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Presentazione 

-Istituita nel clima entusiastico dell'appena nata Unita d'Ita
-lia per uolonta del Consiglio Provinciale di Salerno) con R.D. 

8 giugno 1862 e con -dotazione di duemila ducati; soppressa dal 
Governo fascista con R.D. 7 maggio 1931; ricostituita, per inizia
tiva assunta il 25 gennaio 1950 dalla Camera di Commercia di 
Salerno) con Decreto del Ministro del Tesoro del 2 novembre 1953 
e con un fonda di dotazione di uentitre milioni; entrata effettiva
mente in attiuita il 14 marzo 1957 con l'insediamento del prima
Consiglio di Amministrazione, presieduto dall'indimenticabile avv. 

Carlo Liberti; la Cassa di Risparmio Salernitana ha compiuto il 
prima ventennio della sua seconda vita nel 1977. 

La ricorrenza non poteva passare inosseruata, poicbe venti anni 
-di attiuita piena peraltro coincidenti con un arco di tempo che 

ha visto una espansione imponente ed una trasformazione radicale 
-

.dell'economia italiana offrono un vasto ed articolato panorama
di dati e di situazioni, attraverso i quali e possibile cogliere, 0 al
meno intrauedere, le linee di suiluppo, i problemi risolti e non ri
solti, le tappe, le tendenze di fondo della stessa economia della 
provincia di Salerno. E proprio questa considerazione fece nascere 

in me l'idea di collegare il prima nuovo ventennio della Cassa di 
Risparmio Salernitana ad un quadro storicamente definite e scienti

ficamente esplorato di Salerno della sua provincia) nella prospete 

tiva cronologica del primo secolo di unita nazionale. 
-In tale prospettiua generale e stato appunto individuato da 

un gruppo di studio guidato dal prof. Giovanni Aliberti, Direttore 
-dell'Istituto di Studi Storico-Politici dell'Unioersita di Salerno 

« storiaun terreno d'indagine che ha dato vita) da una parte) ad una 

politica e soeiale » della provincia di Salerno nel primo trentennio 
del Novecento; dall'altra, ad una « storia economica » della mede
sima) con il suo raggio di proiezione sull'intero secolo 1861-1961. 



VI Presentazione 

E nata COSt questa pubblicazione celebrativa del primo ven

tennio della Cassa di Risparmio Salernitana, il cui Consiglio di Am
ministrazione, nella seduta del I" giugno 1973, deliberaua di assu

merne, su mia proposta, il patrocinio edil finanziamento, alfidandone 
espressamente la responsabilita scientifica al prof. Giovanni Aliberti,' 
della nostra Uniuersita. Questi, nella lettera del 27 settembre 1976 
con cui mi camunicava ufficialmente che la ricerca affidatagli si 
era conclusa « positiuamente », dopo aver alfermato che obiettivo 
del suo gruppo di lavoro era stato quello di produrre « un'opera

. 

.e non «unarigorosamente scientifica» pubblicazione giubilare », 
COSt presentava, net merito, il lavoro realizzato sotto la sua guida: 
« La parte socio-economica della ricerca, dovuta al dott. Giuseppe
Imbucci, muove da una minuziosa analisi della storia della popola
zione salernitana nellungo e nel medio periodo: dimensione demo
grafica, organizzazione dell'ambiente, distribuzione degli insedia
menti umani, ruralita e urbanizzazione, mobilita della popolazione, 
congiuntura e struttura dell'emigrazione e COSt pia. Si tratta di argo
menti non solo essenziali per comprendere i caratteri originali della 
storia socio-economica del Salernitano ma benancbe di temi attual
mente propri della piu accreditata e moderna storiagrafia economica. 

-Alla storia della popolazione salernitana nel secolo 1861-1961 gia
da sola sufficiente ad olfrire in nuce un quadro esauriente della com

-plessa realta economica e sociale della provincia si accompagna, 
sempre a cura del dott. Imbucci, la ricostruzione della congiuntura 
economica dall'Unita fino alla prima guerra mondiale, con partico
lare riguarda aile vicende dell'agricoltura, base eminente della vita 

produttiva del Salernitano. It dott. Diomede Ivone ha trattato la 
storia politica, solfermandosi in specie sulla crisi dello Stato liberale 
e l'avvento del fascismo in provincia di Salerno: ossia su un mo

menta centrale per comprendere l'intero sviluppo storico della vita 

politica salernitana dall'eta giolittiana fino all'avvento dei moderni 
e marepartiti emersi dall'antifascismo dalla Resistenza. Nel uasto 

della histoire evenementielle, l'Ioone ha scelto, col mio consenso, 
un momento-chiave per la delineazione di quelle nuove [ormazioni 

epolitiche sociali i partiti di massa, organizzazioni sindacali) desti
nate a riapparire dopo il crollo del fascismo presso che immutate 
nella loro composizione sociologica e nei propri obiettivi program
matici. Attrauerso il diligente spoglio di fonti a stampa e il reperi
mento di documenti d'arcbioio, l'indagine coglie nellaloro artico
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lazione le linee di fonda di una vicenda politica dagli interessi domi
nanti di classi sociali contrapposte ». 

L'Istituto, cui ho l'onore di presiedere dal giugno 1967,- ha 
ritenuto, come si uede, che il modo pitt idoneo di celebrare il primo
felice ventennale della sua rinascita fosse quello di offrire al mondo 
della cultura, della produzione, del lavoro ed ai cittadini tutti di 
questa provincia nobilissima una pubblicazione dignitosa ed austera, 

vistoriograficamente ualida, che illuminasse situazioni, problemi, 
ecende generali particolari dell'economia, della storia, della societe 

del Salernitano, alle cui popolazioni operose e tenaci esso ha dedi
cato la sua originaria uocazione di seruizio, ponendosi come stru

mento efficace di promozione del loro sviluppo e della loro pro
sperita. 

I risultati raggiunti in venti anni sono sotto gli occhi di tutti e 

dimostrano che l'aspirazione generosa di coloro che vollero la rico
-stituzione della Cassa di Risparmio Salernitana la Camera di Com

mercio, l'Amministrazione Prouinciale, il Comune capoluogo, l'Ente 
Provinciale del Turismo e divenuta realta: il benemerito istituto-

di credito, caro a tutti i salernitani, rappresenta indubbiamente oggi 
una [orza propulsiva ed incisiva nella dinamica della nostra eco

nonnomia prouinciale, e una presenza significativa che si pub igno
rare anche in una uisione unitaria ed organica dell'economia regio
nale. Per la solidita e sanita della sua situazione aziendale, per la 
modernita e l'efficienza delle sue strutture organizzatiue, per la 
uarieta ed agilit« dei suoi seroizi, per il fondamentale disinteresse e 

per la spiccata sensibilita sociale con cui opera sul mercato bancario, 
suoper il grado di competenza raggiunto, nei vari livelli, dal per

sonale, la Cassa di Risparmio 'Salernitana e destinata ad inserirsi, 
in misura sempre pitt ampia e projonda, nei settori della nostra 

produzione, riscuotere crescente fiducia consensi sempre pitta e 

nostravasti fra i risparmiatori, gli imprenditori, i lavoratori della 
terra; ad irrorare di Zinfa viva il tessuto della nostra economia pro
uinciale, il cui nerbo rimangono, nonostante Ie condizioni generali 
avverse e certi scoraggianti indirizzi di politica nazionale, i rispar
miatori, i piccoli e medi imprenditori, gli artigiani, i commercianti, 
i coltivatori diretti, i tecnici, i professionisti, i lavoratori dipendenti 
pensosi delloro auuenire. Esistono tutte le premesse oggettive per

-cbe fa Cassa di Risparmio Salernitana intorno alla quale, nel primo
secolo di vita unitaria, gia si costrui tutta la vita economica di 
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-Salerno riacquisti una posizione di prima piano nella vita pro
duttiva della nostra terra ed allarghi la sua sfera di azione anche 

come suoalle province limitro]e, ponendo ultimo traguardo la di
mensione regionale. Qualche dato essenziale, desunto dall'esercizio 

-, .' 

l' 1977, pUG fornire una visione oggettiva del cammino che essa ha 
percorso dal 14 marzo 1957 al 31 dicembre 1977: a fronte della 
originaria dotazione di 23 milioni stanno circa 60 miliardi di capi
tali amministrati, 127 dipendenti, 9 agenzie oltre la sede centrale, 
un centro contabile [ra i piit moderni ed attrezzati, immobili di 

enti econocospicuo ualore, rilevanti partecipazioni ad istituti ed 
mico-finanziari di importanza nazionale. 

E certamente uno splendido traguardo questa bilancio globale
di oent'anni di vita laboriosa e [econda; ma e, soprattutto, una soli

undissima garanzia per avvenire di maggiori, sicure fortune, che 
'/ 

non potranno non identificarsi con un pia ricco e maturo livello di 
-

vita economica, cui peruerranno, con il sostegno decisivo dell'isti
tuto di credito che esse sentono piit vicino ai loro interessi, le popo
lazioni del Salernitano. 

" Salerno, 31 'dicembre-1977 

Presidente della Cassa di Risparmio Salernitana 

(PROF. DANIELE CAIAZZA) 
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Premessa 

La storiografia italiana, come e noto, non e ricca di ricerche 
socioeconomicbe a carattere locale, sebbene si vada delineando dagli 
anni successivi al 1955 una inversione di tendenza presumibilmente 
causata dallo stesso sviluppo industriale (1). L'insufficienza lamen
tata e tanto piu singolare se si considera che almena da certi punti
di vista non esiste una 

({storia unitaria" d'Italia, ma piuttosto 
una storia delle sue regioni; nel senso che il paese reale si e da sem

pre articolato (0 meglio disarticolato 0 frantumato) nelle specificbe
contraddizioni del suo territorio. Le storie locali, dunque, quando 
non accondiscendono a compiacimenti di frammentaria erudizione, 

-sembrano idonee a suggerire contributi forse modesti percbe cir
coscritti ma indubitabilmente utili (2 ). Tanto pia utili se il "luo-

-go)} della ricerca non solo in senso topografico ma anche cul
turale e il Meridione d'Italia.-

(1) La rispondenza tra sviluppo industriale e crescita di una storiografia industriale 
e stata recentemente osservata da L. De R0Sa, La riuoluzione industriale in Italia e il 
Mezzogiorno, Bari, 1974. Non potendo fare per ra:gioni ill opportunita una ras

segna 'sistematica delle ricerche 'socio-economiche a carattere locale, ricordero solo alcuni 
esempi significativi tra Ii pili recenti: D. Schnapper, L'Italie rouge et noire, Paris, 1971, 
che e una ricerca storica e antropologico-culturale sulla citra di Bologna; P.A. Allum, 
Politics and Society in past-war Naples, Cambridge, 1973 (tr, it., Potere e societe 
a Napoli net dopoguerra, Torino 1975); G. Aliberti, Economia e societe a Na
poli dal 'lOa al '900, Chiaravalle (CZ) 1974. Anche le regioni e le esigenze
della programmazione hanno indotto a studi Iocali. Si veda per tutti il bel lavoro di 
F. Bonasera, Le basi geograficbe della programmazione economica in Sicilia, Bologna 1967; 
A. Testi, Sviluppo e pianificazione regionale. La teoria e le politiche, Torino 1970 e 

AA.W., La via italiana alle regioni, a cura di D. Serrani, Torino 1976. Per un'analisi 
politica o£r. per tutti, L. Libertini, Programmazione regionale e suiluppo capitalistico in 

-« Problemi del Socialismo », giugno-luglio 1967; L. Bruni A. Collida, La localizzazione 
delle attiuita industriali del Mezzogiorno. Studio effettuato per nsco e iper il Mini
stero del Bilancio e della Programmazione, Roma, 1972; G. Amendola, Dibattito nella 
sinistra sulla programmazione, in « Rinascita », Gennaio 1966. 

(2) Sulla funzione ed utilita della storia locale efr. la ibreve, rna lucida, relazione 
di M. Bendiscioli, Storia locale, in VV.AA., La storiografia italians negli ultimi uent'anni,
Milano 1970, ipp. 1045-1051 ed ivi gill interventi di G.c. Susini ed A. Stella. Oflt. pure
C. Violante, I problemi della storia locale oggi e le societe di storia patria; in' « Bollettino 
storico pisano» XXXII-XXXV (1964-66), pp. 1-66: 
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E da tempo peraltro che le formule risolutiue, proposte dal 
vecchio e nuovo meridionalismo liberale, si sono consumate in una 

crisi di credibilita. E stata del tutto smascberata, ad esempio, la sua 

natura uolontaristica e correttioa, a uolte, forse inconsapevolmente
moderata e conservatrice (3 t altre volte invece lucidamente auto

ritaria (4). 
Alla prova dei fatti e fallita anche l'utopia dell'ottimismo in

dustrialista e produttivistico di F.S. Nitti) sostanzialmente fondato 
su una e unopolitica dei lavori pubblici sull'ipotesi di spontaneo 
processo indotto di sviluppo. E in crisi anche la politica meridio
nalista della nuova democrazia nata dal dopoguerra, che e andata 
costruendo un modello economico sillabato su i "tempi" della 
« preindustrializzazione », sul regime degli « incentivi » e sui « poli
di sviluppo » in realta garantendo, attraoerso la Cassa per il Mez

e un amzogiorno, alla borgbesia di Stato ad i gruppi oligopolici
biente economico in qualche modo conveniente agli' investimenti 
ed al profitto capitalistico pri,vato 0 di Stato (5). 

eAnche l'alternativa comunista (gramsciana togliattiana) [on
data sull'alleanza paritetica degli operai del Nord con i contadini 

(3) Ci riferiamo soprattutto a quel gruppo di dntellettuali e politologi (esemplare
modelio di una leadership d'opinione, mortificata dalla realta) che ruotava attorno alla 
« Rassegna Settimanale »: Franchetti, Sonnino, Villari, Fortunato. Su questo argomento 
cfr, R. Villari, Conservatori e democratici nell'Italia liberale, Bad, 1966. Cfr. pure 
M.L. Salvadori, It mito del buon governo. La questione meridionale da Cavaur a Gramsci, 
Torino, 1960. 

(4) In specie R. De Zerbi, e P. Turielio. Su quest'ultimo efr. M.L. Salvadori, 
op. cit.; R. Molinelli, Pasquale Turiello precursore del nazionalismo italiano, Urbino, 
1968; G. Imbued, Ideologia e questione sociale in Pasquale Turiello, Roma 1971. 
Cfr. inoltre E. Cuomo, It sistema parlamentare ed i suoi critici. 1870-1900, Napoli 1974 
e, pili recentemente, la lucida analisi di A. Asor Rosa salle vicende della eultura italiana. 
In particolare: A. Asor Rosa, Un'ideologia di ricambio per la borghesia nazionale in 
Storia d'Italia. Vol. IV, Tomo II, Torino 1975, pp. 1234-54. 

(5) Sull'argornento ,H dibattito 'e state vasto ed appassionato. Ricordo solo alcune 
voci pili significative: L. Liber,tJini, Integrazione capitalistica e sottosoiluppo. I nuovi 
termini della questione meridionale, Bari, 1968; L. Barbato, Politic.a meridionalista e 

localizzazione industriale, Bologna 1968; VV.AA., It Mezzogiorno davanti agli anni '60, 
Milano 1961; Vera Lutz, Una revisione critica della dinamica del sottosviluppo del Mez
zogiorno, in «Mondo Economico », Ottobre 1960; P. Saraceno, La mancata unificazione 
economica italiana a cento anni daUa unificazione politica, in VV.AA., L'economia ita
liana dal 1861 al 1961. Studi nel primo centenario dell'Unita, Milano, 1971. Per un'ana
lisi sulle correlazioni tra sviluppo economico e mutamento sociale, vedi P. Sylos Sabini, 
Soiluppo economico e classi sociali in Italia, in « Quadeoni di sooiologia », Marzo 1973 
e la risposta di G. Chiaramonte, La crisi italiana, in «Critica Marxista », Maggio
Agosto 1973, ehe prende spunto dal saggio di Sylos Labini. Per un analisi del rapporto 
tra problema meridionale e prograrnmazione; infine, efr. per tutti AA.VV., Meridiana
lismo in crisi?, Milano 1967. 
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del Sud (6), garantita dal tramite del partito inteso come naturale 
intellettuale collettivo che assicura la democrazia di base (come 
e nota e rovesciatala strategia rispetto all'ipotesi turatiana della 
«tutela provvisoria» del proletariato del Nord su quello del 

-Sud) (7 t sembra messa in crisi peraltro abbastanza superficial
mente, considerata la uastita dei consensi raccolti nelle recenti con

-sultazioni elettorali dalle criticbe, a volte rancorose e dottrinarie, 
mosse di recente, soprattutto dalla "Nuoua Sinistra" (8). Questa 
ritiene che il Meridione d'Italia al momenta dell'Unita avesse rag

un egiunto livello di sviluppo capitalistico omologo, per qualita
diffusione, a quello del Nord; cbe, tuttavia, la borghesia settentrio
nale, leader dell'iniziativa politica unitaria, riusci ad imporre un 

rapporto di sviluppo predatorio ed asimmetrico, per cui la dialet
non etica sviluppo-sottosviluppo il frutto di un'arretratezza preesi

stente, ma un risultato politico della classe dirigente. In regime
oligopolico, poi, soprattutto per l'alterazione della -legge di pere
quazione del tasso di profitto, la marginalita appare come un 

risultato obbligato ed incorregibile, 0 meglio, come un codice di 
e tuttaviasviluppo squilibrante necessario, percbe funzionale al 

sistema (9). 

(6) Cfr. A. Gramsci, La questione meridionale, Roma, 1966. Come e noto gli studi 
su Gramsci sono vastissimi. Ricordiamo solo per un'analisi, anche critica, dell'ipotesi
politica gramsciana M.L. Salvadori, Gramsci e il problema storico della democrazia. 
Torino, 1970. Per studi su Gramsd, cfr. G. Galasso, Croce Gramsci e altri storici, 
Milano 1969; VV.AA., Studi gramsciani, Roma 1958, sec. ed. 1969; VV.AA., Gramsci 
e la cultura contemporanea, Voll. 11II, Roma 1969. Atti del Convegno di studi 
gramsciani, Cagliari 1967. 

(7) Come e noto Turati, e con lui tutto il socialismo gradualistico dell'epoca, auspi
cava una avanzata« egemonia temporanea della parte pili del paese sulla pili arretrata, 
non per opprimerla, rna anzi per .sollevarla e per emanciparla» efr. F. Turati, A propo
sito di Nord e Sud, Milano 1900. 

(8) C'e tutta una fioritura di scritti in proposito, soprattutto a partire dal 1968. 
Pili facile e ricordare alcuni periodici 0 quotidiani che hanno suscitate fermenti di 
ricerche e dibattiti: «Avanguardia operaia », « Contrcpiano », «11 Manifesto », «Gio
vane Critica », «Monthly Review», «Nuova Sinistra », «Potere Operaio », « Quaderni

'Piacentini », etc. Quanto alle « tonalita rancorose » ci riferiamo soprattutto ad A. Carlo 
-(cfr. E.M. Capeeelatro A. Carlo, Contro la questione meridionale, Roma 1972) il cui 

scritto non manca di suggestioni, rna e anche ricco di polemica a volte cavillosa che,
peraltro, forse non sfugge alia intelligenza dell'autore. 

.(9) Su questo argomento, dal punto di vista delia teoria economica eft. il fonda
mentale lavoro di P. Baran, Il surplus economico e la teoria marxiana dello suiluppo, Mi
lano, 1966. Per l'analisi del continente americano efr. Gunder Frank, Capitalismo e sot

tosviluppo in America Latina, Torino 1969. Per il easo italiano efr. D. Tosi, Forme 
iniziali di suiluppo e lungo periodo: la formazione di una economia dualistica, e R. Zan
gheri, Dualismo economico e formazione dell'Ttalia moderna in VV.AA., La forma
zione dell'Ltalia industriale, a cura di A. Caracciolo, Bari, 1971. Cfir. anche gli soritti 
di R. Rossanda, Note sul rapporto riforma-rivoluzione nell'elaborazione del P.CI., in 
« Critica rnarxista », 1963, n. 2 e E. Peggie, Nuove forme di subordinazione dell'econo
mia del Mezzogiorno in «Rinasoita », 1962, n. 3. Su posizioni critiche ricordo solo' 
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In questa vuoto di certezze ideologiche (10), 0 d'ogni per
.suasiva prospettiva bisogna probabilmente ricominciare tutto il 

discorso. 
E qui le scienze storico-sociali possono essere cbiamate a svol
un e ungere indispensabile ruolo, conoscitiuo politico ad tempo. 

Nel senso che di [ronte al rischio di un inutile scontro ideologico 
(se non verboso ed intellettualistico) a livello delle ricerche macro

sistematicbe, si profila una maggiore utilita 0 concretezza delle ri
cerche su campo.

Studi locali, specifici e circostanziati (sulla struttura econo

mica; sul rapporto tra popolazione, territorio e risorse; sulle rela
« muzioni mentali collettive; sul vissuto longitudinalmente » per 

tuare il linguaggio dei sociologi; etc.i, al di la di un'apparente di
spersione, possono costituire la indispensabile premessa per una 

rijondazione della questione meridionale su nuove prospettioe, 
pitt ed efficienti: verbose; protestatarie querule.concrete meno 0 

Questa e l'intenzione finale ed implicita del nostro lavoro che 
ha la pretesa almeno di questa misurata utilita. 

-A. Carlo E.M. Capecelatro, op. cit.; P. "Bevilacqua, Alcune ipotesi sul sottosviluppo
meridionale, in «Contropiano »" 1969, n. 3; G. Mottura, Meridione e Riooluzione. 
Due diverse concezioni della costituzione dell'organizzazione riuoluzionaria in «Giovane 
Crstica », n. 2. 

(10) SuI « disarmo » ideologico 0 sulla evoluzione delle ideologie, efr. F. Ferra
rotti, Idee per la nuoua societe, Firenze 1967. E prima ancora D. Bell, The end of 
Ideology, The Free Press 1960, secondo il quale fin dagli anni '50 la politica
del disgelo e la dottrina della « coesistenza » segnarono la fine di ogni radicalismo 
ideologico. ar.: pure Sindith N. Shklar, After Utopia. The Decline of Political Faith, 
Princeton 1957; R. Aron, Les intellectuelles et leurs ideologies, Paris 1957 e S. Meyuauch,
Destin des ideologies, Geneve, 1961. 

. 
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L'EVOLUZIONE DEMOGRAFICA 
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1.		 Sviluppo capitalistico Italiano e vicende demografiche 
della provincia 

Nel 1861 la provincia di Salerno contava una popolazione 
presente di 525.328 abitanti (1). A cento anni di distanza, nel 
1961, ne contava 888.969, con un incremento di 363.641 unita. 

- come	 e eLa		popolazione residente, viceversa, che, noto, sempre 
numerosa		 erosepili di quella presente nelle province dall'emigra

-zione nel 1861 era costituita da 535.162 unita Ie da 912.265 
nel 1961, con un incremento, nell'arco di un secolo, di 377.103 
unita, Riassumiamo i dati: 

TABELLA 1 

Popolazione presente e residente in provincia di Salerno al 1861 e al 1961 

1961 1861 ± 

Popolazione Residente 912.265 535.162 +377.103 
Popolazione Presente 888.969 525.328 +363.641 

±		 -23.296 -9.834 

Fonte:		 I6TAT, Popolazione residente e presente dei comuni ai censimenti dal 1861 
al 1961, Roma 1962. 

(1) Per popolazione « presente » s'intende quella costituita «dalle persone presenti
nel comune alia data del oensimento ed aventi in essa dimora abituale, nonche dalle 
persone ipresenvi nel comune rna aventi dimora abituale in altro comune 0 all'estero », 

Cfr. ISTAT, Popolazione residente e presente dei comuni ai censimenti dal 1861 al 1961,
Roma 'P. HI. Per popolazione « residente » s'intende, viceversa, quella costituita «dane 
persone aventi dimora abituale nel comune, anche se assenti dal comune alla data del 
censimento perche temporaneamente in altro comune 0 all'estero ». Ioi. Semora anche 
superfluo osservare che I'indioe che informa davvero sul reale comportamento demo

-grafico		 di un tebritorio e quello relative alia popolazione -presente. L'altro quello 
-relative alla popolazione residente svolge solo un ruolo collaterale di verifica a con

trario. La popolazione della provincia e calcolata sempre nei confini territoriali del 1961. 
Quest'accorgirnento consente di ornologare i dati di tutti i censimenti. In cealta nel 1861 

.nei confini territoriali dell'epoca Ia provincia presentava una popolazione di 528.256 
units, cosl distribuiti nei quattro circondari: Campagna, 98.959; Sala Consilina, 84.549;
Salerno, 248.576; Vallo della Lucania, 96.172. 
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Esaminiamo il doppio ordine di saldi: quello relativo alle 
edifferenze tra popolazione residente presente al 1861 ed al 1961 

e l'altro relativo all'incremento di popolazione residente e pre
sente dal 1861 al 1961: 

a) II primo aumenta da 9.834 a 23.296 unita. Cio e gia un 

indizio, da un lato della persistenza del fenomeno degenerativo
della emigrazione temporanea, dall'altro dell'aumento delle rela
zioni interprovinciali provocato dai nuovi rapporti sociali, pili com

plessi ed accelerati. 

b) II secondo va esaminato diacronicamente perche esso, come 

none ovvio, si deposita proporzionalmente lungo l'arco del secolo. 
Osserviamo, allora, la curva della crescita demografica quale si 
evince dai risultati dei censimenti. 

TABELLA 2 

Popolazione presente e residente in provincia di Salerno in valori assoluti 
dal _1861 al 1961 

Censimenti Popolazione presente Popolazione residente 

'1861 525.328 535.162 
1871 538.907 535.276 
1881 547.171 570.775 
1901 560.684 581.491 
1911 554.557 584.772 
1921 580.270 613.895 
1931 657.973 661.717 
1936 691.851 705.277 
1951 826.972 836.828 
1961 888.969 912.265 

.... , Fonte: ISTAT, Popolazione etc op. cit. 

Come si puo agevolmente osservare il .ritmo e assolutamente spe
requato. Nel primo cinquantennio (1861-1911) il saldo attivo della 

.popolazione e di appena 29.229 unita eroso soprattutto dalla 
emigrazione. Nel secondo cinquantennio 

,

con I'attuazione della po
litica economica del fascismo che lego i contadini alIa terra -vi e 
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una ascesa accelerata dell'indice -di incremento. II fenomeno non 

e isolato, ma diffuse in tutta l'area regionale. E sufliciente esami
narne comparativamente i dati. 

TABELLA 3
	

Popolazione presente nelle aree provinciali in valori assoluti dal 1861 al 1961
	

Censi- Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Tot. Reg.menti 

1861 337.756 216.739 352.545 952.770 525.328 2.385.138 
1871 356.307 228.430 374.976 994.160 538.907 2.492.780 
1881 372.240 234,440 387.429 1.094.798 547.171 2.636.078 
1901 382.032 251.847 421.163 1.253.677 560.684 2.868.343 

')1911 375.515 249.238 420.989 1.412.993 554.557 3.013.292 
1921 381.753 262.011 435.265 1.575.810 580.270 3.235.109 
1931 416.166 288.179 479.639 1.650.021 657.973 3.491.978 
1936 432.377 294.822 502.143 1.721.620 691.851 3.642.813 
1951 481.113 323.272 600.145 2.079.896 826.972 4.391.388 
1961 422.473 296.693 633.633 2.425.694 888.969 4.667.462 

Fonte: ISTAT, Popolazione etc. "'J op. cit. 

TABELLA 4
	

Popolazione presente nelle aree provinciali dal 1861 al 1961 in valori percentuali
(1861 100)= 

Censi- Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Tot. Reg.menti 

1861 100 100 100 100 100 100
	

1871 105 105 106 104 102 104
	

1881 110 108 119 114 104 110
	

1901 112 116 119 131 106 120
	

1911 111 114 119 148 105 126
	

1921 113 120 123 165 110 135
	

1931 123 132 136 173 125 146
	

1936 128 136 142 180 131 152
	

1951 142 149 170 218 157 180
	

1961 125 136 179 254 169 195
	

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT.
. 

eraAI 1921 la popolazione della provincia di Salerno dunque
cresciuta di appena il 10%, seguita da quella di Avellino (13 % ) e, 
su valori pili alti, da Benevento e Caserta (rispettivamente 20 e 
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.23 % ) (2) Un caso anomalo 'e rappresentato dalla provincia di Napo
li, la cui popolazione era aumentata del 65% (Cfr. Tab. 4). Questo 
valore pero, e fortemente alterato da Napoli citta, dove il fallimento 
di una strategia di sviluppo, fondata sulla razionalizzazione dell'agri
coltura meridionale, aveva comportato, all'inizio del secolo, il 
prevalere delle tesi nittiane, con un conseguente caotico urbane

-simo che era peraltro tendenza di lungo periodo per il ruolo ege
-mone svolto dalla citta sull'intero meridione ed una industria

lizzazione disorganica e di facciata (3). 
L'allineamento decrescente che ne consegue tra le province

(Salerno, Avellino, Benevento, Caserta e Napoli) costituisce un utile 
indizio per confermare le tradizionali sperequazioni all'interno del
la regione.

Esaminiamo ora i dati al 1931. Qui si rivela in tutta quanta
la sua drammatica ampiezza il fenomeno migratorio. In dieci anni 
la popolazione del Salernitario aumenta pili celermenteLlSvo ) che 
in 70 anni (10 % ). E il risultato del brusco freno ana emigrazione 

(2) Riportiamo al fine di evidenziare meglio Ia orescita demografica di quegli anni 
le statistiche dal 1921 al 1935 fornite dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa: 
Popolazione presente in provincia di Salerno dal 1921 al 1935 in valori assoluti e 

=percentuali (1921 100) 
Anni Valori assoluti		 Val�ri percentuali 
1921 580.270 100 
1922 589.882 101 
1923 602.357 103 
1924 614.144 105 
1925 625.692 107 
1926 637.419 109 
1927 649.170 111 
1928 650.530 112 
1929 653.551 112 
1930 654.321 112 
1931 657.973 113 
1932 664.659 114 
1933 675.646 116 
1934 687.891 118 
1935 698.424 120 

Fonti:		 Relatione sull'andamento economico della provincia 'di Salerno nell'anno 1929 a 

cura del Consiglio Provinciale dell'Economia. Salerno 1931. Attiuita economica-

della provincia di Salerno, anni 1931-35, a cura del Consiglio Provinciale del
l'Economia Corporatiua, Salerno 1935. 

(3) Di Nitti efr. almeno Napoli e la questione meridionale, Napoli 1903 e' La citta 
di Napoli: studio sulla situazione economica presente e sulle possibilita di risorgimento
industriale, Napoli 1902. Cfr. pure E. Ciccotti, Per le industrie del Mezzogiorno, in 
«Nuova Antologia », 16-8-1908, pp. 615-620. Per un 

' analisi critica cfr, G. Aliberti,
La «questione» di Napoli nell/eta liberale, 1861-1904, in «Storia di Napoli », Napoli
1974, Vol. X, pp. 221-266. Relativamente all'urbanesimo come tendenze di lungo periodo
cfr. C. Petraccone, Napoli del '500 all' '800, Napoli 1974. 
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imposto da eventi internazionali (si pensi al Quota Act del 1921) 
a 0che sfuggivano qualunque controllo politico di politica demo

egrafica che comunque furono ampiamente recepiti dal fascismo. 
La pressione politica ed economica sul bracciantato, sui contadini 
e, pili in generale, tutte -quante le classi subalterne, si dilatesu a 

seguito del dilatarsi di un rapporto sperequato tra popolazione e 

risorse. II fenomeno si ripete puntuale nelle altre province, come 

e possibile dedurre dai dati (tranne in provincia di Napoli, i cui 
ritmi di crescita come abbiamo gia detto sono atipiai rispetto
al territorio regionale). 

\ 

Persistendo eguali condizioni socioeconomiche (1936), l'in
cremento della popolazione assume un ritmo omologo in tutte quante
le province, perche, quasi del tutto, corrispondente al ritmo natu

rale di incremento. Cosi la popolazione aumenta del 6% in pro
vincia di Salerno e Caserta, del 5 % in provincia di Avellino e 

del 4% a Benevento. 
E all'indornani del secondo dopoguerra (1951) che si verifica 

una verticalizzazione dell'indice di incremento demografico, su va

lori di altissima espansione. II fenomeno e riconoscibile in tutta 

l'area regionale.
Tutte le province, malgrado un'economia agricola tradizional

mente arretrata, presentano tassi di incremento' propri delle aree in 

espansione, prossimi ai valori altissimi di Napoli: Caserta 28 %, Sa
lerno 26%, Avellino 14%, Benevento 13% contro il 38% del
l'area napoletana.

E possibile avanzare almeno un doppio ordine di ipotesi
interpretative del .£enomeno. Da un lato l'agricoltura e un settore 

relativamente pili elastico e di pili pronta ripresa del settore indu
striale (quando vi sia stata una distruzione anche parziale degli im

pianti 0 deficienza di materie prime) perche e sufIiciente compri
mere la forza lavoro, anche in assenza di beni strumentali 0 di 
investimenti, per ottenere una pili alta produttivita. Dall 'altro al
l'indomani della si ebbe un intenso afflusso di 

, 

guerra, prodotti
tipici meridionali (agrumi, olio, vino, sale) al Nord, contro prodotti
industriali le cui scorte si erano quasi del tutto esaurite nel Mez
zogiorno (4). E presumibile, dunque, che la concomitanza di que, 

( 4) La letteratura su i problemi del Mezzogiorno all'indomani della seconda guerra
mondiale e piu in generale su i problemi della ricostruzione e, ormai, veramente molto 
ampia e non sembra qui opportuno ricordarla. Tuttavia relativamente aLIo scambio me
guale tra Nord e Sud efr. per tutti R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia. 
1861-1961, Bologna 1972, pp. 2185S. 



18 POPOLAZIONE, TERRITORIO ED AGRICOLTURA A .SALERNO 1861-1961 

ste due circostanze abbia provocato un "risveglio agricolo" tale 
da influenzare anche quelle province tradizionalmente pili arretrate, 
come quelle del territorio regionale in esame. 

L'ipotesi trova conferma se si considerano i dati al 1961. 
Come e noto, intorno agli anni 60, ,si ebbe il cosiddetto « mi

racolo italiano ». L'economia del paese ando acquistando una Iisio
nomia sempre pili neocapitalistica ed integrata con il sistema inter
nazionale. SuI mercato interno, l'ascesa dei redditi comporto uno 

spostamento dei consumi dai prodotti alimentari a quelli dell'in
dustria, mentre il progresso scientifico garantiva una leadership a 

tutti quei settori produttivi trainanti, Ie cui merci incorporassero
alto contenuto tecnologico. Di conseguenza si ebbe l'esodo dalle 

e non se necampagne l'arretratezza dell'agricoltura ogni volta che 
potesse garantire una crescente produttivita ed, a livello interna

unazionale, pili incisiva competitivita. 
COS1 le province interne della regione Campana subiscono 

per la prima volta un decremento demografico che rasenta il tra

collo. La provincia di Avellino .con indice -17, Benevento con -13, 
mentre Caserta presenta un lieve incremento: + 9. Anche la pro
vincia di Salerno presenta un incremento: + 12. II saldo attivo 
si spiega con la presenza positiva di nuclei industriali nell'area 

-salernitana e nell'agro nocerino-sarnese, che garantirono nella 
-sfera d'influenza dell'Hinterland napoletano un tone relativa

mente sostenuto all'economia della provincia, e tuttavia, anche qui,
drammaticamente si ripropone il fenomeno dello spopolamento
delle zone interne (tipico esempio di sottosviluppo all'interno dello 
stesso sottosviluppo) e la congestione delle zone costiere. 

2. Popolazione e territorio 

-

, Lo squilibrio tra risorse e peso demografico, come e noto in 
assenza di una normativa cogente come, ad esempio, avvenne nel 

-periodo fascista comporta uno spontaneo mota centripeto. L'ecce
denza della popolazione, di solito quella in eta lavorativa, si di

verso con una erige poli privilegiati di sviluppo frequenza, che 
proporzionale alle capacita recettive dei poli d'attrazione ed alle 
condizioni negative delle zone d'espulsione. 
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Lo stato di quiete, almeno in teoria, si raggiunge con il riequi
librio del rapporto tra risorse e popolazione. La cinetica e la cine

matica, applicate aIle scienze storico-sociali, potrebbero apportare 

utili contributi per rinvenire i ritmi del movimento (5). Comunque 
- -prescindendo per ora da analisi pili articolate si puo con evi
denza costatare una dipendenza del comportamento demografico
dallo sviluppo industriale. 

atLo sviluppo industriale, cioe, per il suo grande potenziale
trattivo e per le incisive trasformazioni nei modelli di vita urbana 
che produce, modifica la struttura degli insediamenti demografici
sull'intero territorio, anche nelle aree marginali a tale sviluppo. 

Esaminiamo, in via preliminare, alcune caratteristiche geogra
fiche della provincia. Quelle, cioe, che possano risultare utili alla 
prosecuzione del nostro discorso, perche assumono il valore di pre
requisiti condizionanti gli insediamenti umani. La provincia di Sa
lerno si colloca in un pili ampio territorio (Avellino e Potenza) Ie 
cui caratteristiche strutturali ed ambientali sono tradizionalmente 

evotra le pili disgregate d'Italia. Con la provincia di Napoli, pili 
-luta e dinamica, essa confina per un breve tratto sebbene assai 

-agevolmente attraverso l'agro nocerino-sarnese e pili confusa
mente attraverso le colline litoranee di Salerno. Insomma per due 
terzi il suo territorio sembra insistere pili sulla Basilicata e sul
I'Avellinese che sulla provincia di Napoli. ( 6 ). II suo paesaggio si 

(5) Sull'argomento vi e un'ampia bibliografia. Ricordo, tuttavia, soltanto H.v. Muh
sam, Elaborazione di una teoria formale sulle emigrazioni interne, in «La scuola di 
azione », n. 19, 1961-62; M. Saibante, La concentrazione della popolazione in «Me
tron », n. 2, 1928; G. Bonifacio, Il saggio medio d'attrazione dei centri urbani, in 
« Supplemento di statistica ai Nuovi Problemi di P.S.E., II, n. 1, 1938; R. D'Addario,s. 

L'agglomerazione della popolazione nei compartimenti italiani, in «Annali di Statistica », 
serie IV, vol. XVI, 1932. M. De Vergottini, Sviluppo demograflco e migrazioni interne 
in Italia, in «Bollettino dell'istituto di statistiche economiche di Trieste », n. 10-12, 1928. 

(6) H territorio della provincia di Salerno ha una forma spiccatamente Iongirudinale,
Esso sembra incunearsi tra Avellino e Potenza. II suo confine e delimitate verso la pro
vincia di Napoli da una linea che ha origine nel versante meridionale della costiera 
amalfitana e che, esdudendo l'altopiano di Agerola, scende verso Cava ed attraversa Ia 
piana del Sarno ad est del Vesuvio. Di qui 'piega verso i monti Picentini, a1 limite della 
provincia ill Avellino, racchiude la vallata di S. Severino Rota e, ripiegando Nord,verso 

taglia il fiume Sele al ill sotto di Caposele. Ripiega, quindi, a gomito in direzione sud-est 
fin presso Monte Canrozzo e con un andamento piuttosto irregolare discende verso la 
provincia di Potenza, seguendo quasi parallelamente I'asse di direzione del vallo di 
Diano. Dove termina il vallo e le alture si addensano ancora pili caotiche, la linea di 
confine ripiega verso sud-ovest, poco dopo Montesano sulla Morcellana. Finche, poco
oltre Sapri, raggiunge il golfo di Policastro. 
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articola in pianure, colline e montagne con una netta prevalenza
dei contrafforti montuosi, che sfiorano i duemila metri di altitu
dine, e che sebbene caotici ed irregolari si dispongono a corona 

lunge tutto il territorio: dai monti Picentini fino ai monti del
l'Alto Bussento e dell'Alto Mingardo (7). 

Gi?t da queste prime osservazioni su:lla geografia· provinciale
viene che la distribuzione territoriale dellaspontaneo presumere 
popolazione si esprima pili intensamente nelle zone di pianura 0 

sulle		 colline .litoranee pili prossime all'area napoletana per uno 

e menospontaneo processo indotto di sviluppo intensamente, vice

versa, si esprime nelle aree montane, nelle aree interne ed in quelle
lucane 0 avellinesi. Esaminando i dati nei loro valori assoluti si 

. 

trova conferma dell'ipotesi: 

(7) La superficie territoriale della provincia, divisa pet zone altimetriohe e regioni
agrarie e la seguente: 

S·uperficie territoriale della provincia di Salerno in valori assoluti e percentuali 

Valeri		assoluti Valori
Zone altimetriche e regioni agrarie in Km2		 percentuali 

Montagna interna 14.303,5 29,06 
1 Versante Merid, dei Picentini 1.946,5 3,95 
2 Montagna tra Alto Sele e Platano 2.371,6 4,82 
3 Monte Alburno 2.367,7 4,81 
4 Alto Calore 2.732,7 5,56 
5 Alto Mingardo ,e Alto Bussento 4.851,1 9,92 
Colline interne 22.029,8 44,76 
1 CoIl. Orientali dei Picentini 1.510,9 3,07 
2 Medio Sele 7.193,9 14,62 
3 Medio Calore 3.042,4 6,18 
4 ColI. del Vailo di Diane 5.338,7 10,85 
5 ColI. del Cilento Occidentale 1.381,5 2,80 
6 Coil. del Cilento Orientale 2.325,8 4,72 
7 Coil. del Bussento 1.236,6 2,52 
Colline iitoranee 7.338,8 14,89 
1 Coil. litor. di Salerno 2.303,3 4,68 
2 CoIl. litor. del Cilento 3.085,5 

. 

6,26 
3 CoIl. litor. del Golfo di Policastro 1.945 3,95 
Pianura		 5.558 11,29 
1 Agro Nocerino		 1.463,8 2,97 
2 Piana del Sele		 4.094,2 8,32 

Totale Provincia		 49.225,2 100,00 

Fonte:		 Compendia statistico della provincia di Salerno a cura della Camera di Com
mercia Industria Artigianato ed Agricoltura, Salerno 1966. 



TABELLA5

Zone 1961

71.006

1.Verso 15.695
2.Mont. 16.048
3.Monte 8.884
4.Alto 10.798
5.Alto 19.581

6.ColI.
7.Medio 79.166
8.Medio
9.ColI.
10.CoIl. 17.711
11.ColI.
12.ColI. 8.799
,13.ColI.
14.ColI. 41.083
15.ColI. 22.889

16.Agro
17.Piana 81.053

Fonte:

Popolazione presente in provincia di Salerno divisa per zone altimetriche e regioni agrarie dal 1861 al 1961 In valori assolutl 

altim. e regioni agrarie 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 

Totale montagna 71.404 73.228 69.926 66.678 60.943 60.787 67.098 68.529 76.543 

merid. dei Picentini 12.806 13.330 12.895 12.346 11.761 11.739 12.718 13.324 15.534 
tra Sele e Platano 17.860 18.382 17.322 16.176 14.248 13.820 16.109 16.403 17.577 
Alburno 9.504 10.108 9.494 8.831 8.198 7.748 8.512 8.849 9.859 
Calore 12.188 12.969 12.497 12.382 10.520 10.836 

. 
11.667 11.140 12.065 

Mingardo e Bussento 19.046 18.439 17.718 16.943 16.216 16.644 18.092 18.813 21.508 

Totale collina 357.266 368.241 368.656 373.684 367.399 384321 432.789 454.699 530.225 558.927 

orient. dei Picentini 38.253 39.016 39.854 40.033 39.332 39.821 42.530 44.102 49.715 51.024 
Sele 58.583 60.764 60.467 58.471 55.368 59.028 65.241 68.720 80.215 
Calore 20.173 21.895 22.068 23.728 23.110 24.008 27.225 28.322 30.208 26.622 
del Vallo di Diano 55.019 56.546 49.874 43.081 40.988 42.925 50.687 52.532 59.266 55.584 
del Cilento occid. 16.202 17.779 . 17.779 17.308 16.189 16.150 17.724 18.198 19.700 
del Cilento orient. 17.339 16.983 17.271 17.193 17.485 17.687 20.158 21.527 23.581 22.068 
del Bussento 8.210 8.228 7.980 8.131 8.043 7.817 8.120 8.624 9.210 
lit. di Salerno 103.163 104.301 109.978 121.919 122.023 130.894 150.348 158.652 197.081 233.981 
lit. del Cilento 24.136 26.696 26.927 27.345 27.589 27.759 31.556 34.238 39.046 
lit. di Policastro . 16.188 16.033 16.458 16.475 17.272 18.232 19.200 19.784 22.203 

Totale pianura 96.658 97.438 108.589 120.322 126.215 135.162 158.086 168.633 220.204 259.036 

nocerino 77.630 77.539 84.953 94.626 98.628 107.689 120.673 126.852 158.897 177.983 
del Sele 19.028 19.899 23.636 25.696 27.473 37.413 41.771 61.307?-7.587 

"'JISTAT, Popolazione, etc. op. cit. 
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Al 1861 dunque la popolazione presente nelle regioni mon

tuose (29% della superficie territoriale totale) era costituita da 
71.404 abitanti. Dopo un secolo il numero degli abitanti rimane 

pressocche invariato (7L006). 
Nelle regioni collinari (59% della superficie territoriale) la 

popolazione presente al 1861 era costituita da 357.266 abitanti; 
al 1961 sf osserva un incremento di 201.661 unita. 

Nelle regioni di pianura, infine, (11 % della superficie terri
toriale) al 1861 erano presenti 96.658 abitanti; ne11961 si ri
scontra un incremento di 162.378 abitanti, cifra di non molto 
inferiore a quella rilevata nelle regioni collinari, malgrado I'altis
sima sproporzione territoriale. Gia da questo rapidissimo esame 
si trova riconferma di una caratteristica che e tipica del comporta
mento demografico nazionale: 'I'abbassamento, cioe, dell'altitudine 
media della popolazione (8). II fenomeno, che individua talune ano

come emalie distributive, comporta, noto, 10 spopolamento delle 
montagne e, di converso, I'esasperarsi del peso demografico su al
cune maglie del territorio, che, sebbene congestionate, svolgono il 
ruolo di poli d'attrazione. In provincia di Salerno esso puo essere 

pili facilmente riconoscibile convertendo i valori assoluti in valori 
percentuali. Risulta cosi pili agevole evidenziare l'isolamento della 
montagna e la sua marginalita, mentre appare evidente 10 sviluppo, 
a volte caotico, delle aree di pianura e costiere. Naturalmente questa 
e linea di tendenza di lunge 'periodo che pero i dati a disposizione
cadenzano lunge l'area del secolo individuandone le vicende ed i 

ritmi, sicche tramite essi e possibile recuperate taluni momenti fon
damentali .del capitalismo italiano e capirne 'la funzione storica. 
Ci riferiamo soprattutto a tutto I'arco dell'eta liberale con la prima
industrializzazione, al fascismo ed infine alIa seconda industrializ
zazione. 

(8) L'altitudine media della popolazione si abbassa pili celerrnente in connessione 
, aIlo 'SVlilUJPIPo industriale, con i conseguenti fenomeni dell'urbanesimo e della spopola

mento montano. Pare anche superfluo specificate che esso e un indice sintetico con 

valore indiziario e non :probatorio. L'indice nazionale di altitudine media per alouni anni, 
pili significativi, e il seguente: 1911: 240,8; 1921: 234,2; 1936: 224,3; 1951: 215,5. 
Sull'argomento cfr. R. D'Addario, L'agglomerazione della popolazione nei compartimenti
italians in « Annali di Statistica », IS'. VI, val. VI, 1932; 1. Galvani, Sulla determina
zione del centro di grauiti; e del centro mediano di una popolazione, in «Metron », 
vol. XI, n. 1, 1933; VV.AA., Sui centri della popolazione e sulle loro applicazioni, in 
«Metron », vol. XI, n. 2, 1933; A. Ugge, F. Giglio, P. Martinotti, Le coordinate geo
graficbe della popolazione italiana, in «Contributi del Laboratorio di Statistica », 

-

Uni
versita Cattolica di Milano, 1934. 



TABELLA

Zone

1961

Montagna 7,98
29,06%

Collina 62,87
59,65%

Pianura 29,13
11,29%

Fonte:

TABELLA

Zone 1961

Montagna 99

Collina 156

Pianura 268

Fonte:

6 

-

Distribuzione percentuale della popolazione in provincia di Salerno per zone altimetriche 

altimetriche 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 

13,59 13,58 12,77 11,89 10,98 10,47 10,19 9,90 9,25 

68,00 68,33 67,37 66,6j 66,26 66,23 65,77 65,72 64,11 

18,39 18,08 18,84 21,45 22,75 23,29 24,02 24,37 26,62 

Nostra elaborazione su dati 1STAT. 

7 

Popolazione presente in provincia di Salerno per zone altimetriche in valori percentuall (1861 100)= 

altimetriche 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 

100 103 98 93 85 85 94 96 107 

100 103 103 .105 103 108 121 127 148 

100 101 112 124 131 140 164 174 228 

Nostra elaborazione su dati 1STAT. 



24 

• 

, J 

POPOLAZIONE, TERRITORIO ED AGRICOLTURA A SALERNO' 1861-1961 

Condizionato dalle naturali vocazioni ambientali, da scelte di 
politiche economiche connesse aIle ragioni di un capitalismo com

plessivamente sperequato e di rapina e dalla inettitudine della classe 
un ritmodirigente locale, il baricentro della popolazione slitta ad 

quasi costante dalla montagna verso la pianura. II 62 % della popo
lazione distribuisce i suoi insediamenti sulle colline (che, peraltro, 
coprono quasi il 60 % della superficie territoriale) con una propor

zione almeno apparentemente armonica, sebbene un ulteriore esame 

analitico modifichera questa prima valutazione (Cfr. Tab.G). 
II disquilibrio, viceversa, si manifesta subito in maniera appa

riscente nel rapporto distributive tra popolazione, montagna e 

pianura. Nel1961 suI territorio montuoso (circa il 30% della super
fide totale) insiste 1'8% della popolazione, e di converso, sul
I'll % di territorio pianeggiante si distribuisce il 30% della popo
lazione (Cfr. Tab. G). La proporzione presenta una inversione quasi
omologa di valori che denuncia la gravita dello squilibrio. 

Se si analizza poi 1'incremento percentuale della popolazione 
per zone altimetriche si puo leggere la costanza della cadenza ritmi

ca di decremento della montagna, con un'unica alterazione positiva
nel 1951, conseguente al risveglio agricolo del secondo dopoguerra.
In cento anni, comunque, la montagna a stento conserva i valori 
iniziali (Cfr. Tab. 7). 

Vicenda diversa presenta la collina salernitana. Essa fino al 
1921 e cadenzata da ritmi di minimo incremento, certamente infe
riori al tasso di incremento naturale. Dal 1931 (e pili ancora nel 
secondo dopoguerra) presenta sostenuti indici di incremento che 
lasciano presumere un positivo mutamento nell'organizzazione dello 
spazio, conseguente ad un diverso rapporto tra popolazione e 

risorsa. 
, 

Infine, la pianura: essa presenta una cadenza ritmica di incre
mento pili armonica delle altre zone altimetriche. Tuttavia bisogna
dire che gli indici di incremento al 1951 ed al 1961 (rispettiva
mente +54% e +40%. Cfr. Tab. 7) denunciano una vertica
lizzazione del saggio di agglomerazione tale da implicare profondi
squilibri nell'assettq territoriale con la conseguente, caotica con

.gestione delle zone costiere 
. In conclusione, le prime risultanze dell'analisi confermano 

secondo Ie previsioni una distribuzione disarmonica della popo
Iazione suI territorio. L'abbassamento dell'indice d'altitudine rivela, 
�
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in tutte Ie sue implicazioni, la crisi del rapporto pianura-montagna,
che e, poi, crisi 'propria di tutto il meridione d'Italia (9). Lo squili
brio distributive che ne consegue denuncia non solo 10 slittamento 
dei centri insediativi e la congestione di talune maglie territoriali, 
ma pili ancora, le profonde ed irreversibili modificazioni dei quadri 

montano.ambientali ed in .particolare il depauperamento 
La montagna salernitana si va profilando, cosi, come un ter

ritorio disgregato ed assente, in cui l'uomo ha utilizzato solo 
Ie vocazioni pili elementari e meno selezionate: quelle fruibili, 
cioe, con minore sforzo, attraverso la persistenza d'una struttura 

sociale arretrata, ed una arcaica tecnologia del lavoro e della sua 

unaorganizzazione. Essa si va profilando insomma come esperienza
complessiva di marginalita sociale. 

2.1. Tra marginal ita e sviluppo: Ie alternative della storia 

Un esame analitico dell'incremento e della distribuzione per
centuale della popolazione nelle diverse zone altimetriche conferma 
da un lato l'andamento rivelato dai dati complessivi; dall'altro 
esprime meglio Ie articolazioni e le vicende interne alla provincia,
evidenziando le tipicita che caratterizzano I'organizzazione del 
suo spazio con l'esaltazione di talune aree e I'isolamento e la inuti
lizzazione di altre. Apparira cosi evidente non soltanto il destino 
complessivamente divaricate del territorio provinciale, ma si po
tranno specificate anche Ie peculiarita che caratterizzano talune 
aree pili esposte ai valori regressivi 0 altre da essi pili riparate. 

(9) Come esempio di queste pili moderne e sensibili tendenze della storiografia 
contemporanea, che mira, appunto, ad interpretare il problema meridionale come "se
gno" dello squilibrio pianura-montagna efr. G. Aliberti, Insediamenti umani, centri 
amministrativi e vie di comunicazione net Mezzogiorno del sec. XIX, in «Ambiente e 

societa nell'Ottocento meridionale », Roma 1974, pp. 5 e segg. 1. Gambi, Valori storici 
dei quadri ambientali in «Storia d'Italia » Torino 1972, vol. I, pp, 5-59. Per talune 
indicazioni metodologiche. dello stesso efr, Una geografia per la storia, Torino 1973. 

, 

ar. pure, sebbene con implicazioni diverse, G. De Rosa, Organizzazione del territorio 
e vita religiosa nel Sud tra XVI e XX secolo, in La societe religiosa nell'eta moderna,
cit. pop. 11-30. 



TABELLA

100)

Zone 1961

1)Vel1S.
123

2)Alto
90

3)
93

-4)Alto
89

5)Alto
103

99

1)ColI.
133

2)
135

3)
132

4)Coli.
101

5)ColI.
109

6)Coil.
127

7)Coll.
107

8)Coll.
227

9)Coll.
170

10)Coll.
141

156

1)
229

2)
426

268

Fonte:

8 

=in		 zone altimetriche e regioni agrarie (1861Incremento percentuale della popolazione presente provincia di Salerno per 

. 1936 1951altim. e regioni agrarie 1861 1871 1881		 1901 1911 1921 1931 

91 91 99 104 121merid. dei Picentini 100 104 100 96 
, 77 90 92 98Sele e Platano 100 103 97 91		 78
	

86 82 90 93 104
Monti ALburni 100 106 100 93 
Calore 100 106 103 102 86 89 96 91 99 

87 95 99 113Mingardo e Bussento 100 97 93 89		 85 

96 10785 85 94Totale Montagna 100 103 98 93 

130orient. dei Picentini 100 102 104		 105 103 104 111 115
	

100 95 101 111 117 137
Medio Sele 100 104 103 
Medio Calore 100 109 109 118 115 119 135 140 150 

95 108
del Vaililo di Diano 100 103 91 78 74 78 92
	

del Cilento Occid. 100 110 110 107 100 100 109 112 122
	

101 102 116 124 136del Cilento Orient. 100 98 100 99
	
98 95 99 105 112
del Bussento 100 100 97 99
	

litor. di Salerno 100 101 107
	 118 118 127 146 154 191 
115 131 142 162litor. del Cilento 100 111 112		 113 114 

99 102 102 107 113 119 122 137litor. di Policastro 100		
. 

108 121 127 148Totale Collina 100 103 103 105 103 

205
Agro Nocerino-Sarnese 100 100 109 122		 127 139 155 163 

145 144 197 220 322Piana del Sele 100 105 124 135 

Totale Pianura 100 101 112 124 131 140 164 174 228 

Nostra elaborazione su dati 1STAT. 



TABELLA

1861

Zone 1961

,

1)Vers. 22
2)Alto 23
3)Monti 13
4)Alto 15
5)Alto 28

100

1)Coil. 9
2)Medio 14
3)Medio 5
4)ColI. 10
5)Coil. 3
6)Coil. 4
7)ColI. 2
8)Coil. 42
9)Coil. 7
10)Coil. 4

100

1)Agro 69
2)Piana 31

100

Fonte:

9 

Distribuzione percentuale della popolazione presente in provincia dl Salerno per zone altimetriche e regioni agrarie dal 
al 1961 

altim. e regioni agrarie 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 

merid. dei Picentini 18 18 18 19 19 19 19 19 20 
Sele e Platano 25 25 25 24 23 23 24 24 23 

Alburni 13 14 14 13 13 13 13 13 13 
Calore 17 18 18 19 17 18 17 16 16 

'Mingardo e Bussento 27 25 25 25 27 27 27 27 28 

Totale mantagna 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

orient. dei Picentini 11 11 11 11 11 10 10 10 9 
Sele 16 16 16 16 15 15 15 15 15 
Calore 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

del Vailo di Diano 15 15 14 12 11 11 12 12 11 
del Cilento Occid. 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
del Cilento Orient. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
del Bussento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
litor. di Salerno 29 28 30 33 33 34 35 35 37 
litor. del Cilento 7 7 7 7 7 7 7 8 7 
litor. di Policastro 5 4 4 4 5 5 4 4 4 

Totale callina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nocerino-Sarnese 80 80 78 79 78 80 76 75 72
	
del Sele 20 20 22 21 22 20 24 25 28
	

Totale pianura 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nastra elaborazlone su dati ISTAT. 
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areeSe si esaminano gli indici relativi aIle montane, lungo il 
corso del secolo si puo costatare un comportamento demografico
omologo in tutto quanta il territorio, La montagna si spopola con 

indici di decremento che si esasperano soprattutto nel decennio 
giolittiano. L'emigrazione a cateratta trova un brusco freno subito 
dopo gli anni '20 e lungo .tutto. il fascismo, Ed infatti, nel 1931, 
su tutto il territorio montano si puo costatare un incremento rela
tivo della popolazione (Cfr. Tab. 8). La curva mira ad innalzarsi 
poi, soprattutto nel secondo dopoguerra (indice + 11 al 1951. 
Cfr. Tab. 8). All'interno di questa comportamento unitario si spe
cificano talune cadenze diversilicate e tuttavia caratterizzate da 
un'unica ragione: le vocazioni ambientali. Le aree pili falcidiate 

sonodal decremento dernografico, infatti, quelle che gravitano sulla 
provincia di Potenza e di Avellino, quelle, cioe, naturalmente pili 
emarginate. Non a caso l'unica area montana che presenta, dopo 
un secolo, un incremento e il Versante meridionale dei Picen
tini ( + 23 %), che e la pili prossima all'area napoletana e che in
siste sulle colline litoranee di Salerno. Essa e l'unica, infatti, che, 
tra le varie aree, presenti vocazioni 0 predisposizioni pili favore
voli. conseguenti 'alla sua collocazione geografica.

Di converso, le aree pili colpite dal decremento sono quelle
dell'Alto Calore (-11 %) e dei monti tra Alto Sele e Platano 

a cuneo(-10%). Le prime' coinvolte dal Potentino, .le altre strette 

tra Avellino e Potenza. L'ordine decrescente prosegue poi con i 
monti Alburni (-7%.) e con i monti tra l'Alto Mingardo e l'Alto 
Bussento (+3%) (Cfr. Tab. 8). 

L'incremento delle varie aree trova poi una corrispondenza
particolarmente significativa nell'incremento 0 nel decremento della 
distribuzione percentuale della popolazione: Versante Meridionale 
dei Picentini (+ 4 % ); Monti tra Alto Mingardo e Alto Bussento 
( + 1 % ); Monti Alburni ( = ); Monti tra Alto Sele e Platano (-2 % );
Alto Calore (-2%) (Cfr. Tab. 9). 

Destino diverso ha la collina salernitana. Essa unpresenta 
ritmo d'incremento che ripete le pili generali cadenze caratterizzanti 

eil comportamento demografico dell'intera provincia: lento stri
sciante dal 1861 all'eta giolittiana, pili accelerato nel periodo fa

'scista, quasi verticalizzato nel secondo dopoguerra (Cfr. Tab. 8). 
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conAl suo interno si individuano, pero, taluni signiiicativi 
trasti. Esaminiamo le singole aree secondo l'ordine decrescente di 

'incremento al 1961: 

1) Colline Iitoranee di Salerno +127 
2) Colline litoranee del Cilento + 70 
3) Colline litoranee del Golfo di Policastro + 41 

4) Colline del medio Sele + 35 

5) Colline orientali dei Picentini + 33 

6) Colline del medio Calore + 32 

7) Colline del Cilento orientale + 27 

8) Colline del Cilento occidentale + 9 

9) Colline del Bussento + 7 

10) Colline del vallo di Diano + 1 

All'interno della classificazione si possono individuare con evi
denza alcuni modelli di comportamento 'demografico. Un primo 

-gruppo costituito dalle Colline litoranee di Salerno e dalle Col
-line litoranee del Cilento un ritmo d'incremento sostepresenta 

nuto (dal 70% fino al 130%) tale da ricordare aree in relativa 
espansione. Un secondo gruppo, pili ampio (costituito dalle Colline 
litoranee del golfo di Policastro, dalle Colline del medio Sele, dalle 
Colline orientali dei Picentini, del medio Calore e del Cilento 
orientale) presenta ritmi d'incremento che oscillano tra il 30 ed 
il 40 % e sembra individuare aree in sostanziale stagnazione. Esso 

tipizza il ritmo d'incremento della collina salernitana. \ 

Un terzo gruppo, infine, pili ristretto (costituito daHe Colline 
del Cilento orientale, dalle Colline del Bussento e del Vallo di 
Diano) presenta ritmi d'incremento che oscillano tra l'uno ed il 
dieci per cento. Esso e caratterizzato da un comportamento demo
grafico che sembra proprio della montagna pili che della collina ed 
individua aree di antica e forse irreversibile degradazione. 

Se si esamina, poi, la ,collocazione geografica delle aree, dispo
ste secondo il loro ordine di incremento, si puo costatare che esso 

e immediatamehte influenzato da due fattori: la distanza dal mare 

e la prossimita all'area napoletana. Di conseguenza tutte le colline 
litoranee presentano indici d'incremento pili elevati di quelle in

eterne, pili ancora, quelle situate al nord della provincia. Di con

' 
. 
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verso tutte le colline che insistono sull'area potentina ed avellinese 
sono allimite della destrutturazione sociale ed economica. Vivono, 
in assenza di stimoli pili rnoderni e complessi, le vocazioni pili
elementari ed arretrate. 

Insomma l'ordine decrescente che abbiamo individuate (dalle 
Colline litoranee di Salerno fino aIle Colline del Bussento e del 
vallo di Diano) non e assolutamente casuale, ma guidato da una 

sotterranea e tuttavia esplicita ragione. 
i suoiL'organizzazione dello spazio in provincia ill Salerno, 

insediamenti umani, la distribuzione delle sue genti suI territorio, 
--testimoniano gia in queste prime risultanze della ricerca una 

struttura che ha subito con asprezza (ne poteva essere diversa
mente) la dialettica sviluppo-sottosviluppo. Anzi essa si e ripetuta, 
con feroce sisternaticita all'interno dello stesso sottosviluppo, crean

do aree privilegiate in prossimita dell'hinterland napoletano 0 

aIle altitudini pili basse tra Ie colline e le pianure prospicienti 
aree interne 0il ma:r:e ed emarginando per sistema tutte quante Ie 

areeal sud della provincia: subalterne, in cui la degradazione del
l'ambiente s'e accompagnata ad una pili fragile, elementare ed 

erodibile presenza deIl'uomo. 

Qui l'uomo ha costruito una struttura paesistica ed ambien
tale che rammenta le economie di sussistenza, ed, a volte, neanche 
quelle se H rapporto tra popolazione e risorse e risultato COS! spe
requato da non garantire neanche il sostentamento al sovrappiu 

sue terrenaturale della popolazione, sicche questa e emigrata dalle
	
verso il nord' ed il mare, provocando 10 slittamento del baricentro
	
della popolazione con una lenta 0 accelerata opera di sedimenta

zione.
	

La riconferma di queste osservazioni si trova analizzando gli
indici di incremento e di distribuzione percentuale della popola
zione nelle due pianure salernitane: l'Agro Nocerico e la Piana 
del Sele.: 

Quest'ultima, sebbene copra una' superficie almena tre volte 
pili ,estesa dell'altra e si estenda lungo il mare a ridosso di Salerno 

_ 

in direzione dell'area industriale, presenta una' densita incompara
bilmerite pili bassa dell'Agro Sarnese. La Piana del Sele puo rap
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presentare un caso esemplare del pili generale destino della pianura
meridionale. Paludosa e malarica, stretta tra il mare e la montagna, 
fino a tutto il XIX secolo offri una labile presa agli insediarnenti 
umani. L'uomo 0 la fuggi riparando sulle colline e le montagne 
contigue perche incapace a valorizzarne Ie vocazioni, 0 la subi, pa
tendone la sorte d'una costante degradazione ambientale. Con il 
nuovo secolo, nel pili generale risveglio della pianura meridionale 
e di tutta quanta la fascia marittimo-costiera, il baricentro degli
insediamenti umani e dell'organizzazione della vita sociale del Mez

zogiorno scivola verso il mare. Non e un caso isolato 0 sporadico,
dunque, ma ripete motivazioni pili ampie e complesse, che la Piana 
del Sele presenti gli indici di incremento pili sostenuti di tutta la 

-Provincia e che la curva che li rappresenta miri a verticalizzarsi, 
poi, nell'ultimo ventennio (Cfr. Tab. 8). La piana del Sele, insom

rna, e un territorio che, nel breve volgere di anni, da spopolato si 
e va eripopola scoprendo vocazioni pili complesse selezionate, sia 

pure nella caotica, predatoria e derazionalizzata approssimazione del 
capitalismo meridionale. 

L'Agro nocerino-sarnese non presenta uguali ritmi d'incre
-mento e tuttavia sebbene presenti pili evolute strutture socio

economiche e una pili arrnonica correlazione tra gli insediamenti 
umani e -la campagna rischia la totale paralisi da congestione,
poiche, da tempo rappresentando il pili vivace polo d'attrazione, 
da tempo ha superato i limiti della saturazione. 

In conclusione il baricentro della popolazione si e sensibil
mente e progressivamente spostato nel corso di cento anni, in dire
zione nord-ovest, calamitato dall'area napoletana e dalla fascia co

stiera, e, dal punto di vista altimetrico, si e ulteriormente abbassato. 

Esso potrebbe essere raffigurato da un vettore, che sintetizzi 
la componente di tre forze diverse, la cui intensita potrebbe anche 
essere misurata: la forza d'attrazione dell'hinterland napoletano,
la forza d'attrazione della fascia marittimo-costiera, la forza d'espul
sione della montagna, , 

2.2. Organizzazione della spazio e eapltalismo subalterno 

Per ottenere una ulteriore riconferma della tesi e sufficiente 
esaminare la tavola della densita per Km2• 



TABELLA10

Zonealtim.

1)

Verso
2)AltoSele
3)Monti
4)Alto
5)Alto

40,3

49,6

Collina

1)Coil.
2)Medio
3)Medio

87,5

4)ColI.del
5)Coll.del
6)Coll,del

94,9

7)ColI.del
71,1

Collina

1)ColI.lit.
2)Coll.lit.
3)ColI.lit.

Totale

1)Agro
2)Piana

180,5

Fonte:

1861 al 1961
di Salerno divisa per zone altimetriche e regioni agrarie dal 

Densita della popolazione in provincia 

1951 19611911 1921 1931 1936 
e regioni agrarie 1861 1871 1881 1901 

80,660,3 65,3 68,4 79,8
merid. dei Picentini 65,8 68,4 66,2 63,4 60,4 

67,9 69,1 74,1 67,6 
e Platano 75,3 77,5 73,0 68,2 60,0		 58,2 

32,7 35,9 37,3 41,6 37,5
Alburni 40,3 42,7 40,1 37,3 34,6 

42,7 41,8 44,1 39,545,3 38,5 39,6Calore 44,6 47,4 45,7 38,9 44,3
Mingardo e Bussento 39,2 38,0 34,5 34,9 33,4		 34,3 37,2 

42,4 46,9 47,9
Totale Montagna 49,9 51,1 48,8 46,6 42,6 53,5 

Interna 337,9
' 

orient. dei Picentini 253,3 258,3 263,9 265,1 260,4 263,7 281,6 292,0 329,2 
95,5 111,5 109,981,2 76,9 82,0 90,7

Sele 81,4 84,4 84,0 99,375,9 78,9 89,4 93,1
Calore 66,3 71,9 72,5 78,0 

94,9 98,4 111,0 104,1
Vailo di Diano 103,0 105,9 93,4 80,7 76,7 80,4 

142,6 128,2
Cilento Occid. 117,3 128,7 128,7 125,3 117,2 116,9 128,3 131,7 

86,7 92,5 101,4
Cilento Orient. 74,5 73,0 74,2 73,9 75,2		 76,0 

69,7 74,565,0 63,2 65,6
Bussento 66,4 66,5 64,5 65,7 

79,9 105,2 110,7 123,4 118,4
Totale Collina Interna 97,0 100,4 98,1 94,3 91,0 

Litoranea 1015,9568,3 652,8 688,8 855,7
ill Salerno 447,9 452,8 477,5 529,3 529,8 

88,6 89,4 89,9 102,2 110,9 126,5 133,1
del Cilento 78,2 86,5 87,2 

93,7 98,7 101,7 114,1 117,6
di Policastro 83,2 82,4 84,6 84,7 88,8 

355,8241,2 273,9 287,2 370,7
Collina Litoranea 195,6 200,5 207,7 226,0 227,5 

1086,1 1216,3 
Nocerino 510,6 530,0 580,6 646,7 674,1 736,0 824,2 867,2 

197,991,3 102,0 149,462,7 67,3 67,1
del Sele 46,4 48,6 57,7 

284,4 303,4 396,1 466,0216,4 227,0 243,1Totale Pianura 173,9 175,3 195,3 

133,6 140,5 167,9113,4 112,6 117,8Totale Provincia 106,7 109,4 111,1 

Nostra elaborazione su dati ISTAT. 
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Come e nota la densita e un indice d'approssimazione del 
"grado di popolamento" di un territorio. E possibile costatare come 

il "grado di popolamento" delle zone sottoposte all'influenza dei 
poli d'attrazione 0 espulsione vari, sistematica dipendenza, nelcon 

_ 

corso dei cento anni in esame. 

a) Nell'ambito delle aree montane si osserva dopo un secolo, 
una sostanziale immobilita degli indici di densita. In talune aree, 

-anzi quelle pili interne e degradate come i monti tra Alto Sele 
-e Platano si verifies un ulteriore abbassamento dell'indice. Unica 

eccezione e rappresentata dal Versante meridionale dei Picentini, 
che presenta, soprattutto nel secondo dopoguerra, un indice di rela
tivo incremento (Cfr. Tab. 10). 

II fenomeno, che prima vista sembrerebbe anomalo rispettoa 

al comportamento demografico montano, appare viceversa assolu
tamente congruo se 10 si rapporta a tutto il sistema provinciale.

Per la sua collocazione geografica il Versante meridionale dei 
Picentini e, infatti, la pili privilegiata delle aree montane. Situate 
a nord della provincia, gravita sulle Colline litoranee di Salerno 
e, per brevissimo tratto, sulla Piana del Sele. Appare, dunque, na

unoturale che i monti Picentini si siano avvantaggiati, per spon
taneo processo di conduzione, dello sviluppo verticale di queste 
aree, soprattutto nel secondo dopoguerra.

Le aree montane presentano, comunque, gli indici di densita 
pili bassi di tutta la provincia, di gran lunga inferiori anche alle 
medie nazionali. 

b) All'interno delle aree collinari si costata un comportamento
demografico confermativo delle ipotesi ormai note. Tutte le Col
line litoranee e le Colline orientali dei Picentini presentano un 

notevole incremento del grado di popolamento. II fenomeno che 
inizia intorno agli anni '30 -diviene pili appariscente nel secondo 
dopoguerra. Di converso tutte Ie altre aree presentano incrementi 
minori 0 insignificanti, ripetendo un modulo di comportamento
ormai consueto (Cfr Tab. 10).. 

mareInsomma la prossimita al ed all'area napoletana appare 
come una specie di spartiacque che individua due opposti modelli 

' 

di comportamento demografico: il primo quasi vivace ed a tratti 
accelerato, proprio delle aree in relativa espansione; l'altro, lento 
se non inesistente, proprio delle aree in sostanziale stagnazione. 

-c) La pianura infine assecondando una ormai facile previsio
-ne presenta alti indici di incremento della densita, soprattutto nel 



II sottosviluppo funzlonale. Se si esclude l'area napoletana 
eche per ragioni specificbe difJerenziate presenta indici di incre

mento relatiuamente omogenei e di ancien regime) tutte quante le 
altre aree regionali sembrano sottoposte alla vicenda stagnazione
destrutturazione in concomitanza della prima e della seconda indu
strializzazione al Nord del paese. (Tavola I) 

Gli squilibri territoriali. Nel nuovo secolo la dialettica pia
a uocanura-montagna gioca favore della pianura, dove si scoprono 

zioni pitt moderne e selezionate. La montagna, viceversa, si rivela 
come esperienza. complessiua di marginalita sociale. L'uso capitali
stico del territorio, costituitosi nel secondo dopoguerra, ha utilizzato 

.la montagna meridionale soprattutto per estrarne manodopera a' 

--basso. costa e calmierare attraverso le migrazioni interne il com

plessivo mercato del lavoro. (Tavola II) 

Mentre il rapporto popolazione-risorse appare ormai saturo 

nell'Agro Nocerino, come frutto di una tendenza di lungo periodo 
e come estrema periferia deU'hinterland napoletano, nella Piana del 
Sele l'incremento della popolazione proprio percbe pitt recente -t
pare pitt dirompente e tumultuoso: squilibri di saturazione e squi
libri di crescita. (Tavola III) 

N,B. I lavori grafici sana stati eseguiti dal dott. Bartolo Tagliaferri. 
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secondo dopoguerra. Ma mentre la Piana del Sele, pur essendo 
un'area in accelerata sebbene recente espansione, presenta una 

densita ancora insufficiente perche si possa ritenere che sia com

e. 

piuta la razionalizzazione del rapporto popolazione-territorio-risorse;
l'Agro Nocerino, pur senza essere influenzato dalla presenza di cen

, tri urbani di grosse dimensioni (come ad esempio le Colline litoranee 
di Salerno) ha indici di densita che denunciano un affollamento 
caotico ed una organizzazione del territorio ormai strangolata da 
saturazione. Essa sembra (forse forzando la interpretazione, ma il 
suo' prossimo destino, per altro, potrebbe confermare l'ipotesi)
rientrare nel sistema metropolitano di Napoli come sua estrema 

superiferia, piuttosto che rappresentare un'area gravitante Salerno. 
Tutta la struttura urbana, compresa tra la fascia marittimo

costiera e l'area vesuviana fino all'Agro Nocerino, sembra 
da un unicum senza soluzioni di contitempo rappresentare 
nuita. San Giovanni, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, 
Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare, fino alla fitta 
intelaiatura urbana dell'Agro Nocerino-Sarnese, non danno luogo
ad un'alternanza di spazi vuoti (verdi) e spazi pieni, ma costituiscono 
un'unica struttura urbana, nella quale e ingoiato finanche il sistema 

produttivo. Si consideri ad esempio San Giovanni con la sua caotica 
ed invivibile complicazione tra insediamenti industriali, quartieri 
operai e centro di Napoli, 0 anche Castellammare, che e caratteriz
lata dalla presenza di una grande industria cantieristica ubicata 
quasi nel centro della citra, fino al sistema dell'agro nocerino 
dove le colture specializzate quasi assediano i centri urbani per con

, 

egestione dello spazio le industrie di trasformazione dei prodotti
agricoli non si distingue bene se siano ubicati nelle cittadine 0 nei 

luoghi di produzione.
Volendo suggerire una interpretazione pili cauta del "sistema 

nocerino", si potrebbe dire che esso rappresenta una cerniera, di 
-cui su un versante s'esprime la caotica e convulsa organizzazione 

e essa stessanapoletana dello spazio della produzione dalla quale 
e influenzata fino al· punto da esserne satura; mentre sull'altro 
versante un esi agita capitalismo marginale, via via pill degradato 

eperiferico, pili contadino strapaesano, fino al Cilento ed ai monti 
dell'Alto Mingardo edell'Alto Bussento. 

Traendo le prime conclusioni dalle risultanze della ricerca si puo
affermare che tutta la storia della distribuzione della popolazione
salernitana sul suo territorio, nel corso dei cento anni esaminati 
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(pur con Ie variabili individuate, dipendenti 0 dall'assenza degli 
interventi centrali 0 da una loro troppo grossolana incidenza) de
nuncia il sistema demografico provinciale come un sistema magnetiz
zato e subalterno di cui i poli d'attrazione sono l'area napoletana e 

la fascia marittimo-costiera. II magnetismo s'accentua in prossimita
dei poli di attrazione e, viceversa, se ci si allontana, si affievolisce fino 
a comescomparire del tutto. La provincia di Salerno appare allora 
un caso esemplare di capitalismo subalterno, di marginalita via via 

pili degradata. La dialettica sviluppo-sottosviluppo, con feroce coe

renza si riconosce attraverso cento anni di storia demografica: uno 

dei tanti modi con cui si puo denunziarla. Qui non e il capitalismo, 
ma l'assenza di capitalismo e la sua dipendenza e funzionalita che 
bisogna spiegare. Bisogna spiegare non il mutamento ma l'assenza 
di mutamento e la sua utilizzazione. Pensando al Cilento e, pili in 

generale, a tutte Ie aree interne, bisogna dire che quasi due terzi 
del territorio provinciale e vissuto in sostanziale immobilita, in una' 

se non esso e trascorsocondizione pre-urbana pre-capitalistica. Per 
un tempo senza reali contenuti 0 incisive trasformazioni, un tempo 
senza tempo. Ogni mutazione vi appare infatti effimera e so

vrapposta. 

-,

3. Le .presenze umane: rurallta ed urbanizzazione 

Un esame, anche superficiale, della carta geografica provin
ciale rivela che gli insediamenti umani pili fitti ed articolati s'affol
lano nella pianura dell'Agro nocerino-sarnese e lunge le coste delle 
Colline litoranee di Salerno; sono viceversa pili radi, sebbene pili
numerosi, nel resto del territorio. 

La distribuzione degli insediamenti umani assume, cosl, una 

-struttura dinamica e significante al nord della provincia dove nel 
corso d'un secolo si sono andate scoprendo e dilatando virtualita 

-nuove e gerarchie pili evolute di valori e rivela una pili labile e 

precaria presenza degli uomini al sud del territorio e soprattutto
al suo interno, tra Ie colline e le montagne (10). 

(10) Non vi sono studi specifici sull'argomento. (Per un'analisi generale efr. R. D'A'd
dario, L)agglomeramento della popolazione nei compartimenti italiani in « Annali di 
Statistica », vol. XVI, 1939). E tuttavia sufficiente esaminare una carta geografica appena 
accurata per averne con£erma. Peraltro la divaricazione territoriale dello svi1UWO urbano 
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Qui gli insediamenti umani si alternano ad ampi spazi non 

utilizzati 0 malamente utilizzati. Pochi tra essi, ancor oggi, possono 
essere definiti centri urbani. La pili parte e costituita da miseri 
comuni rurali che non raggiungono le diecimila unita, Alcuni tra 

unessi (Sala Consilina, Roccadaspide, Vallo della Lucania), po pili
popolati ed evoluti, svolgono un ruolo egemone per il solo garantire 
primitive attrezzature amministrative, scolastiche 0 sanitarie. 
In realta tutta la geografia degli .insediamenti urnani al sud del ter

ritorio provinciale ed al suo interno s'esprime come una minuta e 

fragile rete a maglie larghe. I centri abitati non sono tra di loro 
I, collegati da interdipendenze funzionali, ne svolgono un ruolo di 

esaltazione delle virtualita dei singoli territori. comunali. Esprimono 
piuttosto la precarieta della organizzazione della vita, la occasio
nalita e la elementarita della utilizzazione dello spazio.

Se si pensa che ancora pochi anni addietro prevalevano mo

duli di vita, non sorretti dalle pili recenti e generalizzate scoperte
scientifiche (dalla luce e1ettrica ad una pili celere e sicura viabilita, 
al1'assistenza sanitaria etc.) e prevaleva una organizzazione dell'eco
nomia agricola, sospesa tra latifondo e malaria, si puo avere una 

immagine di quanta fugace ed epidermica fosse la presenza del
l'uomo e precaria la sua capacita di trasformazione. Per cui, qui, 

-pili che la storia dell'uomo vittima d'una sopraffazione mille
-naria appare finanche pili significante la storia del suo ambiente. 

Nel senso che era -sufiiciente un qualunque evento di natura regres
tenace esiva (siccita, inondazione, epidemia) per sconvolgerne la 

tuttavia fragile presenza (11). 
La struttura degli insediamenti, nell'Agro nocerino-sarnese e 

lunge le Colline litoranee di Salerno, viceversa, presenta nel corso 
di cento anni una pili positiva evoluzione. Soprattutto nell'ultimo 

e tendenza eli lungo periodo. Per una dimensione cartografica del fenomeno cfr. L'urba
nizzazione del paesaggio agrario nel Mezzogiorno la carta cura diaattraverso geografica,
E. Manzi, Salerno 1975. Per il diversificato sviluppo della provincia, esistono, viceversa, 
una serie di importanti ed accurate monografie soprattutto dal periodo fascista in poi,
quando con l'INEA si incentivarono gli studi di economia agraria. eft. in proposito
A. Spagnoli, Monografia economica della Piana di Salerno, Roma 1936; AA.vV.} La bo
nifica integrale in sinistra del Sele, Salerno 1938 a cura del Consorzio di Bonifica di 
Paestum; F. Platzer, La bonifica del destra Sele, INEA Rorna 1942; E. Vittorini,
La piana del Sele, in «Memorie di Geografia Economica ». Anno I, Vol. I, Napoli 1950; 
G. Barbero, La trasiormazione fondiaria irrigua nella piana del Destra Sele in AA.VV., 
Economia delle trasformazioni [ondiarie, Napoli 1956. 

(11) Sull'argomento, altre alle grandi inchieste sulle condizioni dei contaelini pro
mosse dal Parlamento, cfr. D. Ruocco, Sui generi di vita dei contadini della regione 
partenopea. Atti del XVIII Congresso Geografico Italiano, Trieste 1961, Vol. II, pp. 315 ss. 
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--ventennio ma gia prima negli anni trenta si puo sperimentare 
0 essereuna sostanziale urbanizzazione dell'ambiente, per pili 

- -cauti e forse pili vicini al vero una efficace deruralizzazione. 
Da Positano fino a Vietri, lunge tutta la costiera amalfitana, si 

esprime da anni una fiorente industria d'assemblaggio. Salerno e 
la seconda citta regionale e mira a divenire citra d'equilibrio rispetto 
a nuovo unaNapoli, sebbene il ruolo le comporti fisiologica crisi 
di crescenza (12). All'interno, nell'agro nocerino si esprime la 

tavitalita d'una evoluta economia agrario-commerciale
, 

(13). Qui 
luni centri (Nocera, Sarno, Angri, Scafati, Pagani) svolgono un 

ruolo trainante dell'intero territorio, esaltandone le naturali voca

zioni (14). II sostanziale equilibrio tra citra e campagna insomma 

- che, certo, non e paragonabile a quello pili maturo che s'in
contra nella pianura padana, in talune zone del Veneto, in To

-scana 0 in Romagna ,e il frutto di un capitalismo agrario pili
elementare rispetto aIle aree settentrionali (perche franturnato in 
una sorta di latifondo contadino sia pure alacre e vivace) ma incom

parabilmente e pili evoluto e dinamico di quello che caratterizza 

la pili parte del Mezzogiorno d'Italia. 
\ 

.t. * * 

. Se si esaminano alcune tabelle, ricavate dalla elaborazione dei 
dati statistici forniti dai censimenti ufficiali, si trova esplicita ricon
ferma del discorso da poco concluso. 

Si osservi, ad esempio, la tabella relativa alla suddivisione dei 
comuni per classi di ampiezza demograficaI 15). 

-(12) Sullo sviluppo piu recente di Salerno cfr, M. Cataudella T. D'Aponte, Salerno. 
Appunti per una interpretazione geografica della citta, Salerno 1975. 

-(13) Cfr. Antonetti D'Alamero Vanzetti, La piccola impresa ortiva irrigua nel
l'Agro di Casiellammare di Stabia. Roma 1935 e piu recentemente C. Beguinot, La pia
nificazione urbanistica della Valle del Sarno: questioni di metoda per la ualutazione 
dell'ambiente, Napoli 1957 e dello stesso, La Valle del Sarno. Edilizia minore e sviluppo
economico, Napoli 1963. 

(14) Sull'argomento cfr. Coccioli-Conca-Ventriglia, L'industria campana e le sue ten
denze euolutiue, Piano Regionale della Campania. Studi economici. Napoli 1961; Coccioli
Curma, La valle del Sarno: Prospettiue di soiluppo agricola. Min. LLPP., Napoli 1960\ 
G. Langella, Lineamenti geografici della pianura del Sarno, «Riv. Geogr. It.» 1959. 

(15) Come e noto, l'ampiezza demografica rappresenta uno dei criteri, anche 
se tra i pii:t approssimati, per individuare Ia « urbanita » 0 « curaiita » degli insedia
menti umani. Altri criteri possono essere quello « amministcativo », quello « economico », 
quello « geografico-urbanistico », ar. in proposito ad esempio N. Federici, Lezioni di 
demografia, Roma, III ed. s.d. Recentemente il Barberi ha costituito una tipologia molto 
complessa iSU piii criteri intrecciati, in base alla quale si possono distinguere sei classi 
diverse di comuni: Comuni urbani, di tipo urbane, semi-urbani, semi-rurali, di tipo 



TABELLA11

Comuni
per

Censimenti

1861

1871

1881

1901

1911

1921

1931

1936

1951

1961

Fonte:

:;�� 

classi dl ampiezza demografica in provincia di Salerno secondo la popolazione presente ai censimenti dal1861 al1961 

Oltre Totale 
Da 10001 a Da 20001 a Da 50001 a 

Fino a Da 1001 a Da 2001 a Da 5001 a 100000 abo Comuni100000 abo 
5000 abo 10000 abo 20000 abo 50000 abo 

1000 abo 2000 abo 

157268 21 3		


15 48 


157
21 3 2

15 48 68 
-



157222 4		


15 47 67 


1572
15 49 65 21 5		

- :

1573.21 5		


16 49 63 


1572 160 21 6		


17 50
	

1
	 157 
21 7 3

13 49 63 


15717 359 25		


11 51 
1575 161 24 9		



1 157 
8 49 

8 8 
9 50 57 24		



dati ISTAT.Nostra elaborazione su 
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-Al 1861 solo due centri secondo il criterio con cui e stata 

-costruita la tabella meriterebbero la qualifica di « comuni di tipo
urbano»: Salerno e Cava dei Tirreni. La situazione rimane sostan

zialmente immutata almeno fino al 1936. In quella data la pili 
e ancora unparte della popolazione agglomerata in pulviscolo di 

centri rurali di mille, duemila, cinquemila 0 diecimila abitanti. 
Pare quasi che ottanta anni di storia siano trascorsi invano per la 
provincia di Salerno. 

Eppure non solo al Nord d'Italia da tempo si era sviluppata
la grande industria a seguito del protezionismo e della pressione
sull'agricoltura; per quanta il "blocco urbane" settentrionale aveva 

gia tentato nel 1904 con la legge speciale per Napoli .: estesa nel 
-1906 a tutto il Mezzogiorno la prima grossa operazione-tra

ghetto di impianto della grande industria nel Meridione. II paese 
aveva scontrogia superato positivamente 10 intercapitalistico della 
prima guerra mondiale e s'apprestava, di Ii a qualche anno, ad 
afIrontare il secondo. Tutta quanta la struttura economica da agra
rio-industriale mirava a mutarsi in industriale-agraria, con la con

seguente concentrazione del capitale finanziario e l'atteggiarsi del 
massa consistema produttivo alle ragioni del mercato di l'esplicita

tendenza alIa urbanizzazione di tutto quanta il territorio nazionale. 
Stando ai dati provinciali, tuttavia, bisognerebbe concludere che la 
politica economica del fascismo almeno in questa esempio circo-

-scritto, ma presumibilmente non anomalo falli nella sua inten
zione, peraltro esplicitata, di urbanizzare le campagne meridionali. 
Essa, in realta, 0 protrasse l'antica cadenza di miseria 0, al pili,ne 

riusci ad accelerarne la ruralizzazione, ma in uno schema urbano 
estremamente labile e precario, incapace di vantare alcuna comples
sita di struttura 0 di funzione. 

-In fondo, 10 sforzo di urbanizzare il Sud questo « vasto regno 
-senza strade e senza citta » come diceva Nitti avviene con il 

rurali, ruraii, Le sei classi rappresentano, approssimativamente, le fasi successive del 
passaggio degli insediamenti umani dalle forme rurali a quelle di progressiva urbaniz
zazione. Le due fasi di transizione dei Comuni semi-rurali e semi-urbani indicherebbero 
una situazione di tipo misto. In particolare abbiamo utilizzato 11 oriterio quantitative,
ohe peraltro e il pili diffuso e semplice, secondo il quale in Italia possono essere con

siderati centri urbani quegli insediamenti umani che superino le diecimila unita. Perc per
ragioni di cautela 10 abbiamo ampliato, per costruire la Tabella 11, fino ventimila unitaa 

perche esso aItrimenti ci appariva approssimato per difetto soprattutto re1ativamente a 

quelle aree caratterizzate da congenita arretratezza ed inadeguato soprattutto per gli anni 
precedenti all'industrializzazione. 
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s'intessesecondo dopoguerra (16). Allorquando, cioe, completa
mente una organica e fitta rete infrastrutturale, si matura 10 svi
luppo dei mass-media, si internazionalizza in senso neocapitalistico 
tutta quanta l'economia, e, per gemmazione, si sviluppano le ideo
logie pluraliste della societa opulenta (17). 

In provincia di Salerno il fenomeno e abbastanza evidente. 
-Soltanto ne1 secondo dopoguerra pochi anni dopo il pili grande 

-disastro nazionale la provincia conta ben cinque centri che supe
rano di molto Ie ventimila unita e Salerno conta gia 90.000 abitanti . 

. Dieci anni dopo, nel 1961, i centri salgono ad otto mentre Salerno 
raggiunge i 120.000 abitanti. Esaminiamo, ora, i dati nei loro valori 
assoluti e percentuali re1ativamente alIa popolazione agglomerata
in centri con pili di ventimila abitanti. 

TABELLA 12 

Popolazione presente in		provincia di Salerno nei centri con piu di ventimila abltantl 
in valori assoluti dal 1861 al 1961 

Censimenti .Torale abitanti Gentri urbani con pili di ventimila abit. 

i861 48.656 Salerno, Cava 
1871 48.518 Salerno, Cava 
1881 52.775 Salerno, Cava 

'\.,_ 
1901 66.553 Salerno, Cava 
1911 92.298 Salerno, Cava, Nocera 
1921 103.264 Salerno, Cava, Nocera 
i931 141.256 Salerno, Cava, Nocera, Sarno 
1936 152.256 Salerno, Cava, Nocera, Sarno 
1951 238.641 Salerno, Cava, Nocera, Sarno, 

Eboli, Pagani 
1961 359.651 Salerno, Cava, Nocera, Sarno, 

Eboli, Pagani, Battipaglia, Sea/ali 

.... , Fonte: ISTAT, Popolazione etc op. cit. 

(16) Cfr, in proposito F." Campagna, 11 Mezzogiorno net quadro dell'euoluzione del 
sistema urbano italiano in «Nord e Sud nella societe e nell'economia italiana di oggi ». 

Atti del Congresso promosso dalla Fondazione L. Einaudi, Torino 1968, pp. 285-300. 
Cfr. pure, rna con intonaziorii diverse G. Aliberti, Ciet« e campagna nel Mezzogiorno 
tra l'Otto e il Novecento, Salerno 1972, pp. 9-21. 

(17) La letteratura sull'argomento 'e molto vasta e Ie indicazioni qui suggerite non 

sono per nulla esaustive. Tuttavia ofr. F. Alberoni, Consumi e societe, Bologna 1967; 
:C. Napoleoni, La posizione del consumo nella teoria economica, in «Rivista tri

mestrale », 1962, n. 1, pp. 3-26 e soprattutto T. Veblen, Teoria della classe agiata,
Milano 1951 e A. Mitscherliche, Verso una societe senza padre, Milano 1970. 
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TABELLA 13 

lndlce percentuale di urbanizzazione in provincia di Salerno (1861 1961) 

Censimenti Num. indice 

1861 100 
1871 99 
1881 108 
1901 136 
1911 189 
1921 217 
1931 290 
1936 312 
1951 490 
1961 739 

Fonte: Nostra elaborazione su dati 1STAT. 

TABELLA 14 

Rapporto percentuale tra la popolazione di Salerno e quella degli altri comuni 
dal 1861 al 1961 

Censimenti Salerno Altri comuni 

1861 5,88 100 
1871 5,46 100 
1881 6,08 100 
1901 8,27 100 
1911 9,00 100 
1921 9,87 100 
1931 10,63 100 
1936 11,07 100 
1951 12,56 100 
1961 16,13 100 

Fonte: Nostra elaborazione su dati 1STAT. 

Se si assumono i valori assoluti della popolazione presente in 
centri con pili di ventimila abitanti (Tab. 12) come indice appros
simato di urbanizzazione (Tab. 13) si puo costatare come esso 

rimanga sostanzialmente immobile fino a tutto il 900 (+ 36), si 
vivacizzi nei primi trent'anni del secolo ( + 190) e mira, infine, a 

verticalizzarsi nell'ultimo ventennio (+ 639). 



" 

I
	
."
	 I 

44 POPOLAZIONE, TERRITORIO ED AGRICOLTURA A SALERNO 1861-1961 

La dinamica degli insediamenti umani nella provincia, il loro 
-degradare 0 evolversi verso forme pili evolute di convivenza e non 

-soltanto dunque la loro distribuzione suI territorio testimonia 
una vicenda non atipica, ma diffusa e generalizzata in tutto il me

ridione. L'andamento dell'indice di urbanizzazione, pur con tutte 

le cautele gia espresse, risulta utile perche rive1a attraverso un 

caso specifico il pili generale destino della citta meridionale. 
In realta, la storia dell'urbanizzazione delle campagne meri

dionali e uno degli aspetti in cui si riconosce la condizione subal
'terna del meridione. Le sue vicende, a ben guardare, sono diret
tamente condizionate dalle esigenze dello sviluppo capitalistico, 

edalla necessita di precostituire i mercati garantire il profitto. 
La disgregazione dei rapporti tra citra e territorio nel Mezzo

giorno era gia stato lamentata fin dal periodo borbonico da uomini 
come Monticelli e Afan de Rivera; mentre l'esigenza d'una "civilta 

-urbana" era stata autorevolmente sostenuta con tonalita ed im
- e maplicazioni molto diverse da Cattaneo, fino a Nitti Sturzo; 

solo nel secondo dopoguerra, sia pure caoticamente, si e potuto 
costatare una eflicace spinta in tal senso (18). 

Dopo I'Unita, l'economia italiana, per la persistenza di gra
vissimi problemi politici, amministrativi e finanziari e malgrado
il massiccio sviluppo delle infrastrutture, perse, noto,non come e 
la sua originaria fisionomia regionalistica. 

L'uniticazionexlel mercato nazionale in realta matuappare
	
ramente non ma
compiuta dopo il protezionismo, piuttosto dopo
10 sviluppo della grande industria di base. Questo "ritardo" peraltro 
appare comprensibile in quanto, come ha osservato l'Aliberti « Pas
similazione in un unico contesto amministrativo e finanziario di mol
teplici interessi economici e sociali maturati in aree storicamente e , 

aveva un nuovogeograficamente distinte, comportato equilibrio di 
relazioni funzionali, tra risorse, reddito e popolazione che ebbe 
un'importanza essenziale nella riorganizzazione urbana del territorio 
'della penisola. Ne1 Mezzogiorno tuttavia tale processo si svolse in 
modo assai contraddittorio rispetto al parallelo sviluppo assunto dopo
I'Unita dal quadro urbano ne1 territorio centro-settentrionale. L'aper

e strutture(18) Sull'argomento cfr. per tutti G. Aliberti, Organizzazione dello spazio
del territorio nel Mezzogiorno del prime Ottocenta. cit. 
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tura delle grandi linee di comunicazioni ferroviarie, quasi esclusiva
mente in senso longitudinale, la scarsa difIusione della viabilita se-

' 

condaria, la persistente arretratezza dei rapporti di produzione e di 
scambio e il permanere 0 il consolidarsi dellatifondo e dell'economia 
contadina come loro base, determinarono Io squilibrato inserirsi delle 
citra meridionali nel nuovo circuito economico unitario, tendenzial
mente volto a trovare proprio nei centri urbani il suo principale 
punto di cerniera. Da qui la crisi dell'antico assetto tra citra e 

campagna nel Mezzogiorno ed il permanente accentuarsi dei loro 
squilibri .interni e del carattere contraddittorio dell'intera struttura 

urbana meridionale » (19). 
Cosi si spiega come l'indice di urbanizzazione della provincia

nei primi quarant'anni di vita unitaria appare pressocche immobile. 
II ritardo del Meridione rispetto al pili precocc sviluppo del Set
tentrione consiste, in ultima analisi, in una sostanziale persistenza
di perifericita. Dall'eta giolittiana fino alIa caduta del fascismo, si va 

accentuando la struttura dualistica del capitalismo italiano. L'indu
strializzazione coinvolge solo il territorio nord-occidentale della peni
sola e, con eflicacia via via pili degradata, Ie aree del centro nord. 
II fascismo mira ad attuare una intensa ruralizzazione delle cam

pagne meridionali, ma il tentativo s'accompagna ad una urbaniz
zazione precaria, gofIa e spesso solo ostentativa. E nel secondo 
dopoguerra, sia pure come espressione di un attuato capitalismo 

e non comepredatorio, pili "capitalismo mancato", che si realiz
za l'assimilazione della societa meridionale nel «sistema» del
l'Italia industriale, con l'utilizzazione della mano d'opera contadina 
nel triangolo settentrionale e la costituzione di un terziariato con

sumistico e parassitario nei nuovi centri urbani del Mezzogiorno. 
E cosi, ad esetripio, che Salerno citra presenta al 1961 gli

indici pili alti di incremento, nel rnentre tutte le aree interne si 
var1110 accentuatamente desertificando (Cfr. Tab. 14), ripetendo le 
modalita di una vicenda perenne nel Meridione, che gia Nitti, con 

implicazioni e prospettive diverse, aveva avuto modo di eviden
ziare quando scriveva che Napoli e la Basilicata erano i due termini 
estremi della questione meridionale: « Ia citta popolosissima e la 
campagna spopolata » (20). 

(19) Cfr. G. Aliberti, Gttll e campagne nel Mezzogiorno, op. cit., pp. 16-17. 

(20) Cfr. F.S. Nitti, Napoli e la questione meridionale, Napoli 1903, p. 3. 
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Insediamenti umani e territorio. Gli insediamenti umani 
nella provincia di Salerno sono distribuiti in una rete a maglie larghe
chi: appare incapace di creare mobilismi 0 uirtualita nuove di valori. 
La maggior parte della popolazione ancor oggi e raccolta in centri 

afino cinquemila abitanti. Solo dal secondo dopoguerra si puo leg
gere una efJettiva tendenza alla urbanizzazione cbe pero e scontata 

con la desertificazione delle aree interne: 0 immobilismo 0 sviluppo 
ineguale. (Tavola IV) 

I 

Citta e campagna. Uassenza di una 
((cioilti: urbana" carat

� 

terizza la storia piu antica del Meridione i cui ritmi piu profondi 
sono legati soprattutto alla storia delle campagne. Le citta meridio
nali si inseriscono male ed in ritardo net nuouo circuito economico 
'unitario. E forse solo nel secondo dopoguerra che si realizza in ter

strutmini piu moderni ma piu spregiudicati, l'assimilazione della 
tura urbana meridionale nel sistema produttivo nazionale, quando}
cioe, si utilizza il terziariato parassitario. e consumistico dei nuovi 
centri urbani per garantire non solo il mercato ma finanche il ((si
sterna" attraverso il calcolato e [unzionale rischio politico dell'ever

sione di destra. (Tavola V-VI) 
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TAVOLA IV: Comuni per classi di ampiezza demografica dal 1861 al 1961. (Cfr. Tab. 11)
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TAVOLA V: Indice percentuale di urba TAVOLA VI: Indice percentuale di 
nizzazione in provincia di Salerno (Cfr. urbanizzazione di Salerno citta. (Cfr.

;Tab. 13) Tab. 14) 
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48 POPOLAZIONE, TERRITORIO ED AGRICOLTURA A SALERNO 1861-1961 

3.1. Le forme del sottosviluppo: il duallsmo della clvilta 

« Per la Campania scrive acutamente Giuseppe Galasso il 
elemento, in qualche modo in qualche misura,mare e un		 e avven

tizio nella storia locale. E un veicolo d'importazione assai		pili che 
edi espansione dell'attivita regionale. II euore della regione li, fra 

la piana Capuana e quella del Sele e sulle montagne circostanti. 
La costa, non solo geograficamente, ma anche storicamente, e assai 

pili il confine della regione che la sua apertura verso l'esterno, e 
. 

assai pili una porta d'ingresso che una pedana di lancio delle in
fluenze e delle relazioni di civilta che hanno segnato la storia cam

pana » (21).		
. 

E pili oltre, concludendo il senso delle sue osservazioni, scrive: 
« per queste ragioni, anziche una dialettica mare-terra, e una dia
lettica montagna-pianura quella che si snoda lunge la storia della 
Campania, caratterizzando profondamente la vita degli uomini e 

le loro lotte» (22). 
Questo destino, che, poi, non e solo campano, ma di tutto il 

Meridione, questa storia di uomini che fuggono dalle pianure pa
ludose 0 dalle coste divenute insicure e si rifugiano sulle montagne 

non		 tornano« pictose » (23) e, poi, appena possono, caparbia
mente a valle e al mare a tessere una loro presenza pili incisiva 0 

meno elementare, e riconoscibile anche se non soprattutto attra

verso il mutate delle forme insediative. 
comeNella provincia di Salerno, in tutto il Sud, lunge l'arco 

dell'ultimo secolo, la dialettica pianura-montagna gioca a favore 
della pianura. Con ritmi diversi pause 0 accelerazioni tutti i 
centri abitativi della montagna 0 delle colline interne si vanno spo
polando. Si ripopolano viceversa nelle pianure e lunge la fascia 
marittimo-costiera. 

II fenomeno si manifesta soprattutto negli anni dopo la prima 
guerra mondiale e, pili ancora, nel secondo dopoguerra. Ma esa

miniamo i dati dei singoli comuni nei loro valori assoluti e per
centuali. 

(21) Cfr. G. Galasso, Motivi, permanenze e suiluppo della storia regionale in Cam
pania in V. Gleiyses, La regione Campania, Storia Prejazione di G. Galasso, Nae arte. 

-poli 1972, riportato anche in G. de Rosa A. Cestaro, Territorio e societa		 nella storia 
del Mezzogiorno, Napoli 1973, p. 779. 

(22) Ivi, p. 802. 
-(23) Cfr. G. De Rosa A. Cestaro, Territorio e societe nella storia del Mezzogiorno, 

op. cit., p. 11.' 

• 
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82

Olevano
83Oliveto
R4

TABELLA15

Incremento = 100}

1961

1Acerno 109
2 439
3 232
4Alfano 143

5 212

6Amalfi 106
7Aogri 248
8Aquara 122

9Ascea 211

10Atena 71

11Atrani 58
12Auletta 106
13 119'
14 882

15 143
16 138
17Buccino 121

18 .79
19 86
20 69

21 145·
22 123
23 72
24 99
25 292
26 86
27 99

2.615
4.927
3.711
1.579

2.242 2.381 2.611 2.618 3.032Ogliastro Cilento 1.829 1.952 1.930 2.131 
3.097 2.921 2.807 3.013 3.506 3.898 4.781 
3.531 3.407 3.275 3.629 3.780 3.938 4.077 

sul Tusciano 2.771 2.710 
Citra 3.744 3.923 

()mico-n.�nn 1.21'5 1.244 1.221 877 822 R'52 1.0'54 1.22'5 1.437 

his 

della popolazlone presente dei comuni in provincia di Salerno dal 1861 al 1961 in valori percentuali (18tH 

Comuni 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 

100 103 92 81 86- 79 84 87 107 
. 

Agropoli 100 111 111 149 178 201 265 287 380 
Albanella 100 105 109 131 130 144 174 188 230 

100 98 102 85 110 103 100 113 141 
Altavilla Silentina 100 106 96 98 106 106 136 149 200 

100 106 114 103 90 96 96 88 94 
100 106 114 115 H9 129 160 166 216 
100· 105 103 120 109 105 117 126 136 
lOb 110 105 104 107 113 137 158 194 

Lucana 100 93 83 72 63 59 66 74 81 
100 102 102 70 51 39 40 43 51 
100 108 112 97 92 "87 95. 101 126 

Baronissi 100 103 107 103 91 89 95 98 113 

Battipaglia 100 103 124 134 137 146 286 327 573 

Bellosguardo 100 119 122 147 150 157 177 178 183 

Bracigliano 100 103 105 107 103 103 112 118 131 
100 110 111 104 96 103 117 122 127 

Buon�bitacolo 100 92 86 69 65 68 74 78 89 

Caggiano 100 98 96 85 86 88 95 91 95 
Calvanico 100 96 94 76 66 60 66 7i 68 

Camerota 100 108 112 120 114 117 12.3 132 142 

Campagna 100 101 93 92 84 99 104 108 130 
\Carnpora 100 94 102 92 91 91 94 98 91 

Cannalonga 100 95. 87 79 68 70 88 83 101 

Capaccio 100 107 110 115 130 106 124 152 204 
Casalbuono 100 89 95 86 89 100 106 99 101 
Casaletto Spartano 100 102 111 108 102 113 117 106 107 

""'�-��V �,- � ,. 



68 Minori 3.099 3.263 3.486 3.533 2.951 2.553 2.697 2.758 2.836 3.019
69 Moio della Civitella 1.355 1.306 1.307 1.450 1.539 1.694 2.063 2.211 2.051 1.931
70 Montano Antilia 2.054 2.080 2.104 2.239 2.171 2.201 2.408 2.552 2.909 2.570
71 Montecorice 1.664 1.962 2.157 2.551 2.309 2.60 2.405 2.573 2.719 2.396
72 Montecorvino Pugliano 1.989 2.225 2.476 2.718 2.594 2.538 2.736 2.953 3.541 3.428-
73 Montecorvino Rovella 5.339 5.651

' 6.281 6.526 6.476 7.065 7.966 8.443 10.916 12.809
74 Monteforte Cilento 671 699 758 806 790 847 929 958 1.047 829
75 Monte San Giacomo 2.136 2.212 2.265 2.004 1.943 1.934 2.055 2.113 2.361 1.949
76 Montesano sulla Morcell. 5.770 5.617 5.161 4.846 4.495 5.933 5.943 5.956 7.232 7.528
77 Morigerati 1.243 1.432 1.251 1.255 1.243 1.125 1.073 1.110 1.148 1.071
78 Nocera Inferiore 13.889 13.149 15.858 19.796 22.368 24.404 26.596 29.241 37.472 42.887
79 Nocera Superiore 6.399 6.240 6.891 7.684 8.352 8.685 10.519 10.874 13.056 14.872
80 Novi Velia 1.400 1.148 1.058 943 997 948 1..107 1.230 1.438 1.556
81 Ogliastro' Cilento 1.829 1.952 1.930 2.131 2.242 2.381 2.611 2.618 3.032 2.615-
82 01evano sul Tusciano 2.771 2.710 3.097 2.921 2.807 3.013 3.506 3.898 4.781 4.927
83 Oliveto Citra 3.744 3.923 3.531 3.407 3.275 3.629 3.780 3.938 4.077 3.711
84 Omignano --!

1.235 1.244 1.221 877 822 852 1.054 1.225 1.437 1.579 '

85 Orria 1.207 1.357 1.485 1.646 1.641 1.580 1.781 1.898 2.119 1.819'
86 Ottati 1.408 1.562 1.578 1.445 1.315 1.203 1.336 1.530 1.763 1.462
87 Padula 6.947 8.662 7.936 5.050 4.553 4.287 5.123 5.451 6.559 6.465
88 Pagani 12.169 12.492 13.290 14.607 14.931 16.979 19.032 19.451 23.824 26.536-
89 Palomonte 2.289 2.317 2.244 2.640 2.687 3.163 2.894 3.163 3.569 3.638-
90 Pellezzano 6.235 6.123 6.499 6.267 5.387 5.004 5.215 5.150 5.777 5.335
91 Perdifumo 2.257 2.492 2.262 2.407 2.255 2.292 2.513 2.701 2.857 2.568
92 Perito 1.331 1.388 1.522 1.471" 1.541 1.414 1.741 1.852 2.082 1.826
93 Pertosa 1.019 963 841 762 756 763 901 965 1.102 1.015
94 Petina 1.802 1.938 1.676 1.508 1.356 D16 1.442 1.490 1.867 1.568
95 Piaggine 3.032 3.330 3.104 3.176 2.397 2.564 2.784 2.606 2.783 2.774
96 Pisciotta 3.451/ 3.589 3.499 3.352 3.260 3.155 3.513 3.852 3.886 4.098
97 Polla 5.490 5.706 5.001 4.568 4.585 4.525 5.039 4.949 5.164 4.743
98 Pollica 2.961 3.246 3.170 3.299 2.852 2.649 2.776 2.910 3.096 2.926
99 Pontecagnano Faiano 2.772 3.100 3.797 5.023 5.935 5.982 7.768 8.889 12.980 14.741

100 Positano 2.565 2.599 2.392 1.847 1.815 1.562 1.765 2.046 2.410 2.899
101 Postiglione 3.047 2.991 2.735 2.604 2.146 2.170 2.489 2.613 2.974 2.786
102 Praiano 1.026 981 1.026 1.155 1.305 1.363 1.413 1.484 1.553 1.500
103 Prignano Cilento 1.367 1.590 1.707 1.500 1.371 1.253 1.374 1.428 1.503 1.318-
104 Ravello

,
1.560 1.803 1.917 1.872 1.874 1.751 2.080 2.303 2.519 2.530

105 Ricigliano-- 2.323 2.348 2.007 1.673 1.202 '1.111 1.256 1.179 1.385 1.345
106 Roccadaspide 5.309 5.968 5.620 6.486 6.346 6.653 7.986 8.136 8.380 8.206-
107 Roccagloriosa 2.164 2.045 2.061 1.950 1.998 1.943 2.123 2.196 2.244 2.026-
108 Roccapiemonte 3.649 3.683 3.869 4.272 4.305 4.546 4.778 5.063 5.668 6.052
109 Rofrano 2.644 2.375 2.038 2.025 1.789 1.929 2.090 2.379 3.206 2.779
110 Romagnano al Monte 753 862 899 719 675 631 715 717 726 606,
111 Rescigno 1.188 1.219 1.201 1.160 1.194 1.222 1.414 1.505 1.621 1.392
112 Rutino 1.302 1.407 1.529 1.457 1.362 1.300 1.518 1.555 1.655 1.474
113 Sacco 1.616 1.702 1.642 2.036 1.553 1.657 1.534 1.668 1.672 1.523
114 Sala Consilina 7.342 7.732 6.107 6.387 6.278 6.143 8.271 8.809 10.452 10.438
115 Salento 1.350 1.249 1.172 1.100 1.015 997 1.221 1.340 1.671 1.753
116 Salerno 29.176 27.906 31.392 42.872 45.822 52.131 63.250 69.010 92.293 123.481
117 ' Salvitelle 1.222 1.295 1.301 1.552 1.077 1.289 1.475 1.430 1.265 1.162
118

.

San Cipriano Picentino 3.827, 3.598 3.900 3.767 3.669 3.630 3.836 4.013 4.104 3.819
119 San Giovanni a Piro 3.178 3.189 3.231 2.857 2.835 2.698 2.890 3.014 3.393 3.321
120 Sap Gregorio Magno 4.996 4.732 4.556 3.865 3.667 3.973 4.663 4.699 5.042 4.513
121 San Mango Piemonte 798 838 981 1.125 1.031 1.078 1.168 1.192 1.391 1.246
122 San Marzano sul Sarno '2.897 3.151 3.271 3.397 4.343 5.040 5.470 5.685 6.903 7.540
123 San Mauro Cilento ,1.241 1.280' 1.273 1.190 1.142 1.036 1.116 1.225 1.275 1.122
124 San Mauro la iBruca 984' 1.046 9.39 996 898 819 882 1.017 1.174 1.03&
125 San Pietro al Tanagro 2.654 2.611 2.269 1.810

"

1.605 1.480 1:637 L695
�

008 1.426
126 San Rufo 2.974 2.721 2.340 2.065 1.852 1.752 2.043 2.267 2.543 2.138
127 Santa Marina 1.668 1.580 1.595 1.413 1.480 1.548 1.896 2.051 2.423 2.461
128 Sant'Angelo a Fasanella 1.671 1.878 1.846 1.627 1.493 1.484 1.601 1.591 1.694 1.540
129 Sant'Arsenio 4.167 4.240 3.762 3.334 3.291 3.130 \ 3.311 3.397 3.381 2.870
130 Sant'Egidio 3.023 2.965 3.400 3.431 3.614 3.747 4.276 4.619 5.810 6.087
131 Santo Menna 1.300 1.396 1.423 1.378 1.294 1.042 1.221 1.247 1.307 1.058-
132 San Valentino Torio 4.071 4.059 4.195 4.059 3.937 4.455 4.842 4.970 6.496 6.658
133 Sanza 3.127 3.161 2.978 2.381 2.257 2.222 2.689 3.132 3.220 3.021
134 Sapri 2.018 1.811 2.352 2.475 3.490 3.950 4.469 4.552 ' 5.524 6.687
135 Sarno 15.341 15.382 16.793 18.475 18.125. 19.100 20.829 21.501 26.000 29.538
136 Sassano 4.682 4.661 4.341 3.770 3.616 3.852 5.027 5.079 5.752 5.211
137 Scafati 9.030 8.820 9.374 11.437 11.707 12.806 15.138 15.554 20.513 22.919
138 Scala 1.285 1.380 1.362 1.132 1.189 1.104 1.214 1.265 1.538 1.542
139 Serramezzana 621 619 618 637 568 534 574 621 654 1.723
140 Serre 2.800 2.928 3.456 2.894 2.999 2.875 3.644 3.423 4.330 4.971
141 Sessa Cilento 2.865 3.079 2.985 2.839 2.412 2.163 2.353 2.463 2.671 2.136-
142 Siano 2.843 3.011 3.184 3.551 4.007 4.687 5.035 4.911 5.437 6.502
143 Sicignano 4.996 5.031 5.338 4.076 3.520 3.326 3.878 4.036 4.6:52 4.337
144 Stella Cilento 1.634 1.778 1.740 1.712 ' 1.463 1.439 1.558 1.367 1.591 1.359
145 Stio 1.385 1.5Q1 1.509 1.470 1.472 1.515 1.576 1.740 1.804 1.396
146 Teggiano 6.721 7.018 5.745 5.082 4.899 5.782 7.753 8.155 9.116 8.327
147 Torchiara 1.142 1.514 1.363 1.357 1.332 1.341 1.<399 1.491 1.526 1.422
148 Torraca 1.394 1.428 1.298 1.316 1.377 1.251 1.207 1.197 1.312 1.085
149 Torre, Orsaia 2.680 2.615 2.417 2.583 2.444 2.375 2.480 2.637 2.724 2.476
150 Tortorella ' 978 997 966 1.132 1.018 826 838 722 935 827
151 Tramonti 4.758 4.823 5.079 5.246 5.117 5.290 5.388 5.514 6.102 5.476
152 Trentinara 1.265 1.431 1.639 1.407 1.375 1.462 1.589 1.655 1.783 1.563
153 Valle dell'Angelo 1.392 1.286 1.506 1.063 742 711 731 693 975 710
154 Vallo della Lucania 5.127 5.050 4.999 5.068 5.108 5.298 5.965 6.266 6.828 6.989
155 Valva 1.903 2.045 1.842. 1.835 1.751 1.623 1.879 1.933 2.167 1.972'
156 Vibonati 2.854 2.739 2.624 2.712 2.684 3.212 2.923 2.817 2.870 2.608
157 Vietri sul Mare 8.162 8.294 8.312 8.185 7.877 8.500 9.374 9.402 11.556 11.121

Fonte: 1STAT, Popolazione etc.... op. cit.

TABELLA 15 

Popolazlone presente nei comunl della provincia di Salerno in valori assoluti dal 1861 al 1961 

Comuni 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 

. 1 Acerno 2.850 2.945 2.634 2.321 2.438 2.263 2.408 2.469 3.046 
2 Agropoli 2.014 2.217 2.276 3.001 3.576 4.044 5.335 5.781 . 7.647 

3 Albanella 2.303 2.414 2.501 3.015 2.987 3.317 4.018 4.331 5.288 

4 Alfano 741 725 758 628 813 761 743 837 1.046 
5 Altavilla Silentina 3.114 3.303 2.976 3.044 3.304 3.312 4.222 4.642 6.235 
6 Amalfi 6.506 6.913 7.409 6.681 5.854 6261 6.255 5.697 6.133 

7 Angri 8.651 9.143 9.901 9.925 10.266 11.130 13.837 14.387 18.675 

8 Aquara 2.227 2.338 2.300 2.663 2.424 2.334 2.611 2.805 3.025 

9 Ascea 2.171 2.392 <, 2.269 2.260 2.313 2.456 2.975 3.436 4.202 

10 Atena Lucana 3.060 2.841 2.554 2.206 1.931 1.821 2.035 2.280 2.473 

11 Atrani 2.394 2.434 2.451 1.671 1.233 942 954 1.037 1.210 

12 Auletta 2.780 2.997 3.111 2.697 2.563 2.424 2.632 2.819 3.507 

13 Baronissi 7.428 7.688 7.952 7.628 6.768 6.646 7.028 7.257 8.380 

14 Battipaglia 2.856 2.933 3.541 3.839 3.904 4.164 8.168 9.327 16.367 

15 Bellosguardo 1.055 1.259 1.285 1.552 1.587 1.652 1.866 1.881 1.930 

16 Bracigliano 2.980 3.056 3.129 3.203 3.078 3.059 3.323 3.506 3.907 

17 Buccino 5.493 6.049 6.123 5.718 5.274 5.638 6.408 6.713 7.002 

18 Buonabitacolo 3.151 2.906 2.697 2.188 2.047 2.151 2.330 2.457 2.811 

19 Caggiano 3.606 3.539 3.446 3.081 3.095 3.179 3.412 3.293 3.427 
20 Calvanico 1.840 1.765 1.726 1.393 1.210 1.113 1.213 1.299 1.254 

21 Camerota 3.914 4.237 4.366 4.681 4.465 4.585 4.820 5.157 5.559 

22 Campagna 9.710 9.813 9.028 8.927 8.190 9.659 10.095 10.527 12.652 

23 Campora 1.294 1.220 1.323 1.189 1.173 1.177 1.218 1.266 1.184 

24 Cannalonga 1.213 1.158 1.057 957 825 845 1.071 1.007 1.225 

25 Capaccio 3.689 3.945 4.060 4.242 4.790 3.929 4.562 5.626 7.519 

26 Casalbuono 2.061 1.831 1.961 1.775 1.836 2.069 2.175 2.037 2.075 

27 Casaletto Spartano 2.301 2.354 2.560 2.483 2.337 2.608 2.692 2.436 2.453 

28 Casalvelino 3.066 3.243 3.119 2.202 2.392 2.679 2.927 3.363 3.924 

29 Caselle in Pittari 2.022 1.905, 1.729 1:699 1.562 1.544 1.698 1.678 2.054 

30 Castel Civita 2.649 2.661 2.582 2.737 2.631 2.496 2.729 2.812 3.010 

31 Castellabate 3.706 4.396 4.856 4.776 ' 5.360 5.225 5.589 5.790 6.448 

32 Castelnuovo Cilento 865 763 783 803 979 850 1.002 �.178 1.414 

33 Castelnuovo di Conza 1.459 1.562 1.529 1.657 1.489 1.189 1.356 1.468 1.365 

34 Castel San Giorgio 4.9:10 4.695 5.002 5237 5.032 5.482 5.875 6.381 7.536 

35 'Castel San Lorenzo 2.998 3.319 3.513 3.711 3.490 ' 3.748 4.158 4.400 '4.459_ ' 

.36 Castiglione dei Genovesi 1.10.3 1.11.3 1.098 1.04.3 1.021 957 1.017 1.041 1.089 

37 Cava dei Tirreni 19.480 20.612 21.363 23.681 24.108 26.729 30.508 32.584 38.951 

38 Celle di Bulgheria 1.382 1.411 1.493 1.715 1.545 1.613 1.701 1.844 2.048 

39 Centola 2.277 2.706 2.751 3.081 2.918 2.902 3.474 3.670 4.021 
40 Ceraso 2.739 2.526 2.547 2.286 2.340 2.463 2.816 2.893 3.332 
41 Cetara 2.210 2.555 2.191 2.075 2.165 2.155 . 2.196 2.064 2.299 
42 Cicerale 2.035 1.974 2.072 2.066 2.049 2.110 2.352 2.433 2.526 
43 Colliano 3.472 3.768 3.540 3.483 3.070 3.173 3.592 3.906 4.060 
44 Conca dei Marini 1.025 980 819 737 710 612 629 667 725 

45 Controne ' 1.609 1.672 1.561 1.313 1.290 1.219. 1.225 1.291 1.339 
46 Contursi 2.799 3.009 2.978 2.751 2.652 2.693 2.889 2.948 3.172 
47 Corhara 1.758 1.855 1.752 1.353 1.216 1.239 1.503 1.621 1.998 
48 Corleto Monforte 1.974 2.069 1.812 1.514 1.403 1.249 1.404 1.426 1.525 
49 Cuccaro Vetere 854 820 806 720 696 711 766 740 822 
50 Eboli 6.911 6.993 8.782 9.698 9.959 10.523 13.271 14.506 20.101 

51 Felitto 1.565 1.736 1.792 1.820 1.760 1.828 1.921 2.124 2.233 
52 Fisciano 7.678 8.107 7.456 

' 

7.431 7.225 7.010 7.545 7.700 8.330 
53, Furore 675 644 644 620 591 543 589 561 588 
54 Futani 925 980 979 1.019 1.137 1.157 1.329 1.409 1.577 
55 Giffoni sei Casali 3.833 3.965 3.969 3.989 3.591 3.569 3.986 4.171 4.442 
56 Giffoni V,alle Piana 6.123 6.420 6.292 6.036 5.732 5.907 6.324 6.684 8.046 
57 Gioi 1.980 1.843 1.946 1.899 1.850 1.876 1.993 2.149 2.280 
58 Giungano 800 875 859 824 908 936 1.043 1.010 1.259 
59 Ispani 1.162 1.049 992 1.021 941 988 995 996 1.122 
60 Laureana Cilento 1.623 1.705 1.901 1.821 1.650 1.708 1.788 1.909 2.030 
61 Laurino 2.718 3.119 2.657 2.914 2.412 2.793 3.345 2.794 3.090 
62 Laurito 1.528 1.461 1.443 1.345 1.427 1.653 1.404 1.528 1.669 
63 Laviano 2.407 2.531 2.425 2.285 1.775 1.709 2.142 1.971 2.241 
64 Lustra 948 1.018 1.141 1.207 1.280 1.421 1.556 1.441 1.598 
65 Magliano Vetere 1.060 1.077 1.029 1.233 1.187 1.216 1.356 1.415 1.545 
66 Maiori 4.850 4.896 4.993 5.308 4.457 4.470 4.799 4.615 5.537 
67 Mercato. San Severino 9.756 9.840 ' 10.428 10.892 11.323 11.641 12.365 13.183 15.823 

3.124 
8.845 
5.345 
1.056 
6.603 
6.907 

21.417 
2.723 
4.589 
2.167 
1.382 
2.940 
8.240 

25.195 
1.513 
4.111 
6.656 
2.502 
3.092 
1.277 
5.600 

11.955 
932 

1.200 
10.769 

1.769 
2.280 
3.776 
1.986 
2.947 
6.442 
1.437 
1.140 
8.349 
3.795 
1.036 

42.994 
2.170 
4.128 
2.923 
2.288 
2.172 
3.971 

,685 
1.158 
2.998 
2.091 
1.367 

675 
25.384 

2.013 
8.228 

569 
1.386 
4.048 
8.523 
1.994 
1.126 
1.037 
1.795 
2.910 
1.301 
2.049 
1.445 
1.290 
5.990 

16.565 

. .:... 



121 117 104 95'+ ..

100 105 107 100
91 95 107 104
93 94 101 90

146 145 174 156
189 196 238 260
90 99 103 90
90 103 119 105
62 64 64 54
69 76 85 72

114 123 145 148
96 95 101 92
79 82 81 69

141 153 .192 201
94 96 101 81

119 122 160 164
86 100 103 97

221 226 274 331
136 140 169 193-
107 108 123 111
168 172 227 254
94 98 120 120
98 102 105 143-

130 122 155 178
82 86 86 75

117 173 181 229
68 81 93 87
95 84 .97 83-

114 126 130 101
115 125 136 124
122 131 134 125

87 86 94 78
93 98 102 92
86 74 96 85

113 116 128 115
126 131 141 124
53 50 70 51

116 122 133 136
99 102 114 104

102 99 101 91
115 115 142 136

117 Salvitelle 100-' -106--' �-,
-. 

i06 127 88 '105 
118 San Cipriano Picentino 
119 San Giovanni a Piro 

100 
100 

94 
100 

102 
102 

98 
90 

96 
89 

95 
85 

120 San Gregorio Magno
121 San Mango Piemonte 
122 San Marzano sul Sarno 

100 
100 
100 

95 
105 
109 

91 
123 
113 

77 
141 
117 

. 

73 
129 
150 

80 
135 
174 

123 San Mauro Cilento 100 103 103 96 92 83 
124 San Mauro la Bruca 100 106 95 101 91 83 
125 San Pietro al Tanagro
126 San Rufo 

100 
100 

98 
91 

85 
79 

68 
69 

60 
'62 

56 
59 

127 Santa Marina 100 95 96 85 89 93 
128 Sant'Angelo a Fasanello 
129 Sant'Arsenio 

100 
100 

112 
102 

110 
'90 

97 
80 

89 
79 

89 
75 

130 Sant'Egidio
131 Santo Menna 

100 
100 

98 
107 

112 
109 

113 
106 

120 
100 

124 
80 

132 San Valentino Torio 100 100 103 100 97 109 
133 Sanza 100 101 95 76 72 71 
134 Sapri
135 Sarno 

100 
100 

90 
100 

117 
109 

123 
120 ' 

173 
118 

196 
124 

136 Sassano 100 100 23 81 77 82 
137 Scafati 100 98 104 127 130 142 
138 Scala 100 107 108 88 93 86 
139 Serramezzana 100 100 100 102 95 95 
140 Serre 100 105 123 103 107 103 
141 Sessa Cilento 100 107 104 99 84 75 
142 Siano 100 106 112 125 141 165 
143 Sicignano
144 Stella Cilento 

100 
100 

101 
109 

107 
106 

82 
105 

70 
90 

67 
88 

145 Stio 100 108 109 106 106 109 
146 Teggiano
147 Torohiara 

100 
100 

104 
133 

85 
119 

76 
119 

73 
117 

86 
117 

148 Torraca 100 102 93 94 99 90 
149 Torre Orsaia 100 98 90 97 91 89 
150 . Tortorella 100 102 99 116 104 84 
151 . Tramonti 100 101 107 110 108 111 
152 Trentinara 100 113 130 111 109 116 
153 Valle deH'Angelo
154 Vallo della Lucania 

100 
100 

92 
98 

108 
97 

76 
99 

53 
100 

51 
103 

155 Valva 100 107 97 96 92 85 
156 Vibonati 100 96 92 95 94 112 
157 Vietti sul Mare 100 102 102 100 97 104 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT. 
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-Se si estraggono dal pulviscolo dei comuni provinciali per 
-una unindagine pet campione quei centri che presentano dopo

secolo i pili alti indici di incremento 0 di decremento e si esamina 
non solo il ritmo della loro evoluzione rna anche la loro colloca
zione territoriale, si possono ottenere utili indicazioni 0 riconferme 
d'ipotesi attorno a tutta quanta l'armatura degli insediamenti umani 
nella provincia. 

. 

Questa armatura presenta il suo ventre molle nel sistema 
\degli insediamenti montani e delle colline interne. Qui il disfaci
mento dei centri abitati rappresenta una costante del territorio. 
Essi, non soltanto non riescono a farvi insorgere vocazioni pili evo

lute e fra di loro connesse da interdipendenze funzionali e si espri
mono come una dissociata e povera rete di popolamento, per quanto 
vanno anche esaurendo (0 depredando) le residue virtualita del 
territorio. 

Nella pianura, viceversa, dopo un lungo e penoso letargo , si 
e andato esprimendo un mobilismo di valori pili evoluto e com

plesso, pili dinamico e funzionale. 
-L'antico destino del Sud, la sua antica pena cadenzata dalle 

-sorti dei suoi protagonisti reali: la pianura e la montagna si 
riconferma con una coerenza tale che viene alla mente la lucida 

unprogrammazione di design. 
/ 

Scrive con la sua consueta persuasivita Gabriele De Rosa: 
« Dalla montagna il ritorno al piano non avvenne come ondata stra

ripante e impetuosa: il villaggio montano costrui 0 ricostrui in 
basso le proprie succursali a mano a mano che tornava la fiducia , 

meno e nonnelle pianure impaludate pili esposte al pericolo delle 
nuovo conscorrerie piratesche. Ma poi di il ritorno alla montagna

il brigantaggio e fu I'ultima stagione storica: quella della protesta 
sociale contro i patteggiamenti dei nuovi e vecchi signori della 
pianura » (24). 

Le genti del Sud "straripano" dalla montagna nella pianura
solo dopo la formazione della grande industria, e pili ancora, nel 
secondo dopoguerra, quando il neocapitalismo italiano raffigura la 
urbanizzazione del Meridione come momento di democrazia e di 
compartecipazione politica, mentre in realta essa presuppone il mer

cato urbano come sistema di tributo del sottosviluppo allo sviluppo. 

-
....(24) Cfr. G· De Rosa A. Cestaro, Territorio e societa etc cit., p. 14. 

-

. 
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AHora serve la citra e la terziarizzazione delle sue genti, seb
bene cio comportera il calcolato e funzionale rischio politico della 
eversione di destra. Dovendola, praticamente, "inventare" dal 
nulla e potendo scegliere tra montagna e pianura, si sceglie la 
pianura e, tra zone interne e fascia costiera, si sceglie la fascia 
costiera. Sovraintende la regola dell'immediato e pili predatorio
profitto piuttosto che la razionalita di un capitalismo evoluto. 
Nascono, cost, le nuove escrescenze urbane del Sud, sostanzialmente 

eparassitarie si provoca l'ingolfamento di tutto quanta il territorio 
marittimo-costiero. Si arretra di qualche chilometro e sembra un 

viaggio a ritroso nel tempo, tra la poverta contadina e l'albagia di 
una piccola borghesia, come quella di Fortunato e di Salvemini, 
ancora intenta ad un disegno di avida e dura rapina. 

Ma, per trovare riconferma del discorso fin qui condotto, 
esaminiamo gli indici di incremento e di decremento dei primi
venti centri abitati e la loro distribuzione territoriale: 

TABELLA 16
	

, Classificazione dei primi venti centri per indice d'incremento percentuale al 1961
	

(1861 100)
= 

Centri abitati 1861 1961
	

.':." 1) Battipaglia 100 882
	

2) Pontecagnano Faiano 100 532
	

3) Agropoli 100 439
	

4) Salerno 100 423
	

5) Eboli 100 367
	

6) Sapri 100 331
	
, .7) Nocera Inferiore 100 309
	

8) Capaccio 100 292
	

9) San 'Marzano 100 260
	

10) Scafati 100 254
	

11) Angri 100 248
	

12) Montecorvino Rovella 100 240
	

13) Nocera Superiore 100 232
	

14) Siano 100 229
	

15) Pagani 100 218
	

16) Cava 100 217
	

17) .Altavilla Silentina 100 212
	

18) Ascea 100 211
. 

"19) S. Egidio Monte Albino 100 201
	

20) Sarno 100 193
	

Fonte: Nostra elaborazione su dati 1STAT. 
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TABELLA 17
	

Classificazione dei primi venti centri per indice di decremento percentuale al 1961
	
(1861 100)
= 

Centri abitati		 1861 1961
	

1) Valle den'Angelo 100 51
	

2) San Pietro al Tanagro 100� 54
	

3) Atrani 100 58
	

Ricigliano 100 81
	

4) Conca dei Marini 100 67
	

5) Calvanico 100 69
	

Corleto Manforte 100 58
	

Sant'Arsenio 100 69
	

6) Atena Lucana 100 71
	

7) Campora 100 72
	

Controne 100 72
	

San Rufo 100 72
	

8) Sessa Cilento c/ 100 75
	

9) Castelnuovo di Conza 100 78
	

Torraca 100 78
	

10) Buonabitacolo 100 79
	

Cuccaro V�tere 100 79
	

11) Romagnano 100 80
	

12) Santo Menna 100 69
	

13) Stella Cilento 100 83
	

14) Furore 100 84
	

15) Laurito 100 85
	

Laviano 100 85
	
.Tortorella		 100 85
	

16)		 Caggiano 100 86
	

Casalbuono 100 86
	
.Morigerati 100 86
	

Pellezzano 100 86
	

Polla 100 86
	

17)		 Sicignano 100 87
	

Petina 100 87

. 

18) Ispani 100 89
	

19) San Gregorio Magno 100 90
	

San Mauro Cilento 100 90
	

20) Monte San Giac�lno 100 91
	

Vibonati 100 91
	

Piaggine 100 91'
	
Postiglione 100' 91
	

Fonte: Nost�a elaborazione' su dati, 1STAT. 
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TABELLA 18 

Distribuzione per regioni agrarie dei primi venti centri per indice di incremento 
percentuale al 1961 

--PIANURA		 PlANA DEL SELE: Battipaglia (882, 1) Pontecagnano Faiano (532, 2) 
-Eboli (367, 5) Capaccio (292, 8).
	

AGRO NOCERINO: Nocera Inferiore (309, 7) San Marzano (260, 9)
	
-Scafati (254, 10) Angri (248, 11) Pagani (218, 15) Sant'Egidio

Monte Albino (201, 19) Sarno (193, 20).-

'-COLLlNA		 COLLINE LITORANEE DI SALERNO: Salerno (423, 4) Nocera Superiore 
-LITORANEA		 (232, 13) Cava (217, 16). 

COLLINE LITORANEE DEL CILENTO: Agropoli (439, 3) Ascea (211, 18).-

COLLINE LITORANEE DEL GOLFO DI POLICASTRO: Sapri (331, 6). 

COLLINA COLLINE ORIENTALI DEI PICENTINI: Siano (229, 14).
INTERNA 

-MEDIO SELE: Montecorvino Rovella (240, 12) Altavilla Silentina 
(212, 17). 

Fonte: Cfr. Tabella 16
	

Avvertenza: Dei due numeri in parentesi, it prima rappresenta it numero indice d'in

cremento, it secondo it numero d'ordine assunto nella Tabella 16. 

TABELLA 19 

Distribuzione per regioni agrarie dei primi venti centri per indice di decremento 
percentuale al 1961 

--MONTAGNA ALTO CALORE: Valle dell'Angelo (51, 1) Campora (71, 7) Monte 
INTERNA San Giacomo (91, 20) Piaggine (91, 20).-

-MONTE ALBURNO: Corleto Monforte (69, 5) Perina (87, 17). 
-MONTAGNA TRA ALTO SELE E PLATANO: Ricigliano (58, 3) Castelnuovo 

-di Conza (?o8, 9) Santo Menna (81, 12) Laviano (85, 15) San 
Gregorio Magno (90, 19). , 

-ALTO MINGARDO E ALTO BUSSENTO: Cuccaro Vetere (79, 10) Laurito 
-(85, 15) Tortorella (85, 15). 

-COLLINA		 COLLlNE DEL VALLO DI DIANO: San Pietro al Tanagro {54, 2) San 
-INTERNA		 Rufo (72, 7) Polla (86, 16) Sant'Arsenio (69, 5) Atena Lu

cana (71, 6) Casalbuono (86, 16) Buonabitacolo (79, 10). 
--MEDIO SELE: Controne (72, 7) Romagnano al Monte (80, 11)

Sicignano (87, 17)		 Postiglione (91, 20) Caggiano (86, 16). 
-COLLINE DEL CILENTO OCCIDENTALE: Sessa Cilento (75, 8) Stella Ci

lento (83, 13). 
COLLINE ORIENTALI		 DEI PICENTINI: Calvanico (69, 5). 
COLLINE DEL BUSSENTO: Morigerati (86, 16). 

-COLLINA		 COLLINA LITORANEA DI SALERNO: Pellezzano (86, 16) Conca dei Ma
LITORANEA		 rini (67, 4) Atrani (58, 3) Furore (84, 14). 

COLLlNE LITORANEE DEL CILENTO: San Mauro Cilento (90, 19). 
COLLlNE LITORANEE DEL GOLFO DI POLICASTRO: Torraca (78, 9) � Vibo

-nati (91, 20) Ispani (89, 18). 
Fonte: Cfr. Tabella		17 

Avvertenza: Dei due numeri in parentesi, it primo rappresenta it numero indice di de
cremento, it secondo it numero d'ordine assunto nella Tabella 17.

, 

) 
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TABELLA 20 

Comuni raggruppati per incremento 0 decremento e regioni agrarie 

Regioni agrarie 

Agro Nocerino 

Piana del sele 

Colline eli Salerno 

Colline del Cilento 

Colline di Policastro 

Colline dei Picentini 

Medio Sele 

Colline di Vallo di Diano 

Colline del Cilento 

Colline del Bussento 

Alto Calore 

Monte Alburno 

Monte tra alto Sele e Platano 

Alto Mingardo e Bussento 

Comuni in + 

PlANURA 

Nocera Inferiore, San Mar
zano, Scafati, Angri, Paga
ni, Sant'Egidio Monte Al
bino, Sarno 

Battipaglia, Pontecagnano
Faiano, Eboli, Capaccio 

COLUNE LITORANEE 

Salerno, Nocera Superiore,
Cava 

Agropoli, Ascea 

Sapri 

COLUNA lNTERNA 

Siano 

Montecorvino, Ravello, Al
tavilla Silentina 

MONTAGNA lNTERNA 

-Comuni in 

Pellezzano, Conca dei Ma
rini, Atrani, Furore 
San Mauro Cilento 

Torraca, Vibonati, Ispani 

Calvanico 

Controne, Romagnano al 
Monte, Sicignano, Postiglio
ne, Caggiano 
S. Pietro al Tanagro, San 
Rufo, Polla, Sant'Arsenio,
Atena Lucana, Casalbuono,
Buonabitacolo 

Sessa Cilento, Stella Cilento 

Morigerati 

Valle dell'Angelo, Campora,
Monte San Giacomo, Piag
gine 
Corleto Monforte, Petina 
Sicignano, Castelnuovo di 
Conza, Santo. Menna, La
viano, San Gregorio Magno 
Cuccaro Vetere, Laurito,
Tortorella 

Fonte: ce. Tabella 18 e Tabella 19. 
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eBattipaglia Valle dell'Angelo, che apronorispettivamente la 
classificazione dei centri con maggiore incremento e, decremento 
(Cfr. Tab. 16 e Tab. 17), sono gli esemplari pili significativi del
l'opposto destino del Sud in questa sua provincia: i due estremi 
di una divaricazione che il tempo ha esasperato piuttosto che lenito. 

- unBattipaglia si colloca al Nord della Piana del Sele tempo 
e -paludosa malarica, spopolata ed incolta quasi in prosecuzione

dell'area industriale di Salerno, attraversata da importanti vie di 
comunicazioni. Con Pontecagnano Faiano, Eboli, Agropoli e Sapri 

"I 

-rientra in quella catena del sistema urbano che soprattutto 
-dal dopoguerra: si snoda lunge tutta la fascia marittimo-costiera, 

ancora incerta e squilibrata rna indubitabilmente pili vitale del 
sistema montano. Nel 1861 contava 2.856 abitanti, un secoIo 
dopo, aI 1961, ne conta 25.195. 

Valle dell'Angelo e un povero villaggio smarrito tra i monti 
dell'Alto CaIore. Al 1861 contava 1.392 abitanti, dopo cent'anni 
ne conta 710. Poco pili nell'interno, tra Ie colline del Vallo di 

un contavaDiano, altro paese: San Pietro al Tanagro. Nel 1861 
2.564 abitanti, riel 1961 ne conta 1.426. 

Ed accanto a questi, un pulviscolo di poverta e di dura fatica 
e pena deli'uomo; una miriade di paesi e villaggi, in cui si stenta 

a 
. 

anche la sopravvivenza, che la societa industriale mala pena ha 
esorcizzato col suo egoistico consumismo: Atrani, Ricigliano, Cal
vanico, Corleto Monforte, Sant'Arsenio, Atena Lucana. 

.La pianura e le colline litoranee vincono con feroce prepo
tenza in questa secolo sulla montagna, sempre pili deserta ed aspra; 
quasi sconosciuta all'uomo della citra, perche e montagna di .mi

seria, non di ricche escursioni. 
. 

Non esiste un solo centro montano che presenti un incre
mento, cosi come non esiste un solo, centro della pianura che pre
senti un decremento (Cfr. Tab. 20). L'incontro avviene a mezza 

sttada tra le colline litoranee e le colline interne: tra Ie colline di 
Salerno, del Cilento, di Policastro, dei Picentini e del Medio Sele. 

Qui, accanto a centri che presentano elevati indici d'incre
mento (rnai, per altro, paragonabili a quelli della pianura, se si 
eccettua Salerno) (efr Tab. 18), si snoda la desolata teoria di una. 

poverta sparuta ed inerme. 
. 

'San Pietro al Tanagro (-46), Calvanico (-31), Controne (-28), 
San Rufo (-28), Romagnano al Monte (-20), Caggiano (-14) espri
mono a monca evalle quella povera rete di popolamento, malcerta, 
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che dalle colline litoranee sale, poi, a coprire tutto i� restante ter

ritorio. La struttura degli insediamenti montani si manifesta, cosi, 
come se"segno" di un'algebra tanto pili incomprensibile si pensa 

. che questa sconnessa dissociazione e il prezzo pagato per costruire 
ela proterva micragnosa ricchezza della pianura.

Soltanto una miseria, avvilita e non riparata dalla violenza, 
manifesta e denuncia, sia pure con flebile voce, l'occulta e barbarica 
soggezione della montagna alla pianura. 



 



CAPITOLO II 

IL MOVIMENTO MIGRATORIO 
IN PROVINCIA DI SALERNO 

1876·1915 



/ 



1. Emigrazione e uso capltallstlco della marqinallta 

Come e nota il territorio non e soltanto illuogo entro il quale 
unsi svolge il processo capitalistico, ma rappresenta anche 0 pre

requisito che in qualche modo condiziona la pili generale evoluzione 
e esso stesso un costantecapitalistica 0 capitale (ad esempio nella 

sua configurazione Iisica trasformata ai fini della produzione agri
cola 0 della valorizzazione edilizia). 

Per "uso capitalistico" (1), poi, del territorio si puo inten
dere non soltanto la sua organizzazione (ad esempio: localizzazioni 
produttive, insediamenti umani, etc.) ma anche il consumo 0 .il non 

uso che di esso vien fatto (ad esempio: ingolfamento delle zone. 

areecostiere e, di converso, emarginazione delle interne) (2). L'uso 
,�capitalistico del territorio, in relazione ai singoli momenti del. pro

cesso di produzione, riguardano, poi, non soltanto il processo di 
produzione strettamente inteso (estrazione di plus valore ) ma anche 
la circolazione e valorizzazione del capitale e la riproduzione della 
forza lavoro (3). In linea generale, si puo dire che il capitale si 

organizza sul territorio con modalita che non tengono conto delle 
esigenze tecniche ma solo in funzione dell'abbassamento del costa 

di produzione e dell'innalzamento del saggio di profitto, proprio 
maperche I'organizzazione complessiva del territorio partecipa in 

niera cospicua alIa determinazione del saggio di plus valore e di 
profitto

., (1) SuI rapporto tr,a territorio e sviluppo capitalistico cfr. il breve rna lucido sag
gio di D. Calabi - F. Indovina, Sull'uso capitalistico del territorio. In « Arcbioio di studi 
urbani e regionali» n. 2 giugno 1973. Cfr, pure J'importante lavoro di P. George, L'orga
nizzazione sociale ed 'economica degli spazi terrestri, trad. ital. di T. Isem:burg, Milano 1971. 

-(2) Sull'uso sperequato e derazionalizzato del territorio e dunque sul conseguente 
-sviluppo e sottosviluppo vi e moltissima letteratura e non pare qui opportuno 

erichiamarla. Ricordiamo solo il recente saggio di F. Indovina" Teoria politica delle loca
lizzazioni industriali, in « Archivio di Studi urbani e regionali », gennaio 1972, ohe esamina 
appunto J'uso del territorio ai OOi della politica delle localizzazioni productive e P. Solama,
It processo di sottosviluppo, Milano 1973. 

-(3) Cfr. D. Calabi F. Indovina, Sull'uso capitalistico del territorio, op. cit., pp. 7-14. 
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II processo capitalistico, per la legge del profitto, postula
dunque la concentrazione dei mezzi di produzione e della forza 
lavoro. Ne discende come necessario corollario una utilizzazione 
'0 trasformazione 0 manipolazione del territorio malgrado le stor

piature che vi si possano infliggere. Si creano, cost, aree territoriali 
a e sconnesse.capitalismo evoluto ed altre emarginate Queste. ul
time sono direttamente funzionali aIle prime e rappresentano il 
"prezzo" dello sviluppo. Naturalmente, in' linea teorica, si puo 
ipotizzare che l'abbandono di talune aree possa essere determinato 
dal loro basso valore d'uso, sebbene questa afIermazione sembre
rebbe contraddetta dalla politica degli investimenti e dai poli di 
sviluppo (che non tiene conto, appunto, del basso valore d'uso 
delle aree dove si istallano i cd. poli di sviIuppo). 

areeLa partecipazione delle emarginate allo sviluppo capita
listico presenta oltre che un aspetto passivo anche uno attivo: la 
forza-Iavoro. Uno degli usi capitalistici del territorio, pili rozzi e 

primitivi, e proprio quello che riguarda la riproduziohe della forza
lavoro. II contribute del territorio emarginato sotto questo profilo 
non si limita a concorrere alla formazione del rnercato (peraltro in 

sue rnamisura ridotta per, il basso potere d'acquisto delle genti) 
garantisce in' misura massiccia l'estrazione di plus lavoro attraverso 

la mercificazione a bassi salaridella forza-Iavoro disoccupata 0 sot

toccupata. 
L' "esercito di riserva" dei disoccupati 0 dei sottoccupati

/ svolge proprio questo ruolo nel pili generale processo di appro
un nonpriazione capitalistica In altre parole, territorio emarginato,

potendo contribuire in maniera determinante alIa valorizzazione 
capitalistica, proprio per la sua condizione di sottosviluppo, e chia
mato Iorzosarnente a dare almeno un contribute di uomini per una 

pili intensa estrazione di plus lavoro. Ecco uno dei modi nei quali
si esprime l'uso del territorio ai fini della riproduzione della forza-. 
lavoro. 

unL'emigrazione, com'e noto, e aspetto della disoccupazione.
Anzi essa e la modalita con la quale si appalesa una disoccupazione 
o essasottooccupazione celata (4). Quando dai poli di espulsione 

-(4) Sull'argomento efr. G. Galasso, II Mezzogiorno nel quadro dell'euoluzione demo
grafica italiana e M. Rossi Doria, Trasjormazione agraria nel Mezzogiorno ed esodo rurale 
in «Nord e Sud nella societe e nell'economia italiana di oggi ». Atti del convegno della 
[ondazione Einaudi, Torino 1968. 
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delle aree emarginate si dirige a poli d'attrazione situati suI terri
torio nazionale, concorre, allora, a quella concentrazione dei mezzi 

--di produzione e della forza-Iavoro che come abbiamo detto 
rappresenta un passaggio obbligato per l'esaltazione dello sviluppo
capitalistico.

Quando essa, viceversa, si dirige verso l'estero (per I'incapa
cita del capitalismo nazionale ad assorbire il surplus di forza
lavoro prodotto) sembrerebbe di .trovarsi di fronte ad un caso di 
espulsione [orzosa di forza-lavoro (5) dal complessivo processo na

zionale di espansione capitalistica.
In realta, anche in questa caso, vi e una mercificazione (indi

retta) della forza-Iavoro. II capitalismo nazionale, infatti, incapace
di mercificare la forza-Iavoro attraverso la sua salarizzazione, aliena 
all'estero, a basso prezzo, attraverso Ie rimesse, il surplus di forza
lavoro; calmierando in questo modo la bilancia dellavoro (6). 

L'analisi dell'andamento dell'emigrazione in un'area di sotto

sviluppo consente, dunque, non soltanto di portare un contributo 
alIa conoscenza della sua storia economica, ma costituisce una im

portante spia per individuare il grado di sviluppo del capitalismo
nazionale, misurandone l'esigenza espulsiva 0 la capacita concen

trativa. 
Come e noto il capitalismo italiano ha espulso alcune decine 

di milioni di lavoratori, mercificandole suI mercato estero al basso 
prezzo delle rimesse. Solo ne1 secondo dopoguerra, intorno agli 

(5) In tal senso E. Sereni, It capitalismo nelle campagne (1860-1900), Torino 1968. 
Sereni scrive: «Non e possibile parlare del processo di evoluzione capitalistica dell'agri
coltura di formazione di un proletariate agricolo di massa senza mettere in [uce questoe 

fondamentale fatto: che questa sviluppo e questo processo si realizzano in condizioni tali,
che una parte considerevole della popolazione italiana viene violentemente e definitiva
mente espulsa dal processo produttivo nazionale e costretta a cercare in altri paesi queHe
condizioni elementari di vita che l'Italia le nega », ivi p. 351. Su una interpretazione della 
emigrazione come espulsione [orzata, piuttosto che come mercificazione, concorda quasi 
tutta Ia Ietteratura, noi riteniamo, soprattutto per rnancanza di riflessione. Recentemente, 
perc, si e andata sviluppando un interesse pili vivace intorno ad una interpretazione del
l'emigrazione dal punto di vista della teoria economica. eft. in tal senso: M. Nikolinakos,
Per una teoria generale della migrazione nel tardo capitalismo, in «Il ponte» Novembre
Dicembre 1974. Ma ofr. anche Lucio Libertini, Integrazione capitalistica e sottosoiluppo,
Bari 1970, che presenta utili indicazioni in tal senso e P. Cinanni, Emigrazione e Lmpe
rialismo, Roma 1969. Cfr. pure C. Benetti, Uno schema interpretatiuo dell'emigrazioni
interne stagionali dn «Rassegna di Statistica del Lavoro », n. 5-6, 1960. 

(6) Anche le rimesse, dunque, piuttosto che contribuire alla « silenziosa rivoluzione 
contadina », come s'andava affermando, osservando soltanto la superficie del fenomeno 
sembrano subire una utilizzazione subalterna ai fini di uno sviluppo verticalizzato del capi
talismo ed appaiono come un ulteriore « canale ill rapina ». Cfr. Baglivo Pellicciari, La 
tratta dei Meridionali, Milano 1973, p. 15. 
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anni '60, la completa internazionalizzazione della sua economia 
ha consentito una massiccia, sia pure sperequata, concentrazione 
della forza-lavoro in alcune maglie territoriali (in pratica tutta 

I'area nord-occidentale della penisola). Da questa punto di vista 
- quello, cioe, della mercificazione 0 della concentrazione della 
forza-lavoro la storia del capitalismo italiano potrebbe essere-

riletta tenendo conto appunto di questa doppia fase. Una prima
nella quale la forza-Iavoro e stata espulsa indiscriminatamente 
dal suo territorio (dal Nord come dal Sud del paese) e mercificata 

--suI mercato estero. Una seconda intorno agli anni 60 nella 
quale la maturazione della sua economia ha consentito una mas

siccia e, naturalmente, sperequata concentrazione della forza-Iavoro 
su 'alcune maglie territoriali, che da lungo tempo, peraltro, s'anda
vano comeproponendo poli d'attrazione privilegiati.

Questo studio vuole esaminare non solo le modalita ma anche 
le eventuali interdipendenze 0 correlazioni tra il flusso migratorio
di un'area di sottosviluppo, alcune fasi del capitalismo nazionale 

e(quelle caratterizzate dalla politica protezionistica dalla prima in
dustrializzazione) ed i condizionamenti internazionali. 

2. Emigrazione e classe dirigente 

:/ Ripensando alle reazioni della classe politica italiana di fronte 
all'emigrazione, si potrebbero schematizzare vari atteggiamenti, che, 
per' altro, dipesero molto dalla entita e difIusione del fenomeno� 

- -oltre che naturalmente dagli interessi di cui i singoli esponenti
politici si facevano portatori (7). 

La prima fase intorno al 1870 e caratterizzata da un 

atteggiamento che potremmo definire di "sospettosa indifIerenza'" 
L' "indifIerenza" era determinata dalla esiguita del fenomeno, 

suaII "sospetto" dalla capillare difIusione. L'emigrazione era, in
areefatti, in quegli anni, abbastanza generalizzata, almeno in certe 

dell'Italia centro-settentrionale, per cui rappresentava giaessa un 

fenomeno facilmente riconoscibile se non immediatamente visibile. 

(7) Sull'argomenro efr. G. Manzotti, La polemica 'sull'emigrazione dell'Italia unita,
Milano 1962; VV.AA., La societe italiana di fronte alle prime migrazioni di massa, <in 
«Studi emigrazione », n. 11-12, Brescia 1968; R. Villari, II Sud nella storia d'Italia. Anto
logia della quest.ione meridionale, Bari 1966. 
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- conLa classe politica in generale la complicita degli organi peri
-ferici tende a minimizzare il fenomeno, soprattutto per non rico

noscere che a monte di esso si agita la questione sociale, I'ini I· 

quita dei patti agrari, la miseria e I�la conduzione pre-capitalistica
delle campagne. 

Sintomatica ad esempio e la risposta che il prefetto di Salerno 
invia nel 1876 al Ministero dell'Agricoltura che 10 aveva interro

gato circa Ie cause dell'emigrazione (8): «Le cause principali del

(8) I quesiti rivolti dal Ministero ai Prefetti erano i seguenti:
a) E la miseria che spinge ad uscire dal paese, ovvero si puo credere che vi contri

buiscano per molto i consigli di speculatori interessati nei trasporti 0 di agenti d'emigra
zione pagati dai governi nei paesi d'immigraziooe?

b) Riguardo all'emigrazione fuori d'Europa, e egli vero che in rnoltissimi casi par
tono i contadini a famiglie intere e, prima di partire, vendono Ia terra, gli animali che 
possiedono e perfino le masserie? E si da sovente il caso che non trovino poi imbarco 
nei porti di mare ai quali si diressero per espatriare, e che si debbano far ritornare a 

casa col soccorso della carita privata 0 mediante provvedimenti. dell'autorita di pub
blica sicurezza? 

. 

c) Quali effetti positivi e pratici si puo ritenere che I'emigrazione abbia prodotto in 
questi ultimi anni sulla misura dei salari, sul valore venale delle terre, in generale sullae 

economia agricola del comune 0 della provincia?
d) .Si ha modo di verificare se i canoni d'affitto sono in questi ultimi anni aumentati 

in misura tale cia indurre il contadino all'emigrazione, come conseguenza della diminuzione 
dei profitti della sua industria? 

e) Quali mutamenti ha assunto I'ernigrazione nell'ultimo decennio, rispetto alle dire
zioni che prende, alle classi cui tocca pili da vicino, aile stagioni in cui ha luogo I'emi
grazione periodica ed alle proporzioni tra queste e il rimanente della migrazione?

f) A quali classi appartengono la maggior parte degli emigranti dai comuni rurali: 
se, doe, sono piccoli possidenti, agricoltori, ovvero affittuari che vendono le scorte del. 

fondo, oppure contadini braccianti, che per mancanza di Iavoro, abbandonano il paese 
stabilmente. Cf,r. «Annali del Ministero di Agricoltura Industria e Commercia ». Statistica. 
Roma 1876, pip. 17-18. 

Ecco le risposte prefettizie del 1876: 
a) a,r. testo. 

b) E che delle famiglie intere partono per Testero, vendendo prima gran partevero 

di do che possiedono, Cia deriva dallo state miserando in cui versano, perche a provve
dere alle spese di viaggio sono raramente sufficienti i prodotti del lora Iavoro Gli emi.. 

granti cercano con ogni mezzo di conservare la casa e gli effietti di maggior necessita 
pel momento dello sperate ritorno. :E rarissimo il .caso che, per .mancanza d'imbarco, 
essi abbiano dovuto rimpatriare con I'aiuto della carita cittadina, e mai per cura della 
autorita di Pubblica Sicurezza. 

c) L'emigrazione ha fatto aumentare i salari in ragione del maggior numero degli
emigranti. 11 valore venale delle terre e, appunto per do alquanto scemato, mancando de 
braocia necessarie ail'agricoltura. L'economia agricola ha sofferto nei comuni dai quali 

� 

maggiore fu I'emigrazione, giacohe alcuni poderi restano, in tutto 0 in parte, incolti, 0 

almeno male Iavorati. COSl, essendo aumentati i salari e Ie imposte e diminuiti i profitti,
l'agricoltura in questi paesi si. trova in cattive condizioni. 

d) H salario degli operai agricoli e in ragione maggiore del rincaro delleaumentato 
derrate agricole e degli altri generi di prima necessita, essendosi in certi paesi pili che 
duplicate. 

Ecco Ie risposte prefettizie del 1878: 
a) Cfr. testo. 

b) Purtroppo si verifica che famiglie intere emigrano vendendo il poco che .posseg
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-- sono iI'emigrazione in provincia di Salerno scrive il prefetto 
consigli di avidi speculatori interessati nei trasporti, 0 di agenti di 

emigrazione pagati da governi esteri e I'avidita di pronti e facili 

-guadagni, eccitata dall'esempio di pochi che ritornarono in patria 
a godere una vita agiata col frutto dei capitali guadagnati all'estero, 
e dalle sovvenzioni che continuamente e largarnente provengono 
dai paesi stranieri aIle famiglie di quelli che emigrano » (9). Sembra 
quasi di intravvedere una peccaminosa e vogliosa "eccitazione" del 
contadino salernitano all'emigrazione. Due anni dopo nel 1878 
allo stesso quesito il pre£etto rispondeva: «In complesso il lavoro 
non e mai mancato, ma va anzi aumentando, per cia non si potrebbe
dire la miseria essere la causa dell'emigrazione » (10). La menzogna 
e palese. Tuttavia corrisponde ad uno state d'animo diffuso nella 
generalita della classe dirigente italiana. Le Lettere meridionali, 
scritte da Villari nel 1875, sono ancoraIetteratura, rappresentano 
la coscienza di reali problemi solo per una, sparuta avanguardia
culturale. 

Attraverso la sedimentazione di uno state d'animo d'allarme 
sempre pili accentuato si passa dalla "sospettosa indifferenza" ad 
una "aperta ed ostile diflidenza". Siamo intorno agli anni '80. 
L'emigrazione s'era gonfiata divenendo un fenomeno massiccio e 

generalizzato. Gi� nel 1873 il Ministro Lanza aveva invitato i pre
fetti a vietare l'emigrazione dandestina e ad ostacolare quella
lecita. Nel 1876 la circolare Finali ricalca la stessa linea e cosl 

I pure un progetto di legge del Nicotera e quello del Crispi del 

egono perfino Ie rnasserizie, onde sopperire alie spese del viaggio. II pili delle volte pero 
e il capo di famiglia, 0 qualche altro maschio, che parte pel prime; esso poi dall'America 
provvede ai mezzi di viaggio per gli altri, Ora non si verifies pili che gli emigranti non 

trovino imbarco nei porti di ne che debbano ritornare a casa col soccorso dellamare, 
carita privata 0 mediante provvedimento dell'autorita di Pubblica Sicurezza. 

c) Sebbene una delle cause principali dell'emigrazione sia la scarsezza dei salari, pure 
non si puo affermare che [a vera causa dell'aumento dei salari, verificatosi 5010 in deter
minati centri, provenga dall'emigrazione stessa. E vero bensi che essa ha contribuito a 

diminuire i1 valore venale delle terre ed a scemare Ie industrie agrarie, producendo in 
genera:le positive deterioramento all'agricoltura per 1a continua di lavoratori,un mancanza 

alia quale si e supplito alia meglio dai proprietari, ricorrendo ad altre province.
d) C:6r. testo. 

e) Nell'ultimo decennio si e verificato un aumento continuo nella emigrazione. Gil 
emigranti si dirigono verso l'America tanto settentrionale ohe meridionale. 

_f) La maggior parte di coloro che emigrano agricoltori braccianti, vengono poisono 

gli artigiani, Gli uni e gli altri sono sempre nullatenenti: rare volte, e solo quando la pro
prieta non e sufficiente ai bisogni della vita, emigra il piccolo possidente. Cfr. Annali del 
Ministero di Agricoltura etc., op. cit., Roma 1878, rpp. 47-48. 

(9) lvi, !po XVI. 
(10) lvi, p, XXXlVi. 
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era1887 (11). In realta la classe politica italiana preoccupata che 
l'esodo massiccio dalle campagne determinasse non solo 10 svili
mento delle terre abbandonate, ma che s'andassero precostituendo
Ie condizioni per una pili libera articolazione dei patti colonici tra 

contadini e proprietari, in base alla legge della domanda e dell'of
ferta. della forza-lavoro. 

Insomma, gli agrari temevano che la diserzione dalle cam

pagne minacciasse il regime contrattuale, sottraendo aIle forze pa
--dronali la possibilita tradizionale nel nostro paese di gestire 
una sostanil processo capitalistico in forme che presupponevano 

ziale immobilita sul mercato dellavoro. Questa preoccupazione de
gli agrari si ritrova subito negli uomini politici che rappresentavano 
i loro interessi in parlamento.. Fin dal 1876 il Ministro dell'Agri
coltura aveva avvertito Ia necessita di interrogare i prefetti sulle 
conseguenze provocate dall'emigrazione, cercando anche di indi
viduarne le cause economiche: « Quali efletti positivi e pratici

chiede il Ministero si puo ritenere che l'emigrazione abbia pro
dotto in questi ultimi anni sulla misura dei salari, suI valore venale 
delle terre, e in generale, sull'economia agricola del comune 0 della 
provincia? » (12). E ancora: «Si ha modo di verificare se i canoni 
d'aflitto siano in questi ultimi anni aumentati in, misura tale, da 

come , indurre il contadino all 'emigrazione conseguenza della dimi
nuzione dei profitti della sua industria? » (13). 

Nel 1876 il Prefetto di Salerno, rispondendo al primo que
sito del Ministero, nega che l'aumento dei salari sia state provocato
dall'emigrazione, sebbene ponga in evidenza la minaccia dello svi
limento delle terre. Due anni dopo gia muta parere, proprio perche
I'esodo va assumendo dimensioni pili ampie e diffuse. Ecco Ie sue 

risposte: «Sebbene una delle cause principali dell'emigrazione sia 
la scarsezza dei salari, pure non si puo affermare cheIa vera causa 

dell'aumento dei salari, verificatosi solo in determinati centri, pro
venga dalla emigrazione stessa. E vero bensi che essa ha contri
buito a diminuire il valore venale delle terre ed a scemare Ie in
dustrie agrarie, producendo in generale un positivo deterioramento 

rnancanzadell'agricoltura per la continua di lavoratori, alla quale 

(11) Sull'argomento cfr. V. Grossi, Storia della legislazione sull'emigrazione in Italia 
nell/ultimo trentennio, in «Primo trattato completo di diritto amministrativo », a cura 

di V.E. Orlando, Milano 1905, pp. 172-210 e C. Furno, L'euoluzione sociale delle leggi
italiane sull'emigrazione, Varese 1958. 

(12) ce. Nota 8. 
(13) ItJi. 
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si e supplito alla meglio dai proprietari ricorrendo ad altre pro
vince» (14). « L'emigrazione ha fatto aumentare i salari in ragione
del maggior numero degli emigranti; il valore venale delle terre e, 

. appunto per cio, alquanto scemato mancando Ie braccia necessarie 
all'agricoltura. L'economia agricola ne ha soflerto nei comuni dai 
quali maggiore fu l'emigrazione, giacche alcuni poderi restano, in 
tutto 0 in parte, incolti 0 almeno male lavorati. COS1, essendo aumen

tati i salari e Ie imposte e diminuiti i profitti, l'agricoltura in questi 
paesi si trova in cattive condizioni » (15).

-

COS1 risponde, viceversa, nel 1876 e nel 1878, all'altro que
sito del Ministero: «In generale il Iieve aumento nel canone degli
aHitti e in proporzione del maggior valore che oggi hanno Ie derrate, 
esso esserequindi non puo fomito di emigrazione che anzi in al

e terrecuni punti l'emigrazione la causa del deprezzamento delle 
e quindi di una dirninuzione dei canoni per esuberanza di offerte 
da parte dei proprietari e per mancanza di richieste da parte dei 
Iittaiuoli » (16). « II salario degli operai agricoli e aumentato in ra

gione maggiore del rincaro delle derrate alimentari e degli altri generi
di prima necessita, essendosi in certi paesi pili che decuplicato. Se an

aumentarono i canoni di aHitto cio nonche in qualche paese puo 
aver influito sull'emigrazione, essendo tale aumento Iievissimo ed 
inferiore a quello verificatosi nel valore delle derrate agricole per 
la migliore viabilita e sicurezza pubbIica» (17) . 

-In conclusione, la classe dirigente periferica espressione di 

/ una 

.

borghesia terriera rozza e micragnosa, avida e timorosa d'ogni 
-mutamento cerco d'esorcizzare l'esodo contadino eludendone Ie 

vere motivazioni, e, cioe, una miseria antica e· disperata e non pili 
0paziente rassegnata. 

Per altro, con stupefacente sollecitudine, individuo subito i 
rischi conseguenti all'emigrazione (diminuzione del valore delle terre 

e aumento e unadei profitti, dei salari) Ii ingigantl per opporvi 
tenace ed aspra polemica.

Come contraltare a queste posizioni, proprio in quegli anni, 
s'era andato costituendo una prima pattuglia di meridionalisti Iibe
rali (Villari, Franchetti, Sonnino, Jacini, Turiello, Fortunato) che 
- -pur nella sua eterogeneita politica aveva recepito l'influsso della 

(14) Ivi. 
(15) Ivi. 
(16) Ivi. 
(17) Ivi. 
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scuola tedesca dei «socialisti della cattedra » e del riformismo 
liberale alIa Stuart Mill (18).

. 

Questi uomini, con la loro incisiva ed autorevole leadership
culturale, rappresentano un primo indizio d'un mutamento d'opi
nione nella classe dirigente italiana di fronte all'emigrazione. Essi 

- -denunciarono con forza sia pure con toni moralistici il divorzio 
tra paese legale e paese reale e riconfermarono l'esigenza di uno 

studio analitico della realta sociale, proprio per predisporre un 

programma alternativo di iniziative politiche e legislative.
L'emigrazione diviene, COS1, l'aspetto pili appariscente e do

-essa.loroso della questione sociale. Tuttavia nel giudizio di que
-sti studiosi presentava aspetti indubitabilmente positivi. Questo 

convincimento s'ando rafIorzando nei primi anni del '900, quando
ingenti quantita di valuta pregiata straniera afllui in Italia attra

verso le rimesse, per cui Nitti pote parlare di « rivoluzione silen
ziosa » attuata dal contadino meridionale (19). Le argomentazioni 

-a confavore dell'emigrazione sia pure tonalita ed implicazioni 
-diverse erano all'incirca le seguenti:

a} Essa rappresentava un anestetizzante della questione so

dale, calmierando Ie tensioni interne provocate dalla predicazione
anarco-socialista. 

b) Soddisfaceva, sia pure in maniera surrettizia, l'atavica fame 
di terra del contadino meridionale. 

c) Attutiva il prepotere del grande latifondo, che mirava a 

fagocitare la piccola e media borghesia rurale ed a frenare I'equo
salario. 

d) Garantiva il pacifico possesso delle terre alIa piccola e 

emedia borghesia, stretta dalla minaccia socialista dalla prepotenza
del Iatifondo, impegnandola, in qualche modo, in un'opera di svi

luppo dell'agricoltura. 
Da qui ad un'ideologia del colonialismo il passo era breve. 

' 

E COS1 uomini come Turiello e Sonnino fino a Sturzo e Labriola 
sostennero con energia l'esigenza di procurare pitt nuove Italie 

(18) Su i rneridionalisti liberali vedi R. Villari, It Sud nella storia d'Italia, cit., 
e Conservatori e Democratici nell'Italia Liberale, Bari 1964. Vedi pure G. Cottone,
Giustino Fortunato in «Belfagor » n. 2�3, 1954 e M.L. Salvadori, It mito del Buon
governo. La questione meridionale da Cavour a Gramsci, Torino 1960; L. Bulferetti,
Le ideologie socialistiche in ltalia nell'eta del .positioismo euoluzionistico (1870-1890),
Firenze 1951;· 

(19) Cf.r. F.S. Nitti, L'emigrazione e l'Italia Meridionale, in «Scritti sulla questione
meridionale », Bari 1958, rna vedi pure L. Franchetti, Mezzogiorno e colonie, cit. e tutta 

quanta l'lnchiesta Agraria di Jadni (in particolare Presutti, Torno I). 

, 
. 

I,. 

.1 
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e una e conagli emigranti di passare da emigrazione spontanea 
«vulsa ad un'altra, preordinata e di conquista, in modo che la spesa

d'alcune decine di migliaia di vite e di alcuni miliardi » (20) tra

sformasse gli emigranti in coloni, ed allo stesso tempo, garantisse 
un destino mediterraneo all'Italia (21) ed una maggiore maturita 
al suo capitalismo (22). 

-In tempi a noi pili recenti, accanto ad un meridionalismo 
piagnone, vacuo 0 rettorico, le cui tracce S1 ritrovano fin nella ul

-tima Conjerenza per l'Emigrazione si sono andate profiland6, nel 
secondo dopoguerra, posizioni pili meditate ed adulte. Intanto, la 
stessa valutazione delle rimesse, che erano considerate l'argomento 

un e stataprincipe per giudizio positivo sull'emigrazione, comple
tamente capovolta da un'analisi pili attenta e spregiudicata. Esse 

appaiono, cosi, come un ulteriore canale di rapina ai danni del 
Meridione, soprattutto per la utilizzazione che ne e stata fatta (23). 

Altri, autorevolmente, hanno posto in evidenza i guasti deter
minati da una scomposta emigrazione non soltanto nei territori di 
esodo (24), rna anche in quelli di attrazione, dopo che il Russo migra
torio ha investito con disorganica violenza tutta quanta I'area del 
triangolo industriale italiano (25). 

(20) Cfr. Pasquale Turiello, Governo e governati in Italia, Bologna 1882, vol. II, 
p. 92. Su P. Turiello vedi G. Imbueci, Ideologia e questione sociale in P. Turiello, 
op. cit.; M.L. Salvadori, Il mito del Buongoverno, op. cit., e R. Molinelli, Pasquale
Turiello precursore del nazionalismo italiano, Ucbino 1968. 

(21)ASull'esigenza del colonialismo cosi come veniva configurato nel disegno politico
complessivo di Luigi Sturzo e sul destino mediterraneo dell'Italia, in specie dell'Italia 
meridionale cfr. almeno G. iDe Rosa, L'utopia politica di L. Sturzo, Brescia 1972. 

come un(22) Anche A. Labriola, abbiamo accennato, esprimeva giudizio positive suI 
colonialismo. H colonialismo, anzi, secondo Labriola, contribuiva ad accelerate il passaggio
del capitalismo dalla fase concorrenziale a quella monopolistica ed avrebbe comportato so-

-prattutto in Italia Ia nascita di quel proletariato di fabbrica indispensabile per gestire 
con risultati vincenti il socialismo. Cfr. A. Labriola, Scritti politici, a cura di V. Gerratana, 
Bari 1970. Su questo argomento, e pili in generale, sulla politics dei socialisti vedi ora 

M. Degl'Innocenti, Emigrazione e politica dei socialisti dalla fine del secolo all'eta giolit
tiana, in «It Ponte », cit. Sulla concreta utilizzazione dei territori af.ricani ai fini di una 

« emigrazione di coloni », dr. R. Battaglia, La prima guerra d'Africa, Torino 1958 e 

C. Zaghi, L'Africa nella coscienza europea e il colonialismo italiano, Napoli 1973. 
-(23) Cfr. Baglivo Pellicciari, La' tratta dei meridionali, op. cit. 

(24) Cfr. .soprattutto G. Galasso, Il Mezzogiorno nel quadro dell'euoluzione demogra
fica italiana, in « Nord e Sud» cit.; M. Rossi Doria, Il mezzogiorno agricolo e it suo avve

nire: L'osso e la polpa, ivi; F. Compagna, Il mezzogiorno nel quadro della euoluzione del, 
sistema urbano, ivi; C. Barberis,' Le migrazioni rurali in Italia, Milano 1960; VV.AA., 

-Le migrazioni interne in Italia, a cura di M. Livi Bacci. Firenze 1967; A. Fontani,
La grande migrazione, Roma 1966. 

e(25) Cfr. VV.AA., Immigrazione industria, Atti del Convegno promosso da C.R.I.S. 
(Centro di ricerche industriali e sociali). Milano 1962; VV.AA., Problemi dell'insediamento 
dell'immigrazione meridionale a Torino e cintura in «Nord e Sud» cit. VV.AA.,L'ime 

migrazione net triangolo industriale, a cura di G. Pellicciari, Milano 1970. 
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Qui una immigrazione, caotiea e concitata, determinata da 
una crescita turbolenta ed, in realta, eflimera del capitalismo, ha 

comportato la congestione di tutta quanta l'area Nord-occidentale 
della penisola in cui si estende il polipo industriale, sconvolgendone 
ed aIterandone per 10 pili in forme irreversibili i naturali valori 
ambientali. La loro accelerata trasformazione non sempre ha compor
tato una positiva evoluzione, che anzi si deve dolorosamente costatare 

non solo « I'inquinamento atmosferico e marino, la degradazione
dei maggiori fiumi 0 dei corsi d'acqua minori, la obsolescenza dei 

ebacini lacustri, ed in generale la pili ampia sconvoIta disintegra
zione paesistica » (26), per quanta si e assistito ad un uguale caotico 

sconvolgimento anche all'interno delle grandi metropoli industriali, 
dove proprio l'agglomerazione scomposta di ingenti masse di im

migrati meridionali ha comportato formidabili problemi di crescita 
e di inserimento. Non a caso Torino, che ha avuto oltre centomila 
immigrati in quattro anni, e stata definita « citra pilota » d'ltalia, 
proprio facendo riferimento alIa sua esigenza di organizzare, nel 
tempo breve, un regional planning capace di tener fronte ad una 

crescita COS! anomala e sconclusionata. 
Per aItro l'emigrazione, pur contribuendo alIa elevazione dei 

redditi e dei salari agricoli nelle aree di espulsione, ne aggrava, tut

tavia, i problemi fondiari, perche ne riconferma Ie vocazioni piii
elementari e. primitive, pili arretrate e desolate. 

La sottrazione di forza-Iavoro al latifondo cerealicolo-pasto
-

. rale che caratterizza, come e noto, tutte Ie Murge pugliesi, il Ver
sante lonieo lucano e la pili parte delle fasee territoriali interne, 

-comprese tra i 200 ed i 700 metri d'aItitudine non puo mutare, 
-percio solo, un'agricoltura di sussistenza in agricoltura razionaliz

zata. Anzi la femminilizzazione, e la senilizzazione che ne conse

gue, rendono anche pili diflicili e precari gli interventi pubblici 
unaper politiea di sviluppo, proprio per il depauperamento quali

tativo della forza-lavoro locale. lnoltre, gli investimenti per la for
mazione dell'emigrante aduIto (il cui costo, come e ovvio, rieade 
sulle collettivita d'origine) non vengono restituiti 0 in qualche mo

do risarciti. E cio rappresenta una ulteriore forma di spoliazione 
e di depauperamento. 

(26) Cfr. L. Gambi, I ualori storici dei quadri ambientali in VV.AA., Storia d'Italia. 
I caratteri originali, Torino 1972, vol. I, p. 51. 
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3. Le vicende 
. 

migratorie: i tempi dell'esodo 

Dal1876 al1925 l'Italia espelle dal suo territorio 16.629.960 
individui. Una emorragia di uomini cosi vistosa e drammatica da 
richiamare alIa memoria proprio per i suoi caratteri di sparuta-

-confusione e di miseria senza riparo un'altra grande espulsione
di uomini dalle loro terre pur essendo consapevoli della impropo

stretto:nibilita del paragone in senso la tratta dei negri. E proprio 
0l'emigrazione italiana, pili che quella anglosassone di altri paesi

latini, potrebbe essere rafIigurata come una tratta dei bianchi 
di questa nostro tempo presente. Come quella nera, la tratta 

bianca ha procurato al capitalismo occidentale, ed in particolare
agli Stati Uniti d'America, « il pili alto indice di plus valore » (27). 

L'Italia meridionale, il cui flusso migratorio ha un ritmo pili
breve ma pili tumultuoso di quello nazionale, partecipa a questa
esodo forzato con 6.503.812 emigranti, per la pili parte concen

trati nel primo quindicennio del secolo. La Campania, in partico
lare, conta 1.715.351 emigranti. L'esodo complessivo delle sue 

province si puo leggere nella tabella che segue: 

TABE�LA 1 

Totale degli emigranti dalla Campania dal 1876 al 1925 divisi per province al netto 
.

dei rimpatri 

Avellino 320.325.
	
Benevento 182.066
	
Caserta 488.192
	

Napoli 280.213
	
. Salerno		 444.555 

Fonte:		 Compendio statistico dell'emigrazione italiana dal 1876 al 1925 a cura del Com
missariato Generate dell'Emigrazione, Roma 1926. 

Esaminiamo ora i dati nazionali, quelli relativi all'ItaJia meri
dionale, alIa Campania ed alle aree provinciali per. individuare Ie mo

dalita del flusso migratorio, le she analogie e le suedisparita (28). 

(27) Cfr. E. Enriques Agnoletti, Un secolo di storia. Ventisei milioni in «It Ponte », 
Nov.-Die. 1974, p. 1219. 

(28) Relativamente agli anni dal ,1876 al 1925, la raccolta ufficiale dei dati statistici e 
costituita dal Compendia statistico dell'emigrazione 'italiana dal 1876 al 1925 a cura del 
Commissariato Generale dell'emigrazione, Roma 1926. Ugualmente note sono Ie indica
zioni fornite cia alcuni autorevoli studios! privati, Utilizzabili soprattutto relativamente ai 



73 It movimento migratorio in provincia di Salerno 1876-1915 

TABELLA 2 

Emigrazione in valori		 assoluti dall'ltalia, dall'ltalia Meridionale, dalla Campania e 

dalle aree provincialil dal 1876 al 1925 

Italia
Anno Italia Campania Avellino Benevento Caserta -Napoli SalernoMerid. 

1876 108.771 7.139 3.165 17 2 455 1.396 1.295
	
77 99.213 7.048 2.891 49 3 399 901 1.539
	
78 96.268 12.091 4.487 64 1 578 1.834 2.010
	
79 119.831 22.547 9.373 239 67 1.440 1.956 5.662
. 

.1880 119.901 21.138 9.698 474 56 889 2.468 5.811
	
81 135.832 24.983 10.970 592 766 1.181 2.380 6.051
	
82 161.562 41.360 14.107 911 317 1.436 3.481 8.005
	

83 169.101 46.759 15.993 3.328 889 1.838 3.485 6.358
	
84 147.017 25.800 7.830 360 409 854 2.095 4.109
	

85 157.193 43.533 13.125 1.616 431 1.596 2.545 6.935
	
86 167.829 54.627 17.578 2.582 1.346 2.808 2.544 8.208
	

87 215.665 66.976 22.129 2.520 2.616 3.709 2.231 11.060
	
88 290.726 68.900 22.134 3.523 3.686 2.827 2.395 9.703
	

89 218.412 59.404 14.479 1.644 1.157 1.734 2.995 7.032
	

1890 215.854 71.861 24.647 6.532 3.017 3.028 2.988 9.082
	
91 293.631 74.213 29.272 6.882 4.234 3.972 4.288 9.964
	
92 223.667 62.297 22.259 5.480 2.179 3.441 3.230 7.923
	
93 246.751 ·92.498 34.514 6.651 2.796 3.641 6.436 10.994
	

94 225.323 61.892 19.880 3.668 2.465 2.878 3.032 7.821
	

95 293.181 95.625 32.097 5.288 5.028 6.233 4.348 11.199
	
96 307.482 115.471 41.208 9.806 4.416 9.122 5.624 12.226
	

97 299.855 94.420 32.604 5.819 2.887 7.811 5.238 10.842
	
98 283.715 99.437 32.057 5.922 3.102 7.850 6.045 9.102
	
99 308.339 106.885 34.414 7.561 4.070 7.871 5.281 9.659
	

1900 352.782 141.495 49.970 10.831 5.642 14.065 6.853 12.601 
01 533.245 240.198 75.587 16.538 9.248 23.551 9.131 17.111 
02 531.509 257.722 84.493 20.946 11.710 24.510 9.739 17.559 
03 507.976 241.312 70.518 17.054 8.323 19.936 9.108 16.097 
04 471.191 199.442 50.863 10.177 5.492 14.624 8.608 11.985 
05 726.331 352.903 84.316 17.355 10.194 27.846 11.175 17.749 
06 787.977 321.020 80.769 16.007 8.717 30.445 15.577 19.048 
07 704.675 327.950 76.143 15.035 8.038 23.231 J2.852 16.997 
08 486.674 180.274 37.134· 5.385 3.904 19.775 6.842 7.984 
09 625.637 315.863 68.075 14.201 8.255 23.710 9.886 12.227 

.1910 651.475 309.627 62.988 12.960 7.396 19.972 8.682 14.081 
11 533.844 203.448 54.149 11,434 5.718 16.218 8.424 12.339 
12 711.446 306.740 66.939 12.202 7.443 24.419 8.240 14.607 
13 872.598 412.906 78.633 13.616 9.325 30.544 8.974 16.149. 

.14 479.152 164.833 41.039 7.197 4.899 15.146 6.009 7.793 
15 146.019 55.265 14.542 2.429 1.477 5.102 2.814 2.721 
16 142.364 70.370 13.625 3.425 1.116 5.256 2.113 1.620 
17 46.496 15.082 3.523 637 188 1.490 2.708 499 
18 28.311 5.468 1.566 177 61 623 440 265 
19 253.224 103.864 28.874 3.130 1.698 9.293 1.040 4.349 

1920 614.611 352.264 82.779 14.101 7.723 29.436 18.404 12.606 
21 201.291 80.688 17.221 2.939 1.698 5.176 2.913 4.534 
22 281.270 85.218 16.802 2.561 2.108 5.470 3.068 3.629 
23 389.957 124.497 23.916 3.452 2.695 9.477. 3.836 4.426 
24 364.614 100.262 20.777 2.489 1.581 8.238 4.568 3.933 
25 280.081 88.187 17.423 2.526 1.377 6.349 3.460 3.711 

Fonte:		 Compendia statistico dell'emigrazione italiana dal 1876 al 1925 a cura del Commis
sariato Generale dell'Emigrazione, Roma 1926. 
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TABELLA 3 

Emigrazione in valori assoluti dall'ltalia, dall'ltaHa Meridionale, dalla Campania e 

dalle aree provinciali dal 1876 al 1925 (1900 100)= 

Italia
Anno Italia Campania Avellino Benevento Caserta Napoli SalernoMerid. 

1876 30 5 6 3 20 10 
77 28 4 5 2 13 12 
78 27 8 8 4 26 15 
79 33 15 18 2 1 10 28 44 

1880 33 14 19 4 6 36 46 
81 38 17 21 5 15 8 34 48 
82 45 29 28 8 5 10 50 63 
83 47 33 31 30 15 13 51 50 
84 41 18 15 3 7 6 30 32 
85 44 30 26 14 7 11 37 55 
86 47 38 35 23 23 20 37 65 
87 61 47 44 23 46 26 32 87 
88 82 48 48 32 65 20 35 77 
89, 61 41 28 16 20 12 42 55 

.1890 61 50 49 60 53 21 43 72 
91 83 52 58 63 75 28 61 79 
92 63 44 44 50 38 24 47 62 
93 69 65 69 61 49 54 94 87 
94 63 43 39 33 43 20 44 62 
95 83 67 64 48 89 44 63 88 
96 87 81 82 

.

90 78 64 82 97 
97 84 66 65 53 51 55 76 86 
98 ,80 70 64 54 54 55 89 72 
99 87 75 68 69 72 55 76 76 

1900 100 100 100 100 100 100 100 100 
01 151 169 151 152 163 167 133 135 
02 150 182 169 193 207 174 142 139 
03 143 170 141 167 147 141 133 127 
04 133 140 101 93 97 101 127 95t 

,/ 05 205 249 168 160 180 197 172 140 
06 233 276 179 147 154 216 227 151 
07 199 231 152 138 142 165 187 134 
08 137 127 74 49 69 92 100 63 
09 177 223 136 131 146 168 141 97 

-1910 184 218 126 119 131 141 126 Ill' 
11 151 143 108 105 101 115 123 97 
12 '201 216 133 112 131 173 121 115 
13 247 291 157 125 165 217 131 128 
14 135 116 82 66 86 107 87 61 
15 41 39 29 22 26 36 41 21 
16 40 49 27 31 21 37 30 12 
17 13 10 ·7 5 3 10 10 3 
18 8 3 3 1 1 4 6 2 
19 71 73 57 28 30 66 152 34 

1920 174 248 165 130 136 145 276 100 
21 57 57 34 27 30 36 42 35 
22 79 60 33 

.

23 37 38 44 28 
23 110 87 47 31 47 67 56 35 
24 103 70 41 22 28 58 66 31 
25 79 62 34 23 24 45 2959 

...Fonte: Nostra elaborazione su dati del Compendia statistico cit. 



in valori assoluti e percen

Campania
Valori assoluti Valori percentuali

.• _ A :___ 1:' .• _ .i __�:� _
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in valori assoluti e percentuali

Caserta

Valori assoluti - Valori percentuali
America Europa America

367 88 80 19
345 54 86 13
414 164 71 28
964 485 66 33

573 316 64 35
491 690 41 58
671 765 46 53
657 1.156 35 64
136 718 15 84
828 768 51 48
671 2.227 23 76
836 2.866 22 77
392 2.435 13 86
450 1.284 25 74

--- �-' - ..... __ ........- ...,...--_---' -'� �'-.
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TABELLA 4 

Emigranti dall'ltalia, dall'ltalla Meridionale e dalla Campania dlvisl per continenti di destinazione 
tuali dal 1876 al 1925 (1900 100)= 

Italia I talia Meridionale 
Anno Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali 

_ .. _		 _1:' A :__ 1:' A :__ 1:' A :__ 1:'_. A :__ 1:'� 

TABELLA 5 

Emigranti dalle province di Avellino, Benevento		e Caserta divisi per continenti di destinazione 
dal 1876 al 1925 (1900 = 100) 

Avellino Benevento 
Anno Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali 

Europa America Europa America -Europa America Europa America Europa 

1876 10 7 99 1 1 99 
--77 5 44 99 1 2 99 

78 5 59 99 1 99 
79 23 216 99 -1 67 99 

52 422 99 55 99 
81 

1880 
6 586 99 1 760 99 

82 11 900 99 6 314 99 
83 2 3.326 99 3 827 99 
84 360 99 62 403 99--

6 1.616 99 6 411 9985 
86 2.582 99 24 1.322 99 

-87 2.520 99 22 2.594 99 
-88 3.523 99 21 3.665 99 

89 1.644 99		 1.157 99 

----- ------.-�-- -- -- -- ----
- ......:... --, --_-',..,.._.. .. , ... :---	

-
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TABELLA 4 

Emigranti dall'Italla, dall'ltalia Meridionale e dalla Campania dlvlsl per continenti di destinazione in valori assoluti e percen
tuali dal 1876 al 1925 (1900 = 100) 

Italia Italia Meridionale Campania 
Anno Valori assoluti 

Europa America 
Valori percentuali Valori assoluti 

Europa America· Europa America 
Valori percentuali 
Europa America 

Valori assoluti 

Europa America 
Valori percentuali 
Europa America 

1876 86.379 19.610 81 18 2.188 3.809 36 63 1.598 1.567 50 49 
77 76.515 21.169 78 21 1.454 4.696 23 76 992 1.899 34 65 
78 72.367 20.743 77 22 2.914 7.579 27 72 2.077 2.410 52 47 
79 20.004 37.075 68 31 4.026 17.128 19 80 2.654 6.719 28 71 

1880 84.224 33.080 71 28 3.166 16.363 16 83 2.455 7.243 23 74 
81 92.107 40.871 69 30 2.809 20.330 12 87 2.114 8.856 19 80 
82 93.930 59.695 61 38 3.869 31.398 10 89 3.544 10.563 25 74 
83 98.665 63.388 60 39 6.634 35.060 8 91 3.444 12.459 21 78 
84 . 87.558 55.467 61 38 4.185 19.743 17 82 1.635 6.195 20 79 
.85 78.232 72.490 51 48 4.901 33.787 12 87 2.801 10.324 21 78 
8'6 80.406 82.166 49 50 4.213 46.771 8 91 2.407 15.171 13 86 
87 82.474 129.463 38 61 4.111 60.696 6 93 2.180 19.949 9 90 
88 82.941 204.264 28 71 4.043 62.126 6 93 1.665 20.169 7 92 
89 92.631 123.181 42 57 4.645 52.975 8 91 1.688 12.791 11 88 

1890 100.259 113.027 47 52 4.625 65.529 6 93 1.559 23.988 6 93 
91 103.885 186.472 35 64 6.139 66.225 8 91 2.489 26.783 8 91 
92 107.025 113.807 48 51 5.480 54.920 9 90 2.216 20.043 9 90 
93 104.482 138.299 43 56 6.211 83.475 6 93 3.282 31.232 9 90 
94 110.757 111.459 49 50 6.696 53.617 11 88 2.804 17.076 14 85 
95 105.273 183.919 36 63 6.156 87.070 6 93 2.433 29.664 7 92 
96 109.928 192.998 36 63 6.940 106.185 6 93 2.940 38.268 7 92 
97 125.310 171.294 42 57 5.500 87.166 5 94 3.052 29.552 9 90 
98 144.528 135.193 51 48 7.059 90.075 7 92 2.332 29.725 7 92 
99 162.899 139.934 53 46 5.829 98.165 5 94 2.296 32.118 6 93 

1900 181.047 165.627 50 49 10.275 127.488 7 92 4.954 45.016 9 90 
01 244.298 278.176 

-
46 53 23.153 208.874 9 90 7.674 67.913 10 89 

02 236.066 282.586 45 54 23.727 223.992 9 90 8.994 75.493 10 89 
03 215.943 280.413 43 56 21.421 211.449 9 

� 

90 7.578 62.940 10 89 
04 203.942 249.574 44 55 17.558 168.272 9 90 4.987 45.876 9 90 
05 266.982 444.724 37 62 19.360 ' 323.072 5 94 4.588 79.728 5 94 
06 964.883 509.348 34 65 18.157 363.502 4 95 4.332 86.437 4 95 
07 276.420 414.303 40 59 22.330 295.195 7 92 5.915 70.228 7 92 
08 240.953 237.405 50 49 17.142 157.833 9 96 3.871 33.263 10 89 
09 219.623 397.666 35 64 18.547 292.190 5 94 3.420 64.646 5 94 

1910 242.381 400.852 37 62 18.787 285.779 6 93 3.473 59.515 5 94 
11 263.966 260.372 50 49 16.753 181.347 8 91 4.155 49.994 7 92 
12 294.371 399.713 42 57 21.025 276.827 7 92 5..491 61.448 8 91 
13 307.627 556.325 35 64 20.474 387.351 5 94 4.554 74.079 5 94 
14 241.478 230.765 51 48 11.338 150.562 7 92 3.080 37.930 7 92 
15 74.389 65.877 53 46 5.342 45.899 10 89 3.034 11.598 20 79 
16 65.209 73.832 46 53 5.952 61.987 8 91 2.578 11.047 18. 81 
17 31.439 12.940 70 29 2.850 10.476 21 78 1.460 2.063 4L 58 
18 22.986 3.985 85 14 1.932 2.474 43 56 943 623 60 39 
19 134.342 105.131 56 43 14.909 77.971 16 83 9.289 19.594 32 67 

1920 198.171 408.184 32 67 20.807 325.414 6 93 9.114 73.665 11 88 
21 79.902 114.912 41 58 4.756 71.854 6 93 2.529 14.692 14 85 
22 150.555 121.139 55 44 7.983 71.228 10 83 .3.237 13.565 19 80 
23 199.674 183.418 52 47 14.657 105.253 12 87 6.773 17.143 28 71 
24 232.403 120.501 65 34 21.654 71.839 23 76 7.777 13.000 37 62 
25 171.630 96.435 64 35 8.121 63.326 22 75 5.423 12.006 31 68 

Fonte: Compendia statistico... op. cit., e nostra elaborazione. 
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258 2.770 8 91
575 3.397 14 85
775 2.666 22 77
519 7.122 6 93
952 1.926 33 66
642 5.613 16 89
932 8.190 16 . 89

1.061 6.750 13 86
1.133 6.717 14 85

713 7.158 9 90

2.802 11.263 19 80
4.560 18.99J 19 80
5.081 19.429 20 79
4.592 15.344 23 76
4.592 15.344 23 76
1.965 25.881 7 92
1.760 28.685 5 94
3.653 19.578 15 84
1.813 11.162 13 86
1.600 22.110 6 93

1.269 18.658 6 93
1.334 14.884 8 91
2.485 21.934 10 89
2.334 28.210 7 92
1.526 13.620 10 89
1.617 3.485 31 68
1.480 3.776 28 71

738 752 49 50
439 184 70 29

4.229 5.064 45 54

5.283 24.153 17 82
1.042 4.134 20 79
1.733 3.737 31 68
4.454 5.023 46 53
4.862 3.376 59 40
3.427 2.922 53 40

"

dell'emigrazione dall'Europa in 7-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

_ ....._---------,-.". 

-1890 6.532 -'99 8 3.009 99 
-91 6.882 99 11 4.223 ,99

<, 
-92 5.480 99 14 2.165 99 

-
--/,93 6.b51 99 2.796 99 
-94 3.968 99 1 2.464 99 

-. 95 3 5.258 99 5.028 99 
-

-96 9.806 99 4.416 99 
-97 5.819 99 5 2.882 99 

- -
-98 5.922 99 23 3.079 99 

- -99 7.561 99 79 3.991 99 

- - -1900 10.831 99 14 5.628 99 
-

.01, 16.538 99 108 9.140 99 
- -02 545 20.401 99 22 11.688 99 
- -03 91 16.963 99 78 8.251 99, 

04 56 16.131 99 72 8.251 99 
05 59 17.291 99 59 17.291 99- -

- -06 37 15.970 99 37 15.970 99 
- -07· 41 14.994 99 41 14.994 99 

08 95 5.290 99 95 5.290 99 
'09 '40 14.161 99 ·40 14;161 99.

II 

1910 99 12.861 99 99 1:2.861 99 
- -11 158 11.276 99 158 11.276 99 
- -12 241 11.961 99 241 11.961 99 

13 90 13.526 99 90 13.526 99 
14 55 7.142 99 55 7.142 99- -

- -15 76 2.353 99 76 2.353 99 
16 45 3.380 99 45 3.380 99 
17 53 ,583 99 53 583 99- -

-18 26 151 99 26 151 99 
19 144 2.986 99 144 2.986 99 

1920 203 13.898 99 203 13.898 99 
- -21 70 2.869 99 70 2.869 99 
-22 69 2.492 99 69 2.492 99 

23 98 3..352 99 98 3.352 99 
24 150 2.339 99 150 2.339 99-

25 167 2.359 99 167 2.359 99 

...Fonte: Compendia statistico dell'emigrazione op. .cit.; M.A.r.C., Appunti di statistica comparatiua
America e altri paesi. Roma anni uari, e nostra elaborazione. 



I ).-' 

It movimento migratorio in provincia di Salerno 1876-1915 77 

TABELLA 6 

Emigranti		dalle province di Napoli e Salerno divisi per continenti di destinazione 
in valori assoluti e percentuali dal 1876 al 1925 (1900 = 100) 

Napoli		 Salerno 
Anno Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali 

Europa America Europa America Europa America Europa America 

1876 1.193 203 85 14 27 1.268 2 97 
77 581 320 64 35 60 1.479 ·3 96 
78 1.486 348 81 18 171 1.839 8 91 
79 1.557 399 79 20 110 5.552 1 98 

1880 1.829 639 75 24 5.811 99 
81 1.602 778 67 32 9 6.942 99 
82 2.530 908' 73 26 329 7.676 4 95 
83 2.662 893 74 25 121 6:237 1 98 
84 1.204 894 57 42 289 3.870 6 93 
85 1.330 1.217 52 47 617 6.318 8 91 
86 1.188 1.356 46 53 524 7.684 6 93 
87 689 1.442 30 69 633 10.427 5 94 
88 1.035 1.360 43 56 217 9.486 2 97 

'89 994 1.918 34 65 244 6.788 0 99 
1890 883 2.195 29 70 410 8.672 4 95 

91 1.316 2.924 31 68 587 9.377 5 94 
92 1.035 2.291 31 68 392 7'.551 5 94 
93 2.384 4.018 37 62 379 10.615 3 96 
94 1.205 1.369 39 60 646 7.175 8 91 
95 1.520 2.864 35 64 238 10.964 2 97 
96 1.665 3.973 29 70 343 11.883 2 97 
97 1.657 3.582 31 68 329 10.513 3 96 
98 980 5.170 13 86 247 8.857 2 97 
99 1.214· 4.609 23 76 290 9.369 3 96 

1900 1.453 5.324 21 78 685 11.916 5 94 
01 1.567 7.360 16 72 462 15.642 8 91 
02 1.685 8.643 17 82 

-

1.665 15.894 9 90 
03 1.818 7.420 19 80 1.005 15.092 6 93 
04 1.940 7.345 15 84 965 1i.020 8 91 
05 1.464 9.713 13 86 1.035 16.714 5 94 
06 1.727 13.845 11 88 741 18.307 3 96 
07 1.204 11.658 9 90 805 16.192 4 95 
08 1.358 5.718 19 80 '559 7.434 7 92 
09 1.289 8.514 13 86 441 11.786 3 9'6 

1910 1.468 7.143 17 82 580 13.501 '4 95 
11 2.075 6.365 24 25 553 11.786 4 95 
12 2.116 6.118 25 74 599 14.002 4 95 
13 1.306 7.613 14 85 775 15.374 4 95 
14 1.021 4.913 17 82 457 7.330 5 94, 
15 953 1.810 33 66' 338 2.383 12 87 
16 690 1.418 32 67 350 1.270 21 78 
17 400 310 56 43 278 241 51 48 
18 297 143 67 32 169 96 63 36 
19 3.560 6.844 34 65 1.277 3.072 29 70 

1920		 2.292 16.621 12 87 1.273 11.333 10 89 
21 886 1.988 30 69 511 4.023 11 88 
22 1.010 2.024 33 66 494 3.225 13 86 
23 597 2.271 41 58 592 3.834 13 86 
24 2.013 2.523 44 55 687 3.246 17 82 
25 1.229 2.910 35 64 568 3.143 15 84 

Fonte: Compendio statistico cit., M.A.I.C., Appunti di statistica, cit., nostra elaborazione.'" 
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Dalla lettura dei dati si possono ricavare talune osservazioni 

generali: 

a) L'andamento complessivo del flusso migratorio presenta 
una fenomenologia corale ed omogenea. Le flessioni 0 Ie impennate 
delle curve che ne descrivono la cadenza, a livello nazionale 0 nelle 

aree sono esingole territoriali, sempre generalizzate si esprimono 
con un ritmo che e omologo in tutto il paese, salvo anticipazioni 0 

persistenze, causate da una pili spiccata "sensibilita" di talune 
nonaree provinciali. Questa prima osservazione, a ben guardare, 

pare contraddetta dal fatto che la massiccia emigrazione meridionale 
del primo Novecento, influenza ditettamente il dato nazionale e che, 

.dunque, cio che si costata nelle singole province meridionali, in 

qualche modo, poi, 10 si ritrova a livello nazionale, perche, comun

que si dovrebbe dedurre che le variazioni della curva sono deter
minate da fattori non locali ma, 0 nazionali 0 internazionali. 

b) Se la curva dell'emigrazione si flette, da cio non si puo
dedurre un miglioramento delle condizioni di vita delle classi su

balterne in particolare n�lle campagne oltretutto perche 
esse, a volte, si verificano in anni di gravi e generalizzate crisi eco

nomiche (Cfr. Tab. 3). Esse, dunque, vanno spiegate, a livello nazio
connale, eventi di natura coercitiva che comprimono l'emigrazione

malgrado ne sussista un accentuato bisogno (per esempio legislazione 
/ restrittiva, guerra libica, prima 'guerra mondiale, etc.) 0, a livello 

-internazionale, con un restringersi per qualunque causa legislativa 
-'0 economica delle capacita attrattive dei poli di destinazione. 

Proprio perche la diminuzione del ritmo migratorio non significa
che le esigenze espulsive si siano lenite bisogna dedurre che i "flussi 

primi anni del fenomeno migratorio sono Ie ricerche del Carpi (dal 1869 al 1875) e quelle
del Florenzano {dal 1872 al 1873). Gr. L. Carpi, Dell'emigrazione italiana all'estero, Fi
renze H�71; Delle colonie e delle emigrazioni d'italiani all'estero sotto l'aspetto dell'in
dustria, commercia, agricoltura e contrattazione d'importanti questioni sociali, vol. IV,
Milano 1874; Statistica illustrata dell'emigrazione all'estero, Roma 1878; G. Florenzano,
Della emigrazione italiana in Amerirz comparata alle altre emigrazioni europee, Napoli
1874. Relativamente, poi, al problema della attendibilita delle statistiohe ufficiali 0 private
efr. A. Mori, Dell'emigrazione italiana della necessita di meglio disciplinare le indaginie 

statistiche 1n Atti del VI Congresso Geografico Italiano, Venezia 1907, pp. 226-240. 
Qui I'a. auspica non 'solo una maggiore severita nell'accertamento del numero degli emi
granti, rna una distinzione (poi attuata) tra emigranti propri, temporanei e periodici, il 
numero dei rimpatri, i luoghi ill destinazione e condizioni di vita, cause ed effetti dei 
piani di partenza; Cfr, pure N. Federici, La rileoazione statistica delle emigrazioni: Pro
blemi, Osseruazioni, Proposte in «Statistica » n. 3, 1964. 
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ed i riflussi" dell'emigrazione italiana sono condizionati da una 

variabile indipendente: il grado di recepibilita dei poli di attrazione. 
Da questa punto di vista, I'esigenza espulsiva italiana potrebbe 

essere considerata come una costante in progressivo aumento e per
cio una ipotetica curva che la descrivesse dovrebbe mirare ad innal
zarsi armonicamente. 

Viceversa, la curva reale che la descrive presenta una serie di 
alternanze che vanno appuntospiegate con Ie variabili indipendenti
della politica socioeconomica dei paesi di destinazione. In partico
lare, Ia storia economica e sociale degli Stati Uniti ha influenzato 
enormemente ilflusso emigratorio italiano. Si spiegano, cost, talune 
.flessioni che, altrimenti, apparirebbero indecifrabili. 

Da queste prime due osservazioni si possono dedurre talune 
ulteriori conclusioni, almeno in via d'ipotesi: 

1) Proprio' negli anni di maggior flessione del ritmo migra
torio, le condizioni di vita delle classi subalterne italiane peggiorano 
per un pili sperequato rapporto tra popolazione e risorse. 

2) Proprio in quegli anni si annida presumibilmente un incre
mento dell'emigrazione clandestina come forma di un'ultima e 

disperata difesa contro la miseria. 

3) Infine, si puo agevolmente costatare, che, nell'ipotesi di 
compressione della capacita attrattiva di uno dei poli di destina

a riversarsi suzione, il flusso migratorio mira, compensativamente,
poli alternativi (Cfr. Tab. 4). II ritmo del flusso migratorio com

pensativo, di solito, non e corrispondente a quello preesistente, 
tuttavia, presenta almeno una linea di tendenza in tal senso. 

Passando, ora, ad analizzare, comparativamente, i dati nazio

nali, quelli dell'Italia meridionale, della Campania e delle sue pro
vince (Cfr. Tab. 2, 3) si possono enucleare i rilievi che seguono: 

a) II 1900 appare come uno spartiacque di due diversi modelli 
adi comportamento .migratorio (Cfr. Tab. 3). Fino quella data gli

emigranti italiani oscillano tra le cento e Ie trecento mila unita 
annue (Cfr. Tab. '2) con un ritmo che appare,' di fatto, sostenuto e 

crescente. Dopo quella data, l'emigrazione italiana si gonfia fino ad 
un massimo di ottocentomila unita e si assesta attorno ad una 

media annua di cinquecentomila persone. I paesi di destinazione di 
questo formicaio in fuga sono l'Europa e l'America, con una netta 
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preferenza per il continente europeo almeno fino al 1888 (Cfr. 
Tab. 4). In quella data, i valori si capovolgono bruscamente, presu
mibilmente come conseguenza della tariffa protezionistica. L'anno 
successivo gia S1 ristabilizzano su quote pili equilibrate. E verso 10 
scorcio del secolo che i valori si flettono decisamente verso l'Ame
rica e pili ancora nei primi anni. del '900, per la massiccia presenza
dell'emigi azione meridionale (Cfr Tab. 4).. 

E proprio in questa periodo che si concentra la pili virulenta 

e conosca.precipitosa espulsione di uomini che la storia del paese 
-Essa raggiunse la sua pili alta espressione nel 1913 alIa vigilia 

-della prima guerra mondiale allor quando partirono dall'I talia 

872.598 emigranti. Questo primato negativo non e casuale, ma 

appare come la naturale conclusione di un arco di tempo (1900-13) 
nel quale maturano e congiurano almeno due fattori espulsivi: una 

pili aspra compressione dei consumi agrari e del Meridione per 
costruire l'Italia industriale di Giolitti con il conseguente "uso ca

unapitalistico" del territorio sottosviluppato; pili prepotente esi

genza da parte del capitale straniero in espansione di mane d'opera 
a bassi salari. 

b) II Meridione giunge in ritardo all'emigrazione. Fino al 
1880 Ie regioni pili coinvolte sono quelle settentrionali, in parti
colare il Piemonte (emigrazione verso la Francia), il Veneto e poi 

! la Lombardia. In quella data .l'Italia accusa un esodo complessivo
di 120.000 emigranti. Di questi, appena 21.000 sono meridionali 
(Cfr. Tab. 2). In realta l'emigrazione del Sud comincia con il pactum 
sceleris del protezionismo, allor quando si inasprisce la pressione sui 
ceti subalterni da parte dei proprietari assentisti alleati con l'indu
stria settentrionale, nel pili ampio quadro della crisi agraria interna
zionale. Al 1890 l'Italia ha raggiunto i 215.000 emigranti, ma la cri
si del Mezzogiorno gia si va esasperando in forme che prevedono la 
sistematica desertiticazione delle campagne. In quell'anno dal lati
fondo meridionale fuggono 70.000 contadini (Cfr. Tab. 2). E solo 

.l'inizio di quell'esodo disordinato crescente, che s'aprira, poi,e a 

cascata nei primi quindici anni del nuovo secolo. 
. L'emigrazione meridionale e sostanzialmente "americana" 

Non a caso, gli emigranti meridionali venivano chiamati appunto
gli "americani". Le correnti europee sono 0 nulle 0 insignificanti.
Nel1890, 4.645'emigran..ti sono diretti in Europa; ma circa 53.000 
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vanno in America (Cfr Tab. 4). Nel 1913 (anno di pili, forte espul-,. 

sione 20.474 emigranti vanno in Europa, ma 387.351 vanno in 
America (Cfr. Tab.,4). Si puo concludere anzi che tutta I'emigra
zione italiana diretta in America e costituita da meridionali. 

c) La Campania appare tradizionalmente come la regione pili 
"settentrionale" del Mezzogiorno. Nel senso che essa risulta la 
meno arretrata tra le aree meridionali (29). 

Tuttavia, suI suo territorio, non e visibile uno sviluppo omo

e ma egeneo diffuso, piuttosto disequilibri contraddizioni, preca
rieta di benessere ed antica emarginazione. Cio si riconferma anche 
nella storia della sua emigrazione, malgrado i dati ufliciali appaiono 
inadeguati alIa realta dell'esodo almeno per gli anni fino al '900. 

Le province di Avellino e Benevento, ad esempio, non pre
sentano dati relativi all'emigrazione europea (Cfr. Tab. 5). Ed e 

i suoiimpensabile che in cinquant'anni di fuga dalle loro terre,
	
uomini non si siano diretti anche verso l'Europa.
	

I dati "europei" della provincia di Salerno, poi, sono cosi 

esigui da apparire irrisori, mentre quelli della provincia di Napoli 
appaiono sproporzionati per difetto (Cfr. Tab. 6), pur tenendo 
conto della maggiore ricchezza di questo territorio rispetto aIle altre 

- -aree eprovinciali della capacid di Napoli di proporsi comunque 
come polo d'attrazione pur in assenza di una struttura economica 

adeguata (30). Pili verosimili, viceversa, appaiono i dati della pro
vincia di Caserta. 

(29) Cfr. F. Barbagallo, Lavoro ed esodo nel Sud. 1861-1971, Napoli 1973, pp. 105-129. 
Relativamente alla Campania efr. almeno O. Bordiga, Campania in Inchiesta parlamentare
sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia, Roma 1909;
Piu recentemente D. Ruocco, Campania, Napoli 1962. 

(30) In questa senso I'emigrazione napoletana proviene piu che dalla citta da 
quelle aree piu destrutturate sebbene dotate di un alto potenziale di sviluppo come 

il Nolano, la penisola sorrentina, Ia zona flegrea. Per l'economia napoletana oltre ad 
un dassico come F.S. Nitti, La citta di Napoli, Studi e ricerche su la situazione econo

mica presente e la possibile trasjormazione industriale, Napoli 1902, 0 anche l'altro 
della stesso autore, Napoli e la questione meridionale, Napoli 1903, efr. almeno M. Mar
mo, L'economia napoletana alta svolta dell'Inchiesta Saredo e la legge dell'8 luglio 1904 
per l'incremento industriale di Napoli in «Rivista Storica Italiana» anno LXXXI (1969)
fasc, IV, pp. 954-1023 e piu ancora, G. Aliberti La « Questione di Napoli» nell'eta libe
rale {1861-1904) in «Storia di Napoli », Napoli 1971. Vol. X, pp. 255-266 e della stesso,
Economia e Societa a 'Napoli dal Settecento al Nouecento, Chiaravalle 1974, infine C. Pe
traccone, Napoli dal '500 all' '800, Napoli 1974. V. pure, per una storia politico-econo
mica M. Fatica, Origini del Fascismo e del Comunismo a Napoli (1911-1915), Firenze 1971, 
e R. Colapietra, Napoli tra dopoguerra e fascismo, Napoli 1968. 
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Esaminando, comunque, i dati uffici�li relativi alIa regione, 
si evidenzia subito una particolare "precocita" di Napoli e Salerno 

aree mentrerispetto aIle altre provinciali. Ad esempio, nel 1876, 
Avellino conta 17 emigranti, Benevento 2, Caserta 455, Napoli e 

Salerno ne contano rispettivamente 1.396 e 1.295 (Cfr. Tab. 2). 
La "precocita" di Salerno appare, poi, ancora pili spiccata di quella 
napoletana, Nel 1887, ad esempio, essa gia conta 11.060 emigranti, 
mentre Napoli ne conta solo 2.231. La "precocita" salernitana 
trova un suo freno nell'ultimo decennio del secolo, perche, compa

conrativamente, in quel periodo i dati regionali si innalzano mag
correntegiore celerita, quasi che «1'anticipata migratoria rispetto \ 

aIle altre province avesse contribuito ad alleggerire la pressione ) 

demografica ed a rendere meno instabile l'equilibrio preesi
stente » (31). 

Quanto alIa direzione dell'emigrazione, bisogna dire che la 

Campania riproduce 10 schema consueto dell'Italia meridionale, con 

un'alta partecipazione degli emigranti "americani" ed una bassa 

europea. Ad esempio, nel 1880, partono per 1'Europa 2.455 emi

granti, rna per l'America ne partono 7.243. Dieci anni dopo, nel 
1890, ne partono 1.559 per l'Europa e per l'America 23.988. Infine, 
nel 1906 (anno di pili forte espulsione) per l'Europa partono 4.322 

neemigranti, ma per l'America partono 86.437 (Cfr. Tab. 4). 

d) Esaminando, infine, comparativamente, i dati complessivi,
con causi puo ricavare con sufliciente approssimazione, sebbene la 

tela gia espressa, il trend generale dell'emigrazione a livello nazionale 
e nelle singole province. A questo proposito, partendo dall'ipotesi
che la esigenza espulsiva debba essere considerata come una costante 

in progressive aumento, abbiamo costruito una tabella degli anni di 
flessione. L'indice di flessione e ricavato dalla differenza tra il nume

ero degli emigranti dell'anno in esame quello dell'anno precedente.
(Naturalmente il numero-indice e proporzionato al 1900 fatto eguale 
a 100). Abbiamo evitato di ricordare gli anni 1914-1918 perche, qui..
l'emigrazione mira ad azzerarsi del tutto. Tutti gli altri anni non 

�sono presenti perche essi sebbene in varia misura :- rappresentano 
un incremento dell'emigrazione, almeno rispettivamente all'anno 
precedente: 

(31) Cfr. D. Ruocco, Campania, cit., p. 245. 
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TABELLA 7 

=Indice percentuale di flessione dell'emigrazione (1900 100) 

ItaliaAnni Italia Campania Avellino Benevento Caserta Napoli SalernoMeridione 

-1877 2 1 1 1 7 + 2 
1878 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 3 

-1884 6 15 16 27- 8 7 21 18 
- - ___;.  -1889 21 7 16 16 45 8 +·7 22 

1890 + 9 + 21 + 44 + 33 + 9 + 1 + 17 
-1892 20 8 14 13 37 4 14 17 
-1894 6 22 30 28- 6 34 50 85 

-1897 3 15 17 37 27 9 6 11 
- -1898 4 + 4 1 + 1 + 3 = + 13 14 
-1903 7 12 28 36 51 33 9 � 12 

1904 10 30 40 64 50 40 6 32 
- -1907 24 45 27. 9 12 51 40 17 
- - - ---' -'1908 62 -104 78 89 73 73 87 71 

-1911 33 65 18 14 30 26 3 14 
1921 -117 -191 -131 -103 -106 -109 -234 65-

Fonte: Nostra elaborazione su dati del Compendia statistico et op. cit.... 

Dalla lettura della tabella e possibile evincere non soltanto 
la intensita del riflusso migratorio, ma si possono evidenziare anche 
le origini e la portata delle crisi economiche che l'hanno provo
cate (32). 

Ad' esempio, il riflusso del 1884-85 sembra, soprattutto, 
europeo. E presumibile, allora, che esso vada inscritto nella pili
generale crisi agraria provocata dall'abbassarsi dei noli marittimi e 

dalla conseguente concorrenza dei grani d'oltre oceano. Si provoco,
cosl, I'incapacita di talunitradizionali sbocchi (Francia, Germania) 

ead assorbire il ritmo consueto di espulsione cio si legge, appunto,
nell'abbassarsi della curva all'indice -6 (Cfr. Tab. 7). 

Tutti gli altri riflussi (fatto eccezione per il 1911, che sembra 
addebitabile alIa guerra libica, che impegno oltre 100.000 uomini, 
frenando il naturale ritmo di espulsione) trovano la loro origine
nella storia economico-sociale dell'America ed in particolare degli
Stati Uniti. 

(32) Sull'argomento per un'impostazione organica del problema, sebbene oramai 
antlquata, efr. H. Jerome, Migration and Business Cycles, National Bureau of Economic 
Research, 1924. 
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Qui il discorso diventa pili complesso ed articolato e merite
rebbe un'attenzione e studi pili accurati e sistematici (33). Ci sem

bra, tuttavia, di poter fare talune considerazioni generali.
II riflusso del 1921 come e note e il frutto della legisla

zione restrittiva statunitense. In quell'anno si ha la caduta verti
cale dell'emigrazione (oltre 400.000 unita in meno) (Cfr. Tab. 7). 
Esauritasi, gia prima del periodo bellico, l'emigrazione nell'America 

-del Sud in Argentina per la completata colonizzazione della 
pampa e vietata dall'Italia quella diretta nel Brasile per la polemica 

-sulle condizioni di lavoro nelle [aziendas paulistiane il flusso 
migratorio, si era rivolto con irruenza verso gli Stati Uniti d'America. 

Gia nel 1917 si era avuta una prima legislazione restrit
tiva dell'emigrazione, imposta dal Congresso, malgrado I'opposi
zione del Presidente Wilson, preoccupato per la resistenza di impor

tanti gruppi elettorali. Con questa prima legge si era stabilito il 
principio della "selezione qualitativa" degli emigranti.

Nel 1921, e pili ancora, nel 1924, con il Quota Act, si 
ebbe il trionfo della corrente restrizionista, che introdurra il prin
cipio della "selezione quantitativa" (34). Questa legislazione era 

l'espressione di uno state d'animo diffuso, che affondava le sue 
. 

radici in un'antica ostilita e diflidenza verso tutta l'emigrazione del 
meridione europeo. A cia s'accompagnavano le pili generali preoc
cupazioni di vedere il paese sottoposto ad un pesante afflusso di 
emigranti, nel mentre l'economia attraversava la breve, e tuttavia 

e consevera, depressione del dopoguerra gia s'andava profilando
evidenza una vivace recrudescenza delle .rivendicazioni operaie 

e(soprattutto nel settore tessile) nei pili importanti porti s'anda
vane esasperando torbidi e contrasti tra i vigilantes e gli sciope

(33) Esistono tuttavia taluni studi che rneritano particolare considerazione. Cfr. ad 
esempio J. Virgilio Delle migrazioni transatlantiche degli italiani, Genova 1868 dove si 
pongono dn risalto i vantaggi che dalla emigrazione derivano alIa marina mercantile. 

(anche dal punto di vista del rinnovamento tecnologica); G. Florenzano, Della emigra
zione italiana in America, Napoli 1874. L. Bachi, Della protezione degli emigranti ita
liani in America, Roma 1895. (che rappresenta i1 primo autorevole e documentato atto 
d'accusa contro gli agenti di viaggio). Sulla Iiberta delI'emigrazione cfr. G. Dore, La de
mocrazia italiana e l'emigrazione in America, Brescia 1964. Sulla Iamentata Iimitatezza 
degli studi, Cfr. E. Ragionieri, Italiani all'estero ed emigrazione di lavoratori italiani: 
Un tema di storia del movimento operaio, in «Belfagor », XVII, 1962. 

-(34) SulI'argomento efr. F. Thistlethwaite, The Great experiment An introduction 
to the history of the american people, Cambridge 1955. (Tr. it. Storia degli Stati Uniti, 
Rocca San Casciano 1967, IPP. 214-235). Ma cfr. pure W. Williams, The Contours' of 
American History New York 1961 (er. it. Storia degli Stati Uniti, Bari 1968, vol. II, 
pp. 407-439). 
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eranti, sospettati di essere fomentati diretti da agitatori stranieri, 
pili che dalle loro organizzazioni.

Inoltre la pili accentuata meccanizzazione (sollecitata dalla 
guerra e promossa soprattutto nel settore meccanico da Henry Ford) 
estingueva la tradizionale domanda di manovalanza ed incentivava 

quella del lavoro specializzato, che non poteva essere soddisfatta 
dagli emigranti. «L'insolito spettacolo di fila intere di .lavoratori 

- -immigrati COS! scrive Frank Thistlethwaite i quali facevano la 
coda per una zuppa 0 un pezzo di pane, fu motivo che molti si chie
dessero se le porte allavoro a buon mercato non erano state troppo. 

aperte » (35). Egli COS! descrive in una bella pagina la condizio
ne di aspro sradicamento e di provvisorio trapianto del contadino in 
America e la fine del regime liberistico dell'emigrazione: «Dietro 

aveva-l'ispirazione di oscuri impulsi, l'uomo della campagna ripu
diato il suo destino originario senza pienamente comprendere la 
portata del suo sacrificio. La disciplina immemorabile delle stagioni,
la sequenza del rigoglio e del sonno della natura, le indiscusse posi
zioni sociali di chi possiede e di chi lavora non davano pili unita 

-e significato ai casi quotidiani della vita. II cielo mutato non altro 
-ora che uno spicchio in una confusione di fiIi telegrafici non 10 

disponevano pili a nuovi doveri; era solo un indice di caldo 0 di 
efreddo da soflrire passivamente. L'alternanza di lavoro di riposo, 

non era determinata dal naturale ritmo delle stagioni, ma dal ca

priccio del caposquadra che noleggiava le opere. I giorni festivi 
non erano quelli dei santi, ricchi di folklore, ma interruzioni arbi
trarie dedicate ad una strana agiografia. La nascita di un erede per
deva molto della sua solennita poiche non v'era. nulla da trasmet

tere, e il terrore della morte cresceva al pensiero che le proprie. 

ossa non riposerebbero nel cimitero ancestrale. Senza pili la pre
senza di una autorita consueta che riscuotesse fiducia, quella del 
policeman, trapiantato e fermo nel suo itinerario, 0 la subitanea 
incursione della vettura cellulare nel quartiere erano da temere e 

da evitare. Deriso dal conduttore del tram per il suo inglese zop
picante e le sue strane maniere, egli si sentiva minacciato da quel
mondo metropolitano che non poteva comprendere. L'esperienza 
nuova non aveva 'ormai pili attrattiva per il contadino sradicato 
dal suolo: essa era irrazionale, frammentaria ..• COS! il popolo ame

ricano, chiudendo le saracinesche alIa corrente migratoria e rego

(35) E. Thistlethwaite, Stork degli Stati Uniti, cit., p. 231. 
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TAVOLA VII:· Emigrazione in valori percentuali dall'Italia e dall'Italia Meridionale 
dal 1876 al 1925, (Cfr. Tab. 3) 

Emigrazione ed uso capitaUstico del territorio. La. istitu
zionalizzazione della subalternita meridionale prende le mosse dalla 
politica protezionistica ma si esaspera soprattutto nel nuovo secolo 
in concomitanza dello sviluppo industriale al Nord del paese. 

e osservare come unoVal grafico agevole il )900 rappresenta spar
tiacque di un comportamento migratorio. assai diversificato. Vi la 

/ di quella data) injatti, gli ({americani" sono quasi tutti meridionali. 
senza soste eIt flusso migratorio e trova [reni soltanto congiuntu

rali: la crisi del 1903-4) del 1907) la guerra libica, etc. Proprio in 
siquesti anni, presumibilmente, annida la pitt parte dell'emigra

zione clandestina per l'inasprirsi del rapporto popolazione-risorse.
(Tavola VII) 

maLa Campania "segue" il regime espulsiuo del Meridione 
-con- ritmi meno esasperati percbe malgrado gli squilibri territo

-riali interni ne rimane, tuttauia, la regione pitt evoluta e "setten
trionale", (Tavola VIII) 

La provincia di Salerno e emblematica degli squilibri territo
riali campani. COSt essa presenta una appariscente inversione di 

una accentuatacomportamento migratorio. Presenta, injatti, {{pre
cocita" espulsiua che trova forse la sua spiegazione solo nella disso
luzione del regime -protezionistico borbonico. (Tavola IX) 
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alando la futura emigrazione favore di inglesi, irlandesi, tedeschi 
e scandinavi e contro gli europei orientali e meridionali sovverti 
la vecchia fede, che esso coltivava e il tempo aveva onorato, nel
I'importanza della emigrazione nella sua vita sociale. Ne risulto un 

cambiamento nell'intero concetto della nazionalita americana» (36). 
-Ma non furono soltanto le crisi economiche quella fortissima 

del 1907 (37)' e tutto il periodo che corre dal 1889 alla fine del 
-secolo le cui date specifiche si ripetono puntualmente nel nostro 

diagramma, a frenare con aspra ricorrenza il flusso migratorio. 
tuttoVi partecipa piuttosto la complessita della societa americana, 

10 straordinario e contraddittorio intreccio di interessi e di diffi
denze, di radicalismo e di conservatorismo che la caratterizzano (38).

E un fatto che I'America articolo una teoria sociale e costrui 

un'immagine di se come paese libero, favolosamente disponibile
ad ogni uomo che cercasse lavoro e benessere, soltanto fino a quando
l'emigrazione interesse le regioni anglosassoni, teutoniche e celtiche 

-dell'Europa. Mostro, viceversa, un altro volto pili arcigno e dif
-fidente quando l'emigrazione si fece pili povera e pili straniera, 

quando interesse, cioe, I'arco mediterraneo ed il remoto cuore de1
conl'Europa (Boemia, Ungheria,_ Polonia, Ucraina) (39). Certo, 

tribui a questo rriutamento la pili accentuata diversita di questi suoi 
nuovi ospiti, ad essa troppo estranei e troppo incomprensibili.
Troppo diversi per lingua, per costumi 0 mentalita, e anzi confu
samente e trapreoccupantemente troppo analoghi di loro, proprio 

/ per la persistenza dei caratteri the li rendevano indecifrabili. 
-Ma accanto a questa coinprensibile diffidenza che individua, 

per altro, piuttosto che la intolleranza di un popolo, la difesa legit
-tima della sua identita gioco un ruolo ben pili efficace, e pili 

controfacilmente comprovabile la ostilita delle Chiese Protestanti 
i cattolici. 

Polacchi, italiani, portoghesi, spagnoli affollarono tumultuosa
mente, alIa fine del secolo, le diocesi della Chiesa Cattolica, che 
nel 1880 contava appena 6 milioni di fedeli. Essa con i suoi rituali 

. 

,(36) lvi, p. 235. 
(37) Sull'argomento .cfr, almeno L. Villari, It capitalisma italiano del 900, Bari 

. 

,1972 e V. Boneili, La crisi del 1907, Napoli 1974. 
(8) Su alcuni aspetti della civilta americana efr. R. Giammanco, Dialogo sulla 

.societe americana, Torino 1964. 
(39) L'ostilita verso Ie popolazioni di razza gialla, fu ancora pili pronta ed imme

illata. Essa si sviluppo soprattutto nel 1892 a seguito dei gravissimi disordini provocati
dai disoccupati nel quartiere cinese di S. Francesco e nel 1907 quando si limite anche 
I'emigrazione giapponese. 

. 
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e le sue tradizionali Iestivita rappresentava una pericolosa resistenza 
alIa trasformazione dell'emigrato in cittadino americano, perche 10 
legava a memorie e tradizioni ancestrali. 

Ma pili ancora s'espresse I'ostilita protestante contro l'emigra
zione sud-europea quando la "Societa Protettrice Americana", dopo
il 1890, apri una vivace campagna d'opinione contro le iniziative 
dei cattolici negli affari politici e soprattutto contro le loro richieste 

edi fondare scuole parrocchiali cooperative operaie (40). 
E qui proprio .si innesta un'altra importante motivazione, che 

contribui frenare la libera emigrazione: l'ostilita della classe opea 

-raia americana esasperata dalle crisi economiche e dalla rarefa
-zione dei posti eli lavoro conseguenti alla meccanizzazione contro 

la concorrenza degli emigranti. Naturalmente questa diflidenza fu 
utilizzata con abile spregiudicatezza dalla classe dirigente, timorosa 
non solo del comunismo rna finanche della sindacalizzazione operaia. 

- Essa non esito ad utilizzare le diflerenze etniche per rompere I'unita 
-del movimento (41). In occasione dei pili grandi scioperi quello

del 1882 a San Francisco nel quartiere cinese, quello dell'Home
stead nel 1'892) quello degli stabilimenti Pullman che coinvolse la 

. 

-rete ferroviaria dell'intera nazione nel 1894 etc. gli emigranti da
, 

un lato, proprio per la loro minore capacita di resistenza, venivano 
utilizzati come'-crumiri, dall'altro venivano imputati di anarchismo 
e di antiamericanismo, scatenando campagne terroristiche contro la 
loro presenza (si ricordi, ad esempio, il processo Sacco e Van

-zetti) (42). 
Insomma, nel primo decennio del secolo, s'andarono preco

-stituendo le condiziorii per un £ronte unico d'ostilita padronale 
-ed operaio contro 1a emigrazione. Sicche curiosamente la storia 

dellavoro americano non e soltanto volta alla conquista del diritto 
di sciopero, all'aumento gel salario, alla diminuzione delle ore lavo
rative, a pili sicure condizioni di lavoro, all'abolizione del lavoro 

(40) Gr. Thistlethwaite, Storia degli Stati Uniti, cit. pp. 218-232; W. Williams,
Storia degli Stati Uniti, cit. p. 457-63; R.O. Beyer H.M. Morais, Labor's. Untold "Story
United Elecrical 1970 (Dr. it. Storia del movimento operaio degli Stati Uniti 1861-1955, 
Bari, 1974).

(41) La. Ietteratura americana sull'argornento e abbastanza vasta. Ricordo solo. 
LA. Hourwich, Immigration and Labor, New York 1912;' M.L. Hausen, The Immi
grant in American History, Cambridge 1940; ed il monumentale lavoro.: Labor- Fact 
Book pubblicata dalla Labor Research Association, New York 1950, v. I-XI; Per una 

sintesi delle reazioni americane all'immigrazione. Cfr. A.M. Mastellone, Una little Italy
nella Atene d'America, Napoli 1973. 

(42) Su Sacco e Vanzetti efr. F. Frankfurter, The Cause 0/ Sacco and Vanzetti,
Boston 1927. 
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infantile, ma anche« all'opposizione del crumiraggio ed alIa restri
zione della emigrazione » (43). 

In varia misura, queste componenti appena' descritte as

sieme a talune severe flessioni economiche che coinvolsero tutto il 
paese, congiurarono ai fini di un andamento irregolare ed apparente
mente incongruo dell'emigrazione. In realta nel nostro diagramma si 

leggono con chiarezza non solo le crisi economiche del 1897,.8, del 
1903-4 e del 1907-8, ma si percepiscono anche le turbolenze e Ie 
contraddizioni che caratterizzarono la vita degli Stati Uniti n�l 
decennio 1880-90. 

-Questa storia tutta americana ·ricompare con evidenza seb
-bene rovesciata,' 0 di segno contrario nella storia dell'emigrazione

italiana e, meridionale, e con buena approssimazione la si intravvede 
finanche in un microcosmo apparentemente meno influenzabile, per
chc pili lontano, appartato e sradicato ed, in qualche modo, pili 
sparutamente innocente: Salerno e la sua provincia. 

3.1 Le modallta dell'esodo 

La provincia di Salerno, dunque; non e un universo indif
ferente ai grandi eventi di natura internazionale che coinvolsero 
ed a volte sconvolsero la fisionomia del paese. Nel suo microcosmo 
anzi e possibile rintracciare Ie modalita di una dipendenza persi
stente e senza unariparo. Tuttavia 'e anche possibile decifrare plu
ralita di reazioni, nel senso che non tutto il territorio provinciale
reagisce allo stesso modo. A volte talune aree appaiono.piu resistenti 
o indifferenti. Per altre, viceversa, pili destrutturate e scon

nesse, neanche la loro perifericita sembra porre riparo ad una 

condizione del tutto subalterna. Naturalmente non bisogna dedurre 
da queste variabili di comportamento una conseguente differenzia

,zione nel rapporto. popolazione-risorse. II ritardo 0 l'assenza di emi

grazione possono, insomma, individuare una pili equilibrata 0 resi
stente condizione economica, ma possono denunciare anche una 

qualita della vita, cost misera e depressa, una condizione del
l'uomo cosi vittima ·e disperata da non riuscire neanche a prefigu

-

rare la rivolta passiva di una fuga, proprio perche nell'emigrazione 

-(43) Cfc, A. Mevius H. Steele Commager, The Pachet History 0/ the United 
States, New York 1951 (Tor. it. Storia degli Stati Uniti, Torino 1960, p. 318). 
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non confluiscono solo fattori strettamente economici, rna anche men

talita e costume. Per cui, veramente, la storia locale rappresenta 
un delicato universo alIa cui formazione partecipano fattori nazio
nali ed internazionali ma anche e sembra superfluo sottolinearlo 
Ie variabili indipendenti delle vicende e del costume locale. 

unaAbbiamo, ad esempio, gia parlato di precocita del ritmo 
espulsivo provinciale che ricorda tendenze di lunge periodo. Ebbene 
questa sintomatologia anomala sembrerebbe apparentemente inde
cifrabile soprattutto se comparata al comportamento regionale. 

se unTuttavia il fenomeno appare comprensibile si pensa ad epi
sodio delle vicende locali: la crisi delle colture del gelso e dell'alle
vamento dei bachi che intorno agli anni '70 colpl Ie campagne di
	
Salerno, di Sala Consilina e di Vallo della Lucania (44) e che pro

voco intorno a quegli anni un consistente flusso di emigrazione anti


cipata dai luoghi dove pili diffuse ed essenziali erano Ie colture.
	
Ma esaminiamo l'universo salernitano nella specificita dei
	

suoi circondari. Le vicende migratorie della provincia, come e noto,
	
sono documentate dalle statistiche ufficiali a partire dal 1876 per
	
quanta riguarda i valori per circondario e dal 1884 anche per i
	

-singoli comuni. Una serie statistica cosi circostanziata che pur
-troppo si arresta al 1925 pur con tutte le cautele sulla credi

bilita delle cifre, consente di ricostruire, con buona approssima
zione, tutto il quadro provinciale. Analizzeremo, dunque, prima i 
valori complessivi relativi ai quattro circondari e poi quelli co

munali. 
Dal 1876 al 1915 dalla provincia di Salerno vengono espulsi

398.010 abitanti COS! suddivisi: Campagna 81.497; Sala Consi
lina 86.130; Salerno 138.982; Vallo della Lucania 91.401. 

I valori complessivi non ci informano, naturalmente, sul ritmo 

espulsivo che come abbiamo accennato, non e omologo in tutti 
i circondari. 

Analizziamo, allora, nei valori assoluti e percentuali la distri
buzione nel tempo dell'emigrazione nei quattro circondari. 

( 44) La bachicolt�ra era diffusa e prosperava nel salernitano per antica' tradi
zione. Interi poderi erano destinati a gelseti frammisti a ficheti ed oliveti con una 

discreta resa per ogni oncia di semi. Una improvvisa, persistente e diffusa atrofia dei 
bachi indusse gli agricoltori tagliare i gelsi, profittando dell'alto prezzo del legnamea e 

provocando la fine della coltura, malgrado i tentativi contrari della locale Camera di 
Commercio. Per notizie pili diffuse sull'argornento cfr. G. Santoro, L'economia della 
provincia di Salerno nell'opera della Camera di Commercia 1862-1962, Salerno 1966. 



TABELLA 8 Emigrazione dai quattro clrcondarl in valori assoluti ed in valori percentuali dal 1876 al 1925 (1900 = 100)

Fonte: M.A.I.C.) Appunti di statistica... op. cit., annate varie e nostra elaborazione.

Anno Campagna 
Popolazione Emigr. Em. % 

Sala Consilina 

Popolazione Emigr, Em. % Popolazione 

Salerrio 

Ernigr. Em. % 

ValIo della Lucania 

Popolazione Emigr. Em. % 

1876 

1877 

1878 

1879 

104.643 141 

223 

296 

560 

4 

7 

10 

19 

87.782 681 

1.066 

1.350 

1.720 

29 

46 

56 

.74 

257.808 77 

68 

146 

680 

1 

1 

3 

14 

103.707 385 

288 

218 

714 

14 

11 

8 

27 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

103.690 

1.137 

1.413 

2.418 

1.405 

706 

1.275 

39 

49 

84 

48 

24 

44 

79.183 

2.758 

1.816 

1.898 

1.445 

1.290 

2.766 

119 

.78 
82 

62 

65 

120 

267.405 

496 

725 

1.263 

1.068 

738 

1.013 

10 

15 

26 

22 

15 

21 

99.879 

1.420 

2.097 

2.426 

2.440 

1.315 

1.881 

54 

80 

93 

94 

50 

72 

1886 

1887 

1888 

2.225 

2.862 

2.341 

77 

99 

81 

2.867 

3.528 

2.407 

124 

153 

104 

1.332 

2.165 

2.337 

27 

45 

48 

1.784 

2.505 
2.618 

68 

96 

99 

1889 1.383 48 1.947 85 1.800 37 1.902 72 

1890 2.390 83 2.632 114 2.203 45 1.938 74 

1891 2.408 83 2.634 114 2.748 57 2.174 83 

1892 
1893 

1.736 
1.705 

60 
59 

2.320 
2.961 

100 
128 

2.173 
4.079 

45 
84 

1.694 
2249 

64 
86 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1.906 

2.129 

2.295 

1.670 

2.032 

66 

74 

79 

58 

70 

2.838 

2.920 

2.671 

2.033 

1.681 

123 

126 

115 

88 

72 

4.113 

4.842 

3550 

3.421 

4.063 

85 

100 

73 

71 

84 

2.342 

2.335 

2.326 

1.978 

1.883 

89 

89 

89 

75 

72 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

102.387 

2.877 

4.126 

3.918 

3.818 

2.209 

3.421 

3.274 

3.427 

1.298 

2.363 

100 

143' 

136 

132 

76 

118 

113 

119 

45 

82 

71.054 

2.305 

2.819 

2.629 

2.440 

2.046 

2.611 

2.810 

2.790 

1.279 

2.095 

100 

122 

113 

106 

88 

113 

121 

121 

55 

90 

290.886 

4.880 

6.744 

7.631 

6.801 

5.274 

7.602 

8.720 

7.497 

3.596 

5.391 

100 

140 

158 

141 

109 

158 

181 

155 

74 

112 

99.991 

2.603 

3.422 

3.381 

3.038 

2.456 

4.116 

4.342 

3.339 

1.881 

2.370 

100 

131 

129 

116 

94 

157 

166 

127 

72 

90 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

96.704 

2.728 

2.299 

2.705 

3.352 

1.469 

342 

94 

79 

94 

116 

51 

11 

70.167 

2.059 

2.052 

2.290 

2.070 

1.144 

437 

89 

89 

99 

89 

49 

18 

294.403 

5.722 

4.774 

5.680 

6.690 

3.247 

1.358 

118 

99 

118 

139 

67 

28 

97.008 

3.572 

3.214 

3.928 

4.037 

1.928 

584 

136 

123 

150 

154 

73 

22 
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TABELLA 9 

Percentuale migratoria su abitanti per circondari dal 1876 al 1915�.OOO 

Campagna Sala Consilina Salerno Vallo della Lucania 

1876 1,34 7,85 0,29 3,73 
1877 2,11 12,11 0,26 2,76 
1878 2,77 15,16 0,55 2,07 
1879 ,5,25 19,32 2,57 6,80 
1880 10,66 30,98 1,87 13)2
1881 13,25 22,98 2,71 21,18 
1882 22,68 24,08 4,73 24,50 
1883 13,55 18,29 4,00 24,64 
1884 6,80 16,32 2,76 13,28 
1885 12,29 35,01 3,79 19,00 
1886 21,45 36,29 4,98 18,02. 

1887 27,60 44,65 8,10 25,30 
1888 22,57 30,46 8,75 26,44 
1889 13,42 24,64 6,74 19,21 
1890 23,20 33,31 8,25 19,57 
1891 23,37 33,34 10,29 21,95 
1892 16,85 29,36 8,13 17,11 
1893 16,55 37,48 15,27 22,71 

.

1894 11,79 25,44 8,74 22,83 
1895 18,50 35,92 15,40 23,65 
1896 20,66 36,96 18,13 23,36 
1897 22,28 33,81 13,29 23,49 
1898 16,21 25,T? 12,81 19,27 
1899 19,72 21,27 15,21 19,02, 
1900 28,20 29,17 18,01 26,35 
1901 40,45 39,70 23,25 34,56 
1902 38,41 37,02 26,31 34,15 
1903 37,43 34,45 23,45 30,68 
1904 21,65 28,81 18,18 24,80 
1905 33,53 36,77 26,61 41,57 
1906 32,09 39,57 30,06 43,85 
1907 33,59 39,29 25,85 33,72 
1908 12,72 18,01 12,40 19,00 
1909 23,16 29,50 18,58 23,93. 
1910 26,74 29,00 19,73 36,08 
1911 23,77 28,90 16,46 32,46 
1912 28,17 32,71 19,58 39,67 
1913 34,91 29,57 23,06 40,77 
1914 15,30 16,41 11,19 19,47 
1915 3,50 6,24 4,68 5,89 

...Fonte: Nostra elaborazione su dati M.A.I.C., Appunti di statistica op. cit., annate uarie. 
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Analizzando i dati si enucleare Ie osservazioni chepossono 
seguono: 

1) II circondario di Sala Consilina presenta una piu accen

etuata precocita espulsiva che si esaspera nel triennio 1885-1887 
-nel decennio 1890-1900 (Cfr. Tab. 8). Dopo quella data mal

-grado il generale sviluppo migratorio i suoi ritmi sono compara
tivamente pili bassi, 0 almeno, meno tumultuosi, presumibilmente 
non perche si sia andato attenuando 10 squilibrio popolazione-risorse 

una com(che anzi i primi anni del secolo rappresentano pili dura 
, pressione della condizione agricola in concomitariza con 10 sviluppo

industriale al Nord del paese) ma perche la virulenta ed anticipata 
emorragia di uornini in eta lavorativa aveva comportato la seniliz
zazione e la femminilizzazione della popolazione, e cio stesso rappre
sentava un unafreno migratorio da cui si puo dedurre, anzi, pili
disperata e desolata condizione della vita. 

II circondario di Salerno, di converso, giunge in ritardo alIa 
emigrazione. Per esso il 1900 rappresenta uno spartiacque nel 

suocomportamento migratorio. Di la di questa data il ritmo, da 
lento e strisciante che era, si gonfia e diviene impetuoso. L'anno di 

come epili forte espulsione, si puo agevolmente evincere dai dati, 
il 1906 in cui I'indice si innalza a 181 (valore assoluto 8.720). 
La vetta del 1906 non e un episodio isolato ma si inserisce in una 

grammatica oramai consueta. II circondario di Salerno sembra pre
sentare forme di relativa resistenza all'esigenza espulsiva fino agli 
anni '90. Da quella data si va esprimendo in forme sempre pili 
accentuate un flusso migratorio che si esaspera, poi, all'inizio del 
secolo. E presumibile allora che il protezionismo prima, e 10 svi

Iuppo della grande industria poi, abbiano accelerato la disgregazione
di quelle vivaci sebbene primitive forme di insediamenti industriali 
che erano diffuse in tutto il circondario (Scafati, Angri, Nocera, 
Sarno, Pagani) accentuandone I'insuflicienza produttiva, I'invecchia
mento degli impianti e, comunque, evidenziando l'inadeguatezza di 
tutto il sistema a reggere il confronto con un piano pili moderno 
ed organico di sviluppo. 

-In una posizione intermedia tra i due estremi rappresentati 
-dai circondari di Sala Consilina e di Salerno si trovano i circon

dari di Vallo della Lucania e di Campagna. Qui una pili accentuata 

destrutturazione, una poverta pili antica e sparuta, non confortata 
da alcuna forma di attivita economica appena appena pili com
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plessa se si esclude la bachicoltura, rendono il ritmo migratorio 
pili omologo a quello di Sala Consilina. Nel senso che si puo co

statare un sostenuto flusso di emigrazione anticipata fin dagli anni 

'80,'che si accentua poi come e consueto nei primi anni del '900 
" (Cfr. Tab. 8). Tra i due circondari, infine, bisogna annotare che 

Vallo della Lucania e il pili prossimo al comportamento di Sala Con
silina proprio per la similitudine economica che caratterizza i due 
circondari. 

--2) In valori assoluti dal punto di vista quantitativo il 
circondario che partecipa pili di ogni altro al numero complessivo
degli emigranti provinciali e quello di Salerno, seguito, con notevole 

-differenza, da Vallo della Lucania e poi a distanza pili ravvici
nata da Sala Consilina e da Campagna. In valori percentuli rap

-portando, cioe, il numero degli emigranti aHa popolazione presente
la classifica si sconvolge e diviene analoga a quella gia esaminata 

. e caratterizzata dalla precocita del ritmo. 

Il circondario pili coinvolto, cioe, e Sala Consilina, poi Vallo 
della Lucania, Campagna ed infine Salerno. Sala Consilina presenta 
la massima incidenza dell'emigrazione 1.000 abitanti nel 1887su 

con indice 44,65 (confermando, COS!, anche sotto questa riguardo
il suo anticipo migratorio); Vallo della Lucania nel1906 con indice 
43.86; Campagna nel 1901 con indice 40,45 e Salerno nel 1906 
con indice 30,06 (Cfr. Tab. 9). 

. 

Si puo ritrovare conferjna, dunque, del fatto che il massiccio 
contribute in valori assoluti del circondario di Salerno e determi
nato dalla sua maggiore popolosita e non da una pili accentuata 

arretratezza, COS! come si puo serenamente sottoscrivere quanta gia 
Tajani nella sua accurata Monografia della provincia nel 1878 
aveva avuto modo di annotare: '« Facendo analisi sulla colonna de

osserva unagli emigranti in generale si progressione aritmetica che 
segue quasi l'ordine della distanza del capoluogo della provin

. cia» (45). Il che conferma, per altro, talune nostre indicazioni a 

proposito della distribuzione della popolazione sul territorio e degli
insediamenti umani e le tradizionali sperequazioni che si accentuano 

in forme di pili esacerbata e severa arretratezza in tutto il terri
torio meridionale della provincia e nelle sue aree interne. 

(45) Cf.r. D. Tajani, Monografia della provincia di Salerno, Salerno 1878, pag. 34. 
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3) Infine, in re1azione agli anni di pili forte flessione dell'emi
-grazione che, come abbiamo osservato si riscontrano come feno

meno diffuso non solo nella globalita dei dati, rna in quelli regionali 
e provinciali sia pure in misura differenziata e che sono addebitabili 
alle grandi crisi internazionali ed alIa storia socio-economica degli 

-.Stati Uniti abbiamo costruito una tabella su cui vengono quanti
ficate le flessioni -dei singoli circondari, proprio per descrivere la 
"dipendenza" 0 le relative forme di "resistenza" di questo uni

verso, che pure sembra cosi estraneo ed appartato. 
In linea generale si puo dire, anticipando talune conclusioni, 

che l'unica forma di "resistenza" riscontrabile e un andamento 
dilazionato 0 anticipato della flessione in quei circondari che pili 
sono sottoposti al flusso .migratorio. Nel senso che l'indice di fles
sione, invece che accentrarsi in un unico anno, si distribuisce in un 

maggior tempo, ptesumibilmente per una maggiore "sensibilita" 
del circondario alle vicende che influenzano il ritmo migratorio. 

Ma esaminiamo i dati. Come l'altra, costruita su valori nazio
nali e regionali, questa tabella e costruita ricavando l'indice di 
flessione dalla differenza del numero degli emigranti dell'anna in 
esame con quello dell'anno precedente. (Naturalmente anche qui 

==il numero indice e -proporzionato al 1900 100). 

TABELLA 10 

Indice percentuale di flessione dell'emigrazione provinciale divisa per circondari 
(1900 100)= 

Anno Campagna Sala Consilina Salerno Vallo Lucania 

1884 -24 -7 -7 -44 
1889 -33 -19 -11 -27 
1892 -23 -14 -12 -19 
1894 -17 -41 -36 
1897 + 5 -11 -27 
1898 -21 -29 -2 -14 
1903 -4 -7 -17 -13 
1904 -56 -18 -32 -22 
1907 + -6 -26 -39 
1908 -74 -66 -81 -51 
1911 _L_15 -19 -13 

" 

Fonte: 'Nostra elaborazione su dati M.A.I.C., Appunti di statistica op, cit., annate varie.... 
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Nel 1884, dunque, il circondario di Vallo della Lucania pre
senta il pili alto indice di flessione (fortemente sproporzionato 
rispetto agli altri indici che si attestano su valori pili bassi). II feno

a prima vista, sembra anomalo perche contrastante con l'anmeno,
	
damento del flusso migratorio provinciale, che e caratterizzato,
	
come abbiamo gia esaminato, da un'accentuata anticipazione del
	
circondario di Sala Consilina, e dunque sarebbe parso legittimo 

-presumere che proprio questa per la maggiore partecipazione rni
-gratoria subisse una pili severa flessione. In realta, qui, si ha un 

tipico esempio di "dilazione" della flessione migratoria. Infatti 
gia nell'anno precedente, nel 1883, il circondario di Sala Con
silina aveva visto decrescere il proprio flusso dall'indice 82 a 62, 
mentre, in quella stessa data.. Vallo della Lucania conservava pres
socche immutato il proprio flusso (Cfr. Tab. 8). Lo stesso feno

--meno di maggiore elasticita, cioe, del circondario di Sala 10 si 

ritrova nel riflusso che caratterizza la fine degli anni '80 in cui gioca
indubitabilmente un ruolo egemone l'introduzione del regime pro
tezionistico. In realta il riflusso '_ rnalgrado i dati non indichino 

-Sala coinvolge tutta la provincia eccettuato il solo circondario di 
Salerno, la cui partecipazione migratoria si andava sviluppando sol
tanto in quegli .anni e per il quale, dunque, la crisi dell'89 non 

rappresenta un "riflusso" ma, al pili, un ritardo ad una pili viru
lenta emigrazione.

La dura crisi degli anni '90, viceversa, si esprime con riflussi 
che coinvolgono sistematicamente ed in egual misura tutto il ter

ritorio provinciale. Campagna, Sala Consilina, Salerno e Vallo della 
Lucania sono egualmente cointeressati dalla sistematicita dei riflussi 
ricorrenti. Le crisi del 1903-4 e del 1907-8 si leggono, infine, con 

estrema evidenza nella tabella ma con una sostanziale inversione 
di segno. In questi anni e proprio il circondario di Salerno che 
avverte prima degli altri ed in forme pili appariscenti i riflussi 

-mentre Sala sembra pili protetta proprio perche come abbiamo 
-avuto modo di annotare in precedenza l'anticipata virulenza del 

suo flusso migratorio ne frena la partecipazione nei primi anni 
del '900. 

4) Insomma I'analisi della geografia delle migrazioni conferma 
quelle tradizionali disparita che hanno profondamente caratteriz
zato la vita unitaria (ma anche quella preunitaria) della provincia. 
n suo territorio appare, COS1, come un caso esemplare della srego
lata e funzionale aritmia della storia meridionale. Alcune sue aree 
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partecipano, sebbene in maniera periferica e ritardata, di quegli
sviluppi e mobilismi di valori che fin dal periodo precedente I'Unita 
caratterizzano tutta quanta la fascia napoletana. Altre, viceversa, 
(in realta la maggior parte del territorio) si esprimono secondo un 

modulo di desolata arretratezza e di sua tenace persistenza che e 
comune		alIa pili parte del Meridione d'Italia. 

Questo territorio, insomma, spaccato in un'area di relativa 
vivacita ed in un'altra di sparuta ed avvilita miseria (quella, per
intenderci, descritta da Levi 0 da Scotellaro) esprime la sua contrad
dizione		 in ogni forma: anche attraverso il comportamento mi

gratorio. La "precocita" 0 il "ritardo" migratorio, insomma, la pili 
accentuata dipendenza 0 resistenza alle crisi internazionali, a ben 
guardare, pili che autonome vicende locali sono proprio il frutto 
di questo dualismo storico che contraddistingue tutta quanta la 
societa meridionale: espressione non soltanto di un'inerzia 0 incer
tezza dei valori di base, ma anche delle particolari forme che ha 
assunto 10 sviluppo capitalistico nazionale e la storia delle c1assi 

'

dirigenti locali. 
* "k * 

Per trovare una conferma non solo numerica di questa analisi 
(della sperequazione, cioe, esistente all'interno della provincia) ab
biamo riletto, relativamente a taluni anni che ci sono parsi pili
significativi (46) tutte le risposte che i sindaci della provincia erano 

tenuti a dare ai quesiti loro rivolti dal Ministero sulle cause e 

sulle modalita dell'emigrazione.
II Ministero nel porre i quesiti aveva distinto tra cause co

stanti e cause eventuali dell'emigrazione. TraIe cause costanti in
.

dividuo		 la «miseria»' ed il «desiderio di miglior fortuna delle 
non miserabili ». Tra Ie cause eventuali enumero i «catpersone 

tivi raccolti », Ie « inondazioni 0 altri disastri », gli « scioperi di 
operai sia di contadini » (47), gli « eccitamenti degli agenti di mi

grazione ». 

Tra Ie modalita dell'emigrazione poi, il Ministero suggeri 
« avesserodi distinguere tra coloro che si suppone appena il neces

sario pel viaggio» e tra coloro che «portassero seco uri qualche
peculio ».		

' 

, (46) Ci siamo limitati ad esaminare il triennio '1882-1884. 
(47) Sembra anche superfluo annotate la tendenziosita e l'ipocrisia del quesito 

posto dal Ministero.
, 
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TAVOLA X: Emigrazione in valori percentuali dalla provincia di Salerno e dal circon
dario di Campagna. (Cfr. Tab. 8) 
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TAVOLA XI: Emigrazione in valori percentuali dalla provincia di Salerno e dal circon
dario di Sala Consilina. (Cfr. Tab. 8) 

II quadro provinciale. Tra i quattro circondari prooinciali 
quello di Sala Consilina e di Vallo della Lucania presentano una pitt 
accentuata "precocita" espulsiua, che ricorda i ritmi del Meridione 
pitt arretrato. It circondario di Salerno} viceversa} fino a tutti gli
anni }90 sembra "ritardare" l'esigenza espulsiua. Solo dopo il pro
tezionismo e la [ormazione della grande industria si ebbe una acce

lerata disgregazione di quelle uiuaci sebbene primitive forme di in
sediamenti industriali che 10 caratterizzauano, proprio percbe tutto 
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TAVOLA XII: Emigrazione in valori percentuali dalla provincia di Salerno e dal circon
dario di Salerno. (efr. Tab. 8) 
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TANOLA XIII: Emigrazione in valori percentuali dalla provincia di Salerno e dal circon
dario di Vallo della Lucama. (Cfr. Tab. 8) 

il sistema produttivo meridionale diviene una sorta di "centre mol
Ie)) che non regge pitt il confronto con il modello di sviluppo capi
talistico nazionale, pitt moderno. ed evoluto. Insomma la "precocita' 
o a sonoil "ritardo" migratorio della provincia, ben guardare, pro
prio il [rutto di quel dualismo storico che va caratterizzando il si
stema economico italiano, piuttosto che la conseguenza di una ori
ginaria inerzia 0 incertezza dei valori di base. (Tavola X-XI-XII-XIII) 

, 

\ 
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Abbiamo quantificato le risposte dividendole per circondari, 
proprio per individuate geograficamente eventuali differenze nei 

comportamenti. Naturalmente esse hanno un valore indiziario e 

non probatorio sullo stato reale delle condizioni socio-economiche 
del territorio. Non solo, per quanto, esse possono riuscire anche 
utili a fornire indicazioni sullo stato d'animo delle classi dirigenti
Iocali e sul loro giudizio sull'emigrazione, pur tenendo conto della 
loro condizione di soggezione rispetto aIle autorita governative e del
la volonta di compiacerle in qualche modo. (Esempi di questa men

talita compiacente, che mira a dare un'interpretazione suggerita 
e sonofalsata dell'emigrazione le risposte dei sindaci di CelIe di 
Bulgheria e di Ceraso che attribuiscono paradossalmente l'esodo 
alIa « cupidigia del denaro » ed alIa « fantasia di andare all'estero »). 

nonQuesta soggezione compiacente esclude, peraItro, che alIa 
superficie delle risposte affiori la tradizionale "estraneita-opposizio
ne" del meridione contadino allo Stato. Qui i caratteri della subal
ternita si esprimono nelle forme precapitalistiche di una incom

prensione globale dello Stato e di una estraneita assoluta a tutte 

quante le sue manifestazioni: dall'amministrazione della giustizia
al potere fiscale. Proprio a, questa tipo di antagonismo (passivo 0 

di rivolta totale) ci sembra che si possa attribuire, ad esempio,
l'alta frequenza delle risposte che indicano le «Imposte » come 

causa dell'emigrazione, piuttosto che alIa loro oggettiva gravosita. 
Vogliamo dire che, a prescindere dalIa loro oggettiva gravosita, 
comunque il contadino meridioriale non intende il valore e la legit
timita dell'imposta: ne intende solo l'arbitrio. Infatti, malgrado le 
imposte non figurino nell'elenco delle cause eventuali suggerite dal 

esse conMinistero, tuttavia compaiono alti indici di frequenza in 
tutti i circondari (quattro volte nel circondario di Salerno e Cam

sei volte nel circondario di Vallo della Lucania e settepagna,
	
volte nel circondario di Sala Consilina). Gli « scioperi » viceversa
	

� 

- .;_com'era prevedibile malgrado 10 zelante suggerimento del Mi
nistero non compaiono maio Gli « eccitamenti degli agenti » com

paiono due volte a Sala Consilina ed a Vallo, tre volte a Campagna 
e mai: a Salerno, presumibilmente perche il ritardo migratorio di 
questa circondario ostacolava la diffusione di una capillare ed effi
ciente rete di propaganda. 

- miseria »Quante alle cause costanti dell'emigrazione la « 

ed il « desiderio di miglior fortuna delle persone non mi
-serabili » la prima compare trentatre volte a Vallo della Lucania 
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mentre la seconda venticinque volte; a Sala Consilina diciotto volte 
tutte e due; rispettivamente nove e dieci volte a Campagna ed 
undici e sedici volte a Salerno, con un'esplicita e doppia tendenza 
- decrescente della « miseria» e crescente del « desiderio di for

-tuna» man mana che ci si allontana dall'area lucana della pro
vincia e ci si avvicina a quella napoletana.

Anche l'analisi delle risposte relative aIle modalita del
l'emigrazione fornisce uguali indicazioni. Gli emigranti contraevano 

debiti con interessi fino, al 75% nei circondari di Sala Consilina e 

di Vallo della Lucania e possedevano un « peculio » variabile da 
-

venticinque a trecento lire. (II viaggio costava circa L. 200). 
In sedici paesi del circondario di Vallo della Lucania tutti gli

emigranti avevano contratto debiti per affIontare le spese del viag
gio, COS1 anche in cinque paesi di Sala Consilina, in quattro di Cam
pagna ed in due di Salerno. Avevano, infine, il denaro sufliciente 
per il viaggio solo in sette paesi nel circondario di Valla della 
Lucania, in dodici nel circondario di Campagna ed in nove ed in 

quindici paesi rispettivamnete nel circondario di Sala Consilina e di 
Salerno. Insomma, anche .per questa verso, appare confermata la fi
sionomiadistorta e sbilenca della provincia; emarginata al Sud e nelle 
aree interne, pili resistente e dinamica nel circondario di Salerno. 

Anche 1'1nchiesta parlamentale sulle condizioni dei contadini 
in Campania curata da Oreste Bordiga (48) ed in particolare le 
note' informative inviate dalla Cattedra ambulante di agricoltu
ra (49) confermano per gli anni 1906-1910 questa tipologia.

Scrive Bordiga: « Nel circondario di Salerno l'emigrazione ha 
origine e caratteri ben diversi da quella dei circondari di Campagna,
Sala Consilina e'Vallo della Lucania. II 90% degli emigranti del 
circondario di Salerno appartiene infatti alIa classe artigiana (cal
zolai, barbieri, sarti ecc.). Pochissimi sono contadini, che invece 
costituiscono la massa prevalente nella emigrazione dei suddetti 
circondari minori» (50). Una forte corrente contadina dal circon
dario di Salerno proveniva solo dalla Costiera Atnalfitana; rna que
sto fenomeno non nuoceva all'equilibrio economico del territorio 

(48) Cfr. Incbiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province me
ridionali e nella Sicilia; vol. IV, Campania, a cura di O. Bordiga, Roma 1909. 

(49) La Cattedra ambulante di agricoltura fu retta dal 1902 al 1910 dal prof. Po
. 

stiglione, il quale fu valido ed attivo collaboratore del Bordiga nella raccolta dei dati 
e delle informazioni necessarie. 

(50) Cfr. Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini a cura di O. Bor... 

diga, op. cit., p. 623. 
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perche l'area destinata all 'agricoltura, come ricorda Bordiga, «e 
ben poca cosa eli fronte al numero degli abitanti» (51). Anzi, come 

suo efIetto positive, l'esodo contadino £ece elevate i salari per la 
legge della domanda e dell'ofIerta eli forza-lavoro rendendoli pill 
equi, La forte presenza bracciantile e contadina su tutto il terri
torio amalfitano era poi, il frutto della fine del regime protezioni
stico borbonico, che at eva comportato la dissoluzione dei nuclei 

-artigianali ed industriali e la necessits ill convertire su posizioni 
-piu arretrate 0 eli resistenza la produzione economica, 

Cessato .il commercio oon Ia ela, sparita I'industtia della 
carta diminuita la fabbricazione delle paste alimentari quella po

-

lazio:ne e la sua attenzione all agricoltura ridu
ecesi per piantarvi 

(51) lbidem_ 
(52) lvi, pag, 624. 
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fondo delluogo eli maggiore importanza, che tiene alia stalla.mag
numero 0giore eli buoi da lavoro, che produce pili vino pili gra

no» uno status(53). Dunque la £amiglia colonica rappresentava 
in qualche modo privilegiato, all'interno di una struttura sociale 
anchilosata nella precarieta della vita, e percio stesso difficilmente 

..rinunciahile La struttura dell'organizzazione contadina, articolan
tesi in £amiglie coloniche nel Saleroitano, rappresentava per cio, 
un'ostacolo psicologico rna anche materiale alla diffusione dell'emi
grazione e rappresenta una concausa eli quel ritardo migratorio che 
abbiamo gia osservato. 

Solo gli efletti distorti di eventi, per aItri ersi in se pro
come Ta prima indnstria1izzaz:ione negressivi 

- -

comporteranno Ia 
a dissoluzione ponendo i coma in fuga � e terre e 

esodo che 

(53) Ibidem. 
(54) Ioi, pag. 713. 
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4) L'assenza d'ogni tentativo di bonifica anche parziale con 

una conseguente, pili equilibrata distribuzione della popolazione
suI territorio « onde il contadino dovette sempre fare tanti chilo
metri per andare a coltivare la terra di altri a due carlini il giorno ». 

5) Un disboscamento di rapina e sragionato. 
. 

6) L'esaurimento dei terreni « per ripetuti dilavamenti e per 
assoluta mancanza di qualsiasi concimazione». 

7) La scomparsa dell'industria armentizia « per dissodamento 
dei pascoli e distruzioni dei boschi ». 

8) La diminuzione 0 scomparsa di capitale di scorta per quei 
proprietari che tenevano i terreni a conduzione diretta « impoveriti
da tasse, rialzo di salari e diminuzione di produzione per malattie 
di piante e cause diverse» (55). 

. 

In tutta la provincia, infine, conclude Bordiga, l'emigrazione 
aveva uncomportato appariscente spopolamento del territorio, che 
si rivelava «non tanto dalle statistiche quanto dalla frequenza di 
case che si vedono chiuse ed abbandonate a se » (56). Lo spopola

a sua avevamento, volta, comportato gravi conseguenze economi
che « trattandosi di un'agticoltura che .non consente molti aumenti 
di salari » (57) e tuttavia cio aveva determinate un deprezzamento
degli affitti valutati da un quarto fino alIa meta degli antichi canoni. 
(Da notizie raccolte lungo il suo viaggio ispettivo per la provincia,
Bordiga -ad esempio rileva 'che i carbonari della VaIle del Sele 
avevano aumentato da tre carlini a due lire il prezzo per 1a raccolta 
ed il trasporto di un quintale di carbone, mentre nel circondario di 
Campagna la giornata bracciantile era aumentata da una lira- ad 1,50). 

Quanto alIa distribuzione della proprieta urbana, malgrado
l'assenza di precise informazioni, tuttavia si puo serenamente pre
sumere una certa moche l'emigrazione comporto in qualche modo 

comebilita della proprieta, soprattutto conseguenza delle rimesse. 

Bordiga testimonia che a Colliano, Valva e Laviano « si sono visti 
contadini reduci daIl'America pagare fino a mille lire la proprieta
di un vano a pian-terreno con cameretta superiore il 'cui af:6.tto 
lordo non eccede Ie 35 0 40 lire annue» (58). 

...{55) Per tutte le citazioni -prececienti cfr. O. Bordiga, Incbiesta parlamentare 
op. cit., pagg. 619-624. 

, 

(56) lvi, pag. 625. 
(57) Ibidem. 
(58) t«, pag. 628. 
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dal 1900 al 1915

1911 1912 1913 1914 1915

61 82 109 50 5
88 97 117 33 8
47 57 82 32 4
45 68 81 27 4
69 145 189 65 24

122 145 186 89 31
77 74 104 .36 17
56 69 121 55 26
79 76 90 51 18
51 70 145 59 12
67 78 79 40 12
38 74 81 35 5
99 92 94 63 8
35 30 44 i5 3
96 164 190 79 23
57 61 74 33 8
30 42 79 35 4
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66 87 96 49 9
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66 57 77 27 6
49 83 95 33 13 ,""-

72 74 65 54 11
70 69 73 25
65 69 71 68 27

139 157 146 26
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TABELLA 11 bis 

Emigrazione al netto dei rimpatri dai comuni della provincia ,in valori assoluti 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 

Campagna 

Albanella 30 72 '46 83 56 108 198 116 43 55 112 
Altavilla 78 55 89 113 75 129 125 123 42 85 86 
Aquara
Bellosguardo
Buccino 

40 
61 

167 

158 
60 

223 

89 
42 

222 

88 
103 
234 

20 
33 

156 

46 
71 

251 

38 
64 

219 

48 
62 

238 

41 
16 
74 

73 
53 
99 

83 
55 

121 
Campagna
Capacoio
Castelcivita 

249 
31 
51 

433 
58 

127 

546 
34 

126 

487 
33 

129 

168 
87 
74 

226 
135 
111 

219 
118 
90 

248 
126 
99 

96 
45 
43 

105 
72 
62 

108 
65 
85 

Castelnuovo 62 87 88 43 34 58 67 783 54 63 79 
Castel San Loren. 53 183 113 102 123 224 184 181 52 91 78 
Colliano 160 202 195 128 114 166 169 144 33 79 96 
Controne 67 84 43 47 27 40 50 44 19 62 41 
Contursi 132 120 138 159 66 112 134 152 52 91 97 
Corleto Monforte 59 81 83 63 14 27 41 48 20 52 35 
Eboli 99 224 165 177 117 200 181 212 72 87 111 
Feli,tto 50 144 78 96 46 87 81 72 26 56 53 
Galdo 90 54 44 73 30 43 52 47 32 60 60 
Giungano
Laviano 

23 
85 

31 
83 

18 
89 

37 
130 

9 
53 

17 
80 

40 
77 

41 
91 

16 
38 

55 
71 

58 
100 

Oliveto Citra 166 211 179 175 79 74 55 66 49 90 86 
Ottati 67 56 52 80 41 56 58 55 38 59 63 
Palomonte 75 90 110 71 69 115 91 105 30 68 90 
Petina 45 51 44 73 19 36 49 46 49 57 59 
Postiglione
Ricigliano
Roccadaspide
Romagnano
Rescigno
San Greg. Magno
Sant'Angelo
Santomenna 

61 
74 
87 
42 
51 

210 
61 
84 

83 
129 
253 

41 
49 

226 
68 
31 

107 
142 
214 

27 
44 

243 
66 
72 

81 
80 

220 
20 
60 

198 
56 
55 

107 
52 

140 
13 
24 
67 
30 
20 

169 
53 

223 
21 
32 

104 
47 
24 

128 
48 

214 
24 
26 
86 
50 
33 

153 
53 

223 
30 
38 
93 
52 
41 

122 
22 
56 
21 
28 
43 
23 
32 

148 
48 

122 
62 
55 
91 
79 
55 

79 
67 

158 
57 
42 

120 
119 
57 

Serre 42 57 76 70 87 127 100 106 27 51 60 
Sicisnano 152 161 143 150 104 131 126 142 34 50 86 



TABELLA 11 Emigrazion� al netto dei rimpatri dai comuni della provincia in valori assoluti dal 1884 al 18991884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899CampagnaAlbanella : 4 19 19 83 120 71 44 43 26 39 7 43 70 53 62 32Altavilla '27 38 65 24 107 36 34 112 66 38 47 23 60 34 29 48Aquara - 6 17 43 43 34 11 9 26 13 10 32 35 38 11 19Bellosguardo ' 9 85 8 11 13 1 13 5 9 28 10 16 15 23 22 26Buccino 36 5 145 167 115 77 83 87 49 131 49 60 181 145 102 143Campagna 37 33 100 134 114 76 155 159 146 149 93 96 144 246 139 136Capaccio 21 14 39 31 77 46 27 6 23 51 22 80 27 11 8 62Castelcivita 5 14 19 70 56 16 53 39 45 36 23 22 45 26 24 39Castelnuovo '68 83 72 69 76 62 85 100 79 61 58 51 45 66 48 49Castel San Loren. 49 66 22 75 92 58 43 84 22 33 . 20 68 57 106 33 17Colliano 11 65 156 92 67 64 115 105 96 79 55 51 51 120 85 73Controne 18 48 32 39 28 34 30 37 28 40 32 25 38 27 17 30Contursi 10 2 51 90 77 18 32 58 50 63 10 32 27 54 44 70Corleto 5 71 25 108 49 61 62 36 22 15 28 17 47 54 38 43Bboli 13 16 36 73 76 69 53 61 66 44 83 134 129 150 119 120Felitto 6 13 17 62 23 36 38 31 40 45 39 34 44 51 23 46Galdo 41 38 101 115 35 32 48 81 40 49 51 41 50 59 40 40Giu'l1lgano - 1 4 1 22 9 7 - 7 - 21 10 3 20 12 5Laviano 1 57 128 165 37 51 144 69 75 26 21 50 102 76 37 52Oliveto 31 106 106 152 116 74 148 145 54 60 26 66 72 90 95 161Ottati 41 15 51 65 58 30 41 55 63 25 33 41 36 51 37 25Palomonte - 24 60 97 51 5 16 44 16 25 33 41 36 51 37 25Petina 35 32 36 91 81 25 99 45 61 38 15 20 50 61 60 33Postiglione 11 9 12 14 13 39 50 125 18 38 35 43 60 38 38 71Ricigliano 75 119 244 165 121 48 93 227 85 29 28 56 60 73 85 122Roccadaspide 57 37 95 114 139 64 73 33 74 112 105 191 105 100 58 47Romagnano 4 4 24 47 48 22 27 49 24 38 3 14 28 35 36 17Rescigno 3 33 40 32 41 11 21 27 12 27 14 22 33 41 30 69San Greg. Magno 41 104 175 184 154 61 181 176 91 87 59 120 181 122 50 106Sant'Angelo 24 17 55 73 79 39 66 67 88 38 27 54 49 51 47 56Santornenna 21 37 22 47 67 39 93 34 27 14 15 84 30 50 59 55Serre 17 10 62 95 15 15 70 56 72 66 48 49 54 63 40 38Sicignano 26 43 127 125 91 40 192 121 88 142 100 198 125 77 75 . 101Trentinara 2 5 7 13 29 4 3 10 12 10 - 1 5 8 6 8Valva 14 6 53 37 14 19 55 75 52 10 17 12 24 56 36 38Sala ConsilinaAtena Lucana 97 109 78 130 141 104 133 136 198 119 41 66 124 82 122 80Auletta 26 76 106 184 87 65 79 76 142 187 50 127 56 40 43 31Buonabitacolo 49 105 74 72 52 69 89 29. 24 38 30 81 78 64 31 36Caggiano 47 60 33 104 69 36 37 36 61 56 22 55 42 69 51 53Casalbuono 44 63 55 51 52 80 38 67 92 92 71 128 80 76 100 87Casaletto Sparr. 23 34 21 60 41 32 37 31 16 47 58 92 67 59 43 55Caselle in Bitt. 21 33 33 27 34 40 15 17
6 42 24 70

Cicerale 3 10 16 10 62 1 9 31 18 22 18 39 18 74 23 14
Cuccaro 8 17 16 20 1 22 25 31 11 14 16 25 14 42 10 12
Futani 25 7 3 23 40 21 18 53 28 14 11 2 29 24 21 11
Gioi 11 39 51 39 72 18 28 45 11 13 56 32 41 19 44 33
Laureana 7 8 10 30 40 11 69 13 36 22 2 34 18 21 44 46
Laurino 45 57 100 122 68 32 11 13 63 34 37 45 43 68 45 67
Laurito 39 45 18 41 32 14 17 25 44 53 57 35 33 28 214 28
Licusati 38 9 8 21 13 27 19 10 16 8 25 26 36 12 13 23
Lustra - 2 17 39 37 23 13 9 13 37 28 19 18 20 11 19

Magliano 33 7 4 17 26 6 12 21 4 10 5 27 51 29 23 6
Maio 8 14 13 20 26 35 21 6 - - 23 8 16 35 26 32
Montano 19 50 27 14 27 21 56 43 50 27 75 47 71 31 11 21
Monteforte 2 4 32 1 13 14 13 28 - - 7 14 10 15 12 9
Novi Velia 8 20 10 10 36 22 10 10 - - 9 12 27 1 15 7

Ogliastro 8 6 27 26 42 76 65 57 8 23 38 10 20 31 23 37
Omignano 9 14 37 54 57 16 26 14 8 28 27 14 41 14 13 21
Orria 11 5 25 14 10 31 - - 17 9 15 40 17 34 3 14
Ortodonico 9 13 21 35 33 17 26 36 33 89 23 38 28 38 41 65
Perdifumo 27 66 20 54 67 49 44 76 33 81 70 32 10 46 43 52
Petito 4 22 14 35 21 21 17 11 12 25 16 28 9 25 12 34
Piaggine 52 183 93 124 101 122 104 53 72 83 108 111 117 38 59 98
Pisciotta 38 40 47 81 92 54 68 37 83 73 185 69 82 63 79 108
Pollica 39 72 6.5 96 94 90 73 42 116 68 39 47 78 45 69 84
Prignano 12 9 3 19 45 42 27 24 21 23 2 46 73 26 '46 28
Roccagloriosa 17 41 42 51 68 46 40 24 44 55 53 86, 16 58 54 46
Rofrano 42 74 . 79 73 34 42 26 11 17 12 46 21 33 29 25 5
Rutino 9 43 34 89 101 24 28 38 43 103 42 35 82 99 25 34
Sacco 19 22 49 58 55 11 29 46 40 40 13 71 24 39 36 32
Salento 15 24 22 22 55 16 20 39 25 35 12 16 23 32 31 42
San Giovanni 54 112 64 104 94 50 92 114 88 74 140 119 65 120 100 68
San Mauro' Cilen. 7 14 43 35 26 43 50 49 46 64 17 42 46 16 23 47
San Mauro 12 8 10 52 48 7 21 22 29 12 14 14 21 47 8 20
Serramezzana 11 8 19 10 65 58 13 15 13 15 12 9 26 27 24 5
Sessa Cilento 15 29 27 47 57 40 57 65 25 45 69 63 57 35 60 47
Stella Cilento 10 28 8 7 9 5 54 39 43 37 12 27 35 80 34 25
Stio 34 23 18 32 23 10 57 35 - - 8 20 44 29 33 19
Torchiara 4 3 3 22 32 4 35 16 10 11 30 43 71 23 413 15
Torre Orsaia 25 53 41 45 20 46 29 53 9 70 24 29 38 59 19 15
Valle dell'Angelo 18 68 57 65 28 46 58 54 8 28 28 35 39 29 26 29
Valio d. Lucania 107 102 50 69 85 105 81 150 28 40 107 108 76 133 35 44

Fonte: M.A.I.C., Appunti di statistica... op. cit., annate oarie.

- -

- -

- -

43 32 35 25

Ispani 6 40 41 39 23 35 26 15 15 65 92 73 46 102 36 39
Monte San Giac. 32 102 132 114 58 76 152 132 56 60 121 96 90 63 58 65
Montesano 83 176 146 210 154 85 153 208 80 181 43 90 117 113 61 30
Morigerati 4 13 21 17 49 32 25 24 8 20 29 50 33 39 18 48
Padula 156 312 368 438 271 277 320 298 342 390 218 280 374 275 154 131
Pertosa 21 14 25 80 47 25 38 36 26 28 5 39 16 16 6 12 
PolJ.a 151 290 278 358 140 136 234 288 192 372 192 172 235 217 103 122
Sala Consilina 132 334 345 317 325 127 276 322 177 257 195 196 234 179 178 147
Salvitelle 17 6 

. 

-

-18 23 4 24 22 17 19 10 16 21 36 27
San Pietro al T. 47 56 48 62 81 73 42 35 48 52 22 61 110 79 51 38
San Rufo 25 98 44 94 33 37 43 41 

.

48 50 58 83 101 62 43 37
Santa Marina 4 7 37 28 14 16 21 30 12 21 18 24 20 54 23 16
Sant'Arsenio 28 70 120 167 124 71 88 107 199 128 108 115 209 106 77 81
Sanza 44 75 73 75 53 64 85 78 95 91 76 97 149 111 120 87
Sapri 79 123 112 127 126 126 110 164 128 162 174 179 161 142 159 85
Sassano 28 120 281 314 141 89 275 146 126 173 128 250 190 290 154 140
Teggiano 71 221 249 273 119 150 176 117 126 130 63 166 159 190 159 106
Torraca 23 67 47 37 87 52 32 69 40 64 85 96 59 70 71 15
Tortorella 17 16 22 22 17 4 23 12 8 17 19 57 33 48 37 22
Vibonati 32 105 70 100 46 48 61 98 87 101 77 106 78 79 64 46 

Salerno 

Acerno 22 40 50 55 99 46 56 64 72 42 43 77 140 97 94 112
Amalfi 12 13 1 25 84 92 82 44 57 99 94 114 126 112 96 101
Angri 10 10 38 27 32 76 69 45 112 199 78 125 115 80 83 103 

- -Atrani 16 25 24 33 31 4848 30 74 118 36 45 59
Baronissi 18 53 63 152 125 50 100 195 59 271 155 267 229 165 161 173
Bracigliano 19 10 10 29 42 18 54 47 22 60 37 26 145 41 55 110 
Calvanico 12 8 17 94 2743 33 50 54 48 22 27 33 30 33 44
Castel San Gior. 10 25 40 40 17 30 21 74 16 144 100 107 140 67 109 148 

-

-


-Castiglione 4 16 3 5 23 22 6 8 1 6 4 11
Cava 77 38 69 68 95 20 32 37 64 107 



102 143 163 122 163 111
Cetara 11 21 50 23 40 20 32 37 10 2010 8 7 12 11 5 

-Conca dei Marini 9 13 4 8 13 11 18 23 23 30 20 29 14 31
Corbara 6 4 14 24 37 78 57 10799 71 45 3 73 93 83 76
Fisdano 4 25 15 64 24 33 37 65 18 125 61 58 81 42 72 125
Giffoni Sei Casali .15 47 9 59 56 39 57 71 23 44 27 45 91 111 64 38Giffoni Valle Piana 128 91 125 129 211 82 87 73 85 126 45 97 114 125 98 76
Maiori 9 43 36 32 40 94 38 33 16 37 76 130 135 149 129 116 
Mercato San Sev. 41 75 54 94 108 113 48 34 38 50 42 121 153 113 100 108 
Minori 7 3 10 88 16 31 29 29 28 23 11 38 46 2971 58 
Monte Corvino 7 15 36 43 44 53 59 42 47 57 41 68 154 158 125 77 
Monte Corvino R. 72 88 86 131 219 64 122 168 108 127 74 108 175 92 100110 
San Cipriano 1 9 45 93 83 20 59 91 87 71 50 72 244 256 225 184 
San Marzano 8 5 20 16 11 5 61 48 65 88 18 68 116 64 85 101 
Nocera Inferiore 4 23 62 147 71 56 62 58 19 55 42 47 4 13 
Nocera Superiore 28 52 30 36 79 99 100 45 65 67 41 57 258 278 251 194
Olevano 3 34 14 81 56 41 24 114 15 94 18 56 195 124 177 239 
Pagani 19 13 13 43 58 44 89 77 140 119 163 129 113 59 57 127 
Pellezzano 10 2 10 4 4 11 6 -10 21 47 18 9 46 
Positano 1 5 7 ,15 13 7 13 81 13 34 33 108 116 76 84 99
Ravello 133 62 111 188 175 113 110 197 120 220 451 179 147 159 240-

-Rocca Piemonte 15 33 44 75 27 43 22 11 77 41 86 29 7 24 256
Salerno 1 8 8 15 11 9 19 5 225 42 9 16 2 5 25 

- -Sant'Egidio 1 7 6 31 13 8 13 2 28 38 77 61 54 136
San Valentino 1 78 72 155 114 83 120 189 87 66 48 99 126 96 90 139
Sarno 4 22 45 53 24 110 167 167 267 86 141 262 133 120 209
Scafati 5 22 70 53 51 27 107 151 172 334 229 615 467 167 170 213
Siano 1 2 14 5 24 4 9 11 6 24 26 17 49 24 32 65 

- -Tramonti 6 2 29 27 9 26 36 37 31 35 18 32
Viet,ri 49 32 44 59 51 79 81 91 70 121 96 146 155 140 112 97 

Vallo della Lucania 

Agropoli 6 2 42 46 52 24 28 109 95 134 56 68 93 93 96 69
Alfano 32 11 6 20 10 9 10 7 10 7 6 35 36 24 31 9 

.Ascea 109 33 38 62 57 55 48 17 21 78 53 40 36 46 27
Camerota 111 65 42 95 72 97 74 65 46 98 159 115 90 63 69 45
Campora 11 25 59 45 45 18 58 51 10 16 9 27 44 37 26 26 
Cannalonga 10 28 15 17 22 13 22 4 2 4 2 7 12 8 10 11
Casalicchio 97 78 109 102 102 66 49 89 60 79 99 66 111 69 68 93
Castellabate 63 95 129 176 190 11 7 15933 235 197 166 95 129 163 122 
Castelnuovo 11 20 4 22 15 33 11 7 8 16 9 11 20 7 13' 15
Castel Ruggero 25 12 25 10 12 5 20 20 17 19 16 28 23 42 34 71 
CelIe 23 39 16 34 51 33 32 69 67 49 59. 18 31 33 85 31
Centola 37 41 23 87 64 27 13 27 18 55 53 103 41 68 42 35
Ceraso 40 82 51 80 62 52 30 59 47 42 92 23 1492 26 42 
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97 166 94 84 52 13
48 73 56 66 40 5
58 74 58 73 31 1
27 25 39 15 25 7
46 30 40 49 25 6

115 100 38 76 40 5
81 45 78 58 37 10
91 62 67 75 46 13
39 32 30 61 36 6
26 30 64 53 17 2
54 29 37 43 12 1
46 21 34 44 18 9
28 37 12 34 12 6

100 57 79 99 46 16
35 21 28 29 4 6
18 34 34 40 19 1
82 38 143 167 33 13
40 29 42 66 15 2
48 39 90 74 35 10
87 86 101 65 30 10
74 78 68 70 41 16
76 49 53 73 55 9

118 108 136 151 70 21
130 112 140 118 95 35
109 68 95 100 66 30
68 31 63 99 27 9
69 65 80 78 12 8
32 37 91 73 39 2
72 52 54 85 52 23
66 43 76 53 29 14
39 21 14 41 16 5

109 107 144 102 53 8
26 41 61 50 14 23
44 35 41 25 21 22
40 22 25 31 12 1

116 86 124 85 31 5
46 66 67 51 33 12
54 38 53 54 21 1
35 36 50 67 21 7
70 63 54 93 38 10

9 28 31 35 21 5
111 163 195 166 48 11

:

3572 3214 3926 4037 1928 564
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Centola 95 119 88 61 65 93 151 83 40 55 
Ceraso 44 41 88 115 59 90 99 83 40 34 
Cicerale 24 49 48 71 48 44 102 86 29 50 
Cuccaro Vetere 13 37 27 35 27 35 16 31 8 21 
Futani 18 42 34 20 16 51 64 28 21 36 
Gioi 93 64 62 67 39 78 89 35 15 35 
Laureana 42 76 71 65 44 100 83 70 12 34 
Laurino 73 92 94 67 33 104 107 67 30 57 
Laurito 25 52 42 27 60 77 50 59 35 55 
Licusati 15 20 14 42 18 46 35 25 25 29 
Lustra 23 35 55 42 17 50 51 36 14 25 
Magliano 12 42 39 28 14 

.

38 65 38 8 11 
Moio 6 22 13 33 6 24 58 47 10 16 
Montano 61 75 79 64 84 93 120 57 47 37 
Monteforte 24 29 19 37 17 42 40 45 16 12 
Novi Velia 32 14 23 35 26 32 28 35 11 12 

f\Ogliastro 35 72 78 52 7 95 6). 54 41 47 
Omignano 19 19 48 49 14 47 58' 26 10 17 

.Orria 14 55 55 59 31 59 77 36 28 31 
Ortodonico 41 55 103 70 54 111 96 43 36 67 
Perdifumo 45 53 41 91 56 115 68 58 45 28 
Perito 21 64 47 49 46 59 75 18 30 25 
Piaggine 99 135 174 121 83 223 167 62 69 84 
Pisciotta 141 123 63 89 95 132 172 157 71 106 
Pollica 106 76 116 120 126 117 147 105 54 59 
Prignano 61 80 50 65 48 81 77 32 42 42 
Roccagloriosa 49 80 21 26 34 102 88 98 35 22 
Rofrano 26 41 56 62 66 146 96 87 67 24 
Rutino 32 90 106 81 34 95 76 55 24 55 
Sacco 56 53 88 70 58 68 18 33 7 17 
Salento 42 38 69 35 15 26 19 29 81 80 
San Giovanni 85 76 100 75 123 92 104 89 22 48 

.San Mauro Cilen. 51 39 54 50 45 63 56 41 14 42 
San Mauro 30 50 20 25 12 29 31 35 20 38 
Serramezzana 23 27 33 34 25 28 45 16 46 82 
Sessa Cilento 70 122 160 135 43 99 96 118 23 33 
Stella Cilento 52 56 90 59 51 96 129 60 32 43 
Stio 54 84 35 35 33 69 46 60 30 42 
Torchiara 29 57 ·38 28 66 72 30 4 17 51 
Torre Orsaia 39 20 14 12 29 56 104 59 47 51 
Valle. dell'Angelo 41 31 29 26 22 36 31 14 17 37 
Vallo d. Lucania 135 149 63· 68 66 102 153 109 77 82 

rotale 2609 r- 3422 3381 3938 2456 4116 4342 3339 1811 2378 

Fonte: M.A.I.C.) Appunti di statistica... op. cit., annate varie. 
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« A Sapri si rinvengono case da 2 0 3 piani del costa di 50-60 
mila lire di recentissima costruzione che danno al paese l'aspetto
di una graziosa cittadina. Agropoli e nelle stesse condizioni. La fra
zione di Marina di Castellabate venne rifatta totalmente dagli arne

ricani. Roccadaspide ha pure moltissimi nuovi fabbricati e COS! 
Sala, Atena Lucana e Padula nel Vallo di Diano » (59). Ma ac

canto a		 reaquesto mobilismo, peraltro pili appariscente che 
le, non si possono registrare esempi apprezzabili di trasformazioni 
agrarie. Bordiga ricorda i tenui tentativi di introduzione del vigneto
nei dintorni del Vallo di Diano ed a Mojo della Civitella. « Nei din

etorni di Sala, di Padula, di Atena di altri centri si vedono qua e 

la casette coloniche di recente costruzione con nuove piantagioni
. 

di viti e di ulivi, ma in complesso sono esempi relativamente rari 
e dall'assieme delle risposte non risulta ancora che i risparmi degli
emigranti abbiano contribuito a migliorare sensibilmente l'agricol
tura oltre il Sele » (60). 

In conclusione, dalle circostanziate osservazioni di Bordiga, 
comel'emigrazione appare un momento di impoverimento comples

sivo del territorio malgrado l'aumento dei canoni e dei salari agri
coli; COS! pure le rimesse, che, peraltro, erano apparse ad altri 
osservatori come uno strumento di incentivazione del lavoro con

tadino, non sembrano capaci di apportare oggettive trasformazioni 
fondiarie 0 reali mutamenti nelle condizioni di vita contadina se 

non un effimero rammodernamento del patrimonio edilizio ed un 

ulteriore rarefarsi della proprieta contadina. 

3.1.1 ,Per una geografia dell'esodo 

L'analisi, infine, dell'andamento migratorio dei singoli comuni 
divisi per circondari consente uno studio pili circostanziato della 
«geografia delle emigrazioni », individuando focolai di espulsioni 
o		aree di relativa resistenza. Comparando, poi, il ritmo migratorio 

ealla popolazione presente nei singoli comuni possibile enucleare 
l'eventuale dipendenza di quello da questa. Come e noto, e possi
bile condurre l'analisi soltanto dal 1884, da quando, cioe, i dati 
non vennero pili forniti per circondari ma anche per cornuni. 

(59) Ibidem. 
(60) Lui, pag. 678. 
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-Per una maggiore intelligenza dei dati coerentemente anche 
con l'analisi complessiva che individua all'incirca nel 1900 10 spar
tiacque di una differenziazione nella modalita migratoria della pro

-vincia abbiamo creato per ogni singolo circondario una doppia
tabella (da11884 a11900 e da11901 a11914) nella quale si indi
viduano i primi died comuni che hanno contribuito di pili all'esodo 
migratorio. 

TABELLA 12 

Circondario di Campagna: primi dieci comuni per esodo dal 1884 al 

Num. ass. Pop. al 1881 
. 

Med. ann. 

1) Campagna
2) San Gregorio Magno
3) Sicignano
4) Buccino 
5) Ricigliano
6) Oliveto Citra 

�7)		 Roccadaspide
8) Colliano 

-9) Eboli 
10) Laviano 

Totate circondario 

2.203 
2.102 
1.823 
1.742 
1.715 
1.668 
1.488 
1.449 

. 

1.341 
1.760 

33.034 

Fonte: M.A.I.C., Appunti di statzstzca, op.
Generale della Statistica. Censimento 
10 [ebbraio 1881, Roma 1882; Nostra elaborazione. 

TABELLA 12 bis 

Circondario di Campagna: primi dieci comuni per esodo dal 1901 al 

9.028 129,6 
4.556 123,6 
3.314 107,2 
6.123 102,5 
2.007 100,9 
3.531 98,1 
5.620 87,5 
3.540 85,2 

11.235 78,0 
2.425 69,0 

103.690 1943 

cit., Annate uarie; M.A.I.C., 
della popolazione del Regno 

1) Campagna
2) Roccadaspide
3) Buccino 
4) Eboli 
5) Castel San Lorenzo 
6) Colliano 
7) Sicignano
8) Contursi 
9) San Gregorio Magno

10) Oliveto Citra 
Totate circondario 

Num. ass. 

3.178 
2.331 
2.305 
2.079 
1.656 
1.590 
1.495 
1.469 
1.468 
1.349 

40.306 

Pop. al 1901 

8.927 
6.486 
5.718 

12.407 
3.711 
3.483 
2.841 
2.750· 
3.865 
3.407 

100.879 

Med. ann. 

227 
166,5 
164,6 
148,3 
118,3 
113,6 
106,8 
105 
104,9 
96,4 

2.879 

1900 

% 

1,42 
2,69 
3,22 
1,66 
4,98 
2,77 
1,54 
2�40 
0,69 
2,84 
1,99 

Direzione 
d'Italia al 

1914 

% 

2,54 
2,55 
2,86 
1,19 
3,17 
3,14 
3,73 
3,81 
2,69 
2,81 
2,85 

Fonte: M.A.I.C., Appunti di stattsttca, op, cit., Annate uarie; M.A.I.C., Direzione 
Generale della Statistica. Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 
10 febbraio 1901; Roma 1902; Nostra elaborazione. 

l 
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correNel periodo che dal 1884 al 1900, dunque, dal Circon
dario di Campagna partono 33.034 abitanti al ritmo di circa 2.000 
uniat all'anno pari all' 1 ,99 % della popolazione ( Cfr Tab. 12)., . 

Dopo il 1900 i valori si accentuano sensibilmente fino a coinvol
gere il 2,85% della popolazione. Appare subito evidenteIa persi
stenza dei centri interessati al fenomeno. Questi infatti sono gli
stessi nei due periodi considerati se si esclude Ricigliano e Laviano 
sostituiti da Castel S. Lorenzo e Contursi. 

Per la pili parte sono comuni di piccole 0 medie dimensioni 
a carattere rurale che non raggiungono le cinquemila unita eccetto 

eBuccino, Campagna, Eboli Roccadaspide. Dalla loro collocazione 
geografica si puo evincere l'ampiezza del fenomeno che coinvolge 
tutto il territorio circondariale testimoniando una generale depres
.sione che investe tutte Ie sue sub regioni. Campagna ed Oliveto 
Citra nella parte Sud-est dei monti Picentini, Buccino, S. Gregorio 
Magno, Ricigliano, Colliano e Laviano nella regione del monte 

eMarzano, Sicignano Roccadaspide nella regione dell'Alburno ed 
infine Eboli nella piana del Sele. All'interno di questa depressione 

e.generale difIusa parrebbe tuttavia pili virulenta I'espulsione che 
-si esprime dal focolaio del monte Marzano regione notoria

mente coinvolta dal sottosviluppo Potentino ed Avellinese -. 

-« Qui _:_ scrive Domenico Ruocco la roccia nuda e scabra era ed e 
estesissima e COS1 i pascoli magri, il bosco compare nelle parti alte 

e e(fagged querceti), l'agricoltura interessa solo le conche carsiche 
i fianchi meno acclivi delle montagne, l'insediamento e accentratis
simo e i paesi sorgono in zone adatte alla difesa, utili un tempo, 
rna tutt'altro che favorevoli allo sviluppo in tempi moderni » (61). 

Nella seconda fase (da11901 a11915) si registra una difIusa di
minuzione della popolazione presente in quasi tutti i comuni, in 
sintonia con la diminuzione complessiva di tutto il distretto (da 
100.879 a 96.705) e con l'aumento verticale del ritmo espulsivo,
La regione del monte Marzano, sebbene ancora esposta fortemente 
all'erosione migratoria, sembra tuttavia attenuare il flusso (S. Gre
gorio Magno ad esempio scende dal secondo al nona posto nella 

mentre tuttograduatoria, Ricigliano scompare del tutto). Non del 
ancora esaurito, viceversa, e il contributo della sezione Sud-est della 

(61) Cfr. D. Ruocco, Campania, UTET 1965, pp. 436-438. Per una pili minuziosa 
analisi del territorio cfr. dello stesso, Memoria illustrativa della carta della utilizzazione 
del suolo della Campania, C.N.R., Roma, s.d. 
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regione picentina (Campagna ed Oliveto Citra) cosi come si man

tiene su valori omogenei il contributo delle regioni dell'Alburno. 
e(Qui il calo di Sicignano compensato della crescita espulsiva di 

Roccadaspide). Nella regione di transizione, infine, tra il monte 

. Alburno ed il Cilento appare di notevole proporzione il contributo 
di Castel San Lorenzo che presenta un esodo di oltre 1".500 unita. 

In valori assoluti, il comune che contribuisce di pili all'esodo 
-e Campagna, che assieme ad Eboli rappresenta 'il comune pili po
poloso. In realta se si dispongono i comuni in ordine decrescente 
secondo la percentuale dell'emigrazione sulla popolazione presente
alIa data del censimento, la graduatoria si sconvolge del tutto. 

I centri meno popolosi (da 2.000 a 3.000 abitanti) partecipano
molto pili pesantemente all'esodo; tutti superando di gran lunga 

l'indice medio circondariale (1,99 nella prima fase e 2,95 nella 
seconda).

Gli altri vedono attenuareIa loro partecipazione in funzione 
dell'ampiezza demografica, sicche Campagna, che in valori assoluti 
aveva contribuito pili di ogni altro comune all'esodo complessivo,
'in realta ha una partecipazione percentuale irrisoria (0,69 %) ri

spetto, ad esempio, a Ricigliano (4,98 %; 2.007 abitanti) 0 Sici
gnano (3,22%; 3.314 abitanti). Lo stesso fenomeno, sia pure in 

qualche modo attenuato, appare con evidenza nella seconda fase, do
ve i comuni pili popolosi, come Eboli, Campagna, Roccadaspide, pre
sentano tutti una. partecipazione percentuale dell'emigrazione infe
riore alla media circondariale, mentre Contursi 0 Sicignano, ad 
esempio, la presentano di gran lunga superiore. Da questa feno
menologia si puo dedurre una maggiore resistenza dei centri medio
grandi ai valori regressivi e correlativamente una pili esasperata 
esposizione dei centri piccoli alIa corrosione migratoria.

L'osservazione non e nel senso che gia Nitti aveva.nuova, 
osservato una. correlazione tra « densita ed emigrazione » (62). 

unIn realta, pili che la densita, qui, gioca ruolo preponderante il 
tipo di insediamento umano, il ruolo e le funzioni che esso ·svolge. 

aInfatti, parita di ampiezza demogralica, all'interno di una stessa 

area menoprovinciale risultano esposti all'emigrazione quei centri 
che svolgono ruoli non stagnanti e che si esprimono come risultante 
di una complessita trainante di valori e non di una loro elementarieta. 

(62) Cfr. F.S. Nitti, L'emigrazione ed i suoi auuersari, Torino-Napoli 1888, ora 

in F.S. Nitti, Scritti sulla questione meridionale, Bari 1958, pp 303-377...
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coeCome si pUO agevolmente osservare dai dati che seguono, 
rentemente con i risultati precedenti della ricerca, il ritmo espulsivo
del circondario di Sala Consilina e molto pili accentuato di quello
di Campagna. In realta, Sala Consilina, in termini percentuali, e il 
drcondario pili esposto all'emigrazione tra tutti gli altri del ter

ritorio provinciale sia nella prima che nella seconda fase. 

TABELLA 13 

Cir.condario di Sala Consilina: primi dieci comuni per esodo dal 1884 al 1900 

Num. ass. Pop. al 1881 Med. ann. % 

1) Padula 4.881 7.936 287,1 3,61
	
2) Sala Consilina 4.001 6.107 235,3 3,84
	
3) Polla 3.607 5.001 212,2 4,23
	
4) Sassano 2.997 4.341 176,3 4,05
I 

5) Teggiano 2.653 5.745 156,5 2,71
	
6) Sapri 2.257 2.352 132,7 5,61
	
7) Montesano 2.060 5.161 121,1 2,34
	
8) Atena Lucana 1.930 2.354 112,9 4,38 
9) Sant'Arsenio 1.871 3.762 110 3 

10) Monte San Giacomo 1.517 2.265 89 3,92 
Totale circondario 42.270 79.183 2.480,0 3,13 

...Fonte:		 M.A.I.C., Appunti di statistica cit., annate uarie; M.A.I.C., Direzione Generale 
della Statistica. Censimento 1881 : cit.; Nostra elaborazione... 

TABELLA 13 bis 

Circondario di Sala Consilina: prlml dieci comuni per esodo dal 1901 al 1914 

Num. ass. Pop. al 1901 Med. ann. % 

1) Sala Consilina 2.543 6.387 181,6 2,83
	
2) Padula 2.286 5.660 163,3 3,58
	
3) Teggiano 2.182 5.028 155,8 3,04 
4) Pol1a 2.164 4.568 154,6 3,37 
5) Sassano 2.012 3.770 143,7 3,79 
6) Montesano 1.909 4.846 136,4 2,80 
7) Sant'Arsenio 1.635 3,334 116,8 3,47 
8) Casalbuono 1.259 1.775 89,9 5,01 
9) Monte San Giacomo 1.128 2.004 80,6 3,99 

10) Auletta' 1.110 2.697 79,3 2,92 
Totale circondario 31.139 72.572 2.224 3,34 

Fonte:		 M.A.I.C., Appunti di statistica cit., annate oarie; M.A.I.C., Direzione Generale 
della Statistica. Censimento 1901 cit.; Nostra elaborazione. 
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La geografia dell'emigrazione in questa circondario si presenta 
con caratteri sostanzialmente diversi da quelli analizzati in prece
denza. Mentre nel circondario di Campagna, ad esempio, abbiamo 
dovuto costatare una diffusione del fenomeno migratorio su tutto 

il territorio, a Sala si puo registrare un'accentuata concentrazione 
dei focolai espulsivi, soprattutto nella prima fase. 

Su dieci comuni esaminati, otto superano in valori assoluti 
le 2.000 unita e di questi quattro addirittura superano Ie 3.000 
unita. Viceversa nel Circondario di Campagna su dieci comuni solo 
due superavano Ie 2.000 unita. 

Nella seconda fase il fenomeno persiste, sebbene su valori meno 

accentuati. Infatti su dieci comuni, sei superano le duemila unita 
mentre nel circondario di Campagna, nello stesso periodo solo 
quattro comuni superavano duemila abitanti. 

Tanto pili esasperata appare la concentrazione dei focolai espul
sivi se si pensa che la percentuale migratoria del circondario e la 
pili alta di tutta la provincia.' coinvolgendo il 3,13 % della popola
zione nella prima fase ed il 3,34 % nella seconda fase (Cfr Tab. 13. 

e Tab. 13 bis). 
Non appare agevole spiegare la specificita del fenomeno. 

Tuttavia, piuttosto che pensare all'ampiezza demografica dei comuni, 
che, in se, come abbiamo accennato, non spiega I'intensita delle 

comeemigrazioni, appare pili verosimile avanzare ipotesi interpre
tativa la tipologia degli insediamenti e la loro collocazione geo
grafica. Padula, Sala, Polla Sassano, Teggiano, Atena Lucana sono 

tutti ubicati ai margini del
, 

Vallo di Diano, quell'antichissimo lago 
-pleistocenico che malgrado taluni sporadici interventi di bonifica 

idraulica operati dai Borboni rappresentava un'area sostanzial-

mente paludosa ed improduttiva. Proprio di 11, per altro, passava
la strada, che, attraverso la Lucania, metteva in comunicazione la 
Calabria con Napoli, che rappresentava per il suo porto il centro 
di raccolta di tutti gli emigranti meridionali. 

A Padula, poi,' che occupa il secondo posto nella graduatoria,
in particolare, esisteva per antichissima tradizione una notevole 
emigrazione temporanea di imbianchini; ed e possibile che cia abbia 

unafavorito l'emigrazione definitiva, creando predisposizione alla 
mobilita col dissipare Ie residue resistenze psico-sociali ad abban
donare i luoghi di nascita. Infine, in questo caso, appare convincente 

al'ipotesi suggerita da Fondi proposito dei centri della regione dei 
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monti Picentini (63), secondo la quale i comuni di media agglome-.
razione possono comportare talora una pili alta partecipazione mi

gratoria in dipendenza del fatto che l'emigrazione s'andava svilup
pando per nuclei di parentela piuttosto che di famiglia, sicche 
un gruppo, emigrato all'estero, finiva per risucchiare in una reazione 

struttura parentalea catena tutta una .. 

Nella seconda fase persiste la particolare degradazione del 
vaVallo di Diano. Tuttavia l'emigrazione si esasperando, coinvol

gendo alcuni centri della regione del monte Cervati (monte San 
Giacomo), dell'alto corso del Bussento (Auletta) e del monte Mar
zano. Dalla nuova classifica scompaiono centri come Atena Lucana 
o unaSapri. Quest'ultima, anzi, nei primi anni del secolo, presenta
forte espansione demografica (nel 1901: 2.475 abitanti; nel 1911: 

sua3.940 abitanti) determinata, soprattutto, dalla privilegiata col
locazione geografica (sulla linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, 
con un porto relativamente attrezzato, in una zona molto pescosa 
e con un retroterra ricco di colture ignee ). 

Quante alIa relazione tra emigrazione ed ampiezza degli inse
nondiamenti, bisogna dire che essa si registra del tutto nella prima

fase perche attenuata dalla concentrazione dei focolai espulsivi, 
mentre si riconosce con evidenza nella seconda, quando, in valori 
percentuali, comuni come Casalbuono 0 Monte San Giacomo, che 
a stento raggiungevano Ie 2.000 unita, superano di gran lunga la 

emedia percentuale del circondario (rispettivamente 5,01 % 3,99%) 
comementre centri importanti Sala Consilina (6.387 abitanti) pre

sentano una partecipazione percentuale di gran lunga pili bassa 
(2,83% ). 

* * "1( 

II Circondario di Salerno, nialgrado l'altissima partecipazione
determinata dal suo alto indice di popolosita, in realta, in valori 
percentuali, partecipa meno di tutti quanti gli altri circondari ed 
in maniera ritardata al complessivo flusso migratorio provinciale 
( 1,05 % nella prima fase e 2,08 % nella seconda fase). 

(63) Cfr. M. Fondi, La regione del manti picentini, op. cit., pag. 65. 
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TABELLA 14 

Circondario di Salerno: primi dieci comuni per esodo dal 1884 al 1900 

.Num. ass. Pop. al 1881 Med ann. % 

1) Salerno 3.792 31.245 223,1 0,71 
2) Scafati 3.049 11.068 179,3 1,61 
3) Baronissi 2.384 7.952 140,2 1,76 
4) Sarno 2.052 16.793 120,7 0,72 
5) Montecorvino 2.013 7.369 118,4 1,60 
6) Pagani 

\ 

1.905 13.290 112 0,84 
7) Giffoni 1.880 6.292 110,6 1,74 

.8) Cava 1.858 21.363 108,1 0,50 
9) Nocera 1.805 15.858 106,2 0,66 

10) San Valentino 1.684 4.195 100 2,38 
Totale circondario 47.722 267.405 2.807 1,05 

Fonte:		 M.A.I.C.) Appunti di statistica cit., annate varie; M.A.I.t.) Direzione Generale... 

della Statistica. Censimento 1881 cit.; Nostra elaborazione.... 

TABELLA 14 bis 

Circondario di Salerno: primi dieci comuni per esodo dali 1901 al 1914 

Num. ass. Pop. al 1901 Med. ann. % 

1) Sarno 7.124 18.475 508,9 2,74 
2) Salerno 6.906 42.727 493,3 -1,15 
3) Scafati 4.626 13.777 330,4 2,39 
4) Cava 3.637 23.681 259,8 1,09 
5) Amalfi 3.601 6.681 259,8 3,87 
6) Nocera 3.507 19.796 250,6 1,26 
7) Mercato San Severino 3.480 10.892 248,6 2,27 
8) Montecorvino 2.956 7.656 211,1 2,75 
9) Baronissi 2.674 7.741 191 2,46 

10) Pagani. 2.568 14.607 183,4 1,24 
Totale circondario 85.315 290.886 6.093 2,08 

Fonte:		 M.A.I.C.) Appunti di statistica cit., annate varie; M.A.1.C.) Direzione Generate 
della Statistica. Censimento 1901 cit.; Nostra elaborazione. 

I comuni pili coinvolti dall'esodo, sia nella prima che nella 
(		 seconda fase, sono tutti di dimensioni medio-grandi. 11 pili piccolo

di essi e San Valentino che nel 1881 presenta tuttavia oltre 4.000 
abitanti. Quasi tutti persistono anche nella seconda fase se si eccet

tua Giffoni Valle Piana e San Valentino, sostituiti da .Mercato 
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--San Severino ed Amalfi. (Quest'ultimo come e nota fu coin
volto all'inizio del secolo dalla nisi agrumaria che colpi tutta la 
penisola sorrentina e quella amalfitana). Qui appare pili evidente 
che altrove la inversione del rapporto tra esodo migratorio e dimen
sione degli insediamenti. Tutti i centri, infatti che superano le 
10.000 unita presentano sia nella prima che nella seconda fase 
una partecipazione migratoria di gran lunga inferiore alla media 
circondariale: Salerno 0,72 % Nocera 0,60 % Cava 0,50 % 
(Cfr. Tab. 14 e Tab. 14 bis). 

, , 

Come a Sala Consilina cosi a Salerno il fenomeno migratorio 
e diffuso in tutte le sub-regioni dell'area circondariale. II contri
buto pili alto, tuttavia, ,e offerto dai comuni dell'agro nocerino
sarnese: Scafati, Sarno, Pagani, Nocera Inferiore, S. Valentino 
Torio (Cfr. Tab. 14). 

Nella seconda fase compaiono i comuni delle conche come 

Mercato San Severino e Castel San Giorgio e quelli situati nelle 
sub-regioni collinari a nord di Salerno come Cava e Baronissi, ed i 
centri dell'area occidentale dei monti Picentini come Montecorvino 
Rovella e Giffoni Valle Piana. 

-L'alto contributo dei centri dell'agro nocerino si spiega co

-me abbiamo avuto gia modo di anticipare con la pili generale
crisi tecnologica e di mercato che colpi la produzione agricola e 

manifatturiera della zona. Tuttavia bisogna sottolineare che tra i 
circondari provinciali quello di Salerno e l'unico che vede incre
mentare la sua popolazione tra il 1881 e il 1901 di quasi il 10%. 
II che in un periodo di generale fuga dalle campagne. e segno 
di una relativa floridezza rispetto al resto della provincia 0 almeno 
di un alto grado di resistenza ai fattori regressivi. Significativa e 
ad esempio la tendenza alla urbanizzazione. Tutti i centri pili popo
losi, infatti, da Salerno fino Cava, Sarno, Scafati, presentanoa a a 

.indici di incremento che oscillano tra il 10 e il 40 % 

II circondario di Vallo della Lucania, infine, presenta una par
tecipazione .percentuale alla emigrazione che e inferiore solo a Sala 
Consilina come si puo costatare dai dati. 
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TABELLA 15 

Circondario di Vallo della Lucania: primi dieci comuni per esodo dal 1884 al 1900 

Num. ass. Pop. al 1881 Med. ann. % 

1) Castellabate 2.454 4.856 144,3 2,96 
2) Piaggine 1.617 3.104 95,1 J,06 
3) San Giovanni a Piro 1.552 3.231 91,2 2,81 
4) VaHo della Lucania 1.455 4.999 85,5 1,70 
5) Casalicchio 1.453 3.119 85,4 2,72 
6) Camerota 1.372 4.366 80,7 1,83 
7) Pisciotta 1.340 3.499 78,8 2,22 
8) Pollica 1.340 3.170 71,9 2,23 
9) Agropoli 1.066 2.276 62,7 2,72 

10) Rutino 861 1.529 50,6 3,27 
Totale circondario 43.775 99.879 2.692 ,59 

Fonte:		 M.A.I.C., Appunti di statistica cit., annate uarie; M.A.I.C., Direzione Generale 
della Statistica. Censimento 1881 cit.; Nostra elaborazione. 

TABELLA 15 bis 

Circondario di Vallo della Lucanla: primi dieci comuni per esodo dal 1901 al 1915 

Num. ass. Pop. al 1901 Med. ann. % 

1) Castellabate 3.477 4.776 248,3 5,19 
2) Camerota 2.160 4.681 154,2 3,28 
3) Piaggine 

. 

1.722 3.176 123,0 3,87 
4) 'Pisciotta 1.638 3.352 117,0 3,49 
5) Vallo della Lucania 1.563 5.068 111,6 2,19 
6) Agropoli 1.556 3.001 111,1 3,69. 

7) Pollica 1.378 3.299 98,4 2,97 
8) San Giovanni a Piro 1.342 2.857 95,8 3,32. 

9) Rofrano		 919 2.025 75,6 3,20 
10) Laureana		 864 1.821 61,7 3,34 

Totale circondario 44.824 99.991 3.201 3,21 

Fonte:		 M.A.I'€., Appunti di statistica cit., annate uarie: M.A.I.C., Direzione Generale 
della Statistica. Censimento 1901 cit.; Nostra elaborazione. 

Come si puo evincere dalla distribuzione geografica dei co

muni l'espulsione migratoria coinvolge tutto il territorio circon
dariale con' una pili accentuata incidenza per le sub regioni che 
insistono sulle colline litoranee del Cilento: Agropoli 2,72%, 
Castellabate 2,96%, Casalicchio 2,72%, Pisciotta 2,22%, Pol
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lica 2,23 %. Anche Ie altre sub regioni appaiono coinvolte anche 
se in misura meno appariscente: le colline del Cilento orientale 
con Vallo della Lucania (1,70%); quelle del Cilento occidentale 
con Rutino (3,27%); Ie colline del Bussento con Camerota (1,83%) 
e San Giovanni a Piro (2,82%) ed infine i monti dell'Alto Calore 
con Piaggine (3,06%) (efr. Tab. 15). 

Nella seconda £ase ricompaiono, sia pure in una diversa gra
duatoria, quasi tutti i centri, se si eccettuano Casalicchio e Rutino, 
sostituiti da Rofrano nelle colline dell'Alto Bussento e Laureana 
nelle colline del Cilento occidentale. Se si esc1udono Vallo della 
Lucania, Castellabate e Camerota che superano nel 1881 le 4.000 
unita l'emigrazione coinvolge solo centri di piccole e medie di
mensioni. 

Quanto, poi, alla incidenza delle aree geografiche la persi
stenza dell'alto contributo migratorio delle colline litoranee del 

'Cilento rispetto alle regioni dei monti dell'Alto Calore deve far 
pensare ad una presumibile pili accentuata disponibilita alIa mo

bilita determinata non solo dalla prossimita al mare rna anche dal 
£atto che lungo la litoranea correvano le antiche vie di comunica
zione. Inoltre il Cilento interno appare tradizionalmente come un 

universo monolitico cadenzato da ritmi particolarissimi della vita. 
Solo la grande emigrazione del secondo dopoguerra sara capace di 
rompere, almeno in parte, l'attaccamento alIa terra sconvolgendone
i tradizionali valori e la ruvidezza del costume. 

II rapporto, poi, tra contributo migratorio ed ampiezza demo
grafica da qui i- consueti risultati. Vallo della Lucania, infatti, e 

sono unCamerota, che tra i centri pili popolosi, presentano sempre 
contributo percentuale pili basso della media circondariale. Unica 
eccezione a questa grammatica di comportamento e rappresentata
da Castellabate, che nella seconda fase presenta un contributo mi

gratorio che coinvolge oltre il 5 % della popolazione e che gia 
prima aveva presentato una partecipazione superiore alIa media 
circondariale. 
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1. I caratteri generali dell'agricoltura provinciale nel primo
ventennio post-unitario 

I caratteri generali dell'agricoltura nella provincia di Salerno, 
nei primi venti anni post-unitari, ripetono quelli tipici che caden
zane conla sorte del meridione arretrato, Si ha qui un'agricoltura
tinuamente sospesa tra latifondo e spezzettamento della proprieta 
e doe una distribuzione della terra COS1 irrazionale da rappresen
tare di per se un .formidabile ostacolo allo sviluppo generale del
l'economia agraria, capace, per altro, di far intravvedere le mille

e enarie prevaricazioni gli sparuti miseri accaparramenti dei ceti 

emergenti in cui si articolo la vita nelle campagne meridionali. 
I caratteri dell'immobilita, dell'inadeguatezza dei mezzi, dello 

spreco delle risorse naturali, l'assenza di un disegno di politica agra
ria centralizzato che curasse il regime delle .acque 0 quello contrat

tuale, la viabilita 0 il credito agrario, l'assenza, insomnia, di una 

"filosofia dell'agricoltura" fra le classi dirigenti, illoro disinteresse 
piuttosto 0 la loro cupidigia assieme alIa conseguente, famelica arre

-tratezza e una"primitivita" contadina, nel quadro di oggettiva 
-poverta capitalistica fanno intravvedere un'immagine della terra 

intesa come "preda" piu che come occasione di profitto sia pure, 

precario.
Percio, a volte, pill che di capitalismo nelle campagne si 

sarebbe tentati di parlare di una sua stagnazione COS1 appariscente 
e undi lunga durata da rasentare Ie forme precapitalistiche. Non e 

aree eracaso, ad esempio, che in molte del territorio la produzione
adibita ad uso domestico e solo stentatamente si aveva una sua 

commercializzazione. II che, poi, era un aspetto della precarieta
delle condizioni non solo delrneridione ma di tutto quanto il na

'scente capitalismo nazionale. 
Per altro, accanto a questa generale arretratezza, fin dagli

. 

anni .immediatamente successivi all'Unita, si puo avere riconferma 
di una divaricazione tra il territorio nord-occidentale della provin
cia e quello a sud ed a oriente, tra Lucania ed Avellinese. Percio la 
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storia delle campagne puo essere letta anche in questa chiave e cioe 

quella di una marginalita 0 sottosviluppo strisciante, che la crescita 

complessiva del paese ha esasperato ed evidenziato, utilizzandola 
ai propri fini, invece di colmare. Insomma, ancora una volta, le 
vicende dell'uomo qui appaiono tenacemente legate al1e vicende del
la sua terra. Anzi questa sembra condizionare quelle. Percio la storia 
dell'uomo pare svolgersi lungo l'itinerario obbligato di un destino; 
quello della terra intesa come protagonista reale della storia del 
Mezzogiorno: la terra che ha pili valore della vita dell'uomo. 

-k * * 

Dai dati del Tajani (1) risulta che al 1880 l'estensione com

'plessiva della provincia veniva calcolata in 492.965 ettari (2) di 
cui oltre il 50 % era situato in montagna, poco pili del 10% in 

pianura ed il restante in collina. 
-

Tra i circondari il meno esteso risulta quello di Salerno 
( 94.019 ettari) seguito da Sala Consilina (103.4 3 6 . ettari) , Vallo 

(1) at. D. Tajani, Monografia della provincia di Salerno, Salerno 1879. Quest'opera 
rappresenta una delle fonti pili preziose per chi voglia intraprendere 10 studio delle 
vicende dell'agricoltura e I'analisi delle pili generali condizioni economiche della pro
vincia, relativamente ai primi vent'anni postunitari. Essa fu soritta per incarico della 
Giunta Parlameniare di .Incbiesta Agraria diretta dal senatore Fedele De Siervo.. 

tanto ed se che nonII Iavoro del. Tajani appare pili prezioso indispensabile si ,pensa
esiste una raccolta altrettanto ricca di statistiche, di notizie 0 di osservazioni, le quali,
peraltro, appaiono sufficientemente attendibili proprio per la scrupolosa professionalita
che caratterizza il personaggio. In questa lavoro molte volte pare che si riproduca
un'eco del genovesiano Discorso sull'Agricoltura. Tajani, ad esempio, appare persuaso . 

che I'incremento della popolazione in 'se non rappresenta un danno, anzi rappresenta 
un prerequisite essenziale per uno sviluppo pili vivace di tutto il tone economico. 
Di frequente lamenta il disinteresse della classe dirigente per l'agrkoltura, I'assenteisrno 
dei . grandi proprietari e I'arretratezza della mentalita contadina, immobile nei tradi
zionali metodi colturali, sospettosa d'ogni innovazione e priva di spirito associativo. 
Egli e tutto calato in una riformistica ed, in fondo, ingenua (nel senso etimologico della 
parola) visione che rniri a razionalizzare gli interventi di politica economica. Non a 

. 

. 

caso termina il suo lavoro con questa significativa esdamazione: «Meno banchieri e 

pili economisti », (Cfr. ,D. Tajani, op. cit., p. 327). Egli presenta, infine, scrupolosauna 

o ipuntigliosa rnentalita di raccoglitore di dati; ed a volte, anzi, le sue -personali con

clusioni appaiono finanche stravolte proprio perche gli riesce impossibile ipotizzare una 

verita alternativa ai dati di cui e in possesso. Questi, comunque, come abbiamo-

-detto rappresentano un corredo indispensabile e fondamentale per chi voglia studiare 
la provincia all'indomani dell'Unita. 

(2) L'estensione complessiva della provincia indicata da Tajani discorda con quella 
.dell'Italia Agricola e Forestale pubblicata dal Ministero dell'Agricoltura nel 1876, 

per Ia quale la provincia raggiungeva 550.000 ettari. Attualmente, dopo una serie di 
modificazioni territoriali, che ci sembra superfluo seguire anche per Ja loro insignificante
incidenza sul territorio, I'estensione e calcolata in 492 252 ettari. Cfr. Compendia stati
stieo della. provincia di Salerno della Camera di Commercia, Industria, Artigianatoa cura 

e Agricoltura di Salerno, Salerno 1966, pag. 6� 
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.della Lucania (137.110		ettari) ed infine Campagna (154.800 ettari). 
Proprio quest'ultimo e		 quello che gode della maggiore estensione 
in pianura (23.814 ettari) mentre il pili montuoso di tutti risulta 
il circondario di Sala Consilina (77.535 ettari). Non tutto il terri
torio, naturalmente, era' adibito ad agricoltura ed era proprio il cir
condario di Vallo della Lucania quello che presentava il pili alto 
indice di aree incoltivate 0 incoltivabili. Riepiloghiamo i dati nei 
loro valori assoluti. 

TABELLA 1 

Estensione territoriale della		 provincia divisa per' circondari e per zone altlme
triche al 1878 in ettari 

Circondari Totale		 Montagne Collina Pianura Luoghi sterili 

Salerno 94.019 60.840 16.000 17.179 1.400
	

Campagna 158.400 62.797 71.779 23.814 9.780
	

Sala Consilina 103.436 77.535 14.819 11.082 7.948
	
Vallo d. Lucania 137.110 54.407 81.051 1.652 14.814
	

Totale 492.965 255.579 183.659 53.727 33.942 

Fonte: D. Tajani, Monogra{ia della provincia di Salerno, Salerno 1879. 

Anche la diffusione ed il tipo di viabilita, naturalmente, assie
me alIa natura del terreno rappresentano dei prerequisiti fonda
mentali la commercializzazione del territorio. Ed ancheper per 
questo verso si costata una commercializzazione che degrada via 
via che ci si allontana dall'area napoletana. Infatti, intorno al 1880, 
la provincia era percorsa da poco pili di 1.200 Km. di strada, 
accentrati, per oltre due terzi, nel circondario di Salerno e di Cam
pagna e, per il restante, in quelli di Sala Consilina e di Vallo della 

- comeLucania (3). Proprio quest'ultimo circondario presentava 
- ( 

{3) Puo essere interessante il confronto con la attuale consistenza della rete stra
dale e ferroviaria per evidenziare .n generale stato di arretratezza capitalistica che carat
terizzava la provincia, tenendo conto che anche oggi la viabilita soprattutto delle aree 

interne e l'asse Napoli-Salerno appare ancora per mold versi insufficiente: 

Consistenza deila' rete stradale e ferroviaria al 1964: 

Autostrade Km. 59 
Strade statali » 745 
Strade provinciali » 1.796 
Strade comunali » 28 
Rete ferroviaria » '292 
rotale		 Km.2.890 
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-";. si pUO costatare dai dati la pili bassa relazione tra estensione del 
territorio e chilometraggio complessivo. 

TABELLA 2 

Estensione della viabilita al 1878 
, I 

Strade comunaliCircondari TotaleEstensione F��ie Pr����iali in esercizio in costruziorie 

Salerno 94.019 71 95,446 291,164 14 461,715 
Campagna 158.400 49 241,500 99,300 78,500 468,300 
Sala Consilina 103.436 195 30,510 37 262,401 
Vallo d. Lucania 137.110 114,450 35,760 106 333,960 

Totale 492.965 120 636,396 456,734 235,500 

...Fonte: D. Tajani, Monogra/ia et, op. cit. 

reteSembra anche superfluo ricordare, oltre la esiguita della 
stradale e la sua primitiva 0 irrazionale distribuzione, la precarieta
dei mezzi di comunicazione e la stessa incertezza della percorribilita.
II che poi derivava non solo dalla natura e dallo stato dei luoghi, 
ma, per lunghi anni, fu condizionato anche dalla piaga del brigan

taggio. Percio, se si pensa anche all'assenza di un regime delle acque,
all'impaludamento ed alIa malaria come malattia endemica di vaste 

aree, alIa iniqua ed irrazionale distribuzione della proprieta, alIa 
un caesosita dei patti agrari, si ha quadro economico complessivo

ratterizzato da arretratezza, primitivita stagnazione, la cui dinae 

micita di rado riusciva a discostarsi dal comune. Anzi questo, in 
una specie di evoluta "economia curtense", diveniva l'unico luogo
di valorizzazione della produzione locale. 

Scriveva, all'indomani dell'Unita, il Ministro dell'Agricoltura
in una circolare inviata ai Governatori ed Intendenti del na

« una esten...poletano Le acque stagnanti coprono grandissima
sione delle province napoletane e spargono intorno influssi de
leteri. L'economia silvana e sconvolta. Nel riordinare e nello svol
gere la nostra economia agraria, ovunque vi e un ostacolo da supe
rare (come quello delle acque stagnanti, dell'aria malsana, della 
insalubrita delle dune) 0 una bonifica, un'opera comune da ese

guire per mettere in valore una notevole utilita naturale come .quella 
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dell'acqua corrente perI'irrigazione. Bisogna che la ricchezza future 
provveda all'opera presente per mezzo del credito. L'economia sil
vana e sconvolta dall'esercizio dei diritti d'uso delle popolazioni 
montane, che trascende sempre, per sua stessa natura, in aperto
abuso. A nulla gioverebbe la bonificazione delle valli e dei piani 
pantanosi che respingono la coltivazione verso i monti e sono causa 

permanente di dissodamenti e disboscamenti improvvidi e dan
nosi, se non si ponesse argine aIle barbariche invasioni degli utenti 
nei boschi e nelle foreste. Le lande, i campi non saranno mai ridotti 
a coltura finche il principio dell'esclusione reciproca, essenziale alIa 

nonfecondita del diritto di proprieta, sara applicato con il massimo 
terra». erigore al possesso della 11 brano esemplare perche vi si 

legge non solo la lucida consapevolezza dello state generale di 
degradazione del territorio meridionale con i connessi problemi
della pianura , della montagna, delle acque, del credito, ma vi si 

legge anche tutta l'ideologia della classe dirigente liberale post
unitaria, secondo la quale l'ammodernamento capitalistico delle 

attraversocampagne passava SI la liquidazione dei residui istituti 
feudali (dal latifondo, agli usi civici, al diritto di legnatico ecc.), 

unama, soprattutto, 'attraverso ferrea difesa della proprieta della 
terra ed una rigorosa garanzia della certezza del diritto contro ogni
ribellismo contadino 0 tentativo di pili equa redistribuzione. . 

.In conclusione, i caratteri dell'arretratezza e della prirnitivita
delle tecniche produttive erano presenti in tutto il territorio provin
ciale, ma pili ancora nei circondari di Campagna, di Sala Consilina 
e di Vallo della Lucania. Qui' vaste aree di piano al margine dei 

-fiumi erano completamente impaludate e solo molto pili tardi nel 
-nuovo secolo furono oggetto dei relativi comprensori di bonifica 

come il Vallo di Diano, la valle inferiore dell'Alento e la Piana del 
Sele. La impraticabilita dell'agricoltura, la persistenza della malaria, 

-l'.assenza di un'articolata viabilita, favorirono in queste aree se

-condo un processo consueto in tutto il meridione 10 spopola
mento del territorio con il conseguente insediamento della popo
lazione nelle aree collinari e la diffusione della grande proprieta 
assenteista. 

areeProprio nelle pianeggianti impaludate, .insomma, persiste
il latifondo con la sua agricoltura estensiva, mentre lunge le aree 

collinari si ando determinando, attraverso alterne e complesse vi

cende, un processo di polverizzazione della proprieta contadina, 
caratterizzata, per altro, da antichissime pratiche e tecniche agri
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cole. Gli unici avvicendamenti praticati, ad esempio, erano bien
nali: cereale e maggese. Del tutto sconosciuti erano i prati artifi
ciali e scarsissimi gli allevamenti bovini. Grande importanza aveva, 

viceversa, nella generale micragnosita della ricchezza, l'industria 
armentizia (specialmente ovina) difIusa in genere su tutto il terri

matorio, in particolare nella Alta Valle del Calore, nella Valle- di 
Teggiano e nell'Alta Valle del Sele con la conseguente tradizione 
della transumanza lungo gli antichissimi tratturi. (II cui percorso 
rappresenta, di certo, la pili ampia e significativa rete viaria del 
territorio e che meriterebbcin genere per tutto il paese, e non sol
tanto per l'area provinciale in esame, studi molto pili attenti e 

circostanziati) (4). Ma esaminiamo partitamente la struttura dell'eco
nomia agraria dei singoli circondari. 

1.1. La tipologia locale 

-« Dei tre fattori economici COS! scrive Tajani a proposito del 
- -

__:_circondario di Salerno il solo lavoro sforzato dell'uomo ab
-

-bonda e fa menare innanzi le cose per bene perche nella 
progressione ascendente in cui ci troviamo non potrebbero
andare indietro, anche pei grandi aiuti che vi appresta la na

matura; Ie robuste intelligenze in questa primo circondario 'sono 
alienate dalla la massima salvo stimabilicampagna per parte e, 

eccezioni, i fondi si tengono dai·proprietari come possa tenersi ·una 

partita di banca i di cui frutti, dopo la cura .di averli esatti, devono 
bastare 0 alIa vita dei privilegiati consumatori oppure al supple
mento ausiliario del mantenimento di commercianti, industriali 0 

professionisti di ogni maniera, per modo che tutto e affidato alIa 
ignorante classe colonica la quale e tutta .intenta a sfruttare Ie terre 

coi prodotti che l'abitudine insegno loro dover avvicendare, ma 

senza norme e senza regole razionali, che il padrone, ancorche in

(4) Nella generale poverta del,le ricerche efr. tuttavia, per gli anni telativi al '7-'800, 
A. Caracciolo, Acceleraxione delle comunicazioni, dei trasporti, degli. scambi entro la peni
sola e oltre in AA.VV., Storia d'Italia, Torino 1973, vol. III, pp. 522 SS. F. Borlandi, 
It sistema delle comunicazioni nel secolo XVIII nei suoi rapporti col Risorgimento Ita
liano, Pavia 1932; G. Imbued, Note sulla oiabilita nel Meridione d'Ltalia nella II meta 
del XVIII secolo in La societe religiosa nell'eta moderna. Atti del Convegno Studi di 
Storia Sociale e Religiosa, Maggio 1972, pagg. 859 fS·S.; G. Aliberti, Insediamenti umani, 
centri amministratioi e. vie di comunicazione in Ambiente e Societe nell'Ottocento meri
dionale, cit. p. 6 5S. 
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teso, non oserebbe imporre per non dividere la responsabilita di 
una mala annata, che dovrebbe renderlo meno intollerante nell'esi
gere il suo estaglio. II difetto di capitale, poi, e generale e pili volte 
questa Comizio ha deplorato la mancanza di casse agrarie che aves

sero anticipato anticipi a bassa ragione, poiche l'usura assorbe ogni 
risorsa del povero colono che non abbia mezzi a coltivare L'im... 

portanza maggiore, poi, eccezion fatta dell'ortaggio, deve attribuirsi 
alla coltura arborea, tanto in boschi e selve cedue che rendono quasi 
come il seminatoio a secco, come in oliveti, in arbusti, in agru
meti e meno vanno manpometi, pei gelsi che spiantandosi per la 
cata industria serica » (5). 

Dunque: compressione della forza-lavoro, assenza di una 

"sensibilita" 0 "cultura" agricola diffusa nella cIasse dirigente,
anzi parassitismo ed assenteismo di questa, arretratezza contadina 
e conseguente caparbia ostilita all'introduzione di ogni nuova tccni
ca, iniquita dei patti colonici e difetto del credito agricolo, crisi 
del gelseto e dell'industria manifatturiera. Questi, in breve, a pa
rere del Tajani, le connotazioni negative dell'agricoltura circonda
riale. Di converso, una ricca ed estesa area ortata diffusa in tutte le 
piane dell'agro nocerino non impaludate ed una agrumifera lungo 
tutta la costiera amalfitana ad alto livello intensivo. 

Ma esaminiamo la geografia delle colture e la sua estensione 
che ripete, per altro, i caratteri di una primitiva utilizzazione delle 
vocazioni ambientali. 

otto zoneTajani distingue agricole: 
a) Una prima, incolta di oltre 7.000 ettari che si estende 

enelle pianure impaludate nelle colline di Salerno, di Pugliano, di 
Montecorvino e di Olevano. 

f) Una seconda, boschiva di oltre 20.000 ettari, di pro
prieta, per la pili parte, dei comuni e solo per un terzo dei privati,
che si estendeva in tutta l'area montana del circondario, di solito 

ericca di castagneti di faggeti. 
c ) Una terza, oleifera, di circa 2.5 0 0 ettari, divisa in pic

coli appezzamenti lungo i versanti di Olevano, Montecorvino Ro
vella, Pugliano, Giffoni Valle Piana e Giffoni sei Casali. 

d) Una quarta, agrumifera, di oltre 10.000 ettari, anche 
essa minutamente divisa in piccole proprieta lungo tutta la costiera 

(5) Cfr. di Tajani, op. cit., pagg. 17 SS. 
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amalfitana, nell'agro nocerino e nella piana di monte Corvino 

Pugliano.
e) Una quarta, ortata, di circa 7.500 ettari, la quale si divi

deva, a sua voIta, in due specie. Una prima adibita ad uso dome
stico e diffusa in tutto il circondario non appena la natura del' ter

reno 10 permettesse, ed un'aItra a carattere specuIativo che si esten

edeva specialmente nelle pianure del Tusciano del Picentino, del 
Fuorno e dell'Irno ed in tutta Ia vallata di Nocera, di Pagani, di 
Angri, di Scafati e di Sarno. 

f) Una sesta, vinicola, di circa 25.000 ettari, di cui oltre 
due terzi erano situati In montagna lungo i Monti Picentini e Ie 
basse coste del Tusciano, ma diffusa anche nella valle dell'Irno, 
nell'agro nocetino sarnese e nella costiera amaIfitana. 

' 

a eg) Una settima, castagneti querceti seminabili, di circa 
1.000		ettari, Iungo tutte Ie pendici collinari. 

h) Un'ottava, infine, seminabile, di circa 28.000 ettari, di 
cui oltre 6.000 ettari irrigati, diffusa in vario modo per tutta I'area 
circondariale (6). 

Quante ai sistemi di coItivazione e di rotazioni, il circondario 
presentava aree di specializzazione che potevano essere definite 
« rafIinate » (7), come, ad esernpio, nella costiera amalfitana e nel
l'agro nocerino-sarnese, ed altre caratterizzate dall'assenza di ogni 

eragione agraria dal confuso affastellamento di coIture erbacee e 

piante arboree. « Mancano sistemi razionali scrive Tajani nella 
sceIta dei semi da avvicendare nei diversi casi e dei diversi concimi 

...		 ...da adoperare Mancano istrumenti perfezionati per la putagione
Manca, infine, il precetto per migliorare i ricoIti, per saperli con

servare e per saperli vendere con le dovute pratiche di apparecchio;
cio che suI mercato costituisce parte di prezzo. In sostanza vi e 

(6) Ricapitoliarno per comodita di Iettura la distribuzione delle colture nel circondario: 

Zona incolta Ett. 7.269 
Zona boschiva » 21.000 
Zona oleifera » 2.414 
Zona agrumifera
Zona ortata 

» 

» 

1.000 
7.500 

Zona vinicola » 25.500 
Zona a querceti
Zona a seminativi non irrigui
Zona a seminativi irrigui 

» 

,» 

» 

1.250 
21.500 

6.586 
Totale Ett. 94.019 

(7) Cfr. D. Tajani, op. cit., pag. 14. 
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emolto lavoro sprecato per pessimo indirizzo primitivo per spen
sieratezza di poi, quindi la necessita di lezioni pratiche con metodo 
diffusivo ed in modo meno cattedratico che sia possibile » (8). 

Relativamente al problema dell'ampiezza della proprieta e 

della sua distribuzione sull'area territoriale si puo dire che come 
linea di tendenza la persistenza della grande proprieta nelle pianure
si caratterizzava con un tipo di agricoltura estensiva, mentre il 
frantumarsi della proprieta, lunge le coUine ed i monti, compor
tava l'esigenza per il contadino-proprietario di trarre dalla terra 

:soddisfazione per tutti quanti i suoi rninuti bisogni e, pertanto,
li si aveva la diffusione delle colture miste, molte volte caotiche 0 

- -aflastellate, e l'assenza nella generale confusione delle colture 
consedi ogni specializzazione garantita da razionale rotazione. Ne 

guiva una generale incapacita ad una utilizzazione pili evoluta della 
terra e l'assenza di ogni moderna flessibilita ai mutamenti di pro
duzione. (COS1, ad esempio, intorno al 1880, si ando diffondendo 
la utilizzazione dell'anilina nell'industria dei coloranti 'in sostitu
zione della robbia e cio porto un tracollo verticale dei profitti nelle 
campagne di Angri ,e di Scafati specializzate, appunto, in questa pro
duzione, tale da far calare gli affitti fino ad un quarto del loro 
valore). 

Un altro elemento di arretratezza era costituito dall'assenza 
di case coloniche diffuse nei poderi e dalla primitivita degli stru

menti agricoli utilizzati. Tra questi pili comunemente adoperata 
era la zappa ed, a stento, si ·andava diffondendo il c.d. « bidente 
lombardo ». Nei latifondi di pianura si utilizzava l'aratro « prus
siano » 0 quello « comune » per Ie proprieta meno estese. Rare 
erano le macchine seminatrici 'e pessimo favore avevano riscosso 
alcuni tentativi del Comizio Agrario di Salerno di introdurre mac

chine mietitrici (9). 
In generale un ettaro di terreno, coltivato ad ortaggi 0 a 

frutteto, veniva considerato come minima unita sufficiente a far 
vivere una famiglia colonica, mentre, se era destinato a seminativo, 
ne occorreva almeno un'estensione doppia.

Quanto al valore commerciale delle terre, esso variava in di
0pendenza della distanza dai centri abitati, della precarieta dispo

nibilita della forza-Iavoro e, riaturalmente, della sua esposizione e 

(8) lvi, pag. 37. 
(9) t«, pag. 38. 
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naturale fertilita. Tajani fornisce dei dati che possono essere accolti 
come valori indicativi. In Montecorvino Rovella ed a Pugliano il 
valore commerciale di un ettaro oscillava tra le 600 e le 2.000 lire. 
Avvicinandosi a Salerno il prezzo saliva da 4.500 lire fino a 7.000. 
Nella costiera amalfitana, verso Vietri, il prezzo scendeva tra le 
900 e le 2.000 lire, rna in talune aree privilegiate, destinate ad 
agrumeto, intorno ad Amalfi, si innalzava fino a 20.000 lire. Nella 
vallata di Cava dei Tirreni e Nocera fino ad Angri e Scafati, infine, 
i .prezzi variavano da un minimo di 7.500 fino a 15.000 lire. 

II valore commerciale di un fondo viene ricavato da Tajani 

, 

sulla base della capitalizzazione al 5 % della rendita proprietaria
al lordo delle tasse fondiarie. Poiche la rendita proprietaria equi
valeva secondo un calcolo d'approssimazione ad un terzo del 
valore complessivo della produzione, essendo il residuo terzo il 

I 

capitale circolante necessario per ottenere la produzione, egli riesce 
a calcolare, sulla base di questi indici di approssimazione, il prezzo 

area secomplessivo medio di ogni tipo 'di agricola,ld rendita che 
ne ricavava, il valore della produzione e del capitale impiegato.
Valla pena rivedere i dati forniti dal Taj ani (1 Q ). 

TABELLA 3 

eEstensiorie, prezzo, rendita, valore della produzione capitale impiegato per zona 

agraria nel circondario di Salerno 

Estensione Valore della CapitaleZone agrarie 
-

Prezzo Rendita
in ettari produzione impiegato 

Orto 7.500 94.000.000 47.000.000 17.625.000 5.875.000 
Seminativo 
non irriguo 23.500 

45.736.320 2.286.816 8.575.560 2.858.520Seminativo {irriguo 4.586 
Arbusti 25.500 30.600.000 1.530.000 5.737.500 1.912.500 
Agrumeti 1.000 120.00.000 600.000 

. 

2.250.000 750.000 
Oliveti 2.414 8.903.109 445.155 1.609.333 556.444 
Boschi 21.000 6.973.353 348.666 1.307.500 435.833 
Terre salde 7.269 2.558.688 127.934 159.118 
Castagneti 
e frutteti 1.250 1.693.333 84.660 317.500 105.833 

Totale 94.019 202.465.783 10.123.232 37.582.311 12.494.130 

....Fonte: D. Taiani, Monografia et op. cit. 

(10) lvi, pag. 55. 
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Da questa statistica si evince che il valore commerciale della 
terra nel circondario era calcolato in oltre 200 milioni con una 

rendita al netto dei tributi di circa 10 milioni (5 %) ed una produ
zione complessiva il cui valore superava i 35 milioni. 

Se si considera, infine, secondo Ie indicazioni di Tajani
che un terreno irriguo in pianura aveva un valore commerciale 
triplo di quello situato in collina e che quello situato in collina 

-aveva un valore doppio di quello montano, un ettaro secondo una 

-media di approssimazione doveva presentare questi valori a 

seconda della sua collocazione: 

Prezzo medio e rendita per ettaro 

Prezzo Rendita 

Pianura 6.189 309 
Collina 2.063 103 

Montagna 1.031 51 

In linea generale si puo dire che la distribuzione della pro
prieta nel meridione d'Italia, dopo le Ieggi eversive della feudalita 
- che rappresentano il primo esempio di una consistente presenza
della borghesia nelle campagne fino alIa fine del secolo scorso-

non subi sostanziali modificazioni. Lo scorporo della grande pro
prieta avvenne con Ientezza in pianura, mentre, viceversa, pili viva
cemente s'ando diffondendo la piccola e media proprieta di collina 
'e tutto intorno .ai centri abitati. Nella pianura di Salerno, ad esem
pio, i terreni erano posseduti per oltre il 60% da poche grandi
famiglie borghesi (i Moscati, i Farina, i Conforti,.i Salati, gli 

eAgnetti) da alcune nobiliari (i principi D'Angri, di Stigliano, di 
Migliano). Nel resto del circondario, viceversa, prevaleva fin dagli
anni '80 la piccola e .media proprieta, se si esclude la piana di 
Montecorvino Rovella e di Pugliano dove esistevano due grossi
latifondi: La Difesa Nuova di proprieta comunale e la Picciola del 
principe D'Angri.. 

Un fondo per essere definito «grande» doveva oltrepassare
i 30 ettari;: era considerato di « media dimensione » se la sua esten

sione oscillava tra i 10 e i 30 ettari. La pili parte dei fondi, pero,. 

non oltrepassava i 10 ettari, fino ad arrivare ad un frazionamento 
minutissimo della proprieta, inferiore all'ara, di solito sempre col
tivato ad orto. 
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Oltre i due terzi dell'area boschiva circondariale era di pro
prieta dei comuni. A questa proposito, Tajani lamenta « ogni sorta 

di usurpazione» (11) ai danni dei demani comunali operata dai 
privati e come esempio di buona amministrazione porta il caso della 
cosiddetta Foresta dei Palilli, di oltre 1.000 ettari, di proprieta
del comune di GifIoni sei Casali, nella quale nel 1810. erano state 

gia registrate 70 usurpazioni e nel 1879 se ne registrarono 408. 
Contro queste invasioni Tajani consiglia la lottizzazione delle pro
prieta comunali sull'esempio del comune di Baronissi, che attuo 
appunto questa pratica, assicurandosi una rendita certa e miglio
rando le condizioni obiettive del luogo (12). 

Quante al regime fiscale esso appare assolutamente iniquo. 
--« Le imposte che gravano sulla proprieta scrive Tajani per man

canza di perequazione risultano schiaccianti per alcune localita, 
risultano di poco peso in alcun altre ed indifIerenti per altre » (13). 
La .sproporzione era COS1 appariscente ch�un ettaro di terra del 
comune di San Marzano veniva, in media," tassato 74 lire annue, 
mentre uno di Acerra veniva tassato appena per 1,05 lire. II che 
non rispecchiava le differenze obiettive del valore della terra e della 
sua rendita. Dai ruoli delle imposte e possibile ricavare la media 
annua, relativamente al decennio 1869-1879, delle sei «Agenzie
delle tasse » in cui era diviso il territorio circondariale. 

TABELLA 4 

Media della rendita e delle imposte pagate presso Ie « Agenzie delle tasse » nel 
decennio 1869·1879 

Estensione Rendita Imposte Aliquotaterritoriale lorda pagate per ettaroin ett, 

Salerno 10.397 2.250.000 571.897 55 
Pagani 9.755 4.830.000 525.945 53 
Sanseverino 10.268 633.935 259.934 41 
Sarno 9.953 2.360.000 362.865 37 
San Cipriano 44.921 1.617.195 297.864 18 
Amalfi 8.725 803.000 124.897 14 

Totale 94.019 12.494.130 2.143.226 36 

Fonte: D. Tajani, Monogra/ia et. op.· cit. Registri dei ruoli delle imposte. Annate uarie. 

(11) i», .pag. 97. 
(12) lvi, pag. 87. 

.(13) lvi, pag .39. 
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Anche un esame superficiale della tabella conferma I'iniquita 
della distribuzione fiscale il cui peso oscillava da un'aliquota di 
55 lire per ettaro nel territorio di Salerno fino a 14 lire nel terri

consetorio di Amalfi. E presumibile che il disordine fiscale fosse 

guente al disordine catastale nel senso che oltre ad omissioni dove
vano esserci casi frequenti di occultamento di terreni pregiati sotto 

la voce « bosco -», che era quella meno gravata di tasse. L'iniquita 
fiscale da un lato e l'evasione dall'aItro non rappresentano, peral
tro, una anomalia di comportamento; sono soItanto il segno di una 

profonda ostilita, 0 diffidenza verso il potere istituzionale che affonda 
le sue ragioni nella storia pili antica del Meridione fatta di domina
zioni straniere, di prevaricazioni e di oggettiva poverta proprietaria. 

II contratto agricolo pili diffuso era l'affitto in denaro, che 
di solito aveva durata oscillante dai 3 ai 6 anni e che per antica con

suetudine scadeva in novembre. La natura di questo contratto, la
sciando-tutto il peso ed il rischio delle coItivazioni al colono, esacer

«bava i rapporti tra proprieta e lavoro: d'ordinario, salvo in casi 
sta controrari, il proprietario che intende, sempre in sorveglianza

il colono, come, per 10 inverso il colono poco soffre le censure del, 

proprietario accorto, ed e in questi casi non rari che il colono im

poverisce ed il proprietario finisce per cacciarlo dal proprio fondo 
con risuItati poco felici » (14). 

eranoIn generale Ie condizioni igienico-sanitarie dei contadini 
tra Ie pili disperate. « Presso di noi il lavoratore di terra che non 

abbia una piazza fissa ordinariamente vive come un asino muoree 

come un cane; e pressato dal lavoro e spesso si contenta di un 

tozzo di pane nero e di una cipolla, dorme sulla paglia ed alle voIte, 
coIto da febbre, e costretto a ritornarsene a casa sua pili misero di 
prima, privo di protezione e di soccorso La carne il colono ed i... 

suoi lavoranti non la saggiano mai, salvo quando si vendesse un 

animale morto e vi e 'il caso in cui la massaia, che destina la mine
stra alIa ciurma dei lavoranti pone in uti grosso calderone l'animale 
e ne vende a soidi a chi ne voglia » (15). 

(14) lvi, pag, 42. 

(15) Ioi, pag. 52. 
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All'interno di questo quadro di desolata miseria e di stenti, 
tanto e erapili gravosi quanto pili incerto precario il capitalismo
che si andava svolgendo nelle campagne, si possono distinguere 

atalune figure, the corrispondono in qualche modo specilici ceti so

eraciali. La pili privilegiata di queste, 0 la pili dinamica, quella 

costituita dai c.d. campesi. Erano questi una sorta di impren
ditori capitalistici capaci di garantire contemporaneamente l'affitto 
di pili fondi. Essi non coltivavano direttamente la terra ma ne assu

0mevano la direzione, facendola coltivare dai loro salariati fissi 

giornalieri. Queste figure rappresentano l'anello di congiunzione tra 

e sonoil proprietario assenteista ed il colono proprietario di terra, 
il segno del primo formarsi di un capitalismo speculativo nelle cam

stesso e a sottrarrepagne, allo tempo aggressivo stentato, mirante 
terre al latifondo ed alla piccola proprieta. Venivano poi i coloni 

proprietari del suolo ovverosia coltivatoridiretti. Questi, di solito , 

possedevano minirne proprieta colturali, tutte quante distribuite 
«.Iungo le colline ed in montagna. E questa dasse composta di mo

ralissima gente scrive Tajani di massima accortezza, tenacis
sima di propositi ed e fornita di pratiche destrezze ne1 proprio me

stiere, ma di una grossolana ignoranza, congiunta ad un ammasso 

di superstizioni » (16). Le qualita morali rilevate da Tajani, « tena

cia ed accortezza », sono, peraltro, una spia significativa degli stenti 
e della dura fatica di questi uomini e della loro millenaria fame di 
terra. C'erano infine 'i c.d. coloni fittuari. Costoro costituivano 
l'ampia fascia di chi aveva preso in affitto altrui proprieta non supe
riori ai 10 ettari e Ie Iavorava in proprio con la famiglia ed even

.

tualmente con giornalieri. Erano diffusi soprattutto nelle colline 
e nei terreni irrigui delle pianure destinati ad orto. Qui le caratte

ristiche morali che individua Tajani mutano: « astuzia e destrezza 
nel mestiere » (17). Esse denunciano, pili che altro, Ia impratica
bllita .dei contratti agrari, Ia diffidenza ed il controllo proprietario.I 

'L� figure del lavoro agricolo variavano dai salariati fissi 
ai garzoni in servizio presso i coltivatori diretti fino al brae

(16) lvi, pag. ·93. 

(17) lvi, pag. 96. 
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ciantato nomade « continuamente errante » come 10 definisce 

Tajani (18). Questi rappresentavano la fascia sociale pili derelitta 
ed infelice, ma anche la pili turbolenta e minacciosa. Giravano per 
Ie campagne in cerca di lavoro con la zappa in spalla. « Ma in 

ognuno di essi si puo mascherare un malfattore » dice Tajani e rap
epresentano una primitiva forma di emigrazione di lavoro nomade, 

« unquasi residuo delle bande brigantesche ». (19). 

* * * 

II circondario di Campagna si estendeva su una superficie di 
. 

158.400 ettari di cui 23.814 situati in pianura. A differenza di 

quelle salernitane, pero, le pianure di Campagna erano tutte a lati
fondo e per la pili parte impaludate, malariche e spopolate. 
Le condizioni degenerali dell'agricoltura erano, pertanto, pili
solate ed arretrate. «II lavoro dell'uomo vi e scarsamente impie

-gato scrive Tajani -. La incuria del proprietario congiunta alIa 
circostanza dena mefitide mantiene Ie cose in poco lodevole stato ... 

E a deplorarsi che le robuste intelligenze in generale sono poco 
dedite alIa campagna, e questa specie di avversione nuoce positiva
mente, poiche in questo caso tutti fanno gli affittuari ed essi non 

operano che nei limiti della loro esdusiva convenienza » (20). 
Insomma, i mali di sempre, che oscillavano dall'assenteismo della 

proprieta ad un regime contrattuale disincentivante, anzi occasione 
di sfruttamento e di iniquita, 

A differenza del circondario. di Salerno, dove avveniva una 

compressione della forza-lavoro, che in qualche modo rappresenta 
areela premessa dell'accumulazione capitalistica, qui ampie acqui

trinose non consentivano neanche la lavorazione dei campi ed erano 

una occasionepercio destinate al pascolo. Nasceva, di conseguenza, 
adi produzione caseifera, the sebbene si esprimeva livelli artigia

(18) lvi, pag. 102. 

(19) lvi, pag. 104. 

(20) Ioi, peg. 6. 
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nali, in tutta la piana di Eboli era ed ancora e molto fiorente�


e che trovava il suo mercato naturale in Salerno e fino a Napoli (21). 
Non esistevano aree territoriali speciali come nel circondario 

di Salerno, ma piuttosto « una miscela di colture le quali in .ogni 
comune danno una produzione mista », come si puo osservare dalla 
particolareggiata statistica fornita da Tajani, che riproduciamo. 

(21) Riportiamo la statistica del Tajani da cui si ricava i1 patrimonio zootecnico 
del circondario al 1879: 

Comuni Bovini Equini Ovini Suini 

S. Gregorio 460 488 8.420 432 
Giungano 48 17 2.336 312 
Ricigliano 200 5.000 350 
Romagnano 14 66 1.499 105 
Santomenna 8 94 1.738 101 
Galdo 65 12 1.728 150 
Perina 185 19 4.622 732 
Postiglione 345 4.073 283 
Oliveto 365 411 3.439 250 
Ottati 228 221 4.003 535 

-Rescigno 24' 24 1.572 120 
Bellosguardo 69 1.396 130 
Colliano 359 248 6.113 390 
Valva 120 90 1.820 160 
Bboli 4.110 ·723 9.027 350 
Castelcivita 115 4.569 300 
Aquara 97 139 1.120 820 
Buccino 259 275 4.226 126 
Campagna 664 18 8.309 316 
Castel S. Lorenzo 20 5 700 200 
FeHtto 240 2.009 243 
Laviano 15 41 3.500 300 
Castelnuovo 8 57 893 186 
Albanella 105 7 1.530 326 
Trentinara 38 5 741 93 
Controne 28 8 1.266 80 
Sicignano 52 5 1.044 68 
Palomonte 14 2 1.328 87 
Altavilla 30 15 1.000 100 
Capaccio 700 130 1.300 200 
Serre 250 504 1.041 60 
Roccadaspide 112 17 1.022 80 
Contursi 80 5 245 23 
Corleto 41 6 188 253 

, 

.

S. Angelo 24 4 154 15 

rotale 9.502 3.456 91.680 8.374 



TABELLA5

Comuni
e orti

Albanella 457
Aquara 56
Altavilla 254

108
Buccino 10
Campagna 31
Capaccio 200
Castelcivita 250
Castelnuovo 2
CastelSan 42
Colliano
Controne 406
Contursi 10
Corleto -

Eboli 200
Felitto 230
Galdo 120
Giungano 171
Laviano
Oliveto

Ottati

150
Palomonte

Petina

80
Postiglione 70

10
Romagnano 30
Roscigno 31
Ricigliano 23
San

Sant'

Angelo 150
Santomenna 28
Serre 815
Sicignano -

Trentinara 33
"Valva 3
Totale

Fonte:D.

Aree produttive nel circondario di Campagna divise per comuni al 1879 

Terre		 Oliveti Castagneti Seminativi Seminativi Seminativi AgrumetiBoschierbifere		 e vigneti e querceti alberati non irrigui irrigui 

113 184 310 500 250 1.800 15 
142 277 635 205 470 950 35 
55 277 900 630 400 1.110 -

Bellosguardo		 101 20 523 250 200 200 20 
478 750 2.925 100 400 1.200 -

846 3.220 5.500 1.500 800 1.300 150 
3.403 132 550 200 300 3.889 200 
1.051		 799 1.900 320 500 300 12 

654 140 150 350 300 640 -

Lorenzo 2 6 900 300 100 100 20 
292 3.424 400 178 1.100 900 110 

41 50 1.068 144 402 606 42 
230 262 603 223 500 1.332 10 

Monforte		 900 1.632 90 71 617 1.500 -

3.268		 1.248 700 50 100 8.500 1.600 
367 540 1.000 1.000 500 357 -

167 167 150 30 280 210 50 
120 80 87 206 330 371 -

-1.210 1.386 300 150 600 2.000 
Citra 68 638 879 200 500 500 700 

180 993 638 515 95 1.000 50 
931 292 124 166 500 700 4 
447 985 285 600 500 400 70 
158 449 1.300 200 1.300 600 50 

-Roccadaspide 708 734 2.269 500 696 1.900 
al Monte 76 48 240 78 150 250 2 

62 76 500 152 194 250 20 
950 300 820 100 400 500 -

Gregorio Magno		 757 520 630 100 100 1.000 
273 320 800 512 400 200 -

-315 67 80 103 100 650 
971 537 1.800 300 400 1.900 40 
535 713 1.500 207 460-

-

276 450 205 319 640 10 87 
120 289 224 36 495 825 49 

20.267 22.005 31.000 11.798 14.826 38.310 3.336 3.891 

....Tajani, Monografia et op. cit. 
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t: 

In questa commistione di coiture si puo agevolmente eviden
aziare una prevalenza dei terreni seminativi ed pascolo, la cui com

un terzoplessiva estensione raggiungeva del totale della superficie. 
Erano diffusi soprattutto i seminativi non irrigui piuttosto che 

quelli alberati 0 irrigui. E cosi pure del tutto irrisoria era la pre
senza di aree destinate ad agrumeto 0 ortate. Con il che si indivi
duava non solo l'assenza di un regime agricolo evoluto, ma piu 
ancora la scarsita della piccola proprieta contadina che di solito 

come e noto si esprime con i caratteri della coitivazione ortata 

o del giardino. 
I « seminatoi nudi a secco » invece predominavano ad Aquara,

Aitavilla, Capaccio, Contursi, Corleto Monforte, Eboli, Laviano, 
Roccadaspide, Serre, Valva. I pascoli, invece, erano piu estesi nei 
tenimenti di Eboli, Capaccio e Laviano ma erano presenti, anche 
in considerevole rriisura, nei comuni Cli Castelcivita, Corleto Mon

eforte, Palomonte, Ricigliano, Serre Campagna. Gli uni e gli altri 
erano, per la piii parte, situati in pianura. Erano terreni acquitrinosi,
suddivisi in estese proprieta..dai confini incerti e a mala pena 'difesi 
dalla Iitigiosita proprietaria, adatti proprio al pascolo piuttosto che 
aIle coiture, e di fatto, come tali per la piu parte utilizzati, ed anzi 
usati soprattutto per l'allevamento del bufalo in assenza di ogni 
opera di bonifica. Solo la costruzione della diga del basso Sele 
presso Contursi in eta fascista regolando il regime delle acque 
evitera l'uiteriore impaludamento di tutta la piana e ne consentira 

-una accentuata utilizzazione economica mettendone in risaito so, 

-prattutto nel secondo dopoguerra vocazioni ambientali piii sele
zionate ed evolute. 

eLa rotazione che .si seguiva era grano-granoturco fagioli,
quando non si usava il piu primitivo avvicendamento grano-maggese. 

usavano eNei grandi possessi si «l'aratro prussiano » quello
c.d. « americano », e ,lentamente s'andavano diffondendo le « treb
biatrici a mano », « a maneggio » ed « a vapore », 

Quanto al valore economico complessivo del circondario, 
--Tajani utilizzando il criterio usato per il circondario di Salerno 

10 fa ascendere ad oltre 190 milioni con una rendita media annua 

di circa 10 milioni pari' a circa il 5 % ( 22 ). 

(22) lvi, pag. 17. 



TABELLA6

Zone

Terre

Boschi

Oliveti

Vigneti

Querceti

Agrumeti
Frutteti

Orti

Totale

Fonte:D.

Estensione, rendita, valore commerciale, quantita prodotta
: 

Estensione Valoreagrarie in		ettari rendita 

erbifere 20.267 405.340 

22.005 550.125 

19.669 2.36.0.280 
11.331 1.699.650 

Castagneti 3.106 232.950 

8.692 434.600 

Seminativi alberati 14.826 1.186.080 

Seminativi nudi 38.310 2.375.220 

Seminativi irrigui 3.336 500.400 

103 25.750 

2.838		 354.720 

950 171.000 

10.296.145 

et.... cit.Taiani, Monografia op. 

e		valore della produzione per zone agrarie nel circondario di Campagna
al 1879 

Valore
-Valore 

dellacommerciale 
produzione 

8.106.800		 45.375 

11.002.500		 550.125 

39.338.000		 4.770.500 

33.933.000		 3.339.300 

3.882.500		 349.422 

7.243.330		 656.400 

23.721.600		 1.779.720 

47.504.400		 4.750.440 

10.008.000		 1.000.790 

462.500		 25.746 

5.912.500		 254.750 

3.420.000		 385.000 

196.595.130		 1.791.628 

Quantita 
prodotta
in q.li 

60.500 

110.025 

47.205 

169.963 

58.237 

164.100 

118.608 

316.696 

58.870 

4.291 

35.475 

47.500 

1.199.472 

Prezzi 
a q.1i 

0,25 
5 

100 

20 

6 

4 

15 

15 

17 

6 

10 

6 
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-Dai dati che precedono attribuendo convenzionalmente un 

valore triplo ad un ettaro situato in pianura rispetto ad uno di 
collina ed un valore doppio ad un ettaro di collina rispetto ad uno 

-di montagna si puo dedurre il seguente valore medio di ogni 
ettaro: 

Prezzo media e rendita per ettara 

Prezzo Rendita 

Pianura 3.520 176 
Collina 1.160 58 

Montagna 580 29 

In realta attribuire un valore triplo ad un terreno di pianura 

a comeacquitrinoso basso indice di produttivita, e proprio' di ogni 
agricoltura estensiva, e operazione arrischiata, che Tajani conduce 
avanti probabilmente pili per amore di simmetria che per accertata 

costatazione. 

Quante alla distribuzione della proprieta il circondario poteva 
essere distinto in due grosse aree: le pianure di Eboli e di Capaccio
dove era diffusa la grande proprieta e tutte le aree collinari e mon

tane dove si distribuiva la piccola e media proprieta, Un fondo che 
avesse un'estensione di oltre 100 ettari ed il cui valore oscillasse 
tra Ie 60 e le 100 mila lire si definiva «grande proprieta », 

La « media proprieta ;>"" era quella diestensione .e di valore almeno 
10 volte inferiore. Alcune suddivisioni di terre nella piana del Sele 

. 

-e la vendita di parte dei beni dei Luoghi Pii si erano risolte riferisce 
-Tajani in un'ulteriore espansione della media e grande proprieta, 

« perche il proprietario contadino, privo dell'assistenza del credito 
agricolo e soffocato dall'usura 0 dalle vendite anticipate dei frutti, 
aveva dovuto alienare la proprieta divenuta troppo gravosa » (23). 

Quasi tutta I'estensione boschiva era di proprieta dei comuni, 
ma solo 16 dei 35 comuni del circondario operavano abitualmente 
dei tagli e ne ricavavano qualche profitto. La pili parte « per man

(23) Ivi, pag. 32. 

http:TERRITOI�.IO
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canza di comoda accessibilita » (24) non era utilizzata neppure
dagli abitanti. 

A differenza del circondario di Salerno, dove abbiamo riscon
trato una grave disparita nella distribuzione del peso fiscale, Cam

pagna presentava un regime fiscale pili equilibrato. Riportiamo i va

lori medi delle imposte per il decennio 1869-1879, distribuiti per 
le 3 agenzie circondariali (25): 

TABELLA 7 

Media della rendita e delle imposte pagate presso Ie « Agenzie delle tasse» 
nel decennio 1869·1879 

Estensione Rendita Valore delle Aliquota
in Km. complessiva imposte per ett. 

Campagna 60.888 3.496.559 452.172 12 
Buccino 38.289 2.745.187 223.389 8 

Roccadaspide 59.223 4.084.399 328.438 8 

Toiale 158.400 10.296.145 1.004.000 9 

....Fonte: D. Tajani, Monogra/ia et Ope cit. Registri dei ruoli delle imposte. Annate varie. 

Da questi 'dati risulta che il peso fiscale era proporzionalmente
molto pili gravoso nel circondario di Salerno che in quello di Cam

pagna. Nel primo I'incidenza media su ogni ettaro era di 36 lire, 
nell'altro di 9 lire. L'appariscente differenza non stupisce perche 
trova una facile spiegazione in tutto quanta il sistema economico 
di Campagna, pili stagnante ed arretrato rispetto a quello di Salerno. 

II contratto pili diffuso nella piana di Eboli e di Capaccio 
era l'affitto in danaro. La figura del campese, abbastanza fre

era tuttoquente nel salernitano, qui quasi del sconosciuta perche
pochissimi avevano il capitale sufliciente per rilevare fondi di cosi 
estese proporzioni. « Solo da poco cost scrive Tajani i grandi
proprietari della piana han cominciato colonizzare, dividendoa e 

suddividendo le grandi tenute per distribuirle a mezzadri 0 piccoli
coloni, ma il lavoro di queste nuove sistemazioni ·e lento perche 

(24) Ivi, page 53. 
(25) Ivi, page 55. 
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richiede gran numero di ricoveri, i quali aumentano sempre, ma 

per moltiplicarsi ancora occorre tempo denaro disponibile, anchee 

per costruzione di strade interne» (26). 
I 

--«I costumi del lavoratore campestre prosegue Tajani 
non sono molto corretti e tiene uno speciale istinto per appro

priarsi l'altrui. Per effetto della depravazione di animo di questa 
gente la condizione del proprietario non e delle piii floride. Questi 
e frodato, e non di rado, deve tacersi» (27). L'affermazione suona 

macabra, se si pensa che poco oltre Tajani prosegue: « L'alimenta
zione del colono e delle pili frugali: pane nero di genere misto, le

carnegumi, mai, a' volte il salato porcino. E tutto di quantita mi
nuta» (28). E cosi descrive una giornata di lavoro: «La madre di 

famiglia s'impone in testa la culla del suo figliolino e va via, in 

regione pili 0 meno lontana. E s�guita dagli adulti. Chi porta il 

porco cinto da una fune, chi la pecorella al pascolo, chi l'asinello 
cogli istrumenti di lavoro ed il fratellino sul basto. La sera la caro

vana ritorna. E seguita dallo stesso asinello carico di legna da ar

dere, di paglia e di prodotti raccolti; e cosi, lassa .del Iavoro, va al 
desiderate riposo, che risulta dei pili negletti poiche la donna non 

e dedita generalmente all'assetto della casa come altrove, ma e un 

braccio campestre forse dei pili assidui e quindi ogni industria 
casalinga e riservata aIle donne della c1asse colonica che si e elevata, 
come si e detto al di sopra della massa '» (29). 

. 

II circondario di Sala Consilina copriva 103.436 ettari di cui 
oltre i due terzi erano rappresentati da montagne, solo 14.819 da 
colline ed 11.082 da pianure. II sistema montuoso di questo cir

condario, come e noto, e il pili complesso e articolato di tutta la 

provincia, raggiungendo una altitudine massima di quasi 2.000 

. 

(26) lvi, pag. 69. 
(27) lvi, pag. 83. 
(28) lvi, pag, 91. 
(29) lvi, pag. 94. 
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metri. Pili volte esso si risolve in colline ed altipiani che degradano
fino al mare da un lato e dalI'altro fino alIa Valle di Teggiano e di 
Buonabitacolo. 

Al 1880 la carta geografica della utilizzazione del suolo dava 

queste indicazioni: 

Estensione in ettari Colture 

18.703 terreni erbiferi 
18.471 terreni boschivi 
5.115 oliveti 
6.814 vigneti
3.102 castagneti
7.242 querceti
8.246 seminativi alberati 

19.252 seminativi non irrigui
191 agrumeti

1.439 frutteti 
. 

1.568 orti 
7.948 luoghi sterili 
1.190 luoghi adibiti ad uso pubblico 

103.436 Totate 

-II seminativo non cosi come i terreni erbiferi eirriguo 
-quelli boschivi caratterizzava, dunque, l'agricoltura circondariale 

secondo un modulo, per altro, prevalente e costante in tutta la pro
vincia. Esso era difluso, per la pili parte, tutto intorno gli estesi 
tenimenti di Montesano, Polla Sala Consilina, San Rufo, Teg, 

giano e Sassano. L'oliveto prevaleva nei tenimenti di Padula, Sapri, 
-Vibonati, Atena, Ispani e Torraca. Gli agrumeti sparuti e male 

. coltivati, frutto pili delle vocazioni ambientali che del lavoro del
l'uomo erano distribuiti intorno a Policastro ed a Sapri. 1 boschi-

erano diffusi tutt'intorno ai tenimenti di Sanza, Monte San Gia
como, Casaletto Spartano, Tortorella, Vibonati, Padula e· Caggiano. 
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I terreni ortati a prevalente se non esclusivo uso domestico s'ac
uncompagnavano infine, secondo modulo ormai consueto, tutt'in

torno ai centri abitati. Essi individuano il "latifondo contadino" e 

la persistenza d'una poverta strutturale di tutta I'economia agri
cola, incapace di vantare virtualita positive. Testimoniano inoltre 
10 stretto correlarsi di taluni caratteri colturali intrecciati non solo 
alle vicende demografiche ma anche alla struttura ed alla tipologia
degli insediamenti. 

I sistemi di rotazione erano quelli tipici di tutta la provincia
caratterizzati dal regime cerealicolo-pastorale, con un anna 0 due 
destinati a maggese. Alcuni tentativi di introdurre la coltivazione del 
tabacco fallirono per mancanza di fondi ed inesperienza (30). 
In tutto il circondario gli unici strumenti agricoli diffusi erano 

quelli consueti: la vanga, la zappa e l'antichissimo aratro a chiodo. 
Utilizzando 10 stesso metodo gia adoperato per i circondari di 

-Salerno e Campagna, Tajani valuta poi con i consueti indici di 
- eapprossimazione il valore complessivo del circondario quello

della produzione.: 

TABELLA 8 

Estensione, valore commerciale, quantlta e prezzo della produzione per zone 
. 

agrarie nel clrcondarlo di Sala Consilina 

Estensione Valore Produzione PrezzoZone agrarie in ettari commerciale in q.li al q.le 

Terre erbifere 18.703 6.359.020 42.394 0,25 
Boschi 18.471 1.127.240 81.272 5 
Oliveti 5.115 10.230.000 9.107 100 
Vigneti 6.814 20.442.000 63.881 24 
Castagneti 3.102 602.000 6.020 6 
Querceti 7.242 6:035.000 85.200 4 
Seminativi alberati 8.246 13.193.600 77.610 17 
Seminativi non irrigui 19.252 20.022.080 133.480 15 
Seminativi irrigui 4.155 12.963.600 64.818 20 

Agrumeti 191 636.666 6.367 6 
Frutteti 1.439 3.854.000 27.947 12 
Orti 1.568 5.644.800 47.094 6 

....Fonte: D. Tajani, Monografia et op. cit. 

(30) lvi, pag. -97. 
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I
. 

Dall'analisi di questi dati si ha la riconferma del divario esi
stente tra Salerno e tutte le aree a sud 0 situate all'interno. Ed infatti, 
benche Sala Consilina abbia una estensione di poco superiore a quella
eli Salerno, il suo valore capitale non ne raggiungeva nemmeno la 
meta e cosi pure la sua rendita per ettaro si abbassava di quasi un 

terzo rispetto a quella salernitana. 
In conclusione, il valore complessivo del capitale fondiario del 

circondario era valutabile intorno ad una cifra superiore ai 100 
milioni con una rendita annua di circa 5 milioni.: Di conseguenza 

sempre accogliendo le cifre suggerite da Tajani un ettaro di ter

reno in pianura doveva dare una rendita annua di circa 114 lire, 
in collina 64 lire ed in montagna 32 lire (31). 

La grande proprieta non era diffusa nel circondario se si esc1u
de il Vallo di Teggiano. Pili comune era la media proprieta, mentre 

solo in talune aree si incontrava il latifondo contadino. Per dirsi 
« media» una proprieta doveva raggiungere almeno i 10 ettari ed 
un valore oscillante trale 6 e le 10 mila lire. Viceversa era definita 
« piccola » una proprieta inferiore ai 2 ettari, di valore tra 500 e 

2.000 lire. 
Oltre i consueti contratti agrari, particolare attenzione merita 

la c.d. "rendita a partito forzoso", che rappresenta un istituto 
anomalo nel quadro di quelli comunemente diffusi. Essa consisteva 
in una rendita fissa pagata da un agente al proprietario (che di 
solito dimorava in citra), a prescindere del tutto dal raccolto. 
L'agente poteva, a sua volta, subaffittare quote parti della pro

aprieta singoli coloni (32). Questo contratto, che implicitamente
denunzia I'assenteismo ed il parassitismo della borghesia agraria,
favoriva altro 10 sfruttamento della terra con l'escludereper 
ogni interesse ad attuare consistenti migliorie da parte dell'agente, 
perche la natura stessa del contratto 10 induceva a garantirsi il pili
alto margine di profitto possibile. Per altro i proprietari si sentivano 

pili tutelati affittando ad un unico agente solvente che ad una plura-
Iita di coloni.

. 

Un'altra clausola anomala diffusa nel circondario era costituita 
dal sistema c.d. "vanga e lascia". Era questa una clausola secondo 

(31) lvi, pag, 7. 
(32) lvi, pag. 28. 
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la quale il colono, al termine del contratto d'afIitto, doveva lasciare 
il fondo vangato senza vantare alcun diritto sui frutti futuri. 

Quante al regime fiscale, non dissimilmente dalle altre aree 

territoriali, il circondario era in condizioni caotiche. Scrive Tajani: 
« I catasti fondiari sono di una inesattezza indescrivibile. Le esten

sioni non corrispondono, gli imponibili sono ancora quelli del 1810. 
La natura dei fondi e cangiata in gran parte e le omissioni sono innu
merevoli » (33). 

Appare tuttavia utile, pur nella consapevolezza della preca
rieta dei dati, in assenza di ipotesi alternative, rileggere quelli ripor
tati da Tajani. 

. 

TABELLA 9 

Media della rendita e delle imposte pagate presso Ie (( Agenzie delle tasse » 

nel decennio 1869·1879 

Estensione Rendita ImpostaAgenzia AJiquotain Km. complessiva .pagata 

Sala Consilina 49.970 3.174.822 364.347 11,47 
Montesano 53.466 2.443.255 146.114 5,89 

Totale 103.436 5.618.077 

....Fonte: D. Tajani, Monografia et op. cit. 

Da essi si ricava che su un ettaro di terreno situato nel ter

11ritorio dell'agenzia di Sala Consilina gravavano in media oltre 
lire di imposta fondiaria, mentre su un ettaro dell'agenzia di Monte
sano gravava quasi la meta dell'imposta. A parere del Tajani cio 

rappresentava una grossolana sperequazione perche i terreni del
l'agenzia di Montesano «sebbene per buona parte· pili internati, 
tengono perc 10 sbocco- di mare che abilita 10 smercio della pro
duzione in olio » (34). 

La complessiva stagnazione economica si ripeteva, a livello 
sovrastrutturale, nelI'assenza di spirito di iniziativa pili in genee 

rale in una mentalita arretrata ed immobilistica. COS! Tajani de
scrive il contadino di Sala: «Egli e abbastanza docile 'e ama la 

(33) lvi, pagg. 3555. 
, (34) Lui, pag. 38. 
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famiglia; e pero tardo nelle sue determinazioni e di lentissimo moto, 
poiche I'attivita commerciale che imprime una ferrovia non l'ha 
ancora dirozzato e scosso. Tra quelli dei luoghi di marina si trova 

qualche intraprendente, una qualche individualita di eccezione, ma 

ogni nuova pratica sia agricola che industriale dey'essere attuata con 

gente importata, poiche qualunque novita e impossibile conseguirla 
con quegli uomini senza far precedere un esempio da imitare » (35). 

L'alimentazione contadina era poverissima: un tozzo di pane 
con cipolla e, a sera, una minestra di legumi. Si mangiava la carne 

- comesolo in occasione di qualche solennita. L'abbigliamento pure 
-segno di uno status sociale subalterno ripeteva non solo la mi

seria e la generale condizione primitiva e subalterna della c1asse 
contadina, ma anche le sue varie stratilicazioni: il colono.. ad esem

pio, indossava d'abitudine la corta giacca borghese sia pure « di 
ruvida lanetta tessuta negli stessi paesi» (36), mentre i pastori 
vestivano pelli di capra a forma di sacco e « ai piedi portavano una 

sorta di sandali formati da una pianella di pelle rasa allacciata da 
cordoni di lana nera intrecciati fino ad unterzo della gamba » (37). 

* * * 

La pili parte dei 137.110 ettari di terreno che compongono
la complessiva superficie del circondario di Vallo della' Lucania sono 

situati in montagna ed in collina. (Rispettivamente 54.407 in mon

tagna ed 81.054 in collina). Appena 1.652 ettari sono in pianura
nei comuni di Ascea, Agropoli, Castellabate, Casalnuovo ed Oglia
stro, stretti tra monti, colline ed il mare. 

Per antica tradizione si usa suddividere il circondario in tre 

grandi aree: il Vallo di "Policastro, il Vallo di Novi ed il Cilento. 
La prima e compresa tra il Bussento e la c.d. Stella di Cuccaro; 
la seconda tra questa e l'Alento; la terza tra l'Alento, il Solofrone 
ed il mare. II nome stesso del Cilento, per altro, deriva dalla sua 

(35) lvi, pag. 49. 
(36) lvi, pag. 53. 

(37) lvi, pag. 58: 
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posizione topogralica (cis-Alento). Al centro quasi di questa area 

-- ancora oggi gelosa delle sue caratteristiche e delle sue tradizioni 
sorge il monte Stella che sovrasta ogni altra cima. 

Al 1880 la pili parte delle colture era rappresentata da ficheti, 
oliveti e querceti, disposti lungo le pendici dei monti e delle col
line, dove si praticavano anche le consuete semine, in assenza, pero,
di ogni opera di terrazzamento sia pure primitiva. 

La statistica fornita da Tajani consente di conoscere per ap
prossimazione la topografia colturale del circondario, nella quale
egli distingue, come d'abitudine, dodici diverse aree: 

Colture Estensione 

Terreni prativi 9.780 
Terreni boschivi 15.715 

.Oliveti 13.398 

Vigneti 10.621 

Castagneti 6.718 
z 

Querceti 16.217 
Seminativi alberati. 21.830 
Serninativi non irrigui 15.275 
Seminativi irrigui 1.455 

Agrumeti 194 
Frutteti 3.236 
Orti 1.407 

Luoghi sterili 16.264 

Totale 137.110 

L'area colturale predominante per estensione e per rilevanza 
--economica come si puo agevolmente osservare dai dati e costi

tuita da seminativi alberati, oliveti, querceti e boschi. Queste col
ture erano contemporaneamente presenti in tutto il circondario e 

tuttavia l'oliveto era pili difIuso soprattutto a Camerota, ad Ascea 
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ed a Pollica (38); il vigneto era' prevalente a Roccagloriosa ed a 

Vallo della Lucania; il castagneto a Ceraso, Cicerale, Laurito e 

Montano Antilia; i boschi a Novi Velia ed a Piaggine; gli orti, 
infine, accompagnavano quasi tutti gli sparuti insediamenti urbani 
ed erano destinati al solo consumo familiare. 

-L'unica forma di industria dei prodotti agricoli sebbene 
questa espressione pare sproporzionata, per i caratteri di miseria 

-e di primitivita che la caratterizzavano era quella dei fichi secchi. 
Questa antica pratica di conservazione era diffusissima soprattutto
nel Cilento ed in specie a Castellabate, che era il pili noto centro 

e «di produzione di raccolta; per cui per dare maggior credito alla 
mercanzia ogni massa di fichi secchi provenienti dalle marine del 
Vallo sidice di Castellabate 0 di Agropoli » (39). 

I sistemi di rotazione erano quelli abituali di tutta la pro
vincia, caratterizzati da un anno, ed a volte due di riposo. L'unico I 

strumento agricolo conosciuto era la « zappa bidente » mentre l'an

tichissimo aratro a chiodo veniva utilizzato solo nei radi terreni 

pianeggianti. «Non vi. e alcun risveglio speculativo in fatto agri
colo scrive Tajani essendo Ie campagne sfornite di braccia a 

avevacausa dell'emigrazione (40). Qui l'anticipato flusso migratorio 
comportato la consuetudine di prestarsi vicendevolmente e gratui
tamente aiuto al momenta del raccolto. Pratica che, per altro, era 

legata alla stessa struttura familistico-tribale degli insediamenti ru

- comerali. I proprietari, poi, di fondi di medie estensioni negli 
-altri circondari usavano assumere giornalieri ed a volte salariati 

fissi con contratti annuali, ma sempre in un quadro di incertezza e 

precarieta capitalistica.
-Secondo il consueto metodo utilizzato anche per gli altri 

-circondari Tajani calcola, poi, i valori della produzione e della 
rendita circondariale. Rileggiamo i dati. 

(38) Ibidem. 
(39) lvi, pag, 73. 
(40) Ivi, pag. 71. 



TABELLA
r�

di Vallo

Zone della

Erbifere 14.669

Boschi

Oliveti

Vigneti
_-...

Querceti

.t\grumeti 46.560

Frutteti

Orti

Totale

Fonte:D.

10 

Estensione, rendita, valore commerciale, produzione e valore della produzione per zone agrarie nel circondario 
della Lucania 

Estensione Valore Produzione Prezzo Valore
agrarie in ettari Rendita 

I commerciale in q.1i al q.le produzione 

9.780 146.700 2.934.000 20.957 0,70 

15.715 314.300 6.286.000 62.860 4,50 282.870 

18,398 2.207.760 36.769.000 55.194 100 5.519.400 

10.621 1.593.150 31.863.000 99.130 25 2.478.250 

Castagneti 6.718 302.310 5.0.:,8.500 75.577 5,10 385.442 

16.217 648.680 12.973.600 324.340 3 973.020 

Sem.alborati 21.830 1.746.400 34.928.000 174.640 15 2.619.600 

Seminativi non irrigui 15.275 641.550 10.692.500 128.315 10 1.283.151 
\ 

Seminativi irrigui 1.455 174.600 3.492.000 15.520 15 232.800 

194 46.560 776.000 7.760 6 

3.236 647.200 10.786.600 64.720 10 647.200 

- 1.407 253.260 5.065.200 42.210 6 253.260 

-137.110 8.722.470 164.604.400 1.071.223 14.736.223 

....Tajani, Monografia et op. cit. 
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Dai dati si puo ricavare che il complessivo valore fondiario del 
circondario superava i 150 milioni e che la sua rendita raggiungeva 
quasi i 9 milioni con una produzione il cui valore commerciale sfio
rava i 15 milioni. Di conseguenza, attribuendo ad un ettaro in 

pianura un valore doppio di quello in collina (e non triplo come 

praticato per gli altri circondari in considerazione della maggiore 
era eproduttivita dell'olivo che diffuso soprattutto sulle colline)

ad un ettaro di collina un valore quadruplo di quello montano, 
risultano i seguenti valori medi suggeriti da Tajani (41): 

Pianura L. 178 

Collina » 89 

»Montagna 22 

-Le condizioni generali del circondario malgrado la cospicua 
-ricchezza dell'olivo erano tra le pili arretrate e sconnesse di tutta 

state unala provincia. Lo della viabilita rappresenta spia significa
tiva delle pili generali condizioni eli immobilita ed arretratezza. 

Ebbene, a11880, 10 paesi erano raggiungibili solo attraverso mulat
tiere (Stella Cilento, Perito, Ortodonico, Castel Ruggiero, Licusati, 
Alfano, Rofrano, Torre Orsaia, Laurito, San Giovanni Piro) mena 

tre Rutino, che era il comune con il pili elevato indice di viabilita, 
su unapresentava poco pili di 8 Km. di strade superticie comunale 

di oltre 1.000 ettari. 

Nel circondario non vi erano grandi proprieta, Piuttosto era 

diffusa [a piccola e la media proprieta. Per dirsi « media» una pro
prieta doveva godere di un'estensione tra i 10 e i 20 ettari e rag
giungere valore oscillante tra Ie 40 e le 60 mila lire. Si dicevaun 

« piccola» ogni proprieta inferiore a questa estensione. 

La minuta distribuzione della proprieta comportava, come 

fisiologica conseguenza del latifondo contadino, l'affastellamento 
delle colture e l'assenza di ogni specializzazione, perche il contadino
proprietario, da un lato, non aveva ne la forza economica ne 10 
spirito di iniziativa necessari ad un uso capitalistico della terra; 

(41) lvi, pag. 79. 

, \ 
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dall'altro, mirava a ricavare la pili ampia soddisfazione dei suoi 

pili minuti e primitivi bisogni direttamente dalla terra, sottraendosi 
alIa morsa del mercato. 

. 

II contratto pili diffuso nel circondario era quello mezzadrile 
(per consuetudine l'olio andava per due terzi al proprietario e per 
un terzo al colono. Tutti gli altri frutti si dividevano in ragione
della meta). Anche diffusa, rna in minor misura, era la colonia e 

l'enfiteusi. Assenti del tutto proprio in conseguenza della micra-

gnosita delle proprieta e della minima commercializzazione delle 
-terre era la figura del proprietario di campagna e dell'agente

di fitto. 
Questo quadro di pili tarda e desolata arretratezza -:- nell'as

-senza completa di un pur minimo dinamismo si ripeteva nella 
mentalita, nel genere di vita e nella struttura familiare: «La classe 

--colonica del circondario di Vallo della Lucania scrive Tajani
, 

non 'e dissimile a quella del resto della provincia. Modesta in tutto, 
vive con molta morigeratezza. E d'indole pacifica per l'ordinario, 
ma pronta alIa vendetta quando e istigata. II contadino in calma 
e uomo di euore, capace di grandi atti generosi, la sua amicizia e 
fedelta deliberata ed e .incapace di un tradimento. Non vi e caso 

ein cui fosse proclive al furto, anzi sollecito alIa persecuzione dei 
ladri, prova ne sia che in questa tenimento non ha giammai attec

era cochito il brigantaggio» (42). II cibo quotidiano contadino 
stituito dal pane, da una cipolla e da un pezzetto di cacio, Le loro 

. 

--abitazioni pili ricoveri 0 tuguri cue vere e proprie case presen
tavario le consuete promiscuita con gli animali, e quando, poi, 

-il fondo coltivato era distante dall'abitazione, per mesi interi te
-stimonia Tajani « vivevano in pagliai 0 ricoveri di fango e ter

ra» (43). I loro vestiti erano di lana ruvida tessuta con i tradi
zionali telai contadini, Usavano il "calzone corto" affibiato al 

(42) lvi, page 77. 
(43) L'autore ha potuto personalmente costatare uno di questi ricoveri 0 coviIi 

sul Monte Vesole. Esso era costruito in maniera cornpatta e resistente, con terra, fango 
e rami flessibili di albero intrecciati, non pili alto di un metro, ne pili lunge di un 

metro ed ottanta. In terra vi era un fitto strato di foglie secche contro l'umidita del suolo. 
Esso veniva utilizzato cia! pastore per ripararsi dalla pioggia e dormirvi la notte. Secondo 
il racconto del pastore che 10 utilizzava, era stato costruito da almeno 5 anni secondo 
antichissime consuetudini. Ogni anno, pero, abbisognava di rlnforzi. Lungo tutto il 
percorso dei tratturi, secondo la sua testimonianza, esiste una rete di covili utilizzabili 
(una sottospecie primitiva dei rifugi montani) che si va ora sostituendo con baracchette 
in legno e lamiera. Questa rete e diffusa in tutti i pascoli montani pili rigogliosi e pili
frequentati, rnentre nelle colline e nelle pianure i pastori, di, solito, utilizzano Ie case 

contadine, abbandonate per I'emigrazione, o i Ioro pagliai. 
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ginocchio con calze pure esse di lana ed ai piedi portavano sandali 
di pelle di capra allacciati ed incrociati (44). 

II regime familistico era caratterizzato dall'assoluto predo
minio del maschio, ma quando il contadino si allontavana per ra

gioni di lavoro dalla casa «la donna regola l'azienda interna e vi 
e trasmetteperpetua i pregiudizi Ie superstizioni che ai suoi figli 

e nipoti, cui appresta i medesimi trattamenti degli animali di cui 
assume la cura, come l'asinello, il maiale, il piccolo montone e questi 
sono fedeli compagni della vita colonica di quella gente, la quale
raccoglie tutti questi esseri per 10 pili nello stesso covile» (45), 
riproducendo un modello di vita che e difficile distinguere se sia 
ancora umano, proprio per Ie profonde commistioni con la dimen
sione ed i ritmi della natura. 

2. Stagnazione e recessione. 1880·1915 

I Caratteri Generali 

I caratteri della arretratezza e della elementarita nella orga
nizzazione della vita ed un'accentuata stagnazione economica caden

zano profondamente la vita della provincia lunge tutto l'arco di 
tempo che corre tra gli anni '80 ed il primo decennio del nuovo 

secolo. Stagnazione, 0 piuttosto recessione economica, che investe 
tutto il meridione d'Italia proprio perche la fine della "grande de
pressione", la politica protezionistica ed il take off giolittiano pon
gono in una evidenza ben pili accentuata che nel passato certi feno
meni degenerativi e di immobilismo, che, peraltro, caratterizzavano 
da tempo la societa meridionale, alimentando una diflerenziazione 
non occasionale ma strutturale tra le due parti del paese. 

Proprio in questi anni, insomma, I'accentuarsi del dislivello 
tra nord e sud (documentato sia pure precariamente dai dati sta

tistici relativi ai consumi, alIa produzione, aIle attrezzature civili, 
alla distribuzione della forza-lavoro) (46) rappresenta non pili la 

(44) lvi, pag. 89. 
(45) lvi, pag. 91. 

e(46) Quanto alia precarieta relativa credibilita dei dati statistici, cfr. l'utile lavoro 
di O. Vitali, La popolazione attiva in agricoltura attraverso i censimenti italiani. (1881-1961);
Istituto di demografia. Facolta di Scienze Statisticbe, Demograficbe e Attuariali dell'Uni
uersita di Roma, Roma 1973, dove sono suggeriti criteri di omologazione nella lettura 

-dei dati e proposte di correzioni. 
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spia di un semplice divario all'interno di una realta econoniica 

nazionale comunque uniticata, ma denuncia 1a formazione di due 
sistemi economici profondamente diversiticati, sebbene l'un l'altro 
funzionali: il primo caratterizzato da indici di accentuata industria

vannolizzazione, il secondo prevalentemente agricolo dove, anzi, si 
consumando gli estremi margini vincenti di una reale industrializ
zazione, malgrado taluni sparuti tentativi volontaiistici di segno 
contrario (47). 

Proprio in questi anni, insomma, il complessivo sistema capi
. talistico delpaese si divarica, sia pure secondo moduli di una gram" 
matica funzionale e rigorosa, assumendo una tipica fisionomia dua
listica, che persistera, in uno sviluppo a forbice, fino ai nostri 

giorni (48). 
Sono note le interpretazioni storiografiche e le polemiche a 

e nonproposito di taluni nodi delle sviluppo capitalistico nazionale 
e qui il caso di ridiscuterle (49). Tuttavia appare ormai pacifico nei 

giudizi della storiografia che nei primi vent'anni unitari, per il mec

canismo dell'accumulazione primitiva, vi fu una indispensabile di
strazione di capitali sottratti all'agricoltura ed impiegati nella costru

zione delle infrastrutture. In quegli anni, cioe si assiste ad un 

incremento del reddito complessivo dell'agricoltura e tuttavia 

{47) Pensiamo soprattutto a F.S. Nitti che fu, assieme ad un "ambiente" che va 

da Cottrau fino a Capuano e Rodino, il pili autorevole sostenitore di una filosofia indu
strialista per Napoli ed il Meridione. Cfr. in particolare F.S. Nitti, Napoli la questionee 

meridionale, Napoli 1903. Sull'industrialismo di F.S. Nitti efr. S. Lanaro, Mercantilismo 
e [ormazione del capitale nel pensiero di Alessandro Rossi in « Quaderni Storici » 1971 
n. 16. Sulla legge speciale per Napoli efr. M. Marmo, L'economia napoletana alta svolta 
dell'Incbiesta Saredo e la legge dell'S luglio 1904 in « Rivista Storica Italiana » 1969, n. IV . 

( 48) La letteratura sull'argomento e nota e vasta ricordiamo solo 1. Cafagna,
Intorno alle origini del dualismo economico in Italia, in AA.VV., Scritti in onore di 
Leopoldo Cassese, Napoli 1971, vol. II, pp. 97-136; D. Tosi, Forme iniziali di sviluppo 
e lungo periodo: la [ormazione di un'economia dualistica, in AA.VV., La [ormazione
dell'Italia industriale, Roma 1967, II ed., pagg. 266 ss.; P. Villani; Il capitalismo agrario
in Italia, in Feudalita, Riforme e Capitalismo Agrario. Bari 1968, pagg. 148 ss.; A. Ger
schenkron, It problema storico dell'arretratezza economica, Torino 1975; A. Caracciolo,
It processo di industrializzazione in AA.vV., Lo sviluppo economico in Italia, III ed.,
Milano 1969, pp. 95-182; S. Fenoaltea, Decollo, ciclo ed intervento della stato, in 
La [ormazione dell'Ltalia industriale, cit., pp, 95-113. 

(49) Cfr. R. Romeo, Breve storia della grande industria in Lidia, Bologna 1963,
II ed. e della stesso Risorgimento e capitalismo, Bari 1959; A. Gerschenkron, It pro
blema storico dell'arretratezza economica, op. cit.; E. Sereni, Mercato nazionale e accu

mulazione capitalistica, ora in Capitalismo e mercato nazionale in Italia, Roma 1966;
1. Spaventa, Problemi storici dell'industrializzazione e dello suiluppo, Urbino 1965. Per 
un'analisi ed un'interpretazione storiografica della discussione cfr. G. Aliberti, Alcuni 
temi di discussione storiografica sulla prima industrializzazione italiana. (1860-1914) in 
Societa meridionale e sviluppo capitalistico italiano nel secolo XIX, Salerno 1970, 
pp. 303-330. 
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diminuisce il potere di acquisto dei contadini, con Ia conseguente 
compressione dei consumi e l'assenza di ogni politica creditizia. 

-Di converso, una iugulatoria politica Iiscale che rasento a 

-volte la confisca e la emissione di obbligazioni al tasso del 9 % 
che servi a rastrellare capitali, la intempestiva vendita dei beni de
maniali ed ecclesiastici e la istituzione del corso forzoso rappre
sentano solo alcune tappe del pili generale processo di espropria
zione capitalistica, che diflerenzio irreversibilmente la struttura eco

nomica del paese. II risparrnio cosi recuperato nell'agricoltura venne 

investito soprattutto nella costruzione delle infrastrutture con il con

corso della pratica economica liberistica, che set-vi ad attirare capitali 
- -stranieri e garantire con il tramite della stabilita politica la inter

naziorializzazione del paese. Si precostituirono in questa modo "gli
agenti capitalistici" essenziali allo sviluppo: a) un mercato nazio
nale b) una rete infrastrutturale c) la presenza di capitali, nazio
nali 0 stranieri. 

Sulla base di questi prerequisiti Sl innestarono i primi nuclei 
industriali, soprattutto manufatturieri. La « grande crisi » provo.; 

. 

cata, com'e noto, dall'abbassarsi dei noli marittimi e dalla immis
sione sul mercato europeo dei grani americani con la conseguente
caduta dei prezzi, in concomitanza di una pili generale ideologia
dell'imperialismo espansionistico, che trovava talune sue significa

-tive radici nella cultura positivistica trovera i primi nuclei indu
striali italiani pronti a difendere il mercato interno con alte bar
riere doganali nell'intreccio oramai maturo tra classe politica e , 

potere economico. 
Le tariffe del 1878 e del 1887 sono esemplari a questo pro

posito. Soprattutto l'ultima non puo essere giudicata soltanto il 
ma come mariflusso del protezionismo industriale, appare la pili 

tura espressione del blocco. agrario-industriale 0 meglio come la 
ratilica di una confluenza di fatto tra i settori pili avanzati 0 influenti 
dell'industria settentrionale con quelli piu retrivi dell'agricoltura
meridionale a scapito delle colture specializzate (50). Sicche il mec

(50) Per un'interpretazione pili cauta del «Blocco agrario-industriale » almeno ri
guardo alia organicita compattezza, efr. L. Avagliano, Alessandro Rossi le originisua e e 

della grande industria in Italia, Salerno 1970. L'a., utilizzando il ricchissimo archivio 
A. Rossi, avanza dei motivati dubbi sulia compattezza del «blocco agrario-industriale », 
che non appare come i,l frutto di obiettive convergenze, ma come una precaria ed incerta 

.alleanza, soprattutto per la ostilita dei «farmers» lombardi , di frange delle grande pro
prieta assenteista meridionale e del settore rneccanico. Solo dopo molte ed incerte media
zioni «1'operazione Crispi » riuscira a saldare i proprietari terrieri del sud e gli industriali 
del nord (settore tessile soprattutto) malgrado la inorganicita degli dnteressi agrari. 
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avevacanismo di sviluppo capitalistico che, nei primi vent'anni, 
in oracompresso I'agricoltura genere, sacrifichera soprattutto il 

Mezzogiorno con la accentuazione del ritmo di concentrazione capi
talistica ed il pili intenso sfruttamento delle aree sottosviluppate 
secondo la regola della marginalita funzionale. 

E indubitabile che il protezionismo garanti la sopravvivenza 
dell'industria di base italiana e rappresento la premessa per il take 
off del primo 900 (51); ma e anche vero che esso accelero il processo 
di accumulazione rendendolo pili ingiusto e sperequato a danno 
delle aree meridionali e delle disorganiche ed indifferenziate masse 

comedi contadini. Legandosi al tema gramsciano del Risorgimento 
mancata rivoluzione agraria, si puo ragionevolmente concludere che 
la tariffa dell'87 non miro ad allargare il mercato, ma solo a sfruttare 
quello preesistente, dopo averlo riservato a taluni gruppi. Dallo 
sfruttamento dell'agricoltura si passa, insomma, ad una pili comples
sa ed organica compressione di tutta l'area meridionale. 

Questo fenomeno comporto tta Ie sue molteplici conseguenze
il .mutamento di un dato strutturale: il rilevante sviluppo demo-. 
grafico dei centri urbani e la desertificazione delle campagne. Scrive 
G. Alberti: «Dal 1881 al 1921 la percentuale della popolazione
urbana su quella totale passa dal 23,6% al 34,1 %', mentre il sag
gio di incremento percentuale medio, riferito agli anni compresi 
nei censimenti ufliciali, da 2,3 (1881-1901) sale a 3 (1901-1911) 
per scendere a 2,9 nel decennio 1911-1921 E evidente che nel... 

l'Italia liberale la crescita demografica delle citta presentava dimen

sioni non irrilevanti, specie durante la fase pili intensa della prima
industrializzazione (1901-1911) in cui il saggio di incremento della 
popolazione urbana raggiunse un livello inferiore solo a quello 
toccato dall'intensissima organizzazione dell'epoca attuale. L'eta gio
littiana, quindi, segna nitidamente l'avvio di quella moderna rivo
luzione urbana che, dopo la parentesi fascista, si manifestera ancora 

pili radicalmente come una tendenza di .fondo della societa italiana. 
Dato strutturale di tale tendenza il ruolo preponderante delle mi

grazioni interne, in particolare, di quelle rurali, nel determinare la 
crescita dimensionale dei grandi e medi centri urbani sia nel primo 

(51) Come e noto questa e Ia tesi giustificazionista espressa dal Romeo. Cfr. R. Ro
meo, Breve storia della grande industria, op. cit., pag. 127. 
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decennio del secolo che in quelli successivi al secondo conflitto 
mondiale» (52). 

Questi mutamenti strutturali dello stesso configurarsi della 
societa italiana non si manifestano, pero, equilibrio su tutto ilcon 

sue aree ne sono neterritorio nazionale. Alcune l'epicentro, 'altre 
sono Ie vittime. «AI riguardo l'industrializzazione culminata nel
I'eta giolittiana sembra pili intensifieare 0 riqualificare vocazioni gia
in atto, piuttosto che erearne di nuove. I dati disponibili paiono 

unpili smentire ehe confermare, nel medio periodo (1876-1911) 
generale ruolo creativo dell'industrializzazione nel determinare l'ori
gine di pili moderni valori ambientali, laddove appare nettissima 
la sua capacita di accrescerli e di potenziarli fino a tracciare una 

vera e propria differenza qualitativa rispetto ai decenni preceden
ti » (53). Di converso nel Mezzogiorno tale fenomeno assume 

caratteri diversi. La industrializzazione infatti non comporto la re

distribuzione dell'esistente attrezzatura industriale e quindi una 

riqualificazione degli insediamenti con la sostituzione degli antichi 
centri con altri meglio rispondenti aIle esigenze del rinnovato pro
cesso nuoveproduttivo (per esempio impiego di fonti di energia). 
« Si ha invece una vera e propria crisi involutiva espressa dall'estre
ma erigidita rarefazione di tale sostituzione, laddove appare pili
evidente la lenta ma inarrestabile decadenza di centri un tempo
sedi di importanti nuclei di industrie. E il caso, soprattutto, di 
numerosi comuni campani come Arpino, Piedimonte d'Alife, Isola 
Liri, San Leucio, Angri, Scafati, Sarno, la cui antica preminenza
nella geografia industriale del Mezzogiorno come sedi di importanti 
industrie tessili (particolarmente lana, canapa, cotone) ancora rile
vante nel 1876, appare ridotta 0 addirittura scomparsa nel periodo 

senza che sia intervenuta alcuna sostituzione. In tal sensoseguente
Lombardia e Piemonte da un lato e la Campania dall'altro possono 
rappresentare le punte estreme dei diversi effetti che la prima indu

:strializzazione produce nella preesistente localizzazione industriale 
e al suo interno sulla scala gerarchica dei centri» (54). 

(52) Cfr. G. Aliberti, Sviluppo urbano e industrializzazione nell'Ltalia liberale: Note 
su un n. S8.modello di interdipendenza in «Storia Contemporanea », 1975, 23, pagg. 215 
Ma efr. pure C. Carozzi A. Mioni, L'Italia in [ormazione. Ricercbe e saggi sullo sviluppo-

urbanistico del territorio nazionale, Bari 1970. 
(53) Gf.r. G. Aliberti, Soiluppo urbano e industrializzazione nell'Ltalia Liberale ... 

op. cit., pag.: 416. 
, 

(54) Ioi, pag, 442. 



- -

162 POPOLAZIONE, TERRITORIO ED AGRICOLTURA A SALERNO 1861-1961 

- 2.1. L'apparato industriale tra protezionismo e crisi 

Questo pili generale discorso sulle vicende della struttura eco

senzanomica nazionale, esitazioni, si rilegge nel microcosmo della 
provincia salernitana. Anzi, da tale punta di vista, proprio perche
talune sue aree erano caratterizzate da una certa vivacita di inizia
tive economiche, la provincia di Salerno presenta una fenomeno
logia esemplare della pili complessa stagnazione-destrutturazione
cui e sottoposta tutta l'area meridionale negli anni '80-'90 e, poi,
nell'eta giolittiana.

Se si rileggono con la dovuta cautela i dati forniti dalle 
Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Salerno 
del 1888 (55) e quella ricchissima ma confusa fonte costituita dalla 
'Inchiesta del Bordiga del 1909 (56) si comparano ai dati dellae 

Statistica curata da Vittorio Ellena alcuni decenni prima (57), si 

puo avere una chiara riconferma del processo di degradazione cui 
fu sottoposta la provincia.

La viabilita, che nel 1876 raggiungeva i 1524 Km., nel 1888 
aumenta appena di 33 Km. (58) e vent'anni dopo conserva pres
sappoco uguale estensione. 

La forza motrice impiegata nella provincia (questi dati, pero, 
vanno esaminati con estrema cautela per i diversi criteri utilizzati 
per calcolarla) nel 1886 assommava a 7.538 HP (59), nel 1896 a 

7.392 HP (60.), con un decremento di 146 HP. Infine, il risparmio 
procapite, al 1881, era rappresentato da L. 14,52, mentre nello 
stesso anna la media nazionale era di L. 56 (61). 

Gi?t solo queste notizie rappresentano dei segni suflicienti 
per denunciare la profonda stagnazione dell'economia provinciale.
Essi, peraltro, comparati alIa notevole, .contemporanea crescita delle 
attrezzature infastrutturali del paese e all'innalzarsi del tono eco

nomico complessivo dell'eta giolittiana, denunciano la severa de

(55) Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione centrale della stati
stica. Annali di Statistical IV serie. Notizie sulle condizioni industriali della provincia di 
Salerno) [ascic. XII, Roma 1888. 

(56) O. Bordiga, Campania, vol. IV in Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei 
contadini nelle province meridionali e nella Sicilia, Roma 1909. 

(57) Statistica di alcune industrie, a cura di V. Ellena, Roma 1878. 
{58) MAIC Annali di Statistical IV serie. Notizie sulle condizioni industriali della 

provincia di Salerno, op. cit., pagg. 8-9. 
(59) Cf.r. Notizie statistiche sopra alcune industrie, Roma 1888, pag. 192. 

...(60) Cfr. Notizie sulle condizioni industriali sulla provincia di Salerno , op. cit., 
19.pag. 

(61) MAIC Bollettino semestrale del risparmio, Roma 1881. Cfr. pure Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio. Bollettino semestrale del credito cooperatiuo.,
ordinario, agrario e fondiario, Roma. Varie annate. 
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strutturazione cui fu sottoposta tutta l'area in esame, che appare 
meno drammatica e viru1enta solo perche 10 sperequato rapporto 
tra risorse e popolazione viene, in qualche modo, calmierato dalla 
confusa e massiccia espulsione di uomini dalle campagne; sicche 
I'emigrazione, da1 punto di vista dell'accumu1azione capitalistica, 
rappresenta I'unica novita positiva di quegli anni. 

Anche elementi sovrastrutturali, peraltro, denunciano 1a sta

gnazione complessiva in atto. Al 31 dicembre 1881 nella provincia 
su 100 abitanti di eta superiore ai 6 anni, 1'80,04% era analfa
beta (62). Nel1886 il 72,89% degli sposi non era in grado di sot

toscrivere l'atto di matrimonio (63). E nello stesso anno alla leva 
militare risultarono analfabeti il 74.4 7 % dei richiamati (64). In 
tutta 1a provincia, poi, vi erano meno di 1.000 au1e con una popo
Iazione scolastica che non superava le 40.000 unita, secondo le 
tabelle che seguono. 

TABELLA 11 

Numero degli alunni e delle aule nelle scuole elementari della provincia di Salerno 
nell'anno scolastico 1884·1885 

Istituti		 Scuole pubbliche Scuole private 

AuIe AIunni AuIe Alunni 
Seuole elementari 

diurne 842 31.422 74 1.842 

Scuole eIementari 
serali		 156 6.759 

Fonte:		 Statistica della istruzione elementare nell'anno scolastico 1884-85, Roma 1887. 

TABELLA 12 

Numero degli alunni e degli istituti di lstruzlone secondaria nell'anno scolastico 
1885·1886 

Istituti		governativi Istituti pubblici e privati 

N. Istit. Alunni N. Istit. Alunni 
Ginnasi		 1 281 14 728 
Lieei		 1 88 2 50 
Scuole Teeniehe		 2 238 

Fonte:		 Statistica della istruzione secondaria e superiore nell'anno scolastico 1885-86, 
Roma 1887. 

(62) eft. Censimento generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1881. 
Relazione generale, Roma 1885. 

(63) MAlC, Direzione Generale della Statistica. Movimento della Stato civile nel
l'anno 1886, Roina 1887. 

(64) Cfr. Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1886, Roma 1888. 

'I 
r 
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Al 1887, infine, in tutta Ia provincia furono censiti 15.885 
operai, di cui 2.258 Iavoravano nelle industrie minerarie, mecca

niche e chimiche, 3.406 nelle industrie alimentari, 9.183 nelle 
industrie tecniche e 1.013 in altre industrie, secondo Ia tabella qui
di seguito riportata. 

TABELLA 13 

Addetti e tipi di industria in provincia di Salerno al 1887 

Gruppi di industrie Tipi di industrie Addetti 

1) Minerarie, Meccaniche 
e chimiche Oflicine del gas e dello zolfo 58 

Metallurgiche, meccaniche e fonderie 490 
Cave 455 
Fornaci 908 
Chimiche 342 

Totale 2.253 

2) Alimentari		 Macinazione cereali 1.292 
Pastifici 1.627 
Alcooli 141 
Conserve 346 

Totale 3.406 

3) Tessili Trattura della seta 37 
Filatura e tessitura lane 1.161 
Filatura del cotone 2.365 
Tessitura del cotone 1.275 
Filatura e tessitura del cotone 2.298 
Filatura e tessitura del lino e 

della canapa 1.238 
Cordami e spaghi		 808 

Totale 9.183 

e		 1044) Varie		 Abbigliamento pellami
Tipografie e cartiere		 568 
Legnami		 335 

Totale 1.013 

Fonte:		 M.A.I.C., Annuali di stattsttca, IV serie. Notizie sulle condizioni industrials 
della provincia di Salerno. Fascicolo XII. Roma 1888. 
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Se si confrontano, poi, i dati relativi a quei soli tipi di indu
strie che furono censite sia nel 1876 che neI 1887, traIasciando 
tutti gli altri, appare pili evidente Ia sostanziaIe stagnazioneancora 

dell'economia provinciaIe. 

TABELLA 14 

Addetti e tipi di industrie in provincia di Salerno al 1876 e al 1887 

Titi di industrie Addetti al 1876 Addetti al 1887 ± al 1887 

Industrie della lana 1.222 1.299 + 77 

Industrie del cotone 3.968 5.801 + 1.833 

Stamperie del cotone 557 647 + 90 
Industrie del lino e della 

canapa 1.737 1.238 499 
Industrie di ,cordami 41 174 +' 133 
Concerie di pelli 102 91 11 

Fabbriche di saponi 42 41 1 

Cartiere 478 413 65 

Totale		 8.153 9.740 + 1.587 

Fonte:		 Statistica di alcune industrie a cura di V. Ellena ... op. cit. M.A.I.C.,· Annali di 
statistica. Notizie etc cit..... op. 

Da questa tabella I'unico dato che individua una positiva ed 
appariscente evoIuzione e quello relativo alIa industria del cotone, 
che presenta aI 1886 quasi 2.000 addetti in pili rispetto aI decennio 
precedente. Peraltro il fenomeno e compromesso dalla dissoluzione 
della industria del linn e della canapa che perde circa un terzo dei 
suoi addetti. 

E sufficiente, d'altronde, anche una brevissima analisi per tipi
di industrie per vedere confermato il carattere sostanziaImente arre

trato ed a basso contenuto tecnoIogico di tutto l'apparato pro
duttivo: 

1) Tra Ie « industrie minerarie, meccaniche e chimiche » (65), 
che nel compIesso raggiungevano aI 1886 2.253 addetti, solo la 

(65) Cfr. Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Salerno , op. cit., 
pp. 27 5S. Ivi alcune statistiche che riproduciamo alle pagine seguenti. 

... 
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« Fonderia Fratte » aveva una reale e cospicua importanza. Essa 
era situata aIle foci dell'Irno presso Salerno. Era servita da tre 

motori a vapore della forza complessiva di 35 cavalli e dava lavoro 
a 370 operai, di cui 230 adulti, 110 apprendisti, e 30 minori 
di 14 anni. Esistevano, poi, piccole officine che superavano lenon 

10-15 unita. Tra queste, la pili vivace era quella dei «Keller» 
che a Scafati possedevano una fabbrica di chiodi con un motore a 

avapore di 25 cavalli, che dava lavoro 35 operai, 
-Tra le cave, le pili importanti almeno come numero di operai 

-impiegati erano quelle del comune di Corbara: « Pisacane » e 

« Giordani », dove lavoravano H 0 operai su un totale provinciale
di 455; distribuiti in 24 cave diverse. Sempre a Corbara erano 

particolarmente importanti le fornaci « Pepe » che producevano
annualmente circa 1.000 quintali di cake impegnando 90 operai
di cui 12 donne. 

-

Tra le industrie chimiche, il pili importante stabilimento era 

quello governativo dipendente dalla « Direzione territoriale d'arti

glieria », che nel 1886' impiegava 172 operai di cui 168 maschi 
adulti. Esso era servito da 11 motori idraulici della forza com

plessiva di 72 cavalli, da un motore a vapore di 6 cavalli con rela
tiva caldaia e_ da altre 3 caldaie a vapore della forza complessiva di 
58 cavalli. Produceva circa 450 tonnellate annue di polvere pirica, 

eimpiegando zolfo carbone di prov�nienza nazionale. 

nota 65.segue 

OfficJne mineralurgiche, metallurgiche, meccaniche e fonderie 

Localita Tipo di industria Motori in cavalli dinamici Numero addetti 

Salerno Gas 8 
Nocera Gas 10 
Salerno Zolfo 30 40 
Salerno Officine meccaniche 35 380 
Giffoni Ferriere 5 6 
Pe1lezzano Ferriere 7 
Scafati Fabbriche chiodi 25 20 
Salerno Fonderie 15 
Giffoni Ramiere 20 40 
Vietri Ramiere 22 22 

Totale 137 548 
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2) Tra le « industrie alimentari » (66) che impiegavano, come 

abbiamo visto, complessivamente 3.406 operai, particolare impor

segue nota 65. Fabbriche di prodotti chimici 

Localita		 Tipo di industria Motori in cavalli dinamici Numero addetti 

Scafati Polvere pirica 78 192 
AmaHi Polvere pirica 4 
Calvanico Polvere pirica 2 
Cava Polvere pirica 3 7 
Furore Polvere pirica 1 5 
Maiori Polvere pirica 2 
San Severino Polvere pirica 2 
Montecorvino Polvere pirica 3 5 
Ravello Polvere pirica 2 5 
Santomenna Polvere pirica 4 
Torraca Polvere pirica 2 
Vallo Polvere pirica 2 
Cava Sapone 2 
Fisciano Sapone 4 
Salerno Sapone 10 
Sarno. Sapone 2 
Scafati Sapone 6 
Vietri Sapone 17 
Pagani Fiammiferi 39 
Scafati Fiammiferi 5 
Salerno Amido 18 
Roccapiemonte Amido 3 

Totale 87 342 

(66) Gr. la tabella in Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Salerno, 
o.p.		 cit., p. 41, ehe riproduciamo: 

PASTIFICI 

Localita N. fabbriche N. torchi Prod. in tonn. N. addetti Giorn. annuali 
lavoro 

Amalfi 7 7 157 54 95 
Angri
Atrani 

1 
23 

1 
22 

60 
350 

3 
224 

208 
200 

Baronissi 2 2 5 11 210 
Bracigliano
Campagna
Castel S. Giorgio
Cava 

2 
2 
4 
5 

2 
2 
4 
6 

-

5 
50 
44 

100 

4 
10 

8 
21 

90 
280 
253 
290 

Eboli 5 10 314 27 210 
Fisciano 5 5 137 20 140 
Maiori 7 3 155 30 90 
S. Severino 6 6 610 36 300 
Minori 14 12 616 48 158 
Nocera 38 50 4.020 467 250 
Pagani
Perdifumo 

18 
1 

18 
1 

1.630 
150 

163 
6 

210 
250 

Positano 1 1 5 5 30 
Salerno 8 7 710 92 300 
S. Valentino 3 3 906 11 230 
Sarno 5 5 290 16 225 
Scafati 1 1 48 3 200 
Vietri 5 5 81 22 220 

Totale 164 176 10.585 1.292 
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tanza rivestivano i pastifici con una produzione annua complessiva
di circa 100.000 quintali. Essi erano difIusi soprattutto lunge la 
costiera amalfitana e nell'agro nocerino ma solo tre fabbriche su , 

un totale di 164 impiegavano motori. Tutte le altre, distribuite in 
27 comuni, utilizzavano solo gli antichissimi torchi a mano. II pili 
grosso pastificio era a Nocera Inferiore ed impiegava 116 operai
di cui 92 maschi. 

3) Nel settore delle « industrie tessili » (67), infine, che im

piegavano oltre 9.000 operai, si era avuta la totale distruzione del
l'industria serica in seguito alIa crisi della coItivazione del baco 
da seta. Abbastanza fiorente era rimasta I'antichissima industria della 
lana, che, specie per i comuni di Pellezzano e Baronissi, rappre
sentava l'unico ramo di attivita industriale. A Pellezzano vi erano 

11 opifici che operavano .la filatura e la tessitura della lana, di cui 
un motore ail pili importante impiegava vapore di 60 cavalli, ali

mentato da due caldaie con 960 fusi e 48 telai a mano, impiegando
399 operai, di cui 250 maschi aduIti e 125 donne. 

A Baronissi vi erano, invece, 8 opifici di cui il pili importante 

impiegava un motore a' vapore da 25 cavalli con una sola caldaia 
con 300 fusi attivi e 18 telai semplici a mano. Vi lavoravano oltre 
80 operai impiegando materia prima proveniente soprattutto dal 
foggiano. Nel ramo tessile un'aItra industria, oltre quella della seta, 
era tuttoin pratica del scomparsa: quella delle coperte di lana. 
Questa industria era stata un tempo fiorentissima soprattutto a 

San Cipriano Picentino, dove nel 1850 3.500 abitanti si calcosu 

lava che oltre 1.000 fossero impiegati artigianalmente in questa
attivita, In quell'anno si produssero 34.000 coperte per un valore 

(67) Cfr. Ie tabelle riprodotte cia Notizie sulle condizioni industriali della provincia
di Salerno, op. cit., pagg. 47-53. 

Filatura e tessitura della lana 

Localita N. fabbriche Cavalli dinamici N. dei fusi N. telai N. addetti 

Baronissi 8 44 1.660 45 228 
Giffoni 1 12 240 5 17 
Pellezzano 11 203 3.840 108 861 
Vietri 1 10 240 

) 
15 55-

Totale 21 269 5.980 173 1.161 
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di oltre mezzo milione di lire. Al 1880 vi lavoravano, invece, sol
tanto 181 operai. con 11 telai a mano. 

Tra i ,cotonifici, l'industria pili importante era quella della 
ditta Aselmeyer in Nocera Inferiore. Essa aveva 8 caldaie a vapore 
della potenza complessiva di 800 cavalli dinamici con 54.000 fusi, 
di cui 31.000 per 1a filatura e 23.boO per la torcitura. In questa 
stabilimento nel 1884 si inauguro l'illuminazione a gas per la lavo
razione serale. La stessa ditta possedeva altri due importanti stabi
limenti a Salerno. 11 primo con un motore a vapore della forza di 
300 cavalli alimentata da tre caldaie, un motore idraulico della 
forza di 80 cavalli e 16.838 fusi attivi per la filatura e la torcitura, 
impiegando 788 operai di cui 362 maschi. 11 secondo era' deno
minato «Filanda in partecipazione ». Aveva un motore di 210 
cavalli con 4 caldaie e con un motore idraulico di 40 cavalli con 

17.888 fusi per la sola torcitura, impiegando 437 operai. Anche 
l'industria Wenner, nel comune di Pellezzano, per la filatura e tes

situra del cotone era tra le pili importanti della provincia. In essa 

lavoravano 907 operai con 29.000 fusi attivi, 480 telai meccanici 
e 2 motori a vapore di 300 HP. Tra le industrie, poi, specializzate
nella tessitura dellino e della canapa, la pili importante era quella 

di proprieta dei «Turner» che a Sarno possedevano 'uno stabili
mento dove erano impiegati 650 operai con 6.500 fusi ed un 

motore idraulico della potenza di 150 cavalli. 
Per la tintura, imbianchimento e stampa dei filati e dei tessuti, 

infine il pili importante stabilimento nazionale era quello dei Wenner 
di Salerno che impiegava oltre 600 operai. 

Accarito a queste forme di concentrazione capitalistica pili 0 

meno accentuata conviveva la cosi detta fabbrica disseminata e, 
cioe, l'industria tessile casalinga. Nel 1886 essa era esercitata in 
25 comuni con 1.160 telai cosl ripartiti: 

Tessitura della lana n. telai 103 
Tessitura del cotone » 689 

Tessitura del lino e della canapa » 23.1 
Materie miste 137 
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In conclusione Ia geografia industriale della provincia ripro
duce Ie. tradizionali sperequazioni territoriali che gia pili volte, per 
altri versi, abbiamo evidenziato, con Ia sua accentuata localizza
zione nell'area salernitano-sarnese. D'altra parte, pure.in quest'area 
pili privilegiata, I'unico settore industriale che assumeva un reale 
carattere capitalistico, con un'accentuata capacita concorrenziale, 
era una consuetaquello cotoniero, secondo grammatica economica 

in tutte le aree di sottosviluppo: dove, cioe, e pili conveniente uti
lizzare mano d'opera a bassi salari piuttosto che introdurre tecno

avanzate.Iogie 
Non a caso, infatti, tutti gli altri settori della produzione non 

presentano Ia fisionomia tipica della concentrazione capitalistica, ne 
alcuna tendenza in tal senso (se si escludono talune sporadiche ini
ziative); ma paiono, anzi, caratterizzati da provvisorieta ed elemen
tarita, sostenuti solo da una costante ragione: una rapina affannosa 
e primitiva delle pili preziose vocazioni ambientali. 

-

Insomma, anche dall'analisi dell'apparato industriale, sembra 
trovare riconferma (almeno a livello locale) la tesi secondo cui Ia 
istituzionalizzazione della' subalternita meridionale prende avvio solo 
dagli anni 80-90, quando, cioe, si attuo la pili matura applicazione
della politica protezionistica, con Ia dissoluzione delle residue ini
ziative industriali ed un'accentuata stagnazione della produttivita
agricola e delle sue pili generali condizioni, 

3. II destino dell'agricoltura 

« All'infuori di poche zone, Ia Campania non e regione di lati
»fondi 0 di vasti possessi scrive Oreste Bordiga in una pagina con

clusiva dell'Inchiesta sulle condizioni dei contadini in Campania. 
e«Anche dove essi prevalgono, la piccola proprieta quella fram

mentaria sono largamente rappresentate e nei pili dei circondari 
prevalgono non solo per numero di possessori, ma anche per esten

sione occupata. La proprieta fondiaria tende pili ana divisione che 
alla concentrazione ed il grande possesso a frantumarsi dappertutto
dove la bonifica permette la sua invasione alIa cultura intensiva. 
La divisione colturale e ancora maggiore, COS! che le piccole e talora 
Ie minime intraprese agrarie si accompagnano talvolta persino al 
latifondo. La Campania.. anche in alcnne delle zone pili povere, e, 
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dunque, paese di democrazia rurale, ancora pili di quanta non .appaia
dai dati dei censimenti. Ma questa non e sempre elemento di pro
sperita e di progresso agrario, che anzi la eccessiva frammentazione 
del possesso e della intrapresa apparvero di frequente causa di col
tura povera e sfruttatrice e, anche con la intensiva, di poverta del 
coltivatore. I compensi alIa mano d'opera, sebbene cresciuti da un 

ventennio in, qua, non apparvero tali da assicurare un tenore di 
vita soddisfacente allavoratore. Illoro aumento, malgrado l'offerta 
scemata di mana d'opera, risulto frenato nelle regioni meno ben 
coltivate dall'insuffidente produzione della terra, che non si seppe 

eaccrescere, in quelle di coltura intensiva, dalla offerta di bracda 
rimasta pressoche invariata e dalla concorrenza del piccolo coltiva
tore nella ricerca di terre ove occuparsi, con rinuncia totale di ogni
lucro di intraprenditore a beneficio della rendita. L'indagine sui 
contratti agrari ne dimostro la pili grande varieta e, all'infuori del
l'affitto puro, la prevalenza nelle compartecipazioni di patti irra
zionali, spingenti il colono pili all'esaurimento che al miglioramento
della terra. Dappertutto non si constato, escluse poche eccezioni, 
l'esistenza di poderi la cui superficie fosse proporzionata alIavoro 
offerto dalla famiglia colonica. Si dovette doe riconoscere una vera 

anarchia nella organizzazione poderale. L'esame di quanta riguarda
alimentazione, dimora, condizioni sanitarie ed igieniche dei paesi 
e delle persone dimostra come siano tuttavia numerosi e gravi i 

problemi da risolvere. Malgrado i progressi compiuti, che si rivelano 
nella mortalita in continua decrescenza, nella diminuzione della 
malaria e di altre malattie infettive, le condizioni di vitto e di casa 

del contadino, di igiene degli abitati e delle persone richiedono 
e e statoprofondi radicali miglioramenti, l'opera pili assidua dello 

e delle classi dirigenti. I maggiori provvedimenti devono essere 

tuttavia rivolti a quanta riguarda le condizioni intellettuali e morali 
degli agricoli. Senza una lotta vigorosa contro l'analfabetismo, senza 

un'opera attiva e continua, educatrice delle masse, a cui devono 
concorrere tutte Ie classi dirigenti senza distinzioni di partito e di 

sara un esserecondizioni, impossibile fare del contadino campano 
felice e un mezzo pili efficace di produzione » (68). 

»Se si prescinde dal richiamo finale all'« unita delle classi per 
la redenzione del contadino meridionale, che individua bene, peral

...(68) O. Bordiga, Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini , op. cit., 
pagg. 654 55. 

' 
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tro, gli interessi e l'ideologia di una certa cultura politica riformista 
dell'eta liberale, il lunge brano del Bordiga, che abbiamo voluto 
rileggere, appare esemplare nell'individuare i problemi di fondo 
dell'agricoltura campana, di cui, poi; la provincia di Salerno o_ pro

_prio per le sue caratteristiche di accentuate contraddizioni appare 
elemento fondante ed emblematico. Questi problemi di fondo non 

e un caso che ripetono nella sostanza quelli individuati da Tajani
alcuni decenni prima per l'agricoltura salernitana, confermando, 

_ 

- anche per questo verso, la sostanziale immobilita e dunque l'ac
centuarsi della sfasatura rispetto ad un Nord in progressivo svi

_luppo di tutto quanta il sistema produttivo meridionale. 
A ben guardare, nell'analisi del Bordiga i problemi nodali 

dell'agricoltura presentano un duplice, fondamentale aspetto. II pri
mo consiste nella irrazionale distribuzione della proprieta. E vero 

che il possesso fondiario mira pili alIa divisione che alla concentra

zione ed accanto al latifondo a coltura estensiva convive una distri
buzione minuta della proprieta, per cui si puo parlare di « demo
crazia rurale », ma la frammentazione del possesso si esprime sem

_-pre salvo talune felici eccezioni favorite dalle ricchissime voca

_zioni ambientali in un regime colturale povero e sfruttatore, che 
da luogo ad una vera e propria « anarchia della organizzazione 
poderale ». 

° 

L'altro grosso aspetto del problema consiste nella inadegua
tezza ed iniquita dei patti agrari. Essi inducono pili allo sfrutta
mento che alIa razionalizzazione della terra, accentuando la diffi
denza e l'ostilita, implicita 0 esplicita, nelle campagne. La loro 
iniquita, attraverso una serie pili 0 meno lunga di mediazioni, si 
traduce sempre, in ultima analisi, nella rapace inadeguatezza dei 
salari. Questi malgrado che l'esodo dalle campagne abbia influito_ 

_favorevolmente per una serie di fattori che oscillano dalla impro
duttivita del latifondo fino alIa concorrenza delle emigrazioni sta

gionali ed alle forme pili 0 meno spontanee di resistenza organiz
zata della piccola e media proprieta, appaiono assolutamente inade

aguati anche garantire la sopravvivenza. 
Sicche Ie complessive condizioni in cui versa- il contadino 

meridionale, 11 genere di vita e la mentalita che 10 caratterizzano, 
gli indici di mortalita infantile, di morbilita e di analfabetismo 
esprimono un mondo subalterno, estraneo ed ostile, che non con

0sente innovazioni rammodernamenti; anzi 10 stesso contadino 
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rappresenta un ostacolo, con la sua testarda diffidenza ad ogni in
troduzione di novita sia pure Iimitata alle tecniche agricole.

Naturalmente non e tutto. Perche aceanto ai problemi nodali 
individuati da Bordiga ed alle loro conseguenze, bisogna ricordare 
ancora l'assenza di una rete infrastrutturale e del credito agricolo 
e la distribuzione irrazionale della popolazione suI territorio e dei 

-suoi insediamenti, Tuttavia questa quadro, immobile e feroce tan

to pili feroce quanta pili immobile nel descrivere il genere, de-

scrive bene anche la specie, sicche appare del tutto rispondente aIle 
reali condizioni generali dell'agricoltura provinciale. 

Descrivendo I'agricoltura regionale Bordiga aveva distinto , 

l'area territoriale in sei sezioni fondamentali. Distinzione che venne 

poi accettata e riprodotta anche in studi successivi (69). II criterio 
fondamentale della distinzione aveva una doppia ragione: il tipo
di coltura e la divisione della proprieta.

In particolare il circondario di Salerno era compreso nella 
terza sezione, mentre i circondari di Campagna ,( esclusa Eboli),
Sala Consilina e Vallo della Lucania erano compresi nella sesta 

sezione. 
Nella terza sezione era possibile distinguere: 
1) Una pianura a grande coltura estensiva, per 1a pili parte im

paludata e ma1arica, utilizzata per il pascolo delle bufale, che si 
estendeva tra il mare e 1a riva destra del Tusciano nell'Agro di 
Montecorvino Pugliano fino alIa piana di Eboli e Capaccio . 

. 2) Una pianura a coltura asciutta 0 irrigua, con seminativi 
-

semplici 0 arborati, che dalla semplice vicenda del grano e del 
granturco arrivava fino aIle pili alte specializzazioni del seminativo 
irriguo da campo ed ortense. Questa geografia coltura1e caratte

rizzava tutto l'agro nocerino-sarnese fino a San Severino e Montoro, 

(69) Cfr. AA.VV., Economia agraria della Campania, a cura di A. Brizi, INEA, 
Roma 1948; A. Brizi, Divisione della proprieta terriera rapporti proprieta, impresae tra 
e mana d'opera nell'agricoltura della, Campania, Roma 1932; e dello stesso Inchiesta sulla 
piccola proprieta coltivatrice [ormatasi nel dopoguerra in Campania, Roma 1933. 
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e, dopo Salerno, tutta la piana al di la del Picentino fino a Monte
corvino Pugliano e alIa sinistra del Tusciano. Qui, degradando verso 

la zona a coltura estensiva, si trapassava dalIa coltura irrigua ortata 

alIa vicenda grano e granturco. 
3) Una collina lungo il litora1e, che coinvolgeva tutta la peni

sola sorrentino-amalfitana e, pili nelI'interno, un'altra linea colIi
nare che scendeva al disopra della pianura casertana da Palma di 
Campania fino a Sarno, Nocera, Cava, Vietri e Salerno. Nella prima 
era diffuso il vigneto ed il frutteto, ma anche carrubi ed olivi. 
NelI'altra si passava dagli oliveti fino ai boschi cedui ed ai castagneti 
con larghe zone a serninativi alberati con viti e piante fruttifere. 

4) Una catena di montagne, infine, aIle spalle di Sarno, Bra-. 
cigliano, Mercato San Severino che confina con l'avelIinese; ed un'al
tra che dalla Valle dell'Irno corre parallela al mare fino aIle sor

genti del Tusciano ed alla destra delI'alto Sele. Qui si avevano 

ancora(ed si hanno) estesi pascoli, boschi, fustaie di faggi ed alti
piani, di cui taluni destinati a seminativi semplici 0 a pascoli estivi. 

. 

Nella sesta zona era possibile distinguere:-

.
	

1) Una pianura litoranea a coltura estensiva in prosecuzione
della piana di Montecorvino Rovella che rappresentava la pili parte 
del territorio; una pianura paludosa adibita al pascolo alberato per 
Ie bufale, a tratti alternata a seminativi con vicende di grano e di 
granturco. Attorno ai due centri di Eboli e Campagna, finiva del 
tutto il pascolo e si incontrava il seminativo consociato aIle viti e 

ai meleti con qualche .sparuta area destinata ad agrumeto. 
2) S'incontravano, poi, alcuni bacini piani rinchiusi tra i monti 

come. il Vallo di Diano, dove prevaleva il seminativo a vicenda 
triennale e, meno frequentemente, quello alberato. E tuttavia, in
torno ai centri abitati (Sala, Padula, Teggiano) s'andavano costi
tuendo a fatica aree con seminativi irrigui. 

3) Una estesissima zona colIinosa, di cui una parte litoranea 
cominciava verso Agropoli e terminava poco dopo Sapri estenden
dosi verso l'interno dal monte Stella fino all'anliteatro del monte 

Bulgheria sopra Camerota e fino a Caselle in Pittari, Casaletto Spar
tano e Torraca. Qui vi era solo coltura estensiva di seminativi al
berati con fichi ed olivi e terreni incolti 0 a pascola. Un'altra zona 

pili interna si dipartiva dalla riva destra del Calore e risaliva lungo
Ie due rive del Sele e del Tanagro, dove era diffuso I'oliveto ed a 

tratti il semiriativo col vigneto a vicenda biennale 0 triennale. 
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4) Una zona montagnosa, infine, che comprendeva tutte le 
aree superiori a 700 m. di altitudine. In particolare la catena che 
dalla sinistra dell'Alento si esprime nel gruppo del monte Sacro, 
monte Motola e monte Cervati, collegandosi fino agli Alburni di 
fronte ad Eboli e Campagna. Qui vi era pastorizia transumante di 

ebovini ed anche di cavalli (in specie sugli Alburni) poi querceti 
e		 eranofaggeti, che per la pili parte, gia allora, oggetto di rapina
contadina perche proprieta di antichi demani comunali. 

II paesaggio colturale provinciale presentava, dunque, un'area 
(terza sezione) ad intensa coltura, caratterizzata da seminativi irri

gui ed ortati ed un'altra (sesta sezione) a coltura estensiva, impa
ludata nella pianura, e sulle colline e sui monti destinata a ficheti 0 

adibita a pascolo 0 bosco ceduo. 
Una divaricazione profonda caratterizzava, dunque, le aree 

provinciali. Due sistemi produttivi diflerenziati che riproducevano
la complessita e variabilita del paesaggio agrario e delle sue natu

rali vocazioni ambientali ma che avevano ed hanno inciso profon, 

dament·e anche nella mentalita, nei ritmi della vita e nel costume 

delle genti the furono vittima di un tale sviluppo ineguale. 

3.1. La distribuzione della proprleta: tra latifondo e latifondo contadino 

Prima di parlare della distribuzione della proprieta nel Saler
nitano, sembra opportuno rammentare come nel meridione d'Italia 

-non esisteva ne per la pili. parte esiste ancora, se si escludono 
-alcune aree sottoposte a bonifica un'organizzazione poderale

del territorio. 
.Nel Centro e nel Settentrione d'Italia, il podere, viceversa, 

era quasi consueto. Esso era costituito da quell'estensione di terra 

raccolta intorno alla casa colonica che assorbiva il lavoro della fa
miglia contadina, capace di garantire il reddito per la soddisfazione 
dei quotidiani bisogni e per pochi risparmi. Tale estensione poteva 
variare dai 3-4 ettari del podere lucchese 0 <delle cortine marchi

giane, fino ai 30-40 ettari delle crete senesi 0 della Maremma a 
,		

coltura estensiva, 0 variare con forti oscillazioni, come capitava 
per il cascinale toscano, in dipendenza delle esigenze del bestiame 
e del caseificio, 

Nel Meridione, invece, anche in presenza di regime' mezza

drile 0 di colonia parziaria, il colono non solo non viveva quasi 
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mai sulla terra che lavorava e risiedeva nell'abitato pili vicino, ma 

la stessa proprieta contadina non aveva il carattere dell'autonomia: 
nel senso che, nella maggior parte dei casi, essa non appariva suf
ficiente a garantire la soddisfazione delle esigenze primarie del
la vita. 

COS! il contadino, la cui terra in proprieta non riusciva suffi
ciente a saturare la sua forza-Iavoro e quella della sua Iamiglia,
doveva 0 prendere in affitto 0 in compartecipazione altra terra 

(di solito in minima quantita per incapacita a garantire l'affitto) 
o doveva andare a lavoro salariato avventizio presso altri. Si pote
vano avere COS!, volta a volta, nello stesso contadino Ie combina

comzioni di pili figure: piccolo proprietario, piccolo affittuario, 
partecipante e' bracciante. Anzi nella economia della famiglia con

voce'tadina, a volte, proprio la « piccolo proprietario » era quella
che meno incideva suI bilancio complessivo della famiglia.

Da questa condizione di insufficienza 0 di non autonomia del 
«latifondo contadino» si dedurre una serie di considepossono 
razioni: 

a) la piccola proprieta contadina, dal punto di vista econo

nonmico, sempre rappresentava una oggettiva occasione di investi
mento capitalistico, ma piuttosto un'occasione di impiego della 
forza-Iavoro domestica eccedente, in presenza di un mercato avaro 

di domanda. 
b) Non sempre questa occasione di impiego risultava remu

nerativa, nel senso che la sua remunerazione poteva riuscire anche 
pili bassa di quanto avrebbe potuto produrre. con impiego diverse. 
(Anzi ·se i dati consentissero di salarizzare illavoro domestico con

tadino, presumibilmente si avrebbero chiare indicazioni in tal senso). 
c) La non autonomia e la precarieta del «latifondo conta

dina » inducevano il proprietario-aflittuario a praticare un diverso 

modello di coltura negli appezzamenti presi in affitto. In questi
egli attuava una vera e propria coltura di rapina (coltivazione
di piante sfruttanti ma remunerative,' potatura accentuata degli al
beri, minima 0 nulla concimazione) che, in linea generale era evi
tara		sulla terra propria.

d). L'organizzazione produttiva della minima proprieta con

-tadina di solito era destinata all'uso domestico in specie nelle 
-« economie chiuse» dell'alta collina e della montagna per sot

trarsi alle fluttuazioni dei prezzi del mercato. 

e) Infine, la minutissima diffusione della proprieta contadina 
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trovava Ie sue motivazioni, oltre che in ragioni economiche, in 
ragioni sociali. Nel senso che essa rappresentava uno status sim
bol gratificante ai di Ia della remunerazione economica, proprio 
per i suoi contenuti di prestigio sociaie. Proprio per quest'uitima
motivazione, Ia tendenza alIa poIverizzazione della proprieta rap
presenta una costante della storia socio-economica delle campagne
meridionali, che, per gli anni che ci interessano, si ando accen

tuatamente diffondendo come conseguenza delle rimesse degli emi

granti. 
Purtroppo proprio Ia commistione di pili figure giuridiche

nella stessa persona rende assai arduo elaborare i dati dei censi
menti, perche il contadino non sapeva come denunciarsi (se pro
prietario, aflittuario 0 bracciante). Si spiegano, COS!, taiune appari
scenti contraddizioni dei dati. Abbiamo tuttavia - pur con -le cautele 

-del caso riletto i dati per circondari relativi alIa distribuzione 
1901 edella proprieta negli anni 1881, 1906 forniti da Bordiga,

Utili confronti sono possibili, in realta, soprattutto per queste due 
ultime date. 

TABELLA 15 

Numero delle partite censuarie e ampiegga media della proprleta al 1881, al 1901 
e al 1906 

Circondari Superficie Numero partite censuarie Ampiezza media 
delle partite oensuarie 

1881 1901 1906 1881 1901 1906 

Campagna
Sala Cons. 
Salerno 
Vallo 

156.175 
110.671 
88.180 

140.100 

39.275 
52.202 
72.622 
28.467 

50.473 
55.625 

109.731 
39.173 

51.931 
57.305 

116.097 
51.528 

3,97 
2,12 
1,21 
4,92 

3,09 
1,98 
0,80 
3,57 

3,01 
1,93 
0,76 
2,73 

Totale Provo 495.126 192566 255.002 276.861 3,05 2,36 2.,10 
Fonte: O. Bordiga, Campania in Inchiesta Parlamentare, op. cit. 

TABELLA 15 bis 

Numero percentuale delle partite censuarie al 1901 e al 1906 (1901 = 100) 

Circondari 1901 1906 

Campagna 100 102 
Sala Consilina 100 103 
Salerno 100 105 
Vallo 100 131 

Fonte: O. Bordiga, Campania in Inchiesta Parlamentare, op. cit. 
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. TABELLA 16 

Partite censuarie, imprenditori agricoli, affittuari e mezzadri, ditte soggette a 

imposta di ricchezza mobile al 1901 

Partite Imprenditori Affittuari Ditte soggette Ettari perCircondari censuarie agricoli e mezzadri a ricchezza mobile immobile 

Campagna 50.473 25.345 6.405 90 (1,40%) 6,16 
Sala Cons. 55.625 19.374 6.404 12 (0,18%) 5,71 
Salerno 109.371 27.830 18.900 500 (2,64%) 3,17 
Vallo 39.173 21.354 5.693 70 (1,21 %) 6,56 
Totale Provo 254.642 93.903 37.402 672 (1,79%) 5,40 

Fonte: O. Bordiga, Campania in Inchiesta Parlamentare, op. cit. 

Prima di iniziare '1'analisi delle tabelle, sono necessari taluni 
. chiarimenti per agevolarne la lettura. Delle cosiddette «partite
censuarie » facevano parte tutte Ie persone fisiche 0 giuridiche che 
risultassero proprietarie di fondi. Esse venivano, perc, registrate
secondo il criterio della territorialita e mai intuitu personae,
nel senso .che se ne ripeteva tante volte la registrazione per quante
volte la proprieta ricadeva nei diversi territori comunali. Dunque
il loro numero fa apparire pili ampio 10 spezzettamento della pro
prieta perche e certamente maggiore del numero reale dei pro
prietari.

eranoAll'imposta di ricchezza mobile sottoposte solo quelle
ditte che avendo preso 'in aflitto terre altrui denunciavano un 

reddito 
. 

superiore a L. 540. Ne erano esenti gli aliittuari che non 

raggiungessero questa tetto fiscale ed i coltivatori diretti anche se 

superavano il limite delle 540 lire. Dunque l'indice delle ditte sot

a ricchezza mobile individua solo la diffusione della mediatoposte 
e grande affittanza, non la media e grande proprieta .. 

La diflerenza tra il numero delle partite censuarie e la somma 

degli imprenditori agricoli, degli afiittuari e dei mezzadri, infine, 
unarappresenta spia della particellazione della proprieta, che, per 

altro, viene meglio rappresentata dagli indici di ampiezza media 
delle partite censuarie e delle imprese agricole.

Dalla osservazione dei dati si riconferma la pili accentuata 

divisione della proprieta nel circondario di Salerno e la persistenza
di estensioni pili ampie nei circondari di Sala Consilina, di Vallo 
della Lucania e di Campagna. Nel quinquennio 1901-1906, poi, 
si assiste ad uri progressivo avvitamento della tendenza alIa parti
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cellazione della proprieta, che appare ancora pili spiccata nel cir
condario di Vallo della Lucania, forse per effetto della pili anti
cipata ed irruenta espulsione migratoria. Non stupisce, poi, che 
la proprieta appaia pili frammentaria nel salernitano che negli altri 
circondari, perche e nota la straordinaria e minutissima divisione 
del possesso nell'Agro Nocerino e nell'Amalfitano. Talune grandi
proprieta, in questa circondario, si incontravano solo tra il Picen
tino ed il Tusciano, li dove, a poco a poco, divenivano consueti i 
seminativi asciutti 0 il pascolo e scomparivano del tutto i semina
tivi irrigui a coltura intensiva. 

Nel centro della coltura ortiva di Pagani, di Nocera e di Sea
fati, invece, un colono non riusciva a prendere in affitto quasi mai 

' 

pili di un ettaro 0 un ettaro 'e mezzo di terra; non solo per l'alto 
costa madella forza-Iavoro, soprattutto per gli alti canoni dell'af

-

fitto, che oscillavano tra le 800 e Ie 1.000 lire annue. Uguale di

stribuzione della proprieta si incontrava solo- nell'Agro di Cava,
	
che era tutto suddiviso in minute masserie di circa un ettaro di
	

-

..estensione Solo di la del Picentino dove prevalevano meschini 
- terreno earboreti, querceti ed oliveti la poverta 'del la sparuta

attivita dell'uomo avevano determinato un'ampia diffusione di medi 
poderi, tra i 6 e i 25 ettari. Ed infatti delle 500 ditte soggette

I 

all'imposta di ricchezza mobile, 381 appartenevano all'« Agenzia
di San Cipriano », nel cui territorio ricadevano i comuni tipici del 

'grande possesso (Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, 
San Cipriano) e tutta l'area a boschi e pascoli tra salernitano ed 
avellinese, confermando la presenza della media e grande affit

tanza (Cfr. Tab. 15)
. 

. 

Nel circondario di Campagna gli indici dell'ampiezza media 
delle partite censuarie e delle .irnprese confermano la tradizionale 
distribuzione della proprieta, tipica delle colture estensive e del pa
scolo. La distribuzione della proprieta potrebbe essere qui rappre
sentata da una piramide con al vertice talune proprieta di vastis
sime estensioni, nelle fasce intermedie una relativa quantita di pro
prieta di medie estensioni, ed alla base una folla minutissima di 
proprieta particellati, distribuite soprattutto intorno ai centri abitati. 

Proprio qui, a Campagna, vi era la tenuta demaniale di « Per
sana » che superava da sola i 4.000 ettari di estensione, i demani 
di -Eboli, Capaccio, Laviano di oltre 1.000 ettari, e le proprieta delle 
famiglie Farina e del duca di Eboli, anche esse superiori ai 1.000 
ettari. Tuttavia nella valle del Sele era anche diffusa la piccola 
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affittanza. Cosi pure nei seminativi arborati e negli irrigui della pia
na era consueto praticare l'affitto da un minimo di tre ettari fino 
ad un massimo di 10 ettari. 

II basso numero di imprese soggette a imposte di ricchezza 
- semobile, gia di per sproporzionato rispetto alla pili ampia di

-stribuzione della proprieta (Cfr. Tab. 15) appare tanto pili grave 
se susi pensa che 96 ditte quasi il 50% appartenevano all'agenzia
di Roccadaspide e quasi il 30% a quella di Campagna, confermando 
la vastita e complessita del fenomeno distributivo. 

I dati relativi al circondario di Sala Consilina confermano una 

accentuata tra cenpili sproporzione ampiezza media delle partite 
suarie e numero indice degli ettari per imprese (Cfr. Tab. 14 e 15). 
II fenomeno riproduce la tradizionale distribuzione della proprieta,
mediamente 0 minutamente particellata, se si escludono talune pro
prieta dei demani di Casaletto Spartano, Torraca e Vibonati. Anche 
il bassissimo numero delle ditte a ricchezza mobilesottoposte 
- costituite per la pili parte da imprese specializzate nel taglio dei 

-boschi e da rarissimi esercenti di imprese pastorizie conferma da 
un lato la sostanziale frantumazione del possesso, dall'altro la po
verta e ..primitivita dell'agricoltura

Dai dati relativi al circondario di Vallo della Lucania, infine, 
si deduce una pili spiccata tendenza alIa particellazione della pro
prieta nel quinquennio 1901-1906, la cui intensita risulta atipica
rispetto all'uguale tendenza degli altri circondari. Essa potrebbe 
essere spiegata con' una pili forte incidenza delle rimesse migratorie,
che fece aumentare la domanda di terra e, di converso, con la dispo
nibilita della media proprieta a disfarsi di terre la cui conduzione 
diveniva pili gravosa per l'innalzarsi dei salari ed il contemporaneo
abbassarsi dell'affitto. Malgrado questa linea di tendenza, I'ampiezza
media delle partite censuarie appare, al 1906, inferiore solo al cor

rispondente indice di Campagna, confermando l'esistenza di una 

diffusa media e grande proprieta (Cfr Tab. 14). Solo nei dintorni. 
. 

di Vallo, per altro, nei piani irrigui erano diffusi poderi di piccoIe 
estensioni (2 0 3 ettari) concessi a mezzadria pili che in aflitto, 
ripetendo una tendenza lucana pili che campana. Un'apparente
smentita della distribuzione a piramide 

-

della proprieta nei tre cir
econdari di Campagna, di Sala Consilina di Vallo della Lucania, 

puo aversi dall'analisi dei registri della Intendenza di Finanza, dove 
e possibile rinvenire il numero dei proprietari soggetti ad imposte 
su beni rurali e la quota delle imposte gravanti su di essi: 
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TABELLA 17 

Numero dei proprietari divisi_ per quota di imposta al 1906 

Fino a Fino a Fino a Fino a Fino a Oltre TotaleL. 10 L. 25 L. 50 L. 100 L. 500 L. 500 I 

Campagna 3.981 1.664 967 427 259 19 7.317 
Sala 2.405 423 170 63 67 8 3.136 
Salerno 1.074 383 199 162 199 103 2.120 
Vallo 1.155 364 194 169 111 21 2.014 

. 

Fonte: O. Bordiga, Campania in Incbiesta Parlamentare, op, cit. 

TABELLA 17 bis 

Numero dei proprietari in percentuale divisi per quota d'imposta al 1906 

Fino a Fino a Fino a Fino a Fino a Oltre Totale
L. 10 L. 25 L. 50 L. 100 L. 500 L. 500 

Campagna 54,4 22,7 13,2 5,8 3,7 0,2 100
	

Sala 76,7 13,5 5,4 2,0 2,1 0,3 100
	

Salerno 49,9 -18,4 9,3 7,6 9,3 4,8 100
	

Vallo 57,4 18,1 9,6 8,4 5,5 1,0 100
	

Fonte: Nostra elaborazione. 

Dall'analisi dei dati sembrerebbe che una distribuzione della 
-proprieta pili minuta e particellata coinvolgesse al 1906 il circon

dario di Sala Consilina, mentre proprio il circondario eli Salerno 
sarebbe caratterizzato da una distribuzione pili accentrata, a forma 
trapezoidale pili che piramidale, con una base relativamente ristretta 
di piccoli proprietari ed un vertice relativamente ampio di grandi 
o grandissimi proprietari. Anzi, in questo circondario la percen

atuale dei medi proprietari, che pagavano imposte fino 500 lire, 
supera quella che pagavano fino a 100 lire. 

In realta, Ie due tabelle rivelano la profonda sperequazione
che esisteva all'interno del territorio provinciale non solo in ma

teria di imposizione fiscale (perche e note che il regime fiscale 
non veniva praticato con sufliciente accuratezza su tutto il ter

ritorio), rna soprattutto relativamente alle generali condizioni 
economiche dell'agricoltura. In realta, pili che I'estensione della 
terra, importa la sua produttivita e questa, in qualche modo, e 
rivelata dal reddito imponibile. Ora un ettaro di terra, situato nel 
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circondario di Campagna, di Sala 0 di Vallo, non veniva tassato mai 

per pili di lire 10, mentre il limite di tassazione di un ettaro di 
terra nel salernitano poteva raggiungere 70 lire. Percio le estensioni 
della proprieta, gravate da imposte per oltre 500 lire, potevano
risultare fino a 7 volte superiori a quelle corrispondenti degli altri 
circondari confermando, da un lato, una distribuzione pulviscolare
della proprieta nel Salernitano (Ia quale, in qualche modo, risulta 

suocollegata al indice di produttivita) e, dall'altro, la presenza di 
una concentrazione capitalistica, relativamente accentuata, che assu

--meva forme ben diverse pili dinamiche e produttive di quelle
che caratterizzavano le grandi proprieta assenteiste degli altri cir

condari, confermando un andamento distributivo della terra, irra
zionale e sperequato: da un lato, incapace di fomentare un'auten
tica e ricca democrazia rurale 0 spinte alla concentrazione capita
listica; dall'altro, capace solo di garantire la ,persistenza della pro
prieta assenteista. 

3!1.1. Lavoro e salari 

Direttamente conseguente alIa struttura distributiva della terra 
-in provincia di Salerno e COS! pure in tutta l'area regionale

esisteva tutta una fitta rete di figure tipiche della campagna le 
quali riproducevano a livello sovrastrutturale i reali rapporti di pro
duzione. Esse possono essere riassunte nel seguente schema, tenendo 
presente, naturalmente, non solo la possibilita di commistione tra 

talune di esse, rna anche le notevoli variazioni che potevano verifi
carsi in conseguenza della varieta delle consuetudini locali 0 delle 
differenziate condizioni economiche. 

Al vertice della' piramide, .in un ceto sociale privilegiato, si 

_ 

possono collocare i grandi proprietari, i medi proprietari ed i gran
-di affittuari. Su posizioni molto pili arretrate e diflerenziate so

-cialmente ed economicamente esisteva una folIa di piccoli pro
prietari, piccoli affittuari e mezzadri. Infine i salariati e i braccianti. 

II grande proprietario, come testimonia Bordiga, « quasi mai 
risiede sulla terra che possiede e mai egli stesso si fa imprendito
re » (70). Pili frequentemente da in affitto tutte quante Ie proprieta 

(70) Cfr. O. Bordiga, Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini, op. cit., 
pag. 

. 

187. 
. 
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e chi e in grado di garantire il eanone e pili raramente aneora Ie sud
divide in minuti affitti. « La grande proprieta ha una decisa e spic
cata simpatia per l'affitto in bloceo e chi la possiede si preoccupa 
prima della sicurezza della .esazione del canone e poi della eventua

lita di accrescere quest'ultimo in ogni modo, con 0 senza migliora
menti, non dimostrando soverehie preoccupazioni per i rapporti
che interverranno fra intraprenditori e coltivatori. Dappertutto
percio il grande proprietario si puo dire assenteista, pur risiedendo 
in vicinanza del suo possesso ed anche se questa e in regione di 

» terradiligente possesso (71). Proprio nel distacco tra proprieta e 

e nell'assenza di una filosofia dell'agricoltura diffusa nella classe 
dirigente meridionale si annida, dunque, una delle pili potenti ra

gioni della stagnazione del mondo delle campagne. 
Anche i medi proprietari di rado attendevano direttamente 

- -ceto « esconoalIa produzione. Da questa scrive Bordiga pro
fessionisti locali, specialmente avvocati, notai, medici, farmacisti, 
e qualche raro agrimensore ed ingegnere .. E da essa che fuoriesce 
la parte, se non pili numerosa, certo pili influente dei consigli
comunali, che da i sindaci,' gli assessori, i consiglieri provincia
Ii » (72). Quelli, poi, che non danno in affitto 0 in colonia la pro
prieta sono impossibilitati « ad innovare Ie tecniche agricole 0 ad 

assenzaapportare migIiorie dalla del credito agricolo » (73). 
Anche i grandi affittuari non curano direttamente la terra, 

sesi escludono i « difesanti », quelli doe che affittavano Ie « Difese 
dei demani » e che praticavano direttamente l'industria zootecnica 
bufalina. Tutti gli altri subaffittavano con guadagni che oscillavano 
dal 30 all'80 %. In realta i grandi affittuari si dovevano pre
sentare nelle campagne come grossi accaparratori di terra, ricchi 
di capitale, che si ponevano come intermediari .tra la grande pro
prieta assenteista ed il piccolo aflitto, aggravando con il mero pas
saggio contrattuale le generali spese di gestione. Essi,. in definitiva, 
sono uno dei moltepIici aspetti attraverso cui si manifestavano i 
danni della grande proprieta. Quante, poi, alIa incidenza della loro 
presenza, basterebbe pensare che quasi tutti i beni demaniali veni
vano affittati con questo sistema e che taluni di essi, almeno lirni-: 

(71) Ibidem. 
(72) lvi, pag. 190. 
(73) lvi, pag. 193. 
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tatamente a Terra di Lavere, secondo la testimonianza di Bordiga,
riuscivano ad aflittare fino a 5.000 ettari di terra (74). 

-Come contraltare a questo ceto di elite ricco di terre ma in 
realta distaccato dalla terra, perche ne godeva la rendita, ma nen 

ne curava la gestione vi era tutta la minuta folla di chi lavorava-

la terra, di essa viveva e tuttavia ne aveva solo rapporti precari,
dipendendo del tutto '0 dal regime contrattuale '0 dalle annate '0 

dalle ragioni del mercato. Proprio questa precarieta dei rapporti con 

la terra da parte di chi della terra viveva, conferma, anche per que
sto verse, come tutto il sistema distributive della proprieta aveva 

reso la societa meridionale per la pili parte dei suoi uomini una 

societa a regime precario di sopravvivenza. 
Nelle fasce intermedie della piramide, all'interno dei c.d. 

piccoli proprietari si potevano distinguere quelli che aveva

no un possesso sufliciente a garantire la vita propria e della 
famiglia e che alla gestione del campo dedicavano tutte le loro 

-energie, e questi erano, secondo Bordiga « la frazione meno nu

merosa della lore classe » (75), e quelli che avevano un possesso
insufliciente alIa vita. Tra questi, i meno sfortunati erano in grade 

'0di prendere in aflitte piccole piccolissime estensioni di terra, gli
altri erano costretti ad andare a giornata ed in realta facevano parte 
- -proprio per l'assoluta insignificanza della loro proprieta di quel 
ceto, piuttosto che dei piccoli proprietari: di quelli, cioe, che 
avevano con ela terra i-rapporti pili precari che da essa, tuttavia, 

stentatapili dipendevano per garantirsi la sopravvivenza. 
I piccoli aflittuari potevano essere divisi in molte sotto

categorie « a cominciare dal coltivatore di media entita, che solo 
eccezionalmente attende a lavori manuali, fine a colui che ha in 

nonafiitto una frazione di ettaro per garantirsi il lavoro, quando
ha modo di andare a giornata, Anzi fra i medi coloni sene frequenti
i piccoli possessori che con la terra posseduta offrono garanzie 
per I'aflitto di estensioni maggiori, Questi .afiittuari si accontentano 

di trarre dal suolo il pure compenso alIa manodopera talvolta,e 

forse, anche a condizioni meno favorevoli del semplice bracciante, 
perche compensano questo con la maggiore intensita del loro lavoro 
ed in ogni mede rinunciano ad ogni lucro di intraprenditore agrario, 

(74) lvi, pag. 195. 
(75) lvi, pag. 255. 
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conglobandolo con l'afIitto. I pili grossi. posseggono un capitale equi
valente ad -un'annata di afIitto ... molti dei minori non arrivano 
oltre la meta ed i minimi non posseggono che l'opera propria » (76). 

Anche questa settore dei lavoratori della campagna, dunque,
almeno per quanta riguarda la sua pili ampia fascia, non sembra 
discostarsi molto dalle pili generali condizioni del bracciante: pre

-carieta del Iavoro per la scarsa tutela oflerta dal regime contrat
'tuale avvilimento ed arretratezza dovevano caratterizzarli. Ne do

veva essere infrequente per essi recedere nella fascia bracciantile. 
Per altro, proprio questa possibilita di confusione con il piccolo 
proprietario 

. 

0 cori il semplice bracciante deve aver contribuito a 

determinate Ie note sproporzioni registrate dai censimenti. 

* "'k * 

La piazza del paese e illuogo dove di solito si svolge il mer

cato dellavoro bracciantile. Qui all'alba i grossi e medi afIittuari 
a volte attraverso la mediazione di un « soprastante » si pro

curavano il lavoro per il tempo a 101'0 necessario (taglio del bosco, 
esemina, raccolto). Avveniva anche l'opposto doe che gruppi di 

braccianti si recavano sul1uogo del lavoro offrendo la loro opera. 
Il lavoro poteva essere a giornata, a settimana, a mese e, assai 

raramente, per un anno. In questa caso il bracciante diveniva un 

« salariato fisso ». 

« In quanta ai rapporti fra imprenditore ed operai, ed in gene
rale fra l'e varie classi di agricoli lavoratori e quelli dirigenti di intra

prenditori 0 proprietari, il. meglio che se ne puo dire e affermarli 
indiflerenti » (77). 

Descrivendo il destino del bracciante meridionale COS1 scrive 

Bordiga: «: II bambino del lavoratore campano comincia gia a 

6-7 anni di eta ad attendere a qualche' Iavoro Ieggero. Ad 11-12 

anni, non di rado anche prima, comincia ad andare regolarmente a 

giornata e, dai 15 ai 17, entra nella categoria degli adulti. Da allora 
in poi si puo dire che I'opera sua continua ininterrotta per quanta
10 permettono la salute' e le forze individuali fino ai 60-65 anni e 

I 

(76) lvi, pag. 269. 

(77) lvi, pag, 258. 
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pili oltre nelle regioni salubri, mentre nelle zone malariche finisce 
anche prima. Divenuto vecchio, lavora finche gli reggono le forze, 
accontentandosi di minore mercede (un terzo Circa in meno) ed 
attendendo ai lavori meno pesanti, abbandonando soprattutto la 
zappa, la vanga e la fake. COS!, trascinando la vita tira avanti fino 
alla morte e se diventa afIatto invalido 10 sovviene la carita dei figli 
e dei congiunti, raramente costretta a tale sacrificio e di regola, poi, 
per tempo breve. Di codesti vecchi se ne vede, di quanta in quanto, 
taluno sulle porte delle case nell'interno degli abitati, custodendole 
e guardando i piccolinipoti che i figli gli confidano. L'andare de
mosinando e eccezione ed infatti nella folla di mendicanti che im

portunano il passeggero a Napoli e nei comuni vicini, non si incon
tra quasi mai la mano callosa dell'antico zappatore, ne la persona, 
rattrappita e curva, di chi ha trascorso la sua esistenza piegato quasi 
continuamente verso la terra» (78). 

Quante alla storia dei salari bracciantili si deve dire che essa e 
diflicilissima da farsi perche mancano del tutto fonti attendibili ed 
omogenee. Si e, piuttosto, in presenza di notizie frammentarie e di
scontinue, dalle quali, tuttavia, e possibile ricavare talune caratteri
stiche generali. Innanzitutto una loro sostanziale staticita, che carat

terizza tutto il periodo se si esclude l'inizio del '900, dove per -

-altro e anche presente una concomitante fluttuazione dei prezzi
determinata dall'assoluta assenza di capacita combattiva del movi
mento, ad eccezione, naturalmente, delle conseguenze indirette pro
vocate dal Russo migratorio. 

All'interno di questa sostanziale staticita si possono tuttavia 
individuate variazioni territoriali e stagionali. 

comeIn presenza di agricoltura intensiva, quella nocerina, ad 
esempio, i massimi salariali al 1904 raggiungevano lire 2,50 gior
naliere, Nello stesso circondario, in presenza di coltura estensiva, 
essi raggiungevano L. 2,25-2,30, mentre negli ,altri circondari i 
massimi oscillavano tra L. 2 e L. 2,25. Nei tempi diversi delle sta

gioni (semina, raccolta, potatura ecc.) i salari potevano presentare 
in tutti i circondari oscillazioni che variavano da 1 lira a 1 lira e 30 

per giornata. Oltre Ie variazioni territoriali e stagionali esistevano 
varazioni determinate dalla qualita dellavoro e, cioe, illavoro mi
norile e femminile. 

(78) lvi, pag. 354. 
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Minori e donne, nelle campagne come nelle fabbriche, rap
presentavano un'area pili facilmente esposta al ricatto padronale,
pili erodibile e fragile, quasi un'area di ulteriore sottosviluppo al
l'interno di una struttura gia complessivamente precaria e debole. 
I loro salari presentano oscillazioni che variano da lire 0,25 nei 
minimi ad 1 lira nei massimi. La minore differenza nei minimi 
salariali e quella pili vistosa nei massimi denuncia, presumibil

emente, la loro prossimita al limite della sopravvivenza dunque 
I'impossibilita di ulteriori riduzioni. 

Un esempio interessante ed omogeneo e costituito dai dati 
della tenuta di « Persano » per gli anni 1887-1907, dove e pos
sibile costatare le variazioni stagionali e del lavoro femminile e 

minorile. 

TABELLA 18 

Salari maschili pagati nella tenuta di (( Persano II dal 1887 al 1907 

Anni Semina cereali Raccolta fieno Raccolta cereali 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

1887 1,25 1,50 1,25 1,60 1,75 2 
1888 1,25 1,50 1,25 1,60 1,75 2 
1889 1,25 1,50 1,25 1,60 1,75 2 
1890 1,25 1)50 1,25 1,70 1,75 2,25 
1891 1,25 1,50 1,25 1,70 1,75 2,25 
1892 1,25 1,50 1,25 1,70 1,75 2,25 
1893 1,25 1,50 1,50 2 1,50 2 
1894 1,25 1,50 1,50 2 1,50 2 
1895 1,25 1,50 1,25 2 1,50 2 
1896 1,25 1,50 1,25 1,80 1,50 2 
1897 1,25 1,50 1,25 1,80 1,50 2 
1898 1,25 1,50 1,25 1,80 1,50 2 
1899 1,25 1,50 1,25 2 1,70 2 
1900 1,25 1,50 1,25 2 1,70 2 
1901 1,25 1,50 1,25 2 1,70 2 
1902 1,25 1,50 1,25 2 1,70 2 
1903 1,25 1,75 1,25 2,25 1,75 2,25 
1904 1,25 1,75 1,25 2,25 1,75 2,25 

'1905 1,25 1,75 1,25 2,25 1,75 .2,25 
1906 1,25 1,75 1,50 2,50 2 2,50 
1907 1,25 1,75 1,50 2,50 2 2,50 

Fonte: O. Bordiga, Campania ·in Inchiesta Parlamentare, op. cit. 
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TABELLA 19 

Safari femminili e minorili pagati nella tenuta di (( Persano » daf 1887 al 1907 

Anni Semina cereali Raccolta fieno Raccolta cereali 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

1887 0,75 1 0,75 1 1 1,25 
1888 0,75 1 0,75 1 1 1,25 
1889 0,75 1 0,75 1 1, 1,25 
1890 0,75 1 ,0,75 1 0,75 1 
1891 0,75 1 0,75 1 0,75 1 
1892 0,75 1 0,75 1 0,75 1 
1893 0,75 1 0,75 1 0,75 1 
1894 0,75 1 0,75 1 0,75 1 
1895 0,65 0,80 0,75 1 0,75 1 
1896 0,65 0,75 0,75 1 0,75 1 
1897, 0,65 0,75 0,75 1 0,75 1 
1898 0,65 0,75 0,75 1 0,75 1 
1899- 0,65 0,75 0,75 1,25 1 1,25 
1900 0,65 0,75 0,75 1,25 1 1,25 
1901 0,65 0,75 0,75 1,25 1 1,25 
1902 0,65 0,75 0,75 1,25 1 1,25 
1903 0,80 1 0,80 1,25 1,25 1,60 
1904' 0,80 1 0,80 1,25 1,25 1,60 
1905 0,80 1 0,80 1,25 1,25 1,60 
1906 0,80 1 1 1,25 1,25 1,50 
1907 0,80 1 1 1,25 1,25 1,50 

Fonte:' O. Bordiga, Campania in Incbiesta Parlamentare, op. cit. 

All'interno di uno stesso anna e agevole osservare Ie varia
zioni stagionali, riconoscibili dai diversi livelli salariali a seconda 
della diversita ed urgenza del Iavoro (semina 0 raccolto) e Ia mag
giore esposizione del Iavoro minorile e femminile, che veniva retri
buito con oscillazioni varianti cia '-0,25 "a -1 rispetto a quello
maschile. Cost pure, osservando diacronicamente le cifre, il Iavoro 
femminile, nei vent'anni in esame, non supera mai 0,25 lire di 
aumento, mentre quello maschile raggiunge lire 0,90 (80%). E pre
sumibile che aumento non indifferente e cosiquesto sperequato 
sia anche il frutto di un sostanziale indebolimento del fronte del_ 

Iavoro femminile e di un relativo rafforzamento di quello maschile 
a seguito delle emigrazioni, in presenza, per altro, di fluttuazioni 
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dei prezzi che si verificarono negli anni 1900-1907 con il conse

guente decremento del salario reale. 
In concomitanza degli anni pili cruciali della « grande crisi » 

e possibile registrare finanche un riflusso delle retribuzioni (1893
1898). Questo erode soprattutto i livelli pili alti dei salari lasciando 
sostanzialmente immutati quelli pili bassi -. dove la compressione 

-era gia piu selvaggia se si esclude il pili esposto settore femmi
nile che scende di circa il 10% nel 1895 per risalire ai vecchi valori 
solo nel 1903. Solo negli anni 1900-1907 si costatano, viceversa, 
incrementi salariali che interessano sia i minimi che i massimi sala
riali con una maggiore incidenza per il fronte dellavoro maschile. 
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Premessa 

Questa ricerca, a.vviata nel 1973· $U incarico della Cassa di 
Risparmio Salernitana e diretta dal prof. Giovanni Aliberti, ha 
inteso affrontare lo studio dell'agitato clima politico in provincia
di Salerno dal primo dopoguerra fino all'affermarsi della dittatura 
fascista. In particolare, si e analizzata la struttura della proprieta
terriera per comprendere sia l'incidenza del regime fondiario nei 

conflitti sociali e nelle tensioni politicbe, sia il comportamento dei 
unceti possidenti rispetto ad fenomeno socio-politico che investiva 

ogni angolo del paese fino a coinoolgere anche una terra, da sempre 
attestata su un equilibrio economico e sociale lento e quasi immobile, 
come quella salernitana. Pertanto, l'atteggiamento della borghesia
terriera e stato visto in un'ottica piu articolata e meno semplicistica
onde evitare cbe preuenzioni ideologiche ed interpretazioni fretto

unlose coinvolgessero in giudizio storico sommario le importanti
distinzioni esistenti, poniamo, tra imprenditori agricoli, promotori 

e consudi trasformazioni capitalisticbe della proprieta [ondiaria, 
matori di .rendita agraria. 

, Uindagine sui partiti politici si e sofJermata in particolare
sull'impegno della classe dirigente liberaldemocratica per la difesa 
delle libere istituzioni dalle.aggressioni [asciste, da Gio,vanni Amen
dola a Giovanni Cuomo da .Clemente Mauro a Giovanni Camera, 
senza trascurare la posizione 'assunta anche dai partiti di sinistra e 

dai popolari nei riguardi del fascismo. 
Nell'esaminare gli avvenimenti successivi alla marcia su Roma 

a con(il fascismo Salerno si affermo notevole ritardo rispetto alle 
altre province meridionali) si e cercato di ricostruire 'prima il feno
meno di trasferimento nei ranghi fascisti di gr.an parte del perso
nale politico militante nei partiti «democrdtlii», e poi, 10 scate

narsi nell'ambito dello stesso fascismo della-lotta di potere tra mo

derati (seguaci di Matteo Adinolfi) e intransigenti (seguaci di 
Aurelio Padovani). Al riguardo l'indagine cerca di dimostrare in cbe 
misura il fascismo « agrarto » e quello « urbano» favorirono lo 
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una suasviluppo del partito fascista in provincia che per la parti
colare struttura socio-economica si differenzia,va dalle altre del Mez

ezogiorno sia per il tipo di classe dirigente di borghesia locale, 
sia per la struttura economica· delle zone agrarie a causa del parti
colare ruolo svoltovi dal regime latifondistico. 

In conclusione, la ricerca ha inteso ricostruire l'atteggiamento
della classe dirigente e I'ambiente socio-politico del Salernitano quali 
appaiono dalle convulse vicende del prima dopoguerra.

Desidero infine ringraziare il prof. Giovanni Aliberti, per I'at

tenzione con cui ha seguito le diverse [asi dellavoro ed i [unzionari 
e gli impiegati di arcbioi e bibliotecbe per Ie indicazioni [ornite e 

la collaborazione prestata. 
d. i. 



Abbreviazioni 

ACS, Archivio Centrale dello Stato 

ASS, Archivio di Stato Salerno 

CPC, Casellario Politico Centrale 

FIOT, Federazione ltaliana Operai Tessili 

INEA, lstituto Nazionale di Economia Agraria 
MAIC, Ministero di Agricoltura Industria e Commercio 

MCM, Manifatture Cotoniere Meridionali 

La tavola n. 1 rappresenta ·la carta schematica delle zone agrarie della 
provincia di Salerno ricavata da: Consiglio Provinciale dell'Economia di 
Salerno, Relazione sull'andamento economico della provincia di Salerno nel
l'anno 1929, Salerno 1931. 

Le tavole 2, ,3, 4, 5 illustrano vari aspetti della struttura della IProprieta
fondiaria di volta in volta indicati nelle singole leggende e sono state' ela
borate su dati di base da INEA, Annali dell'Osservatorio di Economia Agraria
di Portici, vol. I, direttore prof. Alessandro Brizi, Roma 1932. 



 



I CAPITOLO 

LA CRISI DELLA PROPRIETA TERRIERA 

NEL PRIMO DOPOGUERRA 



I. 



1. Le agitazioni per iI caroviverl del 1919·20 

Nel1919 il paesaggio agrario salernitano non presentava alcun 
tangibile segno di mutamento rispetto agli anni precedenti il con

flitto mondiale. L'aspetto della terra era il medesimo, dominate) dal
l'alternarsi di colture granarie tra i verdeggianti filari di oliveti e 

vigneti. 
. 

La realta umana di quelle aree era pero profondamente mu

tata e sconvolta dall'esperienza della guerra. Migliaia di contadini 
e braccianti erano stati strappati aIle famiglie, al lavoro, al paese 
e condotti al fronte per una patria che mai prima si era ricordata 
di loro e che essi non conoscevano. Molti non erano pili tornati 

eaIle proprie case; altri erano stati resi inabili dalle ferite dalle 
mutilazioni; i rimanenti andavano rientrando alIa spicciolata, via 
via che procedeva la smobilitazione. 

II ritorno dei reduci dava nuovo vigore al movimento ope
-raio: cominciavano le grandi agitazioni delle masse lavoratrici, 

sia per il conseguimento della giornata di otto ore, sia per la revi
sione dei contratti agrari (1). Le invasioni di terre, al grido: « Ia 
terra ai contadini », assunsero dimensioni allarmanti (2) nel men

tre cresceva la delusione di coloro che si attendevano dalla ces

sazione delle ostilita il rapido ripristino di condizioni di vita simili 
a quelle dell'anteguerra. Comune il convincimento che non si do
vesse ne si potesse tornare all'antica esistenza, come se nulla fosse 

(1) Mentre gli industriali, sin' dal, 19 gennaio 1919, si mostrarono disponibili a 

trattareIa concessione della giornata Iavorativa ridotta ad' otto ore, gli agrari si opposero 
strenuamente, sostenendo I'inapplicabilita di tale riforma in agriooltura sia perche il 
bisogno di mana d'opera nelle aziende agrarie era essenzialmente stagionale,' sia perche 

'la maggior parte dei lavoratori agricoli era costituita da un numero considerevole di 
categoric (piccoli proprietari coltivatori, picooli aifittuari, coloni, contadini salario fisso,a 

enfiteuti) il cui Iavoro era autonomo, tale da non potersi inquadrare in rigidi schemi 
orari. In « Giornele di agricolrura della domenica », 23 marzo 1919. 

(2) G. CAROGLIO, La terra ai contadini, in «Riv1sta di sgricoltura », 11 febbraio 19.18, 
pp. 81-83, inoltre G. FORTUNATO, La terra ai contadini, Roma 1919 e PM. FIECCHI, 
La terra ai contadini quale [u promessa at [ante, Genova 1919. 
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accaduto 'e come se un grosso credito verso la societa e 10 Stato 
non fosse stato duramente meritato da quanti erano andati al fronte 

, 

a rischiare la vita, lasciando alle loro donne il compito di sobbar
carsi ai pesanti lavori campestri. 

Da qui la rabbia e insierne l'attesa delle masse contadine che 
aspettavano il mantenimento dell'antica promessa, fatta loro nelle 
trincee, ossia di avere la terra a guerra finita. Dall'esistenza di tale 
state d'animo occorre partire per comprendere l'esasperazione dei 
ceti rurali che, come vedremo, .avra tanta parte nella storia del mo

vimento contadino salernitano durante il cosiddetto « biennio ros

so ». e coloniInfatti le occupazioni di terre, il risvegliodi mez�adri 
e la loro lotta per la disponibilita dei prodotti, saranno agli occhi 
delle masse rurali il mezzo per sostituirsi alIa classe proprietaria 

, nella gestione della terra, ottenendo finalmente ilrispetto degli im

pegni assunti al momento della loro chiamata aIle armi per la 

guerra mondiale. 
La provincia di Salerno aveva registrato, fra il 10 giugno 1911 

ed il 1° dicembre 1921, un aumento della popolazione residente di 
sessantamila unita, passando da 558.489 a 617.909 abitanti (3). 
La densita di 118 abitanti per Kmq. coincideva quasi con la media 
nazionale, Essa perc divergeva notevoimente da un circondario 
all'altro, diversi per altimetria, dima, strutture economico-sociali. 
COS! mentre per i circondari di Campagna e Sala Consilina la den
sita si aggirava intorno ai 70 abitanti per Kmq. e, raggiungeva gli 
80 in queUo di Vallo della Lucania, balzava a 433,8 nel circon

aree comedario di Salerno, in cui perc si distinguevano quella del
I'agro nocerino -con 980 abitanti per Kmq., dell'agro sarnese con 

una densita di 556 abitanti, della costiera amaifitana con 407 abi
tanti per Kmq. Dall'esame di tali dati risulta che la diflerente den
sita della popolazione non dovuta tanto a fattori orografici eera 
climatici, quanta alla diversa fertilita del suolo. Fattore, quest'ul
timo, essenziale, considerato il carattere prevalentemente agricolo 

(3) I dati comparativi sono tratti dalle pubblicazioni ministeriali 'relative ai due 
censimenti della popolazione del regno, curate rispeteivamente, per tiJl 1911, da MAlC, 

.Direzione Generate della Statistica e del Laooro U/ficio del Censimento Censimento 
della Popolazione del Regno al 10 giu,g'no 1911, Roma 1912 e per tiJl 1921, dalla PRE
SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Istituto Centrale di Staeistica, Censimento della 
Popolazione del Regno d'Italia at 1° dicembre 1921; vol. XVI. Serie VI, Campania,
Roma 1927. 



205 La crisi della proprieta terriera 

edella provincia l'importanza che l'agricoItura assumeva anche nei 
centri pili progrediti. Una conferma ci viene dall'esame della com

posizione professionale della popolazione che vede al primo posto 
gli addetti all'agricoItura, .caccia e pesca con il 42,8%, seguito
dagli addetti all'industria con il 14,1 %, al commercio con il 2,6%, 
all'amministrazione pubblica e privata con 1'1,3 %, al cuIto, profes
sioni ed arti liberali con 1,5 % (4). Nel complesso la popolazione
attiva della provincia era di 457..136 unita pari al 74% della po
polazione totale residente. 

L'economia 'salernitana, per la sua fisionomia di tipo preva-. 
lentemente agricolo, risenti dell'esodo forzato di uomini avutosi 
nel corso dei tre anni del conflitto in cui i campi erano restati 
abbandonati, Ie messi scarsamente raccoIte, il bestiame negletto e 

privo di cura. Tutto de accadeva in un territorio caratterizzato da 
una. struttura agraria disomogenea e da una natura dei terreni che 
andava dalle formazioni calcaree ed alluvionali-argillose a quelle
di origini vulcaniche (5). A completare il quadro della crisi che 
aveva investito l'agricoItura salernitana, vi erano stati i risultati 
dell'annata agraria 1918-1919, la cui produzione, a causa soprat
tutto della siccita, che interesse numerose localita della provincia, era 

stata inferiore a quella dell'anno precedente con una resa unitaria 
molto prossima a quella media del decennio 1910-1919 (6). Ne di
versi furono i risultati per gli altri principali prodotti, dalla segale,
all'orzo, al granturco, all'avena, ai foraggi, aIle olive ed al vino, 
i quali avevano subito una notevole contrazione sia in rapporto 
al prodotto nazionale che a quello provinciale, con un indice di 

(4) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI iMINISTRI. Censimeneo della popolazione del 
Regno d'Italia al 1° dicembre 1921, vol. XVI, cit.; si veda anche G. SANTORO, L'Economia 
della provincia di Salerno nell/opera della Camera di Commercio 1862-1962, Salerno 
1966, p. 137. 

(5) La provincia di Salerno e £fa le pili estese d'Italia. L'aspetto fisioo-geografico
del suolo e in rnaggioranza montagnoso con vette che si elevano fino ai duemila metri, 
can e a causamagri pascoli in gran parte spogli dell'azione disboscatrice, dhe ha deter
minato conseguenze disastrose per l'agricoltura e per la sicurezza della vita umana. 

All'indomani della prima guerra mondiale, la popolazione era costituita prevalentemente
da lavoratori della terra, contadini, piccoli proprietari, affittuari, mezzadri, coloni braee 

cianti giornalieri. In La provincia di Salerno vista dalla R. Societa Economica, a. XIV, 
vol. I, Salerno 1935, p. 180. 

(6) La resa unitaria del frurnento in Campania (quintale per ettaro) nel 1919 fu 
di 6,5 contro 1'8,6 del 1918, :hl 6,8 del 1917, il 7,0 del 1916, il 6,7 del 1915, 1'8,6 del 
1914, il 9,6 del 1913, il 7,3 del 1912, il 9,0 del 1911 e il 5,6 del 1910. In R. BACHI, 
L'Italia economica nell'anno 1919, Citta di Castello 1920, p. 166. 

. 
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evariabilita, ovunque per tutti i prodotti, al disotto della media 
decennale relativa al periodo 1910-1919 (7). 

Con il ritorno della pace, la politica agraria del governo, che 
conel corso degli ultimi anni di guerra era stata retta da principi 

strittivi rniranti con un rigoroso intervento ad intensificare Ia produ
zione e frenare l'ascesa dei prezzi, venne abbandonata, riaccendendo 
nelle campagne gli antichi contrasti d'interessi. Iniziarono i proprie
tari terrieri i quali aflermavano che I'aumento del prezzo delle derrate 
colpiva i loro interessi a tutto vantaggio degli affittuari in quanta 
erano venute meno le condizioni che avevano indotto il governo a 

stabilire la proroga dei contratti agrari (8). L'effetto di tale pro
testa furono i regi decreti 2 ottobre 1919 n. 2014 e 10 novem

bre 1919 n. 265, i quali stabilivano che la proroga dei contratti 
-agrari non poteva essere estesa, salvo accordo contrario tra le parti, 

ana fine dell'anno agrario 1919�1920 (9). La decisione governativa,
che lasciava un anna di tempo perche I'economia rurale potesse-

tornare al vecchio assetto, fondato sulla spontanea contrattazione dei 
prezzi e sulla libera conduzione dei fondi, non fu accettata da affit
tuari e coloni, i quali scesero in lotta per un'ulteriore proroga del 
regime del vincolo. Essi, infatti, appoggiati sia-dal partito popolare
che dal partito socialista, ottennero dal governo il decreto del 2 gen
naio 1920 il quale stabiliva che quando il proprietario 0 locatore 
di un fondo dava disdetta al colono, secondo il decreto dell'ottobre 
1919, costui poteva ricorrere contro di essa dinanzi alla Commis

-

sione arbitrale 
-

mandamentale la quale, sua volta, poteva proroa 

gare di un anno la disdetta ove avesse ritenuto « Ia domanda fon
' .. 

data su circostanze di fatto 0 ragioni di opportunita economica, 
che ne giustificassero l'accoglimento » (10). Gli indirizzi governativi
di politica agraria furono, peraltro, fortemente influenzati anche dal

(7) R. BACHI, L'Italia economica nell'anno 1919, cit., p. 170; vedi anche MAle, 
Direzione generale dell'agricoltura, Ufficio di. statistica agraria, Risultati della statistica 
agraria nel dodicennio 1909-1920, 'a cum dell'ing, G. Zattini, Roma 1933. 

8 n. un anna(8) Cfr. i Deoreti luogotenenziali: agosto 1915, 1220, che proroga di 
i contratti agrari con scadenza dal. 1° agosto al 31 dicembre 1915, in Lex, Legislazione
italiana, 1915, pp. 223-225; 30 settembre 1915, n.: 1144, che reca provvedimenti di proroga 
dei contratti agrari, tin Lex, 1916, p. 284; infiae il Decreto LuogotenenziaJe n, 871 del 
6 maggie 1917 che prorogava i contratti agrari fino a tutto a'oanno agrario successive a 

quello in cui sarebbe stata pubblicata -la pace. _ 

(9) Cfr. MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, Bollettino del Lavoro 
e della Preoidenza Sociale, vol. 33, Roma 1920, p. 62 sgg. 

(10) R.' BACHI, L'Italia economica nell'anno 1919, 'cit., p. 274. 
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Ie agitazioni dei braccianti intese ad ottenere un allargamento dell'im
piego di mano d'opera nei lavori campestri, maggiori compensi,
la riduzione dell'orario di lavoro, il controllo sulle funzioni del
l'imprenditore (11). Le loro richieste poi si collegavano stretta

mente alla lotta contro le terre incolte e si giustificavano con la 
necessita di una pili intensa coltivazione per far fronte aIle diffi
colta annonarie con l'aumento della produzione. Si aggiunga poi il 

-riaccendersi in Italia e in Europa, all'indomarti della rivoluzione sovie
tica, delle polemiche intorno alIa destinazione economico-sociale del 
latifondo e delle cosiddette terre incolte. II quinto congresso nazio
nale della Federazione nazionale dei lavoratori della terra, infatti, 
aflermo che invadere i terreni incolti era un mezzo idoneo per giun
gere rapidamente all'abolizione della proprieta privata mediante la 
socializzazione del suolo (12). Ne mancavano altre proposte, ma

gari meno rivoluzionarie rna ugualmente audaci, quali la costitu
zione di un grande demanio nazionale, formato dalle terre degli 

e_ 
enti pubblici da fondi mal coltivati, da espropriare mediante in
dennizzo, oppure il riscatto, a prezzo di estimo, delle terre comu

nali e delle terre incolte da affidare a gruppi 0 a singoli lavoratori, 
oppure la concessione delle terre' da espropriare in enfiteusi per
petua ad associazioni 0 a famiglie di contadini, obbligandoli al 
pagamento di un canone annuo ed indennizzando i proprietari con 

un titolo nazionale corrispondente al valore catastale della terra, 
unprima della guerra (13). Tutte queste proposte giungevano in 

momento particolarmente difficile per I'economia agricola dovuto 
sia al reinserimento nel posto di lavoro di migliaia di reduci, sia alIa 
persistente deficienza di materie indispensabili all'agricoltura, sia 
alla grave diflicolta dei trasporti. 

. 

In tale contesto generale va inquadrata la crisi che invest! Ie 

campagne salernitane appena .due mesi dopo la fine del conflitto. 
Fin dal gennaio 1919 (proprio .all'inizio della smobilitazione) il 
morso della disoccupazione si fece sentire aspramente; in particolare 

(11) Cfr. R. ZANGHERI, Lotte agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori 
della terra, 1901-1926, Milano 1960; S. ZANINELLI, Le lotte nelle campagne dalla grande 
crisi agricola- fll prima dopoguerra, 1880-1921, Milano 1971 e R. BACHI, Per. la pace e 

pel dopoguerra. Le riuendicazioni immediate del Partito Socialista, Milano, 8-9 maggio 
1917, in « Critioa Sociale » 1919, ,pp. 223-224. 

(12) II Congresso fu tenuto a Bologna nel giugno del 1919. Cfr. M. PIAZZA, L'ora 
dei contadini mentre si apre il V congresso nazionale dei lauoratori della terra, in « Cririca 
Sociale », 19.19, !PIP. 149-150. 

_ 

(13) R. CIASCA, 11 problema della terra, Milano 1921, pp� 8-11. 
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nel capoluogo, caratterizzato pili che altrove dal predominio nume

erico della piccola borghesia professionale, commerciale impiegati
zia (14). Per cui comune fu il tentativo di gestire il malcontento 
dei disoccupati da parte di tutti gli schieramenti politici che, anche 
a Salerno come altrove, si articolavano nel partito popolare, in 

quello socialista e nei due schieramenti di «democrazia liberale » 

e « democrazia costituzionale ». 

Ma non era solo la disoccupazione a creare tensioni e malcon
essa sitenti nella provincia. Ad accompagnavano, infatti, l'impo

verimento delle terre e del patrimonio zootecnico; la crisi della 
eproduzione dell'occupazione industriale; I'indebito arricchimento 

di una ristretta cerchia di privilegiati della guerra; infine l'inflazione 
crescente con la correlativa drastica diminuzione del potere d'acqui
sto dei redditi reali e dell'aumento vertiginoso del carovita. 

II ministero Orlando, assorbito quasi completamente dall'ini
ziativa, maldestramente condotta, del negoziato parigino sulla que
stione adriatica, aveva trascurato il grave problema interno del 
disagio economico e del rialzo continuo del costa della vita. La crisi 
della, Conferenza della pace' veniva ad aggravare la crisi interna 
dello Stato e della societa civile (15). Cosi nel corso dell'estate ed 
all'inizio dell'autunno del 1919, tutta la penisola fu sconvolta da 
una serie di gravi agitazioni sociali determinate dall'aumento della 
disoccupazione, dal blocco dei fltti, dalla svalutazione della lira, 
da un carico fiscale sempre pili pesante (16). 

(14) Su 7560 nuclei familiari della dtta capoluogo, per un totale di 31213 componenti,
il 48,16% dei capo-famiglia apparteneva ai ceti professionali, impiegatizi, artigiani e 

commerciali, 11 44,34% era costituito da operai salariati delle industrie e « persone di 
servizio e di fatica », mentre il 7,50% risultava addetto all'agricoltura (agriooltori, fittavoli, 
mezzadri, coloni, pastori, mandriani e bifolchi). In PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI' 

,MiNISTRI, Censimento della Popolazione del Regno d'Italia al r dicembre 1921, cit., p. 131. 

(15) La soonfitta diplomatica alla Conferenza della pace coincideva con una congiuntura
economico-sociale particolarmente difficile, nella quale esplodevano ovunque, in Italia 
ed diU Europa, fermenti resi pili acuti e pili vivi dalle frustrazioni di quanti avevano 

voluto la guerra che sembrava non aver dato premio adeguato alla vittoria e ai 'vinciron 
e da1 rancore di quanti 'VIi si erano opposti 0 I'avevano subita. Specie quest'ultimi
reclamavano il pagamento dei saorifici cui erano stati sottoposti. Sulla Conferenza dellla 
pace, cfr. F. CURATO, La Conjerenza della pace. 1919-1920, I.S.P.I., Milano 1942 e 

A. TORRE, 'Versailles. Storia della Conjerenza della pace, I.SJ).I., Milano 1940. 

(16) Le classi medie furono quelle che dovettero sopportare di pili 'le pesanti 
conseguenze economiche della guerra. Si trattava ill professionisti, piccoli redditieri, 
commercianti ill minute, lavoratori a reddito fisso i quali vennero a' trovarsi in una 

, 

situazione economica e soprattutto psicologica estremamente squilibrata, La stazionarieta 
del Ioro reddito non solo Ii colpiva perche ne abbassava il tenore di vita rispetto a 



209 La crisi della propriets terriera 

La immediata conseguenza di questa state di cose fu I'esplo
sione di tumulti contro il carovita nel capoluogo e in numerose 

localita della provincia. II governo incarico i prefetti di sorvegliare 
e reprimere con ogni mezzo la corsa all'aumento dei generi di prima
necessita; ma non ando oltre. A Salerno i disordini per il caroviveri 
furono determinati, osservava il Barracano nel giugno del 1919, 

e«dalla sbagliata politica annonaria degli approvvigionamenti, dall'es
sersi ostinati a calmierare i generi di consumo presso i dettaglieri e non 

presso i produttori ( ... ) e dalla poca previdenza per tutto quanta si attiene 
ai trasporti. Tale disagio fu sopportato con ammirevole rassegnazione du
rante la guerra, ma determine la reazione quando il Paese constato che, nono

stante la cessazione delle ostilita, non solo i prezzi non diminuivano, ma 

subivano invece inesplicabili maggiori rialzi » (17). 

aumentoLa protesta contro il vertiginoso dei prezzi, in parte
giustificato, in parte speculativo, proporzioni notevoli nellaassunse 

prima settimana di luglio 1919, allorche conflitti sociali, manife
stazioni rivoltose, violenti agitazioni, scoppiarono da un capo al
l'altro dell'Italia, seguiti da un'altra lunga serie di scioperi in tutte 

1e industrie per miglioramenti economici. Durante quella violenta 
settimana i salernitani non fornirono materia alla cronaca, poiche 
« con animo fermo ed azione pacifica affrontarono il problema del 
gravoso caro-viveri, dando prova di calma e dignita » (18). L'esem
pio di altre citra avrebbe potuto originare anche a Salerno scontri 
e sommosse contro « gli affamatori del popolo », ma le autorita; 
preoccupate della svolta che potevano prendere gli avvenimenti, 

a conelaborarono di giorno in giorno provvedimenti urgenti atti 
tenere sia il ribasso dei viveri che a frenare «l'ingordigia degli
speculatori e dei rivenditori ». 

quello di operai e contadini, di grandi commercianti e grandi proprietari, rna Ii umiliava 
socialmente e H frustrava. politicamente in quanto non potevano darsi un'organizzazione
che avesse sostenuto e tutelato Ie Ioro istanze cosl come avevano fatto i sindacati operai 
e Je Ieghe contadine, Sugli avvenimenti del 1919-1920 in Italia, cfr, S. COLARIZI, Dopo
guerra e fascismo in Puglia (1919-1926), Sari 1971, pp. 5-170; G. MAIONE, It biennio 
rosso. Autonomia e spontaneita operaia net 1919-1920, Bologna 1975; A. ROVERI, Le 
origini del fascisma a Ferrara 1918-1921, Milano 1974, pp. 27-109; R. iDEGL'INNOCENTI 
Mxzzxxnrro, Le lotte sociali e le origini del fascismo a Prato, Firenze 1974, IPP. 18-104; 
E. MISEFARI, Le lotte contadine in Calabria nel periodo 1914-1922, Milano 1972, pp. 105
199; cfr. anche il fascicolo speciale de «IJ Ponte », dedicato a1 -« 1920: La grande spe
ranza. L'occupazione delle [abbricbe », Anno XXVI, n. 10, 31 ottobre 1970. 

(17) L. ,BARRACANO, Produrre ed organizzarsi, in «II Piccolo Corriere », 21 giugno
1919. I corsivi sono testuali. 

{18) Contro il caro-viveri, in «11 Piccolo Corriere », 10 luglio 1919. 
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Tranne alcune manifestazioni di protesta a GifIoni Valle Pia
na, Sarno, Eboli, Scafati (19) e quelle organizzate a Salerno dalla 
Camera del lavoro (20), veri e propri « moti» per il caroviveri 
non ve ne furono in tutta la provincia. D'altra parte va detto che 
Ie agitazioni dell'estate del 1919 furono contenute nell'ambito della 
protesta senza degenerate in disordini e violenze per la modera
zione della Camera del lavoro che, come la stessa stampa « popo

-lare» riconobbe, «aveva cooperato non poco perche la protesta 
non fosse trascesa in sornmosse incomposte e in dannosi saccheg

-gi » ( 21 ). Cio fu dovuto al fatto che a Salerno, come in tutto il 
Paese, il partito socialista non fu capace di dare ai moti del caro

viveri uno sbocco politico, ne imprimere un indirizzo concreto alle 
masselotte intraprese dalle popolari. D'altronde, la volonta di pre

venire « moti incomposti» corrispondeva perfettamente all'atteg
giamento moderato tenuto dai socialisti di tutte Ie province .italiane 
investite dall'acuto risentimento popolare (22); atteggiamento che 
era il tipico esempio di una delle tante contraddizioni che il partito
socialista covava entro di se in quel periodo, come Nino Mazzoni 

commentava sull'Avanti! del 6 luglio 1919:acutat?ente 
« Queste forme di giustizia sana e violenta nascondono pericoli grandi

poiche eccitano -_ nelle ore febbrili della furia popolare il consumo, ossia_ 

peggiorano il male; poiche favoriscono i febbrili approvvigionamenti causa 

pur essi di carestia verso chi ha meno da spendere ( ... ). Limitare e precisare
i caratteri delle dimostrazioni che noi approviamo rna delle quali deve essere 

definita la portata. Bisogna evitare illusioni, -aspettative, spropositi. Le bestia
lita non servono a niente. Figuriamoci se possono servire a .Iare la rivo

- luzione ». 

In quanta poi alle responsabilita della classe dirigente liberale 
salernitana, l'organo dei popolari », It Piccolo Corriere, COS!« os

servava: 

«II fenomeno del caro vita e strettamente legato alI'assenteismo ed 
alIa -codarda dedizione del flaccido liberalismo che ha mostrato nei giorni 

{19) Per i fatti .di Giffoni Valle Piana, Sarno, EOOli, Scafati, cfr. ACS. Min. Int. 
DLr. Gen. P.S., -Div. Affal1i Cenerali e Riservati (da ora in poi AA.GG.RR), anno 1919,
busta 59, categoria Cl. -

_ 

(20) Si vedano gli articoli La cronaca del lavoro e It comizio della domenica, in 
« !II Piccolo Corriere » del 5 e del 17 JugLio 1919. 

(21) In casa nostra, in «II Piccolo Corriere », 17 Iuglio 1919. 
(22) R. VIVARELLI, It dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo, vol. I, Dalla 

-

fine della guerra aU'impresa di Fiume, Napoli 1967, pp. 417-418. 
_ 
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scorsi eli non avere pili sangue nelle vene e di essere impotente ad arginare 
un mota che, nato ( ... ) da. un increscioso stato di cose (cui anche la borghe
sia liberale aveva contribuito), ha avuto la sua legittima esplosione ( ... ).
E bastato che Ie Camere del Lavoro avessero gridato alto la parola ladri 

aed illiberalismo, tentando prima la carezza, si e visto costretto fuggire ( ... ). 
A Salerno i Iiberali si adunavano in sinedrio per concertarsi suI candidato 

da imporre al popolo; la riforma elettorale era ancora incerta e la Prefer
tura fittava chicchi ai piccioni di Orlando. Qui a Salerno i liberali cercavano 

una forma nuova nel partito agrario, si credeva ancora nell'efficacia delle 
etichette. Ebbene, e venuto il vento "di fronda e si sono tutti squagliati per 

..non essere travolti C ). Ad uragano scomparso, cercheranno di sminuire 
l'importanza di certi fenomeni e di certe manifestazioni e si illuderanno di 
ritornare allo stato primiero, uomini faccendieri di elezioni senza carattere 

e senza idee e di riprendere la protezione delle loro clientele» (23).
-. 

Comunque per far fronte ad una situazione sempre carica di 
tensione e eli sbocchi violenti, il prefetto, in base al Decreto legge
del 13 luglio del 1919, su proposta della Camera di commercio, 
delle cooperative e delle organizzazioni locali, nomino- una com

missione annonaria, presieduta dall'assessore Ernesto Ricciardi, col 
compito di proporre e far osservare i calmieri (24). 

A. voler fare un bilancio di questa prima fase delle agitazioni 
per il caroviveri, appare evidente la loro natura di movimenti prote

estatari ma non violenti, privi di organizzazione, soprattutto di un 

programma rivoluzionario. Tuttavia il problema dell'approvvigiona
mento rimaneva insoluto in assenza di adeguati provvedimenti, sic
che con il nuovo anna le agitazioni contro il caroviveri ripresero 

eranonuovamente, anche perche le condizioni rnateriali della vita 
nettamente peggiorate rispetto all'anno precedente. Le assegnazioni
di farina, infatti, si crano vieppiii ridotte laddove le razioni giorna
liere di pane erano divenute in alcuni centri inferiori ai 300 grammi 
a persona. Nella stessa distribuzione dei generi alimentari, poi,
si notava una netta sperequazione tra Nord e Sud, come osser

vava sull'Unita del 16 settembre del 1920 Gaetano Salvemini il 
quale, nel confrontare i dati relativi all'approvvigionamento per
l'Italia settentrionale, scriveva: 

«A Milano la popolazione riceve 500 grammi di zucchero al mese. 

Nell'Italia settentrionale oltre alla razione di pane e zucchero si da anche 
mese ».il riso. A Milano la popolazione riceve 1.500 grammi di riso al 

(23) In casa nostra, in «II Piccolo- Corriere », cit. 
(24) Provvedimenti annonari, in «n Giornale della provincia », 19 luglio 1919. 
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D'altra parte la qualita di farina, gia scadente nel ' 

19, peg
giorava ancora nel '20, mentre in quelle condizioni prosperava il 
mercato nero del grano, venduto, clandestinamente, a 3 lire al 
chilo. L'esasperazione popolare di conseguenza aumentava, rivol
gendosi questa volta contro le amministrazioni comunali, respon
sabili della distribuzione dei generi tesserati, e accusate per questa 

edi illegalita di soprusi. 
A far precipitate la situazione a Salerno nel maggie del '20 

fu un deereto prefettizio che assegnava alla Camera del lavoro 
sei quintali di farina da detrarsi dal quantitativo 'giornaliero desti
nato ai forni della citta, I fornai insorsero recandosi al municipio
dove picchiarono e ferirono gravemente l'assessore Ricciardi. In se

guito a do essi furono arrestati. L'arresto dei fornai pero scateno 
la ribellione: centinaia di persone, riunitesi presso le carceri del 

capoluogo, ruppero i vetri a sassate, redamando l'immediata libe
razione degli arrestati e la ripresa della distribuzione del grano da 
pili giorni bloccata (25). Simili rivolte scoppiarono anche ad Agro
poli, ad Eboli, a Sanza, a Sarno, a. Nocera con tentativi di incendio 
di municipi, come a Sanza e ad Agropoli, e violenze contro la forza 

-pubblica come a Nocera e a Sarno (26). 
eraIn realta, l'aspetto pili, grave della vicenda I'incapacita

in alcuni casi, il silenzio 0 addirittura la complicita delle am

ministrazioni cornunali nei confronti delle speculazioni dei com

mercianti. Si era venuta a creare, cioe, una trama Iittissirna di traf
fici illeciti, alcuni dei quali trovavano connivenza Iinanche nell'am

ministrazione dello Stato, dietro versamento ai pubblici funzionari 

e, 

di una percentuale sui profitti (27). 
Tutto cio spiega il perche nella primavera del '20 anche nel 

Salernitano, come nell'intero Mezzogiorno, si ebbero tumulti contro 

ale autorita municipali, per tanti versi simili quelli provocati nel
l'anne precedente dai combattenti per la spartizione delle terre ed 
analoghi, seppure con differenti finalita, a quelli che nell'anno sue
cessivo scateneranno i fascisti destituire le amministrazioniper 
comunali, dando inizio all'occupazione graduale delle istituzioni de
mocratiche dello Stato. 

(25) Cose nostre, in «11 Giornale della provincia », 15 maggie 1920. 
(26) ACS, Min. Int., Dk. Gen. P.S., Div. AA.GG.RR., Anno 1920, b. 59, cat. CI. 
(27) II sospetto fu avanzato da un articolo pubblicato, in prima pagina, da « Ii Giornale 

_ 

della provincia» del 26 maggie 1920 dal titolo La complicita del potere. 
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2. Terra e contadini: iI nuovo volto di un antico problema 

Negli anni immediatamente successivi alIa prima guerra mon

diale, la distribuzione della proprieta terriera in provincia di Sa
lerno, divisa in 16 zone agrarie (efr. Tav. n. 1), presentava Ie 
stesse caratteristiche del secolo precedente; il fatto nuovo era 

costituito dalla, presenza di una piccola proprieta che ave

va potuto « resistere, completarsi ed estendersi » negli ultimi 
anni (28). Essa si era formata in data pili recente soprattutto nelle �. 
vicinanze dei centri abitati, oppure dove le comunicazioni erano ) 
pili facili; viceversa nelle zone malariche e di difficile accesso, la 

erastruttura della proprieta rimasta pressoche intatta. 
L'assetto fondiario della provincia si presentava distribuito in 

203.174 partite catastali per un'estensione di 477.615 ettari di 
territorio agrario e forestale, una media di 2,35 ettari di super
ficie per partita e unimponibile medio di 5Q,06 lire per partita (29) 
(efr. Tab. I). La struttura era quindi caratterizzata dall'esistenza 
di categorie di proprieta di diverse grandezze, Ie quali implicavano,
di conseguenza, varieta di metodi di conduzione, diverse scelte pro
duttive, multiformi contratti di lavoro. 

Volendo operare una classificazione tra piccola (meno di 1 et

taro), medio-piccola (da 1 a 10 ettari ), media (da 11 a 50 ettari), 
medio-grande (da 51 a 250 ettari), grande (da 251 a oltre 2.000 
ettari) (30), risulta che una miriade di proprieta, eccessivamente 

polverizzata, si contrapponeva a pochi estesi territori (efr. Tab. II). 
Le prime, specialmente nelle regioni di montagna e di collina, erano 

assolutamente insuflicienti a sostenere la maggior parte delle fami
glie contadine ad esse addette a causa della loro scarsa redditi
vita, come risulta anche dalla media imponibile per ettaro (efr. 

(28) E. AzIMONTI, It Mezzogiorno agrario quale e, a cura di G. Fortunato, Bari 1919, 
pp, 151-160.: 

(29) I dati statistici indicati nel corso del capitolo, unitamente a quelli riportati nelle 
tabelle, sono stati elaborati suhlo studio effettuato dall'INiEA, Annali dell'Osseruatorio 
di Economia Agraria di Portici (Napoli), vol. I, dlrettore prof. Aiessandto Brizi, 
Roma 1932. 

(30) In relazione alI'ampiezza superficiale delle cinque categorie in cui si e intesa 
dlvidere Ia proprieta fondiaria in provincia di Salerno, occorre precisare che abbiamo 
usata la stessa ripartizione quantitativa del Brizi. Nostre sono, invece, le definizioni di 
medio-piccola e media-grande. Per ulteriori chiarimenti, sempre sul tipo di ripartizioae
adottato, si veda INEA, Annali dell'Osseroatorio di Economia Agraria di Portiei, 
cit. 252.11'. 
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Tab. I), mentre nelle regioni di pianura erano abbastanza remune

rative, data la qualita del terreno e il tipo delle colture ivi preva
lenti. Le altre, concentrate in poche mani, consentivano buone 
rendite ai titolari. In queste ultiine era compresa la grande pro-

o unaprieta che, specialmente nella Bassa valle del Sele, registrava 
percentuale, in rapporto alla media imponibile, di 37,71 lire per 
ettaro (cfr. Tab. VII), mentre sul totale del reddito catastale com

eraplessivo attribuito 1'8,83% (efr. Tab. VIII). II che testimonia( 0

la presenza di un forte peso economico-sociale della grande bor
ghesia (cfr. Tavola delle 16 zone agrarie della provincia distinte 
secondo l'ampiezza superficiale delle partite catastali). 

Accanto alla grande proprieta coesistevano piccoli e piccolis
simi possessi (cfr. Tabb. III, IV, V, VI), anche di recente costituzio

ne, sorti in gran parte dalle quotizzazioni e dall'aflrancazione di con

tratti enfiteutici, 0 per effetto di divisioni ereditarie (cfr. Tavola n. 2). 
Anche l'emigrazione aveva contribuito a sviluppare la piccola pro

f' prieta atttaverso Ie rimesse, il cui investimento era allora conside
rato sicuro e redditizio (31). 

Volendo trarre delle conclusioni sia dai dati riportati nelle 
tabelle relative aIle varie categorie di proprieta fondiaria in cui si 
articolava l'intera superficie agraria della provincia, sia dalla va

rieta della loro distribuzione, bisogna subito osservare che la mag
giore frammentazione si registrava 0 nelle regioni di montagna e di 
collina, anche se il fenomeno non si presentava in modo omogeneo. 
Viceversa la media e 'grande proprieta .prevaleva in pianura, ad 

numero cataeccezione dell'Agro nocerino, in cui il delle partite 
estali della categoria piccola medio-piccola rappresentava il 99 % 

sul totale della zona agraria per una superficie di 12.53 7 ettari su 
I' un totale di 19.840, pari al 63% dell'estensione (cfr. Tabb. I�I 

e IV). Ma c'e di pili: il semplice dato sull'estensione della pro
prieta dice poco per la definizione dell'assetto produttivo e per indi
viduare la penetrazione del capitale nelle campagne con la conse

guente subordinazione ad esso della terra. Insomma la distribuzione 
della proprieta dice ben poco, come e noto, sul suo valore reale e sui 

o 

rapporti con l'organizzazione delmercato capitalistico, cioe suI valore 
reale della proprieta e suI suo rapporto con il mercato (cfr. Tavola 

e(31) F., BALLETTA, It Banco di Napoli le rimesse degli emigrati (1914�1925), Napoli
1972� pp. 24-33. 
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Le zone agrarie della provincia di Salerno: I, Alta valle del Sele; II, Valle 
del Tanagro; III, Valle dell'alto Calore; IV, Valle del basso Calore; 
V, Valle di Novi; VI, Valle del Lambro e del Mingardo; VII, Valle del 
Bussento; VIII, Costiera amalfitana; IX, Agro di San Severino; X, Valle 
del Tusciano; XI, Alto Cilento; XII, Valle deIl'Irno e del Picentino; 
XIII, Basso Cilento; XIV, Valle di Teggiano; XV, Agro nocerino; 
XVI, Bassa valle' del Sele. 

TAVOLA N. 2 
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n. 3). COS1) ad esempio, nell'Agro nocerino in cui il valore della picco
-la e medio-piccola proprieta in relazione sia alIa sua utilizzazione 

colturale ed alIa sua valorizzazione, sia al ruolo nel contesto disuo 

una zona (agraria 0 circondariale) da tempo soggetta ad un processo 
-di trasformazione registrava il pili alto valore complessivo in ren

dita (efr. Tavola delle 16 zone agrarie distinte secondo la media del 
. 

con unareddito imponibile per ettaro), media imponibile rispetti
vamente di 34,15 e 44,94 lire per ettaro (efr. Tabb. II, III, IV). 
Per cui i 12.537 ettari che costituivano la superficie della piccola 
e medio-piccola proprieta non si puo dire che avessero 10 stesso va

elore economico dei 7.303 ettari della media, medio-grande grande 
proprieta dello stesso Agro nocerino il cui valore imponibile per 
ettaro era inversamente		 proporzionale all'estensione della partita 
catastale. Infatti la media imponibile per ettaro della media, della 

medio-grande e della grande proprieta era rispettivamente di 16,28, 
3,87 0,74.lire per ettaro (efr. Tabb. V, VI, VII).e 

Secondo i dati del censimento del 1921 il numero degli ad
unadetti all'agricoltura in provincia di Salerno alle dipendenze di 

amministrazione non propria era ancora elevato. Infatti mentre 

agricoltori, enfiteuti ed utilisti (conducenti terreni in proprio) erano 

24.477, pari al suI totale dei capi-Iamiglia della provincia,18% 
classificati secondo la condizione sociale, fittavoli, mezzadri e coloni, 

e	 �giornalieri operai di campagna (boscaioli, pastori, mandriani, bi

folchi) erano 46.690, pari al 35%, il che determinava un indice 
Tale indice, poi, variavadi pr6letarizzazione piuttosto notevole.
	

col variare della regione agraria. Infatti, mentre nella regione di
	

pianura, che comprendeva solo tre zone agrarie (Valle di Teg
giano, Agro nocerino, Bassa valle del Sele) per un totale di 123.925 

conettari e 59.267 partite catastali, i capi-famiglia, qualifica di 
mongiornalieri e operai di campagna, erano 15.013, in quella di 

tagna, con 10 zone agrarie (Alta valle del Sele, Valle del Tanagro, 
Valle dell'alto Calore, Valle del basso Calore, Valle di Novi, Valle 
del Lambro e del Mingardo, Valle del Bussento, Costiera amalfi

-tana, Agro di S. Severino, Valle del Tusciano) pari oltre al doppio
	
ettari e
della superlicie agraria e delle partite catastali (283.741 

-120.277		partite catastali) erano 16.757. Infine nella regione di
	
Alto Cilento, Valle dell'Irno e del Picen
collina (he zone agrarie:
	

ettari per 23.630 par-
tino, Basso Cilento) comprendenti 69.947 



.
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montite catastali, ve n'erano 5.678 (32). II vistoso squilibrio tra 

tagna e pianura andava giustificato sia a causa delle diverse condi
zioni geografiche del territorio, sia. per la qualita del terreno, sia 
per il tipo di distribuzione della proprieta fondiaria e quindi anche 
con i metodi di conduzione e di coltura. Non a caso mentre nelle. 

regioni di montagna che, come si e detto, comprendeva 10 zone 

agrarie (383.741 ettari), si aveva un imponibile complessivo di 
lire 10.056.435 con una media di 35,44 lire per ettaro; nella re

zone e eragione di pianura (3 agrarie 123.925 ettari) I'imponibile
di 10.082.502 lire che era pari ad una media di 81,36 lire per 
ettaro. 

Dall'indagine condotta dall'INEA risulta che, nel primo dopo
guerra, in provincia di Salerno il 72 % della superficie agraria appar
teneva alIa « proprieta imprenditrice » ed il 28 % alIa « proprieta 
non imprenditrice » (33). Nell'ambito poi di queste due grandi clas
sificaziorii, varino distinte la proprieta in « imprenditrice-capitali
stica », « irnprenditrice-coltivatrice » e « capitalistica-coltivatrice » 

(cfr. Tab. IX). Da tale divisione e possibile stabilire che la mag
gior parte della superlicie agraria, cioe il54 %, doveva attribuirsi 
alIa proprieta « imprenditrice-capitalistica », cioe appartenente al
I'imprenditore non proprietario che non lavorava manualmente la 
terra in quanta la dava in subaffitto, il 33% alIa proprieta « impren
ditrice-coltivatrice », appartenente a contadini che 'insieme alla fa
miglia lavoravano in proprio la terra ed il 13 % alla proprieta 
«

�capitalistica-coltivatrice », appartenente al contadino-capitalista
che non solo lavorava la terra in proprio, ma si serviva anche del 
lavoro di altri contadini. Volendo trarre da questi dati delle indica
zioni generali sulle forme di conduzioni allora prevalenti in pro
vincia di Salerno, si puo affermare che in otto zone agrarie (291.852 
ettari) si registrava un'egemonia della proprieta a «fittanza-colti
vatrice », in cinque (141.383 ettari) prevaleva la proprieta « con

duttrice » e in tre (144.380 ettari) quella « imprenditrice ». In con

clusiorie i dati fin qui riportati confermano che, fino al primo 

(32) Per tutti i dati e �e pereentuali citate in riferimento al Censimento del 1921, 
efr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Censimento della Popolazione del Regno
d'Italia al 1° dicembre 1921, cit., pp. 358-359. 

. 

(33) Per «proprieta impreditrice » s'intendeva quella in cui il proprietario del fondo 
rivestiva Ia figura dell'imprenditore; viceversa veniva definita -s proprieta non impren
ditrice» quando I'impresa era assunta da persona diversa dal proprietario, come nel
I'affitto, nell'enfiteusi 0 nell'usufrutto. 
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ventennio del Novecento, I'afIittanza nella grande e media proprieta 
era rilevante. 

II quadro pero rimane descrittivo, poiche nulla dice sulla 
struttura economica dell'affitto, ne esaurisce la vasta e composita
realta dei contratti agrari allora esistenti. A tal proposito e possibile
riferirsi ad una relazione della Camera di commercio di Salerno del 
1919, la quale da una valutazione positiva delI'afIitto anche se poi 
giunge a conclusioni negative. In essa si legge che « l'afIittanza mi

gliora solo apparentemente Ie condizioni dei contadini, dal momenta 

che « Ie forme concrete » in cui essa si realizza rendono vano ogni
sforzo. «Per i contratti agrari bisognerebbe abolire la locazione e 

la sublocazione Ie quali rappresentano la continuita di una per
manenza dei vecchi rapporti di produzione ». La durata delI'afIitto 
giunge « fino a 10 anni » e « gli aflittuari rinunciano a qualunque
riduzione di fitto per tutti i casi previsti e imprevisti, ordinari e 

straordinari ( ). I lavori da farsi sono designati dai proprietari »,... 

come pure l'afIittuario si « obbliga di pagare la fondiaria alIa sea

denza dei rispettivi bimestri ( ... ). In queste condizioni l'afIittuario 
si trova nella dura condizione di rimettere non solo il proprio la-· 
voro, rna anche il prezzo dell'afIitto » (34). Altro aspetto in cui si 
manifestava pili crudelmente il ruolo di controllo del proprietario
sull'afIittuario 0 suI subaflittuario e del carattere parassitario della 
rendita, era quello che andava .sotto il nome di « diritto di guar
diania » e delle garanzie che circondavano il pagamento dell'estaglio.
Da una copia di contratto agrario da noi ritrovata, infatti, sappiamo
che il controllo veniva esercitato da un guardiano, scelto dal pro
prietario e pagato dall'afIittuario. 

«Questi dovrebbe difendere il contadino dai furti e dai danneggia
menti, intanto il suo compito essenziale e quelio di tutelare gli interessi dei 
proprietari, motive per cui la sua figura e un ibrido fra il fattore, la guardia 
campestre la guardia privata. L'estaglio si paga generalmente posticipato,e 

rna il proprietario si garentisce con mezzi non sempre legali. COS!, per la 
raccoIta del grano 0 del vino, l'affittuario sottopone la pegno a favore del 

nonproprietario i prodotti del fondo e, posto che il contadino abbia pagato 
l'estaglio alia scadenza, che per contratto e. stabilito ad agosto, il contadino 
non puo vendemmiare 0 raccogliere le olive senza il permesso del pro
prietario. Tale forma di tutela del proprietario ribadisce fortemente la debo

(34) ASS, Pref. Gab. Carrte11a 234, fsc. 5 «Relazione sui contratti agrari dell'aprile 
1919 della Camera di Commercio di Salerno ». 



TAVOLA N. 3 

NA 

Densita della proprieta fondiaria in prOVInCIa di Salerrio 
( 1929) secondo le zone agrarie (media superficiale in ettari 
per partita), Si .noti la piccola 0 piccolissima dimensione 
superficiale delle partite proprietarie nell'estrema punta occi
dentale (costiera amalfitana, agro nocerino, agro di Mercato 
San Severino) e lungo tutto il bacino del Tanagro ai confini 
con la Basilicata; e, per contro, la connotazione latifondistica 
della bassa valle del Sele. 
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vittime di pregiudizi, considerando Ie occupazioni intellettuali pili 
osservatodignitose rispetto ad altre attivita produttive. Come ha 

Giovanni Aliberti, infatti, nell'Ottocento per « galantuomo» s'in
tendeva colui che 

«pur non. svolgendo alcun. lavoro manuale 0 materiale, occupa nel 
unaprocesso di produzione posizione egemonica dovuta cost alIa proprieta

di mezzi strettamente produttivi (terra, greggi, animali e, se del caso, capi
tale monetario e strumenti di lavoro) come all'esercizio delle professioni
liberali. Ma il principale elemento distintivo e dato dalla possibilita di tra
smettere unaper via ereditaria il proprio patrimonio accompagnato da pre
cisa qualifica sociale: il titolo di don 0 donna che si estende a tutti i diretti 
discendenti» (36). 

L'avvocato, il maestro elementare , il medico erano «galan
tuomini ». L'agricoltura, il commercio, l'artigianato erano consi

nonderate occupazioni che davano qualifica socia1e adeguata alle 
una eternamenteaspettative di piccola borghesia di provincia, po

vera, che voleva, ad ogni costo, conservare un certo « decoro » di 
vita. «Sciammereche» (37), COS! Ie chiamava Guido Dorsa, e di 
cui l'Aliberti ne ha individuato «una pili artico1ata gerarchia in
terna » (l'alantome re prima sciammereca 0 anche mezza sciamme

reca e I'alantome re ccbiu sciammereche), definendone anche il 
ruolo sociale: 

« Sono considerati menze sciammereche massari, fittuari 0 ex contadini 
che mediante i1 commercio agrario, il suba:f1itto della terra 0 l'acquisto degli 
antichi beni ecclesiastici, demaniali, feudali hanno raggiunto da poco il rango 

sciammereche:di proprietario. Essi sono distinti dagli 'alantome re ccbia 
vale a dire coloro che, oltre a un pili antico patrimonio immobiliare, spesso 
esercitano da tempo le professioni liberali 0 annoverano nella loro famiglia 
esponenti della borghesia professionale e il cui titolo di galantuomo (don) 
gli proviene da pili giamberghe (cchiu sciammereche); cioe da pili genera
zioni» (38). 

(36) G. AUBERTI, La vita quotidians nella Basilicata dell'Ottocento (per una meto

do1ogia di storia sociale), !in « Ricerche di storia sociale e religiosa », 111. 7-8, gennaio
dicembre 1975, p. 214. 

(37) Di essi il Dorso scriveva: « sono i borghesi rurali, avari, sudici, assenteisti, anal
ad ogni cambismento di governe si offrono rome ruton delfabeti, volgari, cinioi, che
	

l'ordine », in G. DORSO, La Riuoluzione meridionale, Torino 1955, p, 231.
	

(38) G. AUBERTI, La vita quotidians nella Basilicata dell'Ottocento, cit., pp. 214-217. 
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In realta si trattava di gente titolare di rendita legata al pos
sesso terriero sostanzialmente .immobile e· improduttivo. 

- .,«Bisogna dire e ripetere, scriveva Arturo Labriola e poi tornare 

a dire, che l'agricoltura meridionale e una cosa che fa vergogna. Bisogna 
se neche la nostra borghesia campagnuola non stia piu con Ie mani in mano, 

convinta che basti scorticare il contadino per procurarsi delle buone rendite. 
La terra d?t tutto quello che si chiede, purche sia lavorata intensivamente, 
razionalmente, seriamente, con i metodi della scienza agraria. Chi migliora
la terra, migliora anche il contadino e gli altri ceti che sulla terra vivono. 
Non bisogna dissimularsi Ie piaghe che rodono il nostro Mezzogiorno, frutto, 
si, della negligenza dei Governi, ma anche della ignavia e della pigrizia
degli abitanti » (39). 

3.		 Iniziativa capitalistica e struttura agraria: iI « caso )) 

della piana del Sele 

Soffermandoci in particolare sull'organizzazione economica del
la piana del Sele potremo meglio renderci conto delle .rcali tensioni 
sociali presenti nel Salernitano in quegli anni. 

Nei primi decenni del Novecento la Bassa valle del Sele riu

niva, secondo i confini geografici indicati da OresteBordiga (40), 
i comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio, Eboli, Giun
gano, Serre, Trentinara (41). Essa rappresentava la XVI zona agraria
della provincia di Salerno con una superficie territoriale di 48.722 
ettari ed una superficie agraria e forestale di 46.702 ettari, Insieme 
alIa Bassa valle del Volturno ed alIa zona tra il Garicompresa 
gliano e il Volturno, la Bassa valle del Sele e collocata dagli stu

diosi di economia agraria tra le zone economiche della coltura esten-

I 

J 
siva del piano (42). 

Una vasta area di essa (il 93'% del territorio) comprende in
vece una fascia pianeggiante della piana del Sele (43.606 ettari) che 

(39) A. LABRIOLA, Dopo la guerra. It Mezzogiorno e l'agricoltura, in «Roma », 6 
settembre 1920. 

(40) O. BORDIGA, Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province
meridionali e nella Sicilia, vol. IV, tomb I, Campania, Roma 1909. 

. 

(41) Nella V,I zona agraria lI10n era contemplate ill coinune di Battipaglia, eostituito 
con R.D. del 28 marzo 1929, in seguito aJ distacco della f,razione omonima dal oomune 

.

di Eboli e di gran parte della frazione «Bellizzi ». 

(42) A. BRIZI, Divisione della proprieta terriera e rapporti tra proprieta, impresa 
e mana d'opera nell'agricoltura della Campania, in INEA, Annaili dell'Osservatorio di 
Economia Agraria di Portici, vol, I, Roma 1932, p. 338. 
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n Migliorini identifica nei territori appartenenti ai comuni dislocati 
alIa destra del fiume Sele: Battipaglia, Eboli e Pontecagnano ed alIa 
sua sinistra: Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio e Serre (43) I(Tavola n. 4). 

Le condizioni della piana, che Paolo Scarfoglio aveva definito 
«piatta e morta» (44), erano, fino alle prime opere di bonifica ')
effettuate negli anni 'Irenra, disastrose a causa dell'imperversare Ldella malaria che ogni anno mieteva decine di vittime umane. Tale 
flagello, causato, come e noto, dal regime dellatifondo che a lungo
vi era prevalso (44 bis), obbligava la maggior parte dei contadini a 

trovare altrove lavoro. Ecco perche in queste zone si registrava un'al
ta percentuale di emigrati. Al censimento infatti del 1911 i comuni 
della piana del Sele avevano una popolazione presente di 27.587 \ 
unita, mentre a quello .del 1921 esso era di 24.473. Mentre 1'intera 
popolazione salernitana registrava nel decennio un incremento del 

\5 %, quella della piana del Sele era diminuita, nello stesso arco di 
tempo, di 3114 unita pari ad una flessione dell'l1 %. Viceversa 
l'Agro sarnese-nocerino che al censimento dell'l1 aveva una popo
lazione di 98.628 unita nel '21 annoverava 107.689 individui con , 

un aumento di 9.061 unita pari ad un incremento del 9% (45)., 

Ovvio poi che coloro che restavano cercassero di stabilirsi, secondo 
una tendenza secolare, il pili lontano possibile dalle zone malariche. 

Sicche la maggior parte dei contadini che lavorava gli insalubri 
campi della pianura abitava sulle colline circostanti recandosi quasi 

aquotidianamente allavoro, fino percorrere, come nel caso dei con

tadini di Capaccio, ben undid chilometri a piedi per raggiungere
la terra da coltivare. Da qui una forrna embrionale e rozza di habitat 
fra cui si distinguevano solo pochissimi fabbricati adibiti aIle cosid
dette «bufaliere ». 

Queste terre erano sfruttate, in misura prevalente, dal pascola \ 
per 10 pili bufalino da cui i proprietari terrieri ricavavano notevoli ) 
profitti mediante la vendita del latte, dei prodotti caseari e della / 

. 

con una(43) E .MIGLIORINI, La Piana del Sele. Studio di geografia agraria, premessa 
su «La Geografia agraria nel quadro della scienza geografica », vol. I, Napoli 1949, p.41. 

(44) P. SCARFOGLIO, La Piana del Sele, in «Il Giornale della provincia», 24 Jug-1io 1920. I(44 bis) Cfr. R. CIASCA, Storia delle bonificbe nel Regno di Napoli, Bari 1928, 
nonche M. ROSSI DORIA, Riforma agraria e azione meridionalista, I ed., Bologna 1948, 
p. 35 sgg. e .recentemente G. ALIBERTI, Gli insediamenti umani: gerarcbia e tipi nelle 
singole aree prouinciali, in Ambiente e societe nell'ottocento meridionale, Roma 1974, 
pp. 45-60. 

(45) I dati sono stati elaborati su Annuario statistico dell'emigrazione italiana dal 
1876 al 1925, a cura del Commissariato Generale dell'Emigrazione, Roma 1926, rp. 60. 



TAVOLA N. 5 

ta densita della proprieta fondiaria in cinque comuni della bassa valle del Sele, zona agra
ria XVI (da Nord a Sud, nell'ordine: 1 Pontecagnano, 2 Battipaglia, 3 Eboli, 4 Serre, 
5 Altavilla Silentina, 6 Albanella, 7 Capaccio). II carattere latifondistico della zona di 

c Capaccio appare ancora pili in evidenza a causa della grande pianura di Paestum sulla 
sponda sinistra del Sele, in cui si esaurisce quasi completamente l'agro capaccese; lad
dove il territorio di Eboli, anch'esso influenzato parzialmente dalla piana di destra-Sele,
vede riequilibrarsi la densita media delle partite per via del prolungarsi dell'agro eboli
tano verso i rilievi collinari di Olevano e di Campagna. 
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destinata a pascolo e a coltura estensiva. Tra queste iniziative vanno 

ricordate almeno il progetto Crispi del 1894, quello del Pantano, 
Ministro dell'Agricoltura, del 1906, quello del Mortara del 1918 
ed infine il decreto Visocchi del 1919 su cui torneremo in seguito. 

Ma a tutte queste disposizioni di legge non era seguito alcun effetto 
concreto. Per cui nella piana del Sele, dove ·13 proprietari terrieri 

possedevano in media oltre mille ettari di terreno ciascuno (efr. 
Tab. XI), il latifondo continuava ad impedire 10 sviluppo di una 

razionale coltura intensiva a favore di un pascolo brado che restava 

l'unica attivita economica privilegiata. Problema non nuovo e alla 
cui soluzione si erano da tempo impegnati gli sforzi sia della Cat
tedra ambulante di agricoltura, un benemerito organismo istituito 
col compito di intensificare la propaganda agricola, sia il Comitato 

provinciale di propaganda per le colture alimentari che si faceva 
promotore di una pili razionale coltivazione della terra. Furono isti
tuiti a tal fine anche trenta campi sperimentali per la coltivazione 
del grano, stabilendo altresi di fornire gratuitamente semi e con

cimi agli agricoltori che avessero voluto coltivarli (50). Nel novem

bre del 1920 venne bandito un concorso, con premi dalle cinque alle 
ventimila lire, per chi avesse dissodato terreni incolti ed intensi
ficata la coltura granaria. Contemporaneamente It Picentino, organo 
della Cattedra ambulante di agricoltura di Salerno, moltiplicava gli
appelli agli agricoltori aflinche seminassero pili grano dell'anno pre
cedente (51). Ma e ovvio che la propaganda, gli appelli e i premi 
non bastassero da soli a risolvere il problema. 

« I sistemi di coltura di una regione scriveva It Picentino non si pos
sono cambiare dall'oggi al domani, e indispensabile una larga azione inte
gratrice di mezzi e di energia da parte dello Stato, senza di che nessun muta

mento vero e reale potra aversi nei sistemi di coltura» (52). 

Si aggiunga che proprio in questo periodo, contrariamente a 

quanta si auspicava, vennero a cessare le sovvenzioni straordinarie, 
concesse dallo Stato, da11917 a11919, per l'incremento dell'agri

(50 Cfr. «IJ Picentino -», n. 10, ottobre 1920. 
(51) I fascicoli de «Il Picentino » deIl'autunno del 1920 sono pieni di appelli

agli agricoltori, Si riporta il pili significativo: «Cittadino non coltivi la terra? Conoscerai 
qualcuno che Ja coltiva. Raccomandagli caldamente di seminarvi grano e di coltivarlo bene. 
La Patria 10 richiede », in «II Picentino », n. 10, ottobre 1920. 

(52) Gtt. «IJ Picentino », n. 9, settembre 1920. 

I
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coltura in provincia di Salerno (53). Esse infatti furono aggiunte ai 
fondi gia stanziati a favore delle province di Foggia, Bari, Campo
basso e Potenza, colpite duramente dalla siccita (54). Tuttavia l'atti
vita svolta dalla Cattedra ambulante e dal Comitato di propaganda, 

-nonostante le diflicolta oggettive dovute in parte alIa mancanza di 
collaborazione delle famiglie contadine, in parte ad una legisla

-zione, in materia di sviluppo agricolo, anacronistica e controversa 

ebbe ugualmente successo, poiche le semine dell'autunno del 1920 
aumentarono di un terzo rispetto all'anno precedente (55). 

}p 
Ma cio non valse a limitare la prevalenza del regime del lati

fondo nella piana del Sele che va considerato come una delle cause 

principali delle gravi agitazioni rurali Ie quali, negli anni posteriori
alIa fine del conflitto, sconvolsero il vecchio equilibrio sociale della 
zona. Problema antico anche questo, poiche fin dalla meta del-
l'Ottocento la piana del Sele presentava la struttura tipica delle 

latifondistiche: « poche e vaste proprieta in una pianura pra
1 ticamente priva di insediamenti stabili, contro numerose piccole 

e piccolissime unita di possesso nei pressi dei vecchi centri di col[areelina dove 'si andava gradatamente diffondenclo l'insediamento sparI 

) 
�I 

so » (56). Sicche pochi enti e proprietari terrieri, come Ia tenuta 

demaniale di Persano (circa 4.000 ettari), l'Istituto Orientale di 
Napoli, il principe di Migliano, Ie famiglie Morese, Alfani, Rago 
e unil principe d'Angri, possedevano i due terzi del territorio, in 
assetto che privilegiava il pascola a danno delle colture intensive. 
II regime fondiario, quindi, si presentava con caratteristiche piut
tosto singolari, dati i forti squilibri nella suddivisione delle terre 

e la diversa ampiezza delle singole partite catastali, le quali, se

(53) Le sovvenzioni straordinarie a favore dell'agricoltura in provincia di Salerno 
furono ripartite nella seguente misura: Annata agraria 19l7-1918 1. 215.244; Armata 
agraria 1918-19,19 lL. 371.555; Annata agraria 1919-1920 1. 685.273. In «,n Picentino », 

In. 9, settembre 1920. 
(54) La reazione del mondo rurale salernitano fu immediata; se ne £eee interprete

«II Picentino » che nel numero del settembre 1920 scriveva: «Evidentemente anche 
questa volta la nostra provincia e stata giudicata attraverso gil orti, Ie vigne e gil
agrumeti del primo circondario (agro nooerino-sarnese) eel il legislatore non ha visto 
pili oltre gil altri tre. circondari che, 'per confini geografici, configurazione uopografica e 

natura geologica dei loro terreni, nonche per i sistemi di coltura seguiti, tanta analogia
offrono con la vicina Basilicata, per Ia quale si e creduto opportune integrate con nuovi 
fondi di provvedimento ». 

(55) Cfr..« II Picentino », n. 12, dicembre 1920. 
(56) M. CATAUDELLA, La Piana del Sele. Popolazione strutture insediatiue, Pubblica

zione dell'Istituto di geografia economica dell'Universita di Napoli, 'Vol. XIII, Napoli 1974, 
pp. 63-64. 
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condo Ie indagini condotte dal Brizi, venivano classificate in 13 ca- \ 

tegorie (cfr. Tab. X). \ 
La prima indicazione che si ricava dalla lettura dei dati !� 

" della tabella X e che l'ampiezza superficiale media delle partite I 

catastali era di ettari 5,60, mentre da un esame pili analitico, I 
sia in relazione alla superficie, sia al numero delle partite, risulta 
che le partite catastali minori di un ettaro occupavano un'estensione 

pari al 4 % della superficie totale, quelle da 1 a 10 ettari il 20 % , 
quelle da 10 a 50 il 15%, quelle da 50 a 250 il 21 %, laddove \./
quelle superiori ai 250 ettari comprendevano circa il 40% dell'in
tero territorio. Certo, come ha osservato il Migliorini, non sempre
Ie partite catastali « costituiscono un'unita agraria e per 10 pili non 

corrispondono ad un terreno coltivato da una 0 pili famiglie », onde 
sarebbe preferibile « tener conto delle imprese agricole, che ci fanno 
comprendere con maggior esattezza l'estensione dei poderi dellee 

tenute » (57). Accogliendo questa indicazione del Migliorini die 

unstribuendo i dati in sette classi di ampiezza, si ha tipo di clas
sificazione in cui, per ognuna di esse, e possibile caleolare anche il 
valore percentuale rispetto alla superlicie totale (efr. Tab. XI). 
Come e agevole ricavare da una semplice lettura dei totali della ci
tata tabella, il 58 % della superlicie agraria e forestale e occu

apato dalle imprese grandi dimensioni (senza trascurare il dato che \ 
attribuisce a 52 di esse oltre i 100 ettari), il 17% a imprese di 
media estensione (da 20 a 100 ettari) e il 25% a piccole imprese 

1 
� 

(da menD di 1 ettaro a 20 ettari). Inoltre, vanno considerati altri 
aspetti particolari che in quegli anni caratterizzavano l'impresa agraria
nella piana del Sele, aspetti intimamente collegati al regime col
turale-produttivo prevalente. In tal senso vi erano vasti terreni r 
(pili del 45%) utilizzati a pascolo ed altri, alternativamente, a 

pascoli e a coltivazione di cereali e piante industriali, specialmente
tabacco e pomodoro, gestite da grandi imprese ad indirizzo zootecni

co-agricolo. Si aggiungano, poi, aleune aree di limitata estensione \
(circa il 13 % ) in cui prevaleva il seminativo alberato con moltepli- I
cita di colture (viti, olivi, frutteti associati anche al grano e aIle col- ! 

ture di rinnovo), gestite per 10 pili da affittuari-coltivatori diretti. 
Infine vi erano Ie terre irrigue, destinate ad orteti e frutteti specializ
zati, coltivate da piccole imprese e i terreni asciutti di collina in cui 

.(57) E. MIGLIORINI, La Piana del Sele, cit., p. 110

. J. 
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era prevalente la conduzione familiare. La grande proprieta, quindi, 
, dominava nettamente sia in termini di estensione del possesso, sia 
in relazione a rapporti quantitativi tra proprieta e imprese. Inoltre 
essa occupava quasi tutta la zona litoranea, da Battipaglia Caa 

paccio. Viceversa la piccola e piccolissima proprieta erano larga
mente diffuse nelle aree interne, ovvero nei pressi di piccoli agglo
merati e dei grandi centri abitati, soprattutto «dove, come nei 
dintorni di Eboli, erano avvenute quotizzazioni concessioni enfie 

teutiche » (58). Come osservava, infatti, il Bordiga nella citata in
chiesta parlamentare: 

« Al di la del Picentino, nella zona del grande possesso, sussiste ancora 

la piccola coltura, dove e possibile far la coltivazione del pomodoro a poche 
moggia per colono, anche col grande possesso colla vasta azienda, fore 

mando talvolta vere isolette in piena coltura di pascoli e di seminativi : a 

cereali. Poi a poco a poco si hanno grandi masserie a semina e pascolo.
Nella zona soprastante dove prevalgono meschini ' arborati, querceti, oliveti 
e piante fruttifere, la poverta del terreno e la poea attivita colturale deter
minano l'esistenza di medi poderi .dai 6 ai 15-20 ha ed anche oltre, se 

prevalgono seminativi semplici 0 colture poco redditizie» (59). 

[
La struttura fondiaria e i rapporti tra impresa e proprieta,

hanno un eminente nel determinare Ie condizionipeso generali
socio-economiche della -piana del Sele, all'indomani della fine della 
prima guerra mondiale. Ad esse bisogna riferirsi per poter com

e causeprendere meglio spiegarsi le delle agitazioni che si verifica
rono va nonin quel periodo, la cui origine individuata, appunto, 

-solo nella pressione' dei contadini, tornati dal fronte, per ot

tenere la terra che era stata loro promessa in trincea, ma anche nel 
tradizionale assenteismo degli antichi proprietari-latifondisti. La 
grande proprieta, infatti, diffusa lungo tutta la zona litoranea del 

-golfo di Salerno, era 'integrata, se non addirittura sostituita, dal
I'allevamento dei bufali. Ovvio, quindi, che vivere in questa area 

anon era certamente facile, tenuto conto anche dell'inabitabilita, 
causa della malaria, "e dell'assenza di strade da cui derivava la pre
carieta di qualunque iniziativa del governo intesa ad avviare pro
cessi di bonifica e di miglioramento f6ndiario. 

(58) IV1i, p. 113. 

{59) O. BORDIGA, Incbiesta parlamentare sulle condizioni del -contadini nelle province
meridionali e nella Sicilia, vol. IV, cit., pp, 165-166. 
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TABELLA I 

Distribuzione della proprleta fondiaria in provincia di Salerno. 
Partite, superficie e imponibile per zona agraria (*) 

Superficie ImponibileN. Estensione Imponibile ettaroZone agrarie (**) per partita perpartite in Ha in lire Media Media 

% 

Alta Valle del Sele 12.285 38.825,80 1.151.430 3,16 29,66 

Valle del Tanagro 24.051 38.772,28 1.226.038 1,61 31,62 
Valle deIl'Alto Calore 5.653 23.905,24 349.945 4,22 14,62 
Valle del Basso Calore 16.619 37.757,89 1.186.871 2,27 31,43 

Valle di Novi 6.616 18.920,81 584.586 2,85 30,89 

Valle del Lambro e 

del Mingardo 20.379 43.323,69 1.044.141 2,12 24,10 

Valle del Bussento 12.915 39.021,21 570.625 3,02 14,62 

Costiera Amalfitana 7.882 9.721,40 937.538 1,23 96,44 

Agro di S. Severino 8.691 11.385,20 1.578.621 1,30 138,65 

Valle del Tusciano 5.186 22.108,34 1.426.640 4,26 64,52 
Alto Cilento 4.409 17.750,04 419.003 4,02 23,60 
Valle dell'Irno e 

del Picentino 8.621 22.272,01 2.036.113 2,58 91,42 

Basso Cilento 10.600 29.925,76 1.319.141 2,82 44,08 

Valle di Teggiano 31.450 56.882,87 1.709.719 1,80 30,05 

Agro Nocerino 19.391 19.840,66 5.750.356 1,02 289,82 

'" BassaValle del Sele 8.426 47.202,19 2.622.427 5,60 55,55 

Totale 203.174 477.615,39 23.913.194 2,35 50,06 

(*) Blahorazione rpercentuale da A. BRIZI, Dioisione della proprieta terriera e rapporti 
tra proprieta, impresa e mana d'opera nell'agricoltura della Campania, in INEA, 
vol. I, cit., pp. 602-617. 

(*,�) Le «zone agrarie » sono costituite da raggruppamenti di comuni di una stessa pro
vincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie (eccezionalmente vi sono «zo

ne» formate da un solo comune). Cfr. Istituto Centrale di Statistica Annali di-

-statistica Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei 
comuni in esse compresi al 21 aprile 1931, Roma 1932. 
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TABELLA II 

Distribuzione della proprieta
Partite, superflcle e Imponlblle per zona 

_ 

Zone agrarie Partite < 1 ha. Partite da 1 a 10 ha. 
della provincia n. partite superficie imponibile n. partite superficie imponibile 

Alta Valle del Sele 7.960 3.261,52 225.388 3.951 10.305,69 473.678 

Valle del Tanagro 18.852 5.260,30 297.180 4.886 12.011,90 556.773 

Vaile deN'ALto Calore 3.865 1.338,01 58.533 1.658 4.197,85 132.791 

Valle del Sasso Calore 11.092 3.687,91 247.925 5.154 13.231,78 639.103 

Valle di Novi 5.055 1.625,18 119.586 1.383 3.442,15 207.952 

Valle del Lambro e 

del Mingardo 15.190 4.668,03 211.191 4.739 12.250,58 446.093 

Valle del Bussento 10.184 2.729,15 112.645 2.473 6.479,40 209.856 

Costiera Amalfitana 6.610 1.387,74 346.481 1.125 2.978,72 363.600 

Agro di S. Severino 7.107 1.881,39 433.417 1.423 3.759,90 673.961 

Valle del Tusciano 3.318 1.281,78 110.832 1.624 4.597,98 403.348 

Alto Cilento 2.418 918,9S 37.668 1.779 5.114,73 167.945 

Valle dell'Irno e 

del Pioentino 5.960 1.883,37 230.338 2.340 6.518,50 865.462 

Basso Cilento 6.004 1.972,03 129.884 4.095 12.081,70 644.387 

Valle di Teggiano 24.583 8.505,06 503.058 6.519 15.401,32 748.511 

Agro Nocerino 15.960 4.892;69 1.963.895 3.193 7.645,18 2.584.557 

� Bassa Valle del Sele 4.394 2.030,37 136.412 3.553 9.341,54 480.654 

Totale 148.552 47.323,51 5.164.433 49.895 129.358,92 9.598.671 

-

(*) Da A. BRIZI, Diuisione della propriets terriera e rapporti tra proprieta, impresa e 

mana d'opera nell'agricoltura della Campania, in INEA, vol. I, cit. 
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mdlarla in provincia di Salerno.
	
graria e categorie di ampiezza superficiale (*)
	

Partite da 11 a 50 ha. Partite da 51 a 250 ha. Partite da 251 a > 2000 ha. 
n. partite superficie imponibile n. partite superficie imponibile n. partite superficie imponibile 

295 5.757,38 196.649 61 6.613,88 143.719 18 12.887,33 111.996 

264 5.078,94 165.919 32 3.188,25 77.901 17 13.232,89 128.265 

100 1.910,48 46.975 23 2.469,62 36.751 7 13.989,28 74.895 

324 6.024,94 178.366 40 3.461,19 74.712 9 11.352,07 46.764 

129 2.594,23 78.955 41 4.087,90 104.662 8 7.171,35 73.431 

368 7.132,38 189.443 64 6.059,97 117.323 18 13.212,73 80.091 

206 3.945,50 83.023 36 3.285,53 50.989 16 22.581,63 114.111 

129 2.599,17 153.892 16 1.684,18 60.976 2 1.071,51 12.589 

135 2.541,45 300.081 24 2.514,77 157.256 2 687,69 13.906 

201 4.172,74 426.696 35 3.128,21 305.556 8 8.927,63 180.208 

164 3.235,06 78.987 37 3.277,71 79.808 11 5.203,56 54.595 

268 4.942,68 588.851 48 4.217,53 318.695 5 4.709,93 32.761 

441 8.362,25 355.269 57 5.471,74 156.745 3 2.038,04 32.856 

292 5.717,05 216.870 37 3.407,21 118.628 19 23.852,23 122.652 

214 4.194,41 936.167 22 2.018,59 222.783 2 1.089,79 42.954 

364 7.204,48 401.643 92 10.019,17 614.547 23 18.606,63 989.171 

3.894 75.413,14 4.397.786 665 64.905,45 2.641.051 168 160.614,29 2.111.245
. 



TABELLA

Zone lire

AltaValle

ValledelT

Valledell'

Valle

del

Valle

di

Valle

del
Valledel

Costiera

AgrodiS.
Valledel

7,76

A1to
8,99

Valle
Basso

9,84

VallediT

Agro

\../Bassa
5,20

(*)

III 

Distribuzione della « piccola» proprleta fondiaria in provincia di Salerno (*) 

Media Media 

imponibile superficie imponibile Percentuale sul totale della zona 
n. partite superficie

agrarie		 (- di 1 ha) (in ha.) (in lire) per per in partite in ettari in 
partita ettaro 

• 

19,57
del Sele 7.960		 3.261,52 225.388 0,40 69,10 64,79 8,40 

24,23
18.852 5.260,30 297.180 0,27 56,49 78,38 13,56 

anagro 16,72
Alto Calore 3.865 1.338,01 58.533 0,34 43,74 68,37 5,59 

247.925 0,33 67,22 66,74 9,76 20,88
Basso Calore		 11.092 3.687,91 

5.055 1.625,18 119.586 0,32 73,58 76,40 8,59 20,45
Novi 

74,53 10,77 20,22
Lambro e del Mingardo 15.190 4.668,03 211.191 0,31 45,24 

10.184		 112.645 0,27 41,27 78,85 6,99 19,74
Bussento		 2.729,15 

6.610 1.387,74 346.481 0,21 249,67 83,86 14,27		 36,95
Amalfitana 

433.417 0,26 230,37 81,77 16,52 27,45
Severino		 7.107 1.881,39 

3.318 1.281,78 110.832 0,37 86,46 63,98 5,79
Tusciano 

2.418 918,98 37.668 0,38 40,98 54,84 5,17
Cilento 8,45 11,31230.338 0,32 122,30 69,13
dell'Irno e del Picentino 5.960 1.883,37 

Cilento 6.004 1.972,03 129.884 0,33 65,86 56,64 6,58 
29,42

24.583 8.505,06 503.058 0,35 59,14 78,16 14,95
eggiano 34,15 
Nooerino 15.960 4.892,69 1.963.895 0,31 401,39 82,30 24,65 

Valle del Sele		 4.394 2.030,37 136.412 0,46 67,18 52,14 � 
5.164.433 0,31 109,13rotale 148.552 47.323,51 

602-617.op. cit., pp.
Elaborazione percentuale cia A. BRIZI, Divisione della proprieta terriera, ecc., 



TABELLA

Zone zona

lire

AltaValle
Valledel

Valle

dell'
Valledel

VaIle

di
Valledel

Valle

del
Costiera 0,38
AgrodiS.
Valledel
Alto

Valle

Basso
VallediT

Agro
4-Bassa

(*)

IV 

Distribuzione della (( medlo-plccola » proprleta fondiaria in provincia di Salerno (ft) 

Media Media 

agrarie 
n. partite superficie imponibile superficie imponibile Percentuale sul totale della

(da 1 a 10 ha) (in ha.) (in lire) per per in partite in ettari inpartita ettaro 

del Sele 3.951 10.305,69 473.678 2,60 45,96 32,16 26,54 41,13 
Tanagro 4.886 12.011,90 556.773 2,45 46,35 20,31 30,98 45,41 
Alto Calore 
Basso Calore 

1.658 
5.154 

4.197,85 
13.231,78 

132.791 
639.103 

2,53 
2,56 

31,63 
48,30 

29,32 
31,01 

17,56 
35,04 

37,94 
53,84 

Novi 1.383 3.442,15 207.952 2,48 60,41 20,90 18,19 35,57 
Lambro e del Mingardo 4.739 12.250,58 446.093 2,58 36,41 23,25 28,27 42,72 
Bussento 2.473 6.479,40 209.856 2,61 32,38 19,14 16,60 36,77 
Amalfitana 1.125 2.978,72 363.600 2,64 122,06 14,27 30,63 

Severino 1.423 3.759,90 673.961 2,64 179,24 16,37 33,01 42,69 
Tusciano 1.624 4.597,98 403.348 2,83 87,72 31,31 20,79 28,27 
Cilento 1.779 5.114,73 167.945 2,87 32,83 40,34 28,81 40,08 
dell'Irno e del Picentino 2.340 6.518,50 865.462 2,78 132,77 27,14 ·29,26 42,50 
Cilento 4.095 12.081,70 644.387 2,95 53,33 38,63 40,37 48,84 
eggiano 6.519 15.401,32 748.511 2,36 48,60 20,72 27,07 43,77 
Nocerino 3.193 7.645,18 2.584.557 2,39 338,06 16,46 38,53 44,94 
Valle del Sele 3.553 9.341,54 480.654 2,62 51,45 42,16 19,78 18,32 

...t--

rotate 49.895 129.358,92 9.598.671 2,59 74,20 

Bla:borazione percentuale da A. Brizi, Divisione della proprieta terriera, ecc., 01'. cit., pp. 602-617. 



TABELLA

Zone

zona

in lire

Alta 17,07
Valledel 13,53
Valle 13,42
Valledel 15,02
Valleill 13,50
Valledel 18,14
Valledel 14,55
Costiera 16,41

Agrodi 19,01
Valledel 29,91
Alto 18,85
Valle 28,92
Basso ,26,93
Valledi 12,68

Agro 16,28

_______Bassa 15,31

(*)

V 

Distribuzione della « media» proprleta fondiaria in provincia di Salerno (*) 

Media Media 
n. partite superficie imponibile superficie imponibile Percentuale sul totale della

agrarie (da 11 a 50 ha) (in ha.) (in lire) per per in ettariin partiteettaropartita 

," 

Valle del Sele 295. 5.757,38 196.649 19,51 34,15 2,40 14,82 
Tanagro 264 5.078,94 165.919 19,23 32,66 1,09 13,09 

dell'Alto Calore 100 1.910,48 46.975 19,10 24,58 1,76 7,98 
Basso Calore 324 6.024,94 178.366 18,59 29,60 1,95 15,95 
Novi 129 2.594,23 78.955 20,10 30,43 1,95 13,71 
Lambro e del Mingardo 368 7.132,38 189.443 19,38 26,56 1,80 16,46 
Bussento 206 3.945,50 83.032 19,15 21,04 1,59 10,10 
Amalfitana 129 2.599,17 153.892 20,14 59,20 1,63 26,73 
S. Severino 135 2.541,45 300.G81 18,82 118,07 1,55 22,31 
Tusciano 201 4.172,74 426.696 20,75 102,25 3,87 18,87 

Cilento 164 3.235,06 '78.987 19,72 24,41 3,72 18,22 
dell'Irno e del Picentino 268 4.942,68 588.851 18,44 119,13 3,11 22,18 
Cilento 441 8.362,25 355.269 18,96 42,48 4,16 27,94 
Teggiano 292 5.717,05 216.870 19,57 37,93 0,92 10,05 
Nocerino 214 4.194,41 936.167 19,59 223,19 1,10 21,13 
Vaile del Sele 364 7.204,48 401.643 19,79 55,74 4,31 � 

> 

Totale 3.894 75.413,14 4.397.786 19,36 58,31 

Eiaborazione percentuale da A. Brizi, Dioisione della proprieti: terriera, ecc., op. cit., pp. 602-617. 



(*)

Percentuale sul totale della- zona

in partite in ettari in lire

0,49 17,03 12,48
0,13 8,22 6,35
0,40 10,33 10,50
0,24 9,16 6,29
0,62 21,60 17,90
0,31 13,98 11,23
0,28 8,42 8,93
0,20 17,32 6,50
0,27 22,09 9,96
0,67 14,15 21,42
0,83 18,46 19,04
0,55 18,93 15,65
0,54 18,28 11,88
0,12 5,99 6,94
0,11 10,17 3,87
1,09 � 23,43

TABELLA VI 

Distribuzione della «_medio-grande» proprleta fondiaria in provincia di Salerno 

Media, Media 
n.partite superficie imponibile superficie imponibileZone agrarie (da 51 a 250 ha) (in ha.) (in lire) per 'per

partita ettaro 

Alta Valle del Sele 61 6.613,88 143.719 108,42 21,73 
Valle del Tanagro .32 3.188,25 77.901 99,63 24,43 
Valle dell'Alto Calore 23 2.469,62 36.751 107,37 14,88 
Valle del Basso Calore 40 3.461,19 74.712 86,53 21,58 
Vaile di Novi 41 4.087,90 104.662 

' 

99,70 25,60 
Valle del Lambro e del Mingardo 64 6.059,97 117.323 94,69 19,36 
Valle del Bussento 36 3.285,53 50.989 91,26 15,52 
Costiera Amalfitana 16 1.684,18 60.976 105,26 36,20 
Agro di S. Severino 
Valle del Tusciano 

24 

35 
2.514,77 
3.128,21 

157.256 
305.556 

104,78 
89,38 

62,53 
97,68 

Alto Cilento 37 3.277,71 79.808 88,58 24,35 
Valle dell'Irno e del Picentino 48 4.217,53 318.695 87,86 75,56 
Basso Cilento 57 5.471,74 156.745 95,99 28,64 
Valle di Teggiano 
Agro Nocerino 

(' Bassa Valle del Sele 

37 
22 

92 

3.407,21 
2.018,59 

10.019,17 

118.628 
222.783 
614.547 

92,08 
91,75 

108,90 

34,81 
110,36 
61,34 

Totale 665 64.905,45 2.641.051 97,60 40,69 

(*) Elaborazione percentuale cia A. Brizi, Divisione della proprieta terriera, eoc., op. cit., pp, 602-617. 



TABELLA

Zone

zona

lire

AltaValle 9,72
Valle'del

Valle

dell'

Vaile'del 3,94
Valledi

Valledel 7,67
Valledel

Costiera

1,34
AgrodiS. 0,89
Vallegel 12,63
Alto 13;03
Valle 1,61
Basso 2,49
VailediT 7,17
Agro 0,74

C-vBassa 37,71

(*)

VII 

«Distribuzione della grande» proprleta fondiaria in provincia di Salerno (*) 

Media Media 
n. partite rfere 

+ di supe 
. 

imponibile superficie imponibile Percentuale sul totale dellaagrarie (da 250 a 
(in ha.) (in lire) per per2000 ha) in partite in ettari in 

ettaropartita 

del Sele 18 12.887,33 111.996 715,96 8,69 0,14 33,19 
Tanagro 17 13.232;89 128.265 778,40 9,69 0,07 34,13 10,46 
Alto Calore 7 13.989,28 74.895 1998,46 5,35 0,12 58,51 21,40 
Basso Calore 9 11.352,07 46.764 1261,34 4,11 0,05 30,06 
Novi 8 7.171,35 73.431 896,41 10,23 0,12 37,90 12,56 
Lambro e del Mingardo 18 13.212,73 80.091 734,04 6,06 0,08 30,49 
Bussento 16 22.581,63 114.111 1411,35 5,05 0,12 57,86 20,00 
Amalfitana 2 1.071,51 12.589 535,75 11,74 0,02 11,01 

Severino 2 687,69 13.906 343,84 20,22 0,02 6,04 
Tusciano 8 8.927,63 180;208 1115,95 20,18 0,15 40,38 
Cilento 11 5.203,56 54.595 473,05 10,49 0,24 21,31 
dell'Irno e del Picentino 5 4.709,93 32.761' 941,98 6,95 0,05 21,14 
Cilento 3 2.038,04 32.856 679,34 16,12 0,02 6,81 
eggiano 19 23.852,23 122.652 1255,38 5,14 0,06 41,93 
Nocerino 2 1.089,79 42.954 544,89 39,41 0,01 5,49 
Valle del Sele 23 18.606,63 989,171 808,98 53,16 0,27 � 

Totate 168 160.614,29 2.111.245 956,03 13,14 

Eleborazione percentuale da A. Brizi, Diuisione della proprieta terriera, ecc., op. cit., pp. 602-617. 
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TABELLA VIII 

Riepilogo in percentuale della proprleta fondiaria in provincia di Salerno (*) 

Percentuale suI totale provinciale 
Tipi di proprieta del territorio dell'imponibiledelle partite (in ettari) {in lire) 

« Piccola » 73,13 9,91 21,60 

« Medio-piccola » 24,55 27,08 40,14 

« Media» 1,92 15,79 18,39 

« Medio-grande » 0,32 13,59 11,04 

« Grande» 0,08 33,63 8,83 

Totale 100,00 100,00 100,00 

(*) Le percentuali relative ai tipi ill proprieta in cui si 'e inteso mvidere l'assetto 
fondiario della provincia di Salerno, sono state elaborate sui dati :anailitici ricavati dai 
totali delle tabelJe IU, IV, V, VI, VII. Da una prima lettura dei dati appare evidence 
ehe, in relazione aJ numero delle partite catastali, la -s picccla » (meno di 1 ettaro) e la 
«medio-piccola » (da 1 10 ettari) proprieta fondiaria prevalenti. E' daa sono nettamente 

notare anehe che 'la proprieta « medio-piccola » e I'unica che sul totale provinciale offre 
valori relarivamente costanti per numero di partite, per estensione e per imponibile.
Viceversa la proprieta «media» (da 11 a 50 ettari), la «medic-grande » (da 51 250 ettari)a 

e la « grande » (da 250 a piu di 2.000 ettari) si presentano ICOn valori peroentuali moho 
consistenti rispetto all'estensione del territorio (insieme raggiungono iJ 63% sul totale 
provinciale), laddove i1 loro peso si riduce sia per numero di partite catastali che per 
imponibile. 



TABELLA

Zone

Alta
Vaile·del
Vailedell'
Valledel
Valledi

Valledel

Valledel
Costiera

Agrodi
Valledel

Alto

Valle
Basso

Valledi

Agro
Bassa

(*)

IX 

Rapporto (in %) tra proprleta imprenditrice e proprleta non imprenditrice (*) 

nonProprieta		 Proprieta TotaleTotale imprenditriceimprenditrice 
Affittanza Affittanza Affittanza ProprietaProprieta Proprieta Proprieta Proprieta 

coltiva- nonagrarie		 impren- imprenditrice impren- impren- capita- capitalistica 
capitalistica ditrice ditrice listica coltivatrice trice imprenditrice 

ditricecoltivatrice coltivatricecapitalistica 
% % % %% % % % 

n 

5 12 22
Valle del Sele 47 13 18 78		 5 

5 10 1510 40 85Tanagro 35		


5 10 405 15 60 25Alto Calore 40 
- 3 12 15

Basso Calore 40 15 30 85 
5 20f25 80 10 5Novi		 50 5 

-2 10 62 25		 13Lambro e del Mingardo 50 38 

8 2 10 2015 80 
3 20 53 

Bussento		 55 10 
2 15 47 30Amalfitana		 30 

- 10 13 2322 77S.		 Severino 40 15 
10 8 3815 12 62 20Tusciano		 35 
-

-86		 14 14 
Cilento 65 3 18 

60 5 15 20 40
dell'Irno e del Picentino 40 8		 12 

-
- 20 20 

-Cilento 60 20 80 
10 20 3045 10 15 70Teggiano		



- 5 30 35
Nocerino 30 5		 30 65 

13 68 25, 2 5 32
V;aHe del Sele 45 10 

9,88 5,31 13,25 28,44Totale 44,18 8,01 19,37 71,56 

pp. 250-330.Eiaborezione percentuale da A. Brizi, Diuisione della proprieta terriera, eec., op. cit., 



237 La crisi della proprieta terriera 

TABELLA X 

Partite catastali nella Bassa valle del Sele divise per categorie di ampiezza
superficiale (*) 

N. % Superficie % Superficie
Categoric		 partite partite complessiva superficie media 

(in ha.) 

1. < di 0,50 ha 2.589 30,73		 727,52 1,54 0,28 

2. da 0,50 a 1 ha 1.805 21,42 1.302,85 2,76 0,72 

3. da 1 a 2 ha 1.847 21,92 2.536,23 5,37 1,37 

4. da 2 a 5 ha 1.278 15,17 3.886,54 8,23 3,04 

5. da 5 a 10 ha 428 5,08 2.918,77 6,18 6,82 

6. da 10 a 25 ha 277 3,29 4.096,08 8,68 14,79 

7. da 25 a 50 ha 87 1,03 3.108,40 6,58 35,73 

8. da 50 a 100 ha 49 0,58 3.377,04 7,15 68,92 

9. da 100 a 250 ha 43 0,51 6.642,13 14,07 154,47 

10. da 250 a 500 ha 8 0,09 2.596,99 5,50 324,62 

11.' da 500 a 1.000 ha 9 0,11 6.442,81 13,65 715,87 

12. da 1.000 a 2.000 ha 4 0,04		 4.396,44 9,31 1.099,11 

13. > di 2.000 ha 2 0,02.		 5.170,39 10,95 2.585,19 

Totale 8.426 100,00 47.202,19 100,00 5,60 

(*) I dati riportati nella tabella sono stati elaborati su A. Brizi, Divisione della proprieta, 
impresa, ecc. op. cit., $>P. 325-330. 



TABELLA

in

Comuni

Albanella

Altavilla

IBattipaglia
Capaccio

iEboli

J.

Serre

(*)Idati

- - -

- -

XI 

Imprese agricole ripartite per classi di ampiezza superficiale nella piana del Sele ('it) 

<di1ha da 1 a 5 ha da 5 a 20 ha da 20 a 50 ha da 50 a 100 ha da 100 a 500 ha > di 500 ha Totale 

N. Super- N. Super- N. Super- N. Super- N. Super- N. Super- N. Super- N. Super
. 

imprese fide imprese ficie imprese fide imprese fide imprese fide imprese fide imprese fide imprese ficie 

-11 303 6 472 663 2.639 

Sil. 87 69 262 726 147 1.529 16 468 4 273 4 639 520 3.704 

58 14 35 91 69 710 20 612 10 751 7 1.246 2 1.529 201 4.953 

62 38 117 274 65 

257 135 279 671 110 1.058 

677 25 760 6 412 9 2.023 5 5.818 289 10.002 

441 219 283 618 91 918 27 897 20· 1.353 13 2.633 4 5.436 879 12.074' 

17 470 3 216 4 955 1 1.010 313 3.656Pontecagnano 100 41 124 305 64 659 

78 48 246 632 128 1.272 14 351 1 50 2 380 1 3.845 470 6.578 

Totale 1.083 564 1.346 3.317 674 6.823 130 3.861 50 3.527 39 7.876 13 17.638 3.335 43.606 

della tsbella sono in E. Migliorini, La Piana del Sele, op, oic., p. 111. 
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1. II decreta Visocchi· e la spartizione delle terre incolte 

II problema della coltivazione delle terre incolte e quello
riguardante la massima estensione della coltivazione del grano, si 
erano imposti entrambi all'attenzione della classe dirigente fin dallo 
scoppio della guerra. Nella seduta della Camera dei Deputati del 
23 marzo 1916, il tema delle terre incolte fu coraggiosamente
affrontato dall'onorevole Luigi Saraceni, intervenendo nella discus
sione suI bilancio del Ministero di Agricoltura. 

- -« Nessuna riforma egli sostenne potra darci un serio progresso
civile ed economico, se non attiviamo Ie ricchezze sopite e neglette della 
terra; se non disperdiamo, frazionandolo, quello che fu chiamata la mano

morta e se nondell'agricoltura, il latifondo pestifero mortale; distruggiamo
il flagello terribile della malaria, che affretta la decadenza :fisica, intellettuale 
e morale della nostra razza ». 

Per questa egli riteneva necessaria «una coazione sui pro
prietari e mettere in valore le loro terre », e, in caso di resistenza, 
ricorrere fino al regime di «fittanza coattiva » (1). 

In effetti il problema diventava sempre pili attuale fino a dar 
vita a forme organizzate di rivendicazioni organizzate sempre pili 
concrete. II 6 agosto del 1916 si svolse a Roma un convegno 
con la partecipazione della Federazione della terra, della Confede
razione generale del lavoro e di altre organizzazioni sindacali, in 
cui si chiese a chiare lettere, « un provvedimento legislativo per la 
requisizione delle terre incolte » (2) e la immediata « distribuzione 
aIle popolazioni», che ne avessero fatta richiesta, per « metterle 

tornata marzo(1) Discorso pronunciato alta Camera dei Deputati nella del 23 1916 
dal deputato Luigi Saraceni sul bilancio del ministero dell'agricoltura, Tipografia della 
Camera dei Deputati, Roma 1916, p. 12. 

(2) Per «terre incolte » non s'intendevano le terre prive ill qualsiasi coltivazione, 
bensl quelle che costituivano i grandi Iatifondi, in cui si reputava conveniente un muta

menta radicale del tipo di coltura. In sostanza si trattava di sostituire alla coltivazione 
estensiva quella intensiva 0 pili sernplicemente destinate i prati- naturali alla coltivazione 
dei seminativi. In R. BACH!, L'Italia economica nel 1916, Citta di Castello 1917, pp, 
300-305. 
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a coltura » (3). La mobilitazione bellica indusse Ie autorita cen

trali e Iocali a sollecitare dalle popolazioni rurali un ulteriore sforzo 
di lavoro allo SCQPQ di ottenere una maggiore produzione di der
rate alimentari (4). In tal modo 10. Stato contraeva CQn il mondo 
rurale un debito. altissimo, in quanto, all'impegno dei contadini 
di cornbattere per i « sacri confini della patria », si aggiungeva
quello dei familiari di aumentare la produzione delle campagne. 
In quel momento, quindi, Ie popolazioni agricole, in un modo 0. 

eranonell'altro, diventate Ie protagoniste della lotta per la soprav
vivenza stessa della nazione. Da cio l'esigenza di afirontare CQn

cretamente i problemi agricoli e commerciali che, a guerra terrni
nata, .sarebbero certamente esplosi. Ovvio PQi che, soprattutto nel 
Mezzogiorno, il generale mutamento dei rapporti sociali, determi
nati dal conflitto e la nuova unita che si era andata costruendo tra 

bracciantato ed altri strati intermedi (mezzadri, coloni, fittuari) nella 
fase pili calda delle lotte, avevano creato una situazione radical
mente nuova rispetto alIa precedente fisionomia dei conflitti sociali 
nelle campagne. 

-' 

Come si e osservato, la disputa intorno alIa destinazione eCQ

nomico-sociale del latifondo e delle cosiddette terre incolte si era 

riaccesa, in Italia e in Europa, all'indomani della rivoluzione SQ� 
vietica (5). Le polemiche sul significate del latifondo e sulla sua 

utilizzazione scatenarono nel lamentele epaese proteste, preoc
cupazioni. Alle posizioni ragionevoli di Raffaele Ciasca, il quale 
sosteneva che «se il latifondo fosse davvero terra incolta e se 

fosse verQ che, SQttQPQstQ a coltura, ripagherebbe riccamente ca

pitale e lavoro, non si avrebbe una questione agraria» (6) e di 
Luigi Einaudi, che considerava insuflicientemente garantita la cer

tezza non esseredel proprietario di spogliato ingiustamente, pro
ponendo che il provvedimento coattivo dell'espropriazione venisse 
applicate SQlQ ai terreni soggetti agli' obblighi di bonifica e nei ri

(3) R. BACHI, LJltatia economica net 1916, cit., p. 306. 
(4) Si veda il Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480 che reca prouuedi

menti straordinari per i contratti agrari ed it 'lauoro agricola, in Gazzetta Ufficiale, 
2 novembre 1916, n, 261. 

. 

(5) Si vedano in proposito: Per la pace e pel dopoguerra. Le riuendicazioni immediate 
del Partite Socialista, Milano 8-9 maggie 1917, in « Critica Sociale », 1919, pp. 223-224; 
F. TURATI, At convegno socialista di Bologna (22-23 dicembre 1918), in «Critica So
dale », 1919, p. 228; A. CENCELLI, La proprieta coltettiva in Italia, Milano 1920, pp. 104 
sgg. e R. BACHI, L'Ltalia economica nell'anno 1919, cit., .p. _ 275

(6) R. CIASCA, It problema della terra, cit., pp. 47-49. 
. 

. 
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guardi dei proprietari dichiarati inadempienti (7), faceva riscontro 

quella piii intransigente di Giovanni Carano-Donvito, il quale, dopo 
aver sostenuto che le terre incolte erano, in realta, terre non coltiva
bili e che non conveniva coltivare perche avrebbero richiesto un enor

me investimento senza un adeguato prodotto, aflermava che la loro 
eventuale messa a coltura avrebbe avuto l'effetto di aumentare la 
rendita agraria dei terreni piu fertili posseduti dai proprietari (8). 
Giuseppe Prato che, criticando la legge sugli usi civici, 

. 

sosteneva 

essere le terre incolte, redimibili con il solo lavoro, una «favola 
superstiziosa » e certi campi definiti «pascoli sterili » la migliore
coltura (9). A queste critiche formulate da questi studiosi filo
proprietari si contrapponeva la stampa socialista che aveva rilan
ciato 10 slogan della « terra ai contadini », con il quale non pochi
credevano di trovare il toccasana per la soluzione del problema
fondiario. Nessuno, poi, aveva dimenticato quanta aveva dichiarato 
alIa Camera Antonio Salandra, capo riconosciuto degli agrari me
ridionali: 

« Dopo la fine vittoriosa della guerra l'Italia compira un grande atto 

di giustizia sociale. L'Italia dara la terra ai contadini, con tutto il necessario, 
poiche eroe del fronte, dopo aver valorosamente combattuto in trincea, possa 
costituirsi una situazione d'indipendenza. Sara questa la ricompensa offerta. 

dalla patria ai suoi valorosi figli » (10). 

Dichiarazione che, letta e spiegata per ordine dello Stato 
maggiore dell'esercito, a tutti i soldati, fece nascere nelloro animo 

unfondate speranze in avvenire migliore. Si comprende quindi il 
riferimento di Gaetano Salvemini a queste aspettative dei ceti conta

dini in un suo intervento alIa Camera nella seduta del 2 luglio 1920: 

«A questa gente noi abbiamo promesso giustizia. Se abbiamo detto 
dovete difendere la frontiera; dopo, quando ritornerete a casa, i padroni di 
casa sarete voi. Ebbene, dopo una propaganda di cinque anni di questa 
genere, guai se questa gente non si sentisse rispettata nei suoi diritti » (11). 

(7) 1. EINAUDI, It difetto essenziale della legge sul latifondo, in «II Sole », 25 
maggio 1919. . 

(8) G. CARANO-DONVITo, It motiuo eterno della terra, in «Giornale degli economisti 
e rivista di statistica », 1918, pp, 67-80. 

. 

(9) G. PRATO, La terra ai contadini 0 la terra agli impiegati?;in «La Riforma Sociale », 
1917, pp. 43 sgg.

(10) P; MELOGRANI, Storia politica della grande guerra 1915-1918, Bari 1969, p. 511. 
(11) G. SALVEMINI, Scritti sulla questione meridionale (1896-1955), Torino 1955, 

p. 529. 
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eraQuesto il clima che regnava nel mondo rurale, all 'indo
mani della fine del conflitto e che costitui il terreno decisivo dello 
scontro di classe e della lotta politica.

I lavoratori della terra tennero a meta giugno del 1919 il loro 
congresso nazionale a Bologna. 11 tema centrale del dibattito con

gressuale fu quello della distribuzione ai contadini delle terre in
colte 0 mal coltivate. In questa sede fu approvata la proposta di 
Ettore Ciccotti che prevedeva la formazione di un demanio del pro

terre eletariato mediante l'acquisizione delle di proprieta statale 
comunale per 424.343 ettari, delle opere pie e degli enti ecclesia
stici per 165.476 ettari, dei latifondi con usi civici 0 a pascolo
brado per 551.9 87, nonche di quelle incolte per 186.4 31 e di 
bonifica per 112.284, iltutto per un totale di 1.440.521 ettari (12). 

f
	

In sostanza il progetto Ciccotti, recepito dal quinto congresso della
	

Federterra, oltre a muoversi nella direzione gia imboccata dal go

verno Orlando con 1'istituzione dell 'Opera .nazionale combattenti,
	
alimentera anche 10 spirito del decreto dell'allora Ministro dell'Agri

coltura Acbille Vi cchi del 2 settembre, che prevedeva la quotiz, 

-zazione delle terre incolte��-
Quali erano Ie novita del decreto die avrebbe dovuto soddi

sfare la «fame» di terra dei contadini e riportare la pace nelle 
campagne? Esso dava facolta ai prefetti, fino al 31 dicembre 1920, 
di espropriare i terreni non coltivati 0 insuflicientemente coltivati 
per incuria 0 negligenza dei proprietari; stabiliva anche che 1'occu

non e unpazione poteva durare pili di quattro anni comportava
indennizzo al proprietario da determinarsi d'accordo 0 mediante ar

bitrato. lnoltre il provvedimento che autorizzava la occupazione 
non era impugnabile (13). 

. 

. 

-« L'esperienza scriveva il Visocchi nella circolare indirizzata ai pre
-fetti all'atto dell'entrata in vigore del decreto ha dimostrato purtroppo

che non sempre i proprietari intendono l'alta funzione sociale della pro
prieta fondiaria e l'inderogabile dovere che loro incombe, soprattutto nel
l'attuale momento, di ritrarre dalla terra" mediante il fecondo lavoro, tutto 

(12) I. BARBADORO, Storia del sindacalismo italiano dalla nascita al fascismo, vol. I, 
cit., p. 357. 

' 

(13) Regio Decreto 2 settembre 1919, n, 1633 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
13 settembre 1919, n. 219 piu conosciuto, con il nome del suo proponente, come. 
« decreto Visocchi ». Cfr. anche R. BACHI, L'Italia economica dell'anno 1919, cit. 'P� 277 
e G-. ROCCA, L'occupazione delle terre «incalte» da parte delle associazioni di agricoltori,
in «La Riforma Sociale », 1920, pp. 234-235. 
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il frutto che essa puo dare. Gli incoraggiamenti, i freni e le sanzioni, ai fini 
principalmente della granicoltura, non sono valsi talora a richiamare i pro
prietari all'adempimento di tale dovere ( ... ). II Prefetto in base aIle richieste 
che potranno essere fatte dai vari comuni, dalle associazioni agrarie e dagli
end legalmente costituiti, potra promuovere i decreti di temporanea occu

pazione di terreni a fl!vore di associazioni ed enti, attenendosi ai seguenti
criteri: l'occupazione forzosa dovra, innanzitutto, essere giustificata dallo 

accerstato di coltura delle terre. Tale circostanza occorrera sia rigorosamente 
tata e risulti in modo positive che si tratti di terreni non coltivati 0 insufli
cientemente coltivati, per incuria 0 negligenza dei proprietari, intendendosi 
per insufliciente coltivazione uno stato colturale decisamente inferiore, in 
senso tecnico ed economico, alIa media agricoltura del luogo ( ... ); dovra 
accertarsi che le associazioni agrarie e gli enti richiedenti l'occupazione siano 
costituiti nelle forme legali, tenendo conto anche della capacita tecnica e 

della potenzialita economica dei medesimi in relazione alle finalita della 
concessione» (14). 

La reazione al decreto del 2 settembre ed alla successiva cir
colare del 12 settembre 1919 del Ministro Visocchi fu, a dir 
poco, violenta. II commento di Ghino Valenti, uno dei maggiori
studiosi dei problemi dell'agricoltura italiana, puo dare un'idea 
del tipo di opposizione che si scateno contro la politica agraria del 

congoverno. II Valenti precisava che, i provvedimenti adottati dal 
governo, non si trattava «di iniziare temporanee misure rivolte a 

soddisfare impellenti necessita del momento, bensi dell'inizio di 
una nuova politica fondiaria con il fine di determinare una trasfor
mazione nell'ordinamento presente della proprieta »; percio denun
Clava 

« la misur.a empirica di una distribuzione egualitaria della terra ai con

tadini, quasi che bastasse di dare al Iavoratore l'uso di un frustolo di terreno 

per assicurare la sua indipendenza e il suo benessere, e non rischiasse di 
giungere per tale via all'impoverimento insieme del suolo coltivabile e di 
chi 10 coltivava » (15). 

Lo stesso Azimonti' non condivideva la soluzione di affi.dare 
Ie terre ad improvvisate associazioni di contadini, laddove 10 spi
rito individualistico era COS! forte da non consentire a due di unirsi 

(14) G. LORENZONI, Incbiesta sulla piccola proprieta coltivatrice [ormatasi nel dopo
guerra Relazione finale L'ascesa del contadino italiano nel dopoguerra, in INEA., 
studi e rnonografie, n. 12, Roma 1938, p. 208. Si veda anche R. BACHI, l'Italia economica 
nell'anno 1919, cit., p. 277 e G. ROCCA, op. cit., pp. 235-237. 

(15) G. VALENTI, A proposito di terre incolte, in «Giornale di agricoltura della 
domenioa », 14 settembre 1920. 
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senza che sorgesse subito nell'animo dell'uno 0 dell'altro « l'atroce 
dubbio» di essere gabbato -(16). Ne diversa era l'opinione del 
Ciasca secondo cui « II decreto Visocchi era un capolavoro d'igno
ranza e di incompetenza governativa in materia agricola », in quanto 
emanato in seguito al clamore suscitato nell'estate del 1919 dal. 

l'invasione delle terre incolte e dagli atti di violenza contro la pro
casoprieta e contro 10 sviluppo economico dell'agricoltura. In ogni 

aumentareil decreto, proponendosi di Ia produzione delle derrate 
alimentari e, contemporaneamente, di intensificare I'impiego del 
lavoro agricolo, attribuiva ai prefetti la facolta di assegnare Ie terre 

-ai contadini, doe « ad un burocrate che sempre secondo il Cia
-sea non ha Ia pili lontana competenza in materia agricola, assistito 

solamente dal del direttore della Cattedra ambulante diparere 
agricoltura che, nove volte dieci, e teorico privo di qualsiasisu un 

nonesperienza ». La legge poi richiedeva ai destinatari delle terre 

incolte alcuna garanzia di competenza tecnica nella coltivazione dei 
terreni: bastava che i richiedenti appartenessero ad una cooperativa.
In tal modo continuava il Ciasca 

-

« sorsero einfinite cooperative coniposte solo in piccola parte da veri 
propri contadini, ma per 10 pin in balia di sfaccendati e di audaci, armati e 

sobillati da propagandisti agli stipendi del partito socialista ufiiciale, intenti 
solo a strappare al Prefetto delle terre ( ... ). Cost le concessioni ( ... ) furono 
fatte spesso a casaccio , per fini elettorali, talvolta prima ancora che le coope
rative fossero legalmente .costituite e riconosciute dal Tribunale » (17). 

L'incaIzare delle critiche e delle opposizioni al decreto Vi
emasocchi, indusse il fiUOVO Ministro dell'Agricoltura Falcioni ad 

nare, nell'aprile del 1920, un nuovo decreto col quaIe stabiliva che 
Ie occupazioni delle terre dovessero essere effettuate dopo il parere
di apposite commissioni tecniche provinciali, presiedute dall'Inten
dente di finanza e composte da due proprietari coltivatori e due 
lavoratori della terra. Inoltre le associazioni e gli .enti che facessero 
richiesta di terre dovevano offrire garanzie di organizzazione tecnica 
e autonomia finanziaria, onde assicurare la migliore utilizzazione 
dei terreni. Infine veniva stabilito che Ie terre concesse dovessero 
essere eflettivamente e direttamente poste a coltura dai membri 

(16) E. AZIMONTI, L'occupazione delle terre incolte, in « Giornale di agricoltura
della domenica », 21 matzo 1920. 

(17) R. CIASCA, Il problema della terra, cit., pp. 135-136. 
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delle associazioni e che ogni eventuale invasione arbitraria di fondi 
rustici fosse punita con le sanzioni previste dall'art. 422 del codice 
penale (18). 

La severita delle disposizioni, contemplate dal decreto Fal
cioni, cause ovunque nel Mezzogiorno manifestazioni di protesta, 
invasioni di terre e occupazioni di municipi (19). II governo, di 
fronte alle crescenti agitazioni, rispose con un altro decreto del Mi
nistro dell'Agricoltura Micheli, emanato nell'ottobre del 1920, 'il 

equale si riprometteva di riordinare completare Ie norme dei de
creti Visocchi e Falcioni. II nuovo decreto, infatti, cerco di evitare 
i difetti che si erano riscontrati nella composizione e nel funziona
mento delle commissioni, in cui la responsabilita decisionale rica
deva di fatto per intero suI presidente, ossia sui prefetti, che si 

accuse aesponevano alle di parteggiare favore dei proprietari ter
rieri. Per evitare cio si stabili che Ie commissioni fossero integrate 

e istituirono commissioni provinciali e circondi tecnici ed esperti,

dariali aventi come membri efIettivi, il direttore della Cattedra am


e un catasto 0bulante di agricoltura ingegnere del del genio ci
vile (20). In tal modo il decreto Micheli intese « regolare 
tutto quanta il problema agrario, che il decreto Visocchi aveva 

preteso risolvere in un modo assolutamente rivoluzionario e disor
dinato » (21). Le nuove norme, infatti, volevano evitare le invasioni 
incontrollate e gli abusi che si erano verificati ovunque e raggiun
gere un duplice scopo: migliorare Ie condizioni economiche e sociali 
delle masse contadine e aumentare la produttivita dei terreni poco 
o mal coltivati (22). In realta, fino a quel momento, i decreti di 

n. recante(I8) REGIO DECRETO LEGISLATIVO, 22 aprile 1920, 515, provvedimenti 
per la coltivazione delle terre, in Gazzetta Ufficiale, 4 maggie 1920, n. 105. Cfr. inoltre 
MINISTERO PER L'AGRICOLTURA, Raccolta delle disposizioni legislotioe emanate per 'la 
intensificazione delle colture per la concessione di terre ad enti ed associazioni agrarie,e 

Roma 1920. 

(19) Per Ie occupazioni delle terre avutesi in Calabria e in Puglia tra Ja primavera 
e l'estate del 1920, cfr. R MISEFARI, Le lotte contadine in Calabria nel periodo 1914-1922, 
cit., pp. 167-169 e S. COLARIZI, Dopoguerra e [ascismo in Puglia, oit., ipp. 50-61; 
per quanto accaduto nel Salernitano si veda quanta contenuto nel paragrafo successivo 
del presente lavoro ed anche M. BERNABEI, Fascismo e Nazionalismo in Campania (1919
1925), Roma 1975, pp. 127-131 e 137-151.. 

(20) Cfr. L. Izzo, Agricoltura e classi rurali in Calabria dall/Uniti: al fascismo, Geneve 
1974, pp. 149-226, pili volte consultato per 10 studio del presente paragrafo. 

(21) R. CIASCA, It problema della terra, cit., p. 149. 
(22) La situazione dgricola italiana prospettata dal ministro per l'agricoltura on. 

-sMicheli, in Giomale di agricoltura della domenica », 14 novembre 1920. 
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terre se avevano nonoccupazione delle procurato lavoro, avevano, 

pero, aumentato la produzione; il decreto Micheli, viceversa, esclu
deva che ci si potesse impossessare delle terre al solo scopo di-porre
rimedio alIa disoccupazione. 

Nonostante il clamore e le polemiche esplose sulla controversa 

questione delle terre incolte e sulla normativa da adottare per la loro 
spartizione, si diffuse l'impressione che dietro al problema si nascon

dessero atteggiamenti demagogici e non volonta seria di rinnova
mento dell'intera realta agricola del paese e che la stessa sparti
zione altro non fosse che un mito senza alcuna effettiva consistenza. 

Infatti, dato per scontato il superamento dell'opposizione degli 
agrari, la sola assegnazione dei terreni, senza facilitazioni creditizie, 
si sarebbe risolta in, un fallimento. Giustamente scriveva Gramsci 
su L'Ordine Nuouo del 3 gennaio 1920: 

« Cosa ottiene un contadino povero invadendo una terra incolta 0 mal 
coltivata? Senza macchine, senza un'abitazione sul luogo di lavoro, senza 

credito per attendere il tempo del raccolto, senza istituzioni cooperative 
'che acquistino il raccolto stesso (se il contadino arriva al raccolto senza 

0 al meno tisicoprima essersi impiccato al pili forte arbusto delle boscaglie,
fico selvatico, della terra incolta!) e 10 salvino dalle grinfie degli usurai, 
cosa puo ottenere un contadino povero dall'invasione? Egli soddisfa, in un 

primo momento, i suoi istinti di proprietario, sazia la .sua prima avidita di 
terra; ma in un secondo momento, quando s'accorge che le braccia non 

bastano .per scassare una terra che solo la dinamite puo squarciare, quando
s'accorge che sono necessarie le sernenti ed i concimi e gli strumenti di 

e nessuno cose elavoro, pensa che gli dara tutte quesfe indispensabili, pensa
alIa serie futura dei giorni e delle notti da passare in' una terra senza case, 
senza acque, con la malaria, il contadino sente la sua impotenza, la sua soli
tudine, la disperata condizione, e diventa un brigante, non un rivolusua 

zionario, diventa un assassino dei «signori », non un lottatore per il co

munismo » (23). 

Gramsci aveva ragione: non era possibile, in quelle condizioni, 
trasformare il contadino in piccolo proprietario, sottraendolo al
l'egemonia della legge .che 10 obbligava a produrre a favore di un 

, 

consumo fondato, il pili delle volte, sulla rendita parassitaria. 
Nel Salernitano, poi, e in particolare nella piana del Sele in 

cui i terreni incolti 0 mal coltivati erano in genere i pili distanti 

(23) A. GRAMSCI, Operai e contadini, in «L'Ordine Nuovo », n. 32, 3 gennaio
1920, ora in Opere di Antonio Gramsci, l'Ordine Nuooo 1919-1920, Torino 1970, p. 317. 
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zone edai centri abitati, in impervie malariche, l'applicazione del 
decreto Visocchi e di quelli successivi Falcioni e Micheli fu resa 

epraticamente impossibile anche soprattutto per l'opposizione irri
ducibile dei grandi proprietari terrieri. Giova ricordare, infine, che 
Ie concessioni, benche fossero parziali e in certa misura formali, ave

vano, comunque, un loro potenziale dirompente suI piano politico; 
tant'e che il decreto Micheli verra revocato I'll gennaio 1923. 

Provvedimento, quest 'ultimo che sortira due effetti concomitanti: , 

da un lato la restaurazione del privilegio, dall'altro la frustrazione 
dei contadini che sempre pili numerosi affluivano nel partito popo
lare e in quello socialista. 

2.		 Contadini e proprietari nella piana del Sele: Ie origini
del partito popolare nel Salernitano 

L'inizio delle agitazioni nel Salernitano parti da Capaccio nel

I'agosto del 1920 con uno sciopero dei contadini i quali chiede
vano la concessione della terra a colonia terziaria. Si tratto di uno 

sciopero ben lontano dalle asprezze delle agitazioni che si verifiche
ranno nel mese successivo, anche perche la disponibilita dei pro
prietari a voler trattare sulle richieste avanzate dai contadini con

dusse ben presto alIa stipulazione di un accordo che sostanzialmente 
accontentava entrambi Ie parti (24). 

Pili drammatiche e con sbocchi diversi, invece, furono Ie 
agitazioni agrarie nella, piana di Eboli, Campagna, Pontecagnano,
Battipaglia e Montecorvino Rovella. L'epicentro delle lotte fu la 
piana ebolitana, dove i contadini, organizzati nella lega bianca, 
avevano, da circa due mesi, sollecitato trattative con i proprietari 
per una revisione dei patti agrari. Si trattava di terreni incolti che i 
contadini avevano avuto in enfiteusi da circa trent'anni con, l'ob
bligo di trasformarli in vigneti, ricevendo in compenso i tre quarti
del vino prodotto, mentre la quarta parte andava al proprietario 
unitamente -ad un canone annuo in denaro di venti lire per ogni 

(24) Sciopero. di contadini e nUOVQ patto agricolo, in «II Giornale della provincia », 
14 agosto 1920. 
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« tomolo » di terreno (25). II contratto di enfiteusi inoltre vietava 
ai contadini di essere presenti nei « palmenti » (26) durante i lavori 
della vendemmia, mentre cia era concesso ai guardiani dei pro
prietari; addossava loro le spese di coltivazione, di concimazione, 
di potatura; li obbligava al pagamento del canone, alIa restituzione 
della vinaccia, al mantenimento dei guardiani (27). Ne diversi erano 

i rapporti tra proprietari e contadini a Campagna i cui patti colonici, 
nelle linee generali, erano identici a quelli della piana di Eboli. 

II 18 settembre del '20 Silvio Gava, segretario generale del
e sel'Unione provinciale del lavoro di Salerno, Vito Santimone, 

.gretario della lega biancadi Eboli, scrissero una lettera al prefetto
in cui, dopo averne auspicato I'intervento per una pacifica e ragio
nevole soluzione della vertenza, resero note Ie ragioni dell'agita
zione contadina, la quale si fondava essenzialmente sull'abolizione 
della quarta, mal tollerando il proficuo guadagno che i proprietari, 
completamente assenti dai lavori di vendemmia, ricavavano dalla 
vendita del vino (28); In cambio -gli enfiteuti erano disposti ad 
aumentare il canone in denaro. Intanto i proprietari continuavano 
a vietare ai coloni di vigilare durante la notte, nei « palmenti »,, 

(25) H «tomolo » nella piana del Sele e una misura agraria che equivale 4.095a 

mq., doe aUa meta circa di un ettaro. 

(26) II « Palmento », secondo il «Dizionario Enciclopedico Italiano », e un « recipiente 
...caratteristico dell'enoteonioa italiana meridionale ( ),'in forma di una vasca Iarga e poco 

profonda con pareti di mattoni 0 di calcestruzzo, 0 anohe scavata nella roccia impermea
bile. Serve sia alla pigiatura sia alla fermentazione dei mosti. Cfr. «Dizionario Enciclo
pedico Italiano », vol. VIII, p. 817. 

(27) Le clausole del contratto enfiteutico in uso nella piana ebolitana, sono state 
desunte da una lettera, datata 19 settembre 1920, del segretario deil'Unione del lavoro 
di Salerno, Silvio Gava, oal prefetto. Per quanto riguarda, poi, il controverso problema
della «quarta », val-Ia pena ricordare che si trattava di terre sottoposte a patti agrari
che obbligavano il contadino a rilasciare la «quarta» parte del prodotto vinicolo al 
proprietario. ASS, Pref., busta n. 483, fsc, 1 «Eboli-Campagna: agitazione agraria ». 

(28) La Iega del Iavoro di Salerno feoe affiggere ad Eboli if seguente manifesto: 
«I contadini, organizzati in Lega nell'Unione del Lavoro di Eboli, hanno deciso di 
applicate i deliberati con i quali nel matzo del corrente anno, il Comitato Arbitrale 
Agricolo fissava Ie norme da rispettarsi tra direttori ed unitisti. Per l'applicazione del 
detti deliberati si invitano tutti gli enfiteuti del Comune di Eboli e del Comune di 
Campagna a far rispettare nella presente vendemmia Ie condizioni principali del concor

dato: nel consegnare Ia «quarta» del vino al padrone, i1 colona se ne deve eiteneee 
per il valore di L. 75 per ogni tomolo di terrene, giusto Come fu stabj1ito dal Comitato 
Ar.bitrale; nel pagare il canone dovuto al padrone, i1 colono non deve pagare alcuna 
guardiania, ne dare Io staio di vino; nel periodo della vendemmia ogni colona ha diritlto 
di guardare il suo VIDO nel palmento, unito al padrone 0 al rappresentante; persuo 

quei palmenti che fossero fuori della tenuta, il padrone e obbligato a pagare le spese 
conto ». n. 

.'di trasporto per proprio ASS, Pref., Gab., busta 483, £sc. 1, cit. 
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Ia propria parte di vino prodotto, il che indusse il consiglio diret
tivo della Iega di Eboli a .votare un ordine del giorno che segnava
l'inizio		delle agitazioni: 

«II Consiglio direttivo della Lega contadina di Eboli aderente alla 
Unione del Lavoro di Salerno. e provincia, considerata la pretesa assurda 
di alcuni .proprietari di allontanare, durante la notte, i contadini dai P41
menti; considerando che questa pretesa, oltreche ledere il sacrosanto diritto 

:dei contadini di vigilare la propria parte del prodotto vinicolo, costituisce 
anche un pericolo per la normale lavorazione del vino; mentre energica
mente contro		 unaprotesta questa pretesa che rivela da parte dei proprietari
mentalita addirittura feudale; delibera di dare ampia Iacolta ai propri coloni 
di restare nei rispettivi palmenti senza ed anche contro l'ordine dei pa
droni» (29). 

Fu organizzato, quindi, un conuzio dei sindacalisti Gava e 

Romei, alIa presenza di circa trecento contadini, i quali procla
marana I'occupazione dei « palmenti » annessi ai vigneti, invitando 
guardiani e proprietari ad allontanarsi e a non ingerirsi nelle ope
razioni di vendemmia e successiva Iavorazione del vino, fino a 

nonquando fossero stati stipulati nuovi contratti (30). 
.non mostravano nessuna aI proprietari peraltro disponibilita

rinunciare anche in parte ai privilegi ad essi derivanti dal contratto 

d'enfiteusi. II che incoraggio i contadini dal continuare le invasioni 
H,		 delle terre e le occupazioni dei « palmenti »: d'altra parte I'incom

bere del mesi invernali, Ii "spingeva all'azione diretta, la sola che, al 
di I?t di ogni promessa, pareva apportare loro qualche vantaggio 
concreto. Ed e significative che nonostante la mediazione del sotto-

prefetto di Campagna Falcetti e del deputato popolare Salvatore 
• 

o 

: Camera, Ie posizioni dei proprietari e degli enfiteuti restassero im
mutate		(31),' Riusciti vani i tentativi di conciliazione, la Commis

(29) ASS;		 Pre£., Gab., Busta 483, £sc. 1, cit. 
(30) Dal rapporto "dei carabinieri di Eboli al prefetto di Salerno, 'risulta che il 

16 ottobre 1920 erano stati occupati nel comune di Eboli i «palmenti» di Troise Fran
cesco, Onesti Generoso, La Francesca 

-

Angelo, principe di Migliano e nel comune di_ 

Campagna quelli di Maffei Francesco, Magliano Giacomo, Rocco Saverio, Di Gerardo 
Vincenzo, D'Amelio Saverio, La Francesca Maria. ASS, Pre£., Gab. busta 483, £sc. 1, cit. 

(31) Nella relazione sulle trattative tra proprietari ed enfiteuti per Ia revisione 
del relative contratto nella' piana di Eboli, il sottopre£etto di Campagna, Falcetti, cosl 
riferiva, in data 19 ottobre 1920, a1 prefetto di Salerno: «I primi (proprietari) lamen
tano Ie violenze che subivano, i coloni invece chiedono che si rispettino Ie norme 

previste dal concordato. In realta i proprietari cercano di rimandare Ie cose di giorno
in giorno e far passare i1 periodo della vendemmia, oramai quasi al termine, onde 
evitare maggiori guai ». ASS, Pref., Gab., busta n. 483, fsc. 1, cit. 
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sione provinciale di agricoltura istitui, con deliberazione del 10 no

vembre, ed in base al R.D.L. del 19 settembre 1919, una commis
sione per la revisione dei contratti enfiteutici di Campagna ed 
Eboli. Questa riusci a sbloccare l'occupazione dei « palmenti » ob
bligando i proprietari a rispettare le clausole del concordato che il 
6 ottobre precedente avevano sottoscritto con i rappresentanti degli
enfiteuti (32). Gran parte dell'attivita svolta per la revisione dei 
rapporti sociali tra contadini e proprietari nella piana del Sele fu 

«opera di Silvio Gava, il Segretario-propagandista della Lega Bian
ca » del Salernitano.che il commissario di P�S. Molina defini « vio
lento, audace, capace di trascinare Ie masse a moti inconsulti » (33). 

I contraccolpi delle nuove condizioni normative conquistate
dai contadini ebolitani non tardarono a Farsi sentire nelle altre zone 

della piana anche esse tenute a latifondo. Nelle campagne di Monte

corvino, Capaccio e Pontecagnano i contadini ripresero Ie agita
zioni allo scopo di ottenere la definitiva concessione delle terre gene
ralmente mal coltivate ed adibite a pasco1o. Poiche 1a commissione 

provinciale per l'esame de1�e domande di occupazione di terreni 
era inattiva, 1a lega bianca di Montecorvino Rovella decise l'occu

«2) 11 concordato stipuiato nel gabinetto del sindaco 'di Eboli, De Crescenzo, 
stabiliva che venivano aboliti tutti. i patti preoedenti, mentre il nuevo sarebbe entrato 

in vigore a partire dalla nuova annata agraria. Inoltte il canone pagato sino allora, parte 
in natura e parte in denaro, doveva essere sostituito da un canone annuo in denaro, 
calcolando il valore del vino sulla media del' costa ill esso negli ultimi dieci anni, che 
sarebbe state versato in settembre 0 comunque prima della raccolta del vino. Infine 
una commissione fermata da rappresentanti di enfiteuri e proprietari, presieduta dal 
sindaco di Eboli, avrebbe provveduto alla stipula dei singoli contraoti in sostituzione 
di quelli vigenti, 11 concordato fu firmato dal cay. Falceeti Francesco, sottoprefetto di 
Campagna; avv. Io Nigro Ettore, commissario di P.S.; lWV. Vocca Angelo e Serino 
Giuseppe in rappresentanza del principe di Migliano: cay. La Francesca Angelo, Onesti 
Generoso proprietari; Conversano Luigi, parroco; Gava Silvio, Romei Giovanni, Santi
mone Vito rappresentanti degli enfiteuti. II testa integrale del concordato in ASS, 
Pref., Gab., busta n. 483, fsc. 1, cit. Cfr. inoltre anche I'articolo Per l'agitazione di Eboli, 
in «II Piccolo Corriere », 18 novembre 1920. 

(33) Nel rapponto del 28 ottobre 1920 al prefetto di Salerno e di questi al Ministro 
dell'Interno, il commissario di P.S. Molina scriveva: «il Gava, salito su di una vettura, 
prese subito a parlare alla folia dei contadini. Durante il suo discorso dovetti interrom
perle varie vo1te, per la violenza che 10 animava. II suo dire si puo compendiare nei seguenti
punti: 1° Nessuna fiducia nell'Autorita e nel Prefetto che invece di provvedere sulle-

-domande manda il Commissario ed i Carabineri. 2° Seguire l'esempio dei contadini 
di Sicilia e Calabria che hanno invaso Ie terre ed i Prefetti non Ii hanno cacciati. 3° -

Ribellarsi ai padroni, che Ii sfruttano, e tenersi pronti per avanzare sulle terre dove 
dovevasi piantare la bandiera blanca. AI Gava segui 10 Iannini che si disse reduce dalla 
Sicilia, dove i contadini sono padroni di tutte le terre, dove i padroni sono diventati . 

- -terra egleba, dove ogni e domani ogni proprieta individuale diventata proprieta
colleotiva dei contadini, riunitisi in [eghe ». ASS, Pref., Gab., busta n, 483, fsc. 1, cit. 

I 
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pazione di alcune tenute tra cui quelle di « Fasanara » e « Fasana
rella » nel comune di Eboli, di « Verdesca » nel comune di Monte f 
corvino e di « Picciola » nel comune di Pontecagnano Faiano (34). 

La reazione dei proprietari fu immediata: si chiese subito al 

prefetto l'intervento della forza pubblica a presidio delle tenute 

minacciate dalle invasioni. Le quali ebbero inizio il 26 ottobre, con 

un corteo di contadini che, preceduto dai sindacalisti Gava e Sac
cente, si diresse verso la tenuta « Fabbrica Nuova » dei fratelli Rago 
non presidiata dalla polizia. Aperto il cancello, che immetteva nella I
tenuta, iniziarono i lavori di aratura. Verso le sedici del pomeriggio 

agiunsero all'improvviso i fratelli Rago cavallo, i quali armati di 
fucile ordinarono 10 sgombero immediato della. tenuta. Siccome nes

suno ubbidi, questi, insieme ai guardiani cominciarono a sparare, 
prendendo di mira i contadini che guidavano i buoi nell'aratura, 
ferendone alcuni. Sopraggiunti i carabinieri arrestarono i fratelli 

Rago, mentre la magistratura aveva spiccato mandate di cattura per 
Gava, Saccente, Romei, Iannini e quaranta contadini (35). 

Dei fatti sanguinosi di Montecorvino Rovella ne fu infer
mato Luigi Sturzo da un telegramma di Gava (36). II leader del 
Partito popolare invio subito al prefetto di Salerno una vibrata 
lettera di protesta in cui cost si esprimeva: 

« Giungono impressionanti notizie da Salerno' di sanguinosi conflitti in 

quelle campagne, avutisi in occasione di questioni sortevi per invasioni di 
terre e per altre contestazioni agrarie. L'agitazione delle terre e culminata 
- a
	 -
quanto mi sitelegrafa da fonte sicura tragicamente, avendo i proprie
tari sparato contro i contadini inermi che invadevano Ie terre. Sono a lamen
tarsi un morto e molti feriti. Cia ha prodotto in quelle popolazioni agricole
vivissimo fermento, onde in modo assoluto occorre che disposizioni precise
ed adeguate siano impartite alle autorita locali ed alla forza pubblica distac

(34) Cfr. Telegramma del comrnissario di P.S. Molina �l prefetto, datato 27 ottobre 
1920, ASS, ref., Gab., busta n. 483, fsc. 1, cit. 

(35) AS'S, Pll'ef., Gab., busta 483, fsc. 1, cit. Si veda enche «II Piccolo Corriere » 

del 25 novembre 1920. 

(36) II 22 novembre 1920 Gava cost telegrafava a don Sturzo: « Agicazionc riparti
zione terre culminata tragicamente. Proprietari sparato contro contadini inermi che 
invadevano terre alcuni feriti, un moribondo fermento vivissimo - occorre premere 
perche decisioni avvengano senza inciampi burocratici vertenza Eboli sospesa Prov
vedete. Telegraferemo contegno forza pubblica ». ACS, Min. Int., Dir. Gen. P.S., Div. 
AA.GG.RR. Anno 1920, busta 59, cat. Cl «Ordine pubblico ». , 

http:AA.GG.RR
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catavi, aflinche le vertenze sorgenti nell'applicazione del nota recente decreto 
siano, e possano essere, risolte rapidamente e inciampi burocratici, e,senza 

una volta risolte, trovino Ia .loro esecuzione tranquilla e pacifica. In propo
sito mi permetto rivolgere all'E.V. le pili vive ed insistenti raccomanda
zioni» (37). 

II prefetto Barbieri tenne costantemente informati del mota 

agrario di Montecorvino, sia il Ministro dell'Interno che quello
dell'Agricoltura (38). Successivamente in una lunga relazione del 
2 dicembre 1920 egli sosteneva che le vicende di Montecorvino 
erano «la conseguenza dell'insana propaganda di violenze e di 
odio di alcuni agitatori del partito popolare e in special modo 
del Gava che ha diffuso nelle masse la convinzione di ritenersi pa
drone assoluto della proprieta altrui » (39). Le osservazioni del pre
fetto nei confronti dei rappresentanti delle leghe bianche della piana
del Sele riflettevano la chiara volonta di avere da Roma delle indi
cazioni pili precise sulla condotta ,d'azione da tenere su di un terreno 

minato che rischiava di esplodere al minimo passo. Mal le risposte
del ministero non offrivano certamente unlargo margine d'azione. 
II governo pareva non rendersi conto della gravita e delle conse

. 

guenze della situazione, 0 quanta rneno non sapesse in nessun modo 
fronteggiarle. L'atteggiamento del potere centrale era, in ultima 
analisi, di chiudere gli occhi di fronte alla realta e di continuare 
come se nulla stesse veramente accadendo. L'unico punto fermo 
sul quale il governo non derogava era I'ordine pubblico, che doveva 
essere mantenuto a tutti i costi. Significative in tal senso il tele
gramma inviato al ministero dell'Interno: «Gravita fatti di Bat

tipaglia richiede la pili energica vigilanza. V.S. dia disposizioni fa
arresto rnoventecendo provvedere responsabili. Favorisca indicare 

ribellione e conseguente sopraffazione » (40). 
L'occupazione delle terre nella piana di Capaccio fu condotta 

dai contadini organizzati nella lega rossa «La Fake », I'unica di 

(37) La lettera, firmata Luigi Sturzo, e datata 23 novembre 1920, ASS, Pref., Gaib., 
busta n. 483, fsc. 1, cit. 

(38) II Ministro dell'Agricoltura, on. Micheli, appena conosciuti i fatti di Montecor
vino Rovella, COS1 telegrafava al prefetto di Salerno: «Ho notizie luttuosi incidenti 
Battipaglia in occasione occupazione terreni da parte .cooperative. Gradiro informazioni ». 

ASS, Pref., Gab., busta n. 483, fsc: 7, cit. 

(39) La copia della relazione del prefetto al Ministro dell'Intemo in ASS, Pref., 
Gab.,_ busta n. 483, fasc. 7, cit. 

(40) ACS, Min. Int. Dir. Gen. P.S., Div. AA.GG.RR., anno 1920, busta n. 59 cit. 

http:AA.GG.RR
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colore socialista che operasse nella piana del Sele, al fine di ottenere f
sia la concessione di terre incolte, sia il miglioramento dei patti
agrari (41). Questi ultimi, infatti, offrivano materia di maggiore
controversia in quanta nelluglio del '20, nell'azienda di Vincenzo 
Pinto, proprietario di circa duemila ettari di terreno, di cui solo 
ottocento coltivati, fu operata una riduzione dei salari da otto a sei 
lire giornaliere. L'agitazione dei contadini in seguito al provvedi
mento, dir poco arbitrario, fu totale nelle campagne di Capaccio;a 

dopo lunghe trattative, si giunse, il 4 agosto, alla composizione della 
vertenza mediante la firma di un concordato tra le parti che preve
deva tre tipi di patti colonici: il tipo Pinto, con cui il proprietario
si obbligava a concedere oltre la terra, Ie sementi, Ie macchine, il 
concime, i buoi mentre il prodotto sarebbe state diviso a meta con il 
colono; il tipo Agnetti, che ugualmente prevedeva la spartizione 

a meta tra e ma a 
,		

del prodotto proprietario coloni, questi ultimi 
spettava anche la meta del serne e del concime, con l'obbligo di cor

rispondere otto giornate di lavoro con i buoi; infine il tipo della 
� , 

, 
,Commissione arbitrale di Capaccio, firmato il 20 luglio 1919, che 

a 
I'		 " t 

obbligava il proprietario provvedere alla semina' ed al lavoro dei 
.buoi, laddove i coloni avrebbero prestato la manod'opera fino alla 

trebbiatura e al deposito dei prodotti. Questi, poi, sarebbero andati 
per due terzi al proprietario ed un terzo al colono (42). Akune 

come eranoclausole dell'accordo, cost configurate nel testo, davano 
adito ad inadempienze. 1nfatti uno degli elementi di discordia fu 
la scelta delle colture su cui il concordato era state poco chiaro, 
poiche si era lasciato al proprietario la decisione di sfruttare il 
suolo secondo i suoi personali interessi. Cosi il 6 settembre, dopo 
appena un mese dalla stipulazione del concordato, la lega «La 
Fake », presentava al commissario prefettizio presso il comune 
di Capaccio una deliberazione che riapriva il conflitto tra conta

dini e proprietari minacciando agitazioni pili calde delle prece
denti (43). -'1 proprietari, fermi sulle loro posizioni divenute, col 
passare dei mesi, sempre pili rigide, intensificarono le proteste e le 
misure di difesa, lamentando anche i danni subiti in seguito alle agi

(41) Relazione del prefetto ill Salerno al Ministro dell'Interno del 10 novembre 
1920, in ACS, Min. Int. Dir. Gen. AA.GG.RR., anno 1920, busta n. 59, cit. 

n.(42) Copia di contratti agrari-tipo in ASS, Pref., Gab., busta 472, fsc. 9 «Capaccio 
-

.Agitazione agraria ». 

(43) La deliberazione era la seguente: «La 1ega tra contadini e bracdanti di Capaccio,
riunita in assemb1ea nella sede comunale i1 giorno 5 setternbre; ritenuto che il concordato 

http:AA.GG.RR
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tazioni contadine. Dal canto loro i contadini, capeggiati dal diri
gente socialista Rosario Cucco, occuparono Ie tenute «Cervo » ed 
« Eliseo » (43J ettari) e, dopo aver requisiti gli attrezzi agricoli,

diciotto buoi iniziando i lavori di aratura dei 'terreni.presero 
I carabinieri, chiamati dai proprietari, entrarono nelle tenute occu

pate, perquisendo e fermando i contadini che non opposero alcuna 
resistenza. Solo una lettera al prefetto, da parte del giovane mili
tante socialista Raffaele Petti, ottenne il ritiro della forza pubblica
dai luoghi di occupazione (44). 

Anche questa agitazione agraria, come le tante altre che si 
erano verificate nella piana del Sele ed in tutto il Mezzogiorno, finl 

'con la disfatta dei vennero trattati dalle 
forze di polizia come delinquenti comuni. D'altronde Ie attivita dei 
sindacalisti delle leghe bianche vennero definite da It Giorno di 
Napoli 

J cont�adini 
i quali, peraltro, 

( e« brigantesche criminali gesta dei locali migliolini grazie all'opera paz

/ 
zesca e delinquente che, sotto il comodo usbergo della disoccupazione, tenta 

marcaesplicare l'Unione del Lavoro di pretta clerico teppistica ». 
, 

L'organo liberale napoletano parlava di «fine del diritto di 
proprieta », «di continue violazioni delle leggi, tollerate dallo Sta
to » ed attribuiva la responsabilita di quanta accaduto ad un tal 
Antonio Rinaldo, « uno dei capi fra gli invasori », il quale non solo 
aveva comprato « per centomila e pili lire contanti, terreni del cav. 

Franchini », ma lavorava « in proprio ben 150 tomoli di terreno di 
aproprieta dei fratelli Granozio » (45). Se questa giudizio si ag

agricolo del 4 agosto 1920 non ha migliorato le condizioni qei salariati fissi, in conformita 
dehle doro esigenze economiche e del Iavoro prestato; rileoato che il dott. Pinto non in
tende uniformarsi agli obblighi contrattuali, non volendo dare in colonia tutto il terrene 

da lui attualmente coltivato in economia, rna soltanto 300 tomoli; e similmente il barone 
Bellelli non vuole pili date i 230 tornoli della tenuta Seliano; ritenuto che il barone 
Ricciardi, pili che migliorare, ha aggravate le condizioni del patto colonico; considerato 
che prima di adottare i mezzi diretti che potranno essere determinati dana situazione 
e opportuno esperire la via delle trattative: delibera di invitare il Commissario Prefettizio 
a convocare nuovamente i sottoscrittori del concordato agricolo del 4 agosto 1920 insieme 
ad un rappresentante della classe dei salariati fissi, onde addivenire alle seguenti
conclusioni: riconoscimento dell'ufficio di collocamento presso la Iega contadina, miglio
ramenco delle paghe ai salaniati fissi, sanzione in cas! di inosservanza dei patti concordati, 
riparazione per le violazioni ai patti concordati ». ASS, Pref.. Gah., busta n. 472,
fsc. 9, cit. 

(44) ASS, Pref Gab., busta n. 476, fsc. 7, «Societa operaia, lega contadini e 

Cooperatiua dgricola 'La Falce' di Capaccio. Domande di occupazione di terreni incolti ». 

(45) Le criminali gesta dei migliolini nel Salernitano, in «II Giorno », 27-28 no

vembre 1920. ! 
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giungono, poi, Ie polemiche e Ie proteste della stampa liberale saler
nitana (46) si ha la misura esatta di quanta fosse difficile, non solo 
nella piana del Sele ma in tutto il Mezzogiorno, far passare leggi
che, nonostante tutte Ie cautele e le limitazioni possibili, sembra
vane minacciare il dirittoidi proprieta. Si chiamasse esproprio 0 

avevaspartizione -non importanza, poiche il solo fatto che 10 Stato, 
sotto la spinta di organizzazioni politiche e sindacali, bianche e 

rosse, pareva rinunciarea difendere con la tradizionale intransigenza
il diritto di proprieta, significava, per i grandi come per i piccoli pro
prietari, una vera e propria fine delle garanzie statutarie e l'inizio 
del regime collettivistico. Questa paura era vieppiu alimentata dal 
successo della rivoluzione bolscevica del '17 che, per converso, in

coraggiava le speranze di quanti credevano I che anche in Italia l'av

vento del socialismo fosse ormai prossimo 'e ineluttabile. Ovvio 
quindi che i vari decreti Visocchi, Falcioni 0 Micheli si scontrassero 

con Ie resistenze profonde del mondo agrario meridionale, tenace

mente legato al mite del « possesso » terriero. Nella piana del Sele, 
poi, 10 scontro tra proprietari e contadini diventava pili acuto in 

quanta accanto allatifondo estensivo, dominante su gran parte del 
territorio agrario, esistevano anche aziende agricole moderne come, 
ad esempio, quella dei Moscati a Pontecagnano (47). Una famiglia 
«borghese » questa che, pur essendo proprietaria di notevoli pos
sedimenti terrieri, non solo aveva avviato utili iniziative economi

che, improntate a illuminati modelli di gestione, ma 'era tra le pili 
impegnate, a livello provinciale, nel tentativo di creare nuovi rap
porti sociali mediante l'introduzione di rinnovati metodi di con

duzione e di trasformazioni colturali. Cia dimostra che il mondo 

(46) «II Risveglio» scrisse che quanto era accaduto ad Eboli in quei giorni, «ad 
opera di un propagandista, e tal cosa che non puo passare senza un'altra nostra parola
di protesta e di biasimo », mentre «II Giornale della provincia» affermava che i 
contadini salernitani avrebbero continuato ad accettare i rradizioneli eapporti sociali 
nelle campagne se non fossero stati sobillati da un gruppo «ill agitatori di professione ». 

«L'Azione democratica », invece, si scagliava direttamente contro il partito popolare,
i1 quale, «nascondendosi nell'ombra di Cristo e della sua Groce, attua un sistema di 
spoliazione rue non ha precedenti neanche nella storia del brigantaggio e ne sono 

...esempio palpitante le occupazioni delle terre eseguite ( ) con violenza brutale nei 
comuni di Eboli e Campagna, da parte dei cosiddetti componenti la lega blanca ». 

(47) Sull'origine della famiglia Moscati e i1 ruolo da essa avuta nel Mezzogiorno,
dagli inizi del '500 alia conclusione unitaria, si veda R. MOSCATI, Una famiglia « bor
ghese» del Mezzogiorno, cit. Per quanto riguarda, poi, 10 spirito rinnovatore che animo 
questa famiglia «borghese », soprattutto dal 1799 al periodo unitario, interessante e 
il capitolo quarto del saggio (pop. 115-142) in cui e dato constatare come essa £osse 
stata antesignana di riforme agrarie nella piana del Sele. 
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agrario e rurale della provincia di Salerno non va visto globalmente, 
ne puo essere esaminato attraverso l'ottica ideologizzante di precon
cetti giudizi sommari: esso si articola in tante componenti, per 

e eognuna delle quali indispensabile un'analisi particolare appro
fondita. E il caso di ricordare, quindi, che, ad esempio, i principi 

-Doria d'Angri e quelli di Migliano che amministravano i loro 
e convasti possedimenti fondiari attraverso fattori guardiani, patti 

-colonici anacronistici erano altra cosa rispetto ai Moscati 0 ai 
Farina i quali, oltre ad essere proprietari impegnati a favorire una 

moderna trasformazione dell'agricoltura, erano anche presenti nel 
sadibattito sui tanti problemi che attanagliavano il mondo rurale
	

lernitano del tempo (48).
	
D'altra parte, giova ricordare che se, nel corso del 1919 e di 

gran parte del 1920, il fascismo non riusci a trovare una propriait base di massa nella provincia di Salerno, cio fu dovuto non certo ai 
socialisti i quali, divisi tra massimalisti -e riformisti, avevano scar

sissimo seguito nelle campagne, bensi al partito popolare in cui i 
ceti produttori intermedi e subalterni delle campagne salernitane 
avevano finalmente trovato illoro sbocco politico. Ed era per questo 
che il p'aFtit� .1?QPolare si presentava nella provincia con due volti: 
« equello perbenista e conservatore, da un lato, quello progressista
dall'altro. II volto a destra era quello dei proprietari 'ter�ier{ della 

I jo•provincia; il volto a sinistra era quello delle leghe bianche nelle cam- fill 

f � 

(48) Che nella piana del Sele soprattutto i Moscati rappresentassero, pur con i 
•limiti necessari, quel1a forma di sviluppo a cui accenna Emilio Sereni, It capitalismo nelle 

. campagne (1860-1900), Torino 1968, p. 257, allorche parla di «passo avanti sulla via I II 

della subordinazione della terra al capitale, sulla via dello sviluppo mercantile e capi
talistico dell'agricoltura », e un fatto indiscusso. Si vedano in proposito le raccolte de 
«II Picentino », Bollettino quindicinale della Cattedra Ambulante di Agricoltura per la 
provincia di Salerno e organo uffioiale della R. Societa Economica Salernitana, relative 
aIle annate dal .1900 al 1922, 10 studio di G. SANTORO, L'Economia della provincia dt 
Salerno nell'opera della Camera di Commercio, cit., pp. 3-190, Mostra zootecnica di Eboli. 
Maggio 1908. Guida dei visitatori. L'allevamento del bestiame del cav. Filippo Moscati 
fu Gaetano, Salerno 1908 e F. MOSCATI, 40 anni dopo 1901-1941, Salerno 1946. E d'obbligo
precisare che il Bernabei, in Fascismo e nazionalismo in Campania, cit. (pp. 131, 148, 152), 
rion avendo indagato sulla struttura della proprieta fondiaria e sull'evoluzione dei processi
produttivi di alcune aziende agricole appartenenti aila borghesia terriera (e non agraria)
della piana del Sele, e state pili volte indotto nell'errore di confondere la proprieta
latifondistica, posseduta da diretti discendenti di antiche casate feudali come i1 principe
Doria D'Angri e il principe di Migliano, con quella appartenente aile famiglie borghesi
(Moscati, Farina, Cioffi) le quali, inserendosi con «lauree dottorali, cariche ecclesia
stiche, piocoli operatori economiei » nella vita sociale della provincia, avevano contri
buito, come nota sempre il Moscati, a dare al Mezzogiorno una fisionomia « che e poi 
meno statica di quanta s'usi dire ». 
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pagne» (49). Per un verso, quindi, il partito popolare era polemico
nei confronti della rendita fondiaria non accompagnata dallavoro e 

nel sostenere la necessita di concedere Ie terre a chi le lavorava, sol
« alecitando i proprietari, nell'assenza deplorevole del governo », 

realizzare una « soluzione intermedia » che avesse risolto il proble
ma della disoecupazione (50). Per l'altro verso, invece, era interes
sato a controllare la potente Associazione agraria salernitana al fine 
di assicurarsi l'appoggio della' influentissima borghesia rurale che 
non aveva mai abbandonato il disegno di dar vita ad un partito 
agrario per la « gestione politica diretta dei propri interessi » (51). 
II partito popolare a Salerno realizzo COS1, in nome di una comune 

matrice ideologica, una sorta « di rappresentanza indiflerenziata di 
tutti gli interessi agricoli ». Si trattava, in realta, di fa.r coesistere, 
nell'ambito dello stesso partito, Ie due anime del movimento cat /

e metolico, quella popolare quella borghese, legate entrambe alIa 
desima tradizione religiosa e culturale. A Iivello di interessi elet
torali l'operazione riusci. Infatti aIle elezioni politiche del nov�m

avevano ottenutobre�gli agrari, che n:erra lista popolare 
quattro rappresentanti, Farina, Moscati, Mazziotti e Cioffi come 

candidati indipendenti, ebbero su tre eletti un solo rappresentante 
(Mattia Farina), primo degli eletti con 34.172 voti. I cattolici, in- j 
vece, che ugualmente presentavano in lista quattro candidati (Salvi, 
Salvatore Camera, D'Agostino e Lanzara) ne videro eletti due: .:1 
Lanzara e Salvatore Camera. Fu, in realta, suI piano delle questioni I 

sociali e degli interessi economici che la differenza intercorrente tra 
I 

[
queste due anime esplose, rivelando, proprio suI terreno delle lotte \ 
agrarie, l'oggettiva contraddizione insita nel tentative di conciliare 
i contrapposti interessi dei contadini e dei proprietari con la sem

plice comune ispirazione agli insegnamenti morali della chiesa catto

lica. Ne valsero i tentativi mediatori de Il Piccolo Carriere intesi a 

comporre .i principi della dottrina sociale cattolica riguardante la 
corresponsione della «giusta mercede all'operaio » con la «fun
zione sociale della proprieta e della produzione» (52); a cui il 

scofoglio popolare aggiungeva di suo un'esplicita indicazione degli 

(49) M. BERNABEI, Fascismo e nazionalismo in Campania, cit., p. 131.· 
(50) Si vedano gli articoli: La bugia sistematica)' Dopo i fatti di Bellizzi)' Per la 

soluzione dei conflitti collettivi, in «11 Piccolo Corriere » dell'll novembre, 2 dioembre 
1920 e 6 gennaio -1921. 

(51) M. BERNABEI, Fascismo e nazionalismo in Campania, cit., p. 132. 
(52) Fra .i nostri lauoratori, in «ll Piccolo Corriere », 19 rnarzo 1919. 
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e		 sensopi metodi degli scioperi (53). In tal le agitazioni agrarie
del 1920 nel Salernitano mostrarono la evidente divaricazione tra 

gruppo dirigente del partito popolare e movimento sindacale delle 
leghe. Non a caso 10 stesso organo liberale, L'Azione democratica, 
ben sottolineava questa contrasto osservando ironicamente che nel 

controcomitato nominato dal prefetto, per la composizione delle 
versie tra contadini e proprietari, sedevano di fronte i rappresen
tanti delle leghe bianche e l'on. Mattia Farina, qualificato esponente 
dei proprietari e leader riconosciuto del popolarismo salernitano (54). 

-« Non vi sono pertanto dubbi si Iegge in un recente saggio sul mo
-vimento sindacale cattolico Salernitano nel primo dopoguerra sulla radi

calita dell'antiriomia, anzi della decisa contrapposizione tra gruppo degli 
agrari del P.P.I. ( ... ) e organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli, scesi 
in lotta con tanta decisione. E comunque la stessa sorte, diversissima, che i 
due schieramenti subiranno di fronte al fascismo, a rendere evidente la sepa

1
. razione fra le due « anime » del movimento cattolico: Mattia Farina ( ... ), 
aderira con gli		altri maggiorenti della ricca botghe,sia terriera al partito fa

, 

scista ( ... ), mentre le leghe bianche, seppur fiorentissime sino all'avvento del 
regime fascista, saranno completamente spazzate via insieme alle poche
leghe rosse allora presenti ( ... ), e di esse, come delle altre organizzazioni
sindacali, non resters alcuna traccia >>- (55). 

3�		 II nuovo associazionismo rurale e gli effetti del decreta 
Visocchi 

In seguito alle agitazioni agrarie dell'autunno del 1920 nella 
piana del Sele., non mancarono tentativi di dare uno sbocco con

creto alle istanze del mondo contadino nello spirito di quanta stabilito 
dal decreto Visocchi prima e da quelli Falcioni e Micheli poi. 

- -{53) « Lo sciopero scriveva l'organo popolare deve avere scopo giusto e cio 
avverra se tende ad avere un aumento di salario, una giusta Jegiferazione sui lavoro 
e cosl via. Mentre e ingiusto 10 sciopero politico, poiche Ie Ieggi devono essere migliorate 
non col tumulto rna coi mezzi concessi dalle Iibere istituzioni, e 10" sciopero politico 
non entra nella sfera degli interessi economici e non e rivolto verso 1. padroni, tria 
verso U potere pubblico su cui si vuole esercitare una certa pressione ». A. GALEOTTI,
E' ammesso 10 sciopero politico?, in « II Piccolo Corriere », 17 aprile 1919. ' 

(54) Per la soluzione dei conflitti collettivi, in «11 Piccolo Carriere », cit. 
(55) Cfr. G. ACOCELLA, Aspetti del movimento sindacale cattolico a Salerno nel primo 

e nel secondo dopoguerra, comunicazione, offertami dall'autore in copia dattiloscriota, 
presentata ai]. Convegno nazionale di studi su «Il Movime.nto democratico e antijascista
.nel Mezzogiorno e nel Salernitano dal primo dopoguerra al 1960 », tenutosi a Salerno,
organizzato dalla Regione Campana, I'll, 12, 13 e 14 dicembre 1975, i cui atti sono 
in corso di stampa. 
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L'l1 ottobre 1920 il presidente della Cassa rurale S. Maria 
della Pieta di Eboli inviava una istanza al « Presidente della Com
missione provinciale arbitrale per l'occupazione delle terre incolte » 

intesa ad ottenere « la ripartizione ai suoi soci » di dodici « tenute », 
di cui due nel comune di Pontecagnano-Faiano per 40 « tomoli », 
quattro nel comune di Eboli per 2.500 « tomoli », sei nel comune 

di Montecorvino Rovella per 2.453 « tomoli ». Globalmente l'istan
za interessava 4.993 «tomoli» pari a 2.044 ettari circa, apparte
nenti .per il 64% al principe d'Angri (« tomoli » 3.200), per il 
10% a Carmine Pastore (<< tomoli » 500), per 1'8,61 % all'lstituto 
Orientale di Napoli (<< tomoli » 430) di cui era afiittuario. Umberto 
lemma, per il 4,80 % al cav. Carelli (« tomoli » 240) ed il restante 

11,59% (« tomoli » 123) appartenenti ai signori Raffaele Morese 
(« tomoli » 20), Gerardo Alfani (« tomoli » 20), Massimino Bel
lelli (« tomoli » 28 ), Ciriaco Rago (« tomoli » 55). La Cassa inol
tre chiedeva che la Commissione provinciale « avesse riservato per
l'industria pastorizia quel tanto di terreni strettamente necessari e 

che non sarebbero facilmente suscettibili di coltura » (56). 
II 4 novembre la sottocommissione delegata per gli accerta

menti tecnici iniziava i sopralluoghi nelle varie tenute per la rile
vazione di tutti i dati relativi allo stato colturale dei terreni, secondo 
i criteri: a) della estensione; b) della irriguita; c) delle coltivazioni 
praticate; d) del tipo di pascolo; e) dei capi di bestiame; f) delle 
strade di accesso; g) delle caratteristiche morfologiche del terreno; 
h) delle abitazioni sparse (57). La Commissione provinciale, che 
operava sulla base delle indicazioni contenute nei verbali dei so

pralluoghi, con provvedimento del 22 novembre concesse alIa Cassa 

rurale solo 45 ettari dei 2.044 richiesti facendole obbligo di cor

rispondere ai proprietari «Kg. 120 di grano per ogni tomolo col
tivato a grano e per ogni tomolo coltivato a granoturco Kg. 240 di 

> 0tale derrata, rispettivamente gli equivalenti in denaro computati
nei modi suesposti ». Per la restante estensione di terreno incolto, 
pari al 97 % circa dell'area richiesta, sottratta all'occupazione dalla 

(56) L'istanza era firmata dal Presidente del sodalizio don Michele Paesano. ASS, 
P,ref., Gab., busta n. 482, fsc. -8 « Cassa Rurale S. Maria della Pieta di Eboli. Concessione 
di terre incolte 0 mal coltioate; 1920-1921 ». 

(57) Le indicazioni delle norme tecnlche aile quali doveva attenersi la sotto
commissione delegata per la ricognizione dei terreni oggetti di ripartizione, conerano 

tenuoe in una «Comunicazione d'ufficio» firmata dal presidente della Commissione pro
arbitrale. ASS, Pref., Gab., 482, 8,vinciale busta n. fsc. cit. 

. 
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compatta resistenza messa in atto dai proprietari terrieri con abile 
strategia, la Commissione provinciale arbitrale si limito a formu
lare un invito ai proprietari affinche « l'inizio dei lavori per la se

mina, a grano e granoturco, avesse luogo entro 15 giorni successivi 
a equello della presa di possesso che fossero terminate rispettiva

amente entro il 28 febbraio ed il 15 maggio 1921 Ie seminagioni 
egrano granoturco » (58). n decreto prefettizio di occupazione fis

sava per il 6 dicembre la consegna dei terreni alIa Cassa rurale. 
I rappresentanti dell'Ente ebolitano non si presentarono, sia 

perche Ie tomolate di terreno ottenute in rapporto a quelle richieste 
costituivano appena il 3 %, sia per altri motivi che il canonico 
Michele Paesano, Presidente della Cassa, in una lettera al prefetto
del 4 dicembre, esponeva in -questi termini: 

...«Presa visione del Suo decreto 25-11-1920 ( ), abbiamo riscontrato 
con molta meraviglia che in nessuno dei .parchi concessi esiste un caseg

mentre negiato, esistono due nei parchi riservati al proprietario. Compren
dera il grave inconveniente che ne derived per la messa a coltura delle terre 

cedute. Difatti non e assolutamente possibile che i contadini ogni giorno
conducano i buoi necessari al lavoro nei terreni assegnatici, che si trovano 

a notevole distanza dalle stalle, dove presentemente e ricoverato il bestiame. 
Facciamo inoltre notare alla S.V. Ill.ma che il proprietario sig. Pastore non 

avendo pili l'intera estensione delle tenute a suo' carico, e disponendo d'altra 
parte di ampi locali potrebbe, senza suo danno, cedere una parte di queste
ai contadini, almeno nella misura di poter ricoverare il bestiame necessario 
ai lavori e dare alloggio ai guardiani addetti alla cura del bestiame stesso. 

Facciamo ancora presente che, fino a quando tali locali non ci saranno con

cessi non si potra iniziare alcun lavoro. E quindi necessaria che per rendere 
praticamente effieace il decreto 25-11-1920, la S.V. Ill.ma provveda ad emet

tere un decreto suppletivo in proposito» (59). 

Questa lettera non ebbe alcun seguito perche gli agrari sosten

nero che le norme di chiarimento al decreto Visocchi parlavano solo 
e nondi occupazioni di terreni incolti di fabbricati, per cui questi

sarebbero stati concessi solo se esistenti nelle aree destinate all'oc
cupazione. II prefetto pertanto fu costretto a rinviare la data del
la consegna al 13 dicembre. Questa volta erano presenti il de
legato dell'Intendenza di finanza di Salerno, il figlio del proprietario 

(58) Deliberazione del 22 novembre 1920 della Commissione provinoiale 3itIbitrale. 
-

ASS, Pref., Gab., busta 482, fsc, 8, cit. 

(59 ASS, Pref., Gab., busta fl. 482, fsc. 8, cit. 
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ed il sig. Vincenzo D'Ambrosio, delegato della Cassa rurale, il 
quale, alI'atto della consegna, dichiaro di non accettare i terreni 
« adducendo la impossibilita da parte dei contadini di accedere ai 
parchi indicati, data la grande distanza 10 state impraticabile dele 

l'unica strada di accesso ai parchi da consegnarsi » (60). II rifiuto 
fu un grave errore perche raflorzo oggettivamente Ie tesi dei pro

caso come eraprietari. In ogni ne la Cassa rurale poteva sperate,

evidente, nelI'intervento del prefetto, poiche questi non si sareb

be mai schierato a favore dei contadini assegnatari. D'altra parte
	
se ostruzione c'era stata, questa andava imputata non ai commis

sari arbitrali, od al prefetto, bensl alIa mancanza di chiarezza del
	
decreto ministeriale nelle cui pieghe i proprietari trovavano molti
	

nonelementi per sfuggire ad ogni provvedimento decisionale che 
fosse di loro gradimento. Non stupisce dunque che alIa protesta del 
sodalizio facesse subito seguito la reazione organizzata dei proprietari 

una concesi quali con serie di ricorsi si opposero anche alle poche
sioni decretate. In essi si leggono argomentazioni, formalmente inec

ma con assocepibili, politicamente pretestuose che tratteggiano,
luta evidenza, l'opposizione ad ogni provvedimento legislativo che 
parlasse di esproprio 0 di spartizione e l'indifferenza verso i pro
blemi di un mondo contadino che essi consideravano soltanto irre

equieto turbolento. 
Significative di cio il ricorso dell'ingegnere Giovanni Santoro, 

per conto del principe Doria d'Angri, nel quale cosi scriveva: 

« Pra tutte queste beghe cio che ne va di mezzo e ne viene frustrato e 
10 scopo precipuo che i Decreti si sono proposti e che

_ 

consiste nella .intensi
ficazione delle colture, specie di quella cerealico1a dei cui prodotti si ha 
tanto e COS! grave bisogno. Si e gia in febbraio e nella vana attesa che i con

-senso mentre etadini operino in tal notorio che la Cassa Rura1e di Eboli 
manca di capitali sociali e di mezzi di coltura per asso1vere COS! gravosi com

-piti, nonche-di organizzazione tecnica per attuarli e condurli a buon fine 
i terreni giacciono inoperosi ed improduttivi, mentre proprietari e conduttori 
hanno con se quanta occorre per sostituirsi bene e presto alIa Cassa esitante, 
dubbiosa ed impreparata e quindi negativa agli effetti dei decreti» (61). 

(60) Verbale di consegna non efJettuata dei terreni attribuiti con Decreto Prejettizio
del 25-11-920, alla Cassa Rurale S. Maria della Pieta di Eboli. ASS, Pref., Gab., busta 
n. 482, fsc. 8, cit. 



-(61) n rieorso dattiloscritto e su carta intestata dell'iag. Giovanni Santoro 
-Salerno, avente per oggetto Cassa Rurale di Eboli Concessione dei terreni di Orto

grande. ASS, Pref., Gab., busta n. 482, fsc. 8, cit. 
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In realta alIa furbizia dei proprietari si opponevano 0 la inge
nuita e la impreparazione delle organizzazioni contadine, come nella 
vicenda della Cassa rurale di Eboli, 0 il ricorso a scioperi e a occu

pazioni di terre, che inasprivano i proprietari ed irritavano Ie auto

rita. Conseguenza di cio il costituirsi, volta per volta, diera una 

specie di blocco d'ordine con riflessi pericolosi per 10 spirito
pubblico. In tal modo anziche associare al momento della sparti
zione la facilitazione creditizia per la messa a coltura del terreno, 
ci si preoccupava di eludere il problema, insabbiandolo nelle secche 

non eradel cavillo giuridico dei vari decreti governativi, per cui 
mai chiaro se il governo fosse dalla parte dei contadini 0 dei pro. 

prietari.
Ne diversi furono 

'

i risultati ottenuti dalla Cassa agraria di 
Pontecagnano che il 29 ottobre fece istanza per l'assegnazione dei 
terreni incolti del fondo « Pratole » nel comune di Montecorvino 

Pugliano, di 20 ettari della tenuta « Picciola » e di 10 ettari della 
tenuta «Macchia secca» di Raffaele Morese (62). Quest'ultimo, 
poi, era proprietario di numerosi terreni che aveva divisi in una 

miriade di aziende, alcune delle quali conduceva in proprio e altre 
concedeva ad aflittuari con grave pregiudizio a un tipo di produ

, 

zione omogenea e razionale. Inoltre il Morese aveva destinato buona 
parte dei suoi terreni all'allevamento del bestiame e si accingeva ad 
estendere queste attivita anche alIa tenuta «Difesa nuova » presa 
in fitto dal principe Doria d'Angri.

1'istanza della Cassa non ebbe successo: dei 195 ettari della 
proprieta Morese, di cui sessanta destinati a pascolo, la Commis

concessesione provinciale arbitrale la occupazione temporanea, per
la ·durata di anni due, di soli tre ettari. II decreto prefettizio, poi,
faceva obbligo alIa Cassa di corrispondere al comune di Monte

a tocorvino Rovella 55 chilogrammi di grana raccolta per ogni « 

molo » di terreno ottenuto, oppure l'equivalente in denaro. Per il 
fondo «Pratole », di proprieta di Gaetano Campione, fu negata 
ogni forma di concessione, adducendo il motive che « la tenuta era 

in via di dissodamento ». II Campione, infatti, per evitare la espro
priazione dei terreni e giustificarsi di fronte all'ispezione della Com
missione delegata per gli accertamenti tecnici, aveva iniziato in gran 

I 

(62) L'istanza, firmata dal presidente cav. Filippo Moscati, e datata 29 ottobre 1920. 
ASS, Pref., Gab., busta n. 384, fsc. 2 «Cassa Agraria di Pontecagnano. Occupazione
terreni incolti. Decreti 1920-19.21 ». 

http:1920-19.21
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fretta lavori di aratura, senza peraltro completarli. Ne e da pensare 

che le autorita ignorassero la vicenda in quanto ne erano state in
formate da un telegramma inviato dai carabinieri di Pontecagnano
al prefetto (63)� II risultato fu che quei pochi ettari di terreno che 
la Cassa agraria aveva ottenuto in concessione furono sottoposti a 

eraclausole inique. Nel verbale di consegna, infatti, fatto obbligo
ai beneficiari di accedere alle terre solo attraverso la via di Bellizzi, 
doe dopo aver attraversato parti del territorio di tre comuni, con 

divieto di servirsi delle vie interne della tenuta. Inoltre la consegna 
del terreno, che doveva essere eseguita dopo cinque giorni dalla pro
mulgazione del decreta prefettizio, venne effettuata dopo cinque 
settimane, verso la fine di gennaio del '21, a stagione agraria inoltrata, 
quando ciOe non era pili possibile preparare il terreno per Ie colture 
primaverili ed estive. 

Pochi terreni, aridi, diflicili da raggiungersi, concessi in ritardo, 
effettuati quasi sempre senza l'osservanza delle cautele raccoman

date dalle leggi, dal momento che il prefetto era essenzialmente preoc
cupato di tutelare l'ordine pubblico per evitare clamorosi episodi
di scioperi e di protesta. Questi, in breve, furono i risultati del 
decreto Visocchi nella piana del Sele. 

Le concessioni, dunque, non sortirono l'effetto sperato. A va

nificarle provvidero la mancanza di effettiva .volonta degli organi 
preposti ad attuarle, la lentezza operativa, pili 0 meno voluta, e la 
cronica deficienza di mezzi, 

--«Non possiamo lasciar passare scrisse It Piccolo Carriere senza 

viva protesta le angarie, i soprusi e Ie indecenze che si commettono in ter

ritorio di Montecorvino e Bellizzi. I proprietari gongolano di' gioia .per
l'opera farisaica dei loro rappresentanti che hanno turlupinato i contadini 
concedendo a 'mala' pena pochi terreni e i peggiori, senza le case coloniche 
(e cio per rendere difficile la messa a coltura). I proprietari ( ... ) minacciano i 

contadini, Ii sfrattano dalle case" impongono loro di uscire dalla Lega e di 
consegnare le tessere Iicenziano i giornalieri. I Carabinieri si ricoprono die 

ridicolo con 10 stracciare i manifesti della Lega e non nascondono di averne 

ricevuto 1'ordine » (64). 

(63) «Risulta che effettivamente Campione invio buoi 'ad arare terrene richiesto 
da questa cooperativa quando seppe accesso commissione. Carabinieri di Pontecagnano ». 

ASS, P.ref., Gab., busta n, 384, fsc. 2, cit. 
(64) Dopo i fatti di Bellizzi, in «II Piccolo Corriere », 2 dicembre 1920. Giova 

qui ricordare che analogo fallimento registrarono 1e istanze della cooperativa agricola 
«Lavoro e Progresso » di Eboli, per la concessione di terreni incolti nelie tenute di 

«Campolongo» e « Aeenosola » di proprieta del comune di Eboli a causa dell'oppo
_ 
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Ancora una volta, con il crescere della tensione e l'aggravarsi
della situazione economica, il governo, sollecitato ad intervenire 
direttamente, non si dimostro all'altezza del compito aflidatogli.
Nitti nel ' 19 e Giolitti nel '20 non ignoravano la gravita della si
tuazione, che consideravano, tuttavia, temporanea e facilmente su

perabile (65). II ,programma di Nitti di austerita, con i continui 

appelli a tutte le classi sociali a produrre di pili, non trove pratica 
attuazione in quel clima di tensione in cui tutti i contrasti si erano 

esasperati (66). Da uria parte i contadini, gli operai e i ceti po
polari si scatenavano in agitazioni che sembravano scuotere 

dalle fondamenta 10 Stato Italiano; dall'altra I'ostilita degli agrari ad 
suogni forma di collaborazione, fermi posizioni intransigenti, sordi 

a qualsiasi riforma che potesse minimamente ledere i propri inte

ressi, testardi nel riafIermare in modo intransigente il proprio potere. 
'L'appello di Nitti, nella circolare ai .prefetti dell'agosto del '19, 

a « lavorare di pili e pili a buon mercato ( ), a limitare i consumi... 

al minimo indispensabile » e la sua dichiarazione: «. molte lotte po
momenta ora occorreunatremo rinviare a pili opportune: tregua 

operosa » (67), ebbero in realta scarso efletto in quanta destinate a 

popolazioni afflitte da tutta una serie di problemi diflicilmentc rin
viabili. 

Certo, le agitazioni contadine nel Salernitano £Urono ben 
lontane dalle asprezze verificatesi in altre regioni del Mezzogiorno,
quale, ad esempio la Puglia (68). Esse scatenarono comunque I'oppo

[' sizione degli agrari chein un primo momenta si manifesto in forma 
passiva, con il rifiuto dall'accettare qualsiasi compromesso con i con

tadini nella ripartizione delle terre incolte, successivamente in 'forma 

\1 attiva ed organizzata allorche, perfezionato il blocco agrario, essi si 
I serviranno dei fascisti per riportare _ordine nelle campagne. 

sizrone ostruzionisnca dei fittuari Antonio e Luigi Conforti, Vincenzo Campione e di 
quella « Liberta e Lavoro» di Bellizzi di Montecorvino Rovella, peri terreni « S. Mattia », 

cav.di proprieta del Federico Agnetti, « Carapiglia » appactenente al comune di Eboli 
e del fondo « Cinesi » dell'Istituto orientale di Napoli. Per quest'ultima cooperativa la 
domanda fu rigettata perche la relazione tecnica della sottocommissione riferi che,
della «superficie complessiva di 146 tomoli richiesti, solo 15 erano tenuti a pascolo
naturale' ». ASS, Pref., Gab., busta n. 482, fsc. 8, cit. 

(65) R. ViVARELLI, It dopoguerra in Italia e l'avvento del [ascismo, vol. 1°, cit. 
pp. 323 sgg.' 

, 

(66) Circolare dell 'on. Nitti ai prefetti riportata dall'Agenzia Stefani, in ASS, Pref. 
Gab., busta n. 606, fsc. 11 «Situazione 'politioa: Circolari onn. Giolitti e Nitti ». 

(67) Ibidem. 
" 

e(68) S. COLARIZI, Dopoguerra , [ascismo in Puglia, cit., pp. 50-71. 
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4. Crisi dell'industria manifatturiera e serrata padronale 

Nel 1919-20 l'Italia attraversava una crisi di vaste propor
zioni, le cui ragioni risalivano allo sconvolgimento causato dalla 
guerra non solo in termini di perdite umane e materiali, rna per
la riconversione del massiccio apparato produttivo sorto nel periodo
bellico. E cio soprattutto nel settore dell'industria pesante in cui 
s'era avuta un'abnorme dilatazione degli investimenti con la con

seguente moltiplicazione degli impianti e delle aziende, l'aumento 
della produzione industriale e, naturalmente, la crescita smisurata 
dei profitti. Tali modifitazioni si erano innestate pero su di una 

struttura economica fondamentalmente debole, favorita dalle pro
commesse eretezioni doganali, dalle dello Stato, dalle agevolazioni

ditizie e fiscali e· dalla fornitura di materie prime onde favorire 10 
sforzo bellico. Con la fine della guerra, l'industria, che negli anni favo
revoli aveva eluso ogni processo di ammodernamento e razionalizza
zione degli impianti, non raggiungendo uno stabile equilibrio tra 

capacita produttiva, possibilita di assorbimento del mercato interno 
e competitivita su .quello internazionale, si trovo automaticamente 
di fronte' a gravissimi problemi di riconversione, resi, peraltro,
drammatici da una situazione economica generale caratterizzata da 
spinte inflazionistiche e aggravata da una contestuale disoccupazione
di massa (69). 

. 

In queste condizioni, la fine del conflitto e I'inizio della smo

bilitazione coincidevano necessariamente con la rottura della « tre

gua sociale », mantenuta durante gli anni di guerra con la milita
rizzazione del lavoro, e l'inizio di una serie di agitazioni sociali di 
vaste proporzioni, sia per l'estensione delle aree geografiche inte

ressate, sia per la dimensione numerica e la partecipazione di massa. 

(69) Sulle condizioni delle indus.trie in .Italia dopo la fine della :prima guerra mondiale 
R. ROMEO, Breve storia della grande industria in Italiasi vedano in generale gli studi di: 

1861-1961, Bologna 1972, pp. 115-135; L.. EINAUDI, La condotta economica e gli effetti 
sociali della guerra italiana, Bari 1933; R. BACHI, I lineamenti della vita economica 
nell'anno 1920, Citra di Castello 1921, pp. 477-497; G. SALVEMINI, L'Italia economica 
dal 1919 al 1922, in Studi in onore di G. Luzzatto, vol. III, Milano 1950, pp. 278-298; 

eA. ,POSSATI, Lavoro produzione in Italia dalla meta del secolo XVIII alla seconda guerra 
mondiale, Torino 1951, pp.' 453-475; G. ALIBERTI, Profile dell'economia napoletana 
dall'unita al fascismo, in Storia di Napoli, vol. X, Napoli 1971, p,p. 452-466. Sulle lotte 
operaie nel «biennio rosso », Ia bibliografia di carartere generale e riochissima: in 
particolare dr. G. MAIONE, Autonomic e spontaneita operaia nel 19,10..1920, cit.; AA.VV., 
Il Movimento sindacale in Italia, Torino 1970, pp.' 53-62; M. AERATE, La lotta sindacale 
nell'industrializzazione d'Italia; Milano 1968; L. EINAUDI, Lelotte del lauoro, Torino 1924. 
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Fin dai primi mesi del '19, un'ondata imponente di scioperi
nelle fabbriche consenti agli operai di ottenere consistenti aumenti 
salariali unitamente all'introduzione dell'indennita di carovita, alIa 
Iimitazione del lavoro a cottimo, alIa riduzione della giornata lavo
rativa ad otto ore, alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali. 

L'unica industria moderna del Salernitano, ossia il grande com

plesso manifatturiero delle cotoniere meridionali (MCM), aveva 

realizzato durante gli anni del conflitto notevoli profitti con la for
nitura all'esercito di manufatti, Da qui il notevole sviluppo della 

aveva traproduzione che stimolato, I'altro, il sorgere di piccole
attivita industriali complementari volte per 10 pili a fornire beni 
di consumo alla popolazione. 

Sulla base dei dati del censimento industriale del 1911, gli
addetti alle industrie in provincia di Salerno erano 11.626 (70). 
L'elaborazione percentuale consente di rilevare la notevole inci
denza degli addetti alle industrie alimentari (circa il 64 %) seguiti 
a larga distanza dagli addetti al settore tessile (circa il 14 %) e dai 
metallurgici ( 12 % ). E evidente, dunque, che alla vigilia del conflitto 
mondiale, la popolazione industriale del Salernitano era caratte

rizzata dalla preminenza degli addetti al ramo alimentare che anno

verava eanche il maggiore apporto di personale, direttivo impiega
tizio nonche un accentuato carattere di industria a gestione fami
liare. La percerituale dei «padroni» suI totale degli addetti nel 
ramo alimentare, infatti, era del 32 % mentre quella relativa ai 
familiari dei «padroni» era del 17% (cfr. Tabb. XII e XIII). 

Nel ramo tessile, viceversa, l'incidenza dei «padroni » e dei . 

« Iamiliari dei padroni » suI totale degli addetti del settore era tra-· 

scurabile (10 %), come era trascurabile anche I'incidenza delle don
ne (25 %), mentre ben pili consistcnte era la percentuale degli
addetti di sesso maschile (75 %) e degli operai di entrambi i sessi 
con il 53%. 

In conclusione, sulla base dell'unica fonte attendibile per l'in
tero decennio 1911-1921 e possibile ritenere che i tessili unitamente 
agli alimentari ed agli addetti ai servizi pubblici, rappresentassero
circa i due terzi della popolazione industriale salernitana. Essi poi,
dipendenti, com'erano, da un'unica grande .industria, anche se con 

(70) Cfr. MAlC, Direzione Generale della Statistica. Censimento degli opifici e delle 
imprese industriali al 10 giugno 1911. Roma 1913, vol. II, pp. 330-331. 
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aziende dislocate in diversi centri della provincia, le MCM, alIa 
vigilia delle grandi agitazioni industriali del biennio 1919-20, si 
presentavano ben organizzati a livello sindacale. 

I primi effetti della crisi industriale postbellica si ebbero nel 
settore delle piccole industrie le quali, poste di fronte alIa concor

renza delle grandi industrie, conobbero gravissime diflicolta. Chiu
sero COS! a Salerno il calzaturificio « La Vittoria », illanificio « Sini
scalchi » a Pellezzano, la « Compagnia Vesuviana dei prodotti con

servati », mentre continui licenziamenti si verificavano nello stabi
limento tessile Turner per mancanza di materia' prima (71). Lo spet
tro della disoccupazione si inseriva quindi in una situazione econo

mica e sociale della provincia gia carica di tensioni e di incognite. 
-«In questa citta scriveva l'organo dei socialisti saIernitani It Lauo

ratore siamo in piena barbarie. SaIari di fame patti capestro: figuratevi- e 

che gli operai per essere ammessi aI Iavoro debbono per forza passare per 
le forche caudine di una dichiarazione in cui rinunciano a quaIsiasi diritto 
che distingue I'uomo dalla bestia, debbono darsi mani e piedi Iegati aI 
padrone che puo espellerli quando vuole » (72).come e 

Solo Ie manifatture cotoniere riuscirono a fronteggiare la crisi, 
se si pensa che ne1 1919-20 davano lavoro ad oltre diecimila ope

avevano ottenutorai (73). D'altra parte quest'ultimi qualche mi

glioramento. Vi era stato, infatti, l'accordo del 3 febbraio del '20 tra 

industriali e rappresentanti sindacali delle imprese metallurgiche 
per le otto ore di lavoro che era state esteso subito ai tipografi, agli
edili, ai tessili ed a tutte le altre categorie (74). Ne vanno trascurate 

Ie precedenti disposizioni emanate, il 19 ottobre 1919 dall'Ufficio 
nazionale per il collocamento e la occupazione che avevano intro
dotto l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involon
taria. In seguito a questi provvedimenti si stabili che il sussidio, 
proporzionale alla classe di salario cui apparteneva il disoccupato 

(71) Sul faMimento del calzaturificio « La Vittoria », di proprieta delia Banca popolare
cattolica salernitana, cfr. il periodico «L'Avanguerdia» del 4 Jugilio 1920. Mentre sulla 
crisi che invest! Ie piccole industrie salernitane e la conseguente chiusura di alcuni 
stabilimenti si veda la relazione del prefetto Gargiulo al Presidente del Consiglio ,del 
1920, ACS, Presidenza del Consiglio, anna 1920, fsc. 8-1-61. 

(72) Rappresaglie e persecuzioni, in «II Lavoratore », 15 febbraio 1919. 

(73) G. WENNER, Iiindustria tessile salernitana dal 1918 al 1924, Salerno 1953. 
(74) Sull'accordo per le otto ore, efr. P. NENNI, -Storia di quattro anni, Roma 1946, 

p. 14; M. ABRATE, op. cit., pp. 208 sgg.; G. SALVEMINI, Lezioni di Harvard: L'Italia dal 
1919 al 1929" in « Scritti sul fascismo », vol. 1, Milano 1961, p. 436. 
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prima della guerra, aumentasse. a lire 1,25 giornaliere, per chi avesse 

usufruito di un salario non superiore aIle 4 lire, e di lire 2,50 per 
chi avesse percepito una retribuzione superiore aIle quattro lire (75). 

Tali disposizioni, perc, ebbero efIetti diversi al Nord e al 
unSud della penisola, poiche al Nord la presenza di ceto operaio 

essepili organizzato e aggressivo fece si che fossero immediatamente 
applicate (76). Nel Sud, viceversa, e in special modo nel Salerni
tano, esse furono disattese unitamente all'accordo che riduceva 
ad otto ore la giornata lavorativa.. 

« I padroni meridionali scriveva It Piccolo Carriere non vogliono
concedere tale riduzione ed hanno cominciato col chiudere 10 stabilimento 
« Irno » perche gli operai e Ie operaie vadano a supplicate loro signori e 

questi abbiano l'agio di servirsi della massa dei disoccupati come di mezzo 

per premere sul governo, onde sazi la loro fame di pescecani, riaprendo poi
il destro di continuare con Ie undid ore di lavoro e con salari di fame» (77). 

Si aggiunga poi -I'ultcriore disagio causato dall'inerzia del po
tere centrale e di quello perif.erico, sostanzialmente passivi di fronte 
al dilagare della disoccupazione operaia e aIle sue conseguenze sia 
suI piano economico che su quello politico-sociale. 

Tuttavia qualche timida proposta fu avanzata, nel dicembre 
del 1920, in -una seduta del Consiglio comunale di Salerno, da 
parte del gruppo consiliare socialista, con un ordine del giorno in 
cui si chiedeva l'istituzione di .un ufficio dellavoro che raccogliesse 

-i dati relativi alIa situazione occupazionale del capoluogo. Tale or

ganismo avrebbe dovuto inoltre esaminare Ie richieste e le ofIerte 
di lavoro trasmesse dalla pubblica amministrazione e provvedere
'al ·collocamento della mana d'opera richiesta. Infine, tra i compiti
di questa ufficio, vi era anche l'attuazione di avviare indagini rela
tive all'andamento della. disoccupazione nel capoluogo e riella .pro

messa·vinda. Ma questa propostadei consiglieri comunali socialisti, 
aai voti, fu respinta grande maggioranza (78). 

-&" 

(75) Si veda «La Gazzetta» del 20 novembre 1919. 
(76) D.L. HOROWITZ, It movimento sindacale in Italia, Bologna 1963, pp. 222-233;

G. MAIONE, Il biennio rosso: autonomia e spontaneita operata contro le organizzazioni
tradizlonal], in -� Storia Contemporanea», dicembre 1970, n. 4; AA.VV., It movimento 

"sindacale' in Italia,�Torino 1970, pp. 48-72; C. CARTIGLIA, Rinaldo Rigola e il sindacalismo 
riformista in Italia, Milano 1976, pp. 137-140 e 1. BARBA:PORO, Storia del sindacalismo 
italiano: dalla nascita al [ascismo, La CGdL, vol. II, Firenze 1973, pp. 352-388. 

(77) La giornata laooratiua ad otto ore, in «11 Piccolo Carriere », 20 dicembre 1919. 
(78) ARCHIVIO COMUNALE SALERNO, Registro delle deliberazioni del Consiglio Co

_ 

.

munale} Anno 1920.' 
_ 
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Un analogo -tentativo fu compiuto a Nocera Inferiore dove 
i livelli di disoccupazione erano davvero allarmanti. II Consiglio
comunale, nel febbraio del '20, presento infatti alI'UfIicio di collo
camento la richiesta di un mutuo, senza interessi, di lire 340.000 
per il finanziamento di alcune opere pubbliche onde dar lavoro agli 

comeoperai disoccupati. Ma tale richiesta del Consiglio comunale,
	
era da attendersi.. non ebbe risposta (79).
	

D'altra parte Ia classe operaia salernitana era priva di una 

effettiva organizzazione. Si erano formate e vero delle coope
rative (12 di consumo, 4 di produzione, 3 edilizie e 4 agricole), i 

avevanocui .rappresentanti, quasi tutti socialisti, costituito, il 19 
dicembre 1920, un Consiglio provinciale per 'la cooperazione con 

sede presso la Camera dellavoro, ma esse restavano forme episo
diche e talora efIimere di associazione. In tal senso risultavano pili 

eranoattive ed utili Ie Societa operaie di mutuo soccorso, Ie quali
in grado di assicurare ai soci, in caso di disoccupazione e inabilita, 
un sussidio e. insieme tutta una serie di iniziative che andavano 
dalle scuole di arte e mestieri alI'av�iamento dell'attivita artigiana, 

consumodalle scuole serali per piccoli ed adulti alle cooperative di 
-e di credito, In realta, mancavano associazioni operaie, anche se 

organizzate solo su basi solidaristico-mutualistiche, tranne quella
costituita dagli operai tessili i quali diedero vita ad agitazioni sin
dacali di vasto respiro che, nel giugno-Iuglio 1920, si estesero a 

tutta Ia regione campana. 

5. Le avanguardie operaie salernitane: i tessili 

Gli scioperi dei tessili ebbero inizio nel febbraio del 1919 a 

.Fratte, in seguito alIa chiusura dello stabilimento « Irno », decisa_. 

edai proprietari con l'unico intento di provocare agitazioni scioperi 
tra i Iavoratori per poi servirsene come strumento di pressione suI 
governo al fine di ottenere « permessi di esportazione, vagoni fer
roviari, combustibili a soddisfazione e a prezzo di favore » (80). 

(79) ARCHIVIO COMUNALE DI NOCERA 'INFERIORE, Registro delle deliberazioni del 
.Consiglio Comunale, Anno 1920. 

(80) Si vedano, gli artico1i: La serrata dei cotonieri nella provincia di Salerno, in 
«La Gazzetta », 24 marzo 1919 e L'origine dell'agitazione, in « Il Lavoratore », 16 
aprile 1919. 

. 
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II 23 febbraio la Camera del lavoro, prima di proclamare 10 scio
un a «pero, invio al governo telegramma, invitandolo requisire 10 

stabilimento Irno affidandone gestione Federazione Operai Tes
sili » (81). Riapertasi la fabbrica il 17 marzo, comincio a circolare la 
voce che il lavoro sarebbe durato solo quattro settimane, il che 
determine nuove tensioni fra gli operai, i quali, riuniti a Fratte dal 
sindacalista Nicola Fiore, votarono un ordine del giorno in cui tra 

l'altro si aflermava. che 

« conI tessitori tutti della Valle dell'Irno, solidali i compagni disoccu
pati, mentre deplorano la mancata risposta al telegramma inviato al Mini
stero del Lavoro, fanno invito a governo e a capitalisti a definire non oltre 

. 

il 25 corrente la questione della disoccupazione, dichiarando che dopo detto 
giorno ricorreranno ad ogni mezzo ed azione per porre fine all'infame spe
culazione sulIa fame» (82). 

A questa iniziativa gli industriali cotonieri risposero con un 

manifesto annunciante la chiusura definitiva dello stabilimento 
« Irno » per il 12· aprile e il trasferimento degli addetti negli sta

bilimenti di Nocera Inferiore, Scafati e_ Napoli. II manifesto con

cludeva osservando che la societa « aveva la serena coscienza di aver 

. 

compiuto tutto quanta poteva evitare alle maestranze una crisi di 
lavoro » (83). 



aIn seguito questa decisione padronale s'interruppe ogni pos
sibilita di eventuali trattative. II 3 aprile del '19, infatti, migliaia di 
lavoratori, convocati da Nicola Fiore si riunirono in un'assemblea 
e proclamarono 10 sciopero generale (84) per la mattina del 4 aprile,
giorno in cui Ie attivita industriali di Salerno furono completamente
interrotte, dando vita in tal modo alIa prima manifestazione unitaria 

(81) «Operai tessili forzatamente disoccupati da oltre un mese per beghe pooronali
invitano Governo a requisire stabilimento Irno affidandone gestione Federazione Operai
Tessili », in «La Gazzetta », 24 marzo 1919 e in «11 Lavoratore », 29 marzo 1919. 

(82) Cfr. «II Lavoratore », 16 aprile 1919. 
(83) ACS, Min. Int., Dir. Gen. ,P.S., Div. AA.GG.,RR., anno 1919-1920, busta 

' 

n. 45, Cat. CI, «Ordine pubblico ». 

(84) Ne1 corso della rnanifestazione fu votato ii seguente ordine del giorno:
«L'�ssemblea generale della Camera del Lavoro di Salerno, considerando che il Governo 
non s'e dato per inteso delle speculazioni dei -cotonieri che anzi non ha risposto-

-in proposito ad un telegramma della Camera del Lavoro £atto fin dal 23 febbraio seorso 

che le organizzazioni inutilmente hanno raccomandato la calma e denunziato pubblicamente, 
per circa tre mesi, a mezzo dei giornali di classe e di eomizi, il brigantaggio dei eotonieri, 
per rispondere alla serrata, sfida Ianciata tutta 1a classe lavoratrice, dichiara 10 scioperoa 

generale di solidarieta con -i tessili per mettere termine al ricatto degli affaristi ». In 
� 11 Lavoratore », 16 aprile 1919. 
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di resistenza dei lavoratori. Allo sciopero aderirono gli operai degli
stabilimenti metallurgici di Fratte, del cantiere navale di Salerno, dei 
quattro cotonifici di Fratte, della segheria di Fratte, dei mulini e 

pastifici di Salerno, del calzaturificio Gigliotti, delle cinque concerie, 
del cementificio, dei vetrai di Vietri, dei lavoratori del porto (85). 

eSolo i tramvieri della linea Salerno-Pompei i tipografi, iscritti alIa 
Camera dellavoro di Napoli, non aderirono allo sciopero. Secondo 
una valutazione dell'epoca gli operai che si astennero dal lavoro, 
in quell'occasione, furono circa quattromila. Ad essi Nicola Fiore 
rivolse un acceso discorso al termine del quale fu proposto ed ap

unprovato duro ordine del giorno: 

« I lavoratori tutti di Salerno, in sciopero generale di solidarieta con i 

tessili, invitano il governo smettere la politica di classe e provvedere allaa 

socializzazione delle industrie, unico rimedio contro la disoccupazione e le 
ingorde speculazioni dei nuovi arricchiti» (86). 

Anche il giorno seguente si continuo nella manifestazione di 
protesta, mentre il 6 aprile, terzo giorno di sciopero, fu approvato, 
dopo U11 comizio tenuto ancora dal Fiore e da un rappresentante
della Camera del lavoro di Napoli, un ulteriore ordine del giorno
nel quale si sostenpe che 

« L'assemblea generale della Camera del Lavoro, dopo la solenne mani
festazione di solidarieta con i tessili data da tutta la classe lavoratrice, col 

. 

grandioso sciopero generale, entusiasta della granitica disciplina proletaria,
in pieno accordo con i compagni tessili, dichiara la fine dello sciopero gene
rale, fermo restante quello dei tessili fino alla risoluzione della verte?za » (87). 

Un elemento che caratterizzo quest'agitazione di massa fu 
eun'accesa polemica tra padronato movimento sindacale, mediante 

una serie di manifesti. A quello firmato da Bruno Canto, Ammini-: 
stratore delegato dei Cotonifici riuniti, che spiegava alIa cittadinanza 
le varie fasi delle agitazioni, i motivi del fallimento delle trattative 
ed « il costante interessamento delprefetto Cantore per 'una rapida
soluzione della vertenza », se ne contrappose un altro della Camera 

(85) Gr. «La Gazzetta » e 1( Il Lavoratore », rispettivamente del 7 e del 16 aprile 
1919. 

(86) La riuscita dello sciopero, in «11 Lavoratore », 16 aprile 1919. 

(87) Lo seiopero dei tessilicux «La Frusta», 8 aprile 1919. 
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del lavoro che smentiva il «manifestone zeppo di contraddizioni 
e di menzogne » (88). 

Ne va trascurato l'atteggiamento della stampa locale chiara
mente ostile allo sciopero che.. scriveva It Giornale di Salerno, era. 

« assurdo» e muoveva « da bizze, da puntigli, da capricci e non 

da serie ragioni di conflitto fra capitale e lavoro » (89). L'agitazione
continuo fino al 12 aprile con comizi ed assemblee a Fratte e a Sa
lerno. E soltanto la mattina del 13, dopo una serie di trattative 
in cui fu stabilito che solo con la ripresa del lavoro si sarebbe 
potuto discutere «con calma senza ledere ne gli interessi degli
industriali, ne quelli degli operai », e dopo che gli industriali coto

nieri annunciarono che tutti gli stabilimenti venivano riaperti, 10 
sciopero ebbe termine (90). 

Era una grande vittoria il cui merito andava attribuito sia al 
notevole peso che i tessili avevano nella vita industriale della pro
vincia, sia alla incessante attivita di Nicola Fiore che in quegli anni 
aveva fatto dei tessili l'avanguardia .del movimento operaio saler
nitano. « Salerno proletaria scriveva It Lavoratore ha vinto la 

rna nonbattaglia, siamone orgogliosi, perdiamo il tempo, organiz
ziamoci per altri scontri, fino alla vittoria completa della guerra 
proletaria per il trionfo del socialismo » (91). 

Nell'ottobre del '19 anche gli operai tessili di Sarno scesero in 
agitazione in seguito alla mancata accettazione da parte degli in
dustriali di un aumento dei salari e .della riduzione delle ore di 
lavoro mantenute ancora a Iivello di dodici 'al giorno. Lo sciopero,
che ebbe inizio il 3 ottobre, duro sedici giorni e fu sostenuto dalla 

.partecipazione di circa duemila operai in gran parte donne
. 

Lungi dal cercare un punto d'intesa con Ie maestranze, gli
industriali opposero, fin dall'inizio delle agitazioni, un netto rifiuto 

/ad ogni forma di trattativa. Ciova ricordare che a causa di intimi
dazioni e di minacce di saccheggio degli stabilimenti, la Legazione
svizzera invio al ministero degli Esteri Italiano una nota dell'am
ministratore elvetico della industria Bechy & Stragmann il .quale, 

(88) AGS, Min. Int., Dk. Gen. P.S., mv. AA.GG.RR., anno 1919-1920, busta 
n. 45, cat. Cl, cit. 

e(89) Scioperanti cotonifici, in «II GiornaJe eli Salerno », 12 aprile 1919. 
(90) Salerno proletaria insorge e vince, in «II Lavoratore », 16 aprile 1919 e 

La fine dello sciopero dei tessili, in «La Gazzetta », 14 aprile 1919. 
. 

(91) La uittoria dei tessili, in «II Lavoratore », 16· aprile 1919. 
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'sentendosi minacciato di morte da parte degli operai, chiedeva un 

energico intervento delle autorita (92). 
II prefetto, informato tempestivamente dalle autorita diplo

rnatiche italiane, invio un forte contingente di carabinieri, i quali 
operarono una stretta vigilanza agli stabilimenti e alcuni arresti dei 
dimostranti pili turbolenti. E interessante constatare, tuttavia, che, 
grazie alIa tenace resistenza degli operai, gli industriali furono in
dotti a trattare. Si giunse cosi alIa stipulazione di un concordato 
in cui furono fissati nuovi salari, aumentati in rapporto all'anzianita 
di lavoro e all'andamento del costa della vita, e nuovi orari di la
voro cosi come era stato stabilito dal contratto nazionale stipulato
il 3 febbraio del '20. In seguito a questi accordi le agitazioni ebbero 
termine e la mattina del 19 ottobre le maestranze ritornarono al 
lavoro (93). 

II 1920 fu l'anno cruciale: gli operai tessili ripresero ancora 

Ie agitazioni, le quali iniziarono a gennaio e culminarono nel grande 
sciopero generale del giugno-Iuglio. Gli operai che, nel confronto 
del '19 con gli industriali, avevano ottenuto consistenti migliora
menti sul piano economico, specialmente con la conquista delle otto 

ore, definita « il pili grande concordato che sia stato stipulato in un 

paese del mondo », nonche su quello normativo, chiedevano ora 

ulteriori miglioramenti onde rimediare all'aumentato costo della 
vita soprattutto per la diminuzione del 5 % del consumo del pa
ne (94) e I'aumento astronomico delle abitazioni (95). Inoltre 

. (92) La Legazione svizzera, in seguito a sollecitazioni da parte del Consigliere dele
gato delle MCM, scriveva: «La legation ( ... ) a I'honneur de recourir aux sous offices 
du Ministere Royal des Affaires Etrangeres dans les circostances suivantes: Ie citoyen
suisse 'Arnoldo Ruesch, administrateur legal de la maison Bechy & Stragmann de Sarno,
	
Province de Salerno, a signale a cette Legation' qu'une greve des ouvriers des etablis

sements de filature et tissage a eolate a Sarno. M. Ruesch est ouvertement menace, meme
	
en presence des Autorites provinciales, de voir son etablissement saccage, et est lui
	
meme menace de mort parfois bloque dans sa maison. Le Prefet Royal de Salerno
	
s'etant declare dans la necessite de devoir retenir les carabiniers les
royaux pour pro
chains cornices electoraux. M. Ruesch eprouve de serieuses craintes pour sa personne 
et pour ses biens. Aussi la Legation serait-elle reconnaissante au Ministere Royal de 
vouloir bien s'entremettre obbligeamment aupres des Autorites competentes du Royaume 
en vue d'assurer, par Ies moyens qu'elles jurgeront opportunes, la protection, de la
	

personne et de la propriete de l'interesse ». ADS, Min. Int. Dir. Gen. P.S., Div.
	
AA.GG.RR., anna 1919, busta n, 45, cit.
	

e(93) ASS, Pref., Gab., busta n. 383, fISC. 1, «Agitazioni operaie fasciste 1920
1924 »; 

. 

(94) S. LISSQNE, Il problema del grana e del pane, in «La Gazzetta del popolo », 
15 febbraio 1920. Cfr. anche: Si ritorna alta restrizione, in «Av.a:nti! », 29 marzo 1920. 

(95) Si vedano gli articoli: Case, easel, in «La Gazzeota del popolo », 17 marzo ( 

1920; Decreto sugli affitti, in .« La Gazzetta del popolo », 20 marzo 1920; Borghesia
cbiaccbiera ma non agisce, in «Avanti! », 23 febbraio 1920. 
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conI'aggressivita dell'azione sindacale aveva .ingenerato il diffuso 
vincimento che i tempi fossero maturi per sconfiggere il dominio 
esercitato dalla borghesia nei luoghi di lavoro e soprattutto nella 
fabbrica. Anche a Salerno, d'altronde, la volonta 'di affermare il 
potere operaio nella vita interna delle aziende fu senza -dubbio un 

fattore decisivo nello sciopero attuato dai tessili nelle giornate di 
eluglio di agosto del 1920. 

Gia all'inizio dell'anno (i116 gennaio) si era avuta l'agitazione
delle quattrocento donne dello stabilimento «. Filande Nuove » di. 

Pellezzano per aumenti salariali. II 2 febbraio poi erano entrati in 

sciopero seicento operai del cotonificio di Angri per il mancato paga
mento di tre giornate di lavoro trattenute dall'azienda a causa di uno 

sciopero del mese precedence. 11 22 aprile scioperarono anche gli ope
rai del cotonificio « Joseph Turner» di Sarno, i quali invasero ed oc

cuparono 10 stabilimento, causando, tra l'altro, notevoli danni agli
impianti. Sicche i Turner, seguendo l'esempio dei colleghi elvetici 
dell'anno precedente, chiesero al Console generale britannico di 
Napoli la protezione per se stessi e per la loro azienda. A sua volta il
	
console britannico invoco dal prefetto di S.alerno dure sanzioni con":
	

tro gli operai che avevano danneggiato 10 stabilimento e, non aven


dole ottenute, si rivolse al ministero degli Esteri, minacciando un
	
, 

incidente diplomatico qualora i Turner non avessero ottenuto ri


paro, in via ordinaria, dei danni subiti (96). Questa prima fase degli 
con un concorscioperi: ebbe termine il 9 giugno la stipulazione di 

accodato, alIa presenza del segretario provinciale della FIOT, che 
glieva solo in parte le richieste degli operai addetti alle manifatture 
di Pellezzano, Angri e Sarno (97).

Nondimeno tale accordo valse ad allontanare le tensioni esi
stenti nel settore del lavoro tessile. Ai principi di giugno, a causa 

del licenziamento di dieci impiegati dello stabilimento di Poggio
reale, le maestranze tessili di tutta la valle dell'Irno, per solidarieta 
con i colleghi napoletani, proclamarono 10 sciopero ad oltranza, 
perche ritenevano che il provvedimento fosse dovuto rappresagliaa 

e non a motivi di lavoro. 

-« Mold impiegati amministrativi scriveva l'Ispettore di P.S. Lutrario 
. 

-in una relazione inviata al Ministro dell'Interno hanno restituito la tessera 

(96) ASS, Pref., Gab., busta n. 383, fsc. 1, cit. 
(97) La sciopero dei tessdi, in «L'Azione demoeratica », 6 giugno 1920. 
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d'iscrizione alla Camera del Lavoro ed alla Federazione Tessile Campana 
per favorirsi la direzione delle Manifatture Cotoniere Meridionali, la quale 
usa, per la verita, un trattamento di favore a tutti i dipendenti che facnon 

ciano parte di organizzazioni sindacali socialiste. II 29 maggio, infatti, le 
operaie dello stabilimento tessile di Poggioreale hanno fischiato l'impiegato
Kessler che aveva abbandonato la Camera del Lavoro. La Direzione dello 
stabilimento, dal canto suo, ha diflidato gli operai aflinche non si avessero 

pili a ripetere simili incidenti. II 30, maggio l'episodio si e ripetuto: gli
operai hanno fischiato l'impiegato Notarianni che ha abbandonato la Fede
razione Tessile socialista. Aile diciassette la direzione fece fermare le mac

chine e dispose la chiusura dello stabilimento per il I0 giugno, aggiungendo
che sarebbe restato chiuso fino a quando non fossero stati identificati e 

puniti col licenziamento i promotori di quell'azione di scorretta protesta ». 

Nella relazione del Lutrario, dopo avere accennato ad « atti 
di sabotaggio » provocati da alcuni operai contro .« il patrimonio
delle aziende di Scafati, Angri e Sarno », non esc1udeva che tali 

criminose » fossero attribuibili ad una centrale «interna«gesta
zionalista organizzata », esistente in Salerno, sulla quale avrebbe 
esercitato notevole influenza « il socialista napoletano Amadeo Bor

diga » (98). 
L'ipotesi avanzata dal funzionario, in ordine ad una centrale 

internazionalista salernitana, non risulta comprovata dalle fonti. 
Egli tuttavia coglieva nel segno quando accennava all'ascendente di 
Bordiga tra gli operai tessili salernitani. II Bordiga infatti non solo 
era figura assai popolare presso gli operai tessili della Campania,
essendo stato tra i principali organizzatori degli scioperi del '19, 
rna era venuto anche pili volte a Salerno durante la fase pili vio
lenta delle agitazioni (99). Tuttavia non ci sembra sostenibile l'iden
tificazione dell'opposizione di Bordiga ai consigli di fabbrica con i 
temi propri dell'anarchismo internazionalista poiche« il potere po

�litico ., come egli stesso scriveva si forma direttamente nei soviet 

municipali di citta e di campagna senza passare per il ,tramite dei 
consigli e comitati di fabbrica» (l00). 

(98) La relazione dell'Ispettore Lutrario de�rive anche Ie vade fasi delle agitazioni
dei tessili, H documento oi e stato molto utile in questa parte della ricerca sia perche
contiene dei particolari descrittivi sull'intera vicenda, difficilmente ricostruibili dalla 
consultazione della starnpa dell'epoca, sia perche affaccia delle ipotesi sull'attivita di 
Bordiga a Salerno che hanno consentito tutta una serie di riflessioni. II rnemoriale e 
in ACS, Min. Int., Div. AA.GG.RR., anna 1920, busta n. 59, Cit. 

(99) La uittoria dei tessili, in «n Lavoratore », cit. 
(100) A. BORDIGA, La costituzione dei consigli operai, in «II Soviet », a. III, 1 feb

braio 1920. 
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L'8 giugno, per solidarieta con i tessili di Poggioreale, la Ca
mera del lavoro di Salerno proclamo 10 sciopero generale di tutti 
i lavoratori della provincia; sciopero che si protrasse per alcuni 

-giorni. «E la prima volta commentava l'Azione democratica il 
-settimanale della democrazia sociale che gli operai scioperano per 

solidarieta con gli impiegati » (101). 
Di fronte alIa intransigenza della categoria dei tessili, decisa 

ad andare fino in fondo nelle rivendicazioni che, questa volta, inve
stivano principi di liberta politica ed organizzativa dei lavoratori 
nell'ambito della fabbrica, gli industriali accentuarono la loro in

transigenza, appoggiati, peraltro, anche dalla Unione regionale in

dustriali, il cui direttivo, 1'8 giugno, aveva approvato il seguente
ordine del giorno: 

« E inibito alle M.C.M. di entrare in alcuna discussione sulle richieste 
degli operai dei vari stabilimenti, essendo esse destituite di ogni fondamento 

e cotodi legalita di legittimita in base aIle norme del concordato nazionale 
niero verso i propri operai. Le M.C.M. sono invitate a diffidare gli operai
dei vari stabilimenti, postisi in sciopero di solidarieta, a riprendere entro 

un determinate termine il lavoro. Invita le. M.C.M. a riaprire 10 stabili
mento delle tessili a Poggioreale, escludendo gli elementi segnalatisi per 
turbolenza e per abituale indisciplina » (102). 

Le maestranze, per ritorsione, il 9 giugno, sabotarono la linea 
motoreelettrica di Scafati, onde impedire l'afflusso dell'energia al 

azionante la pompa che portava I'acqua al serbatoio delle stabili
mento coerentetessile Grinneld. Contemporaneamente le MCM, 
mente all'invito dell'Unione regionale industriali, fecero affiggere
dei rnanifesti che annunciavano la fine della serrata, minacciando 
di ·licenziamento quegli operai che non avessero ripreso il lavoro. 
II giorno dopo la Camera del lavoro di Nocera Inferiore nspose
alle minacce dei cotonieri con il seguente manifesto: 

\ 

« Ieri si diceva e apparso un manifesto, con cui la ditta M.C.M. dif
fida le maestranze a riprendere immediatamente il 1avoro, minacciando, in 
caso contrario, provvedimenti rigorosi. Sentiamo il dovere di avvertire 1a 
massa degli operai tessili che detto manifesto, mal rimette in vigore un 

sistema feuda1e con un atto di imperio che presuppone nell'operaio il sud
dito, anzi 10 schiavo. Percio vana e la pretesa che suona insieme .insulto e 

(101) La sciopero dei tessili, in «L'Azione demooratica », cit, 

(102) ACS; Min. Int., Dir. Gen. P.S., Div. AA.GG.RR., anno 1920, busta n. 59, cit. 
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provocazione. Sarebbe lungo ripetere Ie cause che indussero all'attuale movi
mento, poiche gia, in pubblici comizi, e parlato. Ma per chi non sappia,se ne 

accenniamo semplicemente che esso e stato causato dalle provocazioni inso
lenti di un impiegato asservito alla Ditta, di cui la operaia ha richiestomassa 

l'allontanamento. Compagni operai! A questa manovra gli operai tessili non 

abboccheranno, ma calmi e sereni, forti del loro huon diritto, attenderanno 
che la Ditta riconosca che certi tempi sono passati per sempre » (-103). 

12II giugno ebbero inizio le trattative tra i rappresentanti
degli operai e quelli degli industriali regionali e delle MCM. Questi 
ultimi proposero un accordo fondato sostanzialmente su due punti:
riduzione da 10 a 3 del numero dei licenziati ritenuti responsabili
dello sciopero dei disordini; inoltre la ditta si riservava, dopo lae 

eripresa del lavoro, di indagare prendere adeguati provvedimenti
nei riguardi del Notarianni (104). Gli operai, come era prevedibile, 
non accettarono l'accordo, sicche il 19 giugno la direzione delle 
MCM spedi a ciascun operaio l'avviso di licenziamento per lee, 
sole maestranze di Napoli e di Fratte, Ie trattenute riguardante il 
pagamento delle giornate di lavoro precedenti l'agitazione. In pari
data furono affissi dei manifesti contenenti Ie norme per il recluta
mento di nuova manodopera (105). Era un'aperta sfida degli in
dustriali a cui gli operai risposero formando subito delle squadre
di picchettaggio per la vigilanza degli stabilimenti, onde impedire 
a chiunque di accedervi (106). Fu un'iniziativa tempestiva che 
mise in serie difficolta l'associazione padronale come dimostra la 
lettera del 27 giugno dell'Amministratore delegato delle MCM, 
Bruno Canto, in cui egli, rivolgendosi al Direttore generale di pub
blica sicurezza, scriveva: 

« Noi abbiamo urgente bisogno di far uscire dai magazzini degli- stabi
limenti tutta la roba pronta; si tratta di articoli estivi che, se non vengono 

non sono neconsegnati nei primi giorni di luglio, pili utilizzabili, potrebbe 
conseguire quindi un contraccolpo finanziario » (107). 

(103) Ibidem. 

(104) Sulla vicenda efr. anche l'interessante tesi di laurea di R.P. VIOL!, Lotte poli
ticbe a Salerno nel prima dopoguerra (1919-1922), Universita di Napoli, Facolta di Lettere. 

(105) Un manifesto delle manijatture cotoniere, in « L'Azione democratica », 27 
giugno 1920. 

(106) Picchettaggio davanti l'ingresso manijatturiero in Pratte, in «La Gazzetta », 
2 luglio 1920. 

(107) ACS, Min. Int. Dit.' Gen. P.S., Div. AA.GG.RR., anne 1920, busta n. 59, cit. 
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Gli industriali, resisi conto che nessuna prospettiva di accordo 
pareva profilarsi e che la stessa lettera inviata al Direttore generale
di P.S. non aveva avuto risposta alcuna, assoldarono in Napoli squa
drerli manovali per il trasferimento dei manufatti dai magazzini
agli spedizionieri. Operazione, peraltro, protetta dalla presenza di 
noti camorristi (108.). Cia accentuo il clima di tensione esistente 
fra operai e industriali che sfocio in una serie di conflitti con la 
[orza pubblica. Cosi, ad esempio, ad Angri e a Salerno si giunse
perfino ad esplodere alcuni colpi di arma da fuoco sui dimostranti 
con il conseguente ferimento di un operaio e di una donna (109). 

II protrarsi dello sciopero dei tessili, per tanti giorni, ed il 
continuo verificarsi di manifestazioni inconsulte e di violenza, desto 
una certa preoccupazione presso le autorita di governo sl da in
durre il presidente del consiglio, Giolitti, ad incaricare il Lutrario 
di occuparsi personalmente delle agitazioni. Al che il funzionario 
si accinse 'con una intelligente opera -di mediazione a sdrammatiz
zare l'esistente clima di tensione (110). 

D'altronde verso la meta di luglio furono compiuti da parte 
operaia anche alcuni tentativi per un pacifico componimento della 
vertenza. Cia fu dovuto soprattutto all'assenza di un concreto sbocco 
delle agitazioni le quali, nonostante avessero assunto una fisiono
mia quasi rivoluzionaria, avevano comunque determinato un dif
fuso clima di stanchezza tra gli operai. E cia induceva a riflettere 
sui Iimiti oggettivi del massimalismo socialista, non a caso caustica
mente definiti da Angelo Tasca, secondo il quale 

«l'occupazione delle fabbriche denota il declino del movimento ope
raio, la fine senza gloria del «massimalismo », il cui cadavere continuers 
ad ingombrare il campo di battaglia, fino ache i becchini fascisti 10 spaz
zeranno » (111) . 

. 
Da qui la disponibilita della FIOT di accettare la costituzione 

di una commissione arbitrale, che essa auspicava fosse presieduta
dal Ministro del Lavoro Arturo Labriola. Tale cornmissione avrebbe 
dovuto circoscrivere il contenuto della trattativa a tre temi parti , 

(108) Ibidem. 

(109) Ibidem. 
(110) AOS, Presidenza del Consiglio, anno 1920, fsc. 8-1-61. 
(111) A. TASCA, Nascita e avvento del [ascismo, vol. 1, Bari 1965, p. 129. 
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colari: 1) questione Notarianni; 2) il problema dei tre licenzia
menti richiesti dalla ditta per gli incidenti che avevano determinato 
la serrata degli' stabilimenti di Poggioreale; 3) l'applicazione inte

grale del concordato cotoniero del 7 aprile. Ma il 17 luglio l'unione 
industriali e le MCM risposero che non era possibile iniziare le 
trattative in quanto i primi due punti della 'proposta FIOT, riguar
davano questioni relative all'interna disciplina aziendale per cui esse 

non potevano essere rimesse al giudizio di terzi senza che cia smi
nuisse i diritti e I'autorita medesima dei proprietari. Del pari venne 

terzo essorespinto il punto poiche, riguardante l'applicazione del 
concordato cotoniero nazionale, non poteva essere oggetto di arbi
trato, stante la disponibilita della ditta a rispettarlo.·A questo punto 

le trattative entrarono in una fase di ristagno. Tuttavia verso la 
trafine di luglio ripresero i negoziati il Canto ed il parlamentare

socialista Alessandro Galli, in rappresentanza degli operai, e i12 ago
sto si giunse alIa composizione della lunga vertenza con la comune 

accettazione di un concordato che costituiva, in realta, una evidente 
sconfitta perIa dasse operaia. La ditta, infatti, non solo era riuscita 
a ottenere i1 diritto di decidere in merito alle punizioni ed ai Iicen-. 
ziamenti della manodopera, rna aveva obbligato i rappresentanti de
gli operai a riconoscere che «Ie maestranze, abbandonandosi ai 
lamentati disordini I erano venuti] meno alle regole di disciplina
che debbono presiedere al buon andamento del lavoro». Inoltre 
veniva stabilito che l'industria tessile 

« pur procedendo all� momentanea riassunzione di tutti gli operai delle 
proprie officine meccaniche e falegnameria, dovra, subito dopo ripreso il 
lavoro, effettuare fra di essi la scelta di coloro che potranno essere adibiti ai 
suddetti bisogni, mentre procedera al licenziamento, senza preavviso, dei 
rimanenti con la corresponsione dei compensi indicati in apposito elenco 
che verra successivamente allegato al verbale ». 

Circa ilproblema dello spostamento di operai da stabilimento 
a stabilimento e quello relativo ad eventuali miglioramenti salariali, 
il concordato .riconosceva che la ditta potesse riservarsi di procedere 
« appena ripreso i1lavoro a tutti gli spostamenti e riduzioni di ope
rai che risulteranno necessari nello 'stabilimento 0 fra diversi stabi
limenti, anche di localita diverse ». Infine tutte « le concessioni di 
carattere economico the la ditta di sua spontanea iniziativa ha con

templato ( ) nel verbale, si intendono date in linea del tutto ecce... 
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zionale e senza che possano costituire 'alcun precedente per l'av
venire» (112). 

La sconfitta della classe operaia era clamorosa; l'amministra
tore delle MCM di Napoli, in una lettera del 5 agosto, espresse 
tutta la. sua gratitudine al direttore generale di pubblica sicurezza 
per l'appoggio avuto, mediante l'intervento dell'ispettore Lutrario, 
inviato dal Ministro dell'Interno: 

«Non credo scriveva il dott. Bruno Canto che gli operai siano 
molto soddisfatti del modo come 1a loro inconsulta agitazione si e conclusa. 
Credo invece che l'affermazione dei diritti spettanti alle aziende oostituisca 
un forte vantaggio ed un servizio reso non solo all'economia nazionale, rna 

. 

anche ai fini della tranquillita pubblica, condizione essenziale nazionale per 
la ricostruzione economica. E fuor di dubbio che uno dei fattori essenziali 
della composizione del1ungo sciopero sia stata l'opera illuminata, autorevo1e, 
efficace che Ella ha svolto, prodigandoci prove del suo sereno interessamento, 
anche a mezzo degli Ispettori superiori Sigg, Comm. D'Alessio e Comm. 
Lutrario. Specie I'intervento di quest'ultirrio ci fu assai giovevole » (113). 

tre mesiIn conclusione, l'agitazione condotta dai tessili per 
con tenacia e compattezza unica non procure alcun beneficio aIle 
maestranze, ne i rappresentanti della FIOT seppero trarre van

taggio dalla lunga Iotta affrontata dai tessili. Non a caso un giornale
periodico del tempo, defini la conclusione dello sciopero una « resa 

a discrezione degli operai» (114), i quali, peraltro, attribuirono la 
loro sconfitta agli errori compiuti dai dirigenti della Camera del 
lavoro e quindi i socialisti salernitani furono accusati di aver spinto
le masse operaie « ad uno sciopero inconsulto che aveva fatto il 
gioco degli industriali i quali desideravano un arresto nella pro
duzione avendo i depositi rigurgiti di manufatti senza alcuna'ri
chiesta » (115). 

Quali erano stati i risultati?: 

« Sette milioni di danni agli operai scriveva L'Azione democratica 
ecinquanta milioni pili di mancata produzione, sfasciamento delle organiz

(112) IJ testo integrale del concordato firmato dal dott. Bruno Canto per Ie MCM 
e dall'on. Alessandro Galli per la Camera dell Iavoro e rin ACS, Mn. lint. Dir, Gen. P.S., 
Div. AA.GG.:RR., anna 1920, busta n. 59, cit.; efr. anche La colossale sconfitta dei rossi, 
in «II Piccolo Corriere », 15 agosto 1920. 

(113) ACS, Min. Int., Dir. Gen. P.S., Div, AA.GG.RR., anno 1920, busta n. 59, cit. 
(114) Fine dello sciopero dei tessili, in «L'Azione democratica »;' 15 agosto 1'920. 
(115) Ibidem. 

. 
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zazioni rosse. Infatti ad Angri buona parte dei tessili e passata aIle organiz
zazioni bianche» (116). 

A conferma di questa giudizio giova ricordare che l'ordine del 
giorno con cui i tessili abbandonarono la Camera del lavoro saler
nitana condannava apertamente la condotta politica dei socialisti, 

«i quali impotenti a risolvere radicalmente la questione operaia, ere

dono di soddis£are le giuste aspirazioni proletarie dei semplici aumenticon 

di salario, mantenendo cost Ie in continuo perturbamento, che impemasse 

disce la naturale collaborazione fra gli elementi socialmente utili, con grave
danno della produzione » (117). 

Nonostante il carattere anticipatore dell'occupazione delle fab
briche a Salerno, rispetto aIle analoghe agitazioni che si ebbero in 
tutto il Paese nell'autunno del 1920, essa resto tuttavia nell'ambito 
di un mota esclusivamente rivendicazionista, anche se talvolta parve 
assumere caratteri apertamente rivoluzionari. D'altra parte g-li stessi 
socialisti salernitani, facendo un consuntivo degli ultimi conflitti so

ciali nelle industrie, non tardarono a rendersi conto che il movimento 
operaio ne era uscito con un pesante passivo. 

E interessante constatare, nondimeno, che l'occupazione ope
raia dell'autunno del 1920 ebbe un valore politico incomparabile, 

- -poiche come osservo il Tasca segno la fine ingloriosa del massi

malismo, cioe del mito rivoluzionario come ideologia astratta, aspi
razione messianica, religione popolare, denunciando il carattere mo

derato e subalterno del sindacalismo tradizionale e del socialismo 
riformista (118). Onde apparve in piena luce il carattere angusto e 

settario della concezione bordighiana del partito a favore di una con

cezione rivoluzionaria pili moderna e realista di cui Gramsci fu forse 
.il maggiore teorico

(116) Ibidem. 
n, 59, cit.(117) ACS, Min. Int., Dir. Gen. P.S., mv. AA.GG.RR., anno 1920, busta 

. 

(118) A. TASCA, Nascita e avvento del [ascismo, vol. I, cit., pp. 115-130. 
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TABELLA

Tipi

%

Estrattive 1,21

Alimentari 63,65

11,84

5,14

Tessili 13,68
" '_

Chimiche
2,38

Servo
1,74

Diverse
0,35

100,00

(*)
1911,

XII 

1911Distribuzione degli addetti aile industrie in, provincia di Salerno nel (*) 

Totale
Padroni, Capi e Direttori Familiari		 dei Padroni Operai 

di 
industrie Totale Totale		 TotaleTot-ale. 

%		 M F M+F % M F M+FM F M+F % M F M+F 

107 34 141
25 1 26 0,72 15 2 17 0,82 67 31 98 1,65 

6.769 631 7.400
2.281		 64 2.365 65,22 938 314 1.252 60,54 3.550 253 3.803 64,11 

16 311 568 4 572 9,64 1.35.3 23 1.376
Metallurgiche		 490 3 493 13,60 295 15,04 

142 3 145 4,00 97·'. 55 152 7,35 265 36 301 5,07 504 94 598 
Mineralurg. 

622' 228 850 1.201 390' t591
417 58 475 13,10 162 104 266 12,86 14,33 

76 26 14 40 1,93 150 11 161 2,71 250 27 277
74 2 2,10 

186 16 202 
rpubblici .54 3 57 1,57 11 12 23 ,1,11 121 1 122 2,06 

5 41 
-9 9 0,25 5 2 7 0,34 22 3 25 0,42· 36 

5.932		 .51,02 10.406 1.220 11.626 
Totale 3.492 134 3.626 31,19 1.549 519 2.068 17,79 5.365 567 

industriali al 10
da MAlC, Direzione Generale della Statistica. Censimento degli opifici e delle imprese giugnoElaborazione
	

Roma 330-331.
1913, tab. U, 'Pp. 



TABELLA

Tipi

%

Estrattive 0,48
26,92
5,40
8,70

Tessili(5) 26,11
Chimiche 10,51
Servizip. 21,36
Diverse 0,52

100,00

(1) Roma
1929, il

come

pure
che napo

(2)Sono
(3)E'
(4)E'
(5)Sono
(6)Sono
(7)Sono

- -

XIII 

Distribuzione degli addetti aile industrie In provincia di Salerno nel 1927 (1) 

di 
Proprietari e Dirigenti Personale tecnico-amm.vo Operai Totale 

industrie Totale Totale Totale Totale 
M F M+F % M F M+F % M F M+F % M F M+F 

- - -34 34 0,31 121 20 141 0,60 155 20 175 
Alimentari (2) 1.774 274 2.048 18,92 237 13 250 11,26 4.239 3.316 7.555 32,34 6.250 3.603 9.853 
Metallurg. (3) 1.027 9 1.036 9,40 25 1 26 1,17 863 51 914 3,91 1.915 61 1.976 
Mineralurgr 4) 507 26 533 4,84 63 8 71 3,20 2.290 290 2.580 11,04 2.860 324 3.184 

2.870 241 3.111 28,24 106 15 121 5,45 2.820 3.502 6.322 27,06 5.796 3.758 9.554 
-( 6) 1.990 35 2.025 18,38 15 15 0,68 1.701 107 1.808 7,74 3.706 142 3.848 

(7) 2.177 30 2.207 20,03 1.687 43 1.730 77,93 3.795 84 3.879 16,60 7.659 157 7.816 
- -23 23 0,21 7 7 0,32 151 11 162 0,69 181 11 192 

Totale 10.402 615 11.017 30,10 2.140 80 2.220 6,07 15.980 7.381 23.361 63,83 28.522 8.076 36.598 

Elaborazione da Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia, Censimento industriale e commerciale al 15· ottobre 1927,
vol. IV, p. 90. Al riguardo �. quanto sostiene J'AHberti sulla scarsa attendi!biHta dei dati del censimento del '27 «dato 

...quadro politico generale in cui si svolse ». Egli infaoti accerta che il censimento «tace ( ) sulla peroentuale imprese-addetti », 
«mancano riferimenti complessivi e significativi tra popolazione totale, popolazione attiva ed occupati ». Giustamente osserva 

«si traeta di una fonte che tende a nascondere molto pili di quanto non riveli ». Cfr, G. ALIBERTI, Profilo dell'economia 
letana dall'Unita al fascism0, cit., pag. 458. 
comprese anche le voci «Industrie connesse con l'agricoltura » e «pesca ». 

anche Ia voce «Industrie meccaniche ». 

compresa anche la voce «Industria delle costruzioni », 

comprese anche le voci « Industrie del vestiario ed abbigliamento » e «Industrie delle pelli, cuoi, pelo, piume, ecc. ». 

comprese anche le voci « Industrie del legno ed affini » e «Industria della carta ». 

comprese Ie voci «Servizi igienici, sanitari e polizia urbana », « Distribuzione ill forza motrice, luce, aoqua, eoc, », « Industrie 
poligrafiche » e « Trasporti e comunicazioni ». 

compresa 



..( '." 



CAP'ITOLO III 

VECCHIO E NUOVO NELLA LOTTA POLITICA: 

SOCIALISTI, CATTOLICI ED « ELITES» LlBERALI 



 



1. Nicola Fiore e iI sociallsmo salernitano del primo dopo
guerra 

A Salerno il socialismo del primo dopoguerra risentiva, ancora 

per certi aspetti, dell'influenza politica di Errico De Marinis, depu
tato eletto nel collegio del capoluogo, iriinterrottamente, dal 1895 
fino alIa morte (maggio 1919). La sua posizione era stata un tempo 
assai vicina a quella deirepubblicani collettivisti, i quali sostenevano 

la necessita di un. accordo con il partito socialista « al fine di com

battere le attuali istituzioni sociali e politiche ». Ma in seguito il 
De Marinis si era avvicinato alla tradizione riformistico-borghese 
come suadimostra la partecipazione ai funerali di Umberto -I, alIa 
cerimonia di insediamento di Vittorio Emanuele III e soprattutto
la sua autodifesa, dopo le critiche mossegli per questi fatti dalla 
sezione socialista napoletana, apparsa sulle colonne del reazionario 
Don Marzio, che gli aveva procurato il biasimo del VI Congresso
nazionale socialista svoltosi aRoma nel settembre del 1900 (1). 

aIn seguito tale vicenda, il De Marinis si dimise dal gruppo parla
mentare e dal partito confluendo con i radicali. Ciononostante egli 
conserve sempre un seguito tra i lavoratori salernitani e in genere 
tra i ceti popolari cittadini. Famose in tal senso le sfilate, lungo le 
principali strade salernitane che, in occasione delle elezioni politi

(1) Sui diversi momenti del socialismo di De Marinis si vedano: E. DE MARINIS,
It collettivismo nel programma della democrazia italiana, Forli 1892; L'interoista dell'on. 
De Marinis, in ,« L'Irno », 8 agosto 1900 e 1. CORTESI, It socialismo italiano tra rijorme 
e rivoluzioni 1892-1921, Bari 1969, p. 96. Circa I'idea che De Marinis aveva, poi, del 
socialismo, significative e il discorso che tenne alio scoglio di Frisio in Napoli la sera 

-del 26 ottobre 1901. « Se e vero che tla borghesia e 11 proletariate industriale egli 
- sonoaffermava in uno dei passi pili importanti del discorso il risultato sociale derivate 

dal nuevo modo di produrre i mezzi necessari alla vita, e se e vero che ogni forma eli 
produzione, come nel passato, oggi, S1 va da se lentamente trasformando, e vanno oosi 
successivamente mutando le lotte d'interesse e i rapporti in generale tra forze produttive 
e forme di produzione, cooperando in cio sempre pili il Governo parlamentare, deriva 

-che il contegno del proletariate e del suoi rappresentanti politici nella conquista dei 
diritti di esso e nella difesa degli interessi di classe, dovra col tempo diventare sempre
pili pacifico e Iegalitario ». E. DE MARINIS, L'attuale momenta del paese e la delinea
zione dei partiti nuoui, Roma-Torino 1901. 
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numerose a unche, venivano compiute da donne appartenenti tra

dizionale rione popolare (« Le fornelle ») inneggianti con toni pit
.toreschi alla £igura del deputato socialista. 

Fino al 1913 infatti fu sempre riconfermato deputato con 

ontavotazioni pressoche plebiscitarie, ad della lotta che, specie i 

socialisti, gli mossero sempre nelle varie consultazioni elettorali svol
tesi a partire dall'inizio del secolo (2). Era un socialismo, questa 
salernitano, che per quasi un quindicennio ebbe come vizio di ori

una congine forma di equivoco operaismo che si preoccupava di 
servare le caratteristiche della legalita e del perbenismo. Cio COl1

sentiva pili il difIondersi di societa operaie di mutuo soccorso che 
.leghe operaie e contadine. D'altra parte il resoconto della cornmis
sione d'inchiesta del 1909-1911 sui lavoratori agricoli dell'Italia 
meridionale (si riferiva alla Basilicata ed alla Calabria, ma l'osser

vazione poteva essere estesa anche al Salernitano) parlava abba
stanza chiaro: 

«Vere e proprie importanti organizzazioni ed associazioni di contadini 
-- si diceva non si puo dire che vi siano: e l?t sono nuclei embrionaliqua 

(2) A detta di Francesco Barbagallo il De Marinis (Errico e non Enrico come egli 
scrive) veniva eletto «con i voti procuratigli dall'on. Francesco Spirito» e « si considero 
sempre rappresentante dei gruppi capitalistici borghesi del collegio che alfiere dele suo 

socialismo nel Meridione» (cfr. Staso, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mezzogiorno 
1900-1914, Napoli 1976, pag. 75). L'affermazione non trova riscontro in una seria docu
mentazione poiche l'autore ha trascurato importanti fonti sull'attivita politica del De Ma
rinis, quali la stampa periodica locale dell'epoca (cfr., ad esempio, «La Provincia di Sa
lerno, «La Frusta », « L'Irno »), e l'utile lavoro di A. Pizzolorusso, I rappresentanti
politici e amministrativi del Salernitano, fascicolo I, Salerno 1895, anche esso ricco di 
notizie sull'attivita politica del De Marinis. A parte queste lacune documentarie, va comun

que osservato che 10 Spirito, benche si proclamasse fedele agli .ideali della destra storiea 

(tipica, ad esempio, la sua dichiarazione di voto contro la riforma elettorale del 1912, efr. 
Atti Parlamentari, Discussioni, tornata dell'll maggie 1912, pag. 19303, che 10 stesso 

Barbagallo cita a pag. 336), era in realta un appartenente al gruppo « crispino ». Cia non 

consente in alcun modo di confondere la posizione politica e l'elettorato dello Spirito con 

quello del De Marinis. Al Barbagallo sfugge, infatti, ohe alle elezioni politiche del maggio
del 1900, Francesco Spirito fu addirittura autore di una lettera Ai miei amici di Salerno 
con cui egli invitava i salernitani a votare per Clemente Mauro e non per Errico De Mari
nis (cfr. Lettera dell'on. Francesco Spirito, in « L'Irno », n, 34, 29 maggie 1900). Vice
versa il De Marinis, prima socialista e poi radicale, aveva nel collegio una posizione
politica ed elettorale ben diversa.: II suo "elettorato era costituito, infatti, da quelle
frange della minuta borghesia urbana, tradizionalmente progressista (professionisti 10
cali, impiegati, artigiani, commercianti, piccoli proprietari ecc.). Questi gruppi sociali,
di orientamento radicalprogressista, erano tradizionalmente diffusi nell'elettorato meri
dionale (si pensi, ad esempio, ai simpatizzanti di Garibaldi e del « garibaldinismo ») e 

avevano poco 0 nulla a che fare con i « gruppi capitalistici» esistenti probabilmente nel
l'ideologia del Barbagallo ma non certo nella concreta realta storica e sociale del Mezzo
giorno del tempo. Ovvio poi che proprio per l'assenza di questi ceti capitalistici (ossia per.
la mancanza di una struttura economica moderna progredita) il socialismo del De Mae 

finis avesse essenzialmente un carattere «emotivo» e piccolo borghese analogo, ad esem

pio, a quello professato dal De Amicis. 
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eli resistenza e difesa eli classe, che partecipano anche alia vita pubblica locale 
con candidati propri, rna restano in esigua rninoranza ( ... ). Questi ernbrionali 
nuclei associativi di lavoratori sovente non risultano di soli contadini, rna 

vi e framrnisto anche l'artigiano locale. Questi nuclei si chiarnano talora 
socialisti, rna di socialisrno non hanno che il nome» (3). 

e conCon la fine della guerra la conseguente esplosione dei 
flitti sociali dilaganti in tutto il Paese, i socialisti, anche sotto la 
spinta del fascino esercitato dal mito della rivoluzione russa, si 
diedero una struttura organizzativa pili efliciente con' un program
ma politico che oscillava tra l'accettazione di una politica riformi
stica e una massimalistica volta alla creazione dello stato socialista. 
Da qui un'oggettiva incertezza strategica del movimento operaio 
organizzato, di cui Nicola Fiore fu un tipico esempio nella sua atti
vita politica che egli svolse prevalentemente a Salerno nel primo 
venticinquennio del nostro secolo. 

II Fiore, nato a Marigliano il 6 settembre 1883, aveva mo

strato fin da adolescente una profonda sensibilita per i problemi
sociali the 10 indussero ad abbandonare gli studi a soli 1 7 anni per 
militare attivamente nel partito socialista aderendo alle correnti 
estremistiche. 

In un rapporto del 24 giugno 1906, il prefetto di Napoli, scri
vendo al Ministro dell 'Interno sosteneva che il Fiore, «Pur non , 

avendo seguito tutti i corsi ufliciali di studi, ha un discreto corredo 
di cognizioni acquistate mediante la continua lettura e' studi pri
vati » (4). Opinione, questa; di cui si trovera conferrna, molti anni 

dopo, durante il periodo fascista, in un rapporto dei carabinieri di 
Salerno in cui il Fiore veniva definito un « rivoluzionario », dotato 
di «buona cultura » (5). 

L'attivita politica del Fiore inizio a Napoli nella federazione 
istanzegiovanile socialista in cui la tradizionale disponibilita aIle 

pili radicali si sommava alIa necessita di contrastare l'influsso e la 
capacita di mobilitazione dei sindacalisti rivoluzionari assorbendone 
cosi alcuni temi propagandistici come le intonazioni giacobine. 

rna-In questa ambiente il Fiore si fece promotore di tutte le 

(3) F.S. NITTI, Scritti sulla questione- meridionale. Inchiesta sulle condizioni dei 
contadini in Basilicata e in Calabria, vol. I, Bari 1966, p.319.

(4) ACS Centro di Ricerca Ponti per l'Opposizione politica in Ltalia, Serie confinati 
.politici, CPC pacco n. 1, 535, lase. n. 25 «Nicola Fiore ». 

{5) Ibidem. 
' 
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nifestazioni contro le istituzioni vigenti e le ricorrenze ufficiali so

lenni, come, ad esempio, la dimostrazione anticlericale del 4 ago
sto 1903 in occasione del pontificato di Pic X 0 quella antimilita
rista del novembre 1906. In entrambe Ie manifestazioni l'atteggia
mento acceso del Fiore gli causa l'arresto (6). 

In tale contesto, in cui gia operavano giovani come Amadeo 
Bordiga, Ruggero Grieco, Oreste Lizzadri, che rappresentavano, in 

que! primo decennio del secolo, 1a sinistra marxista napo1etana,
Nicola Fiore svo1se un'intensa attivita giornalistica ispirata ai prin
cipi dell'internazionalismo operaio P). Fu corrispondente dei gior
nali socialisti L'Emancipazione e L'Internazionale di Parma, nonche 
fondatore e direttore del giornale antimilitarista Energia. I suoi 

articoli, che sovente assumevano il tone di violenti requisitorie 
contro la borghesia e le istituzioni dello Stato liberale, gli causa

rono, nelluglio del 1908, la imputazione di vilipendio aIle istitu
zioni a mezzo stampa. Ne1 giugno del 1910 fu nominato compo
nente della commissione esecutiva della Borsa dellavoro di Napoli, 
mentre nel luglio divenne redattore capo del periodico socialista 

anapoletano La Propaganda. II ,2 dicembre entre poi far parte del 
comitato esecutivo della federazione meridionale delle organizza
zioni proletarie e nel novembre dell'anna successivo si trasferi a 

Salerno lavorando per circa tre anni come commesso in un magaz
zino (8). 

L'attivita sindacale del Fiore ebbe inizio, quindi, in una pro. 

vincia dove I'unico complesso industriale di rilievo era quello delle' 
Manifatture Cotoniere Meridionali, poiche per il resto la struttura 

industriale salernitana si componeva di una serie di piccole imprese
che occupavano qualche decina di operai, la maggior parte dei quali 

(6) Ibidem. 

(7) La sezione socialista napoletana era passata anch'essa attraverso la scissione dei 
sindacalisti rivoluzionari che avevano salde radici nella vita politica cittadina; essi in
fatti, ai primi del secolo, attraverso il battagliero giornale «La Propaganda », fondato 
da Arturo Labriola, avevano condotto una storica campagna contro la camorra locale 
(processo Casale), -conclusasi con la Iiquidazione del partito liberale-massonico. Dopo la 
scissione del 1907, i socialisti erano rimasti uno sparuto gruppetto il quale divenuto, da 
qua1che anno, permeabile alia, penetrazione massonica, intratteneva rapporti sempre pill
stretti col blocco popolare, cui aderiva anohe il gruppo sindacalista. L'appartenenza a 

u!1 fronte politico di questa genere. era in stridente contrasto con: i principi e,Ie prese
di posizione del partito -socialista. Cfr. Ai socialisti d'Italia, il «Carlo Marx'» per il socia
lismo+meridionale e contro Ie degenerazioni dell'Unione Socialista Napoletana, Napoli,
1914 e R. COLAPIETRA, Napoli tra dopoguerra e fascismo, Milano 1962, pp .50-146.. 

(8) Ibidem. 
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erano ancora 1egati alla societa rura1e (9). D'altronde, sin da allora 
1a provincia di Salerno presentava quel « dualismo » ancora oggi
caratterizzante 1a fisionomia economica: vale a dire il Nord della 
provincia caratterizzato da una maglia di picco1e aziende industriali 
per 10 pili manifatturiere e conserviere. Viceversa a Sud del capo
1uogo, fino .agli estremi confini del territorio provinciale, dominava 
un'economia esclusivamente agricola ancora attardata, per cui Ie 
masse contadine non avevano ancora alcun contatto con Ie tensioni 
sociali scaturenti da una pili moderna organizzazione del processo
produttivo, onde era facile ai « galantuomini » presentare Ie dot
trine socialiste come esecrabili se non addirittura diaboliche (10). 

marzoNominato segretario della locale Camera dellavoro nel 
del 1914, Nicola Fiore s'impegno a fondo in un attivo lavoro po
litico e sindacale che ben presto gli procure la costante vigi1anza
della polizia. Vigilanza che non venne meno neanche nei brevi pe
riodi di assenza da Salerno come, ad esempio, quella dell'ottobre 
del 1915> quando egli si reco a Roma come corrispondente de 
Il Popolo d'Ltalia (11). 

. 

Interventista convinto, e inizialmente filomussoliniano (12),
H Fiore non smenti mai questa sua posizione per tutta la durata del 
conflitto. Sicche quando nel '18 abbandono il sindacalismo rivolu
zionario per entrare nei ranghi del partito socialista, egli fu accolto 
con una certa ostilita negli ambienti della corrente massimalista. 
Nel marzo del ' 19 fondo Il Lavoratore, organo della Camera del la
voro di Salerno (13), il quale, oltre ad appoggiare tutte le lotte 
che gli operai salernitani conducevano contro la classe padronale ed 
i soprusi delle autorita, intendeva anche svolgere una funzione di 
formazione ideologica, In prima pagina ogni nuniero ospitava, in

(9) G. SANTORO, L'Economia della provincia di Salerno nell/opera della Camera di 
Commercio, cit., pp. 64-77. 

(10) La politica in provincia, in «La Gazzetta », 15 aprile 1912.
	
,( 11) Ibidem.
	
(12) Sull'interventismo di Nicola Fiore efr. il «Soviet» del 20 aprile 1919 ed 

«II Piccolo Corriere » dell'8 maggie 1919; quest'ultimo a proposito poi dei rapporti 
tra Fiore e Mussolini scriveva: «A Salerno c'e una Camera del Lavoro col relative 
segretario, che si chiama don Nicola Fiore, ed e un fiore che durante la guerra ha mandato 
spesso i suoi profumi al Popolo d'Italia, rna, terminata la guerra, come se fosse caduto 
in un precipitate chimico, ha cambiato colore e manda altra specie di profumi, per 
niente grati aile narici di Benito Mussolini. Nella coscienza di Fiore e avvenuta una 

rivoluzione, ed egli S1 trova, ora, in una situazione capovolta, relativamente al suo 

passato di socialista favorevole alla guerra mussoliniana ». 

(13) Redattori responsabili de -« 11 Lavoratore» erano Ernesto Rossi e Nicola Fiore; 
gerenti responsabili Alfonso Scoppetta ed Alfredo Boccia. 
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afatti, un articolo di fondo dedicato questioni teoriche pili generali 
con ampie citazioni di autori socialisti di varia estrazione e orienta

a e amento, da Marx a Liebknecht, Kautsky fino ad Enrico Ferri 
Tommaso Moro. In ogni caso il Fiore riusci a convincere i propri 

ecompagni dell'estrema importanza del lavoro pubblicistico pro
pagandistico, come dimostra il fatto che accanto a It Lavoratore, la 
federazione provinciale del partito socialista salernitano decise di 

un nuovo rossapubblicare periodico dal titolo Bandiera (14). 
L'attivita pubblicistica del Fiore gli procure, come altre volte, 

dei grattacapi: 1'11 settembre fu denunciate alIa Procura di Salerno 
per avere, con un suo articolo, incitato gli operai a non ubbidire 
all'ordine delle autorita di polizia di denunziare il possesso di armi 
e di esplosivi. L'8 dicembre fu nuovamente denunziato per aver 

supubblicato It Lauoratore espressioni ritenute offensive della mo

narchia e delle pubbliche istituzioni .. II" che non valse a moderarlo; 
perche egli, candidato socialista aIle elezioni politiche del '19, svolse 
una campagna elettorale tutta animata da violenti toni contro I'or
dine costituito (15). 

Va osservato, tuttavia, che I'attivita.rnel biennio 1919-20, non 

si Iimito solo ad una virulenta propaganda politica, poiche egli 
s'impegno a fondo nel tentativo di dare una efliciente struttura or

ganizzativa al movimento operaio salernitano. Attivita che non 

ebbe il successo sperato poiche l'assenza nel socialismo salernitano 
di un'antica tradizione di lotta, impedi 10 sviluppo di dirigenti po
litici capaci di proseguire da soli queIl'attivismo che il Fiore riusciva 
a svolgere sia nel partito che nel sindacato. 

L'attivita sindacale del Fiore si svolse principalmente a Fratte 
tra gli operai tessili delle MCM e tra quelli metallurgici occupati 
presso la fonderia Pisani, dove egli incontro quasi unanimi consensi. 

D'altronde egli riusci ad avere anche un certo seguito presso 

altre categorie di lavoratori come gli operai ferrovieri, pastai, mu

gnai, vetrai, edili che guido in agitazioni, scioperi e manifestazio
ni di protesta contro Ie organizzazioni padronali e le forze di po

(14) Direttore di « Bandiera Rossa» era Romolo D'Errico. Ne erano gerenti Alfredo 
Boccia e Ruggiero Fiorillo. II periodico aveva a 'sinistra del titolo un disegno raffigu
rante Ia falee e il martello impressi su di un globo terrestre inquadrato tra due 

_ 

.

spighe di grano. 
(15) ACS, Centro di Ricerca Ponti per l'Opposizione politica in Italia, CPC; pacco

. 

. 
n. 1. 535,. fsc, n. 25, cit. 
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lizia, fino a restar ferito in uno scontro tra operai e carabinieri (16). 
)�: evidente che la sua attivita sindacale gli procurasse l'irriducibile 
ostilita non solo del prefetto e degli altri pubblici funzionari, ma 

anche e soprattutto quello della classe dirigente moderata saler
nitana costituita in gran parte dalla borghesia professionale, impie
gatizia e commerciale. Per questi ceti il Fiore era diventato un 

nemico da combattere con qualsiasi mezzo. 

·L'occasione debellare l'attivita del Fiore fu data dalloper 
sciopero dei ferrovieri del gennaio del '20. La stessa notte, infatti, 
egli fu arrestato insieme a due sindacalisti, Fellini e Alfani, dopo il 
sequestro de It Lavoratore e la perquisizione delle abitazioni dei 
dirigenti socialisti. L'arresto del Fiore fu considerato arbitrario an

che da giornali, non certo filosocialisti, quale 
\ 

il foglio cattolico
popolare It Piccolo Carriere, secondo il quale 

.«il Segretario della Camera del lavoro e stato messo in carcere 

da quelli che egli chiama i masnadieri della monarchia e dello Stato bor
ghese. Si dice per incitamento all'odio di classe e per offese aIle istitu

ezioni. Cisi meraviglia che l'accusa la relativa denunzia fosse venuta proprio
dalla Prefettura con sospetta intenzione del Ministro dell'Interno. Questo 
sospetto viene spiegato col fatto della permanenza a Salerno del Prefetto 
Samuele Cantore, che ora si trova appunto al Ministero dell'Interno, e che 
e stato l'unico funzionario che in 50 anni ha permesso delle grida insolenti 
contro la Monarchia. Gridare «Abbasso la Monarchia» nel maggio del '19 
era una semplice tolleranza, nel gennaio del '20 e diventato reato. Le leggi
allora cambiavano col mutare dei Prefetti 0 degli uffici? Povero Fiore! 10 
temevano ed ora 10 maledicono ( ... ) e diventato un cencio in bocca ai vi
gliacchi » (17). 

Fu necessaria la venuta a Salerno dell'on. Francesco Misiano 
perche It Lavoratore potesse riprendere la pubblicazione, e Fellini 
ed Alfani fossero scarcerati. Ma l'intervento dell'autorevole depu
tate socialista non valse a procurare la Iiberta di Fiore che fu trat

tenuto in carcere (18). Per cui altro non rimase che denunziare su 

senza manIt Lavoratore I'illegalita dell'arresto del Fiore avvenuto
	

e di cattura (19).
dato di perquisiz�one 

(16) Ibidem. 
(17) It. reato di Fiore, in «II Piccolo Corriere », 29 gennaio 1920. 

(18) Cfr. «II Lavoratore », 15 febbraio 1920. 

(19) Ibidem. 
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uno «Contro il Fiore furono istruiti due processi: per istiga
zione all'odio di classe e vilipendio delle istituzioni », avendo egli 
incitato, in un comizio tenuto in piazza principe Amedeo, i poste
legrafonici ed i ferrovieri a distruggere le attrezzature di lavoro nei 

propri ufIici e a costituire squadre di vigilanza per impedire episodi
di crumiraggio; I'altro per aver diffamato la monarchia sulle colonne 
de It Lavoratore (20). Si trattava in sostanza di un unico reato per
il quale nulla ostacolava ache i due processi fossero abbinati; rna 

la magistratura decise di tenerli separati. Cio stimolo ulteriormente 
la reazione dei compagni del Fiore al suo arresto. Le maestranze 

operaie, infatti, proclamarono 10 sciopero generale ed It Lavoratore 
sferro violenti attacchi contro la magistratura ed il prefetto, poiche 
per 10 stesso reato imputato a Errico Malatesta, la procura di Firenze 
aveva autorizzato il rilascio al nota anarchico. II diverso atteggia
mento della rnagistratura salernitana era dovuta, secondo It Lavo

, 

-

ratore, non solo ad una faziosa amministrazione della giustizia rna 

anche ad un'aperta tutela dei ceti privilegiati e della dasse dirigente.
Secondo It Lavoratore, infatti, la « Magistratura e prefettura, novelle 
Salome, offrono alla borghesia capitalistica ed affaristica la testa di 
Nicola Fiore» (21). Anche l'Avanti! manifesto il suo dissenso di 
fronte «( ) al piccolo stato di assedio della citra, all'arresto in... 

blocco della commissione esecutiva della Camera del lavoro e del 
segretario confederale ( ) sintomi allarmanti di tutta una situazione... 

che si e venuta determinando nella provincia di Salerno» (22). 
L'ondata di sdegno, diffusa largamente tra le masse operaie

della provincia, indusse la magistratura a trasferire il processo da 
Salerno a Napoli, per evitare che esso diventasse un motivo di 
disordini e per sottrarre il processo all'acceso dima creatosi nella 
stampa, nell'opinione pubblica e nei partiti politici (23). In seguito
alla richiesta della procura del Re (marzo 1920) di trasferire il pro
cesso Fiore ad altra citra, la Camera del lavoro di Salerno, di cui, 
dopo l'arresto del Fiore, era segretario Angelo Lopardo, voto il 17 

un aver controaprile ordine del giorno nel quale, dopo protestato 

(20) ASS, Pref. Gab., busta 381, fsc. 7, Documenti relativi al socialista riuoluzionario 
Fiore 1920-1921.-

(21) efr. «II Lavoratore », 15 febbraio 1920. 
(22) Cfr. Avanti! 27 febbraio 1920. 
(23) Tra le carte di Prefettura dell'ASS, busta 381, fsc. 7, Nicola Fiore, e presso 

quelle del Min. dell'Interno I, dell'ACS (nir. Gen. p.s., CPC, pacco n. 1, 535, fsc. 25)
si trovano numerose lettere del prefetto di Salerno al Ministro dell'Interno segnalando
l'opportunita di trasferire altrove, «per motivi di ordine pubblico », il prooesso Fiore. 
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l'istanza della Procura del Re, che « mentre mirava a sottrarre 

Fiore ai suoi giudici naturali, suonava grande offesa alla serieta ed 
asalia disciplina delle organizzazioni operaie », chiedeva giustizia,

sicurando che « ( ) La Camera del Lavoro ha tale forza morale da... 

poter garentire il senso della responsabilita dei propri associati » (24 ). 
Ma ogni rimostranza fu inutile e, nel maggie del '20, il processo, 
per disposizione delia Corte di Cassazione, fu rimesso al giudizio del 
Tribunale di Napoli (25) mentre il Fiore veniva trasferito nelle car

ceri giudiziarie di S. Eframo. lvi, a causa del rinvio continuo del 
stataprocesso, egli resto per alcuni mesi, essendogli negata la Ii

berra provvisoria, nonostante Ie gravi condizioni di salute in cui 
versare.pareva

Nel luglio del '20 il Misiano presento alcune interrogazioni
al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni e al Guarda
sigilli suI caso Fiore (26), denunziando l'evidente abuso di potere
da parte della magistratura. D'altronde anche il Roma, nell'agosto
del '20" scriveva: 

«la procedura, se applicata conforme alla legge, sarebbe riuscita di 
sollievo al Fiore, la cui sorte sarebbe stata decisa gia da molto tempo; ma 

sono ala politica 0 meglio Ie male arti poliziesche si imposte discapito della 
giustizia e COS! il Fiore e tuttora in carcere ». 

Nello stesso mese di agosto il processo ebbe inizio davanti alIa 
decima sezione del Tribunale di Napoli. Con il Fiore, imputato era 

anche il gerente de It Lavoratore, Alfredo Boccia. La difesa del 

primo fu assunta dagli avvocati Enrico Ferri, Corso Bovio e Ro
berto Marvasi, mentre l'avvocato salernitano Raffaele Petti assunse 

il patrocinio del Boccia. La notorieta degli imputati e il prestigio 
professionale e politico degli avvocati difensori richiamarono molte 

persone nelI'aula del Tribunale in cui si svolgeva il processo, ob
bligando Ie autorita a disporre un massiccio schieramento di forze 
di polizia per prevenire disordini e manifestazioni di protesta. 
11 Fiore chiese ed ottenne la facolta di parlare in propria difesa. 

L'agitatore socialista, aliora poco pili che trentacinquenne, ap
parve ai presenti malandato in salute e zoppicante per la ferita ri

portata alcuni mesi prima nel corso dello sciopero dei pastai e 

(24) ce. «II Lavoratore », 22 aprile 1920. 
(25) ACS, Pres, Cons., anno 1920, fsc. 2-2-241 «Nicola Fiore ». 

(26) Cfr. «II Lavoratore, 16 luglio 1920. 
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mugnai. Di fronte ai giudici Nicola Fiore si defini perseguitato 
epolitico lungi dal ritrattare le sue opinioni in .merito a quanta 

aveva detto e scritto, Ie proclamo con ancora maggiore fermezza. 
Pili che un'autodifesa, la sua fu una violenta requisitoria contro le 
forze reazionarie che, con l'arresto, avevano voluto renderlo inof
fensivo. Egli trasformo il banco degli imputati in una tribuna da 
cui mosse, con la sua consueta veemenza, .violenti accuse contro la 

e contro sosteborghesia parassitaria sfruttatrice, i giornali the .la 
nevano, contro le camorre elettorali di Salerno e di Sarno che, a 

suo giudizio, avevano commesso ogni abuso pur di far eleggere
Giovanni Amendola, considerato uomo gradito al governo e in 

..particolare al Presidente del Consiglio Nitti Per quanta riguardava
le accuse mossegli per gli articoli pubblicati su It Lavoratore, egli 
.sostenne di non aver fatto altro che dire al popolo la verita e met

tere in luce il marciume delle istituzioni borghesi, che lui, come 

socialista rivoluzionario, aveva il dovere di combattere (27). II 16 

agosto termino il primo processo che valse al Fiore la condanna a 

a erasei- mesi di detenzione per istigazione delinquere. La pena 

stata, in efletti, gia scontata· poiche egli era in carcere da circa 
sette mesi, ma non fu rilasciato, perche in attesa del secondo pro
cesso (28) di cui, come s'e detto, egli era imputato. II 15 novembre 
il Fiore inizio in carcere 10 sciopero della fame, perche non gli era 

state riconosciuto il diritto di essere giudicato dal Tribunale di 
Salerno; sciopero che egli condusse in modo cosi deciso ed intran

sigente, da indurre i sanitari del carcere a ricorrere ad ogni espe
diente per alimentarlo. Ma, a causa dell'ostinata resistenza a prose
guire nel digiuno, egli riusci ad essere trasferito nelle carceri di 
Salerno dove, al medico che tentava di curarlo, rimprovero di asser

vire la scienza alla polizia ed alla prepotenza padronale. Dal carcere 

salernitano il Fiore scrisse una Iettera .al Ministro dell'Interno in 
cui denunciava .i maltrattamenti subiti. 

« Scrivo perche resti come documento prima' di morire. Ho l'illusione 
che arrivi fino a voi,' come tante altre che ho scritto, rna che non ho visto 
risposta. Vostra Eccellenza: dovrebbe sapere, se la potesta dei vostri funzio

(27) La condotta tenuta da Fiore e la sua autodifesa nel corso del processo sono 

descritte, con dovizia di particolari, sia dai giornali salernitani «.n Giornale di Sa
lerno », «La Provincia» e «La Fiaccola» che da quelli napoletani (« II Mattino » del 14 
agosto 1920, il «Roma» del 14 agosto 1920, « II Giorno» del 16 agosto 1920, «II Mez
zogiorno » del 14 agosto 1920) e dall'« Avanti! » del 14 agosto 1920. 

(28) ASS, Pref. Gab., busta 381, fsc. 7, Nicola Fiore. 
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nari non arriva a manomettere e distruggere quanta a voi e indirizzato, tutte 
le infamie atroci di persecuzioni cui sono sottoposto da circa un anna ( ... ).
Ogni procedura eccezionale e stata attuata e convalidata contro di me. 

Le mie proteste hanno sempre piii urtato Ie caste. Tutte le camorre coalizzate 
sentono Iecito ogni arbitrio. Cost mentre io insistevo per essere giudicato, 

ancora unasi ripete volta il provvedimento eccezionale per sottrarmi ai giu
dici di Salerno. Intanto io che avevo dichiarato fin. dal 5 corrente 10 sciopero
della fame perche non mi si voleva tradurre in giudizio, dopo la richiesta 
remissione del mio giudizio altrove, maggiormente mantenni la mia decisione. 
Ma oggi, dopo tredici giorni di digiuno, stato esposto alla piu palesesono 

delle violenze. Con viva forza, provocandomi escoriazioni ed ecchimosi, mi 
si e fatta un'iniezione, non so nemmeno di che. Piu tardi doveva ripetersi
l'esercizio di violenza ( ... ). Quindi siamo di fronte ad una vera tortura. 

10' domando il rispetto del diritto e si risponde con altre violenze. Ho fatto 
un telegramma per il Ministro della Giustizia, rna non vi si e dato corso. 

Le camorre possono tutto. Questa e la loro casa di corruzione, anche percio
io devo essere mandato via. Qui si e costituito un vero mercato. Un giorno 
un detenuto diceva che pagava perfino l'aria. Qui si e impiantato. un forno 
dove tutti vi mangiano, si violano tutte le disposizioni annonarie ( ... ). Qui si 
e impiantata una sartoria che solo al direttore ha rivoltato tre. costumi. 
Qui vi e una calzoleria attivamente sfruttata dagli impiegati. Qui non vi e 
medico, ma un sanitario il quale fa dei certificati per legittimare gli arbitri. 
Qui si maltrattano i detenuti: il caso di Papileo e Ie tracce che ne porta 

...per corpo ne sono l'esempio. Questo carcere ( ) e una casa di corruzione. 
Ecco perche devo essere mandato via da Salerno ( ... ). Le camorre di fuori 
non mi vogliono libero e ricorrono a tutti i mezzi per detenermi, quelle di 
dentro si vedono disturbate dalla mia presenza e mi vogliono sballato altrove, 
e ci riescono! Le autorita a tutto si prestano! » (29). 

, n lungo protrarsi della detenzione del Fiore e il suo sciopero
della' fame provocarono il risentimento della classe operaia saler
nitana, al punto tale che le autorita temettero persino un assalto al 
carcere per libefare il Fiore (30). II 23 novembre, diffusasi fra Ie 
maestranze la notizia che l'agitatore socialista fosse morto in se

vastaguito al prolungato digiuno, vi fu una agitazione operaia che 
culmina in una massiccia astensione dal lavoro. La tensione scorn

una con aparve solo quando commissione di lavoratori, capo l'ex 
otsegretario della Camera del lavoro di Fratte, Giovanni Vitolo, 

tenuto un colloquio col detenuto, pete smentire la notizia della 
sua morte (31). 

(29) ASS, Pref. Gab.; busta 381, fsc. 7, cit. La lettera, datata 16 novembre 1920, 
fu tenuta segreta e fu disposta ogni vigilanza affinche non ne venisse a conoscenza 

la stampa. 
(30) Ibidem.
	
'(31) Ibidem.
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Onde evitare altri disordini, la rnagistratura il 24 novembre 
autorizzo il trasferimento del Fiore dal carcere alla propria abita
zione, motivando il provvedimento con Ie precarie condizioni di 
salute del detenuto. II 17 dicembre finalmente si concluse, dinanzi 
alla seconda Corte di Assise di Napoli, anche il secondo processo 
a carico del Fiore con la sua condanna a sedici rnesi e cinque giorni
di reclusione e ad una multa di cinquecento lire (32). 

suoData la gravita del stato di salute che rendeva impossibile
il ricondurlo in prigione, gli fu permesso di rimanere in domicilio 
coatto in casa della sorella Giovanna, presso cui solitamente abi
tava, fino all'aprile del '21, allorche fu nuovamente tradotto in 
carcere nonostante le sue precarie condizioni di salute. Inutili fu
rono le proteste di Giovanna Fiore al ministero di Grazia e Giustizia 
a cui addossava tutta la responsabilita di un eventuale aggravarsi
delle condizioni del fratello; per tre mesi, ossia fino al Iuglio del '21, 
Fiore dovette rimanere in prigione, dove ricomincio 10 sciopero_ 

della fame (33). 
. 

Ma, al di la della sua vicenda personale, gli effetti pili gravi
della sua detenzione si ebbero sull'organizzazione del movimento 

operaio salernitano che, nella forzata assenza del Fiore, ando via 
via indebolendosi. Nel periodo di detenzione del Fiore, la Camera 
del lavoro di Salerno fu gestita da un triumvirato formato da Fi

elippo Ronca, Angelo Lopardo Luigi D'Epifanio, militanti socia
listi privi pero della decisione e dell'aggressivita del predecessore,
SI che venivano considerati eccessivamente moderati. 10 stesso Fiore, 
infatti, in un volantino diffuse nel gennaio del '21, accusava il Ronca 
di essere « il capo della terna massonica che come corvi (s'erano ) 
appollaiati nella Camera del lavoro di Salerno ( ... ). II secondo 
ex gallonato, il terzo banchiere della massoneria ebraica, finanziata 
dalla corte Matarazzo-Sorgente-Grimaldi » (34). In particolare, poi,
in una lettera indirizzata al Ronca rS dicembre 1920, cosi scriveva: 

«Ex procuratore del re, la vostra spudoratezza oltrepassa ogni limite. 
Dopo il vostro fallimento giudiziario,- non avete pili ombra di pudore. Fate 
la politica alla pari di un truffatore e di un saltimbanco. Avete insozzato 
« 11 Lavoratore» da me fondato e, non soddisfatto delle vostre porcherie e 

dei bassi servizi di polizia, seguitate a fare dello spirito da letamaio suI mio 

(32) Cfr. «IJ Lavoratore », 21 dicembre 1920. 
(33) ASS, Pref. Gab., busta 381, fsc.· 7, cit. 
(34) Il volantino, firmato Nicola Fiore, e in ACS, Centro Ricerca Ponti per l'Oppo

sizione politica in Italia, CPC, cit. 
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« Lavoratore» che avete profanato con Ie vostre mani criminali, adusate a 

firmare cambiali con gli avvocati. Procuratore del re, trescavate con gli
avvocati; caduto io sotto i ferri, agite a gloria ed onore dei pescecani e del 
Ministero degli Interni. La vostra .azione e la pili lurida della pili infame 
perfidia dei pili celebri agenti provocatori. Anzi non c'e precedente nella 

:storia. Voi seguitate ad abusare del mio stato di detenzione per ingannare
i lavoratori, truffare la loro buona fede e servire la polizia. Percio potete 
pure seguitare il vostro nobile mestiere, verra il tempo che vi faro ingoiare
Ie menzogne» (35). 

Circa un mese dopo, Fiore si appella, tramite un manifesto, 
a tutti i rivoluzionari d'Italia per denunciare la situazione creatasi 
in seno al socialismo salernitano, ad opera di Ronca, Lopardo e 

D'Epifanio, che egli definiva «Compagnia di ventura massonico

poliziesca, che per distruggere ogni forma di attivita del movi
..mento operaio salernitano (. ) si sono truccati delle tinte pili scar

latte, sfruttando insidiosamente l'appoggio del partito sociali
sta » (36). Le accuse rivolte dal Fiore, durante la sua deten
zione, ai dirigenti della Camera dellavoro di Salerno erano pesanti 

soprattutto perche rivelavano la profonda corruzione esistente al 
vertice di un'organizzazione che a Salerno controllava gran parte
del movimento operaio. In realta, le accuse del Fiore rivelavano la 
profonda crisi morale e politica della classe dirigente salernitana 
anche di quella militante nei partiti di sinistra. Crisi, peraltro, che 
non era una caratteristica esclusiva del socialismo salernitano, es

sendo, il socialismo meridionale del tempo, inquinato da varie con

nivenze clientelari con la massoneria e la classe dirigente (36 bis). 
Si aggiunga poi che la Camera del lavoro di Salerno, durante la 
detenzione del Fiore,' condusse tutta una serie di « manovre oscu

--re » come le definiva It Piccolo Carriere (37) per far S1 che il 
Fiore e la sinistra sindacalista fossero esclusi dalla guida del movi
mento operaio salernitano. Operazione che parve riuscire nel feb
braio del '21 allorche i dirigenti della Camera del lavoro estromi
sero il Fiore «come un cencio slavato, decretandone l'espulsio
ne » (38). II che conferma Ie precedenti accuse del Fiore in merito 
all'infeudarsi del sindacalismo salernitano al paternalismo dei suoi 

(35) Ibidem. 
(36) Ibidem. 
(36 bis) G. SALVEMINI, Movimento socialista e questione meridionale, Milano 1968, 

pp. 313-320. 
(7) La persona seria, in «II Piccolo Corriere », 20 maggio 1920. 
(8) Memento homo, in «II Piccolo Corriere », 10 febbraio 1921. 
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nuovi dirigenti che, in fatto di clientele e di trasformismo, non 

avevano niente da invidiare ai vecchi gruppi della classe politica 

giolittiana. Con l'aggravante che questi ultimi riuscivano ad attuare 

qualche iniziativa a favore delle popolazioni salernitane (basti ri
cordare la societa per la costruzione di case popolari promossa dal
l'onorevole Giulio Grimaldi e la creazione delle Cattedre ambu
lanti di agricoltura create dall'on. Giovanni Camera), mentre i 
nuovi dirigenti socialisti non ebbero alcun reale interesse concreto 

nei confronti dei problemi sociali della provincia. Giuste, quindi, 
trovano unaappaiono le spietate critiche del Fiore che significativa

conferma in un telegramma del prefetto di Salerno al Ministro del
l'Interno del 20 novembre 1920, nel quale il funzionario rilevava 
che il Lopardo, il Ronca e I'Epifanio, « succeduti al Fiore nella di
rezione della Camera dellavoro, per ambizione ed utilita, hanno poi 

...assunto le direttive del movimento proletario ( ). Hanno non solo 
abbandonato il Fiore, ma hanno tentato di farlo intravedere aIle 
masse come un pazzo ed esaltato» (39). In efletti, dopo l'arresto 
del Fiore, la presenza della Camera dellavoro a Salerno si ridusse 
a ben poca cosa, come dimostra la durasconfitta subita dagli operai
in occasione della firma del concordato dei tessili del 2 agosto 1920. 

Ai primi del luglio 1921 Fiore usc! -dal carcere per aver 

finito di scontare la pena e riprese la sua attivita politica. Gia nel 
gennaio, dopo la .scissione di Livorno, il Fiore, essendo in' carcere,
	

. 

aveva aderito al partito comunista. II 10 luglio aveva inaugurato
	
a Salerno una sezione giovanile comunista e nell'agosto, grazie ai
	
voti dei tessili di Fratte, fu rieletto nuovamente segretario della
	

Camera dellavoro, nella cui sede ospito anche il piccolo gruppo dei 
giovani comunisti salernitani (40). Nel frattempo, riassunta la dire
zione de Il Lavoratore, trasformo la vecchia testata in « Organa dei 
lavoratori comunisti salernitani » (41). 

La sua attivita di agitatore politico si intensilico in seguito
all'avvento del fascismo, per cui egli fu segnalato dai carabinieri di 

(39) Ibidem. 
(40) Anehe l'anno successivo, in occasione dell'elezione della commissione esecutiva 

della Camera confederale del lavoro, Fiore ottenne di nuovo la maggioranza. Infatti 
l'a sua lista ebbe 522 voti, mentre quella di Petti, Egidi e Lopardo ne ottenne 226. 
AIle elezioni presero parte anche 1a Iega tessile di Fratte e 69 membri appartenenti
ad altre 1eghe aderenti alIa Camera del Iavoro. Solo la lega degli operai metallurgici
si astenne dal voto. In ASS, Pref. Gab., busta �. 476, fsc. 3, Affari uari 1919-1926, 

:sottojascicolo Salerno: Camera Confederale del Lavoro. Nomina della Commissione 
esecutiua. < 

(41) 11 primo numero de «It Lavoratore comunista» user il 6 agosto 1921. 
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Salerno come « ( ... ) il maggiore esponente del sovversivismo locale, 
avversario irriducibile del regime » (42).

Al fascismo, infatti, il Fiore mosse nel marzo del '24 pubbli
che accuse per cui fu nuovamente arrestato, dopo aver subito 1'8 
ottobre del '24, un'aggressione in treno da parte di una squadra di na

zionalisti. II che non valse certamente a spegnerneIa cornbattivita e 

l'impegno politico che gli procurarono la nomina di fiduciario del par
tito comunista a Salerno, insostituzione di Antonio Ferrara. Ma poco 

sua condopo la attivita politica fu interrotta dall'assegnazione al 
fino, per cinque anni di soggiorno obbligato, nelle Isole Lipari.
Ma ne questa circostanza, ne Ie numerose malattie, che 10 avrebbero 
condotto ad una morte prematura, riuscirono a scalfire la sua fede 
politica e a fargli rinunziare alle sue idee (43). Nella domanda d'ap
pello alla commissione per l'assegnazione al confino, ribadi, infatti, 
la sua adesione al comunismo: 

« II Comunismo scrisse e un'aspirazione umana ed una dottrina che 
ha le sue premesse nell'economia e nella storia ( ), mentre il nazionalismo... 

-mira ad un'economia espansionista col predominio di un popolo una entita 
-nazionale su di un altro popolo. II Comunismo aspira ad un'economia inter

nazionale tra i popoli lavoratori »( 44). 

Ciononostante la commissione di appello, nel gennaio del '27, 
decise di ridurgli il periodo di confino ad un anno. Tornato da Lipari
egli continuo ancora a combattere il regime fascista. Come dimostra 
la relazione del prefetto di Salerno alla direzione generale di P.S . 

. del noveinbre del ' 30 in cui si legge: 
«II sovversivo in oggetto, gia confinato politico, ritornato a Salerno 

dopo 'aver scontato un solo anna di confine, anziche dar segno di ravvedi
mento e riconoscenza al Governo Nazionale, che gli aveva condonato quattro 
anni di confino, continuo a professare Ie idee comuniste e ad avvicinare i 
suoi compagni di fede, allontanandosi spesso da Salerno con pretesto di 
motivi di commercio» (45). 

In seguito a cio fu ammonito e sottoposto per due anni a 

stretta vigilanza, che egli sistematicamente eluse continuando nella 

(42) AGS, Centro di Ricerca Ponti per l'Opposizione politica in Italia, CPC, cit. 

(43) II' medico Domenico Paterno, che visito il Fiore a Lipari, 10 trove affetto da 
«rubercolosi .articolare, con anchilosi dell'articolazione dell'anca sinistra, da catarro 

bronchlale cronico ed arteriosc1erosi ripercuotentesi sul cuore ». La diagnosi in ACS, 
Centro di Ricerca Fonti per l'Opposizione politica in Italia, GPC, cit. 

44) ACS, Centro di Ricerca Ponti per l'Opposizione politica in Italia, CPC, cit. 

(45) Ibidem. 
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sua attivita antifascista ed opponendosi con ogni mezzo al regime
fino a rifiutarsi di pagare la tassa suI celibato, per cui subi un seque
stro presso la sua abitazione. Ad esso Fiore reagi con un telegram
ma a Mussolini in cui chiedeva perche « ( ) i tubercolotici, anziche... 

ricoverarli in ospedale, devono essere perseguitati con latassa suI 
celibato » (46) . 

. Ma la sua resistenza al regime, rimasta intatta nonostante le vio
lenze subite, fu fiaccata dalla malattia. Infatti il 3 marzo del 1932 
il prefetto di Salerno cosi scriveva al Ministro degli Interni: «II 5 

volgente ha terminato di scontare il biennio di ammonizione. E tut

tavia gravemente infermo a letto, perche affetto da malattia pol
. monare, Non ha contatti con correligionari, ne si occupa di po
litica» (47). II 5 maggio 1934, a soli cinquantuno anni, mori, e 

con lui scomparve l'unico militante rivoluzionario che Salerno aves

se avuto in quegli anni. 
, 

Purtroppo e impossibile fornire_ ulteriori dementi sulla sua 

attivita politica come sulla sua posizione ideologica, poiche il regi
eme, con il sequestro la dispersione del suo carteggio, ha distrutto 

una adocumentazione preziosa per conosc_ere fondo la personalita
ed il pensiero politico di Fiore. Tuttavia il costante e coerente im

pegno a favore della classe operaia salernitana costituisce un'ottica 
.sufficiente a cogliere i tratti fondamentali dell'attivita sindacale e 

politica del Fiore In particolare, sono significativi i consensi che.. 

egli ottenne presso i lavoratori tessili, settore limitato rna impor
tantissimo del mondo operaio salernitano. Guardando alla sua azio
ne svolta presso Ie maestranze delle cotoniere meridionali, si puo
affermare che egli fu il primo a porre concretamente nel Salerni
tano le basi di un movimento politico e sindacale di ispirazione
socialista. 

2. II partito popolare e iI movimento cattolico sociale 

II 16 marzo 1919 un di cattolici fondo la sezionegruppo
salernitana del partito popolare, eleggendo Carlo Carucci presi
dente e Carmine De Martino segretario (48). Al nuovo partito ade

(46) Ibidem. 
(47) Ibidem. 
(48) Il Partite Popolare Italiano a Salerno, in « II Piccolo Corriere », 26 matzo 1919. 
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rirono subito Il Piccolo Carriere, organo dell'Azione Cattolica Sa
lernitano-Lucana che si autodefiniva « l'unico giornale, forse, della 
Regione, che combatte per un'idea ed un programma e non si e 

...venduto ( ) a nessun ambizioso della medaglietta» (49) e L'Eco 
undel Popolo, foglio quindicinale, diretto da Eduardo Galdieri, 

che si pubblicava a Penta. 
16 matzoAlIa nascita della sezione di Salerno, seguirono il 

quella di Nocera Inferiore, ad iniziativa dei soci del circolo San' 
Gerardo e della locale Cassa rurale (50) e quella di Pellezzano 
01 23 marzo), in seguito ad una riunione, promossa dai direttivi 
del circolo operaio e della Societa dei tessitori (51). 11 5 aprile fu 
la volta di Cava dei Tirreni, la cui sezione popolare fu fondata per
iniziativa del vicario vescovile Giuseppe Romano. Nell'estate del 
'19 altre sezioni del .partito furono fondate in tutta la provincia, 
soprattutto nei centri minori (52). 

Insieme alIa organizzazione dei quadri, i popolari fondarono 
anche altre istituzioni tipiche del cattolicesimo sociale come casse 

erurali, cooperative agricole leghe contadine, poiche ritenevano, 
secondo la propria tradizione socio-politica, che il mondo rurale 
dovesse costituire I'ambiente operativo. 

--« Noi non siamo dei puntelli scriveva It Piccolo Carriere di 
r

coloro 
che nel povero, nel lavoratore ( ) vedono uno strumento, un essere da... 

sfruttarsi ( ... ). II nostro partito non e solo aperto agli umili; e aperto a tutti, 
purche abbiano la coscienza che chi e pili favorite dalla sorte ha maggiori
doveri verso Ie classi povere, le classi lavoratrici. Tutti possono trovar posto 
nelle nostre file se hanno la coscienza che la dignita umana vive anche sotto 

le bluse dell'operaio, anche sotto le mani sporche del ferro, incallito dal
l'aratro» (53). 

D'altronde eben nota .che i punti pili significativi del pro
gramma popolare concernevano 10 sviluppo dei contratti collettivi 
di lavoro, il graduale frazionamento del latifondo incolto, la solle

(49) Cfr. «n Piccolo Corriere », 3 aprile -1919. L'organo cattolico fu fondato il 
7 aprile 1917. Primo direttore fu Vincenzo Molina che era anche direttore della Fede
razione regionale delle casse rurali, Dal marzo 1919 alb direzione del periodico successe 

don Paolo Vocca. 
(50) Cf:r. «n Piccolo Corriere », 26 marzo 1919. 
(51) ASS, Pref., Gab., busta n, 363, fasc, «Elezioni politiche 1919 ». 

(52) Per una cronaca dettagliata sui primi quadri dirigenti e sull'attivita di tutte 

le sezioni del P.P.r. di nuova istituzione in provincia di Salerno, si vedano «II Piccolo 
Corriere» del 10, del 17 aprile, del 10 luglio e del 28 agosto 1919. 

(53) A. SIMONI, 0 rinnovarsi con noi 0 morire col socialismo, in «II Piccolo Cor
riere », 3 luglio 1919. 
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cita introduzione delle assicurazioni sociali, la colonizzazione inter

na, il potenziamento dei lavori di bonifica. Temi che se da una parte 
potevano riscuotere consensi tra il proletariato agricolo, dall'altra 
parte avrebbero riguardato gli interessi dei piccoli proprietari, dei 
fittuari, dei mezzadri, tutti Iegati, sia pure a titolo diverso, alle 
sorti economiche della piccola proprieta lavoratrice, della mezza

dria, del piccolo affitto collettivo, dellosviluppo della libera coope
razione, della compartecipazione effettiva agli utili ed alIa gestione
delle aziende, insomma a tutte quelle forme d'intervento a favore 
dei piccoli e medi ceti rurali volti ad agevolarne I'attivita mediante 
facilitazioni creditizie e con opportuni alleggerimenti della pressio
ne fiscale gravanti sulla piccola proprieta contadina (54). 

--« Principi generali, ha osservato Gabriele De Rosa volti a indicare pili
che altro un orientamento, una disposizione del partito verso i problemi
della terra, allora pili che per l'addietro acuti, a causa della forte pressione
che esercitavano nelle campagne le masse dei Iavoratori smobilitati, alle quali 
erano state fatte rnolte' promesse durante la guerra. Revisione Iiscale, spez

- zettamento del latifondo, proroga delle disdette e «giusta causa» erano 

alcune delle rivendicazioni contadine sostenute dal sindacalismo bianco, d'ac
cordo con il partito » (55).· 



Dopo le elezioni pelitiche del 1919, di cui ci occuperemo pili 
avanti, i popolari salernitani incoraggiati dal successo elettorale, 
intensificarono 10 .sforzo organizzativo; dal '19 al marzo del '20 
furono costituite «ben 60 sezioni, 15 cooperative di consumo e 

(54) Per Ie opere dassiche suI Partito popolare italiano si vedano: G. DE Rosx, 
Storia del movimento cattolico in Italia. Il Partito Popolare Italiano, vol. II, Bani 1966; 
S. JACINI, Storia del Partito Popolare Italiano, Milano 1951; L. STURZO, It Partite Popo
lare Italiano, vol. I, (1919-1922), Bologna 1956; G. DE ROSSI, It Partite Popolare Italiano 
dalle origini al congresso di Napoli, Roma 1920;. F. MALGERI, Gli Atti dei congressi del 
Partito Popolare Italiano, Brescia 1969; G. CANDELORO, It Movimento cattolico in Italia, 
Roma 1953; E.P. HOWARD, It Partite Popolare Italiano, Firenze 1957. Per quanto riguarda,
poi, specifioamente, la questione agraria e i rapporti sociali nelle campagne, oltre agli studi 
preoedentemente citati (soprattutto Je parti relative al I Congresso di Bologna del giugno
1919), di particolare importanza sono i saggi: M. BANDINI, La questione agraria e il 
Partite Popolare, in AA.VV., Saggi sul Partito Popolare Italiano, Roma s.d., pp. 153-168; 
F. PIVA e F. MALGERI, Vita di Luigi Sturzo, Roma 1972, pp. 219-284; .AA.VV., Luigi
Sturzo nella storia d'Italia, Atti del Conoegno internazionale di studi promosso dall'As
semblea Regionale Siciliana, (Palermo-Caltagirone, 26-28 novembre 1971), vol. II, 
Roma 1973; M.G. ROSSI, Francesco Luigi Ferrari dalle legbe bianche al Partite Popo-

lare, Roma 1965, pp. 311"324; B.A. ROSSI, Dal Partite Popolare alta Democrazia Cristiana, 
Bologna 1969, pp. 102-109. Cfr -. anche la recente biografia di Luigi Sturzo, ad opera di 
Gabriele De Rosa, pubblicata nella collana La vita sociale della nuoua Ltalia, Torino 1977. 

.(55) G .DE ROSA, Storia del movimento cattolico in Italia. It Partito Popolare Italiano,
vol. 1,1, cit., p. 58. 
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quattro uffici del lavoro, uno per ogni circondario» (56). Nelle 
riunioni, poi, del 24 e del 26 giugno 1919 fu eletta anche la dire
zione provinciale che sostituiva il comitato provvisorio organiz
zativo (57). 

Nel Salernitano, come del resto in tutto il Mezzogiorno, il 
popolarismo non si presento come un movimento politico realmen
te nuovo, capace quindi di rinnovare il tradizionale andamento della 
vita pubblica. Riforma, peraltro, che nelle condizioni di allora sa

rebbe stata ardua e difficile, poiche la lotta politica, come osservava 

con obiettivita di analisi il futuro deputato liberale Pietro Capasso,
si svolgeva 

«in un'atmosfera molto bassa, in cui la possibile determinazione di 
correnti politiche fu malauguratamente sopraffatta dal predominio delle per
sone. Tra noi continuava il Capasso non si e mai parlato di cattolici, 
di liberali, di democratici, di socialisti, ma di nicoterini e di antinicoterini, 
di spiritisti ed antispiritisti. II feticismo per gli uomini ( ... ), ha spento ogni 
sano tentativo di raggruppamento intorno ad un'idea. Coloro i quali, all'in
domani della morte di Giovanni Nicotera, vedendo sbocciare a Salerno 
Errico De Marinis, pensarono che fosse spuntata l'alba di una organizza
zione proletaria, si ingannarono partito» (58).a 

..Si spiega quindi la necessita dei popolari di adeguarsi all'am

biente socio-politico salernitano: da qui l'accettazione di consensi 
e simpatie che provenivano dai vecchi gruppi della democrazia gio
littiana, benche tali adesioni avrebbero condizionato indubbiamente 
scelte, programmi e strategie politiche. Cio consente di osservare 

che alla diminuita incidenza degli schieramenti politici tradizionali 
non corrispondeva in realta una loro sconfitta, bensl solo un trasfe-. 
rimento in un nuovo partito, la cui concezione interclassista, pareva 

(56) Oltre alle casse rurali di S. Martino di Montecorvino Rovella e di S. Maria 
della Pieta di Eboli, di cui si e parlato altrove, in provincia di Salerno, operavano la 
Cassa rurale S. Pantaleone a Vallo della Lucania, la Cassa rurale S. Rocco a Baronissi, 
la Cassa rurale cattolica S. Barbara a Torello di Castel S. Giorgio, la Cassa rurale 
S. Luca a Praiano. In « II Piccolo Corriere », 3 maggio 1919, 11 e 18 marzo 1920. Inoltre 
furono create cooperative di consumo nei comuni di Nocera Superiore, Pagani, Mercato 
S. Severino e nella frazione -« Brignano » di Salerno. In «H Piccolo Corriere », 11 marzo 

e 10 giugno 1920. 
(57) La Direzione era composta dal rag. Carmine De Martino, dal dott. Giacomo Galdi, 

dal prof. Franoescopaolo Forte, dall'avv. Alberto Bassi, dal notaio Leonardo Gargano,
dal prof. Carlo Carucci, dal canonico Antonio Passeggia, dal prof. Paolo Vocca, dall'avv. y'
Alessandro Piccolo, dal sig, Chia Arturo e dal sig. Salvatore Di �< II Piccolo 
Corriere », 10 luglio 1920. 

(58) P. CAPASSO, Le prossime lotte e i partiti, in «La Frusta », 8 aprile 1919. 
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assicurare una pili adeguata e coerente collocazione. Proprio a causa 

di questa travaso di forze elettorali dai partiti tradizionali nel mo

vimento popolare, la stampa liberale a Salerno' accusava il nuovo 

partito ora di conservatorismo « legato al gesuitismo moderno », ora 

di populismo strumentale, volto a individuare nel tradizionale mon

do rurale l'area di maggiore consenso elettorale. Scriveva, infatti, 
UAvanguardia: 

«La Chiesa, prima legata aIle dassi superiori, si va ora orientando 
verso le Avendo cambiato clientela, prima i potenti, oggi il popolo,masse. 

ha cambiato anche strumento di persuasione. Prima si serviva del confes
sionale, oggi del pulpito, che serve per fare opera di propaganda politica.
Nelle chiese i fedeli, col timore degli eterni supplizi deIl'Inferno, sono tra

scinati ad eleggere come loro rappresentanti al governo i servi del Pa
pato» (59). 

Nondimeno il nuovo partito mosse, in qualche misura, la sta

nongnante vita politica salernitana, creando poche preoccupazioni
ai gruppi radicali, massonici e allo stesso partito socialista. Tipica,
al riguardo, la circolare del' gran maestro della massoneria di palazzo
Giustiniani alIa loggia «Carlo Pisacane» di Salerno, in cui si 
raccomandava di 

«fare ogni sforzo per opporre aIle forze clerico-moderate singole ed 
alleate, il blocco democratico, che raccolga insieme, in un comune programma, 
tutti i partiti che hanno in animo di muovere innanzi: dal Costituzionale
democratico al Radicale, dal Repubblicano, al Socialista-riformista » (60). 

La proposta della massoneria tendeva a coalizzare tutti i par
nn, con programmi democratici, contro le forze derico-moderate, 
le quali, a diflerenza delle altre elezioni precedenti (soprattutto 
rispetto a quelle del 1913 ed al Patto Gentiloni), erano ora pili
difIicile combattere in quanta organizzate in un partito politico, 
sostenute da tutte le associazioni cattoliche e soprattutto dalla Chiesa. 

Nell'ambito del popolarismo 'salemitano, tuttavia, si delinea
come si evano, gia detto in precedenza, due posizioni: quella dei 

giovanni come Iannini, Gava, Romei, Saccente che organizzavano le 

(59) La Chiesa e il part-ito popolare, in «L'Avanguardia », 11 agosto 1919. 
_ 

(60) ASS, Loggia massonica Carlo Pisacane, Filza n. 3, Carteggio e atti di contabilita 
dal 1918 al 1926, circolare del 10 aprile 1919. La Filza n. 3 e composta di '10 buste non 

numerate, senza alcun titolo 0 altra indicazione. 
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leghe bianche dei lavoratori e capeggiavano le occupazioni delle terre 

e	 enella piana del Sele quella dei dirigenti dei massimi esponenti
politici provinciali: quali Salvatore Camera, Mattia Farina, Gof
fredo Lanzara. I primi tradussero subito in azioni concrete le istanze 
sociali del mondo contadino e dei braccianti contro gli agrari della 

e aprovincia favore della spartizione delle terre. I secondi, invece, 
vicini al modello dell'uomo politico meridionale, capo di clientele, 
maneggione, trasformista. In tal modo il popolarismo a Salerno fini 
per rappresentare interessi contrastanti nell'agitato mondo rurale 
del primo dopoguerra, perche ebbe le simpatie delle fasce operaie
agricole, insieme ai consensi dell'Associazione agraria salernitana che 
era la sezione della Societa degli agricoltori italiani (61), ossia del. 
sodalizio che rappresentava gli interessi della borghesia proprietaria.
11 che spiega 1a ragione per cui 1a lista popolare, alle elezioni del 
1919, fu composta per meta dagli agrari (Farina, Cioffi, Moscati, 
Mazziotti) e per l'altra meta da militanti del cattolicesimo sociale 
(Salvatore Camera, Ernesto D'Agostino, Goffredo Lanzara, Emi
lio Salvi).

Al successo organizzativo ed elettorale del partito popolare
nel capo1uogo, diedero un largo contribute sia il clero che 10 stesso 

Ardvescovo Carlo Gregorio Grasso il quale, come ha scritto il Masi, 

« subito si diede da fare: convegni, Azione Cattolica, Unione Popolare,
F.D.C.!" Esploratori, stampa, specialmente II Piccolo Corriere ( ... ). Niente 
fu lasciato intentato di tutte queste cose che appartenevano alIa vasta gamma
delle organizzazioni cattoliche » (6�).		

. 

Scriveva a proposito La Frusta, 1'8 aprile 1919: 

« non si potrebbe in coscienza affermare che fino a questa momento una 

vera organizzazione cattolica sia esistita; tutt'al pili possiamo ammettere che 
ci siano stati dei preliminari di organizzazione attraverso una lenta e discreta 
azione esercitata da taluni prelati e da qualche giornaletto cattolico ed 
attraverso la metodica creazione di armi economiche di lotta, quali .le asso

ciazioni e gli istituti bancari, l'eflicienza immediata dei quali non puo essere 

messa in dubbio. Bisogna pero convenire che negli ultimi tempi I'attivita 
degli elementi cattolici ha cominciato a preponderare nel capoluogo specie 

.dal giorno in cui, per la morte del tranquillissimo mons. Laspro,
l'archidiocesi salernitana e passata in pili attive mani. Da quel momento si 

(61)		efr. «11 Picentino », n. 7, luglio 1919. 
Carlo Gregorio M. Grasso, Salerno 1954, :p. 207.(62) D. MAS!, Afons. 
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e iniziato, sotto varie forme, palesi Ie une, larvate Ie altre, un movimento 
tenace di infiltrazione che, se in provincia non si e esteso, in citta e nei 
dintorni ha assunto proporzioni non trascurabili» (63). 

In realta, a Salerno i vecchi schieramenti politici non era

no tanto preoccupati per quel che il partito popolare propone
va nel programma (d'altra parte, per gli addetti ai lavori, era 

nota il pensiero dei cattolici in merito aIle riforme sociali, alIa con

cezione dello Stato, all 'interclassismo aIle autonomie locali ecc.), 

quanto per le forze che 'era capace di mobilitare, sia presso il clero 
che presso le organizzazioni dei cattolici militanti. Lo osservava, 

infatti, un giornale satirico locale 0 vi lloco: 

« In fondo, nel caso del P.P.1., si doveva affermare che, mutata l'eti
chetta, la merce e rimasta la stessa. II carattere clericale del P.P.1. e reso 

ancora pili evidente dal fatto che molti degli organizzatori sono gli stessi 
che :fino a ieri furono attaccati aIle fisime temporali del Vaticano, del quale_ 

trae ,eil partito oggi ispirazione quasi tutti i dirigenti del movimento, vedi 
Salerno, Cava, Nocera, Amal:fi, ecc., ricoprono le cariche di Arcivescovi, 
Vescovi, Abati» (64). 

Va osservato tuttavia che con l'ingresso dei cattolici organiz
zati in partito politico, il clima stesso della vita pubblica locale subi 
non poche modificazioni. Si incomincio, infatti, a parlare di cat

tolici, di liberali, di repubblicani, di socialisti e non pili di nicote
rini ed antinicoterini, seguaci di Francesco Spirito 0 di suoi avver

sari, cosiddetti « spiritisti » ed « antispiritisti ». II feticismo per gli
uomini, che creava una sorta di penosa abitudine alIa servitu, ce

dette il passo a tentativi di aggruppamento intorno a idee e a 

programmi. 

3. Le elezlonl pelitiche del 1919 e la vittoria moderata 

La Gazzetta Ufliciale del 29 settembre 1919 pubblico il de
, creto che, nel mentre dichiarava sciolta la 19a legislatura, fissava 
per il16 novembre la data delle elezioni; Camera e Senato venivano 

{63) P. CAPASSO, Le prossime lotte e i partiti, in «La Frusta », cit. 
(64) It grande equivoco, in «0 vi 11oco» 15 giugno 1919. 
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convocati per il T� dicembre (65). II Nitti invio a tutti i prefetti del 
Regno un telegramma, invitandoli a svolgere una costante azione di 
sorveglianza per far si che la lotta elettorale si svolgesse in un'atmo
sfera di serenita (66). Per la prima volta si votava con il sistema 

avevaproporzionale che determinato, specie nel Mezzogiorno, di
sappunto nell'ambito degli schieramenti politici tradizionali, i quali 
operavano sulla base di gruppi, gravitanti intorno a singole persone e 

che, percio, preferivano il vecchio sistema uninominale (67). 

« - -La legge Nitti scrivera in seguito Guido Dorso volendo temperare
le forti preoccupazioni dei deputati meridionali, timorosi di affrontare battaglie
politiche fuori della cerchia del collegio infeudato, stabili che le circoscri
zioni non potessero avere meno di dieci deputati, e per il primo esperi
mento concesse, quasi in conto riparazioni, che le province con almeno 
cinque deputati potessero essere elevate a dignita di circoscrizione ( ... ). 
II primo esperimento elettorale nel Mezzogiorno fu percio caratterizzato dal 
fatto che le circoscrizioni erano tutte a base provinciale. Questa circostanza 

rappresento, in mancanza di partiti organizzati e di chiarificate correnti di 
opinione pubblica, il primo criterio di arroccamento. In qualche provincia
furono i deputati uscenti che, nel timor panico dell'assalto di nuovi concor

renti, pensarono di coalizzarsi in lista unica, munita del tabellionato del
I'uflicialita. Altrove, invece, furono i deputati e gli uomini rivali nei Consigli
provinciali che pensarono di' riprodurre, attraverso Ie elezioni politiche, Ie 
caratteristiche contrapposizioni locali .( ). Senza soluzioni di continuita,... 

percio, la lotta trasformistica miro a riprodursi entro la mutata forma e 

gli elettori votarono l'una o l'altra lista sol perche contenevano il nome 

dell'eletto del loro cuore ( ... ). La prima applicazione della proporzionale,
percio, riprodusse integralmente tutti i difetti e tutta I'infantilita della 

inorganizzazione politica meridionale, riportando 10 sviluppo elettorale 
torno all'asse delle piccole miserie provinciali» (68). 

Se si considera l'andamento della lotta elettorale nel Salerni
tano, si coglie subito come la vita politica meridionale fosse stata 

.deteriorata dal suffragio elettorale limitato che aveva consentito a 

(65) It Decreto, in «L'Eco del popolo », 12 ottobre 1919. 

( 66) Per il testa integrale del telegramma efr. Elezioni nobili, elevate, giuste ed oneste, 
in « II Giornale di Salerno », =l-ottobre 1919. 

(67) Negli ambienti conservatori, non solo italiani rna anche stranieri, il nuovo 

sistema proporzionale fu accusato di confondere ulteriormente la vita politica del paese. 
Ernest Lemonon, nel volume L'Italie d'apres guerre, Paris 1922, ebbe a dire: «Le nou

veau systeme electoral en viguer, avec ses listes compaotes, ses quotients gradues, ses votes 

de preference, favorisait au surflus toutes les ambitions et toutes les intrigues ». 
. 

(68) G. DORSa, La riooluzione meridionale, cit., pp. 202-203. 

-----
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ristrette elites la gestione del potere in modo ininterrotto e talvolta 
arbitrario. Sicche la riforma elettorale, lungi dal rinnovare il c1ima 

politico, genera nuova confusione perche nel Salernitano, come in 
tutto il Mezzogiorno, non esisteva alcuna tradizione politica ram

pollante da partiti o da circoli culturali ben definiti nell'iniziativa 
e nei programmi. Si avevano solo gruppi personali capeggiati da 
notabili locali i quali venivano appoggiati spesso per animosita indi
viduali 0, il pili delle volte, per interessi particolaristici: 

«In tali condizioni osservera il Dorso la organizzazione politica 
meridionale non consistere che in una mediazione continua tra ipoteva 
vari governi succedentisi al centro e Ie inerti masse meridionali, assenti dalle 
istituzioni: mediazione esercitata dai deputati, che portavano ai governi in 
carica la tranquillita delle masse meridionali, e ne ricevevano favoritismi ed 

impunita per i loro protetti » (69). 

I partiti, infatti, che Irettolosamente si costituirono, all'indo
mani della riforma elettorale, risultarono un coacervo di personaggi 
che avevano in comune soltanto I'identica matrice sociale, la stessa 

rnentalita, l'uguale concezione dello Stato e della societa. Tutto cio 
contribui a confondere l'elettorato il quale, se per un terzo poteva 

undirsi espressione di partito organico, per i due terzi seguiva le 

personali tendenze dei singoli candidati locali. Quest'ultimi, poi, 
molto spesso erano scelti tra i convinti dell'ultima mentre iora, 

deputati eletti indulgevano in un'opera denigratoria dell'attivita dei 

propri colleghi avversari, timorosi che costoro potessero superarli 
per dottrina e per esperienza politica. 

-«Questa lotta elettorale scriveva l'organo indipendente Il Risue
-glio del 6 novembre non riscalda nessuno. Accanto ad un bel nome, si 

vede nella stessa lista un nome di dubbia lega; onde la simpatia per qual
curio e risospinta alIa fonte originaria dall'antipatia per qualche altro. COS! 
queste due forze contrarie e parallele, elidendosi, lasciano la maggioranza
degli elettori allo stato neutro ( ). II vedere uniti sotto 10 stesso simbolo... 

alcuni nomi, che discordavano fino a ieri come strumenti diversamente accor

mozzadati, il respiro ». 
. 

(69) Ivi, p. 83. 
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In tal modo l'elettorato salernitano, che fino all'introduzione 
della proporzionale non si era mai preoccupato di sapere se i can

didati fossero democratici 0 liberali, socialisti 0 popolari, repubbli
cani 0 radicali, conoscendoli inveee come « demarinisti » 0 « giam
pietrini », « spiritisti » 0 « agnettiani », si trove disorientato nelle 
sue abitudini e,- pur di non eonfessarlo, vanto la bonta della pro
porzionale, ma il giorno delle elezioni si astenne dal voto (70). 

-La vigilia elettorale a Salerno fu turbata da un importante
avvenimento: la decisione degli agrari, aderenti alla Cattedra am

bulante di agricoltura, di confluire con propri rappresentanti nel 
unpartito popolare. Cia significava mutamento di equilibrio tra le 

forze politiche e un'alterazione della tradizionale geografia eletto
rale della provincia. Gli agrari, infatti, attraverso la Cattedra di 
agricoltura e l'Associazione agraria eontrollavano tutte Ie compo
nenti sociali del mondo rurale salernitano, in particolare la fitta rete 

di enti, associazioni, cooperative varie e casse rurali (71). 
Le liste presentate nella circoscrizione di Salerno aIle elezioni 

del novembre del '19 furono sei: la democratica-liberale, di orien
tamento nittiano, che aveva come leaders Giovanni Amendola e 

Andrea Torre e per simbolo una stella a cinque punte (72); la 
democratica-costituzionale, di tendenza giolittiana, con a capo Gio
vanni Camerae con simbolo una mana impugnante una fiaccola (73); 
la popolare, guidata da Mattia Farina e Amedeo Moscati, aveva per 
simbolo 10 seudo crociato (74); le candidature socialiste, tra cui 

quella del Fiore, si aprivano con Oreste Colarieti ed erano con-

su una(70) Dei 183.616 elettori, chiamati a votare in provincia di Salerno, popo
lazione di 588.489 unita, solo il 50% si reco alle urne. I dati citati sono stati desunti 
da E. D'AuRIA, Le elezioni pollticbe dal1919 al1924 in provincia di Salerno, Assisi/Roma,' 
1973,		 p. 15. 

-

5 1919 e Associa(71) Conoegno di agricoltori, in «N Giornale di Salerno », aprile 
erano in tuttozione agraria salernitana, in «La Gazzetta », 30 aprile 1919; (gli organismi 

117). .
	
.
	

(72) I candidati erano: Andrea Torre (capolista), Filippo Dentice D'Accadia, Mi
chele De Vargas Machuca, Clemente Mauro, Giovanni Cuomo, Giulio Grimaldi, Giovanni 
Amendola, Carlo Cassola. Si veda l'articolo: Attrauerso Ie liste,_ in « II Piccolo Corriere », 
6 novembre 1911, dal quale sono stati ripresi sia i nominativi dei candidati citati nella 

notepresente nota che quelli citati nelle successive. 

(73) I oandideti erano: Giovanni Camera (capolista), Luigi Barracano, Pietro Capasso, 
-Cherubino Alfani, Enrico Guerritore, Giuseppe La 'Francesca, Fausto Pavone, Francesco 

Rossi-Vairo. � 
(74) I candidati erano: Mattia Farina (capolista), Amedeo Moscati, Pasquale Cioffi, 

Manlio Mazziotti, Goffredo Lanzara, Emilio Salvi; Salvatore Camera, Ernesto D'Agostino. 
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trassegnate dal simbolo del lavoratore (75); seguiva poi quella dei 
socialisti indipendenti (riformisti), distinta dal simbolo della fake 
e annoverante Roberto Marvasi come nome particolarmente rap

. presentativo (76); infine la lista di opposizione con simbolo il gallo,
guidata da Emilio Giampietro gia deputato radicale (77). Gli ex 

combattenti non avevano presentato alcuna lista poiche essi non 

erano riusciti a darsi un'adeguata struttura organizzativa. 
Per quanta riguarda la forza elettorale e indubbio che il se

guito pili consistente appartenesse ai due schieramenti liberalde
mocratici, nonostante che essi, seguendo in cio le divisioni inter
correnti a livello parlamentare tra giolittiani e nittiani, fossero divisi 
da un'aspra lotta locale. D'altronde essi al loro inannoveravano, 
terno, le figure pili rappresentative delliberalismo salernitano, quali
Giovanni Amendola, Andrea Torre, Clemente Mauro, Giovanni 
Cuomo, Giulio Grimaldi, Giovanni. Camera, Pietro Capasso. Tutti 
esponenti della tradizionale borghesia professionale salernitana di 
cui erano e consensorappresentanti eminenti prestigiosi. Da qui il 
che essi riscuotevano presso i ceti borghesi della citra e della pro
vincia, nonche la cospicua forza elettorale su cui potevano contare 

anche in virtu del controllo esercitato sull'Amministrazione provin
dale e sulle altre articolazioni del potere locale. 

Nonostante la riforma elettorale, la lotta politica non ebbe in 

provincia un andamento diverso da quello tradizionale. Manco, in
unfatti, appro£ondito confronto tra i programmi dei partiti orga

nizzati, per cui la competizione elettorale decadde spesso nei vecchi 
con traantagonismi personali la conseguente lotta famiglie, clien

tele, interessi particolaristici. Corn'era accadutoper il passato, anche 
in questa occasione i conflitti tra notabili prevalsero sul confronto 
tra i partiti. 

Nel collegio di Mercato S. Severino-Sarno, la campagna elet
torale fu dominata dal contrasto tra il derno-liberale Giovanni Amen
dola e il popolare Mattia Farina che di�ise in due aperti schiera
menti non solo i votanti ma anche la stampa:' da una parte, infatti, 

(75) I candidati erano: Oreste Colarieti (capolista), Ernesto Longobardi,' Raffaele 
Murino, Alfredo Origo, Nicola Fiore, Francesco Maysse, Raffaele Petti, Alberto' Siano. 

(76) I candidati erano: Michele Cuomo (capolista), Vincenzo De Francesco, Antonio 
Ferrara, Roberto Marvasi, Michele Principe, Rodolfo Serpi, Agostino Maiorino, Filippo
Montefusco. , 

(77) I candidati erano: Emilio Giampietro (capolista), Pietro Adinolfi, Teodorico 
Migliaccio, Francesco Cobel1is, Michele Funioelli, Nicola Cafaro, Lucio Magnoni. 
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ei periodici Il Carattere L'Avvenire appoggiarono Giovanni Amen
dola contrapponendosi a La Riscossa (pubblicato a Sarno) e a Il Ri
sueglio e La Gazzetta (pubblicati a Salerno), che appoggiarono i 

'popolari Mattia Farina e Giovanni Camera (78). 
Da qui derive il tone aspro e violento della campagna eletto

rale, culminato in una polemica diretta tra Mattia Farina e Gio
vanni Amendola) relativa all'accusa mossa a quest'ultimo, daluin
daco di Mercato S. Severino, Ettore Imperio, di aver tradito, come 
segretario della Commissione Italiana per le nazionalita soggette 

eall'ex impero austro-ungarico, gli interessi italiani sulla Dalmazia 
di essersi venduto agli Jugoslavi (79). Ne questa polemica si limito 
all'ambito locale, poiche anche It Mattino intervenne con una -cor

rispondenza da Parigi di Carlo Scarfoglio, in cui questi accusava 

Amendola, Albertini e Borgese di « rinunciatarismo » filoiugoslavo. 
--« I loro nomi scriveva Scarfoglio saranno coperti di infamia: 

Luigi Albertini Borgese Amendola questi i principali eroi della 
tragedia» (80). L'accusa infamante indusse Amendola ad affron
tare l'intera questione in un pubblico contraddittorio con Farina 
e i suoi sostenitori (81). 

--«E mia intenzione scriveva Amendola su Il Carattere convocare, 
non appena la situazione me 10 consentira, le notabilita del collegio di 
Mercato S. Severino, per esporre loro quale e stato, durante la guerra, la 
mia azione politica e giornalistica in materia di politica estera » (82). 

II contraddittorio peraltro non doveva essere solo una risposta 
a coloro che 10' imputavano di « rinunciatarismo » e di «tradi
mento », ma anche e soprattutto una smentita alIa subdola accusa 

dell'Imperio relativa ad una somma di dieci milioni che, a suo dire, 

(78) S. Ruocco, Storia di Sarno e dintorni, Sarno 1952, p. 222. 

(79) Le accuse di Imperio nel comizio di Mercato S. Severino sono contenute 

in alcuni rapporti di polizia al prefetto dell'aprile 1919. ASS, Pref., Gab., busta n, 363, 
fsc, 4, « Collegio Mercato S. Severino ». 

(80) Corrispondenza da Parigi di Carlo Scarfoglio, in «II Mattino », 25 aprile 
1919. L'articolo fu ripreso anche dal «Roma» del 26 aprile 1919. 

(81) Federico Donnarumma, suo futuro segretario particolare, cost gli telegrafava 
da Siano: « Dolorosamente apprendo affronto inqualificabile £atto a Parigi ai nostri 
rappresentanti che sono l'Italia. Prego chiarirmi vostro atteggiamento politico in cosl 
grave momenta ». Anche Nunziante, suo fedele sostenitore, cost telegrafava: «Deside
riamo rispondiate attacchi personali fatti giornale Mattino data odierna ». ASS, Pref., 
Gab., busta n. 363, fsc. 4, cit.: 

(82) Lettera di G. Amendola alla Redazione del «Carattere », in «II Carattere », 
1° maggie 1919. 
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Amendola, Albertini e Borgese avrebbero ricevuto per la campagna
filoiugoslava (83). Calunnia che, nel vivo dello scontro elettorale, 
era stata accolta come verita anche da Mattia Farina il quale aveva 

fatto distribuire nel collegio circa duemila copie del numero de 
It Mattino recante l'articolo dello Scarfoglio (84). Ma il contrad
dittorio, volute da Amendola, non si tenne poiche fu vietato dal 
prefetto per motivi di ordine pubblico. A Sarno, tuttavia, le accuse 

del giornale napoletano furono condivise integralmente dal comitato 
elettorale del Farina, provocando la rottura del tacito accordo, sta

bilito col comitato amendoliano « di contenere la lotta in forma 
civile e degna» (85}. In quell'occasione la cittadinanza dimostro 
di essere solidale con Amendola: i cittadini pili autorevoli e quasi
tutti i sodalizi locali, «indipendentemente da ogni ragione di Par
tito », inviarono alIa redazione de It Mattino una- nota di protesta 
per « la falsa e sciocca ingiuria fatta ad un concittadino e consocio 
e per aver accolto la protesta di tal Mariano Parisi, membro del co

« a nomemitato pro-Farina» che, arrogandosi il diritto di parlare
della cittadinanza sarnese », aveva inviato al giornale un telegramma
diffamatorio « all'illustre concittadino Giovanni .Amendola » (86). 

Ne diverse, anche se meno rilevante, fu il caso di Nicola Fiore 
che, sulle colonne de It Lavoratore del 31 agosto 1919, mosse 

(83) E. AMENDOLA KUHN, Vita con Giovanni Amendola, Firenze 1960, pp. 457-459. 

(84) ASS, Pref., Gab., busta n. 363, fsc. 4, lettera del prefetto di Salerno al 
Ministro dell'Interno. In seguito alIa dichiarazione di Amendola, pubblicata su manifesto, 
a cura del Comitato di Sarno per la cdndidatura di G. Amendola, in eui annunciava 
di sporgere «immediatamente querela con amplissima facolta 'di prova» nei riguardi
dell'avv. Imperio, quest'ultimo rispose ad Amendola con il seguente telegramma: «Vostra 
scellerata campagna contro nostre sante rivendicazioni e contro Ministro Sonnino simbolo 
nobilissime aspirazioni Italiche addita disprezzo mondo civile voi iniquo assertore avide 
inopinate pretese feroci massaoratori nostri fratelli. Vostro nome passers storia coperto 
di fango e di infamie, esecrato dai nostri morti gloriosi, maledetto e bestemmiato da 
quanti sentono amore di Patria. Dalle tombe si e1evano superbi ancora caldi di sangue 
generoso Oberdan Battisti Sauro per Ianciare contro di voi 'fiera maledizione. Orgoglioso 
opera mia attendo sereno ed impaziente dibattimento che condannera voi alla gogna 
come uomo venduto al secolare nemico e eome sciagurato oalpestatore dolori e Iacnime 
insudate sofferenze fratelli ancora oppressi. Avv. Ettore Imperio ». 

(85) ASS, Pref., Gab., busta n. 363, fsc. 4, cit., Manifesto del comitato pro-Amendola. 
(86) La nota di protesta inviata a «II Mattino» era firmata dal pro-sindaco di 

Sarno G.B. Adiletta, dal presidente della congregazione di carita, cav. ALberto Fran
chomme, dal presidente del Circolo dell'Unione, col. Filippo Abignente, dal presidente
del Circolo studentesco Alberto Franchomme, 'dal presidente dell'Associazione militari 
in congedo, Carmelo Fischetti, da Mario Orza per «II Carattere », da Renato Franco 
per «L'Avvenire >� e dal direttore della Reale scuola tecnica, prof. Paolo Adiletta. In 



« Il Carattere », 1° maggie 1919. Per Ie vicende giudiziarie che ne seguirono, cfr. 1« Il 
Piccolo Corriere », 30 ottobre 1919 e ASS, Pref., Gab., busta n. 363, fsc, 4, cit. 
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esplicite accuse a Giovanni Cuomo chiedendogli chiarimenti su al
cune operazioni finanziarie eseguite dal Consorzio per I'approvvi
gionamento del grano. Casi limiti, certamente, ma abbastanza indi
cativi dell'acceso c1ima elettorale che caratterizzo la lotta politica 

a Salerno e a Sarno. 
A Nocera Superiore, invece, primeggiava Filippo Dentice 

D'Accadia contro cui conduceva una elettorale ilserrata campagna
socialista Raffaele Petti (87), mentre pili articolata fu 'Ia lotta nel 
circondario di Vallo della Lucania, dove la battaglia elettorale fu 
combattuta aspramente tra il democratico-costituzionale Fausto Pa
vone, il popolare Manlio Mazziotti e il democratico-liberale Gio
vanni. Cuomo, tutti e tre appartenenti alIa pili cospicua borghesia
cilentana. 

Nel circondario di Campagna domino senza competitori di ri
lievo il democratico-costituzionale Pietro Capasso, mentre a Monte
corvino Rovella la competizione si svolse tra il deputato radicale 
Emilio Giampietro e Amedeo Moscati, candidato del partito popo
lare e consigliere provinciale del mandamento di S. Cipriano Pi
centino. Come si vede, dunque, parte eminente dell'elettorato della 
provincia restava sotto il controllo di potenti gruppi clientelari e 

di famiglie cospicue, gli uni e le altre ben collegati con i centri di 
potere locale e nazionale. Sicche l'unica e vera differenza esistente 
tra il vecchio e il nuovo mondo politico salernitano, era data da un 

semplice ricambio di gruppi e di persone: se prima dominavano le 
-clientele elettorali di Nicotera, di Spirito e di De Marinis, ora erner

gevano quelle di Amendola, di Torre, di Farina, ecc., benche orga
nizzati nei nuovi schieramenti partitici, 

, 

II partito popolare, nel corso della campagna
. 

elettorale, fu 
e avverspesso bersaglio di persecuzioni prepotenze da parte degli 

sari (88), S1 da indurre Sturzo ad intervenire presso il prefetto di 
Salerno e presso il Ministro dell'Interno « perche non si usi contro 

il partito popolare il sistema di consentire e quasi incoraggiare gli 
atti di violenza e di teppa » (89). II segretario del PPI aveva fondati 
motivi per condannare l'andamento della campagna elettorale nel 

(87) ASS, Pref., Gab.,.busta n. 363, Elezioni politicbe 1919, fsc. 4 «Collegia Nocera 
Inferiore ». 

(88) La uillania del democratico Capasso, in «II
. 

Piccolo Corriere », 13 novembre 
1919 e Le rappresentazioni a S. Agostino, in «II Lavoratore », 31 agosto 1919. 

, (89) ACS, Min. Int., Dir. Gen. P.S., AA.GG.RR., anno. 1919, buste n. 55A e 55B, 
cat. EI, Elezioni politiche. 

http:AA.GG.RR
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Salernitano in quanta da molti luoghi della provincia gli venivano 

segnalati prevaricazioni e violenze contro candidati popolari (90). 
Tipica la situazione creatasi a Sarno dove, anche per le ragioni 

viste in precedenza, si verificarono -gravi irregolarita e incidenti S1 
daIndurre tutti i partiti a chiedere l'annullamento delle elezioni. 
Fra l'altro fu espulso il rappresentante di lista del PPI, Michele 

nona aveva contro 
_ Giudice, della sezione, perche protestato palesi 

arrestatoarbitri perpetrati nel seggio; del pari fu il parroco Gra
ziani con la scusa di proteggerlo dalle ire dei suoi avversari demo
liberali, ma in realta per impedire di svolgere un'attiva propaganda.
Si giunse perfino a far, risultare come votanti, defunti 0 soltanto 
assenti che per I'occasione furono classificati nella categoria degli 
immigrati; un elettore aflermo addirittura di aver votato per di
ciotto volte consecutive (91). 

Ad Amalfi, viceversa, il partito popolare fu accusato di aver 
-sottratto illegalmente voti alIa lista democratica, obbligando An

. adrea Torre e il sindaco della cittadina, Casanova, chiedere urgenti
rinforzi al prefetto, a causa della diflicile situazione creatasi, D'aI
tronde l'altro candidate popolare, Salvatore Camera, fu accusato di 
esercitare, con l'appoggio dell'Arcivescovo e del clero amalfitano, 
illecite pressioni sugli elettori (92). 

. 

Le « Irrcgolarita elettorali » di Sarno e Ie « pressioni reli
giose» di Amalfi furono deplorate dalla giunta delle elezioni la 
quale, riunitasi il29 marzo 1920 per la convalida degli eletti, decise, 
tuttavia, di non annulIare Ie votazioni di -quei comuni, perche tale 
provvedimento non avrebbe alterate i risultati elettorali. Nondimeno 
l'episodio ebbe vasta eco presso la stampa cittadina. It Lavoratore, 
ad esernpio, scrisse che « Liberali e popolari ( ... ), hanno scrostato 

il fango dai loro piedistalli elettorali e se 10 sono buttato contro. 

Sarno e Amalfi: ecco le due sintesi dei sistemi elettorali .dei libe
rali e popolari. La pastetta e la violenza morale, Amendola e Ca
mera: il primo con i suoi camorristi, l'altro con i suoi preti » (93). 

(90) ASS, Pref., Gab., busta n: 363, -fsc. 4, cit. 
, 

(91) ASS, Pref., Gab., busta n. 375, fsc. 2 « disposizioni di massima ». Si vedano 
anche gli articoli: La scandala elettoraledi Sarno, in « II Piccolo Corriere », 20. novembre 
1919; Scandala a Sarno, in «La Fiaccola », 2 dicembre 1919. 

(92) ASS, Pref., Gab., busta n. 375, fsc. 2, cit. 
(93) Liberali e popolari dinanzi alla Giunta delle Elezioni, in «II Lavoratore », 

1 maggie 1920; Popolari e liberali ballati dalla Giunta delle elezioni, in «VAzione 
democratica », 10 giugno 1920. 
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Le votazioni registrarono una percentuale piuttosto bassa di 
votanti: il 50% rispetto al 59% delle elezioni del 1913. I votanti 

efurono 92.088, pari a116% della popolazione al 50% degli elet
tori, mentre i voti di lista, ammontanti a 88.917 (voti nulli 3.171), 

,pari al 97 % degli aventi diritto, furono COS! ripartiti: 

voti di lista % quoziente 

Partito popolare italiano 22.954 25,81 3 
Partito liberale democratico 38.659 43,47 5 
Partito socialista indipendente 3.552 3,99 
Partito socialista ufficiale 1.894 2,13 
Partito di unione democratica 4.815 5,42 
Partito democratico 17.043 19,17 2 

Totale 88.917 100,00 10(94) 

Per la lista democratica-liberale furono eletti Andrea Torre 
(53.133 voti), Clemente Mauro (52.091 voti), Giovanni Amendola 
(50.039 voti), Giovanni Cuomo (47.334 voti), Giulio Grimaldi 
(45.883 voti) (95); per i popolari Mattia Farina (33.798 voti),
Goffredo Lanzara (28.177 voti), Salvatore Camera (28.116 vo-. 

ti) (96). Notevole fu il successo dei liberali amendoliani e dei po
sepolari, anche per quest'ultimi It Piccolo Carriere fu di diverso 

avviso (97). Grave la sconfitta dei due raggruppamenti socialisti, 

(94) MAlC, Direzione Generale della Statistica e del Lavoro, Statistica delle elezioni 
generali politiche per la XXV Legislatura (16 novembre 1919), Roma 1920, p. 114. 

(95) Per i dati relativi ai democratici Iiberali, non essendo state possibile verificarli 
tra le Carte di Prefettura dell'Archivio di Stato ill Salerno, in quanto manca ogni
riferimento, abbiamo riportato quelli pubblicati da «II Giornale di Salerno» del 29 
novembre 1919. 

(96) ASS, Pref., Gab., busta n. 363, fsc. 4, cit. Si veda anche «11 Giornale di 
Salerno », 29 novembre 1919. 

(97) Ultimate le elezioni, l'organo popolare «II Piccolo Corriere» del 20 novembre 
1919 illustro le sei liste in un breve quadro riassuntivo fatto in chiave umoristica, atto 
a far giudicare uomini e vicende della « vergognosa elezione salernitana contro cui si 
e levata, tacita protesta, l;imponente astensionismo, specie nel capoluogo del collegio ( ):... 

Lista stella, protettore Nitti, Prefettura e Sottoprefetture, Amministrazione provinciale, 
:Amministrazioni comunali, Commissari di P.S., Poliziotti, soprusi e porcherie a Sarno, 

galoppini, combinavoti, anche ill ogni colore, Consorzio approvvigionamento, appaltatori,
vendi furno, 5 posti. Lista scudo crociato: Galantuomismo, Liberta di voto, Onesta, Retti
tudine, Jncoscienza dei cattolici, farabuttismo dei creduti amici, soprusi subiti a Sarno, 
3 posti. Lista fiaccola: premure massoniche, escandescenze anticlericali, astuzie di capolista,
lettere apostoliche, Identka democratiche, relativa calma, 2 posti. Lista galle: facile 
affidanza all'opinione pubblica, nessun posto. Lista lavoratore: disciplina locale, compat
tezza, riunione di comizi, lodevole solidarieta, soprusi subiti a Sarno, minacciosa 
affermazione. Lista falee: movimento scismatico, scarsa affermazione ». 

I
	

.\ 

I. 
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mentre modesta fu l'affermazione della tendenza giolittiana che 
ottenne due seggi (Giovanni Camera con 29.111 voti e Pietro Ca
passo con 28.183 voti). Spari, infine, I'Unione democratica di Emilio 

non ottenneGiampietro che		 alcun quoziente (98). 

«II partito della «stella» e stato osservato aveva ottenuto un 

successo pieno senza equivoci e senza I'ausilio di combinazioni particolari.
L'elemento catalizzatore della battaglia elettorale era stato il perfetto accordo 
con cui i candidati avevano condotto la loro azione. Ma certamente non 

era stato di secondaria importanza il fatto che a sovrintendere l'accordo per 
la costituzione della lista era stato invitato l'avv. Clemente Mauro, presi
dente del consiglio provinciale e da molti anni autorevole rappresentante
del liberalismo salernitano» (99). 

4.		 Daile amministrative del '20 aile elezioni del '21: con

trasti polltlcl e alternative di -programmi 

I Le elezioni amministrative nella provincia di Salerno, iniziate 
il 12 settembre si svolsero in un clima generale di indifle
renza e 1 lsimpegno,

, 

talvolta animato da qualche polemica dege

nerata in rissa (100). In realta non vi fu un confronto politico che
	

rispecchiasse diversi orientamenti programmatici 0 contrastanti po

0 muni
sizioni ideologiche, bensi solo tutela di interessi personali

cipali che in qualche occasione dettero vita a frequenti scontri 0 a 

contrasti tra candidati della stessa lista (IO 1). 
A Salerno le elezioni comunali furono indette, insieme a quelle 

ottoper il rinnovo della Deputazione provinciale (102), per il 24 
bre (103), con quattro liste concorrenti: la socialista, la popolare,
il cosiddetto « fascio democratico » (giolittiano) e la lista di « Avan

(98) ASS, Pref., Gab., busta n. 363, fsc. 4, .cir. e «II Giornale di Salerno », cit. 
(99) E. D'AURIA Le elezioni politicbe dal 1919 al 1924 in provincia di Salerno, cit., 

. 

17-18. 
,		

. 

pp. 
(l00) Significativo il Iungo rapporto. del sottoprefetto ill Vallo della Lucania 'al 

prefetto del 17 ottobre 1920 che segnalava una serie di .intolleranze elettorali tra 
« circa 2000 dimostranti in maggior parte delle frazioni Lentiscosa e Camerota Marina ( )... 

con episodi di violenza nel Comune di S. Giovanni' a Piro ». AiSS, Pref., husta n. 375,
fsc. «Elezioni amministrative 1920 ». 

(101) Elezioni amministrative, in « L'Azione democratica », 13 \ agosto 1920. 
(102) Lotte per la conquista del Consiglio Provinciale, in «L'Azione democratica », 

2 settembre 1920. 
(103) Prime battaglie, in. «n Risorgimento salernitano », 14 ottobre 1920. 
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guardia» (nittiana). Nel capoluogo la lotta per la conquista del 
comune fu assai aspra soprattutto per la contrapposizione tra i due 
partiti di massa, il socialista e il popolare, e il blocco liberale scisso 
a sua volta in due tronconi, nonostante i vari tentativi fatti per 
aggregarli in un unico schieramento elettorale (104). A tal fine, 
sin dal 12 settembre .precedente, si erano riuniti al teatro « Italia » 

econoi rappresentanti di numerosi circoli politici ed associazioni 
miche della citra, sotto la presidenza del giolittiano Enrico Madia, 
per tentare un accordo delle forze liberali e democratiche che sareb
bero confluite in un unico « blocco delle democrazie ». Partecipa

erono all'assemblea, oltre ai nittiani ai giolittiani, l'unione socia
lista italiana, i circoli «Umberto I » e «Matteo Luciani », la se

zione salernitana dell'associazione ex combattenti, Ie associazioni 
« Giordano Bruno », «XX settembre », la « impiegati privati» e 

la « Trento e Trieste» (105). Ad esse si aggiunge un'ampia rap
presentanza di giornali locali, L'Eroico, It Giornale della provincia,
It Risorgimento salernitano, L'Azione democratica, It Giornale del
la sera, Le Forbici (106). Unanime fu l'opinione degli intervenuti 
sulla necessita di formare un «fascio dell'ordine per la giustizia
sociale » (tale sarebbe stata la denominazione del nuovo schiera
mento politico), cioe di un'intesa tra giolittiani, nittiani e riformisti 
per la formazione di una lista comune alIa quale, secondo un'antica 
convinzione de L'Azione democratica, dovevano appartenere « tutti 
i cittadini che notoriamente godevano pubblica stima », onde fron
teggiare validamente socialisti e popolari (107). Si decise pertanto 
di nominare un comitato elettorale per la stesura del programma e 

per la scelta dei candidati, il quale, poi, si sarebbe dovuto fondere 
con un altro gruppo di democrazia-liberale, costituitasi, in quei gior
ni, intorno all'avv. Ernesto Nunziante. 

--« E nostro dovere scriveva la giolittiana UAzione democratica par
tecipare alla lotta e, facendo sacrificio del nostro atteggiamento contro i 

capi della Democrazia Liberale, aflasciarsi in un blocco granitico di demo
crazia vera, poiche ogni divisione, date Ie situazioni locali, significherebbe
cedere il terreno al P.P.1. che rappresenta in questa mandamento il nemico 
comune» (108). 

(104) La campagna elettorale, in «L'Azione demooratica », 16 settembre 1920. 
(105) La lotta amministrativa a Salerno, in «II Piccolo Corriere », 7 ottobre 1920. 
(106) La campagna elettorale, in «L'Azione demooratica », cit. 
(107) Il Fascio dell'ordine, in «L'Azione democratica », 3 giugno 1920. 
(108) La campagna elettorale, in «L'Azione democratica », cit. 
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Ma l'accordo falB. sulla distribuzione dei posti in lista e sul
l'assetto amministrativo da dare al comune dopo le elezioni, per 
cui al posto dell'auspicato « fascio » di tutte le forze liberali, si 
formarono due distinti schieramenti: l'uno democratico-liberale, 
detto anche « blocco dell'ordine » e l'altro di « avanguardia », for
mato da nittiani, dernocratici indipendenti ed ex combattenti (109). 

Il Piccolo Carriere cosi riassumeva la situazione politica in 

provincia di Salerno qualche giorno prima delle elezioni: 

«Due partiti, che veramente si meritano il nome di tali, si. conten

dono in questi giorni l'amministrazione dei Comuni in nome di ben QPPQsti 
principi: il Partito Socialista ed il Partito Popolare. Fuori di questi due 
partiti vi saranno soltanto etichette, un insieme di elementi disparati, un 

esercito di capi senza soldati. Quest'amalgama gia manifesta la sua Iragilita
nella sua compagine liberal-sQcialdemQcraticQ-massQnica. Dinanzi quindi a 

questo blQCCQ che ci si- scaglia contro, SQl perche ci ha trovati restii a sedu
zioni e allettamenti, siamo fermi e rigidi nell'intransigenza. Se CQl socialismo 

edobbiamo appigliarci alle armi di ofIesa difesa in campo aperto, del blocco 
dobbiamo parare le imboscate nelle quali e maestro e che sono proprio
delle bande improvvisate, raccogliticce e mercenarie » (110). 

In realta I'analisi de Il Piccolo Carriere risentiva molto del 
clima di tensione esistente tra gli schieramenti, Ne sfuggiva all'or

«gano popolare la rnessa a riposo del prefetto Gargiulo» che aveva 

sconcertato la democrazia liberale poiche si era diflusa la voce che 
il provvedimento fosse stato voluto dal giclittiano Giovanni Camera 

nonche considerava il vecchio prefetto molto disposto ad appog
giarlo elettoralmente. 

«Non si trasforma una Prefettura si afIermava con la sostituzione 
di un Prefetto quando la Prefettura e tutta impregnata di asservimento e 

il Prefetto nuovo vi rimane subito imbrigliato. II hmzionario che 10 sosti
tuira non potra agire diversamente» (111). 

comeAnche in questa campagna elettorale, gia nelle politiche
del '19 non mancarono soprusi e intimidazioni. II segretario politico
del PPI di Salerno, ad esempio, denunciava al prefetto che a Fratte 
e dintorni non venivano distribuiti i certificati elettorali a persone 
notoriamente filopopolari. Altre denunce analoghe furono pre,sen

e{l09) Le liste i candidati, in «II Risorgimento salernitano », 3 ottobre 1920. 
(l10) La latta amministrativa a Salerno; in «II Piccolo Corriere », cit. 
(111) Ibidem. 
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tate perfino alla magistratura, mentre ad Amalfi l'onorevole Camera 
dovette ricorrere al ministero degli Interni onde far cessare Ie nu

merose controprevaricazioni ivi compiute i popolari (112). 
Una prova della tiepidezza, manifestatasi in questa occasione, 

comefu Ia bassa percentuale dei votanti per Salerno citra: per le 
elezioni del '19, su 15.385 iscritti con diritto di voto, infatti, i vo

tanti eflettivi furono 7.133, ossia poco meno del 50%. La mag
. 

gioranza assoluta fu conquistata dal «, fascio» democratico (giolit
tiano) che ottenne 32 seggi (113), mentre la minoranza ando esclu
sivamente ai socialisti che ebbero i restanti otto seggi (114). Per i 

popolari e i liberali di « avanguardia », le elezioni amministrative 
al comune capoluogo furono, invece, un vero proprio disastro,e 

poiche essi non riuscirono a fare eleggere alcun consigliere (115). 
Diverse Ie cose per quanta riguarda il rinnovo della Deputazione
provinciale: su 41 collegi elettorali in cui era divisa la provincia 
per una rappresentanza elettiva di 50 consiglieri, 30 seggi furono 
conquistati dai demo-liberali (nittiani) (116), 10 dai democratici 

,(112) Perquesti ed altri ricorsi vedi ASS, Pref., Gab., busta n. 375, fsc. cit. 
(113) Furono eletti: Guglielmi Guglielmo, Rossi Matteo, Martuscelli Alberto, 

Micoloni Alfredo, Pepe Guglielmo, Moscati Enrico, Galdo Francesco, Liberti Carlo, 
Talarico Carmine, Caterina Giuseppe, Nunziante Giovanni, Pantaleone Alfonso, Giordano 
Pietro, Ricco Arturo, Parisi Ferdinando, Di Marino Domenico, Capone Alfredo, Fiorentino 
Alberto, Avallone Pietro, Amendola Luigi, Madia Enrico, Schiavo Gaetano, Landi 
Gennaro, All Alfredo, Di Gilio Raffaele, Leporini F!ilippo, Scaramella. Matteo, Casaburi 
Ennio, Abbagnano Giovanni, Tortora Ottavio, Cernera Salvatore, Alois Ciro. I nomina
tivi, per i quali abbiamo omesso la singola qualifica professionale, sono indicati secondo 
il numero delle preferenze ottenute, Cfr. La uittoria solenne .del fascio liberale, in ,« 11 
Risorgimento salernitano », 30 ottobre 1920. 

(114) Per i. socialisti furono eletti: Lopardo Angelo, Ronca Filippo, Avagliano
Vincenzo, D'Epifanio Luigi, Alfani Pietro, Avallone Luigi, Braca Agostino, Anzillotti 
Carlo, in «Ii Risorgimento salernitano », cit. 

-(115) L'aborto del partite popolare V« Avanguardia» ridotta a «retroguardia », 
in ,« II Risorgimento salernitano », 30 ottobre 1920. 

(116) Conquistarono i collegi di Amalfi (prime) con Michele Parlato; Buccino con 

Francesco De Vito; Caggiano con Luigi De Blasio; Camerota con Giuseppe Petrillo; 
Campagna con MIchele De Vargas principe di Migliano; Capaccio con Gaetano Rizzo; 
Castellabate con Adolfo Cilento; Castel S. Giorgio con Federico Donnarumma; Cava dei 
Tirreni (secondo collegio) con Pietro De Ciccio; Eboli_son Guido�ti; Gioi Cilento � 
con Erminie Lanoellotti; Laurino CDn Vittorio Gaucrran�con Wuseppe Passa
relli; Maiori con Francesco Conforti; Nocera Inferiore (prime collegio) con Matteo 
Silvestri; Nocera Inferiore (secondo collegio) Antonio Salvi; Pagani (prime collegio)con 

con Antonio Salvi; Pisciotta con G.L. Imbriaco; Polla con Arsenio Spinelli; Pollica con 

Carmine De Marco; Roccadaspide con Carlo Stromillo; S. Angelo Fasanella con Giovanni 
Tanga Clavelli; Sarno (secondo collegio) con Vittorio Mancusi; Salerno (prime collegio) 
con Clemente Mauro; Salerno (secondo collegio) con Saverio Avenia; Salerno (cerzo 
collegio) con Lorenzo Cavallero; Teggiano con Stefano Macchiaroli; Torchiara con 

Gaspare Cardone; Torte Orsaia con Giovanni De Luca; Vietri sul 'mare con Giuseppe
di Costanzo. 



324 BORGHESIA, CET! POPOLARI E_ LOTTA POLITICA A SALERNO 

costituzionali (giolittiani) (117), 4 dagli indipendenti (118), 4 dai 
popolari (119) e 2 dai socialisti riformisti (120). II diverso esito di 

equesta elezione da quelle relative al capoluogo ai maggiori centri 
della provincia non era casuale. Nei capoluoghi di provincia era ·la 
borghesia professionale e impiegatizia che, a causa di una oggettiva
condizione di privilegio e di un ben tutelato prestigio, diventava 
la protagonista di queste competizioni elettorali in cui essa favoriva 

erano soquasi sempre i candidati governativi. Costoro, d'altronde, 
soventestenuti dal prefetto in modo decisive dati i poteri che la 

prefettura aveva sulla vita politica e amministrativa dei comuni. 
Nelle elezioni per i collegi provinciali, viceversa, i poteri prefettizi 
erano meno rilevanti rispetto all'influenza dei deputati locali i quali, 
attraverso la fitta rete delle clientele ramificate nei piccoli paesi di 
periferia, erano in grado di determinare la vittoria di questa 0 quel
candidato. Se si den presente, quindi, il numero dei deputati libe
rali allora in carica, appare evidente la schiacciante vittoria dello 
schieramento nittiano (cinque deputati su dieci) che riusci ad assi
curarsi la maggioranza assoluta della Deputazione provinciale. 

Nei piccoli comuni della provincia il « fascio democratico » 

ottenne "la maggioranza a danno dei demoliberali di « avanguardia » 

dei popolari e dei socialisti (121), mentre nei centri principali il suo 

successo fu ancora pili evidente. Cost nei comuni di Scafati, Sarno, 
S. Valentino Torio, Pontecagnano, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera 

Superiore, Montecorvino Rovella, Mercato S. Severino, Cava dei 
Tirreni, Baronissi, Angri, Amalfi, 'su un totale di 371 seggi in palio, 

( 117) Furono eletti: Francesco Gargano nel secondo collegio di Amalfi; Ettore Lembo 
nel collegio di Contursi; Beniamino De Vecchis nel collegio di Laviano; �rnardo De 
Falco riel collegio di Mercato S. Severino; Vincenzo Cestari nel collegio di Montesano; 
Giovanni Camera nel collegio ill Padula; Carlo Palladino nel collegio di Sala Consilina; 
Vincenzo Perrazzi nel collegio di Sanza; Armido Rubino nel collegio di Vallo della 
Lucania; Roberto Gaetani nel collegio di Vibonati. 

. 

(118) Gli indipendenti erano tutti «ex» provenienti dai due schieramenti Iiberali 
e da quello popolare. Furono eletti: Vincenzo D'Antonio nel primo collegio di Angri;
Vincenzo Sicignano nel secondo collegio di Angri; Amedeo Moscati nel collegio di Monte
corvino; Ferdinando Liguori nel collegio di Postiglione.

(119) Mattia Farina fu e1etto nel collegio di Baronissi, Marino Guerritore in quello
di Pagani (secondo), Pasquale Cioffi in quello di S. Cipriano Picentino e Giovanni Imperiali 
a Mercato S. Severino. 

(,120) I socialisti riformisti furono rappresentati da Pietro Adinolfi eletto nel primo
collegio di Cava dei Tirreni da Renato Franco eletto nel prime collegio di Sarno; Glie 

eletti al consiglio provinciale, i cui nominativi sono indicati nella presente nota unitamente 
a quelli indicati nelle tre note precedenti, furono pubblicati da «L'Azione democratica » 

dell'll novembre 1920. 
(121) Aborto dei popolari, in « 11 Risorgimento salernitano », 30 ottobre 1920. 
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la lista di « avanguardia » ne ebbe 21, i democostituzionali (giolit
tiani) 186 (il 50%), i popolari 76, i socialisti riformisti e i socialisti 
ufficiali 29, liste locali 56 (122).

Non si erano ancora spenti gli echi di questa competizione
elettorale, che sopraggiunse 10 scioglimento anticipato della Camera 
voluto da Giolitti in seguito al suo mancato accordo con i popolari.
II 7 aprile, infatti, il re sciolse la Camera e convoco i comizi elet

-torali per il 15 maggio. «La campagna e1ettorale ha osservato 
-il De Rosa fu chiaramente impostata da Giolitti e dal suo amico 

Corradini come lotta contro i socialisti e contro i popolari, che non 

avevano accettato di far parte della combinazione d'ordine » (123). 
La clamorosa, quanta inaspettata, sconfitta dei popolari alle 

elezioni amministrative 'fu accolta dagli altri partiti come una vit
toria decisiva verso nemici comuni, quali i popolari erano, di fatto, 
ritenuti. Questi, dal canto loro, 0 perche preoccupati per la scon

fitta subita, 0 perche consapevoli delloro isolamento che li privava
di organici rapporti con le altre forze politiche, sostituirono il se

gretario provinciale Giovanni Falciani con il marchese Giovanni 

Imperiali: It Piccolo Carriere nel dar notizia di questa mutamento, 
COS! scriveva: 

«Abbiamo appreso con sommo piacere la nomina del marchese Gio
vanni Imperiali a Segretario politico del nostro comitato provinciale ( ... ). 
II suo compito pero non e dei pili facili. Occorre dare maggiore impulso
aIle sezioni, indire propaganda, convegni provinciali, agitare i pili urgenti 
problemi nazionali e locali, seguire da vicino la vita dei nostri comuni » (124). 

L'organo popolare afIermava quindi che se il partito voleva 
continuare ad esistere nel Mezzogiorno, doveva svolgere opera di 

pacificazione e di accordo tra proprietari terrieri e contadini. Preoc

cupazione motivata dar fatto che erano appena trascorsi gli avve

nimenti di Eboli e di Bellizzi, le cui vertenze erano state risolte 
solo in piccolissima parte (125). 

Altro fatto clamoroso che scosse i partiti politici della pro
vincia, fu l'adesione di Giovanni Camera, leader dei, giolittiani 

(122) Elaborazione sui dati de1J.a Prefettura. ASS, Pref., Gab., busta n. 375, cit. 
(123) G. DE ROSA, Storia del movimento eattolieo in Italia. Il Partite Popolare Ita

.liano, vol. II, cit., p. 178. 
(124) P.P.I. Percbe il partite viva, in « H Piccolo Corriere », 10 febbraio 1921. 
(125) Il problema della terra nel Mezzogiorno, in «II Piccolo Corriere », 10 feb

-braio 1921. 

( I � 1c. 
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salernitani, al gruppo parlamentare socialriformista. « Mi rechero a 

--Salerno egli aveva dichiarato alIa stampa il 18 matzo del '21 e 

convochero gli amici della provincia perche decidano la trasforma
zione della sezione democratica in sezione riformista » (126). Tale 

unfusione ebbe luogo il 10 aprile, in convegno dei gruppi giolit
tiani presso il teatro Italia (127). In seguito a cio la lista socialri
formista, presentata alle elezioni del '21, risulto composta da quat
tro candidati di tale orientamento (Giovanni Camera, Pietro Ca

epasso, Francesco Capobianco, Pasquale D'Elia) da quattro demo
(Filippo Dentice D'Accadia, Giuseppe Franc�i 

cese, Gi�ca, Francesco Vairo) (128). SuI senso 

trasformistico di questa operazione puo valere il giudizio dato dal 
Manzotti, secondo il quale 

«Questa era la lista pili di destra e ministeriale ed aveva come pili
diretta antagonista quella nittiana di Amendola, Cuomo, Torre. Le en

chette, quindi, falsavano il reale gioco politico. Nessuna radice socialista 
era nei tre candidati riformisti che riuscirono eletti » (129). 

I
	
AIle elezioni del 15 del '21
'I maggio presero parte quattro

liste (due in meno rispetto a quelle precedenti del ' 19): la lista 
A, contrassegnata dalla «fiaccola », rapprcsentava il socialismo ri
formista (giolittiani e socialisti riformisti) (130); la lista B (nittiana) 
di democrazia liberale, capeggiata da Amendola, aveva per simbolo 
la « stella» (131); la lista C del partito popolare con simbolo 10 
« scudo crociato» (132) ed infine la lista D formata dai socialisti 
con simbolo « falee e martello » (133). Come gHt alle amministrative 

(126) F. MANZOTTI, It socialismo riformista in Italia, Firenze 1965, p. 188. 
(127) Cfr. «L'Azione democratica », 13 aprile 1921. 
(128) It socialismo della Fiaccola, in «L'Azione demooratica », 4 maggio 1921. 
(129) F. MANZOTTI, It socialismo riformista in Italia, cit., pp. 188-189. 

. 

(130) Nella Iista capeggiata da Giovanni Camera erano candidati: Pietro Capasso,
Filippo Dentice D'Accadia, Francesco Vairo, Francesco Capobianco, Pasquale D'Elia, 

.

�ievro 
Adinolfi, Giuseppe La Francesca, Giuseppe Francese 

. ( 131) Questa volta capolista era Giovanni Amendola, seguito da Clemente Mauro, 
il terzo 

. 

me.ntre .Andr<:;a �orre, che. aile e!ezioni del- 1919. era. capolist�� occup.ava p<!st�.
Gli altri candidati erano Giova�o, Antonio Pinto, Emilio .Salvi, Francesco Taiani, 
Carlo Cassola, Francesco Cobellis. . 

(132) La Iista era fermata da Mattia -Parina (capolista), Salvatore Camera, Goffredo 
Lanzara, Marino Guerritore, Raffaele Baldi, Francesco GaIdo, Anadeto Stabile, Francesco 
Linguiti. In questa 'consultazione elettorale, i popolari non ebbero pili I'appoggio del
l'Associazione agraria salernitana. 

(133) Erano candidati: Maciotta Antonio, Schiavone Matteo, Vicedomini Giuseppe,
Librodio Antonio, Sicignano Luigi, Sarpi Raffaele, Longo Pietro, Agresti Alfonso, Pirpo
Salvatore, Santoro Francesco. Le Iiste dei candidati sono nell'articolo: It collegia di 
Salerno e le prossime elezioni, in «L'Azione democratica », 6 aprile 1921. 

I 
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dell'anno precedente, anche questa volta i due maggiori schiera

menti politici restavano il gruppo socialriformista di Giovanni Ca
mera e la democrazia liberale di Giovanni Amendola. Tuttavia la 
forza elettorale della dernocrazia riformista agevolo la confusione 
programmatica e politica della lista della «fiaccola»: da un lato 
il leader Giovanni Camera sosteneva una posizione socialriformista 
essendo stato, come indicava L'Azione democratica, il fondatore 
a Salerno di questo partito (134). DaU'altro lato Pietro Capasso
ricordava ai suoi elettori che era ancora valida la formazione del 
« rinnovamento » (un gruppo politico a carattere locale che aveva 

costituito in occasione delle precedenti elezioni amministrative). 
Infine Filippo Dentice D'Accadia e Francesco Vairo, pur prove
nendo dalle file della democrazia liberale di Amendola, si dicevano 
moderati e proclamavano la loro fedelta al nuovo raggruppamento
democratico-riformista (135). Insomma una vera e propria babele 
di posizioni, di orientamenti, di linee politiche dovuta alIa disin
voltura trasformistica di Giovanni Camera che It Risorgimento
salernitano, in un significative articolo del 30 aprile 1921, cosi 
definiva: 

« nacque conservatore con Giovanni Nicotera e allora era forcaiolo, poi 
passe al pili acerbo avversario di Nicotera, Francesco Spirito e in seguito
divenne democratico e fu nominato Presidente del Gruppo democratico 
costituzionale alia Camera. Un giornale satirico romano «II Monocolo» 

continuava l'articolo parlando di questo gruppo che era diventato la 
favola di tutta la Camera, diceva che Ie riunioni erano imponentissime. 

.

G. Camera presiedeva, Capasso faceva da segretario e Girardi fungeva da 
assemblea ( ... ). II sole dell'avvenire cominciava a riscaldare l'antico forcaiolo
conservatore e il proletariato 10 acdamava gia. Ma i maggiorenti del Partito 
Socialista riformista gli fecero sapere che sarebbe stato meglio non inco
modarsi con domanda di ammissione, e la «cicala» non s'incomodo, 
Ma Ie elezioni si approssimano, bisogna fare un colpo maestro; insiste, 10 
ammettono. E COS! Giovanni Camera passe al socialismo in vecchiaia. Evolu
zione quasi senile ( ... ). Dunque Giovanni Camera e socialista riformista. 

...No, cioe 10 era prima { ). Un'« errata corrige » di Pietro Capasso suI « Mat
tino » di .ieri ci apprende che la lista si chiama « democratica riformista ». 

Sparisce COS! la parola socialismo, che poteva fare ombra ai ricchi amici di 
G. Camera, e ci si aggiunge un « democratico » fatto per tutti i gusti. Questa 
correzione dimostra la serieta di certe coalizioni. Questo, onorevoli rifor
misti, e solamente trasformismo » (136). 

(134) It solito giuoco, in «II Risorgimento salernitano », 9 aprile 1921. 
,(135) Ibidem. 

«(136) Le capriole di don Giovanni, in II Risorgimento salernitano », 30 aprile 1921. 
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La collocazione politica di Camera era talmente incerta ed 
equivoca che il 2 maggio giunse al prefetto di Salerno il seguente 
telegramma da parte del Giolitti: « Mi si riferisce che a 2287 (sic) 
interessa conoscere 0 esserequale sia si presuma il colore politico
di ciascuno dei candidati della lista A democratico-riformista e B 
democratico-liberale » (137). A questa richiesta il prefetto si af
fretto a rispondere che 

«Dei		nove' condidati componenti la lista ministeriale A democratico
sono riformisti Giovanni Camera, Pietro Adinolfi, Francescarif�ta,

Giuseppe; appartiene al gruppo politico del rinnovamento Pietro so;
. 

-sono democratici-liberali gli altri cinque doe Capobianco, D'Elia, Dentice, 
Francese, Vairo. I componenti la lista democratico-liberale B sono demo
cratici liberali, senza differenza di colore politico, e tutti, eccetto Giovanni 
Amendola, sono od hanno fatto dichiarazioni di essere favorevoli all'indi
rizzo		 dell'attuale governo» (13 8 ). 

In realta il trasformismo di Camera deve essere considerato 
anche in relazione ai profondi mutamenti della situazione politica
generale, in seguito al ritorno di Giolitti al governo. L'elettorato 
salernitano, infatti, da sempre schieratosi con i partiti al potere,
anche questa volta manifestava un analogo orientamento a favore 
del partito di Camera vicino alIa posizione del Presidente del Con
siglio in carica. Per i demoliberali, invece, condividiamo il giudizio
di D'Auria, secondo il quale _« era venuto il momento di dimostrare 
a cosa servissero i severi richiami di· Giovanni Amendola che si 
era fortemente impegnato a dare al partito una struttura pili mo

derna al di l?t delle caratteristiche personalistiche prevalse nelle 
elezioni del 1919 » (139). In tal senso bisogna constatare come il 
gruppo amendoliano fosse l'unico partito che avesse cercato di supe
rare il tradizionale gioco degli interessi particolari che, come eben 
noto, erano il segno distintivo dei comportamenti politici della 
classe dirigente locale. 

--« Per il tramite degli Amendola, dei Torre, dei Cassola, osserva giu
-stamente il D'Auria l'occasione elettorale era state il pretesto per far 

uscire		dalle strettoie del particolarismo provinciale della borghesia meridio

(137) II telegramma firmato Gabinetto De Simone, in ASS, Pref., Gab., busta n. 374,
fsc. <;< Sigg. Deputati della. XXVI Legislatura ». 

(138) ASS, Pref., Gab., busta n, 374, fsc. cit. 
(139) E. D'AuRIA, Le elezioni politicbe dal 1919 al 1924 in provincia di Salerno, 

cit., p. 26. 
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nale, per vocazione antigovernativa, ma pur sempre disponibile per operazioni
trasformistiche volte alla conservazione di interessi di parte e quasi totalmente 
assente dal dibattito politico nazionale » (140). 

L'intolleranza che caratterizzo in tutto il Paese l'andamento 
della campagna elettorale del '21, si ebbe anche nel Salernitano a 

causa del palese favoritismo mostrato dal prefetto in pro della 
lista rninisteriale del cosiddetto blocco democratico-riformista ca

peggiata da Giovanni Camera. A Sarno una riunione dei combat
tenti fu interrotta dal commissario prefettizio al comune, Vacca

suarella, il quale, accompagnato dalla forza pubblica, manifesto la 
ostilita a Giovanni Amendola, delinendolo un « sovversivo ». AlIa 
denuncia dell'episodio, da parte dell'avvocato Vittorio Mancusi, 
delegato provinciale dei combattenti, il prefetto rispose non solo 
prorogando di altri tre mesi i poteri del commissario prefettizio, ma 

unaflidandogli anche analogo mandato per i comuni di Bracigliano,
Roccapiemonte, Siano e Castel S. Giorgio. A Siano il Vaccarella 

unminaccio perfino di perquisire l'abitazione del proprietario di 
bar se questi non avesse scacciato dai 'propri locali il comitato pro
Amendola che vi aveva sede (141). A riprova degli arbitri com

piuti dal Vaccarella nell'ostacolare la campagna di Amendola, vi e 
la denuncia al procuratore del re del messo comunale di Siano, 
Caiazza Luigi, in .cui si legge che 

« dovendo egli provvedere alla distribuzione dei certificati elettorali, e 
stato forzato dal Commissario Prefettizio Antonio Vaccarella a non conse

gnare i certificati a quegli elettori che notoriamente sono amici della de
mocrazia liberale ( ). Si e impossessato di molti certificati ed ha imposto... 

al sottoscritto di mettere la sua firma aIle ricevute dei certificati, facendogli
in tal modo attestare falsamente la consegna dei certificati stessi (142). 

Oltre i liberaldemocratici, anche i popolari furono un ber
saglio preferito e costante da parte soprattutto dei seguaci dello 
schieramento governativo. Un telegramma dei carabinieri del 9 mag
gio 1921 al prefetto di Salerno, segnalava che « l'avv. GaIdo Fran

cesco, candidato politico del partito popolare, non riusciva a tenere 

un comizro di propaganda elettorale nella frazione di Mercatello, 

(140) Ivi, p. 25. \ 

(141) Per tutte le violenze elettorali subite dal demo-liberali di Amendola, si veda 
l'articolo: Rappresaglie poliziescbe, in «II Risorgimento salernitano », 7 maggie 1921. 

(142) Una denunzia, in «II Risorgimento salernitano », 7 maggie 1921. 
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perche impedito da 150 persone di ogni sesso, Ie quali emisero 

grida di Viva I'Italia, Viva Giolitti e Camera» (143), mentre un 

altro telegramma, in pari data, inviato dal capitano dei carabinieri 
di Cava, Polosia, affermava che 

«on. Farina e Guerritore Marino della lista «popolare », all'ingresso
del centro abitato di S. Lucia di Cava erano stati «accolti da 200 persone
che inscenarono dimostrazione ostile, ingiungendo loro di allontanarsi perche
abitanti non vogliono che appoggiare 10 avv. Adinolfi della lista ministe
riale ( ... ). Onn. Farina e Guerritore allontanaronsi senza aver potuto par
lare» (144).' 

La violenza, la prevaricazione, gli abusi, il disprezzo della 
legge, erano, oramai, diventati un metodo di comportamento elet

1 
contorale da parte di alcuni gruppi politici, in cio appoggiati dalle 

nivenze del prefetto e delle forze dell'ordine che, con il tacito 
avallo del governo, tolleravano ogni forma di illegalita a danno dei 
partiti di opposizione. 

Su 588.489 abitanti residenti, gli elettori chiamati alle urne 

furono 190.285 (32%), mentre i votanti furono 98.213 pari al 
17 % della popolazione -totale e al 52 % degli elettori. I voti validi 
furono 92.213 i voti nulli 2.788. Rispetto alle elezioni del 1919e 

il corpo elettorale era aumentato di 6.669 unita, con un incremento 
del 4% (da 183.616 a,190.285), mentre ivotanti dal 50% erano 

'saliti al 52 %. I voti furono cost tipartiti:
-) 

voti eli lista % quoziente 

A Partito democratico riformista 39:831 41,74 ·5 
.B Partito democratico liberale 34.754 36,42 4 

'C Partito popolare Italiano 15.151 15,87 1
	

D Partito socialista ufficiale 5.701 5,97
	

Total� 95.437 100,00 10 (145) 

'(143) II telegramma 'era firmato dal capitano Guglielmo Vecchio ASS, Pref., Gab., 
'busta n. 384, fsc. «Elezioni politiche 1921 �>.. 

n.(144) ASS, fref., Gab., busta 384, fsc. Cit. 
(145) Le percentuali relative a quelle degli elettori e dei votanti e i dati elettorali 

definitivi sono stati elaborati su MINISTERO DELL'EcONOMIA NAZIONALE, Direzione generale
della Statistica, Statistica delle elezioni generali politiche per la XXVI legislatura (15
maggio 1921), Roma 1924, p. 130.' • 

. 
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Da un confronto con i risultati elettorali del novembre del 
1919, il primo dato evidente e che i giolittiani, nonostante speras
sero in un'aflermazione elettora1e di maggiore consistenza, erano 

divenuti tuttavia il gruppo pili forte della provincia, mentre «i 
demo-liberali di Amendola e Torre, pur soggetti a pressioni notevoli 

avevano unda parte di Palazzo Braschi, dimostrato di 'possedere
partito» (146) (efr. Tab. XIV). 

Dai dati riportati nella citata tabella, e facile rendersi conto 

della netta preminenza del gruppo giolittiario dovuta a1 massiccio 
intervento di Giolitti secondo il tradiziona1e metodo da questi se

guito nelle competizioni elettorali. Da qui l'indubbia afIermazione /

della Iista di Giovanni Camera che ottenne cinque seggi (147)
	
(tre in pili rispetto alle elezioni del novembre del '19), mentre 1a
	

lista libera1democratica di Giovanni Amendola ebbe
	 quattro seg
gi (148), (uno in meno rispetto alle elezioni del '19). Netta 1a scon

neEtta dei popolari che dei tre seggi posseduti persero due (149-), 
1addove i socialisti, come gia ne1 '19, non ottennero alcun seggio. 
L'organo popolare, Il Piccolo Carriere, COS! commentava i risultati: 

«Lo scopo pili apertamente dichiarato dal blocco fu quello di schiac
ciare il socialismo e sconfiggere il P.P.I. ( ... ). Si ebbe anche il solito feno
meno dell'adesione al blocco di gente che aveva militato fino alla vigilia ( ... ) 

rna a correre ein altri partiti sempre pronta la dove maggiore la speranza
di riuscire. Le e1ezioni .invece hanno dato up- grave dispiacere ai blocchisti 
giacche nel risultato generale i socialisti si sono fortemente affermati e i 

popolari hanno vinto. Se questa risultato non e esatto, a Salerno la situa
zione generale non ne soffre ( ... ). A Salerno c'e state il Blocco quantunque 
mancassero i fascisti. II posto dei fascisti e state ben occupato da funzionari 
e da Carabinieri agli ordini del rappresentante di Giolitti e di Corra
dini » (150). 

. 

(146) E. D'AuRIA, Le elezioni politiche dal 1919 al 1924 in provincia di Salerno, 
cit., 'P. 27. 

(147) La cifra elettorale (allora cosl chiamata in quanto somma dei voti di lista 

pili quell di preferenza) conseguita da ciascun candidate eletto fu la seguente: Giovanni 
Camera, voti 60.987; Pietro Capasso, voti 48.122; Filippo Dentice D'Accadia, voti 48.651; 
Francesco Vairo, voti 48.317; Francesco Capobianco, voti 46551. In ASS, Pref., Gab., 
busta n. 384, £8C. cit. 

(148) Furono eletti Giovanni Amendola con 47.690 voti, Clemente Mauro con 47.114 
voti, Andrea Torre .con 47.729 voti, Giovanni Cuomo con 46.003 voti. In ASS, Pjre£.,
Gab., busta n. 384, fsc, cit . 

(149) L'unico eletto fu Mattia Farina con 21538 voti. In ASS, Pref., Gab., busta n. 

384, fsc, cit. 

(150) Fatti e commenti elettorali, in «II Piccolo Corriere », 2 giugno 1921. 

,. 
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Ne diverso era il parere de It Risorgimento salernitano, vicino 
ad Amendola, che il 28 maggie scriveva: 

« Quali che siano state le armi, quali che furono e i favori abusivi e gli 
abusi favoritivi, Giovanni Camera ha raggiunto almeno in parte il suo scopo: 
ottenere cinque quozienti. E, pili che Giovanni Camera, sia detto ad onor 
del vero, va dato al Prefetto Barbieri il merito di aver fatto eleggere ben 

cinque dei candidati socialisti riformisti » (151). 

Per rendersi meglio conto della decisiva influenza esercitata dal 
governo sull'esito delle elezioni, e sufliciente paragonare tra Ioro i 
voti di preferenza ottenuti da alcuni degli eletti dei due maggiori
partiti, alle elezioni del '19 in cui capo del governo era il Nitti e a 

quelle del '21 con Giovanni Giolitti, ·Presidente del Consiglio. 

Elezioni 1919 Elezioni 1921 differenza 

giolittiani 
Giovanni Camera 
Pietro Capasso 

29.111 
22.183 

,60.987 
48.122 

. +31.876 
+25.939 

nittiani- amendoliani 
Andrea Torre 53.133 45.729 7.404 
Giovanni Amendola . 50.039 47.690 2.349 
Clemente �auro 
Giovanni Cuomo 

52.091 

47.334 
47.114 
46.016 

4.977 
1.318 (152) 

Anche per quanta riguarda i seggi ottenuti dai due partiti,
i risultati delle elezioni del 1919 furono capovolti nel '21: 

Elezioni 1919 Elezioni 1921 differenza 

Democrazia Costituzionale 2 5 +3
	

Democrazia Liberale 5 4 -.1
	

resa(151) Alia dei conti, in «II Risorgimento salemieano », 28,maggio 1921. 
(152) I voti riportati dai candidati indicati nel prospetto sono stati desunti da ASS� 

Pref., Gab., busta n. 384, fsc. cit. 
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La ragione dell'insuccesso dei popolari in provincia si spiega 
con la rottura dei rapporti interni tra Associazione agraria e C0n

tadini organizzati nelle leghe bianche. Se nel ' 19, infatti, l'Asso
ciazione agraria .salernitana aveva appoggiato concordemente il par
tito di don Sturzo, tale appoggio era divenuto assai pili tiepido in 

seguito agli scioperi contadini ed aIle occupazioni delle terre nella 
piana del Sele, promossi e organizzati dalle leghe bianche nel
l'autunno del '20. 

A turbare ulteriormente l'equilibrio interno, aveva contri
buito anche il metodo pili duro di lotta seguito dalle leghe bianche 
dopo il congresso di Napoli dell'aprile del '20 (153). D'altronde 
I'eflettiva direzione dell'Associazione agraria era stata assunta di 
fatto da Amedeo Moscati, pur restandone il Farina il personaggio 
pili rappresentativo. II Moscati, uscito nel '20 dal partito popolare, 

comesi 'era poi presentato indipendente al Consiglio provinciale,
conquistando il collegio di Pontecagnano. Questa significativa scelta 
del Moscati, che sembrava sancire una netta frattura tra l'Associa
zione agraria e il partito popolare, trove ulteriore conferma nelle 
elezioni del '21 allorche gli agrari, non avendo trovato l'accordo 
sulla lista da sostenere, si divisero in due gruppi: il primo, favo
revole alIa lista di Camera, l'altro, fautore di quella di Amen
dola (154). 

(153) Comunicato del P.P.I., in «II Piccolo Corriere », 27 maggie 1921. 

(154) I fascisti e la terra ai contadini, in « II Piccolo Cor!iere », 12 maggie 1921. 



TABELLA

Partito

Partito

Partito

Partite

Partite

Partitodi

(*)Idati

(**)Aile

XIV 

- :_. 
_._ ,:...�+;_�-��: 

risultati		elettorali delle elezioni politiche del '19 e del '21 (*) 

Elezioni 1919 Elezibni 1921 Differenza in 
Partiti 

Voti di Iista % Quozienti Voti di Iista % Quozienti Voti di lista % Quozienti 

Democratico Liberale 38.659 43,48 5 34.754 36,42 4 - 3.905 - 7,06 -1 

Democratico Riformista (**) 17.043 19,17 2 39.831 41,74 5 +22.788 +22,57 +3 

Popolare Italiano 22.954 25,81 3 15.151 15,87 1 - 7.803 - 9,94 -2 

Socialista Indipendente 3.552 3,99 - 5.701 5,97 - - 2.149 - 1,98 

Socialista Ufficiale 1.894 2,13 

Unione Democratica 4.815 5,42 

Totale 88.917 100,00 10 95.437 100,00 10 

sono stati desunti da E. D'AuRIA, Le elezioni politicbe dal 1919 al 1924 in provincia di Salerno, cit., pp. 16 e 27. 

nome di Partito Democratico Costituzionale.elezioni del 1919 si presentava con i1 
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1.		 II movimento fascista fino alia marcia su Roma 

II fascismo nel Salernitano si diffuse con molto ritardo: subito 
dopo la marcia su Roma. II Ministro dell'Interno in una circolare lr 
del 13 agosto 1922 ai prefetti dell'Italia meridionale faceva rile
vare		 unaquali gravi conseguenze sarebbero derivate da rapida dif

«fusione dei metodi fascisti nel Mezzogiorno che fino allora, salvo
	

qualche rara eccezione, ne era rimasto immune ». Non mancava
	

pero di avvertire che ove si fossero verificati fenomeni d'intolle

ranza .politica dovuti a « partiti locali, per l'occasione passati al 
fascismo, la repressione doveva essere immediata ed energica. Le il

...legalita, i soprusi ( ), dovevano essere impediti in ogni modo al 
loro primo apparire » (1). 

Se, alla vigilia della marcia su Roma, queste erano Ie condi
zioni dello spirito pubblico in quasi tutte le province meridionali,
	
nel Salernitano, in cui Ie oche, anzi Ie rare sezioni dei fasci di
	
combattimento venivano in reate a la locale
	

.		

stampa (2) in )Jon 
_ pili

, 

cinque 0 sei unita, il clima politico era parzialmente diverso. 

Quivi giungevano solo « le scorie di polveri altrove bruciate 
e		 brucianti », affermava il sindaco di Salerno, Francesco GaIdo, 
il 10 agosto 1922, .in· risposta ad un appello alla pace formulato
	

dalla Giunta diocesana di Azione Cattolica (.3-). In realta anche nel
	
Salemitano come scrive Guido Dorso riferendosi all'intero Mez
-

-zogiorno la maggioranza dei cittadini fin quasi alla vigilia della
	

marcia su Roma «non niostrava neppure verbalmente di credere
	

esaurito il compito storico dello Stato cosiddetto liberale e percio

si gloriava di sentirsi abbastanza distante sia dal bolscevismo che
	)
dal fascismo » (4.). Percio nel Sud, il fascismo della prima ora e 

. 

(1)		ASS, Pref., Gab., busta n. 384, fsc. « Circolari del Ministero ». 

(2) Cfr. «II Risorgimento salernitano », 28 ottobre 1922; «La Frusta» del 15 agosto 
e		 19 settembre 1922 e «II Piccolo Corriere » dell'l e 22 settembre 1922. 

'(3) Appello del Papa all'ordine, in «11 Piccolo Corriere », 10 agosto 1922. 
(4) G. DORSO, La Riuoluzione meridionale, cit., p, 95. 
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. 

(
	

r
	

da ricercarsi nel movimento dei combattenti che, dopo la nne del 
conflitto univa, alle istanze legate alIa delle terre, ai prov
vedimenti assistenziali, soprattutto a favore dei mutilati, ed alia 
ricerca di un'occupazione, anche una forma di romanticismo a sfondo 
nazionalistico. Molti reduci, infatti, erano orgogliosi di avere in
dossato la camicia grigio-verde e di essere stati i protagonisti di 
una guerra vittoriosa che esteso i conlini nazionali ricongiun

diViSl,'
one 

aveva 

gendo Trento e Trieste all'Italia. Si comprende, pertanto, che que
sti, rientrando nella vita civile, si attendessero il riconoscimento 
delle proprie benemerenze. Ovvio, quindi, che la maggior parte 
dei reduci, che nel Sud d'Italia erano soprattutto contadini, si aspet
tassero dal governo il mantenimento della promessa loro fatta du
rante l'ultimo periodo di guerra: ossia la distribuzione della terra 

che doveva smentire 11 diffuse convincimento di essere stati fino 
allora trascurati se non dimenticati dal Paese. E note che il governo 
Nitti, anziche distribuire Ie terre, concesse un'amnistia ai disertori 
anche se renitenti.' Provvedimento, interpretato dagli ex combat
tenti, non solo come un'offesa alIa loro dignita, ma anche som

.mamente ingiusto poiche sembrava collocarli addirittura in una po
sizione d'inferiorita rispetto a coloro che si erano sottratti ai rischi 
della guerra. A questa malcontento, poi, vanno aggiunte Ie frustra
zioni derivanti dalIa cosiddetta « vittoria mutilata » (5). Ilmancato 
accoglimento delle richieste italiane alla Conferenza della pace fu 
poi ingigantita a tal punto dalIa propaganda nazionalista S1' da creare 

nel paese la psicosi di una nazione sconfitta. 

-« Questa sentimento di ingiustizia e di mutilazione osservera Angelo 
-Tasca sara il grande filone che Mussolini sfruttera freddamente, fino al 

,declino, e che costituira una delle premesse psicologiche, forse la pili impor
tante, del successo fascista» (6). 

Manifestazioni di tinte nazionalistiche, soprattutto per I'italia
nita.di Fiume, erano state tenute nel Salernitano nel corso dei 

con corteiprimi mesi del 1919 e -comizi nei centri pili importanti
della provincia: da Salerno, convegno promosso dagli stucon un 

denti universitari al teatro 'Verdi' nel dicembre del 1918, a Capac
cio, Sala Consilina, Polla , Nocera Inferiore, Montecorvino RovelIa,. 

(5) Per I'invenzione dannunziana dello slogan della «vittoria mutilata », cfr. R VIVA
RELLI, II dopoguerra in Italia e l'avvento del [ascismo, vol. I, cit., pp. 483-485. 

.... 

(6) A. TASCA, Nascita e avvento del [ascismo, vol. I, cit., p. 51. 
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Vallo della Lucania, Mercato S. Severino (7). Anche la gioventu
salernitana, l'intera gioventu italiana, considero l'impresa dicome 

D'Annunzio un ritorno all'epica gloriosa del risorgimento garibal
dina e della « tradizione del volontariato », mentre Fiume diven
tava il simbolo delle inquietudini del mondo giovanile studentesco 
e in divisa. Nonostante la diffusa eccitazione che tali fatti provo
cavano, Ie manifestazioni, conc1use con telegrammi di solidaricta 
al governo, si svolsero senza incidenti e tra l'indifferenza della classe 
politica della provincia. Solo le amministrazioni comunali vi parte
ciparono attivamente facendosene promotrici nella maggior parte 

.

dei casi (8). 
. 

In realta, 10 stesso svolgimento pacifico delle manifestazioni, 
caratterizzate da cortei, con in testa il tricolore seguito dalla musica 
e dal discorso in piazza faceva pensare pili ad un'occasione per rin
novare tradizionali celebrazioni di folklore paesano 0 a un desiderio 
di imitate cio che avveniva altrove, piuttosto che all'esistenza di un 

reale sentimento patriottico dell'opinione pubblica. D'altronde, il 
fatto stesso che la stampa ne riportasse solo in cronaca il resocon

to (9) testimoniava la scarsa incidenza che queste manifestazioni, 

(7) Tutte Ie manifestazioni patriottiche che si ebbero nei vari paesi della provincia 
di Salerno tra l'autunno del 1918 e la primavera del 1919, sono sommariamente descritte 

. 

in telegrammi dei carabinieri, rapporti di sottoprefetti e delegazioni di P.S., in ASS, 
ePref., Gab., busta n, 606, fsc. «Dimostrazioni patriottiche contro messaggio Wilson,
	

fsc. «Fiume: Agitazione e avvenimenti ottobre-novembre 1919 ».
	

(81 Tra i tanti telegrammi delle autorita di polizia e amministrative (sottoprefetti,
sindaci) citiamo quello del delegate di P .S. di Cava dei Tirreni, il quale cosl si rivol
geva a1 prefetto: «Ore 10 stasera promossa associazione invalidi di guerra ha avuto 

luogo dimostrazione pro Fiurne. Intervenuti circa mille persone con bandiere. Hanno 
parlato Procida e Leopoldo nonche sottotenente Sorrentino ed assessore Palumbo invi
tando popolazione solidarieta nostro governo. Nessun incidente »; quello del sindaco 
di Mercato S. Severino diceva: « Iniziativa amministrazione comunale tenevasi stamane 

solenne pnbblico comizio protesta contro conculcazione nostri diritti. Intervenuti com

mendatore Mattia Farina per consiglio provinciale e rappresentante comune Baronissi. 
Inviato te1egramma Ministro Orlando. Massima calma nessun incidente ». Viceversa il 
commissario prefettizio del comune di Sala Consilina, Stratico, faceva affiggere il seguente 
manifesto: « Cittadini, interpetrando il sentimento di questa generosa popolazione, ho 
diretto a S.E. Orlando ed a S.E. Sonnino il seguente telegramma: Popolo Sala Consilina, 
stretto comune sentimento rivendicazioni sacrosanti diritti italici, invia, mio mezzo 

E.V., sensi ammirazione, plauso, acc1amando opera, contegno Governo, fedele interpetre
anima Nazione ». ASS, Pref., Gab., busta n, 606, fascicoli «Dimostrazioni patriottiche 
contro messaggio Wilson» e «Fiume / Agitazione e avvenimenti ottobre-novembre 1919 ». 

(9) Le notizie delle manifestazioni erano riportate in brevi corrispondenze dai vari 
paesi della provincia che «II Piccolo Corriere» del 24 aprile e dell'S maggie 1919 riper

e terzatava in terza pagina, «II Giornale dena provincia» del 22 del 26 aprile 1919 in 
pagina e « L'Azione democratica» del 26 aprile e del 5 maggie 1919 anche in terza pagina.
La nota di cronaca, che non superava in genere gli otto-dieci righi di una colonna 

:di piombo, riportava semplicemente Ie rnodalita di svolgimento della cerimonia e del 
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rumorose e dec1amatorie, avevano sulla maggioranza dei cittadini. 
-Non a caso al Ministro dell'Interno che, in occasione dell'impresa

dannunziana, tempestava il prefetto di Salerno con le pili minute 
istruzioni circa l'atteggiamento da tenere contro chiunque avesse 

-voluto recarsi a Fiume 0 avesse indotto altri a farlo si rispondeva
che « la maggior parte della popolazione [dimostrava] disinteresse 
completo per gli avvenimenti di Fiume» (10). 

Vi fu, tuttavia, qualche giornale che, con accenti retorici, cerco 
di eccitare gli animi delle persone pili sensibili alIa prosa esaltante 
allora alimentata dai miti di «Fiume italiana» e della « vittoria 
tradita »: 

' 

-« II gesto dannunziano scriveva ad esempio La Gazzetta del 18 set
-tembre 1919 e di epopea garibaldina perche di pura ideale bellezza ita

...Iica ( ). Invano Fiume e contesa all'Italia. II suo fato, se dubbio fosse 
stato fra [e conclamazioni dei comizi e dei giornali, tra le fatiche dei pubbli
cisti e diplomatici, e ora segnato irrevocabilmente dalle gesta dannunziane. 
Fiume sara dell'Italia 0 I'Europa non avra pace» (11). 

In efletti, questi guidizi de La Gazzetta dimostrano I'intensita 
e la 'diflusione raggiunte nel '19 dalla propaganda nazionalista. 

, D'altra parte in tutto il Paese sorgevano continuamente riviste, gior
nali, case editrici che pubblicavano senza sosta centinaia di piccoli
opuscoli, libri, raccolte di articoli, discorsi, tutti ispirati dall'ideo
logia e finanche dallo stile letterario caratteristici del movimento 
nazionalista. Nel solo 1919, ad esempio, ben cinque settimanali 
nazionalisti videro la luce con notevole successo: La Riscossa nazio
nale a Torino, It Dovere nazionale a Milano, La Polemica a Genova, 
It Volere d'Italia a Napoli, L'Adriatico a Bari (12). Ovvio, dunque,
che la pubblica opinione, fino allora indiflerente 0 tiepida, ·venisse 

profondamente influenzata dal dilagare di una pubblicistica di vaste 

dimensioni, che fin dai titoli mirava ad eccitare la fantasia dei let
tori con un'abile azione propagandistica.

Ed e proprio sull'onda di un'apocalittica prosa giornalistica,
che insisteva sui temi dell'esaltazione della Patria e della salva-

corteo e gli oratori ufficiali, i quali erano quasi sempre il sindaco, qualche invalido
combattente, ° uno studente. 

(10) ASS, Pref., Gab" busta n. 606, fsc. «Pratiche riservate. AfJari vari del periodo
di guerra 1914-1919 », sottofasdcolo «Fiume ». 

(11) L'italianiti: di Fiume, in «La Gazzetta », 18 settembre 1919. 
(12) F. RIZZO, Nazionalismo. e democrazia alle origini del [ascismo, Manduria 1960, 

p. 15. 
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guardia dei valori nazionali minacciati da un incombente _pericolo
bolscevico, che anche nel Salernitano incominciarono a farsi strada, 
verso la seconda meta del 1920, i primi fasci di combattimento. 
I quali sin dall'inizio cercarono di dare' un assetto organizzativo e 

programmatico a tutte le istanze e le tensioni che il movimento 
nazionalistico aveva suscitato facendo appello pili al sentimento 
che alla ragione degli italiani. Tale strategia ebbe subito l'appoggio
della borghesia professionale ed impiegatizia, dei ceti burocratici 
ed in genere di tutta l'opinione moderata, spaventata sia dai successi 
elettorali conseguiti dai socialisti nelle elezioni del ' 19 �d in quelle
del ' 

21, sia dall'intensilicarsi degli scioperi e delle agitazioni pro
letarie che sconvolsero il Paese nel cosiddetto « biennio rosso » (13). 

Cosi, alIa primitiva ammirazione per gli appelli patriottici del 
nazionalismo, ben presto si aggiunse l'appoggio molto pili calco
lato al fascismo non appena si delinearono gli dementi pili quali
fieanti del suo programma politico: ossia la protezione degli agrari 
e degli industriali, la restaurazione dell'ordine e l'irriducibile op
posizione al temuto dilagare del pericolo bolscevico. 

Gli efIetti di tale- condotta, favorevole al fascismo, si fecero 
subito sentire in provincia di Salerno; gli agrari, spalleggiati dai 
fascisti, recuperarono, infatti, tutto quanto avevano dovuto cedere 
ai contadini durante le agitazioni dell'autunno del '19 nella piana 1del .Sele in materia di revisione dei contratti agrari ed enfiteutici 
e di distribuzione delle terre incolte (14). Non meno avvantaggiati
furono gli industriali salernitani, specialmente i cotonieri delle 
MCM, i quali poterono efIettuare, indisturbati, licenziamenti ed 
assunzioni attraverso procedure discriminatorie ed arbitrarie 0 an

che reclutare elementi prezzolati della classe operaia per trasferire 
i manufatti dai magazzini (15). 

Sicche anche nel Salernitano il fascismo diveniva, in ultima 
analisi, ilbaluardo degli antichi interessi dei ceti possidenti e delle 
classi privilegiate della provincia a cui esso assicurava la conser

(13) Sull'inquietudine diffusa nel Paese per la situazione politics ed economica che 
favor! I'ascesa del fascismo con I'appoggio della borghesia, degli agrari e degli mdustriali, 
si veda D. VENERUSO, La vigilia del fascism0 Bologna 1968, pp. 86-95. 

(14) It [ascismo verso la guerra civile, in
, 

«II Piccolo Corriere », 3 rnarzo 1922.
_. 

(15) II 27 giugno 1920 l'Amministratore delegate delle MCM scriveva al Direttore 
generale della Pubblica Sicurezza: «Noi abbiamo squadre di gente fedele che, a Napoli, 
e riuscita a portare fuori Ia merce ed a spedirla ( ... ). Abbiamo stabilito di mandare 
le medesime squadre a Fratte per compiere H medesimo lavoro ». ASS, Min. Int., Dir. 
Gen. P.S., Div. AA.GG.RR., anno 1920, busta n, 59, cat. CI (Ordine pubblico). 

. 

http:AA.GG.RR
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vazione delle proprie posizioni tradizionali che nel dopoguerra erano 

apparse minacciate dal movimento contadino ed operaio. 
Non a caso il partito fascista ebbe i -suoi primi nuclei attivi 

proprio in un'area della provincia, l'agro nocerino-sarnese, che, 
caratterizzata com'era da un'agricoltura intensiva e dall'esisten
za di piccoli nuclei industriali di trasformazione dei prodotti del 

-suolo (16), era infestata da gruppi di violenti (« mazzieri» «gua 
�cc.) che, abilmente assoldati dal fasdsmo, ivennero i quadri
operativi delle squadracce; Ie quali ben presto costituirono la guar
dia bianca sia della borghesia terriera, sia degli industriali tessili e 

conservieri (1 7). 

("
I primi fasci di combattimento, dopo quello di Salerno sorto 

nel luglio 1920, furono quello di Nocera Inferiore, fondato il 5 
dicembre 1920, _e queIli di Sarno ed AmaIfi, costituiti rispettiva
mente nel gennaio e nel luglio del 1921 (18). II fascio di com

battimento di Nocera Inferiore fu promosso dal prof. Marco Levi
Bianchini, per autorizzazione dei fasci di combattimento di Milano, 

neil quale divenne anche presidente, con il prof. Luigi Milone in 
funzione di segretario. Entrambi conservarono la loro carica fino al 
gennaio del 1923 quando esso fu sciolto per « grave e continua in

disciplina» (19) e immediatamente ricostituito con un direttorio 
mutato.integralmente Nuovo segretario politico del fascio, infatti, 

(16) G. SANTORO, L'economia della provincia di Salerno nell/opera della Camera di 
Commercia, cit., pp. 155-170, e in particolare la tabella relativa alla « distribuzione delle 
industrie secondo il censimento del 15 ottobre 1927» a 156.pag.

(17) Sul carattere « mazzieristico » e « picchiatore » del fascismo nell'agro nocerino, 
significative ed eloquente e quanto scriveva I'amico e collaboratore di Amendola, Carlo 
Cassola di Nocera Inferiore, allo stesso Amendola, dopo le elezioni amministrative tenutesi 
nel febbraio del '2.3 Nocera, in cui i fascisti conquistarono maggioranza minoranza:a e 

«La citra fu percorsa dai camions dei fascisti che sparavano fucilate e revolverate, fu 
distrutto il circolo Socialista, occupato il circolo dell'Unione ( ... ). Due cammorristi ( ... )
in camicia nera, armati di tutto punto ( ... ) erano gli esecutori delle basse opere di giu

...stizia ( ). Questi fatti coincisero con I'iscrizione ai fasci dell'avv. Barbarulo e con la 
nomina immediata a Segretario politico. Non ho bisogno io di ricordarvi che il Barbarulo 
e state in tutti i partiti ( .... ). Gli atti ricordati terrorizzano il paese ed il terrore crebbe, 
quando furono arrestati i maggiori esponenti del sedicente partito socialista. Una turbe 
di gente ill ogni colore domando di iscriversi ai fasci, taluni pochi si appartarono. Nessuno 
ha avuto il coraggio di dire una parola ill rampogna e di protesta { }. Una scusante dei... 

miei concittadini e appunto questa: che I'autorita proteggeva gli ecoessi fascisti. Bisogna
poi aggiungere che i cittadini i quali avrebbero potuto svolgere opera contro.Ja violenza 
e gli abusi, non si sono mossi ». La lettera e stata pubblicata, a cum di A. CAPONE, in 
«Nord e Sud », n. 24, dicembre 1961, p. 51. 

(18) G. SILVESTRI, Fascismo salernitano, Salerno 19.3.3, pp. 19, 108, 151. 
(19) ACS, Min. Int., Dk. Gen. P.S:, AA.GG.RR., busta n. 98, f. «Salerno» (7 gen

naio 192.3). 
. 
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fu nominato l'avv. Attilio Barbarulo, capitano, mutilato di guer
ra (20). Quello di Sarno, invece, fu costituito da Antonio e Nello 
Sarno (21) su incarico conferito, con lettera del 16 gennaio del 
1921, da Aurelio Padovani. II 3 febbraio del 1923 anche il fascio 
di Sarno fu sciolto e subito ricostituito con la nomina a segretario
politico di Giustino Correale (22). 

Perche il faseismo salernitano ebbe origine proprio nell'agro !sarnese-nocerino? Una prima risposta potrebbe venire dall'atteg
giamento degli industriali i quali, nel corso dello sciopero degli
operai tessili del luglio-agosto 1920, avevano vinto la resistenza 

operaia, ricorrendo al « mazzierismo » locale per trasferire, co

me si e gia detto, i manufatti fuori dalle fabbriche. Poiche la conflit
tualita tra operai e industriali aveva raggiunto il punta di maggiore
tensione neUe industrie cotoniere dell'agro sarnese-nocerino, e ovvio 
che gli industriali delluogo Iacessero buone accoglienze al fascismo 
che si presentava come un movimento antioperaio e restauratore 

dell'ordine. Non era casuale quindi che l'industriale Giuseppe Tur
ner divenisse presidente della pentarchia che nel corso del 192r 
resse la sezione del fascio di combattimento di Sarno. Per di pili 
nei comuni di Sarno e Nocera Inferiore esistevano sezioni combat
tenti che annoveravano numerosi iscritti ed-erano fra Ie pili attive 
della provincia. Esse, infatti, avevano dimostrato la loro influenza 
appoggiando apertamente Amendola nelle elezioni del ' 19 e del '21 

.sotto la guida di Vittorio Mancusi, consigliere provinciale di demo
crazia liberale e segretario della sezione combattenti di Sarno. E fu 

aproprio la loro notevole organizzazione ad indurre i fascisti pene
trarvi, facendo leva sui sentimenti patriottici degli aderenti e sul
l'esaltazione della- vittoria nazionale. 

L'eflicacia di questo metodo di penetrazione e testimoniato 
dal fatto che la naseita della sezione fascista di Nocera Inferiore 
fu contestuale ad una conferenza tenuta nella sala « Roma » dal 

(20) II nuovo direttorio era formato dall'avv. Gargano Domenico, tenente di 
artiglieria, Croce di guerra e dal sig. Fimiani Giuseppe, studente di ingegneria, 

(21) Nel corso del -1922 il fascio fu retto prima da un triumvirate, formate da Antonio 
Sarno, Giulio Falciani ed Ernesto Mancusi, poi da una pentarchia presieduta prima dal 
dr. Giuseppe Turner e, dal 2 gennaio 1923, dall'avv. Renato Saviano. 

(22) Componenti del direttorio furono Attilio Gastaldi, impiegato, tenente ferito 
Giovambattista Marino, studente. Tutti i nominativi dei ·primi quadri dirigenti fascisti 
di 'guerra; Raffaele Campanetti, impiegato; Giuseppe Alberto insegnante, sottotenente; 
con Ie rispettive qualifiche professionali, indicati nel presente paragrafo, sono stati desunti 
da G. SILVESTRI, Fascismo salernitano, cit. 
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Levi-Bianchini su «L'opera del fascismo nella dinamica naziona
le » (23). A formare i primi quadri dirigenti del fascisrno nocerino, 
dopo la breve direzione del nazionalista Bianchini, furono chiamati, 
infatti, ex combattenti decorati, come il Barbarulo e Domenico 

a conservareGargano. La sezione di Sarno, viceversa, riusci il pro
prio personale politico proveniente dalle file amendoliane (24). 

L'origine del fascio di Salerno, fondato nelluglio del 1920, 
non fu ne nazionalista, ne combattente. I primi dirigenti (col. Mi
chele Ricciardi, avv. Nicola Bosco, Enrico Messina, Raffaele Co

lucci,' avv. Concetto De Cecco, Alberto Messina, Alberto Martu
scelli, Rodolfo Bonati, Paolo Lauria, Giuseppe Toledo, Pietro 

eranoDi Lauro) tutti esponenti della borghesia professionale, im

piegatizia e commerciale (25), gia sostenitori degli onorevoli Mauro, 
Cuomo e Camera (Giovanni), come l'avv. Alberto Martuscelli con

sigliere comunale eletto a Salerno alle amministrative del '21 nella 
lista del « fascio liberale » che; come si e visto, era patrocinata da 
Giovanni Camera. 

IE
pensabile che proprio questa fisionomia atipica del primo

fascismo del capoluogo, legato pili alle vecchie clientele locali che 
ai nuovi ceti combattentistici e agli sparsi nuclei nazionalistici, do
vette indurre Aurelio Padovani a sciogliere la sezione e a nominare 

reggente provvisorio Alfonso Grandino (26). 
Ma, come si e detto, fino alIa seconda meta del 1921 l'inci

j 
denza politica dei fasci nel Salernitano era ben poca cosa. II fascismo 
mussoliniano, infatti, non partecipo alle elezioni politiche del '21, 
ne nel corso dello stesso anne risultano effettuate dimostrazioni 0 

festeggiamenti per ricorrenze patriottiche, che facciano pensare ad 
siun certo attivismo organizzato, Del pari nello stesso periodo non 

registrarono, per quel che e dato .sapere, fondazioni di circoli gio
vanili, fasci studenteschi 0 sezioni combattenti che in altre province
costituirono, come e noto, l'aspetto pili evidente assunto dal primo
fascismo (27). 

A causa di questa diffusa inefiicienza del fascismo salernitano 
dei primissimi anni -:- onde il notevole ritardo del suo aflermarsi 

" 

(23) G. VACCARO, It [ascismo in terra salernitana, Roma s.d., p, 15. 
(24) G. SILVESTRI, Fascismo salernitano, cit., pp. 108 e 151. 
(25) Ivi, p, 147. 
(26) Ibidem. 
(27) Per l'Italia in generale efr. A. LYTTELTON, La conquista del potere. Il [ascismo 
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-rispetto aIle altre province meridionali il fascio fu sciolto nel 

1u�21, in s�illto ad un'[nchiesta condo ta,-p�r .ordine, di 
l\Ur.elio_P_adg_vani_, .delegato dei fasci r com attimento r 1a am (pania. E fu 10 stesso Padovani ad auspicarne i1 ri ancio in una lettera 

_ 

de 6 ):ggl� 1921 all'avv. Matteo Adinolfi: 

« Carissimo Avvocato, avendo il desiderio di svolgere un'attiva opera

di propaganda nella provincia di Salerno, alio scopo di fondare dei fasci di
	
combattimento, Vi prego di volermi segnalare al piu presto dementi adatti
	 J 1 

ex comper Ie Iocalita piu importanti, tenendo presente le seguenti qualita:
battenti, inesistenza di legami a partiti politici 0 aggruppamenti Iocali, con

vinzione prettamente fascista e mussoliniana » (28). 

La mano pesante esercitata da Padovani nei riguardi della fe
derazione salernitana scaturiva dalla convinzione che a Salerno, 
come a Napoli e nell'intero Sud, il fascismo, i cui primissimi qua
dri erano costituiti da notabili provenienti per buona parte dai 
vecchi aggruppamenti politici (giolittiani, popolari, salandrini, nit

tiani) e da elementi nazionalisti, si andasse man mano assestando 
nel tradizionale assetto della vita politica imperniato sulle contese
	

tra fazioni personali rivali per il controllo dei municipi e della
	
distribuzione dei favori del governo centrale. Padovani vedeva
	
vera ragion d'essere del fascismo nel Mezzogiorno soprattutto nella 

'
	

capacita di sradicare le vecchie clientele (29) e vigilare contro 10
	

e« pseudo-fascismo» di neofiti opportunisti contro tutti coloro 
-Ivche consideravano il ruolo del partito nel Mezzogiorno come po 

sibile oggetto di un'opera di colonizzazione (30). 
In un primo tempo la strategia di Padovani ebbe I'appoggio


sincero di Mussolini il quale, alIa vigilia della marcia su Roma, in
	

un'intervista a Il Mattina di Napoli aveva dichiarato che « II com

pito. del fascismo nell'Italia meridionale e quello di spezzare le
	 I)JIclientele personali ed illocalismo politico ». Tale concetto era stato, 
poi, ribadito nel famoso discorso al teatro S. Carlo (31). 

dal1919 aI1929, Bari 1974, ?_p. 74-86 e C. SETON WATSON, Storia d'Italia dal 1870 al 1925,
	
Bari 1967, pp. 651-656. Per il Mezzogiorno in particolare, S. COLARIZI, Dopoguerra e
	

[ascismo in Puglia, cit., pp. 129-139, M. BERNABEI, Fascismo nazionalismo in Campania,
e 

cit., pp. 50-66 e G. de ANTONELLI�, It sud durante il fascismo, Manduria 1977. 
(28) La Iettera di Padovani e riportata nel volume di G. SILVESTRI; Fascismo 

. 

salernitano, cit., p. 9. 
(29) C. BELLIENI, It fascismo a Napoli, in « Critica politica », 25 giugno 1923. 
(30) G. VACCARO, Il fascismo in terra salernitana, cit., p. 16. 
(31) R. COLAPIETRA; Napoli tra dopoguerra e fascismo, cit., pp, 203-208. 
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Nel corso del 1922 Padovani, come alto commissario e co

mandante' di esercitava sia nel partito che nella milizia inzona, 
Campania, un potere quasi incontrastato, Infatti, dopo l'inchiesta 
condotta a Salerno, furono nominati Adinolfi e C tmin�ente 
deglLllb�.t!i (uomini 1 fiducia ael-padovani come 10 erano i fede
rali Tecchio a Napoli e Di Lauro a Caserta) ris1?�Jixamente fidu
ciado e vice-fiduciario politico della federazionc-proginciale (32).
Essi"scioIsero tutt�" Ie sezioni dei fasci di combattimento accusate 

o sospcttate di avere legami con nazionalisti, agrari, industriali 0 

anche semplici contatti con le vecchie clientele dei partiti della de
mocrazia giolittiana. Vennero quindi epurati tutti i dirigenti del 
fascismo della prima ora e sostituiti con ex combattenti, invalidi e 

emutilati di guerra, studenti, possidenti professionisti aIle prime 
esperienze politiche (33). 

A partire dalla seconda 
. 

meta del '22 if fascismo si aflerrno 
\ 

a Salerno con eccezionale rapidita, A giugno del 1923, in tutti i 

paesi della provincia il movimento disponeva gia di una struttura 

sezionale efliciente, come risulta dai dati che si danno nel seguente 
prospetto: 

(2) Accanto al fiduciario avv. Adinolfi ed al vice-fiduciario Sorgente degli Uberti 
operavano i delegati dei quattro Circondari in cui era divisa la provincia: avv. Gaetano 
Baccari, avv. Francesco, Gallo e maggiore Enrico Chiari pet oil Circondario di Salerno: 
J;avv, Alfonso La Corte e il dr. Luigi Imperato per i,l Circondario di Campagna; l'avv. 

/Mario		 �I comm. Nfic�fe annata peCil-Orcond-ario di 'Sala Consilina; l'ing.
Errico Rubino e il capo manipolo Attilio Pecora per il Circondario di Vallo della Lucania, 
In G. SILVESTRI, Fascismo salernitano, cit., p. 11. 

-(33) Leggendo attentamente i nominativi dei quadri dirigenti, riportati da G. SIL
VESTRI, op. cit., dei primi due anni del fascismo salernitano, si colgono subito gli effetti 
dell'epurazione. 
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1920 1921 1922 1923
	

Localita data n. data n. data n. data n. 

fond. iscritti fond. dscritti fond. dscritti fond. iscricti 

Acerno 27-12 50
	

Acquavella (Casalvelino) (*) 1-2 110
	

Agnone (Montecorice) 8-1 43
	

Agropoli 4-11 42
	
Albanella 20-1 30
	
Alfano 1-1 82
	

Altavilla Silentina 6-1 .60
	 ' 

Amalfi		 4-7 53
	 i
	
Angri 1-11 400
	

Aquara 19-11 24
	
Arenabianca (Montesano) 28-12 50
	

� 

Ariano (Olevano s. T.) 4-11
	
Ascea 7-12 75
	
Atena Lucana 10-1 60
	
Atrani {l)

Auletta 19-12 64
	
Baronissi 19-1 80
	

14-9 150
	
15-1 .60
�ino)g 4-1 81
	

Bracigliano 10-1 80
	
Buccino 5-2 70
	
Buonabitacolo 23-11 236
	

Caggiano 29-12 67
	
Calvanico 24-1 41
	
Camerota 27-1 72
	

13-9 12
&� 
Campora -<:::'3"12-- ---88
	
Cannalonga 6-2 37
	

20-8 126
i·Capaccio

Capnglla (Pellezzano) 11-8 120
	

Cardile (Gioi Cilento) 1-2 67
	
Casalbuono 25-12 100
	

Casaletto Spartano 20-1 400
	
Casalvelino 23-8 275
	
Caselle in Pittari 9-11 120
	

Castelcivita 16-11 55
	
Castell-abate (S. Maria) 14-1 220
	

Castelnuovo Cilento 2-1 51
	
Casrelnuovo di Conza 11-1 37
	
Castel S. Giorgio 29-12 15C
	
Castel S. Lorenzo 25-12 49
	

Castiglione del Genovesi 22-12 65
	
Catona (Ascea) 9-1 37
	
Cava dei Tirreni 10-9 815
	
Celie di Bulgheria 19-12 90
	
Centola 15-1 120
	

Ceraso 5-1 60
	
Cetara 2-1 78
	
Cicerale 1-1 37
	

(*)		Le localita indicate tra parentesi sono i capoluoghi delle rispettive frazioni. In queste

ultime . i fasci di combattimento furono man mano aggregati ai comuni capoluoghi.
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Localita 

1920 

data n. 

fond. iscrltti 

1921 1922 

data n. data n. 

fond. iscritti fond. iscritti 

1923 

data n. 

fond. iscritti 

Colliano 

l!i"ca 
dei Marini 

ontrone 
ontur 

. 

operchia (Pellezzano)
Corbara 
Corleto Monforte 
Cuccaro Vetere 
Curti (Giffoni V.,P.)

J�r-
_ 

Felitto 
Filetta (S. Cipriano P.)
Fisciano 
Furore 
Futani (2)
GaIdo (Sicignano d.A.)
Giffoni Sei 'Casali 
Giffoni Valle Plana 
Gioi Cilento 
Giungano
Ispani (3)
Laureana Cilento 
Laurino 
Laurito 
Laviano 
Lentiscosa (Camerota)
Licusati (Camerota)
Lustra 
Magliano Vetere 
Maiori 
Marina di Ascea (Asoea)
Marina Camerota (Cam.ta)
Mercato Cil.to (Perd.mo)
Mercato S. Severino 
Minori 
Moio della Civitella 
Montano Amilia 
Montecorice 
Montecorv�o Pugliano 

ontecorv Rovell 
Mo orte Cilen 0 4)
Monte 

-

S. Giacomo 
Montesano s 

. 
Marcellana 

Morigerati
Nocera Inferiore 
Nocera Superiore
Novi Velia (5)
Ogliastro Cilento 

�.(;11100 

�0 
Orria 
Ortodonico (Montecorice)
Ottati 

5-12 600 

5-10 113 

27-12 140 
28-12 112 
14-12 ' 40 

1-10 82 

�@
26-12 70 

20-12 150 

3-11 63 

8-12 40 

28-11 90 
16-12 76 

22-11 42 

11-10 120 
22-11 64 
23-11 55 

30-9 400 
6-9 60 

26-12 70 

15-11 47 
15-12 190 
29-11 35 

14-3 110 

4-11 50 

10-11 52 

7-11 51 
15-1 25 

7-11 41 

11-2 91 

1-2 81 

8-4 35 

3-1 120 
8-1 90 

28-1 32 

24-4 31 

7-1 90 

1-2 61 
23-1 49 

2-2 26 

11-2 63 

8-2 50 
2-2 40 
3-1 

21-1 41 

15-3 108 

9-1 30 
21-1 83. 
10-1 52 
21-2 105 
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1920 1921 1922 1923 

Localita data n. data n. data n. data n. 

fond. iscritti fond. iscritti fond. iscritti fond. iscritti 

27-10 203 
13-11 854 

18-1 36 
15-12 210 
17-12 43 

1-10 50 
ersano 7-2 82 

Pertosa 20-1 51 
Petina 10-10 80 
Piaggine 3-12 60 
Pisciotta 29-9 69 
Poderia (Celie Bul.) (7)
Polla 7-11 252 

( Poillca 3-1 50 

� 25-11 76 
Positano 15-1 30 
Postiglione 20-9 39 
Praiano 13-2 25 
Prignano Cilento 18-2' 30 
Ravelio 16-1 90 
Ricigliano 2-2 33 
Roccadaspide 23-8 80 
Roccagloriosa 18-5 86 
Roccapiemonte 6-1 55 
Rofrano 19-11 70 
Romagnano al Monte 30-1 44 
Rescigno (8)
Rutino 14-2 55 
Sacco 30-11 80 
Sala Consilina 16-6 340 
Salento 14-12 60 
Salerno 13-7 587 

6-11 39S·;t�T.)
alvitelie 16-4 40 

Scala (9)
S. Cipriano Picentino 9-2 180 
S. Giovanni a Piro 16-11 105 
S. Gregorio Magno 17-2 40 
S. Mango Cilento (Sessa) 22-2 90 
S. Mango Piemonte 7-1 61 
S. Marina (Sapri) (10)
S. Marzano sul Sarno 30-12 149 
S. Mauro Cilento 22-10 57 
S. Mauro La Bruca 15-11 5 
S. Pietro al Tanagno 15-11 150 
S. Rufo 27-1 59 
S. Angelo a Fasanella 5-1 65 
S. Arsenio 8-8 200
	

S Egidio Montalbino 14-11 120
	

22-12 98 
Santomenna 24-1 24 
S.

. 

Tecla (Montecorvino P.) 

S. Valentino Torio 22-12 105 
Sanza 19-11 95 
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1920 1921 1922 1923 

Localita data n. data n. data n. data n. 

fond. dscritti fond. iscritti fond. iscritti fond. iscritti 

S@ri 20-12 80
	

Sarno 16-1 300
	
Sassano 2-11 100
	

Scafati 25-9 90
	
30-1 46 

1-2 26 
Sessa Cilento 28-1 80 
Siano 8-1 100 

20-4 54 

.�ana 

.��a-{!{@gli Alhurni,.)
piano (Mercato S. Sev.) 22-12 130
	

Stella 
� 

Cilento 22-11 60
	
Stio 23-11 67 
Teggiano 4-11 230 
Terranova (Sicignano d.A.) 29-12 88 
Torchiara 17-2 62 
Torraca 28-12 80 
Torre Orsaia 24-1 80 
Tortorella 31-1 52 
Tramonti 7-2 20 
Trentinara 1-1 40 
Valle dell'Angelo 31-12 39 
Valle di Pompei 15-1 65 

' 

, .....YaRo della Lucania �3-11 200 
Valva 17-1 88 
Vettica (Praiano) (11 )
Vibonati 4-3 50 
Vietri sul Mare 28-1 160 
Villammare (Vibonati) (12) 

Totale iscritti 1.187 353 10.067 6.263 

Localita e dati riportati nel prospetto sono stati desunti ed elaborati da G. SILVESTRI,
Fascismo salernitano, cit. 

(1) Fondato nel gennaio del 1924 (non dichiarati gli iscritti); (2) Fondato il 1° lu
glio 1925 85 iscritti; (3) Fondato lil 25 ottobre 1925 con 34 iscritti; (4) Fondatocon 

il 31 marzo 1924 con 30 iscritti; (5) Fonda-to nel novembre 1925 (non dichiarati 
gli iscritti); (6) Fondato i1 1° gennaio'l92:3 45 isoritti; (7) Fondato il 22 aprilecon 

1925 con 61 isoritti; (8) Fondato il 25 dicembre con 59 Iscritti; (9) Fondato il 
31 gennaio 1931 con 40 iscritti; {IO) Fondato il 18 ottobre 1925 con 31 iscritti; 
(11) Fondato il 15 maggio 1926 (non dichiarati gli isoritti); (12) Fondato nel 1925 
(non dichiarati gli iscritti). 
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Riassumendo i dati riportati ne1 prospetto si puo subito co

gliere il partico1are andamento che caratterizzo 1a fondazione dei 
fasci di combattimento in provincia di Salerno. 

TABELLA XV 

Statistica dei fasci di combattimento distinti di fondazioneper anno (*) 

(tra parentesi H numero degli iscritti) 

Anno eli fondazionePeriodo 
ill dopo il Totale Totale 

fondazione 1920 1921 
' 

1922 1923 1923 fasci iscritti 

Gennaio-giugno 1 (300) 3 (487) 81 (5.469) 7 (263) 92 6.519 

Luglio-dicembre 2 (1.187) 1 (53) 77 (9.580) 9 (794) 5 (157) 94 11.771 

Totale 2 (1.187) 2 (353) 80 (10.067) 90 (6.263) 12 (420) 186 18.290 

(*)		I dati statistici della presente tabella sono stati elaborati sulla base delle indicazioni 
numeriche riportate nel volume di G. Silvestri, Fascismo salernitano, op. cit. 

Dalla Iettura dei dati e facile desumere che i fasci di com

battimento (nati uflicia1mente in Italia il 23 marzo 1219), fino alla 
-:marcia su Roma, crebEero a Sa erno stenta a e. n a caso, ne1 

corso delle e1ezioni politiche del ' 19 e del '21, ne1 capo1uogo 
come in provincia, si era sentita appena l'eco del movimento. Solo 
in seguito, col difIondersi repentino della reazione agrario-fascista 
e con il gradua1e spostamento a destra del movimento, unitamente 
a1 delinearsi dei vari interessi dei quali si faceva difIusore, ebbe 
inizio 1a grande che in pochi mesi doveva pili che decupli-'ascesa 

care .il numero delle sezioni e degli iscritti. A fine dicembre 1922, 

I 



352		 CETI POPOLARI E LOTTA POLITICA A SALERNOBORGHESIA, 

.1 i Iasci contavano ben 10.067 iscritti distribuiti in 80 sezioni. Appena 
a		 circa 16.000lj		qualche mese dopo la conquista del potere, saliva 

I		
iscritti e' 170 sezioni, In. queste cifre si rispecchia il processo 
di adattamento che, dall'ottobre del 1922 in poi, indusse una massaJ		 di simpatizzanti, di fiancheggiatori e di opportunisti ad affiuire nelle 

e\		file del partito, il quale ormai disponeva dell'apparato statale 

quindi della possibilita di assegnare privilegi di vario genere. C'e da 
considerare, inoltre, che il fascismo a Salerno nacque come feno
meno cittadino. Infatti, Ie prime aree d'insediamento si indivi
duano nei grandi comuni del primo entroterra del capoluogo (No
cera Inferiore, Nocera Superiore, Angri, Cava dei Tirreni, Ponte

cagnano-Faiano, Pagani, Scafati, Mercato S. Severino, Eboli) e nei 
erano		 sottogrossi .centri della lontana periferia che capoluoghi di 

prefetture (Sala Consilina e Vallo della Lucania) cospicui agglo0 

atmerati urbani (Agropoli, Roccadaspide). Analizzando, poi, pili 
tentamente le date di fondazione delle prime sezioni fasciste, non 

e errato affermare che esso nacque anche come reazione a socialisti 
e popolari in quanta i comuni che 10 accolsero con pili tempestivita 
furono proprio quelli che erano stati interessati da scioperi operai 
(Salerno, Sarno, Nocera Inferiore, Scafati, Angri) 0 da occupazioni 

) 
� di terre (Eboli, Battipaglia, Pontecagnano) nel biennio 1919-1920. 

E interessante constatare come u primo fascismo fosse un insieme 
caotico di unioni locali, determinate da esaltazioni del patriottismo 
oltraggiato e da reazioni agli eccessi del socialismo .rivoluzionario e 

del popolarismo riformista che anche a Salerno erano stati partico
larmente vivi. Con tali caratteristiche e in presenza di numerosi 

eraborghi di provincia, la cui economia legata all'agricoltura del
l'entroterra, i confini tra fascismo « agrario », fascismo « industria
Ie » e fascismo « urbano» diventano necessariamente confusio Quel 
che e certo, cornunque, e che il fascismo salernitano fu esportato
dai' centri urbani ai comuni interni della provincia nei quali l'entu
siasmo della gioventii studentesca, protagonista, appena qualche anno 

prima, di manifestazioni nazionalistiche a favore nita di 
Fiume e contro il messaggio di Wilson; si saldava alle velleita della 

piccola e media borghesia patriotticain cerca di potere e dl notorieta.I		 de1I'italia.I 
, i Non a caso, dando uno sguardo alIa composizione professionale dei 

1 quadri dirigenti delle sezioni fasciste salernitane, limitati all'epoca
11 
, j
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1922 edella loro prima fondazione (Iuglio-dicembre gennaio-giu- X 
gno 1923), si hanno Ie seguenti indicazioni: 

TABELLA XVI 

Composizione professionale dei salernitani ('*) !
	
Totale in 

Professioni 
numeri % 

Professionisti (avvocati e notai, medici, ingegneri,
professori, ragionieri ecc.) 265 22,79 

Possidenti 255 21,93 
Commercianti 116 9,97 

Impiegati 96 8,26 
Militari e invalidi di guerra 86 7,39 

Artigiani 75 6,4) 
Contadini e agricoltori 60 5,16 
Studenti 59 5,07 

Opera! 44 3;78 

Industriali 33 2,84 

Senza qualifica 74 6,36 
' 

Totale 1.163 100,00 

(*)		Le qualifiche professionali dei quadri dirigenti (segretario politico, membri del diret
torio, comandante degli squadristi) desunte da G. Silvestri, Fascismo salersono state 

nitano, op. cit.		
' 

E possibile affermare che, a partire dal luglio 1922 e fino 
al giugno 1923, la provincia di Salerno fu letteralmente invasa dalla 
penetrazione 'dei fasci di combattimento, la cui strategia organiz
zativa era stata aflidata ad un gruppo di dirigenti '( quasi tutti 

-

pro
fessionisti) che si divise la provincia in zone d'influenza. II contri
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buto che ognuno di questi reco alla fondazione dei fasci locali e 
documentato dal seguente prospetto: 

TABELLA XVII 

Fondatori dei fasci di combattimento in dl. Salerno (*)provinC?ia 

1920 1921 1922 1923 dopo ill923 TOTALE 

� 1) Avv. Matteo Adinolfi 41 16 57 
2) Sig. Carmine Sorgente degli Uberti 4 28 32 
3) Avv. Mario Iannelli 7 6 13 
4) Ing. Enrico Rubino 3 10 13 
5) Avv. Felice Tommasini 8 3 11 
6) Avv. Gaetano Baccari 1 7 ,8 
7) Cap. Fedele Mazziotti 5 5 
8) Cap, Aurelio Padovani 1 4 5 
9) Avv. Nicola Bosco 1 3 4 

10) Dr. Francesco Giffone 2 2 

11) Avv. Pasquale Palladino 2 2 
12) Ing. Vincenzo Rubino 2 2 
13) Prof. Marco .Levi Bianchini 1 ,1 

-14) Avv. Vito Bordello 1 1 
15) Sig. Giuseppe Giovine 1 1 
16) Sig. Carmine Montuoro 1 1 
17) Sig. Attilio Pecora 1 1 
18) Ing. Giuseppe Rubino 1 1 
19) Dr. Rosario Tortora 1 1 
20) Sig. Michele Vannata 1 1 
21) Federazione Salerno 1 4 1 6 

,22) P.N.F. Milano 1 1 1 3 
23) Senza fondatori 1 2 3 9 15 

Totale 2 2 8Q 90 12 186 

(*) Nominativi e dati in G. Silvestri, Fascismo salernitano, op. cit. 

In realta nessuna componente sociale era assente dai fasci sa

unlernitani, onde Mussolini, in discorso pronunciato alla stazione 
ferroviaria di Salerno il 22 giugno 1923, poteva affermare che 
« anche la provincia di Salerno sta riscattandosi dall'imperio delle 
consorterie politiche. 10 sono sicuro, anzi certo, che i giovani fa
scisti sapranno fare giustizia del triste passato, per preparare il 
cammino all'avvenire » (34). 

(34) G. VACCARO, It [ascismo in terra salernitana, cit., p. 4. 
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L'avvenire, invece, era destinato ad avere 10 stesso volto del 
passato: il fascismo,· infatti, lungi dal distruggere il dominio delle 
clientele locali, 10 rinsaldo attraverso la tracotanza dell'autorita
rismo e l'arroganza del potere. I vecchi gruppi trasformistici, i 
nuovi gruppi emersi dalle consultazioni elettorali del ' 19 e del '21 
e tutti coloro che si erano gia innestati nel vecchio tronco dello 
state liberale divennero « di colpo anti-stato ». Sicche anche per il 
Salernitano puo valere quanta scrisse in proposito Gr�:.-,-

« Le piccoIe minoranze armate ( ... ), iniziarono occupazioni di pubblici
uffici, violenze private ed altre simili manifestazioni, che ebbero il pregio
di frazionarsi, Comune per Comune, secondo le varie configurazioni locali. 
Naturalmente queste azioni, dato il loro carattere di municipalita, erano 

assolutamente prive di un filo unico conduttore, e. si rivolgevano ora contro 

i cosi detti nittiani, ora contro i giolittiani, ora contro i democratici sociali 
e liberali. Cosi il fenomeno di adesione alIa realta trasformistica incomincio 
subito. L� dove il fascismo era rappresentato da dementi amici dd partito !al potere furono sollecitati provvedimenti contro le minoranze; la dove era 

rappresentato dalle opposizioni si inizio la lotta alle amministrazioni locali; 
la dove, invece, non era stato ancora accaparrato, fu una ressa terribile di 
gente di ogni risma per infiltrarsi » (35). 

L'analisi del Dorso relativa al tipo di penetrazione del fasci
smo nel Mezzogiorno, puo estendersi bene anche alla provincia di 
Salerno: In essa, infatti, il fascisrno, che aveva gia l'appoggio dei 
eombattenti per averne strumentalizzato delusioni e speranze, era _ 

riuscito ad ottenere largo seguito nel ceto degli agrari, non meno che 
-nei quadri della burocrazia provinciale e della quasi totalita dei 

va conpubblici pored. Al riguardo, anzi, detto che fu .appunto la 
nivenza degli organi dello Stato (polizia, magistratura, prefettura 
ecc.) ad alimentare il fascismo « strisciante » dei eeti medi. Questi, 

eserperaltro, furono indotti ad appoggiarlo anche per le pressioni 
citate dalle forze economiche e dalla pubblica amministrazione che 

una controagitarono il mito di difesa intransigente dell'« ordine » 

conle aspettative ed i nuovi valori della coscienza sociale emersi 
la guerra (36). 

Questi appoggi spiegano non solo il successo che il fascismo 
ebbe a Salerno in un areo di tempo brevissimo, ma anche l'evolu

(35) G. DORSO, La Riooluzione meridionale, cit., pp. 98-99. 
(36) Si vedano gli articoli: Tra [ascisti e operai, in «II Piccolo Corriere », 13 Iuglio
	

1921 e Rinnovarsi 0 in «La Frusta », 30 ottobre 1921.
.. " 
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.zione che avvenne all'interno del movimento che da antisocialista 
in unadivenne antioperaio, antisindacalista, antipopolare; parola

reazionario. Non a caso la costituzione .dei fasci di combattimento 
nelle varie zone del Salernitano aveva coinciso con le prime violenze 
fasciste contro Ie Camere dellavoro, circoli di ferrovieri ed uomini 

politici. COS! scontri violenti si ebbero il 10 maggie del '22 in occa

sione della visita a Salerno del segretario del partito socialista, Ni
cola Bombacci (37), e analoghi incidenti accaddero in occasione del
la venuta di Giovanni Amendola appena nominato Ministro delle 
Colonie- (38). L'8 luglio poi una squadra di fascisti, che si recava 

in corteo a rendere omaggio alla salma di un combattente, penetro
nel cantiere di un palazzo in costruzione picchiando gli operai che 
avevano manifestato cenni di dissenso nei riguardi del corteo. Gli 
scontri continuarono anche il pomeriggio dopo che circa trecento 

eranooperai convenuti al cantiere in segno di protesta, ed ebbero 
una forma pili violenta con colpi di arma da fuoco che provocarono 
parecchi feriti. II 20 settembre durante la cerimonia di consegna, da 
parte della citra di Salerno, della bandiera di combattimento alIa 
regia nave « Campania», i fascisti che, a differenza degli altri gruppi 

erano tutta unapolitici stati esclusi dalla cerimonia, provocarono 
serie di incidenti con aggressioni, pugni e bastonate (39). 

Nell'autunno del '22 Ie violenze fasciste si estesero anche negli
altri centri della provincia, con spedizioni punitive contro le Ca

contromere dellavoro di Nocera Superiore, Scafati, Fratte e Polla; 
la lega tessile e la cooperativa proletaria di Scafati; contro la lega 

del popela di Fratte (40). 
-Dopo la marcia su Roma a cui i fascisti salernitani parte

ciparono con un manipolo della nona zona che costituiva la riserva 
-agli ordini di Padovani le violenze aumentarono. COS!, ad esem

pio, il 18 dicembre le squadracce 'occuparono 1;1 sede della sezione 
armacomunista di Fratte, picchiando, sparando numerosi colpi di 

_da fuoco e ferendo un ragazzo di 16 anni. Nella stessa notte un 

gruppo di fascisti nocerini eflettuo una spedizione a Mercato S. Se

(37) Per una conoscenza dettagliata dei fatti accaduti il 10 rnaggio 1922 a Salerno, 
efr. M. RESCIGNO, Primo maggie salernitano, in «II Piccolo Corriere », 4 rnaggio 1922; 
10 maggio a Salerno, in «L'Azione democratica », 5 maggio 1922; Incidenti a Salerno, 

-in «La Frusta », 2 maggio 1922. 
(38) Per la verita, in ,« IL Risorgimento salernitano », 14 maggio 1922. 
(39) Tutte le spedizioni degli squadristi effettuate riel corso del 1922 sono descritte 

da G. VACCARO, op. cit. , 

(40) ASS, Pref., Gab., busta 11. 385, fsc. «Movimento fascista ». 



Le origini del [ascismo a Salerno 357 

verino, assalendo circoli e sedi delle varie formazioni politiche 10
cali, per poi bruciarne Ie insegne sulla piazza (41).

AIle violenze squadristiche si accompagno Ia prevaricazione
della forza pubblica: la notte del 23 dicembre, infatti, un nucleo 
di carabinieri e di agenti investigativi, agli ordini del questore
Irace, esegui una minuziosa perquisizione nei circoli comunisti. 

di .ponte Fratte e presso Ie abitazioni di alcuni iscritti al partito
comunista d'Italia arrestando sei persone (42). Quando poi. le 
autorita non intervenivano tempestivamente a sciogliere circoli ed 
organizzazioni appartenenti ai partiti democratici, i fascisti prote
stavano e minacciavano violenze e rappresaglie. E il caso del cir
colo dei ferrovieri di Sapri, il cui mancato scioglimento da parte
del prefetto scateno Ie ire dello squadrismo locale. II delegato fa
scista per il circondario di Sala Consilina, Mario Iannelli, in un 

appello ai camerati della provincia, scriveva, infatti, su It Mattina 
del 23-24 dicembre 1922: 

«Ci vuole una dose di pazienza superiore al normale per assistere a 

questi fenomeni di risveglio dei partiti antinazionali che fanno venire il 
pizzicore aIle mani ( ). Se si vogliono evitare scandali, si faccia del tutto... 

perche ogni cosa ritorni normale ( ... ). Frattanto si tengano pronte le squadre
di Galdo, Auletta, Petina, Polla, Sant'Arsenio, Teggiano, S. Pietro al Ta
nagro, Sala Consilina, Padula, Monte S. Giacomo,. Buonabitacolo, Casal
buono, Caselle e Morigerati ad eseguire entro pochissime ore l'ordine di 
mobilitazione e di partenza. Esse dovranno raggiungere nell'ora che sara 
indicata con mezzi propri per. ferrovia, la stazione di Montesano per pro0 

seguire verso Sapri con gli autoveicoli dei quali dispone l'UfE.cio Circon
dariale. Tutte Ie squadre dovranno essere al completo: nessun paese inviera 
meno di 50 uomini, essendovi possibilita di trasportare in una sola volta 
anche 600 persone. Vedremo poi se Ie cose andranno per la via diritta »( 43). 

comeE bene evidente, dunque, la provincia, sconvolta quasi 
quotidianamente da spedizioni punitive e da aggressioni squadri
stiche, con ampio uso di purghe e manganelli, vivesse in un clima 
da stato d'assedio. La mistica della violenza aveva a tal punto ecci
tato gli animi dei fascisti che si cerco finanche di teorizzare l'uso 
della purga come fatto appartenente alIa logica giuridica. 

-« Contro atti contrari agli interessi sociali scriveva l'avvocato Nicola 
-Bosco membro del direttorio provinciale del fascismo salernitano e sorta 

( 41) Ibidem. 
(42) Ibidem. 
(43) Un appello di Mario Iannelli, in '« II Martino », 23-24 dicembre 1922. 
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..oggi la necessita di un'azione immediata; ed ecco la purga. Essa puo ( .)
definirsi: la reazione delle forze operanti nazionali, nell'interesse nazionale, 
agli atti di danno 0 di pericolo all'interesse nazionale stesso ( ). Insomma,... 

qualsiasi atto immorale 0 disonesto, di intrigo, di eccessiva speculazione ( ... ) 
o di qualsiasi altro genere che lede la compagine nazionale nel suo interesse 
di resurrezione morale, politica ed economica, direttamente indirettamente,0 

non non esserepuo purgato» (44). 

Si era in pieno clima di violenza che si cercava persino di 
con comelegalizzare ragionamenti giuridici pretestuosi ed assurdi 

questa del Bosco. 
Le violenze dello squadrismo salernitano furono sostenute 

anche da numerosi periodici locali i quali, all'indomani dell'av
vento al potere di Mussolini, non esitarono a cambiare casacca tra

sforrnandosi in zelanti sostenitori del regime che si andava affer
mando con logica autoritaria. Cosi II Mezzogiorno, organo delle 
Manifatture Cotoniere Meridionali, divenne, dall'agosto del 1923, 
voce ufficiosa del fascismo napoletano, mentre L'Azione di Salerno, 
a partire dal Iflgennaio dello stesso anno, prese il nome di L'Idea 
fascista (45). A questi periodici presto si afliancarono altri gior
nali, tra i quali La Frusta, La" Prouincia:e La Pattuglia (46). Anche 
L'Eco del popolo, che nel biennio 1919-1920 era di tendenza po
polare, assumendo poi nel 1923 il titolo di L'Eco fascista « Setti
manale di Salerno nuova », puo essere considerato come un emblema 
del nuovo orientamento invalso nella borghesia salernitana. 

2. II volta del fascismo salernitano: it « padovanismo » 

Nel corso dei primi mesi del 1923 i fasci salernitani, in mag
unagioranza vicini alle posizioni di Padovani, subirono profonda

lacerazione, conseguenza diretta e immediata di quanta stava acca

dendo a Napoli tra 10 stesso Padovani e il capo dei nazionalisti 
napoletani Paolo Greco. Questi, .infatti, si vedeva rifiutata l'ammis

(44) N. Bosco, La purga. Saggio di costruzione giuridica, in «L'Idea fascista », 
11 gennaio 1923. 

. 
. 

. 

(45) G. VACCARO, It [ascismo in terra salernitana, cit., p, 35. II primo numero de 
«L'Idea fasoista », diretto dal maggiore Enrico Chiari, usci il 10 gennaio 1923, mentre 
la «Riscossa fascista» che divenne organo della «Federazione provinciale del P.N.f.» 
di Salerno, era diretto dal dott. Gaetano Rossi. 

(46) G. VACCARO, It [ascismo in terra salernitana, cit., p. 35. 
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sione al partito, da parte del Padovani, nonostante che la fusione 
tra fascisti e nazionalisti fosse stata u:fE.cialmente annunciata dai 
massimi organismi dirigenti dei due schieramenti politici (47). 

Benche a Salerno il nazionalismo fosse scarsamente rappre

sentato (48), il braccio di ferro tra Padovani e Greco aveva pro


accet
dotto comunque una rottura tra il direttorio provinciale, che 
tava la deliberazione del gran consiglio (49), e il console Carmine 

Sorgente degli Uberti unitamente al segretario provinciale Matteo 

Adinllfi} entrambi fidi di Padovani. 
Le vicende del fascismo campano nella primavera del 1923 

sono note. Mussolini posto di fronte all'alternativa di scegliere tra 

l'ostinazione di Padovani che, come osserva Dorso, « chiusosi nella 
formula dell'intransigenza, aveva tentato (. ), di arginare i feno.. 

meni di arrivismo », e il possibilismo dei nazionalisti, transigenti 
verso le posizioni trasformistiche dei pili forti deputati campani, 
non esito a ripudiare il suo fedele luogotenente, il quale fu co

stretto a dimettersi sia dal partito che dalla milizia provocando 
manifestazioni di solidarieta con sollecitazioni adovunque orga

nizzare un movimento scissionista (50). 
Che cosa spinse Mussolini a liberarsi di Padovani che rappre

sentava l'anima radicale e, in un certo senso rivoluzionaria, del 
fascismo meridionale contro le vecchie tradizioni del « terrorismo 

agrario ed elettorale della camorra » che resuscitavano sotto Ie ban
diere del nazionalismo? Convincente ci sembra quanta scrive a 

proposito il Lyttelton: 

(47) ACS, Min. Jnt., gabinetto Finzi, ordine pubblico 1922-1924, busta n. 7, fsc, 65 
«Napoli ». 

(48) Le sezioni pili numerose, fondate agli inizi del 1923, erano quelle di Cava 
dei Tirreni con 230 iscritti, Battipaglia con 200 iscritti, Pagani con 450 iscritti, Angri 
con 300 iscr1tti e Pontecagnano con 164 iscritti. ACS, Min. Int., Dir. Gen. P.S., AA.GG. 
RR. (1923), busta n. 60, fsc. «Salerno ». 

(49) La fusione fu deliberata dal gran consiglio nella seduta del 13 marzo 1923 
con il seguente o.d.g.: «II Gran Consiglio Nazionale del Fascismo saluta con fraterna 
cordialita i militi dell'Associazione nazionalista che, compagni fedeli della vigilia, oggi 
sono entrati con leale disciplina nelle file del fascismo per presidiare, dnquadrare in 
uniche agguerrite falangi ovunque si vive e si lavora nella fede della Patria, i diritti 
della Rivoluzione fascista per gli interessi supremi della Nazione », In «Partito Nazionale 
Fascista », It Gran Consiglio nei primi cinque anni dell'era fascista. It libro della fede, 
Roma 1927, pp. 17-18. 

e{50) R. COLAPIETRA, Napoli tra dopoguerra fascismo, cit., pp. 229-239. 

(
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« Mussolini egli afferma era in possesso di informazioni suscettibili 
di renderlo alquanto scettico sulla possibilita che un autentico movimento 
fasdsta potesse metter radici nel Mezzogiorno. Bisognava tener conto del 
carattere delle popolazioni: a confronto con Ie masse settentrionali, Ie masse 

del Sud si erano mosse ben poco. Esse erano ancora, in generate, docili, 
tradizionaliste e politicamente ignoranti. Si poteva star certi che avrebbero 
dato la loro passiva acquiescenza qualsiasi governo, purche venissero rispeta 

tati certi pregiudizi. Tali erano Ie valutazioni recate a Mussolini dai suoi 
informatori. E c'era indubbiamente in esse molto di vero» (51). 

La sconfitta di Padovani porto ad una vera e propria epura
zione tra gli iscritti e i dirigenti anche nei fasci di combattimento 
salernitani. Nel maggiodel 1923 in seguito ad una adunata a Sa
lerno di 

. 

tutti i fasci della provincia fu deliberato di espellere dal 
partito: 

« a) i condannati per		diritti comuni, ad eccezione di coloro che erano 

sanate da una successivaresponsabili di colpe lievi condotta irreprensibile 
e i seminatorida lunghi anni; b) i disertori; c) gli indisciplinati irriducibili 

di zizzanie; d) i parassiti del fascismo, coloro doe che si sono infiltrati nelle 
file per scopo personale e non per una sincera fede fascista» (52). 

crearonoL'applicazione di tali norme disciplinari sospetti, de

I, 
lazioni e, nei pili sprovveduti, un certo sbandamento. Sembrava la 
crisi ma in realta si trattodi una fase di assestamento voluta dalle 
direttive nazionali del partito che aveva deciso di rompere con 

I'intransigenza di Padovani. II suo atteggiamento, infatti, era consi
derate un ostacolo sia alIa coesistenza tra fascisti e nazionalisti, sia 
alIa cattura dei voti		dei deputati meridionali di cui Mussolini aveva 

bisogno per la riforma della legge elettorale. 
Man mana che il gruppo campano guidato da Padovani fu 

ariassorbito nel fascismo ufficiale, anche Salerg_o il�g�rie'-pro:--
le Adinolfi non esitera ad eseguire l'ordine a1Michele Bianchiv·. 

.(' c�disponeva'di eliminare l'unico elemento restate fedele 
a Padovani, Sorgente degli Uberti, dalla carica di console della 
milizia. 

-�\ « Secondo le sue disposizioni scriveva Adinolfi a Bianchi il, console 
\		 Uberti e stato 



r--Sorgente degli		 messo in condizione di presentare le dimis-
I 

(51) A. LYTTELTON, La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, cit., p. 309. 
(52) L'Adunata [ascista, in «L'Idea fascista », 16 giugno 1923. 
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sioni dalle cariche politiche e militari, essendosi presentata I'opportunita
di sostituirlo in seguito alla fusione con i nazionalisti e alla intesa coi com- (f�. 
battenti» (53).

. 

II 22 dicembre 1923 ebbe luogo il 10 congresso provinciale �dei 141 segretari politici dei fasci di combattimento, che elesse 
segretario politico l'Adinolfi e vice-segretario Carmine Sorgente de
gli Uberti, rientrato bensl nel partito, dopo la dissidenza « pa
dovaniana », rna retrocesso nella carica. Al direttorio provinciale
furono eletti l'avv. Gaetano Baccari, 1'avv. Francesco Gallo, il ca

pitano Luigi Greco, il prof. Giuseppe Pacileo, il dr. Luigi Impe- \r
rato, il prof. Pietro Bosco, 1'avv. Gaetano Giuliani, l'avv. Fetice 
Tommasini, il dr. Antonio Pinto, il dr. Eligio Rubino, l'avv. Mario 
Iannelli, il dr. Mario Gallotti, l'avv. Vito Borriello, il comm. Mi
chele Vannata, il centurione Luigi Conforti. Inoltre entre a far . 

I
. 

parte dello stesso direttorio il presidente della federazione corn \j
battenti della provincia di Salerno, avv. Guido Vestuti (54). \}I 

Anche in questa fase di transizione e di assestamento i partiti
di opposizione lasciarono indisturbati il fascismo salernitano che I )in tal modo pote superare la crisi e continuare ad aggregare ceti 
sociali e gruppi politici eterogenei in una specie di operazione na
zional-populista mirante a mobilitare direttamente le masse con 

l'eliminazione 'della vecchia classe dirigente liberale. Infatti, la fine 
del 1923 segno, anche a Salerno, il definitivo trionfo del fascismo. 
Ai socialisti, ormai sconfitti, non restava altro che protestare in 
Parlamento contro il governo per le violenze che continuavano 

quotidianamente a subire. Come nel 1919 i partiti interventisti, 
privi di ogni forza organizzativa ed incapaci di svolgere qualsiasi 
politica, attendevano la salvezza dalla Conferenza di Parigi e dalle 
iniziative ministeriali, cosi ora i socialisti sconfitti dal fascismo 

senzaaspettavano la salvezza dal Parlamento agire. 
Anche nel Salernitano quasi tutti i socialisti e gli organizzatori

sindacali vennero via via costretti al silenzio, mentre la mano 

degli agrari si fece piii pesante nei riguardi di coloni e contadini. 
Al riguardo gli agrari, considerata definitiva Ia rottura con il partito 
popolare e visto fallire il tentative di dar vita a Salerno ad un 

(53) ACS, carte Michele Bianchi, busta n. 2, fsc. 28 «Salerno ». Lettera di Matteo 
Adinolfi a Michele Bianchi, datata 30 agosto 1923. 

(54) G. SILVESTRI, Fascismo salernitano, cit., p. 13. 
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partito agrario (55), optarono per la scelta fascista che dava pili 
garanzie nell'assicurare la tranquillita delle campagne, sconvolte 
dalle occupazioni del 1920. Un giovane studioso delle vicende saler
nitane del primo dopoguerra (il cui saggio e state gia citato altre 

osservavolte) giustamente che gli agrari 
«accettarono i fascisti non ( ... ) certo perche ne avessero bisogno per 

risolvere problemi strutturali, di sopravvivenza ( ... ), ma perche questi si 
comepresentarono ben presto anche a, loro, alIa piccola e .media borghesia

delle citra, nelle vesti dello stato, uno stato con cui erano da sempre abi
tuati a venire a patti e dal cui assetto nuovo, conferitogli dal movimento dei 
fasci, pensavano di poter continuare a trarre i soliti vantaggi» (56). 

Non a caso i primi benefici che gli agrari della piana di Eboli 
terre tenuteottennero, Iurono la reintegrazione nei possessi delle 

dai contadini in enfiteusi da pili di trent'anni in seguito all'aboli
zione del decreto Visocchi, e la soppressione del provvedimento
legislativo che imponeva ad essi di. dare lavoro invernale ai brae
cianti che fossero stati assunti in estate. In tal modo il processo di 
restaurazione dell'antico ordine nelle ritenersicampagne poteva 
pressoche ·compiuto.

Dopo gli avvenimenti dell'ottobre 1922 il fascismo salerni
tano si diffuse gradualmente investendo, attraverso una serie di 
modificazioni della sua fisionomia originaria, tutti i centri vitali 
degli apparati burocratici, amministrativi e produttivi della pro
vincia. Sorto e sviluppaiosi come fenomeno cittadino, con funzione 
di partito restauratore dell'ordine, esso trove la sua ragion d'essere 
nel porsi come antitesi sia al massimalismo operaistico del partito
socialista come al riformismo contadino del partito popolare, dive
nendo in tal modo interprete di istanze e sentimenti largamente
condivisi dalla piccola e media borghesia provinciale.

Esaurita ,per gran parte 1a sua funzione antisocialista ed anti

popolare, debellate le organizzazioni sindacali bianche e rosse, in

globata nelle proprie file la maggior parte della classe dirigente degli
antichi partiti giolittiani (quest'ultima operazione sarebbe stata sern

pre osteggiata da Padovani), il fascismo inizio subito I'occupazione
del potere conservando il modello politico-clientelare ormai con

(55) Sull'iniziativa dell'Associazione agraria salernitana di fondare un partito agrario,
si vedano gli articoli: Partite agrario; Gruppo agrario, tin «II Piccolo Corriere », 30 
giugno 1921. 

(56) M. BERNABEI, Fascismo e nazionalismo in Campania, cit., p, 165. 
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sacrato nel Mezzogiorno dalla consuetudine instaurata dal notabilato 
locale. Certo, il fascismo salernitano non partecipo con rappresen
tanza cospicua alla marcia su Roma, rna si xlistinse subito dopo,
nella celebrazione dei « ludi della vittoria », come. Giovanni Amen
dola defini i festeggiamenti e le dimostrazioni che, quasi quotidia
namente, si tennero a Salerno ed in provincia, dopo il successo 

erano vedell'impresa (57). Nello spazio di due settimane, infatti, 
nuti a Salerno. 

«Padovani, Cantalupo, Greco e Adinolfi per mobilitare sezioni fasdste 
in divisa e gagliardetti e sfilare dalla stazione al Teatro Verdi al suono festoso 
delconcerto civico ed anche delle campane, con sbandieramenti di tricolori 
e lando di fieri dai balconi, al canto di Giovinezza, l'Inno di Mameli e di 
Garibaldi» (58).

. 

Naturalmente i « Iudi della vittoria» si celebravano anche 
avevaall'insegna dell'opportunismo poiche l'avvento del fascismo 

determinato profondi mutamenti nello schieramento politico tra

dizionale, grazie ad una serie fittissima di fughe e diserzioni veri
ficatesi sia a livello di schieramenti politici che a livello di ·sindacati, 
fossero essi popolari 0 socialisti. Perfino La Riscossa Fascista osser

vava che il convergere neUe file fasciste « di tanti elementi di cosi 

disparata provenienza se da una parte concorre a far chiamare la 
citra, « Ia fascistissima Salerno », dall'altra parte pero favorisce il 
formarsi di un'accozzaglia di uomini senza idee e senza program
mi » (59). 

Nonostante la corsa afIannosa delle vecchie e nuove consorterie 
locali verso il fascismo, che caratterizza la vita politica salernitana 
dopo la marcia su Roma, non mancarono anche gruppi e personaggi
che restarono fuori dal fascismo. 

' 

3� L'elezione antifascista di Giovanni Amendola 

Tra le pili autorevoli personalita che si opposero subito al 
fascismo fuGiovanni Amendola. Egli sin dal 1919 aveva comin

ciato, su It Giornale di Salerno e It Risorgimento. salernitano (set-
. 

timanali vicini alle posizioni della democrazia liberale), a dare 

(57) Fascismo a Salerno, in «II Piccolo Corriere », 2 novembre 1922. 
·(58) Cronaca della cittO;, in «11 Risorgimento salernitaho », 11 novembre 1922. 
(59) Fascismo salernitano, in «Riscossa fascista », 20 settembre 1923. 

. 
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spazio aIle esigenze della inquieta piccola borghesia della citta (60) 
per evitare che questa potesse essere catturata dai primi tentativi di 
organizzazione fascista a Salerno. Infatti It Risorgimento salernitano 
avuto sentore, agli inizi del '21, della costituzione a Salerno di 
« un'associazione ,fascistica » (Ia sezione era stata fondata nelluglio 
del 1920), scriveva: 

' 

« La nostra provincia non ha perduto il senso della necessita del lavoro 
e che tale lavoro sia ben -diretto; la stessa moderazione del suo spirito l'ha 
tenuta lontana da ogni eccesso nell'impegnare le sue forze ed i suoi capitali
in una qualsiasi produzione e la varieta delle fonti di guadagno ne mantiene 
stabile la modesta economia anche in tempo di dura crisi. Ed ecco perche
il socialismo nella nostra provincia non ha attecchito per l'idea sovverti

rna »trice, per la ragione puramente economica (61). 

Si trattava di principi moderati che nel mentre esaltavano la 
stabilita sociale della provincia, puntando sulla varieta delle fonti 
di guadagno, prendevano del pari Ie distanze nei riguardi di ogni 
tentativo, socialista 0 fascista che fosse, inteso a condurre « in pub

--blico » Ie masse. II disegno di Amendola secondo il Carocci 
nuove'era quello di interpretare in termini democratici le esigenze

dei ceti medi al fine di procurarsi maggiori spazi politici ed alleanze 
sociali pili vaste in cui fossero rappresentate la piccola e la media 
borghesia meridionale (62). La novita del discorso, quindi, non 

consisteva nell'instaurare una nuova prassi politica tra gli elettori 
del suo collegio e tra Ie forze del microcosmo politico salernitano, 
ma nel costituire un sistema di alleanze tra borghesia progressista 
e ceti popolari meridionali che egli, in quanta rappresentante di una 

(60) «II Risorgimento salernitano » del 12 aprile 1919 clava ampio spazio alle 
istanze degli impiegati che « si agitano e si organizzano », affermando che esse scatu

rivano da «rinnovamento sociale, equita, giustizia, argine al nefasto eel incosciente-

bolscevismo che travolgerebbe nell'anarchia, nella miseria, nella rovina, nell,'abiezione 
una Nazione, che per virtU, pel sangue fIotti versato dai suoi migliori figli, per disciplinaa 

e abnegazione di tutti i suoi concittadini, ha saputo debellare, schiacciare i barbari, gli 
oppressori, redimere tanti earlssimi fratelli, diventare pu forte, piu grande, meglio piue 

considerata nel mondo ». «II Giornale di Salerno» del 10 gennaio 1920, viceversa, sotto

lineava l'importanza dell'iniziativa presa da alcune associazioni culturali salernitane intesa 
ad organizzare il lavoro intellettuale, mettendo bene in evidenza il comunicato che ne 

annunciava la costituzione. «Noi pensiamo si diceva ad, una folla che lavora e 

soffre, senza l'ausilio possente dell'unione che sorregge ed anima, alle schiere infinite 
dei piccoli borghesi (proletari dei proletari), agli uomini muti alIa protesta, alle vittime 
miti e solitarie di una sooieta, in cui il diritto deve arenarsi nelle civili contese » 

(61) Cfr, «II Risorgimento salernitano », 26 febbraio 1921. 
' 

(62) G. CAROCCI, Giovanni Amendola nella crisi dello stato italiano 1911-1925,. 

Milano 1956, p. 64.
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volonta democratica, patrocinava al di fuori del contesto politico
provinciale. In un discorso tenuto a Salerno il 7 maggio 1922 
Giovanni Amendola affermava che 

« le vere masse vivono di vita esclusivamente privata e chiedono uni
camente, quando chiedono, alla politica, la rappresentanza del loro sentimento 
e la difesa delle Ioro condizioni essenziali di vita. L'organizzazione di queste 

- -vere masse continuava il leader Iiberale e estremamente difficile, e la 
democrazia, cui spetta tale compito, non puo illudersi di risolverlo, rical
cando le vie gia

. 

segnate dai grandi partiti organizzati, che rappresentano
classi relativamente esigue ed estremamente omogenee, come gli operai in
dustriali e taluni ceti agrari ( ... ). Uno sguardo molto approssimativo alla 
realta politico-sociale dell'Italia d'oggi, permette di ravvisare almeno quat
tro fondamentali interessi che possono servire di base a quattro partiti poli
tid: illavoro industriale, illavoro agrario nell'alta e media Italia, la grande
industria intesa in senso lato e I'attivita individuale della media e piccola
borghesia che rappresenta quasi tutto nella vita del Mezzogiorno d'Italia » (63). 

Nelle righe del discorso si coglie subito l'avversione di Amen
dola per i movimenti socialista e cattolico e il tentativo di inse
rire la piccola e media borghesia meridionale in alleanze di respiro 
nazionale, 

« mirante come e stato osservato ad un rinnovamento strutturale della 
societa italiana, che tenesse in debito conto i problemi affioranti dal con

trasto tra paese legale e paese reale, attraverso la costituzione di un centro 

moderato e riformatore, espressione del ceto medio e delle masse lavora
trici » (64). 

Tale disegno, purtroppo, non ebbe successo in quanto il fa
scismo oriente la sua strategia politica proprio «nel recupero di 
quel ceto medio che costituira la sua principale base di manovra ». 

Contro tale pericolo Amendola si batte energicamente e nel discorso 
del 10 ottobre del '22 a Sala Consilina diede -:- come scrisse Il Ri

sorgimento salernitano « 10 squillo di Diana che fece arrivare la-

sua eco oltre i confini della Patria per dire che 1'1talia ha ancora con 

se una fede, una propria vita e una storia da difendere» (65). 

(63) efr. «II Risorgimento salernitano », 13 maggio 1922. 
(64) E. D'AuRIA, Per un epistolario di Giovanni Amendola, in «Clio », a. VIII, 

n. 4, ottobre-dicembre 1972, p. 323. Sull'intenzione di Amendola di organizzare un 

moderno partite dei ceti medi, cfr. S. COLARIZI, I democratici all'opposizione. Giovanni 
Amendola e l'Unione Nazionale (1922-1926), Bologna 1973, pp. 167-194. 

. 

(65) Le festose accoglienze a S.B. Giovanni Amendola; in «II Risorgimento salerni
tano », 8 ottobre 1922. 
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A Sala Consilina Amendola affermo che il fascismo non era 

sorto solo come reazione 

« alIa Iollia bolscevica che aveva tentato di travolgere I'Italia del dQPQ
guerra verso Ia rivoluzione comunista, n;ta altresi verso l'anima del socialismo 
dimostratasi ostile alIa guerra nazionale » e «reaziQne a quel sistema di 
larvato collaborazionismo che aveva-rpermesso al socialismo ( ... ) di dir no 

ai Governi nella Camera, e di dir si ad un sistema sociale borghese che 
aveva freni inibitivi abbastanza fiacchi e margini di profitti abbastanza 

aIarghi, cui spese potessero vivere -Ie organizzazioni politiche ed economiche 
del socialismo ». 

Centro poi I'azione eversiva del fascismo di Padovani, Amen
dola rivendicava la benefica influenza delle 

« cosiddette posizioni personali attraverso cui si organizza la vita pub
blica del Mezzogiorno », auspicando che quei «centri naturali ed insop
primibili di '( ... ) organizzazione di rapporti politici» fosse preservata « CQn

tro ( ... ) tutte Ie minoranze dei malcontenti, degli squalificati, degli irre

golari ». 

Da questa discorso trapela, dunque, una convinzione elitaria 
e illuministica della lotta politica secondo il classico modello libe-" 
rale, donde la sottintesa necessita di tutelare non solo la tradizionale 
egemonia dei notabili e dei galantuomini ma anche quella della 
parte pili .progredita della borghesia meridionale contro gli « spo
stati» che in quel momento erano rappresentati dal fascismo vio
lento di Aurelio Padovani. Non a caso Amendola in questo discorso, 
nel rendere omaggio all'« anima del Mezzogiorno » che era « istin
tivamente ed entusiasticamente unitaria », sosteneva che tale anima 
si esprimeva 

« attraverso un credo politico che consta di due" articoli fondamentali: 
Monarchia e democrazia, Monarchia: nella quale si riassume Ia salda tradi
zione statale delle terre meridionali, che s'innesta naturalmente alIa solu
zione unitaria del problema del nostro Risorgimento nazionale, che e ravvi
vata, nell'anima popolare, dal sentimento di devozione e di attaccamento 

pet .Ia Dinastia che degnamente impersona ed italianamente perpetua 10' 
storico Istituto C ) Democrazia: e cioe fede profonda ed insopprimibile nel.. 

PQPQIQ e nella sua capacita creatrice, risanatrice ed elevatrice; donde scatu

rira, domani, una pili alta vita nazionale, degna dei nostri morti e della 
nostra vittoria » (66). 

(66) n discorso pronunziato da Amendola a Sala Consilina e in G. AMENDOLA,
La Nuova democrazia, Napoli 1951, .pp. "139-151. La raccolta dei discorsi e stata ristam
pata nel mese di aprile del 1976, Milano-Napoli 1976, a cura di Sabato Visco e i1 discorso 
di Sala Consilina e aIle pagine 169-181. 
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moAcute, quindi, il giudizio del Gobetti che, nel cogliere le 
tivazioni ideali e politiche pili profonde di questa discorso, in una 

nota introduttiva ai discorsi dell'uomo politico salernitano da lui 
pubblicati nel 1924, scriveva: 

. 

«E un discorso di fondamentale importanza, per intendere 10 svolgi
mento politico dell'Autore. AlIa vigilia della «Marcia su Roma », fu un 

atto di sincerita e di coraggio civile da parte di un Ministro, facente parte
di un Gabinetto suI quale pesavano COS! gravi responsabilita. Da esso datano 
le pili fiere ostilita del fascismo contra l'on. Amendola: ma chi 10 legga a 

mente calma 10 trovera singolarmente oggettivo ed equilibrato, data l'ora 
nella quale fu pronunciato, fermo soltanto nel segnare una linea politica
che non doveva, come i fatti hanno poi dimostrato, piegarsi nessuna coa 

moda transazione » (67). 

AlIa voce antifascista di Amendola non tardarono ad unirsi altre 
testimonianze soprattutto di socialisti e popolari. Per questi ultimi 
pero va detto che ben presto illoro antifascismo venne fiaccato sia 
dai legami creatisi tra fascisti e classe dirigente liberale, sia dalla 
confluenza in massa dei vecchi gruppi politici nelle sezioni e negli 

suorganismi del partito subito dopo la marcia Roma. Si aggiunga
infine la generale assenza di una strategia politica capace di neutra

lizzare il sistema ed il metodo giolittiano, causa prima dell'arre
.tratezza e della decadenza del costume politico salernitano. 

Cosl stando le cose si comprende come l'opposizione salernitana 
al fascismo, ad eccezione della battaglia iniziata e condotta da 
Amendola, fosse in realta ben poca cosa, sicche essa, almeno fino 
al delitto Matteotti, non ebbe storia. 

4. Violenza contro ragione: Ie elezioni polltlche del 1924 

La nuova legge elettorale (che ando sotto il nome di legge
Acerbo) istituiva le circoscrizioni regionali . ed allargava in modo 
spropositato i collegi elettorali (68). L'introduzionedel sistema mag
gioritario, appositamente congegnato, .esasperava ulteriormente i 

(67) G. AMENDOLA, Una battaglia liberale. Discorsi politici (1919-1923), Torino, 
.

Gobetti, 1924. 
(68) Sulia battaglia parlamentare per la riforma elettorale, che ando sotto il nome 

eli Iegge Acerbo, si vedano in generale le seguenti opere: R. DE FELICE, Mussolini il 
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rapporti tra i fascisti e gli schieramenti politici di opposizione.
Inoltre, attraverso una serie di provvedimenti arbitrari e preva
ricatori, il fascismo era riuscito ad assicurarsi il controllo di quasi 
tutti i comuni del collegio, i quali costituivano la struttura portante
del meccanismo elettorale (69). Per di pili non pochi tentativi erano 

stati compiuti dai fascisti per convogliare nella lista ministeriale i 

pili prestigiosi esponenti dei tradizionali partiti borghesi allo scopo 
a tuttodi evitare la loro polverizzazione nelle varie tendenze locali, 

vantaggio dei popolari e dei socialisti. 
soLa legge Acerbo, ancor prima della sua approvazione, ebbe 

stenitori in molti esponenti del fascismo e del filofascismo salernitano. 
Lo dimostra, ad esempio, l'atteggiamento dei giornali locali VIdea 
fascista e Riscossa fascista, i quali tenevano costantemente infer
mata l'opinione pubblica sull'andamento dei lavori della Camera 

saper l'approvazione della legge, citando i nomi di quei deputati
lernitani distintisi nel partecipare assiduamente alla discussione par
lamentare (70). Anche La Frusta, che non nascondeva Ie proprie 
simpatie per il fascismo salernitano, annunziava il 17 luglio 1923 
che « i deputati salernitaniCamera, CUQmo, Capasso, Capobianco,
D'Elia, Torre, Farina e Vairo [avevanoJ votato la fiducia al Go
verno », mentre « l'Onorevole », come ironicamente il giornale de
nominava 1 'Amendola « si era astenuto» (71)., 

La legge, come e noto, fu definitivamente approvata dalla Ca
mera il 21 luglio 1923 con 223 voti contro 123 ed il 13 novem

bre dal Senato, in una sola seduta, con 165 voti favorevoli e 41 
contrari (72). II 10 dicembre il governo Mussolini chiedeva al Re 
la chiusura della sessione parlamentare. II 25 gennaio un decreto 
reale sciolse la Camera convocando i comizi elettorali per il 6 

0aprile. In base alla legge approvata dal Parlamento, al partito
alla lista che avesse avuto la maggioranza relativa, sarebbero stati 

[ascista. La conquista del potere 1921-1925, Torino 1966, pp. 518-536; G. DE ROSA, 
Storia del movimento cattolico in Italia, vol. II, cit., pp. 382-388; A. LYTTELTON, La 
conquista del potere. Il [ascismo dal 1919 al ffl.929, cit., pp. 195-218; L. SALVATORELLI
G. MIRA, Storia d'Iialia nel periodo fascista, Torino 1964, pp. 289-292; E. SANTARELLI, 
Storia del movimento e del regime fascista, vol. I, Roma 1967, pp. 357-365. 

. 

(69) Per Ia conquista fascista del potere nelle amministrazioni locali dr. G. AMEN
DOLA, La democrazia italiana contro il [ascismo, Milano-Napoli 1960, pp. 102-106 e 

G. MATTEOTT!, Un anno di dominazione fascista, Roma s.d., pp. 30-35. 
(70) It voto sulla legge elettorale, in «L'Idea fascista », 21 luglio 1923. 
(71) Il voto alta camera, in «La Frusta », 17 luglio 1923. 
(72) R. -DE FELICE, Mussolini il [ascista. La conquista del potere, cit., p. 535. 
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assegnati i due terzi dei seggi (356 deputati), mentre aIle altre liste 
sarebbe state attribuito il restante terzo dei seggi (178 deputati) 
« ripartiti col sistema del quoziente » (73). 

Nei mesi di gennaio e febbraio del 1924 ebbero luogo le 
grandi manovre per la Iorrnazione delle liste. Paolo Scarfoglio su 

It Mattina del 12-13 febbraio 1924 esortava De Nicola ad aderire 
al « listone » fascista. « Noi abbiamo spianato la strada al fascismo 
- -scriveva il Direttore de It Mattina perche raccogliesse I'eredita 
pacifica di quel liberalismo meridionale che sostenne da solo le ten

denze conservatrici italiane da Adua in qua» (74). 
--« Lo scambio di messaggi ha osservato il Colapietra tra Mussolini 

e De Nicola, e che tutta la stampa riporta l'indomani con grande rilievo, 
toglie le ultime dubbiezze e sancisce la creazione del fronte nazionalfascista 
a cui pero, sintomaticamente, e per restare con le mani libere nel campo 
politico, Mussolini rifiuta la propria partecipazione. De Nicola, con una civet
tuola abdigazione tutta sua, ha reso il Presidente del Consiglio «arbitro» 
della utilizzazione del suo norneillustre per i fini perseguiti dal Governo » (75). 

Nonostante I'intransigente opposizione di Padovani, la lista 
nazionale in Campania fu costituita per oltre un terzo da deputati
delle pili disparate provenienze politiche. Infatti oltre ai demo
cratici Enrico De Nicola, Giuseppe Beneduce, Vincenzo Bianco e 

Giovanni Porzio, aderirono al « Iistone » il democratico sociale 
Antonio Casertano, il popolare Mattia Farina, il nazionalista Paolo 
Greco, i liberali democratici Alfredo Petrillo e Fosco Tosti di Val
minuta, il democratico liberale Andrea Torre, il democratico ita
liano Achille Visocchi e i due ex deputati del partito economico 

Augusto De Martino e Antonio Scialoja (76). Accanto ai parlamentari
uscenti completavano la lista rappresentanti di interessi industriali 
ed agrari, quali Gaetano Alberti, Gian Alberto Bian, Biagio Bor
riello, Luigi Maria Foschini, Giuseppe Pavoncelli, Pelagio Rossi; 
esponenti dei ceti professionali, come i medici Brescia, Masolella 
e Salvi, l'avvocato Alfredo De Marsico, il professore Pietro Fedele, 
il pubblicista Roberto Cantalupo. Inoltre i combattenti erano rap
presentati daLuigi Sansone, i mutilati da Amedeo Mammolella e 

(73) G. DE ROSA, Storia delmovimento cattolico in Italia, vol. 11, cit., p. 388. 
(74) P. SCARFOGLIO, Fascismo e liberalismo, in «II Mattino », 12-1� febbraio 1924. 
(75) R. COLAPIETRA, Napoli tra dopoguerra e fascismo, cit., p. 269. 
(76) I 535 deputati al Parlamento per la XXVII Legislature, Milano 1924, pp. 

358-406. 
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la monarchia liberale da Alberto Geremicca (77). La rappresen
:tanza autenticamente fascista ebbe appena cinque posti: il gene

rale Federico Baistrocchi, il sindacalista Antonino 'Bifani, i federali 
Matteo Adinolfi per Salerno, Paolo De Cristofaro per Avellino e 

Bartolo Gianturco per Napoli (78). La lista fianchcggiatrice, che 
aveva per simbolo il trieolore, comprendeva tutti i deputati uscenti 
che non erano riusciti a trovare posto nel '« listone »; quali i demo
cratici Carlo Cucca e Pasquale' Improta, i dernocratici italiani 
Di Marzo, Ferdinando Palma e Angelo Pezzullo ed il democratico 
liberale Ottavio Morisani (79). La lista dei democratici italiani, 
la cosiddetta lista del cauallo era capeggiata dall'organizzatore di 
cooperative Manlio D'Ambrosio, quella dei liberali democratici. 

(avente per simbolo l'orologio) dal deputato uscente Alfonso Ru
billi; la lista dei democratici sociali (con simbolo la fiaeeola) era 

rappresentata dai deputati uscenti Giovanni Persico e Giovanni 
Camera. La lista che aveva per simbolo la nave latina, presentata
da Aurelio Padovani in polemica con Mussolini e il fascismo napo
letano, non venne accettata dalla commissione e1ettorale per vizio 
di forma (80). 

Tra i partiti dell'opposizione vi erano i candidati costituzio
nali, con simbolo la stella a cinque punte, capeggiati dai parlamen
tari Giovanni Amendola, Raffaele De Caro ed Enrico Presutti e 

comprendente inoltre Roberto Bencivenga, Gustavo Ingrosso, Vit
torio Russo e Roberto Bracco (81). II partito popolare presentava i 
deputati uscenti Giovambattista Bosco Lucarelli, Francesco Degni,
Clemente Piscitelli, Marco Rocco Giulio Rodino (82). II partitoe 

unitario socialista aveva candidato .soltanto cinque deputati uscenti: 
Bruno Buozzi, Arturo Labriola, Vittorio Bellini, Giovanni Lombar
di e Alfredo Sandulli (83), mentre il partito socialista italiano era 

capeggiato da Arnaldo Lucci e Corso Bovio (84); infine la .lista 
comunista accanto al deputato Luigi Repossi, presentava sindacalisti 

(77) Ibidem. 
(78) ASS, Pref., Gab., busta n. 378, fsc..« Elezioni politicbe 1924 ». 

(79) Ibidem. 
(80) Ibidem. 

marzo 1924.(81) La lista di Giovanni Amendola, in « 11 Risorgimento salernitano », 9 
(82) La solenne proclamazione dei candidati popolari alla camera, in «II Popolo

di Salerno », 10 marzo 1924. ' , 

,(83) ASS, Pref., Gab., busta n. 378, fsc. cit. 
(84) Ibidem. 
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o vecchi massimalisti come Gino Alfani, Nicola Fiore ,e Matteo 
Schiavone (85). 

-A difIerenza di altre regioni del Mezzogiorno come ad esem

pio la Puglia dove le vecchie formazioni politiche locali erano state 

disfatte sin dalla formazione delle liste (86) in Campania, fuori-

e dentro il «listone », era stata mantenuta la vecchia struttura 

clientelare, sostenuta dalla tradizione elettoralistica e priva di qua
lunque sfumatura politica. Domini come Persico, Rubilli, Pezzullo; 
Camera non rappresentavano afIatto uno schieramento antifascista, 
ma asolamente posizioni personali livello amministrativo, profes
sionale ed economico, radicatenelle province di Salerno, di Avellino 
o di Terra di Lavoro. 

«Un voto schiettamente contrario al nazionalfascismo, sulla base di 
--precise indicazioni intorno ai partiti d'opposizione osserva Colapietra 

sara pronunziato ( ... ), soltanto dalla citra di Napoli. Ma esso sara sommerso 

nel plebiscito rurale che la struttura clientelistica e trasformistica della so

cieta agricola campana, restata intatta, riuscira a realizzare, attraverso libe
rali, fiancheggiatori e candidature isolate, in funzione dell'unica autentica 
soluzione politica, che e quella fascista » (87). 

Come gia le candidature, cosi i risultati elettorali confermarono 
l'afIermarsi 0 il consolidarsi dei profondi legami intercorrenti fra 
costituzionali liberali e fascismo. Si trattava, in realta, di un pro
cesso di assimilazione pili ampio attraverso il quale il fascismo, 
dopo la fusione con i nazionalisti agli inizi del '23, aveva eliminato 
politicamente i liberali di destra, i cattolici conservatori e i demo
cratici sociali, assorbendone poi Ie frange disponibili. Cost nel « li
stone» troviamo insieme agli agrari, che nel '21 avevano for
mato una propria frazione parlamentare, anche deputati del partito 
popolare, insieme ad eminenti nomi delliberalismo italiano come Or
lando, Salandra, De Nicola, Sarrocchi. 

Per quanta riguarda il' Salernitano un dato baIza subito in 
evidenza: la provincia di Salerno, che pur si era distinta, rispetto
alle altre province della Campania, per la rapida difIusione avuta 

dal fascismo, tanto da essere definita la «{ascistissima Salerno », 
era nel « Iistone » soltanto dal federale Adinolfi erappresentata 

(85) Ibidem. 
(86) S. COLARIZI, Dopoguerra e fascismo in Puglia, cit., pp, 331-337. 
(87) R. COLAPIETRA, Napoli tra dopoguerra e fascism0, cit., p. 273. 
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dal sindacalista Bifani. I deputati uscenti Mattia Farina e Andrea 
Torre, infatti, provenivano rispettivamente dalle file popolari e libe
raldemocratiche. I fascisti della prima ora, come Sorgente degli
Uberti il quale, come si ricordera, dopo la parentesi « padovaniana », 
era rientrato nella linea ufficiale del partito insieme a Mario Iannelli 
e all'avv. Nicola Bosco, furono eselusi dalla lista nonostante le forti 

pressioni fatte per entrarvi (88). In realta Ie trattative per la presen
tazione delle candidature salernitane si tradussero in un conflitto 
interno al partito fascista. La stessa dissidenza di Padovani era la ma

nifestazione pili evidente del timore diffuso tra i candidati di fede 
ortodossa di vedersi posposti ai notabili della provincia, tutti 
estremamente influenti nei centri locali. La decisione di candidate 
nel « Iistone » solo il federale Adinolfi ed il sindacalista Bifani 

significava dunque troncare ogni conflitto nell'ambito della fede
razione, riservando pili spazio a coloro che fossero conservatori, agrari 
o piccolo-borghesi, che si erano iscritti al partito fascista subito dopo 
la marcia su Roma, moltiplicandone in breve il numero delle sezioni 
e sovrapponendosi al vecchio nueleo originario. 

Nel corso della campagna elettorale i fascist! salernitani ricor
sero ad intimidazioni e violenze di ogni genere. L'aggressione a 

Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 ne f1;1 preannunzio elo

quente (89), mentre, verso la fine di marzo del '24, la milizia nazio
nale impedi all'eminente uomo politico di visitare i luoghi del Saler
nitano colpiti da un'alluvione. Un'eloquente testimonianza del 
clima di violenza in cui si svolsero Ie elezioni e offerta da un mani
festo affisso a Campagna, dal titolo « La Riscossa di Campagna »: 

- -« II mattino del 6 aprile aIle 6,30 si legge in esso tutti i fascisti 
in camicia nera ( ) debbono trovarsi nell'atrio della Sotto Prefettura (sic)... 

per rispondere all'appello nominale. Gli elettori ( ... ) col certificate, jnqua

(88) Per intenderci bene, in «Riscossa fascista », 8 febbraio 1924. 
con(89) E. KUHN AMENDOLA, Vita Giovanni Amendola, cir., p. 602. Sull'aggressione

ad Amendola, il periodico filofascista «La Frusta », nell'articolo dal titolo L'Incidente 
Amendola, pubblicato il 28 dicembre 1923, scriveva: « Questo incidente, brutto quanto
mai, che esula dalle lotte civili nel campo dena politica 10 abbiamo appreso dalla « Ste
fani». L'Onorevole Amendola, uscendo ill casa ieri l'altro a Roma, in Via Crispi e state 

aggredito, ingiuriato e bastonato a sangue da cinque sconosciuti scesi da un automobile 
e poi fuggiti. Sono metodi di lotta che vanno combattuti, non degni ill popoli civili. 
Siamo sicuri che Mussolini ritrovera i colpevoli e Ii punira ». 
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drati e cantando andranno aIle urne. GIi assenti saranno puruti discipline
riamente ( ... ). Pei certificati elettoraIi il Comune e tenuto a rilasciare quanti
certificati occorrono e si puo anche votare senza certificato» (90)., 

A Colliano il consiglio comunale., nella seduta del 10 feb
braio, adottava la seguente deliberazione: « Visto con simpatia sor

gere il P.N.F. ( ), il Consiglio, a voti unanimi, delibera costituirsi... 

in comitato per appoggiare la lista del P.N.F. » (91). All'ex depu
tato socialista Sbaraglini fu impedito di parlare sia a Fratte che al 
teatro Luciani di Salerno. 

--« Nei pressi dell'albergo Savoia scriveva La Frusta 10 attendevano 
i manganelIi fascisti e poco dopo, in un camion scortato dalla forza pub
bIica ( ... ), e state condotto alIa stazione salutato clamorosamente da lunghi
fischi e da altre consimili manifestazioni» (92). 

II clima elettorale di Sarno, poi, era cosi teso da indurre Amen
dola ad inviare a Mussolini il seguente telegramma: 

« Sarno e in preda al brigantaggio di stato. 'Bande armate terrorizzano 
le popolazioni, arrestano privati cittadini incolpevoli, molti riparano a Na
poli. Elezione 6 aprile sara a Sarno una truffa criminosa e autorita governa

tiva non soltanto non reprime i reati, ma li fiancheggia eli protegge. Protesto 
altamente a dell'I taIia contro metodi che disonorano il Governocospetto
di un paese civile» (93). 

« Con le elezioni del 24 ( ) la violenza rientra ormai a pieno titolo nei... 

metodi di governo: le opposizioni costituzionaIi che, nel Sud « osano » rifiu
tare il listone vanno brutalmente ridimensionate; il governo non esita piu
nel dare ai prefetti tutte le direttive necessarie non. solo per coprire ma 

anche per incoraggiare gli interventi squadristici a cui il fascismo locale deve 
sempre pill ricorrere se vuole avere, finalmente, la meglio nella latta contro 

Amendola »' (94). 

Innumerevoli, poi, le lettere inviate dal prefetto di Salerno 
a unpersone notoriamente antifasciste, per invitarle ad colloquio

sionde svolgere «opera sagacemente persuasiva» che traduceva, 
a seconda dei casi, in inviti, promesse, consigli, minacce (95). 

Anche dai paesi del Cilento venivano segnalate gravi viola

(90) ASS, Pref., Gab., busta n. 378, fsc, cit. 
(91) Ibidem. 
(92) L'on. Sbaraglini sbaragliato, in «La Frusta », 26 febbraio 1924. 
(93) ASS, Pref., Gab., busta n. 378, fsc. cit. 
(94) M. BERNABEI, Eascismo e nazionalismo in Campania, cit., p. 1.85. 

n.(95) ASS, Fref., Gab., busta 378, fsc, cit. 
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zioni della liberta elettorale (96). L'atmosfera politica era tal
mente carica di tensioni da rendere inutile qualsiasi opposizione agli
arbitrii fascisti. n risultato era scontato: il fascismo in un modo 0 

nell'altro doveva restare al governo del Paese. 
Nelle elezioni politiche del 6 aprile, gli elettori dell'intero 

collegio regionale furono 1.102.598 pari. al 30% della popola
zione residente che risultava di 3.686.509 unita. Viceversa i vo

tanti furono 620.777, pari al 17% della popolazione al 56%e 

degli elettori, mentre i voti validi furono 599.244, e quelli nulli 
21.233 pari al 3 %. Lo scrutinio definitivo nella circoscrizione cam

pana diede i seguenti risultati: 

TABELLA XVIII 

/ 
I risultati delle elezioni politiche del 1924 (*) 

Liste (**) Voti % Seggi 

2 Partito liberale (fiancheggiatore) 27.708 4,62 3 
3 Partito socialista unitario 11.148 1,86 1 
5 Partito popolare italiano 20.187 3,37 2 
6 Partito liberale democratico 7.800 1,30 1 
7 Partito democratico sociale 9.378 1,56 1 
8 Opposizione costituzionale 33.377 5,57 4 

10 Partito repubblicano 1.686 0,28 
13 Partito dernocratico italiano 4.796 0,80 1 
16 Giolittiani 357 0,06 
19 Partito comunista 11.684 1,95 1 
21 Partito fascista 457.440 76,34 33 
23 Partito socialista massimalista 13:683 2,28 2 

Totale 599.244 99,99. 49 

(*)		 I dati e1ettorali indicati nella tabella sono-stati desunti da Ministero dell'Economia 
Nazionale, Direzione Generale della Statistica, Statistica delle elezioni generali poli
tiche per la XXVII legislatura (6 aprile 1924), Roma 1924, p. 58. 

(**)		L'ordine di collocazione delle liste ed i1 numero che precede ognuna di esse,' rispet
tano Ia successione seguita dana scheda elettorale. 

(96) Le sezioni dei fasoi di combattimento del Cilento (da Capaccio a Vallo della 
Lucania) erano controllate dal fascio di Agropoli che, fin dalla marcia 

.

su Roma, si era 

distinto per violenza e prevaricazione. In occasione del 10 Congresso provinciale dei 
segretari politici dei fasci di combattimento del salernitano, tenutosi il 23 dicembre 1923, 
I'esponente fascista Silvio Maurano cosl scriveva al capo manipolo Attilio Pecora, segre
tario politico del fascio di Agropoli: «Caro Attilio, ultima ora: porta una trentina di 
persone :fidate, di cui parte in borghese, con bastoni ecc. in modo da poter servire a 

qualsiasi evento. E' assolutamente necessaria la tua presenza ( ) ». Per questi ed altri... 

resero		 non aepisodi che famoso il fascio agropolese, torto definite «IiI' pill picchiatore », 
si veda A. ESPOSITO, It fascia di Agropoli nei suoi cinque anni di passione, Salerno 1927. 
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I fascisti, che avevano ottenuto nella circoscrizione i due 
terzi dei voti, ebbero eletti tutti i candidati (33 seggi). AlIa mino
ranza, invece, andarono 16 seggi che furono COS! suddivisi: 4 all'op
posizione costituzionale (Amendola, Bracco, Presutti, Bencivenga);
3 'ai liberali cosiddetti « fiancheggiatori » (Pezzullo, Barattolo, Pal
ma); 2 ai socialisti massimalisti (Lucci e Bovio); 2 ai popolari (Ro
dino e Bosco Lucarelli); 1 ai socialisti unitari (Labriola); 1 ai co

munisti (Alfani); 1 ai democratici sociali (Persico); 1 ai liberali 
democratici (Rubilli); 1 ai democratici italiani (D'Ambrosio). Tra 
gli eletti appartenevano alla provincia di Salerno Adinolfi, Bifani, 
Cantalupo, Farina, Torre per la maggioranza e il solo Amendola 
per l'opposizione (97). 

sanAnche in Campania, dunque, Ie elezioni politiche del '24 
cirono un notevole mutamento degli antichi quadri parlamentari in 
quanta il fascismo invio alla Camera, in rappresentanza della cir
coscrizione campana, una schiera di uomini nuovi. Infatti, se si 
escludono gli 11 deputati del « listone » eletti nel 1921 in diversi 
aggruppamenti e rieletti nel 1924, gli altri 22 erano nuovi all'at
tivita parlamentare. 

Dall'esame dei dati elettorali (cfr. Tabb. XIX e XX), relativi 
alla provincia di Salerno, risulta confermata l'osservazione del 

-D'Auria a proposito delle elezioni del '24. « I risultati egli scri
ve si distribuirono secondo le aspettative generali, salvo qualche-

rara 0 menosorpresa dovuta in parte alIa presenza nelle singole
liste di personalita locali» (98). Escludendo, infatti, dall'analisi 
il 76% dei voti riportati dai fascisti, c'e da dire che tra il restante 

24% dei suffragi andati ai partiti dell'opposizione, solo la lista 
amendoliana, col 12 %, parve tener testa al filofascismo del

mentrel'elettorato, crollarono completamente i giolittiani di Gio
vanni Camera che dal 31 % dei voti, riportati alle precedenti ele
zioni del 1921) scesero alIo 0,44%. Cosa che li avrebbe privati, 
in Campania, di rappresentanza parlamentare, se non fosse state 

eletto, quasi miracolosamente, Giovanni Persico. 

(97) R. COLAPIETRA, Napoli tra dopoguerra e [ascismo, cit., :po 293. I dati elettorali 
e gli eletti furono pubblicati anche da «La Frusta », 8 aprile 1924. 

(98) E. D'AuRIA, Le elezioni politiche dal 1919 al 1924 in provincia di Salerno, cit., 
p. 43. II saggio e interessante e utile soprattutto per i dati elettorali della provincia di 
Salerno relativi alle elezioni pelitiche del 1919, 1921 e 1924 che I'autore e riuscito a 

raccogliere e ad elaborare intelligentemente in tabelle statistiche, nonostante I'estrema 
precarieta delle fonti. Liniitatamente aIle elezioni del 1924, anche noi ci siamo avvalsi 
delle indlcazioni del D'Auria. 



TABELLA

%

2 (5,15)
3 (1,70)
5 (3,43)
6 (1,31)
7 (1,62)
8 (5,70)
10 (0,31)
13 {0,80)
16 (0,05)
19 (1,92)
21 (75,76)
23 (2,27)

(100)

(*)I «Ele
zioni della

XIX 

Risultati elettorali della circoscrizione campana (*) 

Liste Salerno Avellino Benevento Caserta Napoli Totale 

Partite liberale 1.041 (1,00) 2.107 (2,54) 1.794 (3,43) 5.543 (3,67) 20.019 (9,88) 30.504 

Partito socialista unit. 1.033 (0,99) 346 (0,41) 295 (0,56) 1.420 (0,94) 6.999 (3,45) 10.093 

Partito pop. Italiano 3.082 (2,97) 540 (0,65) 4.916 (9,41) '2.922 (1,93) 8.870 (4,38) 20.330 

Partito Iiberale demo 149 (0,14) 7.270 (8,77) 58 (0,11) 114 (0,07) 191 (0,09) 7.782 

Partito demo sociale 2.956 (2,85) 1.398 (1,68) 141 (0,26) 2.737 {1,81)· 2.392 (1,18) 9.624 

Opposizione costituz. 13.828 (13,36) 2.087 (2,51) 3.064 (5;86) 5.371 (3,56) 9.424 (4,65) 33.774 

Partito repubblicano 168 (0,16) 30 (0,03) 69 (0,13) 333 (0,22) 1.249 (0,61) 1.849 

Partito demo italiano 174 (0,16) 54 (0,06) 24 (0,04) 537 (0,35) 3.989 (1,97) 4.778 

Giolittiani 98 (0,09) 29 (0,03) 23 (0,04) 64 (0,04) 113 (0,05) 327 
, 

Partito comunista 1.563 (1.,50) 615 (0,74) 114 (0,21) 708 (0,46) 8.376 (4,13) 11.376 

Partito £ascista 78.743 (76,09) 67.908 (81,98) 41.548· (79,54) 128.153 (84,97) 132.037 (65,22) 448.389 

Partito socialista mass. 1.145 (1,10) 449 (0,54) 185 (0,35) 2.914 (1,93) 8.770 (4,33) 13.463 

Totale 103.980 (100) 82.833 (99,94) 52.231 (99,94) 150.816 (99,95) 202.429 (99,94) 592.289 

erisultati le relative percentuali sono stati elaborati sui dati per sezioni esistenti nell'ASS, Pref. Gab., busta n. 378, fasc,
politicbe 1924 ». Vi sono delle discordanze fra i dati forniti dal Ministero dell'Economia NazionaIe, op. cit., p. 58 e quelli

prefettura. Trattasi, tuttavia, di differenze trascurabili tali da non modificare sensibilmente Ie percentuali. 



TABELLA

%

2
1,00

3Partito
0,99

5Partito
2,96

6Partite
0,14

7Partito
2,84

8
13,29

10Partito
0,16

13Partito
0,16

16
0,09

19Partito
1,50

21Partito

23Partite
1,10

(*)E.

XX 

Risultati elettorali per circondari (*) 

Salerno Campagna Sala Consilina Vallo LucaniaListe Totale. 
voti di lista % voti di lista % voti dilista % voti di lista % voti di lista 

Partito liberale 268 0,46 97 0,56 87 0,75 589 3,22 1.041 
socialista unit. 797 1,39 80 0,46 13 0,11 143 0,78 1.033 
pop. italiano 2.811 4,92 68 0,39 85 0,73 118 0,64 3.082 
liberale demo 111 0,19 16 0,09 15 0,13 7 0,Q3 149 
dem. sociale 1.252 2,19 200 1,16 1.341 11,64 163 0,89 2.956 

Opposizione costituz. 6.932 12,14 3.313 19,36 2.492 21,64 1.091 5,97 13.828 
repubblicano 101 0,17 22 0,12 10 0,08 35 0,19 168 
dem. italiario 138 0,24 7 0,04 8 0,06 21 0,11 174 

Giolittiani 55 0,09 17 0,09 14 0,12 12 0,06 98 
comunista 1.412 2,47 88 0,51 33 0,28 30 0,16 1.563 
fascista 42.344 74,17 13.057 76,30" 7.338 63,72 16.004 87,62 78.743 75,72 

socialista mass. 869 1,52 146 0,85 79 0,68 51 0,27 1.145 

Totale 57.090 99,95 17.111 99,93 11.515 99,94 18.264 99,94 103.980 99,94 

D'Auria, Le elezioni politiche dal 1919 al 1924 in provincia di Salerno, cit., p. 43. 
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'Nel complesso, i risultati elettorali dimostrarono che, anche 
in provincia di Salerno, la vecchia elite liberale riusci ad affer
marsi unicamente in posizioni marginali ancora tollerate. Sintoma

tico, comunque, fu la scomparsa dalla scena politica di uomini 
come Giovanni Camera, Clemente Mauro, Pietro Capasso, Filippo 
Dentice D'Accadia per i quali le consultazioni elettorali del '24 

segnarono _in pratica la fine della loro attivita parlamentare e del 
ruolo politico esercitato per tanti anni nella vita pubblica provin
ciale e locale. 

5. Gli echi del delltto Matteotti 

La: Camera, che era stata eletta. con il voto del 6 aprile, si 
riuni il 24 maggie e il discorso della corona, pur esaltando le con

quiste fasciste, fu moderato e distensivo verso i gruppi di opposi
zione. -Gli interventi e le dichiarazioni dei leaders dell'opposizione 
non furono pero docili come i fascisti speravano. E noto, infatti, 
il discorso coraggioso e polemico contro i soprusi avutisi neHa 

campagna elettorale che Giacomo Matteotti pronuncio ana camera 

il 30 maggie del '24. II parlamentare socialista aflermo che le ele
zioni non dovevano considerarsi valide perche in tutte le circoscri
zioni « nessun elettore italiano si era trovato libero di decidere con 

la sua volonta » (99). Chiese, quindi, nuove elezioni da svolgersi 
in modo da garantire la Iiberta del voto la sicurezza dell'elettore.e 

Dopo il rapimento del 10 giugno, le prime notizie della scom

parsa di Matteotti furono segnalate dai giornali solo verso il mez

zogiorno del 12. L'idea del delitto, dapprima solo paventata, si 
aflermo subito, allorche si diffuse la notizia che il deputato socia
lista era state rapito. 

- -'«Un'ondata di commozione scrive De Rosa si diffuse in tutto il 
paese ( ... ). L'ondata ( ... ) straripando in poche ore da Palazzo di Monteci
torio, invase Roma, dilago per l'Italia, si ripercosse ai quattro canti del

(99) G. CAROCCI, It Parlamento nella storia d'Italia, Bari 1964, p. 664. 
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I'Europa e del mondo civile, e investendo il regime 10 fece scricchiolare dalle 
fondamenta» (100). 

Enzo Santarelli ha osservato che «dal 12 al 30 giugno il fa
scismo visse .un vero e proprio state di panico. Da un lato si cer

cava di reggere e conservare il governo, dall'altro di circoscrivere 
le responsabilita criminose pili in vista, salvando Mussolini e il 
partito » (101). Lo stesso Mussolini confesso pili tardi al suo me

dico Luigi Veratti, ex vice-sindaco socialista di Roma, che una 

ventina di uomini fermi e decisi avrebbero rovesciare ilpotuto 
regime fascista in que! momenta COS1 oscuro e drammatico (102). 
Ma nulla 0 poco si £ece in tal senso; impresa, peraltro, di diflicile 
attuazione come ha osservato il De Felice, secondo il quale non vi 
erano possibilita di successo di un eventuale appello all'opinione. 

pubblica (103). Certo e che l'opposizione non seppe sfruttare I'epi
sodio criminoso e il diffuso sdegno per mutare la situazione esistente. 

La prima eco della scomparsa di Matteotti si ebbe a Sa
lerno il 14 giugno con un articolo di Carlo Petrone sul settimanale 
popolare Il Popolo di Salerno. In esso l'esponente del popolarismo
salernitano scriveva: 

« L'assassinio dell'On. Matteotti e un avvenimento storico, dinanzi al 
... I variquale noi chiniamo la fronte, piangendo sulla rovina della Patria ( ). 

violenti discorsi di altissime personalita del Governo gli oppositori,contro 

l'ultimo o.d.g, del direttorio fascista in seguito al discorso del povero depu
tato socialista alIa Camera, l'ingordigia dei venali speculatori di questo bur
rascoso periodo della nostra vita nazionale, spiegano l'atto nefando, forse 
uno dei piu gravi. del secolo per la Nazione italiana » (104). 

Con tale tempestiva ed inappellabile condanna dell'ignomi
nioso crimine, Petrone non solo anticipava l'opinione di quanti 

(100) G. DE ROSA, Storia del movimento cattolico in Italia, vol. II, cit., p. 481. 
Per l'eco che ebbe il delltto Matteotti presso la stampa estera, efr. M. VAUSSARD, Les 
dessous de l'affaire Matteoui, in -« Le Figaro », 28 'giugno 1924, e H. WICKHAM STEED, 
Fascism and Murder, in -« The Review of Reviews », 15 lugHo/15 agosto 1924, 'PP. 19-24, ora 

in		E. RAGIONIERI, Italia giudicata 1861-1945, Bad 1966, 'PP. 552-557. 
{101) E. SANTARELLI, Storia del mouimento del regime fascista, vol. I, cit., p. 639.e 

(102) C. SILVESTRI, Turati l'ba detto. Socialisti e democrazia cristiana, Milano 1946, 
111-112.pp.		
(103) R. DE FELICE, Mussolini il fascista. La conquista del potere, cit., p. 632. 
(l04) Una tomba tragica, in «II Popolo di Salerno », 14 giugno 1924. Sull'attivita 

.ill Carlo Petrone, antifaseista e fondatore della Democrazia cristiana a Salerno net 
secondo dopoguerra, cfr, D. IVONE, Carlo Petrone un cattolico intransigent? del Mez
zogiorno, Salerno 1973. 
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condannavano il Iascismo man mane che la notizia del delitto ve

niva difIondendosi a Salerno, ma diventava anche uno degli espo
comenenti pili intransigenti dell'antifascismo militante salernitano 

avrebbe dimostrato durante il ventenriio. AlIa condanna del Petrone 
fete subito eco un articolo antifascista del segretario provinciale del 
partito popolare, Giovanni Imperiali (105), seguito da un lunge
scritto del socialista Raffaele Petti il quale, sul periodico provin
dale del partito, It Laooro, sostenne the al di fuori e al di sopra 
degli esecutori ma_teriali del delitto vi era chiaramente « una mente 

organizzatrice ». 

«Ricordate affermava Petti quando Mussolini colla solennita che 
soleva dare alle sue manifestazioni oratorie, respingendo l'accusa di essere 

prigioniero di una situazione, afferrno con chiare ed inequivocabili parole
che egli viveva in comunicazione di opera e di spirito con quattro 0 cinque
suoi collaboratori e che dell'operato di costoro egli assumeva la piena ed 
intera responsabilita? Dopo pochi giorni la tragedia di Giacomo Matteotti 
squarciava 16 scenario multicolore ed agli occhi attoniti degli italiani, com

parvero macchiate di sangue Ie figure degli aulici collaboratori che cernen

tavano il fatto scellerato nelle speculazioni, nell'affarismo, nelle orgie » (106). 

11 gesto criminoso fu condannato da tutti i partiti politici di 
opposizione e dalle organizzazioni operaie della provincia con tele
grammi di protesta (107). La vecchia testata del socialismo saler
nitano, It Lavoro, che, in coincidenza con l'assassinio del deputato
socialista, riprese la pubblicazione, scrisse il28 giugno che Giacomo 
Matteotti era state commemorato in molti luoghi della provincia 
come Coperchia, Acquamela, Baronissi, Aiello, Casu Roma, Cap
pelle, Ogliara, S. Cipriano, Pellezzano e Montecorvino Rovella. 

Anche a Salerno la crisi seguita al delitto Matteotti sembro 
agitare la lotta politica che, dopo la marcia su Roma, 

, 

si era come 

stagnata in una sorta di passiva accettazione di tutto do che il re

gime. proponeva nei metodi e' nei programmi. Benche la stampa 
con-d'opposizione fosse ridotta ad appena qualche foglio, peraltro 

(105) G. IMPERIALI, Nell'attesa, in «11 Popolo di Salerno », 21 giugno 1924. 
(106) R. PETTI, Giacomo Matteotti, in.·« 11 Lavoro », 28 giugno 1924. 
(107) C£r. «11 Lavoro », 28 giugno 1924. Lo stesso numero dell'organo socialista 

salernitano pubblicava un nobile appello di Francesco Cacciatore, « Ai giovani del Saler
nitano! », nel quale, nel mentre ricordava Ioro i sacrifici compiuti daUe pin significative ed 
impegnate figure del Risorgimento per la Iiberta e I'indipendenza d'Italia, Ii esortava 
a combattere ,« con tutte Ie ( ) giovani energie » il movimento fascista -« che e in complete... 

eantagonismo colle pili belle secolari tradizioni della gioventii, specialmente studiosa, ed 
urta contro tutti quei principi etici che, giorno per giorno, apprendiamo nella scuola ». 
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tinuamente sottoposto a persecuzioni e violenze d'ogni genere, la 
stessoprotesta fu in quei giorni dura ed implacabile. Lo pacifico 

trascorrere di gruppi e persone dalle file democratiche a quelle
fasciste, che si pensava ormai realizzato pressoche integralmente,
fu, in realta, messo a dura prova. Prevalse, infatti, la sensazione che 
bisognasse allora scegliere risolutamente e per sempre se essere a 

favore 0 contro il fascismo. E apparve chiara l'esistenza di gruppi 
sempre pili numerosi di giovani, operai, professionisti disponibili, 
nonostante l'imperversante qualunquismo, per una battaglia d'oppo
sizione. Non a caso il Ministro dell' Interno con due telegrammi, 

del 25 giugno e del 7 luglio, segnalava al prefetto di Salerno di 
« smorzare gli effetti dell'ondata di ribellione che ha fatto seguito 
all'uccisione di Matteotti» (108). Giova ricordare che il movi
'mento d'opposizione, in seguito ad una riunione tenuta a casa di 

Ruggiero Fiorillo) cui parteciparono Luigi Cacciatore, Giuseppea 

Mattia, Raffaele Petti, Carlo Petrone, Giacomo Galdi e Cesare Ca

pone, stabili di dar vita ad un «Comitato delle opposizioni 
salernitano » (109), la cui prima iniziativa ufficiale fu la redazione 
di un nobile manifesto. 

« Salernitani si diceva con l'austera .solennita di un rito civile, muto 

ed eloquente, Salerno' offre il fiore dell'omaggio e il lauro del martirio a 

Giacomo Matteotti di cui il nome e la memoria, consacrati col sangue suo, 

assurgono, circonfusi da aureola, ad altezza luminosa di simbolo. Nella con

cordia dell'ora in cui alla voce di partiti e fazioni sovrasta il grido della 
civilta umana, che non sa rinunziare alle sue conquiste insopprimibili, ese

criamo tutti, in silenzio, senza divisioni, senza distinzioni, senza eccezioni, 
al di fuori e al di sopra di ogni particolare passione 0 gretta veduta politica,
l'efferata barbarie del delitto contro cui si leva ammonitrice la maledizione 
del mondo civile. Evochi ciascuno, sol con l'intimo pianto, che e la pili alta 
parola, la tragica morte che apparisce trasligurata in olocausto. E ritempri 

(108) « A seguito dei reoenti avvenimenti si va notando un vivo risveglio tra partiti 
sovversivi che vogliono profittare del memento sia per creare Governo maggiori imbarazzi, 
sia per tentare la Ioro organizzazione. Di fronte a tale attitudine sospetta e necessario 
che azione SS.LL. nei riguardi di detti partiti sia per quanta possibile intensificata. 
Dovranno percio essere attentamente seguite masse dirigenti partiti stessi ed operare 
diligenti perquisizioni in confronto di coloro che diana Iuogo a sospetti. Anche la stampa 

va sorvegliata: gli articoli di propaganda violenta ed intemperante 0 contenente offesa 
al Re ed alle istituzioni vanno subito segnalati, quando ricorrono gli estremi del eeato, 
alia autorita giudiziaria, salvo ove urgenza caso 10 richieda, provvedere sequestro copie
giornali contenenti articoli incriminati ». ASS, Pref. Gab., busta n. 362, Delitto Matteotti. 

... ,(109) Si complottaua? in 1« II Popolo di Salerno », 21 giugno 1924. 
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eciascuno, in raccoglimento pensoso, la fede negli ideali di liberta di giu
stizia che restano sospiro eterno dei popoli nella alterna vicenda della 
storia » (110). 

Un effetto visibile di questo nuovo state d'animo si ebbe ai 

primi di luglio del '24 in occasione del congresso provinciale dei 
combattenti. In questa sede si manifestarono gravi dissensi tra l'ala 
combattente e quella fascista che faceva capo a Mario Iannelli in 
merito alIa costituzione, per iniziativa di un gruppo di giovani che 
si definivano « ex cornbattenti Italia libera », di un « Comitato per
manente fra i delegati dei partiti di opposizione ». Tale comitate a 

cui aderirono subito il partito socialista unitario italiano, il partito 
. popolare italiano, l'unione meridionale, la democrazia sociale (111), 
si fuse in seguito con quello delle opposizioni salernitane. 

In quelle giornate 
-

drammatiche, in cui Salerno sembrava recu

perare i valori pili autentici della democrazia, aceanto ai tradizionali 
partiti si affianco, con ruolo assai attivo, il gruppo antifascista di 
« Italia libera » che, come si e detto, era state da poco costituito 
da Ruggiero Fiorillo e Luigi Cacciatore. Ilsodalizio, sorto in seguito 
a forti contrasti interni all'Associazione -nazionale combattenti or

amai aderente al fasdsmo, rappresento, livello nazionale, il primo
movimento antifascista clandestino (112) ed ebbe a Salerno e a
	

Postiglione due attive sezioni che operarono con particolare effi

cacia proprio nella seconda meta del 1924 (113). La sezione di
	

, 

Salerno fu fondata e diretta da socialisti, anche se la maggioranza

degli iscritti era costituita non da militanti, ma per 10 pili da quei

combattenti che inizialmente avevano mantenuto un atteggiamento
critico nei riguardi del fascismo e che ora apertamente gli si schiera
vano contro in modo. definitivo ed irriducibile.

_ 

(110) Il manifesto dei partiti di opposizione alta cittadinanza, in «II Lavoro », 28 
giugno 1924. 

(111) Il Comitato salernitano dei partiti di opposizione, in «II Popolo di Salerno », 
12 luglio 1924 . 

(112) Per una conoscenza approfondita e documentata del movimento « Italia Iibera », 
si veda dl saggio di L. ZANI, Italia libera. Il prima movimento antifascista clandestine 
1923-25, Bad 1975. 

. 

(113) La sezione salernitana « Italia Iibera », «Achille Guglielmi », fondata nel Iuglio
del '24, di tendenza socialista unitaria, era diretta da Raffaele Petti, Ruggiero Fiorillo e 

Luigi Cacciatore, mentre quella di Postiglione intitolata «Federico Barone », di tendenza 
repubblicana, fu fondata .nell'ottobre del '24 ed aveva per maggiore esponente il dott. 
Michele Trotta. ACS, Min. Int., Dir. Gen. PS, div. affari gen. e ris., b. 84 A e b. 84 �1B, 

- ..Ct. G 1 ,« L'Italia libera afJari per province »
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La sezione di Salerno di « Italia libera » raggiunse ne11924-25 
un solido assetto organizzativo volto a cospirare contro il regime
(teneva riunioni clandestine in tutti i comuni in cui esistessero 
nuclei antifascisti) (114). Essa, in realta, proprio perche animata 
da esponenti socialisti, riusci in qualche modo a risolvere la crisi 
in cui versava il socialismo .salernitano sin dall'epoca del processo 
contro Nicola Fiore. Dalla lettura dei pochi articoli che i dirigenti
socialisti di «Italia Iibera » scrissero su It Lavoro, emerge con 

chiarezza come la loro opposizione al fascismo fosse ricca di pro
fonde idealita e di passione civile sorrette da una capacita di analisi 

espesso pili lucida di quella di altre forze politiche di importanza
di peso numerico maggiore (115). Insomma «Italia libera » pili 

unche esprimere in positivo preciso programma politico finl per 
. essere uno condei luoghi in cui, maggiore evidenza, l'irrequietezza 

e 10 sbandamento di strati minoritari della piccola e media borghe
sia salernitana cercarono di assumere forma ed organizzazione; si 
trattava di gruppi di intellettuali che, pur avendo vissuto in pieno
la crisi del dopoguerra, rifiutavano la linea fascista e al tempo stesso 

con altrettanta decisione, ogni eflettivo accostamento 

al partito comunista, 
avversavano, 

Nel corso dei mesi di luglio ed agosto 1924 il clima politico 
a Salerno fu costantemente teso. I periodici locali d'opposizione
(It Popolo di Salerno e It Lavoro ai quali ben presto si aggiunse
anche La Vedetta, di tendenza liberale, diretta da Mario Parrilli) 
scrivevano articoli, nei quali si invitavano i partiti democratici 
ad opporre a1 fascismo un tipo di lotta unitaria per evitare tentativi 
liberticidi che proprio in que1 periodo il governo si apprestava ad 
attuare con i Iamosi decreti che limitavano 1a liberta di stampa (116). 
Contro tali provvedimenti presero posizione sia l'associazione della 

(114) II prefetto di Salerno scriveva al Ministro dell'Interno iJ. 3 agosto 1924: 
«Pregiomi comunicare che si ha fondato motivo a ritenere che moltissimi ex com

battenti appartenenti a varie sezioni della provincia S1 riuniscono presso private abitazioni 

per decidere di far passaggio all'« Italia Libera» le cui file tendono ad ingrossare. 
II gruppo cerca anche i consensi dei fascisti dissidenti e dei massoni ancora numerosi 
in provincia ». ACS, Min. Int., Dir. Gen. P.S., Div. AA.GG::RR., Associazioni cat. G 1 

(1924), b. 84, fsc. Italia Libera. 

(115) R. ·FIORILLO, La maschera e il uolto, in «II Lavoro », 19 luglio 1924; R. FIO
RILLO, Ll dovere dell'ora che incombe, in «II Lavoro », 24 agosto 1924; L'equivoco 
fascista, in '« II Lavoro », 4 ottobre 1924. 

(116) C. PETRONE, Liberti: di stampa in stile «Liberty», in «II Popolo di Salerno », 
26 luglio 1924. 
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stampa salernitana che l'ordine degli avvocati di Salerno con due 
ordini del giorno che costrinsero i fascisti salernitani alIa difen
siva (117). Non a caso, poi, il gruppo dei giornalisti aderenti al fa
scismo usd immediatamente dalla locale associazione della stampa 
e fondo 1 'unione giornalisti salernitani; il cui consiglio di presidenza
fu costituito da Anacleto Bellelli, Francesco Galdo, Giovanni Sil
vestri, Ugo Fruscione e Raffaele Schiavone (118) i quali, riel corso 

adel ventennio, rappresenteranno, tutti i livelli d'informazione, la 
punta avanzata della stampa militante fascista in terra salernitana. 

I117 agosto del '24, nell'aula magna delliceo cittadino « Tor

quato Tasso », si tenne una vera e propria manifestazione pubblica
antifascista, indetta pili volte e pili volte rinviata a causa del clima 
d'intimidazione prevalente nel capoluogo (119). Ad essa partecipo
molta gente, come si deduce dalle cronache del tempo, concordi 
nel riferire che vi fu affollamento sia nell'aula che nei corridoi della 

restaronoscuola. Gli stessi organizzatori del convegno stupiti per 
l'improvviso coraggio civile che, in quelle drammatiche giornate,
l'opinione pubblica salernitana riscopriva. Infatti, se l'emozione e 

10 sdegno per 10 spietato assassinio erano vivi e sentiti, nessuno 

pero ignorava i pericoli derivanti dal manifestare pubblicamente il 
proprio dissenso nei riguardi del regime. La presidenza dell'assem
blea fu aHidata all'ex sindaco di Salerno, destituito dai fascisti, 
Alfredo Capone, il quale, nell'aprire i lavori, ricordo come il delitto 
Matteotti s'inquadrasse in un preciso disegno eversivo d'ispirazione
autoritaria che aveva avuto inizio con il privare Ie arnministrazioni 
comunali delle proprie legittime rappresentanze democraticamente 
elette e che si perfezionava col tentativo di eliminare fisicamente i 
rappresentanti pili coraggiosi dell'opposizione parlamentare. Subito 
dopo intervenne il socialista Petti il quale, oltre a condannare Ie 
violenze fasciste e l'efferatezza del crimine, traccio un profilo bio
grafico di Matteotti. Parlarono anche Alberto Martuscelli ed En
rico Moscati dell'unione democratica meridionale. L'intervento di 
Petrone segno il momento pili costruttivo della manifestazione. 
L'esponente popolare commemoro Matteotti con nobili parole ed 
aflermo subito che l'assemblea doveva andare al di 1a di una for

(117) M. PARRILLI, Tra due ordini del giorno, in «La Vedetta », 7 .agosto 1924 e 

It Foro salernitano per le liberti: costituzionali, in « II Popolo ill Salerno », 2 agosto 1924. 
(118) L'Unione giornalisti salernitani, in «La Vedetta », 7 ·agosto 1924. 
(119) L'assemblea delle opposizioni, in «II Popolo di Salerno », 9 agosto 1924. 
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male condanna per collegarsi allo spinto dell'Aventino che 
in quel momento interpretava le istanze democratiche di quegli
strati della popolazione « che non hanno tessera, che vogliono sol
tanto pace e lavoro, Iiberta e giustizia ». Secondo Petrone, il delitto 
Matteotti non solo aveva tolto la maschera al regime, ma aveva 

favorito «nella coscienza del popolo italiano ( ... ) il processo al),regime che [e.ra] poi, visto al rovescio, il processo della Iiberta rna

nomessa e della giustizia vituperata». La parte conclusiva del 
discorso di Petrone fu dedicata all'esaltazione della liberta. 

« Lottando per la liberta e la giustizia, egli disse, ne apprenderemo il 
valore pili di quanto non abbiamo .fatto ieri; formeremo la nostra vera ma

turita politica che sola ci potra dare quel posto nelle competizioni pacifiche
del mohdo civile, per cui e vano invocare sterilmente i ricordi di una storia 
secolare. Con la coscienza di questa compito visse e mod Giacomo Mat
teotti, che oggi commemoriamo. E col suo spirito aleggiano sul popolo ita
Iiano anche quelli di cento e cento vittime fra cui ( ... ) e caro ricordare la 
figura apostolica di un sacerdote cattolico, zelante e pia pastore di anime, 
Don Giovanni Minzoni di Argenta ( ... ). Giacomo Matteotti, socialista, l'arci
prete Minzoni, sacerdote di Cristo, in diversi e opposti campi, combattenti 
in buona fede per dar pane soprattutto spirituale alla nostra generazione,
vittime dello stesso odio, prima che nel marmo, sono monumenti nei nostri 
cuori. Alla loro memoria l'omaggio della nostra fede che non vacilla» (120). 

Certo il discorso di Petrone, come il successivo ordine del 
giorno proposto da Enrico Moscati, ed approvato all'unanimita dal
I'assemblea (121), non andavano oltre la protesta legalitaria carat

terizzata da un tono di rispettabilita e di nobile senso ci

(120) II resoconto sommario della manifestazione fu riportato nei lunghi articoli: 
Sulla salma martoriata di Giacomo Matteotti si inchina reverente il popolo salernitano, 
in « II Lavoro », 28 agosto 1924 e Commemorando Giacomo Matteotti nel secondo trigesimo
della sua morte, in -« La Vedetta », 18 agosto 1924. Viceversa il resoconto complete
dell'assemblea fu pubblicato da «II Popolo di Salerno» del 18 agosto 1924. Per l'eco 
che ebbe a Salerno i1 delitto Matteotti, efr. anche N. OnnAT!, Il delitto Matteotti e la 
reazione delle opposizioni Salerno, saggio, in bozze di stampa, offertomi gentilmente ina 

visione dallo stesso autore: 

(121) «L'assemiblea dei partiti di opposizione: Dopo di avere, nel secondo trigesimo
della motte, commemorato l'on. Giacomo Matteotti, per esaltarne i1 martirio e derivarne 
moniti ed avvertimenti, afferma unanime Ia necessita che oessi il perdurante stato 

di illegalismi e di violenze, contro cittadini, istituzioni e contro la libera stampa che, 
disperdendo i frutti della vittoria, ha infranto I'unita del popolo italiano, e che siano 
riconsacrati i diritti fondamentali della convivenza civile, che sono garanzia di umano 

progresso. E fa appello a quanti sono uomini liberi e consapevoli perche concorrano 

senza distinzioni di partiti, all'opera urgente della restaurazione lin modo che si consegua 
quella normalita della vita italiana, nella quale solamente il lavoro puo essere sereno e 

fecondo nella realizzata concordia degli spiriti », in «II Popolo di Salerno », 18 agosto 
1924, «La Vedetta », 18 agosto 1924, «II Lavoro », 24 agosto 1924. 
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vile, proprio di un mondo politico alieno dall'opporre la vio
lenza alla violenza, e che non s'allontanava dalla concezione, 

della difesa della liberal nella legge. L'antifascismo salernitano del
l'estate del -'24 soffriva quindi tutti i Iimiti che erano tipici del
l'azione degli aventiniani i quali alIa violenza opponevano la pro
testa morale. Infatti a Salerno, come in quasi tutte Ie citra italiane, 

concreto vennenulla di veramente organizzato nei giorni che pre
cedettero e seguirono il ritrovamento del cadavere di Matteotti. 

Appare anzi evidente la precisa volonta dei gruppi di opposizione
al fascismo di evitare in qualunque modo la sollevazione della piazza.
Cost se verso la fine di agosto vi furono incidenti a Salerno, essi 

erano stati organizzati dai' fascisti i quali, superato 10 sbandamento 
iniziale, passavano ora alla controffensiva al fine di neutralizzare 
ogni possibile manifestazione di opposizione al regime (122). 

Nel corso della seconda meta del 1924 il comitato delle oppo
sizioni salernitano si riuniva, si puo dire, in permanenza; la stessa 

erastampa di opposizione puntuale nelle edizioni settimanali; agli
ordini del giorno votati dalle assemblee dei partiti democratici ve

.. niva data la massima pubblicita Tutto cio ebbe per effetto aggres
sioni di ogni genere, fra Ie quali la pili violenta fu quella subita dal 
Petronein pieno centro cittadino, la sera del 18 agosto, ad opera di 
una squadra locale di picchiatori fascisti (123). Forse l'unica mi
naccia per it fascismo poteva venire da una mobilitazione delle 

e scontento eclassi operaie contadine, cioe di quell'elemento pili
pili fluido dello stesso movimento fascists. Ma, anche a questo pro
posito, c'e da dire che nel Salernitano erano completamente scom

parsi i segni di quella organizzazione sindacale che nel corso del 
1919 e del 1920 si era posta all'avanguardia del movimento operaio 
con gli scioperi dei tessili delle MCM e con l'occupazione delle terre 

nella piana del Sele. 
Nel dicembre del '24 It Lavoro e It Popolo di Salerno·furono 

cesso mentresoppressi: il primo Ie pubblicazioni il 1 7 dicembre, 
I'ultimo numero del foglio popolare usd il 20 dicembre. Finivano 
cosi Ie uniche ed ultime voci dell'antifascismo militante salernitano. 
I Petti, i Cacciatore, i Fiorillo furono sottoposti a strettissimo con

(122) ASS, Pref. Gab., busta n. 483, fsc. «ordine pubblico ». 

(123) Yiolenze contra l'aou. Petrone e -il casino sociale, in «La Vedetta », 19 agosto
1924 e Un ordine del giorno del Comitate delle opposizioni, in «II Lavoro », 24 ago-

. 

sto 1924. 
' 
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unatrolIo da parte della polizia. Carlo Petrone, dopo lunga serie 
di prevaricazioni subite, emigre a Londra, in volontario esilio, nel 
1938. Ritornera in Italia nel marzo del 1944. 

Conclusione 

Che cosa Iini e che cosa continuo del fronte antifascista saler
nitano dopo il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925? La clan
destinita, imposta dall'efficiente e spietato controllo poliziesco ai 

partiti democratici, opero anche a Salerno, oppure tutto si spense 
in una" sorta di opposizione morale che non travalicava mai i con

fini di una testimonianza personale? I socialisti massimalisti, quelli
unitari, il gruppo di «Italia libera» e i popolari scomparvero
del tutto. A partire dal 1925 solo il partito comunista continuo a 

mantenere attivi, nonostante la stretta sorveglianza della polizia,
sia i quadri che i collegamenti con le classi operaie e contadine. 
Dagli atti del partito comunista d'Italia, sequestrati dalla questura
di Milano nel 1927, e possibile rilevare quanta fossero stretti i 
contatti tra i nuclei comunisti meridionali e i vertici dello stesso 

partito comunista. L'obiettivo era di organizzare Ie masse meri
condionali, appartenenti nella stragrande maggioranza al mondo 

tadino, al fine di realizzare quell'unione tra operai e contadini, 
teorizzata da Gramsci, senza la quale ogni azione rivoluzionaria era 

destinata all'insuecesso. Si trattava di uno sforzo massiccio, da at

tuare in condizioni di clandestinita, inteso a recuperare ed inserire 
il Sud d'Italia .in una prospettiva politica utile al raggiungimento
di quegli obiettivi rivoluzionari che i socialisti avevano da sempre 
trascurato 

. 

perche convinti di poterli realizzare solo attraverso la 
mobilitazione dei ceti operai del Nord. Anche se i risultati di tale 
sforzo furono modesti, non bisogna trascurare l'impegno dei comu

nisti nel tentativo di accostarsi alIa realta sociale e politica del Mez

zogiorno attraverso un'analisi lucida dei suoi problemi reali. Si legge
nella relazione suI congresso provinciale di Salerno, redatta nel 
dicembre del 1925 dal fiduciario del partito comunista per l'Italia 
meridionale: 

« La deficiente preparazione del Congresso ritengo sia dovuta in parte 
al mancato funzionamento del Comitato Federale che non aveva organizzato 
con sufliciente cura le riunioni di base, e non era intervenuto nelle riunioni 
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che sono tenute per regolare e dirigere la discussione: II basso livello cul
turale e la scarsa preparazione politica dei compagni rendevano questa inter
vento realmente indispensabile perche la massa dei compagni si potesse 

con causa statopronunziare cognizione di ( ... ). II Congresso penso che sia 
un po' 10 specchio dell'eflicienza della Federazione in generale. La sezione 
che si trova in migliori condizioni mi sembra essere quella di Nocera ( ),... 

dove il proletariato e abbastanza forte e dimostra di avere una capacita di 
resistenza (poche adesioni alle corporazioni). Nelle altre localita dove il 

numero e coscienzaproletariato � debole per per di dasse, la passivita, il 
disorientamento e la sfiducia delle masse si ripercuotono anche nella men

talita e nello stato d'animo dei compagni, Qualche compagno presente al 
Congresso ne ha spiegato la cattiva riuscita, dicendo che i compagni alIa 
base sono sfiduciati e non si interessano alIa vita del partito ( ... ). Un'altra 
deficienza che ho potuto notar qui ed anche in altre Federazioni (Macerata 
Ascoli Piceno) ed anche il compagno Ercoli ha rilevato nella sua, relazione 
al Congresso di Biella, consiste nell'incomprensione da parte dei compagni
dell'importanza del lavoro fra i contadini. Questa questione merita la mas

sima attenzione da parte nostra. Nelle zone agrarie e specialmente nei pic
coli luoghi dove i nostri quadri sono formati da artigiani, il lavoro fra i 
contadini non e soltanto una delle branche d'attivita del .Partito, Far vivere 
il Partito a contatto della massa vuol dire farlo vivere a contatto della massa 

di contadini. Se non si risolve ,guestQ, problema le tendenze all'estremismo 
. 

e settarismo non' saranno superate :'che apparentemente e superficialmente.
D'altronde la cosa non riguarda soltanto IO"ivilup-po ed il funzionamento del 
Partito. La conquista dei contadini deLMezzogiorno dipende dalla misura 
in cui il Partito sapra lavorare, 'Ira la massa dei.icontadini. Dalla risoluzione 
di questo problema dipende in [ondo -la possibilita di creare una dasse diri
gente rivoluzionaria nel Sud: Questa potra formarsi se gli strati proletari e 

semiproletari, che formano nel Mezzogiorno la base del nostro Partito, con

tinueranno a considerarsi una semplice retroguardia del proletariate setten

trionale e non acquisteranno la coscienza della loro funzione di guida dei 
contadini. E questo sviluppo deve partire dai quadri del Partite. Anche la 
trasformazione del Partito sulla base delle cellule e in parte legata alla 
questione dei contadini. I compagni pensano che la trasformazione delle 
vecchie sezioni e gruppi in' cellule di villaggio sia una questione formale di 
nomenclatura. Certo che la cosa rimarra formale fin quando i compagni non 

avranno compreso che Ie cellule di villaggio devono assicurare al Partito un 

legame con la massa dei contadini» (124). 
. 

E un documento che, oltre ad avere risvolti politici propri di 
un'organizzazione clandestina, offre un primo tentativo d'analisi 
della realta oggettiva del Mezzogiorno, dopo quelle dovute agli stu

diosi meridionalisti dell'eta liberale. Certo, il congresso, come affer

(124) ACS,-Min. Int., Dit. Gen. P;S., Div. AA.GG.RR., Atti speciali (1898-1940),
B. 10, fsc, 77, «Atti del P.e. d'I, sequestrati dalla Questura di Milano nel 1927 ». 

http:AA.GG.RR
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mava in apertura di relazione il fiduciario del partito, fu « mal riu
scito sotto tutti gli aspetti, tecnicamente mal organizzato e ( ... ) si 
tenne in un locale che non dava nessuna garanzia contro eventuale 
sorpresa della polizia» (125). Esso ebbe, tuttavia, una indubbia 
importanza politica, poiche delineo un quadro abbastanza chiaro 
della strategia che il partito comunista doveva adottare verso il pro
letariato meridionale. Tutto cio ovviamente non significava possi
bilita di successi nel breve periodo poiche non solo il partito comu

nista, rna anche le altre forze antifasciste erano consapevoli che la 
. 

dittatura sarebbe stata lunga e per molti anni avrebbero dovuto 
operare nella clandestinita. II loro impegno tuttavia si proiettava 
nel tempo in cui, caduto il fascismo, la lotta politica sarebbe tornata 

ad essere Iibera e democratica. 

Centro Siblioteoario di Ateneo 
1{, f/,f() vn» 

n.1ngresso 
FONDO VrGNOLA 

(125) Ibidem. 
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