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Dal momenta 'che, la- Regio�e' e - 1a Coslituente ne ha ap-.

.:provata la· istituzione, per cui. ogni recriminazione postuma po-.

tra, se mai, esser� argomento di studio, a puro titolo accademi

,co - cerchiamo di limitarne gli eventuali effetti negativi
-

e trar

re, dal male che se r:e paventa, tutto il bene ·possibile.
, La Provincia di Salerno' - diciamolo

.

subito - possiede Ie

carte in perfetta 'regola P€r potere aspirate a Iormare. essa sola,
una Regione. Ne ha il diritto storico, tradizionale.

,

ge6gr,afico, .

. aqricolo, produttivo, economicO.;. demografico, culturale. -archeo

logico, turistico, ecc�; ha una popolazione .attiva. tenace, indu

stre . ha elementi di primissimo or�ine sul piano delle possibilita.
ha, forse unica in Italia. una sua propria .8 caratteristjca auto
sufficienza, in tutti i settori.

E Salerno citta porie 1a sua candidatura .a capoluoqo di Re- '\

gione, non senza aver meditate sulla effettiva solidita materiale
� morale diJqu�sta sua aspirazione. Essa, tre v�lte Capitale nel
lasua storia gloriosa antica e ,recente, ricca di esperienza, di

cultura, di studi i protesa sul mare con due golfi - quello cui da
,

"
.

..

il nome e quello di Policastro; - con -una varieta armonica, foe.
.se altrove non ris�ontrabile, nella sua .economia produttiva ,e
nella sua configurazione geografic� e fisica ; con una popola-
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Nel settore aqricolo - che e' la prevalente attivita produt-
tiva e la vera ed essenziale ricchezza _

della !terra, salernitana -:-'

" IIdei 492.?48 ettari di 'superficie, la maggior parte $ aqraria e-
o

Iorestale "e, per ,la varieta delle cuhU:re e l'alto rendimento .di.

esse, la Provincia di Salerno detiene, a' buon diritto. un posto
r

,

di primato.
La produzion� va dai cereali (grano, �rzo, gra,�turco, seqa

la, avena) agli ortaggi (pomodoro, , cavoli e cavolflori) j dalle
,

•

-

\_ 0 I •

colture � spiccato carattere industriale (tabacco, cptone, barba-

bietole) 'alle patate e' cipolle j dalle colture foraqqere.ai frutteti, .

«

dagli agrum,i (Iimoni, aranci, manderini) aile' uve.da tavola e 'da
,

vino . dall' olivo ai fieri,' per accennar� .ai 'prodotti pili. caratte-

zione in' continuo accrescimento. j con una rete di comunicazionk
efficiente, r e pure perfettibile j con un patrimonio naturale: ar

cheoloqico e monumentale tra i pili doviziosi del mondo . con,

l'av!3r sostenuto un ruolo .primario :nell'ultima guerra, quale zona.

dello sbarco Alleato sul Cbntinente e sede del, primo Governo
dell'Italia liberata, dopoI traqici eventi. del' settembre �943 ; Sa��
lerno ha tutti i numeri per assurqere a Capoluogo di Regione,
per la qual, cosa non chiede inferventi PE?r assolv,er�' deqna- r

mente la: funzione, .perche ha gia, nello slancio promettente della.
sua rinascita. la sostanza e qli attnbuti mdispensabili.

'

*

*: *

- E quando le bonifiche, e le consequenti trasfcrmazioni fon

diane. saranno oompletate.: la produzione 'ag�icola che .gia
. ha

raggiunto 'una
'

entita considerevole, " specie per alcune voci Cb:�
me grantUTeO, .tebecco.rpomcdoro. "!pat�te,· ortaggL'.frutta, 'agtumL

4

0'



uVe, olive, potra ricevere uri ultetiore incremento (da valutarsi
.intorno al 40 per cento) con un accrescimento di ricchezza tale
.da

. peter l��ga!Il�nte esportare, realizzando una ,bilancia com-
,

. .merciale assolutamente e costantement.e attiva. '

L'industria .sa�,e"itana, segnatamente per Ia trasformazione
.e conservazione dei prodotti della terra, ha raggiunto uno svi

luppo notevole.: ed e in continua fase di. ascesa, in quanta vi

'concorrono gli elementi pili favorevoli e le circostanze pili ide
nee. 11, complesso industriaIe ,pili importante - quello conservie

JO - che raggiunge ormai, tra grandi, medie e piccole- aziende,
,

i cento stabilimenti, per la pili parte dislocati' nella Piana di
Salerno, nell'Agro no��rino ed in quello s�nseverinese, ha sapu�
to .conquistare i mercati pili difficoltosi,

.

in Italia ed aIl'Estero,
.imponendosi per I'apprezzata. superiorebonta dei prodotti, come
i concentrati di pomodoro. pelati e salsine, le marmellate di ogni\ \.

,

.tipo, le -frutta sciroppate 'e i prodotti ortofrutticoli in conserve-

S'intende che. di pari passo ill maggiore incremento produttivo
delle colture intensive - che sara determinate dal completa
.mento delle grandi bonifiche salernitane (in destra e sinist ra

.del Sele, Vallo di Diane e Bacino dell'Alento) - l'industrie 'con

serviera accrescera i suoi impianti e si estendera in altre zone

.della Provincia, dovelgia si e affacciata con ottime prospettive.
.

.

, .L'industna molitoria e della pastificazione - altra tipica at-·

tivita salernitana, con una tradizione cospicua ed una affermazione
solida -; potra

.

ahcora raggiungere, maggiori sviluppi se, come '8

-ormai certo, con la risoluzione del suo problema portuale. Sa

l�rno .potra Iinalmente - attivare . un traffico marittimo intense. Il

gran� 'd' importaziorie troverebbe efficienti: molini e pastifici, -Ia
-cUi. poterizj�l�!a froIfte.ggia non soltanto le esiqenze locali, ma

puo largamente.'.:approvvigionar� le Province del Mezzogjorno

'\



e alimentare, inoltre. cospicue correnti di' esportazione di paste,
.iarine e semole, die gia avevanb, con successo. raggiuntl i 'mer-.
"eati esteri, europei ed afrtcem. e persina' l'Asia Min'ore I ,rIndia
e IArqentina.

,

; ,,'

Sull':industria del tabacco - per cui la Provrricia .di Salerno
ha conquistato una posizione preminenteJn campo' nazionale '_;_

basteranno poche cifre per rllustrame la eccezionale importenza.'
.18

'

grandi stabilime�ti per le essiccazione I§' la cura - per 'la

maqqior parte distrutti e danneqqiatr p�r eventi belliei. rna pres
so the ripristinati nella 1.0ro-efficien�a -:; potenzialita produttiva:
70 mila quintali. impieqo 'staqionale di mano d'opera: da 9 a

10 mila'; unite. Ouesti dati offrono motivo di seria meditazione
SU quanto. in questo campo, si puo fare, non soltanto affrancan

'do la Nazione per il'. fabbisogno dei tabacchi indicati aHa,
fabbricazione di siqarette a tipo corrente. e' 'dl niarca, di,

sigari e trinciati, �a puntando, altresi, alla \ conquista ,di mer

cati stranieri,' il che S1 traduce in valute 1?r�giate ed in .materie
'pi'ime di cui l.Itdlia abbisoqna. ,_}

! C'9, poi, l'mdustria tessile, di mentata rindmanza, di vasta

e solida consistenza di jmpianti, suscettibile peraltro di pili inten-
\

so sviluppo produttivo, sia che si possa raggiungere,'una prbdu
zione locale di.fibr�, 'sia che, con rauspic�ta ripresa 4e'11e iniPb�":'
taziorii. si possano averea disposizione le materia prime indispen
sabili alle lav.orazioni; per cui �i, hanno .installezioni complete,
dalla sqranatura alia rihnitura ed alla stampa dei filati,

( " "

' ,

Ed occorre anche particolarmente seqnalare. tra le industrie
salemitane-di piu grande rilievo, quells del vetro, 'importaMe
per la qualita e la quantlta/del'prodotto ed i sisterni !riodeini
di lavq!,aziori�; dei laterizi, ,del cemento e: dei riiatermli 'cia co

struzione. l'mdustria casearia;' quella meccanicar.delle costruzlont

6
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.ne.vali. lindustria boschiva e delle lavorazioni del legnoi .l'in
dustria conciaria. Seguono altre 'di importanza media e minore.
rna tutte concorrono a completare l'efficienza ... produtti;va indu

striale di una Provincia che possiede., al sommo grado, tutte le

pili favorevoli prospettive.
E non IIl:ancano .Ie risorse minerarie. dalle ligniti di Acerno,

che pos,sono dare un prodottodi qualita ,ottima in quantita �o-
, • . I .

.

tevole, alle pietre pregiate e ai tufi. e che attestano della ric-

chezza di un sottosuolo che va ancora diliqentemente sondato,

per cavarne tutto quanto tuttora cela qelosamente neUe sue vi

sceri.

Con un cospicuo patrimonio ittico nelle acque di due golfi
I

Lmdustna peschereccia non. ha -ancora raggiunto la potenzialita
: dovuta. rna sapremo rimontare le deficienze e rendere intensa

> e proficua questa. caratteristica attivite.
C'9 'nndustria id�o -terrnale - a Contursi, a Fra tt�

.

di Salerno,
. ,[

a Faiano, con acque miracolose - che va ancora corrveniente-

mente valorizzata ed opportunamente modemizze ta negli irn-
, ,

pianti e nella attrezzatura ricettiva.

C'9, infine. l'industria turistica, l'industria 'del forestiero, altra

inesausta .risorsa della P�ovincia di Salerno; e che r sara risorsa
r della Reqione. dalla costiera di Amalfi. ai Templi di Prestumi dai

centri speleoloqici.della ,« ,Grotta dell 'Angelo »' - nota come "la Po�
stumia del sud" - e quella -di "Castelcivita, che rivelano

.

tutto

'un mondo sotterraneo clal· fascino incompara.bile, 'alla Grotta
\{ Verde '» di Palinuro e quella "di Smeraldo , di .Amalii.. che

rivaleggiano con Capri; dalla Badia di Cava �l Duomo di Sa�
\ -. .

'." ..

lerno e a quello di .Amalfi. dalla Certosa di Padula allincanto

della costa: cilentana ..

L'intelliqente operosita delle popolazioni salernitane, che si
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'

, '

trasforma in arte, ha creato, conserva ed .accresce una tradizione ,

di vesta rinomanza, che si aU,erma nelle tipiche.ed innumeri .ma

nifestazioni dell'artiqianato. dalle ceramiche -di Vietri sul . Mare
al rame balzato, delferrobattuto all'ebanisteria. v

I,

Se poi aHe predette fondamentali e consistenti realta. si uni

scono quelle
I

della limitrofa Irpinia, ne risulta la Regione ideals.

complete. perfetta, idonea. a costituire, nella compaqine deUo

Stato, una forza coesiva e non disqreqatrice, .da ..potar Iar.molto.

indulgere all'affrettata trasformazione della struttura organica della
,

Nazione. se potra, com'e indubbio: rinsaldame r��ita ed eq-qih-,
librare, nell'Iteliedel Sud, una situazione di svantaggio compa

rativo con la vitalita d�lle Regioni del Nord,
II Salernitano e, l'Irpinia - 'e la geografia' voriebbe anche

J

la Lucama ". potranno costituire una.Reqione nettamente diffe

renziata dalla Campania, con caratteristiche proprie, con risorse
tipiche. con una economia vesta e capace di sviluppare e atti

vare ulteriori incrementi di produzione e di ricchezza.,

Esaminiamole questa Reqione Irpino -iSalernitana. le due
Province - quella di Salerno e quella di Avellino -, sono Iatte

per integrarsi vicendevolmente. La. Via dei Due Principati, che

conqiunqe Ie Province sorelle, nasce dai Monti Irpini, ta.glia
la catena che recinqe .Ia \Lalle . dell' Irno-t.: .peroorre le contrade

ubertose di quest'ulttma e porta al mare, quas�,tracciata, nei secoli
scorsi, con una preveqqenza divinatoria. .una strada che -da 'una

quota elevata, su 'cui domina il Santuario Mirecoloso della Ma-,
donna di Montevergine, scende verso l'ansitodel mare, su quells
spiaggia di Salerno. dove, fu raccdlto. nei lontani secoli, il Corpo



�en'Evangelista S. Matteo; una' stra,da che, breve, a, percorrere,

':fonduce .da un paesaggJQ )u�suregg�ari.U� ,cli. verde, tra chiostre

.maestose. di monti, al-panorerna mutevole e.-vasto�·(h:�l.mare; una .

strada che ..e una mediana della Reqione.e ne costituisce, al.tem

po stesso, una saldatura tenace.
.J

.

La oonfiqurazione 'naturele=ha seqnato -indelebilmente i' suor
.

tratti di unione.. I 'conf�i COIT_ono COSt da presso che' rientrano.
--.v'ieendevQlmente. e proforrdamente, nel territorio delledue. Pro-

-�nce_ 11 Sele.. il grande fiume benefice) che. dopo aver ditto

I'acqua alle Puglie e 'aver alimentato g�andiosi complessi .. idro

.�lettriCi, irrora Ia pianura salernita:p.a,· ha . le sue
I

sorgenti nei

.monti.della-verde �rpinia·,. quasi a1 testir:nonianza' di un.dono ge.;
lleroso e schietto di fraternite. -

Complessivamente. lao Reqione Irpino-Salernitana con una su
perficie di 7724 kmq. \ sarebbe . ·costituita di 279 Comuni. La

popolazione puo essere calc�lata, in base .all'ultimo censimento.

JQag.g,i�rart6,.-�dell'la:ccF$scimento- presunto; interne ad 1 milione

'e 300 mila abitanti.·

Ouesti cittadini rivelano caratteri identici e comuni vi�tu:
.volonta, Iiducia in S9 stessi, spirito di .iniziativa e di concordia

operosa,. sobrieta di vita, sanite di costumi morali. gli irpini ed

i salernitani sono fatti 'per intendersi, per amarsi e per. recipro
camente .sostenersi, in assoluta parita, con 'equivalenza di diritti -

.

e di doveri. -Ma concorrono. oltre che motivi di affinita morali.

ragiom di convenienza pratica .per gli aspetti
.

multiiormi delle_
possibilita .prcduttive delle due Province, .che si inteqrano' e po-
I' .

tranno raqqiunqere.. insieme, con -I'autosufheienza- in' aU:o; i pro-
sperita � benessere..

.

- , ",: ."

-

.

In aqricolture. alla. produzione salernitana, ..
di pomodoro, or

te ggi-,. t8fbac�o" ,agrumi" .olive. - frutta. - fa . riscoritro .. quella
.

irpina.



�ote;'ole, di patate. legumi, noci e nocciuole. ecc.. nell',iridustria',
le 'immense ris�rse boschive=irpine e 1a ricchezza "delle sorqenti
idriche 000 POSS��0 sviluppare insperate possibihta .' ad esempio la
ir;:dustria cartana. per cui Tlrpinia ha dovizia inesauribile dei'

slue principali
0

elementi - il leqno e I' �_�qua
- potrebbe raggiu�:"

g�re una potenzialita cospicua, tare; da -diventa;�e' fa fornitrice di

�arta 'di ogni'specie e 'tipo. per le esiqenze . della Nazione.
'

L'Irpinia non ha ancora sfruttate le sue vaste risorse indu

striali . da quella dei bacini montani per, impianti idro:elettric,i
ad una razionale industria del bestiame i dall'industria: turistica

I dei campi di neve alle acque termali che integrano queUe della'

Provincia di Salerno i dalle miniere (zolfi. piriti, e forse metano.

e, forse anche minerali ferrosi e, indubbiamente, ligniti riel ver

sante nord dei .monti di Acemo) allindustria della concia. per,

il suoYicco patrimonio zootecnico, .ecc. ecc.
,

Vi sono i traffici. le vie di comunicazione. i mezzi di tra

sporto, i quali, se hanno raggiunto una notevole sufficienza. S0-

pratutto in talune zone della Provincia di Salerno,
'

allorquando
potranno essere intensamente sviluppati anche in

.

Provincia di
o

Avellino, stabiliranno una rete equilibrate. attraverso cui le at

tivita econorniche e produttive
'

saranno incrementate. con re

'ciproco vantaggio.
A terminale ultimo delle strade, delle ferrovie, autolinee

I

e filovie, sara 11 Porto di Salerno; maturale sbocco di tutto il

vasto retroterra i e la soluzione del problema portuale salernita

n�; orrnai Ielicemente avviata',-, offrira . la possibilita Iavorevole
dena creazione. senza 'spesa, di una banchina di scarico di circa

.

. '. - .

200 mila met�i 'quadrati che prelude irreluttabilmente ana crea

zione di un "

punta franco, della, Reqione, con le innumeri e

tangibili convenienze per il cornmercio di .esportazione "

10
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L'indi.lstri� delle' costruzioni navali potra svilupparsi conve

nientemente. e ·�ei. cantieri che sorqerarmcsare 'p6s�ibile allesth'a
navi' di -. medic e <piccolo c.tonneHag\g�o·,

.

paftl'tol�:rn�f�rite" motove-·

lieri. per cui po�ranno sfiuttarsi' 'le' risot�e ines'�tiribili .di 'l�gri�nl�
dellIrpinia.

.. ;

. Possediamo tutti i 'mezzi per attiv'!,re questo grandiosp prc)�
,gra,mina di potenziamento . abbia:i:no la m?-no d'opera, coni nostri
caii fratelli, r�duci'e disoccupati civili. ch� hanno il sacrosan

to dirittc diIavorare e di vivere.' Es�i costituiscono un fattore di.
altissimo vaIbre,' per l:in:telligetlz�, la volonta. la tenacia che Ii

caratteriz�a'. Occorrera solo formare Ia' necessaria educazione pro
fessionale dei lavoratori qualificati indispensabili all'industna, al

l'agi�coltura, ai treffici. Provvedera ql!esta> nostra Regione, con

lei pili larga istituzione delle scuole di lavoro, a creare una ma-
:- '� .' - -

no d'opera specializzata the possa soddisfare tutte Ie esiqenze
,

delia tecmca cagJic,oJo - industria le .moderna.
'., .�.

� -. ,
.

" . " ."
. \._ .

L'interesse delle masse operate � cui si affianca queUo della
produzione, come due termini inscindibili e due" mete da'raQ'
qiunqere - -impone di targa,mente, diffondere lei' istituzione di.
cooperative di lavoro. per realizzare una pili equa distribuzione

�della ricchezza. Cia ,sara 'pa,rticolarmente possibile in determinati.
campi dell'economia nazionale, L'esperimento gia, felice.mente in. .

'_ 'v ." . \.

atto ,in Provincia di ,Salerno, con risultati palesemente ottimi, do-
.

vra essere esteso a' tutta Iii Regidn�, in quei �eltori dove se' ne
:

. .

I'
, ,

ravvisi l.a convenienze e che offrono garai1zia eli sviluppo a

quests sene e provvide. forme di collaborezione e ,'di :giustizi�
-

-

-

",.

sociale .

. -Sotto: �alsia'Si 'profilo si esamini e si 'val�ti ciascuna deU¢'
due Province sorelle, non, si riscontrano motivi di contrasto �f.-

\ ,

�'

r ,

, t



fettivo e potenziale. rna sembrano, e sono. fatte a posta per
unirsi e procedere insieme verso un avvenire migliore I

.

I La .profonda Iede
.. !�l%giQs.aJ' delle.. genti_"j1":��

. e . saletp:i{ane
-si sostanzia nelle . Basiliche, nei Ternpli e nelle Cattedrali, nei

Santuari e nelle Badie che diffondono etema luce spirituale.-La
Re�ibne" - dalla quale soltanto"da qualche decennio fu staccato
11, Sar;tuario di Pompei� che !fon intendiamo affatto .

rivendicare.
.

.ma desideriamo tuttavia considerare come il pili bel dono offer

to alla .fraternita .della vicina Provincia di Napoli - ha per sua
.

Auqusta Protettrice la miracolosa "Mamma Schiavona.,,: benedi
cente, dall'alto del Santuano di Montevergine, .le geriti industri
€ laboriose, che sudano nei solchi fecondi, nelle.sonanti officin�'
nei cantieri operosi, sul mare, di cui giunge l'alito salso sulle

vette dei monti d'Irpinia.' Fanno deqna corona il Santuano della
Madonna di Materdomini a Nocera Superiore, quello di S. Al
fonso dei Liguori a Pagani e le insiqni Cattedrali di Salerno e

.di Amalfi, che conservano, la prima i Corpi dell'Apostolo S. Mat

teo e del Pontefice S. Greqorio VII, 'la seconds il Corpo dell'A.

postolo S. Andrea; e poi 'la Badia di Cava con reliquie glorios�
d� Santi e documenti

.

incomparabili di arte :

e di storia.
,

La R�gione Irpino -Salemitana e .una realta negli spiriti e

.nelle cose, prima angora che una legge ne sancisca la nascita

',formale i e se per disavventura questa legittima aspirazione non
P?tesse realizzarsi, le Province di Salerno e di Avellino sareb
bero .fatalmente destinate ad una malinconica decadenza. assor-.

bite da :u�a Reqione Campana.. con cap�'luogo Napoli, senza

speranza di reciproctta, di scambi, di equivalenza. PurtroppoIa
esperienza .degli esistenti uffici regionali dimostra come, per com

prensibili .motivi che non- e qUI. il caso di enumerate. si riservi
'no alIa metropoli partenopea tutte Ie gia scarse dispombilita i e

12



come- questa assorbe.-senza concedere. nell'urqenza di soddisfare

i suoi infiniti bisoqni. I contrasti .di [nteressi
.

che sorgerebbero
non sono valutabrli, rna, prevedibili ; e le Province Irpina e Sa-

I lemitana, costrette at ruolo 'di sosteqno. vedtebbero .rnan man0-

languire Ie proprie attivita non direttamente sollecitate . e sof

foeato e contenuto 10. slancio che Ie ha finora caratterizzate.
Senza ,voler peccare di campanilismo, occorre riconoscere

the la Provincia di Salerno si e posta decisamente allavanquar-:
dia della ricostruzione. Chi viene a Salerno non avverte la sen-·

sezione di trovarsi nella citta dello sb�rco Alleato del settembre
1943 : ogni traccia di quelle rovine e stata cancellate ; ogni Ie-

.

rita risanata ; e. dove si e potuto. si e pensato ad accrescere it

patrimonio edile, industrials. commerciale e del traffico. buesta
.

Iebbre di lavoro. q�est'ansia .'di vita vanno premiate, non strori

cate ; e vorremmo essere· lasciati -liberi di fare e di produrre..

con adeguata diqnita di Iunzione.

*,
* *

M�
.

si . potrebbe obiettare perche mai io mi arroghi la facol-:

ta di parlare anche a nome delle genti di Irpinia, .di sollecitar
ne il consenso e, stimolarne l adesione -. Ma la .mia qualita di

Rappresentante del popolo all? Costituente per la circoscr-i--
,

zione di .Salerno ed Avellino, mi autorizza a prospettare la

necessita di una .unione regionale che a me vsembra giusta·e ri-:
-.

spondente ai reali ed. essenziali .interessi dei -cittadini delle due
-

- _f

Province.
. . .

.

Ilrapido panorama che he .tracclato puo dimostrare, a suffi-.

cienza, la convenienza ed ..utilita reciproche che potranno-scatu
rire da-una .Regionei Irpinc-Salermtana. Le possibilita -che io iri--
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travedo non sone> il frutto di immaqinazione 0 di ottimismo di

natura senttmentale i sono ;,<to!;lclete e) f�ttibi�:t�
y

"E penso che. cost come ii, "p:rodig�oso ascehdere della Pro-,
vinci� salernitana, nell'eventualita ',di essere comlP�esa nella Re
gi��� Campana,' ri�chia di ricev�re' UIW battuta di arresto. cosi

I'Irpinia ne sequirebbe le'so;ti', Iorse can �aggiare accentuazio

ne, per l� minore 'efficenza delle sue Iorze reattive.: L'Irpinia,
invece, unita alla Provincia di Salerno" in condizioni di assoluta

parita. in una fratellanza comprensiva. nel recipro�� rispettodei
'

.propri valori .collettivi ,ed -individuali. ,potra formare un blocco
veramente saldo di enerqie produttive. L'Irpinia 'e il Salemitano

costituiranno una Reqione vitale, che esercitera, peraltro,' una

forza centripeta di attrazione verso le papola�ioni di altre Pro

vince limitrofe. Iatalmente 'ed irresistibilmente portate a scende
re nelle pianure feraci e feconde, dove i traffici..» le attivita

,
" I ,I .

pulsano. a celere ritmo, e dove la
I

vita ne chiama con le sue

migliori promesse.
Eleviarrto', dunque. la nostra voce concorde per determinare

Ievento . la rinascente de�ocrazia deve aHe' nostre genti voli- '

tive e fedeli questo atto oi giustizia e di riconoscimento.
Rappresentanti politici, .Civiche Amministrazioni, Enti, Asso-'

cia�ibnL �spon�nti 'delle f�rze produttive dell'industria, dell'aqri-
r coltura del commercio, dei traffici. del lavoro. e i sinqoli citta-,

dini, Iaeciano . seritire ana Costituente : che la creazione 'di una
.

- \
....

Regione Irpino-Saler?-,itana e una esigenza rnatura "nella consa-"

pevole volonta .delle .popolezioni .interessate e nel quadro gene-
. 1. I • t

. .rale della" Nazione.
'

". '

,

Non voqliamo che si allarqhino i . poteri della Regione e si
, 1 ',I

creino degli Stati .nello Statc . pensiamo che la Regione debba
€ssere una solida, armonica unita capace di orqanizzarsi e che

..

, I



"

.

I
abbia di I?ira la u�ilita economica. La I Irpino-Salernitana p,otra,
essere a,pp�to" una Re51ione che cementera il ,processo �i
tario, senza il pericolo di creere.mel suo 8:�bito, divisioni e h�,t
ture. contrasti di interessi produttivi ed economici i 'quali P0,SS�-"

.'
.'

-:
-

.. ',{
.

II

no agevoimente slittare sul terrene politico. Una Regione siffatte' .

potra costituire un modello. un esempio �, e,
. itifl�enzera .benefi

cements 1� altre
. Reqioni, In, essa sf armonizzeranno, c;:ome in nes

suna altra rnai, elementi difformi e conformi. potranno effrancersi e r

compietarsi esiqenze e bisogni, siincontrerenno propositi e. speran- r

.

..'

; ,

.

ze, si realizzeranno aspirazioni precise ed istanze., inespresse.
.

,

. "./. r

Vi 8, inoltre, comuns alle due' Province, una superba � tradi-

zione di cult':lr�" 'di arte e .di scienza, la quale ha la sua massima
.

.

espressione nella insiqne Scuola Medica Salernitana. 'i cui precetti
Iormano. ancora tggL' il fondamento della, medicina .

.

Uomini illustri, salemitani ed jrpi�i, hanno impresso: in ogni
tempo, orme indele-bili in ogni ramo dello-scibile, ed hanno ono- ,

rato 19- terra che Ii vide nascere. Ed infine legioni di eroi, dal

l'epopea del Risorqimento ., -di .cui la rivolta cilentana del 1828

anticipo glorie e martiri - alla prima guerra rnondiale del 1915-
; I

18, ed alla lotta partigiana del recimte conflitto.
,

.
.,

Terra fertile, la nostra,
,

- quella dei
"

Due .Principatis - di

S-anti e' guerrieri,'
.

di pittori e' scienziati, di scult.ori 'e 'poeti/
. di statistie filosofi. Non ve passe 0 borgata, di riviera 0 di

monte, di pianura 0' di collina,
_

che non vanti alme�o, (ua

figlio illustre. perche c' 8 una schius�' perenne di vividi
.

.

\
.'

, ingegni" fiort di una stirpe sana e feconda, eternamente vita le ..

·

, IJ'

'*' *

Ouella che, dalla fine del Principato Lonqobardo allepoca i

Sveva, con lIrpinia e' la Terra Beneventane , costituiva ununica
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Regione, .detta allora ," Giustizierato ,,; 1 can -capoluoqo Salerno.
che Carle dAnqio. nel 1284, ritenendola troppo vasta, dati i

, tempi 'e ,Ie difficolta . di comunicazionix �olle., dividere -in due

parti, -seperate daUa catena dei monti -ehe
:

sovrastano MentafO'
, ,r

e iSolofra -' (per cui la zona al di 'qua; "Citra terras ',Montorn",
Iorrno il Principato di Salerno, detto. percio, "Citra /I 'l e quella.
al di�la "Ultra serras Montortr.. il Principato Irpino, detto anche

"

-'
.

'

. I

"Ultra; da cui fu staccato, successrvamente, i1 Sannio). "T,:dovra
tomare ad' essere unita in' una Regione che non' .chiede di yi--'
vere' a ,spese altrui, rna basta a se stessa e sara attiva e' parte- .

. cipe creatrice della prosperita na�ionale.�
Gli assertori convinti del regionalismo ponqono, giust�menter

tra i .motivi. fondamentali del. nuevo istituto. che . trasforma Ia
struttura delloStato italiano sotto l' inseqna della R'epubblica,la '

-:

lodevole intenzione dtelevare 'illivello di Nita dei cittedini-attra- '

,verso'l'ayspicato miqlioramento 'produttivo ed eoo�omico che
la Regione dovr� consequire, col promuovere e soUecitare ini

ziative feconde, valorizzando, fino, allimite rnassimo. forze latenti
.

e' risorse ignor9.te�, E·' sara' davvero confortante la fervida:, e' no-
.

,

r
._

bile gara di emulazione e di superamento che si accendera tra

i
\ s!ngoli cittadini e - tra Regione e Reqione.

,

Se e cosi - e non v'e motive che autorizzi a dubitame "':'-'0
" ,

si dovra consentire che una Regione Irpino � Salernitana posse,
costituirsi, come elemento attivo della dinamioa reqionalistica r

"

. ( , , ,'. ,

nel cuore di quel Mezzogiorno· d' Italia che vuole,
, firralmente r

essere redento dalla sua condizione di minorita civile e nel.
, quale intende consequire un posto di primato, realizzando il be,·
nessere collettivo ed individuale dei suoi figli cui si conqiunqe .

indissolubilmente, il superiore e preminente interesse della Patria ..

r.
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