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LA PUGLIA è fra le regioni del
Mezzogiorno continentale quella
che più registra ,negli ultimi tre

anni profonde trasformazioni eco-
-

nomiche e sociali per effetti del
l'industrializzazione e dell'evolu
zione dell'agricoltura. Alla analisi
di ,queste trasformazioni e dei

complessi problemi che esse pon-
. gono al movimento operaio e de-

- mocratico contribuiscono due
lauori che, sono pubblicati in que
sto fascicolo, uno dei quali è una

bozza di documento della Feder
braccianti presentata alla Confe
renza meridionale' della C.g.i.l.

Su quest'ultimo ci proponiamo
di sviluppare una

-

discussione nei

prossimi numeri della nostra rivi
sta, giacché riteniamo che le que
stioni affrontate nel documento
della Federbraccianti richiedano
ulteriori approfondimenti ai, fini
dI una più attenta elaborazione
delle piattaforme di lotta 'del mo-
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uimento per la riforma agraria in

Puglia come in tutto il Mezzo
gwrno.

Alla figura del senatore Umber
to Zanotti Bianco recentemente

scomparso dedicheremo nel pros-
o simo fascicolo un articolo che ri
corderà il suo contributo al me

ridionalismo.

In occasione della Conferenza
nazionale di organizzazione del
P.c.i. pubblicheremo alcuni arti
coli sulla situazione delle orgamz
zaztont comuniste nel Mezzo

giorno.

La nostra rtutsta, in vista della

ripresa del dibattito nazionale sul
la programmazione e sulla politi
ca meridionalista, ha in prepara-

r zione una tntztatu/a sugli stru

menti, dell'intervento pubblico nel

Mezzogiorno e, in particolare, sul
la Cassa per il Mezzogiorno.

.



DIBATTITO INTERNAZIONALE
E RINNOVAMENTO DEMOCRATICO IN ITALIA

La discussione da tempo aperta nel movimento operaio e

comunista internazionale ma f!ervenuta, certo, nelle ultime set

timane, a un grado di tensione ed asprezza senza precedenti,
sta già investendo le organizzazioni comuniste del Mezzogiorno.
È necessario che anche' in queste ultime il dibattito si sviluppi
'ampiamente e giunga in profondità: il fatto che i� altre occasio-

ni, a cominciare dal X Congresso, le organiezazioni smeridio
nali siano rimaste ai rnargini, o abbiano subito, passivamente

_ gli effetti, di una polemica e di'un travaglio che hanno così for
temente contribuito ad u__na rinnovata presa di coscienza del rno-

,

vimento operaio e comunista, ha gravemente accentuato - non

dimentichiamolo -.la loro chiusura provinciale e il loro impac-
,

cio politico e ideale negli anni passati. A maggior ragione ora,

che -le violente prese di posizione del partito comunista cinese
risollecitano antichi e mai sòpiti impulsi settari, vecchie, tenaci
riserve nei confronti di una linea di, avanzata democratica verso

il socialismo, un nuovo e più risoluto sforzo di chiarificazione
si impone: si tratta di sueniareil pericolo di un ritorno, in forme
più gravi, a situazioni di confusione e passività, a posizioni di

incomprensione e di resistenza, che minerebbero -il processo in

-,
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atto di ripresa e rilancio dell'iniziativa meridionalista, ,e di crea-

re invece le condizioni di un pieno e consapevole impegno sulla

via che ci siamo tracciata.

Quel che colpisce, in effetti, della polemica dei comunisti

cinesi, è il carattere puramente negativo, nel senso che essa, men

tre da un lato rinuncia a presentare un'alternativa chiara e coe

rente alla strategia della lotta per la pace e il disarmo, della

coesistenza e competizione pacifica, della non esportazione così

della rivoluzione come della controrivoluzione, della diversità
delle vie di avanzata al socialismo, circonda dall'altro l'adesione
a questi principi di taliremore, limiti e dubbi, e deforma a tal

punto i termini di ogni possibiie discussione e ricerca, che la

linea generale su cui i partiti comunisti dovrebbero muoversi

ne esce irreparabilmente oscurata e mutilata. Quel che manca

invece, nei documenti cinesi, è un approfondimento, critico, se

si vuole, ma univoco e positivo, dei principali aspetti di quella
nuova

-

strategia rivoluzionaria mondiale' che il movimento co

munista nel suo insieme, e i singoli partiti, si sono sforzati di

tracciare anche e in particolar modo sotto l'impulso del XX

Congresso.
Si vedano d'altronde le affermazioni - che ci riguardano

più. da vicino ____. sulla lotta che i partiti operai debbono condurre

nei paesi capitalistici: si tratta di enunciazioni del tutto ge- '.

neriche, che rimangono fatalmente esterne alla reale, com

plessa tematica economica, sociale e politica che in un paese
come l'Italia abbiamo di fronte. Ma la lettera del Partito cinese
al Comitato Centrale del P.c.u.s. contiene anche - accanto alle

raccomandazioni, davvero scontate, di non considerare « il mo

vimento immediato come la cosa più importante, determinando
la nostra linea di con dotta caso per caso» o di « tracciare sem

pre una netta linea di demarcazione tra noi e i parti�i socialde-
mocratici » - l'avvertirr!ento di « prepararci a due eventualità »,

ossia tanto all'eventualità di uno sviluppo pacifico della rivolu
zione quanto a quella di uno sviluppo non pacifico. E l'avverti-
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mento non è formulato nel senso di richiamarci a sottolineare
�

quel che nella nostra azione di elaborazione e di orientamento

e nella nostra polemica politica abbiamo sottolineato, cioè il

[atto che il carattere pacifico di uno sviluppo democratico verso

il socialismo non dipende soltanto dalla classe operaia ma dalla

volontà e capacità di ricorso alla violenza delle vecchie classi diri

genti: esso è formulato invece in termini tali da ridar 'corpo ad

una sostanziale « doppiezza » di linea e di prospettiva nel par
tito e tra le masse che lo seguono. Ma se c'è un partito per il

quale ogni ritorno a simili « doppiezze) sarebbe inconcepibile,
esso è appunto il partito comunista italiano, che nel suo non

dimenticato VIII Congresso considerò come uno dei più -negativi'
elementi di freno all'attuazione della sua linea di lotta per la

democrazia e il socialismo, l'aver lasciato convivere accanto ad

essa una concezione estremista e settaria di attesa dell'ora della

conquista violenta del potere.
Nè ci viene dai documenti cinesi alcun approfondimento

positivo di altri aspetti essenziali della nuova strategia di avan

zata al socialismo nelle condizioni della coesistenza pacifica.
Eppure questo appro'[ondimcnto era ed è necessario: e noi rite

niamo vada perseguito con impegno al di là della confutazione
delle negative e sterili posizioni cinesi. La conquista effettiva di

una parte sempre più grande del nostro movimento alla pro
spettiva che ci siamo tracciata richiede un nuovo fervore di di

battito, di conoscenea e di ricerca originale attorno ai grandi
terni e ai nodi più complessi della nuova strategia rivoluzionaria

mondiale. Possiamo anche noi contribuire a questo sforzo solle
citando e- organizzando sulle colonne di Cronache meridionali
un confronto di opinioni su qualcuno dei momenti e dei
nessi della nostra prospettiva che più richiedono un approfon
dimento? È certamente un'esigenza che sentiamo: si pensi' al
tema della lotta contro il neo-colonialismo, per uno sviluppo indi

pendente dei paesi ex-coloniali, che ne liquidi a ritmo accelerato
l'arretratezza economica e sociale, e quindi al problema del

''.
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ruolo che in questa .lotta può av,_er-e il mouimento operaio dei

paesi. capitalistici avanzati. Si tratta di esplorare =un rapporto
reciproco ricco di implicazioni, e di esplorarlo criticamente: riu

sciremo a raccogliere le forze necessarie per affrontare un com

pito così impegnativo? È un tentativo che non rinunceremo a

fare, anche se funzione fondamentale della nostra rivista rimar

rà quella di contribuire ad approfondire le questioni del rinno

vamento strutturale del nostro paese.
È peraltro appena necessario ribadire come la prospettiva

'che' ci siamo tracciata vada portata avanti_ non solo sul terreno

deldibattito, della ric�rca e della polemica contro posizioni dog
matiche e distruttive, ma insieme sul terreno dell'iniziativa po
litica del movimento delle masse. E in questo senso ci solleci
tano fortemente gli sviluppi recenti della situazione politica ita

liana. Le « sortite» dell'ono Saragat, accuratamente orchestrate

_
dalla grande stampa « indipendente », hanno dato il segno, nelle

.

scorse settimane, di come l;offensiva delle forze moderate e con

servatrici non accenni a cessare, e prema, anzi, per soffocare com

pletamente le resistenze manifestatesi
-

sia nella corrente di mag-
gioranza del P.s.i. sia tra le sinistre democristiane e già parzial-
mente riassorbite nei documenti di « ricucitura» degli autono

misti socialisti e di conclusione del Consiglio Nazionale D,c.
-

Urge, pcrcià; una controffensiva di forze di sinistra e democra

tiche:
_

che non può esaurirsi in una difesa delle impostazioni
della primai/cra I962 ma deve gi� esprimere un superamento
di tutti gli equivoci e i limiti di quelle impostazioni, deve cioè

esprimere una linea capace - per la chiarezza e coerenza dei

suoi contenuti di rinnovamento, e .per l'ampiezza dello schie
raménto reale su cui senza più remore sia disposta a poggiarsi
� di conquistare consensi e di avere la meglio.

Noi continuiamo a fare appello per questa controffensiva,
per questo necessario e urgente contrattacco, non solo a forze

»

già decisamente schieratesi contro ogni manovra « moderatrice »

:
-ma anche a forze, socialiste e cattoliche, le cui puntate combat-
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tive sembrano in questo momento essere rientrate, Non credia- .

mo alla solidità di certe ricuciture -e di certi compromessi: so

prattutto se la volontà delle masse popolari e dell'opinione pub
blica democratica saprà farsi sentire. Riteniamo comunque no

stro preciso dovere stimolare nella massima misura possibile,
questa volont� _di rinnovamento, adoperarci perché essa riesca

ad esprimere e pesare; e stimolare i gruppi politici più esitanti
_

a prendere posizione. Lo faremo, lo dobbiamo fare - per quel
che ci riguarda - sul terreno dei problemi del Mezzogiorno,
del suo rinnovamento e sviluppo, partendo dalle esigenze più
che mai scottanti delle 'masse popolari e ad esse proponendo an

cora una volta soluzioni avanzate, che si saldino intimamente

con le soluzioni che proponiamo per i problemi di fondo di tuttaQ�
la società nazionale. Dalla questione di una nuouapolitica agra
ria a quella della programmqzione, tutti i termini della nuova

trattativa -di vertice che si prepara tra i partiti di centro-sinistra
interessano in modo vitale il Mezzogiorno: e il m�vimento po
polare meridionale deve contribuire a che essi non vengano a

risolversi in una piattajorma priva di ogni sostanza rinnovatrice,
ma diventino il cardine di una svolta effettiva o di una rottura

chiarificatrice.

:.�-,

� .;
\

[g. n.]
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GLI EMIGRATI

IN SVIZZERA

Quanta è stata messa in atta nelle
scarse settimane dalle autorità
svizzere contro i lavoratori italia
ni ha nuovamente pasta in modo
drammatica all'ardine del giarna
una dei più gravi problemi del
nostro paese, aggi: quella della

emigraziane e del trattamento ri

servata agli operai italiani al
l'estera.

Le misure prese dal gaverna e

della polizia federale indicano un

diffusa stata di paura che esiste

aggi in Svizzera nei confronti dei
lavoratori italiani e della loro ca

scienza camunista. Ma sarebbe
- sbagliata vedere nell'atteggiamen

ta delle autorità svizzere sala

una reazione « palitica» a questa
paura. Senza dubbia né il gaver
no,

.

né la polizia elvetica pensana
veramente che i lavoratori comu

nisti costituiscano una minaccia

ed un pericolo per le strutture

della Stata svizzera. Essi sana sala
intervenuti a difesa dei capitalisti
del loro paese, questi ultimi ti
morosi della minaccia che ai loro

profitti viene dalla maturazione
di una maggiare coscienza politica
e sindacale dei lavoratori italiani.

Dopo i risultati del 28 aprile i

padroni elvetici si sono resi conto

che la maturità politica dimostrata

dagli emigrati si avviava a rap
presentare un

.

formidabile mo

�eIito di rottura di quel sistema
di sfruttamento che (attraversa il

8

sottosalario, i diritti assistenziali e

previdenziali non garantiti, i ser

vizi sociali non assicurati) ha fatto

dei lavoratori emigrati, e non solo

italiani, la più notevole fonte di

profitto per i capitalisti svizzeri.
Ed è stata questa prospettiva a

turbare i sonni dei padroni sviz

zeri: da qui la feroce campagna
antitaliana, le persecuzioni, le

perquisizioni, le follie del nazista

Stocker, le espulsioni di lavorato

ri comunisti, le minacce ed i ri

catti.
Ma in tutta questa vicenda la

casa più grave è che le. misure

adattate dal gaverno federale si

siano incontrate con la volontà del

governa italiano di « punire» gli
emigrati del loro voto al partito
comunista.

Non si spieg.ana altrimenti il
silenzio veramente vergognoso del

governo Leone su questi gravi
fatti; l'atteggiamento presa dai
vari consolati italiani in Svizzera

che si sono dimostrati incapaci di
intervenire presso le autorità elve
tiche per protestare contra le loro
misure illegali ed arbitrarie; il
contenuto della famosa circolare
inviata dalla ambasciata italiana a

tutti i consolati per chiedere « un

controllo» delle opinioni politiche
dei lavoratori italiani presenti in

Svizzera, il silenzio mantenuto dal

gaverno quando -la polizia federa
le ha espulso addirittura i pàr-.
lamentari comunisti che si erano

recati in Svizzera per intervenire
a tutela dei diritti degli italiani.



E che al fondo dell'atteggiamen
to del governo italiano vi sia una

precisa posizione di classe è dimo

strato anche dal comportamento
dei giornali borghesi che hanno

cercato di minimizzare i fatti, di

presentare le espulsioni come casi

isolati e montati ad arte dalla
. stampa comunista a scopi specu
lativi; e sono arrivati addirittura

al colmo da presentare come sod

disfacente la condizione dei 500
mila italiani che lavorano nelle
fabbriche svizzere.

La reazione del partito comu

nist; e della C.G.I.L. di fronte a

queste gravissime provocazioni è

stata immediata e giusta. La

C.G.I.L. ha chiesto l'intervento
.

della Union Sindacale Suisse; il
P.C.I. ha presentato una interpel
lanza al governo ed ha chiesto che
siano adottate misure « per la tu
tela dei diritti civili e per .la di
fesa ed il miglioramento delle
condizioni economiche e sociali

degli emigrati e delle loro fa

miglie i).

.

Indubbiamente si tratta di mi
sure che investono la questione
della erhigrazione nella sua fase
finale per così dire; e si tratta di
misure necessarie se è vero che
mai come in questa occasione
obiettivamente è venuta fuori una

carenza della organizzazione sin
dacale unitaria proprio sul tema

specifico dei problemi degli e

migranti.
Se si tratta quindi di sollecitare

una maggiore presenza della

C.G.I.L. sui problemi dei lavoratori
italiani . all'estero, è anche

/

vero

però che il nodo della questione
degli emigrati non è qui.

Nessuno infatti dubita che af

frontare, il tema della emigrazione
significa arrivare a scelte fonda
mentali sul terreno politico ed e

conomico. Significa innanzitutto
affrontare e risolvere il problema
della garanzia ai lavoratori italia
ni di un posto di lavoro in Italia;
significa quindi bloccare l'esodo
dalle regioni più interessate al fe
nomeno della emigrazione, cioè

quelle del Mezzogiorno. E questo
comporta che finalmente si arrivi
ad una politica -di equilibrata in

dustrializzazione del Mezzogiorno,
di riforma agraria, di liberazione
di tutte le forze produttive meri
dionali. Ed è in questa direzione
che si muove la battaglia del par
tito comunista nel Mezzogiorno
ed è per questi obiettivi

.

che il
p .C.I. ha chiesto che il governo
affronti in modo approfondito il

problema della emigrazione con

vocando una apposita conferenza
nazionale.

l,A TRAVAGLIATA VICENDA

DEL PIANO SARDO

Ai primi di agosto il Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno
ha approvato, come voleva la leg� ...

ge istitutiva n. 588, il. piano di
rinascita sardo, cioè il progetto
di spesa di 400 miliardi elaborata

9



dalla giunta regionale sarda e

presentato al Consiglio regionale
nel gennaio scorso.

I nostri lettori hanno seguito le

vicende di questo « piano» della

giunta Corrias, a cui abbiamo de

dicato ampio. spazio sulla nostra

rivista. Dopo la vivace discussione

sviluppatasi in Sardegna - che

aveva portato a smascherare din

nanii alla popolazione la sostanza
conservatrice delle scelte di spesa

pubblica previste dal « piano » e,

sul terreno politico, si era conclusa

con l'isolamento del gruppo doro

teo ch€! controlla la giunta regio
nale - il dibattito era stato tra

sferito nel nuovo Parlamento e-
.

letto il 28 aprile. Qui per inizia

tiva del gruppo comunista, sia

alla Camera che al Senato, il go
verno era stato posto di fronte
alla responsabilità politica di fare

proprio il « piano» Corrias, e cioè
di varare - in sede di Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno ---'

un progetto che contraddice alla
sostanza innovativa della legge
n. 588; ed era stato impegnato
attraverso precisi ordini del giorno
a mutare profondamente il pro
gramma della giunta regionale.

Il Comitato dei ministri, nella
seduta del 2 agosto, ha preso le
sue decisioni e ne ha dato notizia
attraverso un laconico comunicato

stampa, che, a causa dei momento

di vacanza politìca (abbiamo il
forte sospetto che la coincidenza
sia stata calcolata), è passato sotto

silenzio.

lO

Le decisioni annunciate sono
del tutto contraddittorie. Si è vo

luto salvare çapra e cavoli, appro
vare cioè il « piano» Corrias e

rimedi_3.fe in superficie alle più
scoperte insufficienze di questo do:
cumento. Quello che conta è che
si è approvato il primo program
ma biennale di intervento, quella
spesa cioè di 65 miliardi che ser-

.

virà in buona parte a finanziare
In agricoltura i progetti della Cas
sa per il Mezzogiorno non più
coperti da disponibilità finanziarie.

Ma, approvato lo sciagurato pro
gramma esecutivo, abbiamo ap-.
preso, « il Comitato ha invitato la

Regione a predisporre un pro
gramma quinquennale»!

Il comunicato-stampa del mini
stro Pastore ha però rilevato ben

più gravi contraddizioni: ci ha
informato su alcune Il direttive di

integrazione e di modifica» del

piano deliberato dal Comitato.

Queste direttive insistono, per la
-

agricoltura, sulla necessità di una

« PIù . ampia utilizzazione delle
nuove formule di intervento pre
viste dalla legge (fondi di rota

zione per gli Enti di bonifica, per
la organizzazione cooperativistica,
per la valorizzazione, conservazio
ne e commercializzazione dei pro
dotti agricoli, ecc.»), sulla prio
rità d'intervento nel settore irri

guo; e, per la industria, si parla
di « piani territoriali », di direttive
CIrca la Società finanziaria regio
nale, e del famoso programma
delle Partecipazioni statali che la



giunta regionale sarda non ha in

cluso, come voleva la legge, nel

suo progetto di piano.
Si dice, inoltre, in quel comuni

cato-stampa, che si è chiesto, in

particolare, 'alla Regione « di pro
cedere ad una più precisa artico

lazione degli interventi in senso

-territoriale, provvedendo alla re

dazione di piani territoriali per lo

sviluppo industriale, alla delimita
zione dei comprensori turistici e

alla organizzazione, nel territorio,
degli interventi in agricoltura»;
infine, si spezza una lancia, in
senso formale, a favore del coor-'
dinamento e della aggiuntività
della spesa pubblica in Sardegna.

A questo punto non si capisce
bene che cosa resti in

�

piedi del
vecchio «,piano» dell'assessore re

gionale Deriu, ovvero perché il
Comitato dei ministri ha varato,
con tutte queste riserve sostanziali,
quel progetto da tante parti - e

- Ilon solo da noi - fortemente
criticato.

In ogni caso, resta il fatto che
non si è toccato, pure avanzando

quelle proposte di modifica e di

integrazione, il programma esecu
tivo biennale della giunta sarda.
che rispecchiava fedelmente· una

hnea generale di totale elusione
delle istanze rinnovatrici contenu-

_

te nella legge n. 588.
In altre parole, non si capisce

perché si sia, autorizzata la giun
ta sarda a spendere 65 miliardi
in due esercizi con criteri i che ;1

Comitato dei ministri ha parzial
mente sconfessati.

Lo si capisce solo se si fa una

ipotesi: e cioè che questi fondi-e
erano già « rigidi», destinati a

,

completare le infrastrutture che la
Cassa per il Mezzogiorno non può
completare e ai. contributi alle

grandi imprese già insediate in

Sardegna.
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LA, CONFERENZA MERÌDIONALE DELLA C.G.I.L.

)
,

La II Conferenza meridionale della C.G.I.L., svoltasi a Bari

nei giorni 13, 14 e 15 luglio scorsi, è stato un avvenimento

di notevole int�resse politico per due ordini di motivi: in'

_ primo luogo perché ha registrato la crescita della _forza del
sindacato di classe nella nuova realtà meridionale contrasse

gnata dalle spiri te della espansione monopolistica, la capacità -

delle organizzazioni meridionali della C.G.I.L. di porsi rapida
mente sul terreno di una linea rivendicativa moderna, aggres
siva, articolata. In secondo luogo, la assise di Bari, per il te

nore delle discussioni e delle conclusioni -

finali, si è collocata
nel contesto dei temi di politica economica recentemente più
dibattuti, e non solo dei temi della congiuntura (quali sono

emersi, dagli ultimi atteggiamenti del padronato italiano e dal
la relazione del governatore Carli), bensì anche delle questioni
di più lungo periodo, quali le questioni della programmazione
economica, del suoi obbiettivi, e del contributo del sindacato
alla politica di sviluppo.

I due momenti del dibattito svoltosi a Bari testè segna
,lati - uno, per così dire, specifico e proprio al léÌvoro Imme

diato della organizzazione sindacale unitaria, l'altro di ordine

12



più' generale � si sono, come vedremo più innanzi, recIproca
mente condizionati. Potremmo, anzi, affermare - salvo a qua
lificare ulteriormente questa asserzione - che al centro della
discussione tenuta dai sindacalisti a Bari si è collocato il ten

tativo di innestare organicamente questi due momenti l'uno
all'altro, in altre parole, di collegare i motivi più immediati
della lotta sindacale con i'problemi della' lotta del movimento

operaio italiano per le riforme di struttura e, in particolare
nel Mezzogiorno, per il rovesciamento della logica dello SVI

luppo monopolistico.

Li discussione sui temi più immediati della presenza sin

dacale nelle nuove· e nelle vecchie realtà produttive me

ridionali, e cioè sui temi della linea rivendicativa della C.G.I.L.,
si è mossa, com'era naturale, da un -bilancio della attività del
sindacato nei due anni che sono trascorsi all'incirca dalla

prima Conferenza meridionale della C:G.I.L.
Il bilancio è stato pienamente positivo. Questi due anni di

lavoro hanno segnato un momento delicato della vita del sin
dacato di classe nel Mezzogiorno: durante questo breve arco,

di tempo si sono gettate le basi per il trapasso da una impo
stazione e da un movimento rivendicativo fondati su istanze
« perequative : (allineamento dei salari corrisposti al Sud ai
livelli retributivi del Nord; quindi lotta contro le « gabbie sa-

.lariali », contro le estese fasce di sottosalario nel Sud, etc.} ad
una linea di azione sindacale articolata, che pone in primo piano,
accanto ai motivi « quantitativi» (« più salari») i problemi del

potere operaio nei luoghi di lavoro, della capacità, cioè, del sinda
cato di contrattare col padronato il prezzo della forza-lavoro
secondo le forme specifiche del suo impiego nella fabbrica, in

adesione alle continue trasformazioni delle tecnologie e delle

condizioni di lavoro.
La I Conferenza meridionale della C.G.I.L. segnò il pri

mo "'sforzo per la acquisizione della nuova linea rivendicativa

13
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-

anche nelle organizzazioni meridionali. La Conferenza di

Bari d:l luglio scorso ha registrato i primi successi della piat
taforma rivendicativa articolata,

'

�

A Napoli, due anni orsono, assistemmo ad un dibattito
che si svolgeva a due livelli di maturazione e di consapevolez
za nettamente distanziati l, ad una frattura tra le posizioni
espresse in chiave di rinnovamento della linea rivendicativa,
dai dirigenti del centro confederale, e le esperienze di lotta
dei quadri sindacali meridionali, ancora attestati sulla :vecchia

impostazione perequativa.
In questa seconda manifestazione di Bari, al contrario, la

discussione ha fatto registrare una larga unità di indirizzo
sulla linea delle rivendicazioni articolate, una profonda ade
sione dei quadri sindacali meridionali alla politica della

C.G.I.L., adesione maturata nel vivo delle lotte e dei primi
successi che le nuove piattaforme rivendicative hanno registrato
'anche nel Mezzogiorno.

Questa profonda unità, sulla linea della C.G.I.L. (motivo
su cui .hanno insistito tanto Scheda nella sua' relazione intro

duttiva a Bari quanto Novella nella replica finale), ha trovato.

riscontro nell'esame delle lotte sindacali condotte neÌ Mezzo-
s, -

giorno negli ultirr{i due anni, e in particolare delle Ìotte dei

<metallurgici e dei braccia-nti meridionali, che hanno scosso

gli assetti contrattuali tradizionali aprendo la strada ad un

capovolgimento della dinamica delle retribuzioni reali e ad
un nuovo potere contrattuale dei lavoratori di queste categorie,
e stimola�do in questo modo altre categorie all'azione sindacale
)u contenuti avanzati.

Unità, dunque, e continuità nella linea delle rivendicazioni
" articolate nel Mezzogiorno 2. La discussione a Bari, tuttavia,

-

I_ Si veda, per una informazione sulla I Conferenza meridionale della
C."G.I.L., l'articolo « I sindacati nella nuova realtà meridionale», in Cronache
meridionali, n. 6, 1961.

'
,

2 Su tale aspetto del dibattito si è soffermato in particolare il segretario
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è andata più
-

avanti di un semplice bilancio di attività e

-

di,
controllo dei risultati 'di una nuova piattaforma riverrdicativa;
è andata più avanti della proposta di proseguire su un terreno

già sperimentato. Il dibattito, infatti, prendendo spunto dal
consuntivo largamente soddisfacente, si è

: sviluppato in due

direzioni, l'una tesa a sottolineare le difficoltà ed i, limiti del
lavoro promosso, nei due anni trascorsi dalla assise di Napoli;
l'altra ad approfondire il valore delle battaglie rivendicàtive
ai fini di una strategia del movimento operaio sui problemi
strutturali della 'nostra economia, in particolare, sulla questione
meridionale.

Difficoltà e limiti dell'azione sindacale fondata sulla linea

di contrattazione articolata sono emersi dalle parole di- quei, c:

sindacalisti che si, sono preoccupati di mostrare come, dal vivo

delle battaglie rivendicative, sorgono per il sindacato problemi
delicati di conoscenza delle nuove realtà produttive, di colle

gamento con le categorie di lavoratori che hanno assunto un

peso quantitativo rilevante nel processo produttivo e, quindi,
problemi di direzione delle lotte sindacali, di analisi della con-

-creta condizione operaia, di svecchiamento delle strutture sin

dacali e di creazione di strutture più dinamiche, collegate ter

ritorialmente e/o settorialmente.
Nel quadro di questo sforzo teso a mettere a fuoco le

questioni più immediate della vita del sindacato unitario, a

superare difficoltà e limiti di orientamento è di lavoro, a con

trobattere alcune manifestazioni di « nostalgia» per le arre

trate impostazioni perequative che, come è stato affermato da
alcuni (Scheda, Fermariello di Napoli) affiorano ancora con

insistenza; in tale contesto, la Conferenza di Bari ha dedicato
una particolare attenzione alla' situazione del mercato del la-

.voro meridionale, giacché, è stato detto, (Gramegna di Bari,
Trentin, Foa), questa costituisce il punto di partenza del S111-

della C:G.I.L. Scheda in una intervista su Rassegna sindacale n. 16-17 e In

un articolo apparso su Rinascita, n. 32.

-:- l"

_-.
-c-

-_j
-

)
,
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dacato per comprendere nelle diverse zone e settori. la entità e \

il significato della attuale "dinamica economica, del posto che i

gruppi padronali assegnano alla forza lavoro nella produzione, e

per colmare, con una adeguata controffensiva, il vuoto di

potere operaio che ancora si manifesta, in modo preoccupante,
nel Sud l.

Questa esigenza di avvicmare con la analisi i problemi
della condizione operaia nel Mezzogiorno, di partire dalle mo

difiche nel mercato per arrivare nel cuore del rapporto di sfrut

tamento come si instaura nella azienda perchè di qui scatu

riscano i contenuti della linea rivendicativa, ha riproposto con

particolare -urgenza, a Bari, le questioni della vita interna del
- sindacato.

Numerosi delegati (Maniero di Potenza, Catanzariti di

Reggio Calabria, Mari di Taranto, Spiezia di Caserta), portando
l'eco delle più recenti battaglie operaie, hanno affrontato il tema

fòndamentale della democrazia sindacale, della costruzione, cioè,
di un rapporto democratico. tra il sindacato ed i lavoratori, pre
messa per la nascita di efficienti strutture' sindacali nel Mez

zogiorno.

Ma, come si è accennato prima, la discussione alla II Con

ferenza meridionale- della C.G.I.L. si è sviluppata ulteriormente

� concentrandosi sul rapporto tra presenza del sindacato di classe
nella realtà meridionale e forme e tempi della espansione mono

polistica nel Sud.
In particolare, ha dominato la attenzione dei delegati il

seguente problema: in che senso si può affermare che la nuova·

linea rivendicativa articolata promossa nel Mezzogiorno con-

1 Una esposizione esemplare, sia pure per necessità
-

incompleta, è stata

fatta- a questo
-

proposito dal segretario della C.d.l. di Bari, Gramegna, che
ha illustrato alcuni fenomeni di crescita e di differenziazione di categorie
produttive nel capoluogo pugliese.
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trasta col méècanismo di sviluppò qui operante-e pone, anzi, le

premesse per una nuova dinamica economica nelle regioni me

ridionali �c9mtrapposta alla logica dello sviluppo monopolistico?
La risposta a questo quesito, che, come vedremo più in-

�

nanzi, pone una questione preliminare di giudizio sul signifi
cato ,dello sviluppo oggi in corso nel Sud, coinvolge, come è

ovviò, questioni di grande rilievo per il movimento operaw
italianc. al Nord come nel Mezzogiorno. _

È bene subito dire che la Conferenza di Bari della C.G.I;L.
ha fornito una prima risposta al problema, e tuttavia ha "avuto

il merito di recare un contributo autonomo alla riflessione di j

tutte-le forze rneddionalistiche,· in primo luogo ai partiti po
litici della classe operaia.

In termini strettamente economici, la '-posizione della
C.G.LL. può essere così esposta: il rifiuto cÌelle impostazioni
perequative e la affermazione della linea rivendicativa artico

lata significano il tentativo, da parte del sindacato, di colpire �

.

al. cuore il meccanismo della accumulazione capitalistica nelle

punte più avanzate del processo produttivo come in quelle
più arretrate.

.
.

Il sindacato di classe rifiuta, al Sud come al Nord,· ogni
condizionamento 'salariale ovvero - il che è oggi lo stesso -

J ogni pressione per adeguare il salario al ritmo della produtti-. �

vità; opera così per ridurre i margini di autofinanziamento
creati dalle innovazioni tecnologiche e dal più spirito sfrutta
mento della forza-lavoro, e quindi sollecita lo sviluppo eco-:

nomico ad uno svolgimento sottratto dalla direzione monopo
listica, prefigurando un nuovo meccanismo di accumulazione
dei capitali fondato su prevalenti scelte pubbliche della col

letrività nazionale.
È quasi superfluo accennare come questa impostazio�e

della C.G.I.L. si muova, in riferimento alle reèenti polemiche
.sulla

�

congiuntura economica italiana, al di fuori della « linea
Carli» sia nel rifiuto della « politica dei redditi» quanto nel

17
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negare -il caratterè necessitato'-della attuale struttura del mer-

cato dei capitali e delle !ònti di alimento. dello _sviluppo eco

normco.

Che cosa SI può dire di questa posIzIOne - qui schemati
camente riassunta - in ordine al problema centrale emerso

alla Conferenza di Bari, e cioè di partite dalla linea rivendi
cativa per contrastare il meccanismo di sviluppo ed imporre
una differente dinamica economica sganciata dal potere, mo

nopolistico ?

Indubbiamente, come è stato notato a Bari, la posizione
della C.G.I.L. si colloca nella discussione attuale sulla politica
economica generale del Paese come espressione autonoma de

gli interessi del movimento operaio nella fase dello sviluppo
monopolistico : in particolare, per il Mezzogiorno, essa signi
fica il rifiuto di una prospettiva di « eliminazione» della

-

qu---e
stione meridionale attraverso la duplice strategia monopoli
stica della emigrazione e dei « poli di sviluppo ». Ma vi è di,
più. La impostazione, della' C.G.I.L. si rivolge anche contro" la
illusione del risparmio contrattuale, teorizzato dalla Cu.s.r.,
come contributo, precipua' del movimento operaio. italiano ad
una nuova politica di sviluppo programmato \ come rifiuta
anche ogni tentativo di impostare la soluzione della questione
meridionale su basi « equitative», operando cioè una semplice
redistribuzione degli investimenti tra Nord e Sud.

,.I ,Su questa ultima questione hanno detto parole esplicite,
durante il Convegno, Foa che ha notato come questa posizione
«Tntermedia », espressa nella Commissione nazionale per la

"programmazione economica dai proff. Fuà e Sylos Labini, si

arresta sulla soglia del riconoscimento dei dat:i strutturali di
fondo che 'hanno prodotto la questione meridionale; e Novella,
nelle conclusioni, quando ha 'affermato che, secondo tale tesi,

l Sulle posizioni espresse in materia dalla C.I.S.L., si veda la nota su

« Il sindacato nella programmazione economica», in Cronache meridionali,
n. 5, 1963.
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il Mezzogiorno dovrebbe perv�nire �d una organizzazione so

ciale che ripeta il modello delle zone di capitalismo avanzato

a�che e- sopratutto nei rapporti tra le .classi. '

Come fu ampiamente dibattuto a Napoli e come è stato

ribadito nella II Conferenza di Bari,' la linea rivendicativa che

i sindacati si sono data nel Mezzogiorno, nella sua contrappo
sizione. di fondo alla espansione monopolistica, parte dalle con

dizioni in cui all'interno dell'azienda si manifesta la contrap
posizione fra capitale e lavoro per contestare al padronato il

potere di d�cisione economica; e tuttavia, si proietta a!l'ester-
no della azienda per investire tutti i problemi di attrezzature

civili e di consumi pubblici (case, scuole, assistenza sanitaria,
etc.) che sono nel "Mezzogiorno avvertiti più' acutamente che
nelle zone più avanzate del Paese. Da quanto si è fin qui detto,
emerge come- la risposta al quesito che abbiamo posto prima,
risulta già in parte� dalla' strategia rivendicativa della C.G.I.L.:

,e cioè, questa strategia sindacale si presenta jn tutta la sua effi
cacia nel contrastare e respingere i, fondamenti della espansione
monopolistica nel Mezzogiorno, non sul terreno della pura agi
tazione e della propaganda, bensì operando nell'intimo) delle
strutture produttive. Ma si deve immediatamente aggiungere
che questa linea lascia ancora aperta la seconda questione im

plicita nel nostro quesito, e cioè come essa riesca a configurare
un nuovo assetto, una proposta di sviluppo delle forze produr-
tive meridionalisottratta alla egemonia del capitale monopolisti-
-co. Su, tale questione a Bari si è sviluppata una discussione di

grande interesse; essa si è proposta di configurare una posizione )del sindacato su « obiettivi intermedi », su obiettivi cioè che col- I

leghino lo sviluppo delle rivendicazioni articolate con i problemi il'di trasformazione di struttura e, in prospettiva, di soluzione"
"

della questione meridionale.
Con questa discussione, come è stato affermato da alcuni

(Fermariello di Napoli, Trentin, Novella), il sindacato, par
tendo da una autonoma piattaforma rivendicativa e da un saldo

'_I
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�
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ancoraggio alla realtà della condi�i6ne'operaia
-

nel luogo -di la

voro, intende evitare- due pericoli: quello di rinchitrdersi, da un

'" lato, nell'ambito' della lotta contrattuale e di sottovalutare un'
4
i proprio intervento su tutto l'arco delle contraddizioni che la

politica-economica apre nel Mezzogiorno; e il pericolo opposto
di collocare su due

_ piani diversi la lotta contrattuale e la lòtta

per le riforme di' struttura con l'affermare la necessità e la prio
rità di una agitazione alla base e di un intervento ai vertici per
« concordare »- illusoriamente trasformazioni strutturali e, fra

\.
queste, l'avvio a soluzione della

-

questione meridIonale.
La chiarezza, dunque, sul significato degli obiettivi inter-:

<, medi. è condizione preliminare per sfuggire alle tentazioni cor

porative e settarie e alle ()pposte suggestioni- di un movimento
indifferenziato alla base che si affida prevalentemente alla con- "

trattazione pelle sedi di decisione della politica economica .

.

\
La Conferenza di Bari ha avviato, su questo tema degli

obiettivi intermedi, un discorso; alcuni possibili' obiettivi inter
medi sono stati messi a punto (ad es., si è identificata nei Con

sorzi industriali la controparte sindacale per i problemi delle
attrezzature civili da d�stinare ai -Iavoratori, delle industrie me

ridionali); su
- altri, come ad esempio gli obiettivi intermedi in

agric:oltura, si è' registrata una sensibile diversità di opinioni.
Siamo convinti che le difficoltà su questo punto attengono _

ad alcuni problemi di giudizio sulla situazione del Mezzogior
no ed al fatto che anche neL Mezzogiorno il movimento ope
raio non ha portato ancora al necessario chiarimento la que-

�"

_

stione dd nesso fra battaglie rivendicative e lotta politica.

l U�iamo l'aggettivo « curiosa »'f -giacchè� come è noto, all 'estremo oppo-�

La I Conferenza di Napoli -aveva già proposto questi pro
blemi: in .particolare aveva- posto in luce nella interpretazione

- delle- trasformazioni economiche avvenute nella società meri

dionale, una « curiosa » tentazione l. schernatica.: quella di con-



cepire la dinamica meridionale come frutto di una tendenza
alla « unificazione capitalistica» del Paese. Secondo' questa .con-

'! cezione - che sul terreno sindacale �i traduceva in una analogia;
spinta all'estremo tra i- problemi della classe operaia settentri0�
nale ed i problemi del nuovo proletariato meridionale - la

espansione capitalistica degli ultimi anni avrebbe messo in, om-
-

bra il problema del Mezzogiorno come contraddizione di fondo,
della società italiana, prefigurando una « soluzione» della que-,
stione meridionale nell'ambito di una espansione economica

svolgentesi senza « attriti» considerevoli, « lineare », con forti
.

elementi di « programmazione » privatistica, e tendente alla

eliminazione dei ceti intermedi ed all'avvicinamento di uno

scontro diretto, anche nelle regioni meridionali, fra capitalismo
e classe operaia.

Sulla questione, poi, del collegamento tra lotte rivendicative
e lotte per-le riforme di struttura, a Napoli, era stata affermata
una sorta di filiazione' automatica delle secoride dalle prime o,

almeno, erano stati esaltati i contenuti rivendicativi « di quali
tà » come di per sè capaci di capovolgere la logica dello sviluppo

,

monopolistico.
La II Conferenza di Bari, nella misura in cui 'ha registrato

un notevole progresso della C.G.I.L. nel' Sud sulla strada della
contrattazione articolata, affrontando il dibattito sugli obiettivi

intermedi, ha visto implicitamente riaflìorare in una distanza

pjù ravvicinata questi problemi di giudizio più generali.
Esemplifichiamo. Per il settore industriale, non vi è dubbio

-chç è, diflicile individuare obiettivi intermedi reali, e cioè è
difficile.i come ha detto Foa, collegare nella industria le riven
dicazioni di qualità con il problema più generale di -una nuova

struttura dell'industria meridionale collocata in un diverso con

testo di rapporti col capitale monopolistico. È, evidente che
le difficoltà non possono _essere superate qualora il sindacato

sto il termine « unificazione capitalistica » è fra quelli prediletti dai program
matori neo-moderati alla Saraceno.
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f non apra, da posizioni autonome, un.jìiscorso sul capitalismo

f di Stato, sulla politica generàle di industrializzazione del Mez

J zogiorno, o non approfondisca la' questione della articolazione

regionale della politica di industrializzazione t: della nascita di

organismi . democratici operanti per zone economicamente

� . omogenee.

\' Al tempo stesso, questa complessa tematica richiama la que-

\
stione della lotta politica come livello di lotta del movimento

operaio capace di dare sbocco alla battaglia p_�r le riforme di
struttura.

Nel contempo, è indubbio che, per' questa 'via, come ancora

con più evidenza affrontando la questione agraria, emergono
i pericoli di alcune valutazioni parziali su quanto avviene oggi
nel/le regioni meridionali.

'

La questione agraria è stata a Bari la cartina al tornasole

per giudicare questi orientamenti parziali, ed ha contribuito ad
un chiarimento sulla questione degli obiettivi intermedi.

La discussione sulla riforma agraria è partita dal rilievo
obiettivo. che il fronte agrario meridionale è stato scosso da
forti lotte bracciantili nell'estate scorsa e dalla parallela azione
rivendicativa dei coloni e dei compartecipanti,

Il problema immediato era a Bari se la organizzazione sin
dacale 'dovesse proseguire direttamente, attraverso la Federbrac

cianti, nella tutela degli interessi dei coloni, oppure se tale com-

pito toccasse ad altre organizzazIoni democratiche, ad es., alla
Alleanza dei contadini.

Problema quest'ultimo in ap-parenza marginale, meramente

[-organizzativò, ma che nascondeva, in verità, giudizi differenti
intorno al significato della battaglia dei coloni e dei comparte
-cipanti meridionali, ed alle sue conclusioni, nonchè giudizi dif
ferenti 'sugl� obiettivi intermedi nella 'Iotta per la riforma

agrana.
Dal rilievo obiettivo della avanzata della grande azienda

capitalistica nel Mezzogiorno, dello sviluppo di alcune colture
./
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-specializzate con forte carico di lavoro dipendente e dal rico

noscimento della crisi della azienda contadina sempre più su

bordinata al monopolio terriero e industriale, veniva naturale,
proseguendo nello schema della « unificazione capitalistica»,
tradurre in termini « bracciantili» i problemi agrari meridio

nali, saltando tutte le contraddizioni « intermedie» dello svi

luppo capitalistico fino ad arrivare alla contraddizione fonda
mentale tra padronato e proletariato agricolo. In particolare,
per quanto riguarda i coloni, come è stato rilevato (Forni), si

è guardato in questa categoria di più all'aspetto di lavoratore
subordinato che

_

alla figura del potenziale produttore indi

pendente.
Naturalmente, il dibattito a Bari ha registrato anche posi-

r'"'

zioni meno astratte e più aderenti ai termini vecchi e nuovi in
.

cui si pone la questione ,agraria meridionale come questione cioè
fondiaria e di potere politico-economico contadino. Significativo,

_

a questo proposito, l'intervento di A. Forni, che, collegandosi ad
una differente valutazione sullo sviluppo capitalistico nell'agri
coltura meridionale, ha' posto i problemi assai complessi dell'in
tervento sindacale a diversi livelli nella lotta per' la riforma

agraria, ha identificato nelle battaglie rivendicative il punto di
'forza della presenza sindacale nel Sud, ed ha tuttavia sottoli

neato come sulle questio�i delle forme associative, del rapporto
industria-agricoltura, degli enti regionali di sviluppo, dei com-

. piti degli enti locali in materia agraria, vi fosse ancora un vuoto

di elaborazione. Per Forni, tali ultime questioni assumono im

portanza decisiva nel Mezzogiorno: « un conto è parlarne ri

guardo alle zone della Padana irrigua, un altro conto riguardo
alle zone di sviluppo del Mezzogiorno, un altro ancora riguar-

_ do alle zone _ di degradazione». Qui tocca in particolare al sin

dacato sviluppare una iniziati;a autonoma sugli organi di inter

vento pubblico, sulla cooperazione, sulle forme dell'intervento

d�l capitalismo di Stato nelle campagne.
J Da qui tornano in primo piamo i problemi della questione
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agraria meridionale come questione bracciantile, e contadina;
più in generale, sono sottolirieati i problemi delle alleanze, del

m<;>vimento operaio nella edificazione di un potere economico

e-politico contrapposto al potere delle classi dirigenti; problemi
cioè, di collegamento fra differenti piani di lotta del movimento

_ operaio, tra battaglie sindacali e sbocchi politici della azione

operaia e democratica,
Siamo convinti che questi problemi, a misura che la forza

del movimento operaio cresce nel Mezzogiorno, divengono più
pressanti, assieme alle irrisolte questioni di giudizio sulla na

tura dei processi in corso 'nel Mezzogiorno, e di strategia di
tutto il movimento operaio, al Nord come al Sud, dinnanzi

alla, questione meridionale.
M. D'A.
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UN DOCUMEljTO DELLA FE'PERBRACCIANTI

CARATTERISTICHE �E PROBLEMI

DELL'AGRICOLTURA PUGLIESE

j

Alla conferenza' di Bari della C.g.i.l. è stato distribuito,' dalla Commis-"
sione economica nazionale e dal Comitato regionale pugliese della Feder

braccianti, una bozza di documento (( Sulle contraddizioni suscitate dal _

processo, di accumulazione capitalistica nell'agricoltura delle Puglie
.

e

sulle prospettive di lotta del fronte di alleanze per la riforma agraria nella

regione». Di questa bozza di documento pubblichiamo di seguito la

premessa iniziale e 'La parte analitica, tralasciando, per motivi di spazio,
l'ultima parte dedicata a « La politica del fronte di alleanze per la rifor
ma agraria generale l). Avvertiamo la necessità di pub1;licare queste parti
- seguendo del resto il nostro criterio di aprire Id.' discussione sulle

pagine della rivista su ogni documento o presa di posizione che interessi
la vita economica, sociale e politica del Mezzogiorno - perché ci sembra
che la bozza di documel�to della Federbraccianti (anche se non ancora

definita e tuttora oggetto di discussione. a quanto ci risulta, nell'ambito
di quella organizzazione sindacale) ponga problemi di grande rilievo,
sui quali intendiamo subito, come Cronache meridionali, prendere

.

posizione.
Su alcuni problemi di giudizio sulle forme della espansione capitali

stica nell'agricoltura meridionale, il lettore riferirà agevolmente alcuni
.

spunti critici contenuti nel resoconto della conferenza di Bari della C.g.i.l.,
pubblicato in questo stesso fascicolo, con il tipo di analisi contenuto nel do
cumento della Federbraccianti. Qui però vogliamo 'aggiungere alcune osser

vazioni più specifiche senza avere la pretesa di esaurire con ciò una tratta-

/.
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zione completa della questione agraria t12 Puglia, ma anzi per provocare
la discussione su questo argomento.

1/ documento della Federbraccianti, almeno nella parte che qui pub
blichiamo, sviluppa un ragionamento in quattro fasi. La prima fase con

siste nel tentativo di.peroenire, sulla base di una discussione metodologìca
e di una rielaborazione dei dati statistici disponibili, a configurare la

stratificazione sociale nelle campagne pugliesi. La classificazione dei grup-
pi sociali è condotta sulla base del calcolo presunto di manodopera dipen-

-

dente impiegata nell'azienda, questa dedotta per differenza tra quantità
di manodopera occorrente in media per zone e potenziale di lavoro della

famiglia contadina. Sulla base dell'eccesso della prima quantità sulla se

conda viene delineata una stratificazione imperniata su quattro figure d�

produttori (contadino-salariato, contadino diretto-coltivatore, contadino-
.

capitalista, capitalista).
-

Senza entrare nel merito di questa classificazione, e pur tenendo conto

che ci troviamo di fronte ad una bozza e non a un lavoro compiuto, ci pre
me qui sottolineare come due punti della metodologia scelta siano poco
;hiari. Primà di tutto, non è sufficientemente chiara la linea di confine tra

le prime due figure (contadino-salariato e contadino coltivatore diretto)
giocché non è. specificata la incidenza del reddito da lavoro dipendente nel

reddito globale dell'uno e dell'altro. In secondo luogo è da notare che nel
calcolo della quantità di manodopera impiegata, come criterio .di qualifica
dell'azienda capitalistica, si fa riferimento alla differenza -tra due termini

(manodopera mediamente necessaria e manodopera della famiglia conta

dina) di cui il primo è dedotto da una indagine sulle aziende tipiche
-

dcll'Ln.e.a., che è assunta qui come valida senza discussione.
Altri elementi, come si vedrà, oltre alla manodopera impiegata, sono

portati nel documento a criterio di classifica delle figure di produttori.
Fra questi la ampiezza di superficie della azienda e la quantità di mezzi

di produzione, nonché una elaborazione particolare sulle colture specia
lizzate.

Una volta definita la stratificaziane sociale, il documento si intrattiene,
in una seconda fase, sulle forme della accumulazione capitalistica in agri
coltura .' Il lettore noterà come .1'argomentazione sull'aumento reale degli
investimenti, in contrapposizione alla fittizia diminuzione degli stessi
risultante dai dati ufficiali, e come la twdell'aumento del saggio di

sfruttamento siano svolte con un chiaro riferimento ad una impostazione
che è alla base di tutto il documento e che diviene del tutto esplicita
nella parte dell'analisi relativa alla crisi della colonia e alla « soluzione
capitalistica» della stessa.

- La terza fase dell'argomentazione svolta in questo documento riguarda
,
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la evoluzione del rapporto industria-agricoltura che è visto alla luce di

una integrazione tra proprietà imprenditrice e capitalismo monopolistico
industriale e commerciale. Infine' il ragionamento si conclude con un

esame' assai rapido dell'intervento dello Stato in 'agricoltura visto in

funzione subordinata alle necessità del processo di accumulazione ca

pitalistica.
Accenniamo rapidamente ad alcune osservazioni suggerite dalla let-

-

tura di questd documento. A noi pare che dalla analisi relativa alla

agricoltura pugliese emerga una soprat/alutazione del primato e delle

capacità di sviluppo dell'azienda capitalistica.
La affermazione di questa capacità di dominio della azienda capi

talistica è collocata nel contesto di una analisi della agricoltura pugliese
la quale è esaurita nell'ambito dei rapporti fra le classi all'interno di

questo settore economico. Ci rendiamò conto, naturalmente, di trovarci

di fronte a una bozza di documento, la cui analisi è concentrata, d'altra

parte, su una realtà regionale, e perciò limitata. Vogliamo però sotto

lineare, in generale, che quando l'agricoltura è vista isolata dal contesto

dei rapporti con il. mercato monopolistico, l'analisi del rapporto industria

agricoltura è, condotta secondo una linea unilaterale che considera lo

sviluppo di nuovi legami tra capitale terriero e monopolio industriale e

commerciale come la naturale appendice dell'accrescersi della forza espan
siva del primo: quando cioè l'analisi finisce col fondersi su questi due

pilastri (primato dell'azienda capitalistica e esaurimento delle contraddi
zioni di classe all'interno dell'agricoltura) si corre il rischio di delineare
un mito produttivistico che diventa l'unico metro per giudicare delle
soluzioni che anche il movimento operaio dovrebbe prospettare per la.
crisi dei settori più deboli dell'agricoltura pugliese. Ne verrebbero di

conseguenza implicite alcune _conclusioni parziali circa il peso della que
stione contadina e circa lo sbocco della crisi che travaglia la colonia, una

delle quali riguarda le prospettive immediate e l'altro la strategia della

-rijorma agraria. Il primo si traduce nella assimilazione delle rivendica
zioni contadine e coloniche ad una piattaforma sindacale purtr e sem

plice; il secondo momento, di strategia,� porta ad una pregiudiziale
sottolineatura delle forme di associazione nella conduzione della terra da

parte dei lavoratori produttori. Naturalmente queste nostre osservazioni
non esauriscono, come abbiamo premesso, la discussione su questo stimo
lante lavoro della Federbraccianti. Ci auguriamo anzi che sulle colonne
della nostra rivista si sviluppi una discussione più puntuale, convinti come

siamo che la chiarezza sui temi della riforma agraria, nell'ambito del
movimento operaio, sia una esigenza assai avvertita soprattutto in ordine
ai problemi dello sviluppo economico del Mezzogiorno.
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Allo s.copo di definire i limiti 'di questo documento e delle analisi 'in

esso contenute, occorre tenere presente che le specifiche forme assunte

dal processo di .accumulazione nell'agricoltura pugliese sono risultato

dell'interazione di due componenti fondamentali, qui schematicamente

separate per motivi di chiarezza espositiva:
I) riflessi sulla regione del processo, di sviluppo economico nazio

nale, rnanifestantisi in una « materializzazione pugliese» del rapporto
Nord-Sud;

2) fenomeni endogeni in cui le tendenze nazionali assumono una

particolare forma regionale.
Per questa ragione, mentre si 'è cercato di dare formulazioni com

piute alle questioni relative al punto 2), ci si è invece limitati ad enun

ciare i problemi relativi al punto I), senza darne una 'spiegazione esau

riente, possibile soltanto mediante un'analisi relativa al complessivo
processo d'accumulazione capitalistica su scala nazionale.

Occorre peraltro rilevare le presenza nell'ambito della regione di
due differenti zone: quella del Tavoliere, in cui l'accumulazione si

caratterizza omogeneamente per la presenza, da un lato, di una forte
concentrazione della proprietà in grandi aziende capitalistiche con

dotte esclusivamente con mano d'opera salariata, dall'altro, di una re

lativa diffu�one di aziende coltivatrici-dirette e di un numeroso strato

di contadini salariati; e quella '.
- che costituisce la residua parte

della regione - ove. la concentrazione della proprietà nel settore capi
talistico si caratterizza per la coesistenza di un considerevole numero,

peraltro in aumento, di aziende condotte con mano d'opera salariata
e di aziende coloniche la cui, presenza influenza direttamente i ritmi
e le forme dell'accumulazione sia del settore capitalistico, sia degli
strati contadino-coltivatori diretti e contadino-salariati.

Tale differenziazione h'a reso necessaria un'analisi specifica per le
due zone al fine di comprendere l'unitarietà dei fenomeni considerati
pur nelle molteplici forme da essi assunte nella regione.

Per quanto. concerne infine le fonti statistiche occorre precisare
che le carenze nella documentazione LS.T.A.T-LN.E.A. hanno costretto al
l'utilizzazione di fonti integrative eterogenee (Camera di commercio,
Sintesi economica, SVI.MEZ., nonché elaborazioni del Sindacato); tali
fonti statistiche sono state 'integrate da indagini dirette sui cui criteri

metodologici di volta in volta saranno dati opportuni chiarimenti.
Occorre infine precisare che lo -scopo fondamentale di questo do-
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cumento è quello di presentare alle organizzazioni sindacali una prima
sintesi delle linee generali � delle' tendenze evolutive in atto nella re

gione e le conseguenti linee gen�rali di una politica di riforma agraria,
per sollecitare un ulteriore approfondimento politico e di analisi, in

relazione agli obiettivi di sviluppo del movimento pugliese per la ii- '

forma agraria.

Una precisazione delle caratteristiche dell'accumulazione deve ne

cessariamente prendere le mosse dalla definizione dei. rapporti di pro
'duzione . prevalenti nella regione, onde rendere possibile la compren
sione dei riflessi dello sviluppo economico' sui diversi strati sociali, la

natura delle contraddizioni da esso sviluppo suscitate, la contrappo
sizione degli interessi di classe e la individuazione delle forze sociali
interessate ad una politica di riforma agraria.

A tal fine, l'utilizzazione dei dati contenuti nel censimento del

l'agricoltura del 1932, nella successiva « Carta Medici» del 1950 e nel

l° Censimento generale dell'agricoltura del 1961, si, scontra con la pra
tica . impossibilità di ricostruire serie statistiche omogenee, atte a de
scrivere l'evoluzione dei rapporti sociali, in quanto i dati delle tre

fonti sono stati raccolti e classificati con diverse metodologie d'tnda

gine. Nel primo come nel secondo, caso i criteri di analisi statistica
sono quelli elaborati dal Serpieri nel 1929 l. Con essi si definivano le
diverse classi d'i azienda nel senso che « per quanto riguarda la parte
cipazione o meno dell'imprenditore al lavoro manuale dell'azienda si
è considerato conduttore-coltivatore (proprietario o' affittuario) ccilui che

impiega lavoro manuale proprio e dei familiari, ricorrendo a manodo

pera estranea alla famiglia in via eccezionale e comunque in misura
non superiore al 20% di quella complessivamente occorrente; coltioa

tore-capitalista colui che oltre al lavoro proprio e dei familiari impiega ,

manodopera estranea, fissa o avventizia, in misura superiore al 20%
di quella complessivamente occorrente; capitalista colui che affida'
esclusivamente ad altri, estranei alla famiglia, l'esecuzione del lavoro,
manuale : (Relazione Medici, l tipi di impresa nell'agricoltura italiana,
Roma, I.N.E.A.; 1951, pp. 139).

Pur rilevando alcune lacune di detta metodologia (ad es., l'impos.
sibilità di una individuazione negli stessi strati contadini di figure
diverse dal coltivatore diretto in coloro che traggono in misura diffe
rente il proprio reddito dalla vendita di forza-lavoro come braccianti,-

/
.

l A. SERPIERI, Guida a ricerche di economia agraria "'- LN,E,A., 1929. Re-
1azione _:M:edici, l tipi d'impresa dell'agricotura italiana. Roma, LN,E,A, 1951.
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il passaggIo dal contadino-capitalista al capitalista in colui che utilizza

prevalentemente mano d'opera salariata,' pur restando impegnato nel

lavoro aziendale e- il dato della quantità del prodotto venduto al mer

cato) occorre dire che la classificazione Serpieri consentiva una seppur
grossolana definizione delle caratteristiche essenziali dei rapporti di
classe nell'agricoltura.

La metodologia seguita nel censimento '6I, -al contrario, tralascia
la distinzione tra « lavoro direttivo» (dell'imprenditore) e « lavoro
manuale » per la coltivazione del fondo (a volere usare le parole del

Serpieri), e avverte che «la caratteristica distintiva .adottata.i. per la
definizione della forma di conduzione del coltivatore fa riferimento al
fatto che il conduttore esplichi anche la funzione di coltivatore, cioè

di prestatore di manodopera manuale nell'azienda, da solo e con l'aiu
to dei familiari e anche di 'salariati, indipendentemente dalla propor
zione di lavoro... fornita dal conduttore e dai familiari coadiuvanti,
rispetto a quella eventuale prestata da manodopera salariata» l. Anzi
nell' « avvertenza» che è stata premessa ai fascicoli 'dei dati provin
ciali del censimento agricolo si osserva che « agli effetti del censimento

. si considerano a conduzione diretta del coltivatore anche le aziende
nelle quali la porzione di lavoro prestata da! mano d'opera salariata
risulti prevalente rispetto a quella fornita dal conduttore e dai- fami-

.Iiari coadiuvanti»!
.

Le modificazioni apportate impediscono così, oltre che la possibi
lità di un confronto, una definizione dei rapporti di classe, in quanto
nella categoria dei « diretto-coltivatori» si includono alle imprecisioni
rilevate nella metodologia Serpieri, le ben più sostanziali 'falsificazioni
derivanti dall'inclusione in detta categoria di veri e propri capitalisti
e grandi proprietari. Né le falsificazioni si riducono a cosa di poco
conto,__

ove si tenga presente che per la regione considerata risultano
incluse tra le diretto-coltivatrici aziende con superficie da I5 a 500
ettari e oltre, e che tali aziende - da sole - comprendono circa il

25% della superficie complessiva dei « diretto coltivatori».' Ciò svela
anche la _falsità della conclusione degli estensori dei « risultati prov
visori», secondo cui l'agricoltura' italiana si trasforma sempre più in

agricoltura contadina .

.

Da tutto ciò si vede come sia necessario ricorrere ai criteri elabo
rati dal Serpieri per il censimento del '32 e utilizzati poi dalla « carta

Medici» per la definizione dei rapporti di classe nell'agricoltura, il cui

l I.S.T.A.T., IO Censimento generale dell'agricoltura, 15-4-'61, voI. I,
« I primi risultati provvisori », pp. 15-16.
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tratto caratteristico essenziale è dato dal )rapporto tra manodopera com

'plessiva occorrente e manodopera salariata impiegata nelle diverse classi
di azienda. Questi criteri vanno però in parte modificati, in quanto
non valevano pienamente a individuare tra gli strati contadini figure
diverse dal coltivatore diretto in coloro che traggono in misura, diffe

rente il proprio reddito dalla vendita di forza-lavoro come braccianti.

JUna considerazione, a parte occorre fare per ciò che attiene alle

aziente a contratto parziario (colonìa, mezzadria spuria, ecc.), da noi
incluse nel settore capitalistico, in quanto l'accumulazione capitalistica
si realizza qui attraverso l'utilizzazione' di vecchie forme contrattuali,
per estorcere plusvalore ai lavoratori inte;essati.
.

Assumendo comunque, con queste correzioni, quei criteri di "me

todo, si è operato un nuovo raggruppamento dei dati del censimento

1960, in modo da definire le diverse « classi di azienda» non solo in

base alle diverse'ampiezze di superficie, ma soprattutto in base al dato
della quantità della manodopera salariata impiegata. A questo scopo è .

stato necessario ricostruire per le zone agrarie da noi considerate, la quan
tità di giornate-lavoro occorrenti per' unità di superficie nei diversi

settori merceologici, tenendo conto del livello tecnologico medio-sociale

(cioè investimenti in macchine, attrezzi 'e concimi per ha. e,- in gene
rale, il capitale per addetto e la- produttività per unità di superficie)
di ciascuna zona considerata.

'

Per questa ricostruzione ci si è avvalsi in parte dei grafici di la
voro nelle aziende tipiche, forniti dall'Lx.s.x. (I.N.E.A., l fon-damentali
tipi di azienda dell'agricoltura italiana, Roma, Istituto poligrafico del-'·
lo Stato, 1961), in parte (e anche ad integrazione dei precedenti) di

grafici di lavoro ottenuti in indagini dirette per aziende tipo di cui
si è riscontrato il rapporto tra quantità di capitali e forza-lavoro im-

piegata per unità di superficie. I

Il dato della quantità di giornate-lavoro occorrente per unità di

superficie così ricostruito, si è raffrontato a "quello della quantità di

giornate-lavoro che 'una famiglia contadina media può fornire.
Si noti che questi due dati che si confrontano (cioè quello della

quantità dì giornate-lavoro occorrenti per unità di superficie e quello
della quantità di giornate-lavoro fornite da �na famiglia contadina me

dia) non si riferiscono al totale annuo delle giornate-lavoro, ma sono stati
debitamente ponderati, tenendo conto, per ciascun settore colturale ·e

per ciascuna zona, del numero di giornate comprese nei periodi o

mesi dell'anno in cui si concentra la maggior parte o la quasi totalità.
dei lavori. Il lavoro in agricoltura è infatti solo raramente permanente

,-
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e uniforme durante tutto l'anno, -, ed è quasi sympre un lavoro .inten
sificato e concentrato in un determinato periodo di tempo.

-

In b�se a tali consi&razioni si è calcolata 'la differenza tra la pos
sibilità e l'impiego di lavoro salariato nell'azienda. E l'andamento di

questa differenza con il progressivo aumentare dell'ampiezza dell'a

zienda, ha fornito il dato della quantità di lavoro in eccesso o in

dif�tto (necessità di assunzione di manodopera salariata). Questo ultimo

dato ha consentito una classificazione delle aziende basata su: azienda

di contadino-salariato, azienda di contadino diretto-coltivatore, azienda
di contadino-capitalista, azienda capitalistica:

Questa classificazione si fonda sul dato dell'effettivo sfruttamento
_

del' lav�ro, che è costituito, da una parte dalla vendita della propria
forza-lavoro come fonte principale dei mezzi di sostentamento, dall'altra,
-dall'acquisto di forza-lavoro come risultato necessario della estensione
delle colture dell'azienda oltre il limite della capacità lavorativa della fa

miglia. In tal modo viene definito: contadino-salariato il lavoratore che

prevalentemente viene impiegato come venditore di forza-lavoro, in quan
to, oltre a

-

coprire il fabbisogno di lavoro del proprio appezzamento di

terra, è costretto a ricavare dal salario la maggior parte del reddito neces

sario; contadino- diretto-coltivàtore, il lavoratore che o integra il red
dito proveniente dal lavoro prestato nella propria azienda con una

parte' di salario o ricava dalla sola propria azienda l'intero reddito.
necessario, o anche è- costretto ad assumere manodopera salariata in

misura non superiore al 20% del fabbisogno complessivo di lavoro;
contadino./apitalista colui che, oltre

-

al lavoro proprio e dei familiari,
è 'costretto ad assumere manodopera salariata in misura superiore al

_

20 e fino al 60% della manodopera complessiva; capitalista, colui. che
assume manodopera salariata (e per' il capitalista non ci interessa più
l'eventuale prestazione di « lavoro» da parte della famiglia che « con

duce . l'azienda) al' di sopra del 60%.
-

Per glùngere a una definizione della maglia aziendale che valga
ad esprimere la stratificazione sociale che si è detta, al dato della quan
tità della manodopera salariata' è stato necessario. combinare quello
dell'ampiezza di' superficie e quello della quantità di capitali -in be

stiame, macchine e materie prime. Questo ultimo dato, del resto, con-'

corre alla divisione delle
-

diverse classi i: dei vari strati sociali delle

campagne, in q!lanto. è un 'indice dell'entità e della concentrazione
della proprietà dei mezzi di produzione, inoltre della entità del red
dito e delle possibilità differenziali di accumulazione. A que:sto pro
posito i dati V.M.A., relativi alla concentrazione del parco trattoristico
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per classi di azienda, pur non' essendo aggiornati alla situazione pre
sente (risalgono, infatti, al I955) valgono come elemento di conferma'
della stratificazione sociale e delle relative classi di ampiezza aziendale

che si sono stabilite per ciascuna zona esaminata.
Dai dati .che illustrano la concentrazione delle macchine per classi

di ampiezza, si rileva come queste siano nella maggior parte rag
gruppate nell'azienda capitalistica, e/o in quella degli strati superiori
del settore contadino, realizzandovi una più elevata produttività, e

rendendo necessario per l'estensione della coltura della azienda lo

sfruttamento del. lavoro salariato.
È da aggiungere tuttavia che oltre ai dati della concentrazione dei

capitali, il censimento non fornisce dati per alcune coltivazioni che

sono fondamentali, non solo per lo sviluppo assoluto che esse hanno

registrato ma per la loro più alta partecipazione alla produzione lorda.
Si tratta essenzialmente del settore orticolo e frutticolo e, all'interno
di esso, delle colture specializzate ..

Nelle zone che si sono considerate, una parte notevole della su

perficie .cornplessiva è occupata da tali colture. Per queste zone, da una

parte, tenendo conto della affiuebza e dell'incidenza sulla produzione
complessiva di queste' colture si è fissata una maglia aziendale tipo
riferibile al totale della superficie in cui sono ovviamente compresi
anche altri settori- merceologici, dall'altra parte, si sonp adottate ma

glie aziendali specifiche per coltura nelle « regioni agrarie» in cui

queste sono localizzate, pervenendo in tal modo a risultati generali
attraverso la somma dei dati di ciascuna « regione agraria» talvolta
elaborati su maglie' aziendali tra loro diverse.

È ovvio che nel caso, non infrequente, di una eterogeneità di col
ture nell'ambito delle diverse zone agricole risultanti dal' censimento,
si è ricorsi a criteri di ponderazione basati sul rapporto, percentuale 'di
incidenza delle singole colture sul totale della superficie in esame e,

quindi, su grafici di lavoro necèssario che prendessero in considerazio
ne le eterogeneità. In tal modo, seppure con inevitabili imprecisazioni.
nel grado -di approssimazione, si è riusciti a ricostruire una « maglia
aziendale» il più possibile aderente alle diverse situazioni reali.

Alfa analisi della stratificazione sociale complessiva si è inoltre

aggiunta quella del settore capitalistico, ovviamente non per definire
inesistenti differenziazioni di classe, ma per mettere in rilievo con

maggiore esattezza e il grado di concentrazione della· proprietà e la
struttura complessiva di tutto il settore. Pertanto, le definizioni di pic
cola, media, grande azienda capitalistica (colonica o condotta con ma-
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no d'opera salariata) hanno un senso diverso da quelle della « maglia
aziendale » in quanto quest'ultima' stabilisce delle, differenze' di classe,
mentre le prime rappresentano indici tecnici di concentrazione, le cui
rispettive ampiezze sono relative ai diversi tipi di colttlra.

Dall'esame dei dati raccolti in appendice, che classificano i dati
del censimento '61 secondo la metodologia fin qui esposta, risulta in

F\ nanzitutto una prevalenza del settore capitalistico sulla superficie com-.

, plessiva (ha. 911.59°,98 pari al 60,2%), copcentrata in u!l relativamente
basso numero di aziende (n. 82.°91 pari al 23,2% sul totale); ad esso,

per un alto grado di frazionamento della superficie in piccole « unità

aziendali», si contrappone un forte numero di contadini - salariati

(n. 222.733 pari al 62,9% sul totale) .con una estremamènte esigua
superficie territoriale (ha 266.235,54 pari al 17,6% sul totale). A questi,
due primi dati significativi si deve aggiungere che alla esistenza di
un consistente strato di aziende diretto coltivatrici (n. 37.606 pari al

10,6% sul totale con una superficie di ha. 212.594,17 pari al 14,0

per cento sul totale) fa riscontro un pressoché inesistente strato di con

tadini-capitalisti (n. 11.839 pari al 3.3 % sul totale con ha. 124.976,64
pari.1 aÌl'8,2 % sul totale). l

Il fenomeno della' concentrazione della superficie in un ristretto
numero di grandi aziende viene ulteriormente precisato ed esaltato
da dati relativi al solo settore capitalistico, all'interno del quale 9.902
aziende pari al 12,1 % sul totale comprendono ha. 610.416,66 pari al

66,9% del settore.

Tale fenomeno comune al settore capitalistico condotto con mano

dopera salariata e con contratti parziari, porta a concludere per il se

[condo che di scarsissimo rilievo sono le piccole aziende coloniche, nelle

''\ quali tale forma contrattuale si avvicina di più alla piccola affittanza
contadina (pagata in nàtura), piuttosto che ad un « contratto di lavoro»
con particolari caratteristiche e garanzie. Per, quanto riguarda, infine,

I

il Tavoliere delle Puglie, nel quale peraltro vengono confermate le
caratteristiche già poste in evideni�, particolarità di un certo rilievo si

possono individuare nella pratica inesistenza di aziende a « contratti

parziàri », in un più consistente strato di contadino-capitalistiche (ha.
38.558,46 pari al 9,7% sul totale) e in una 'Più 'estesa presenza· di affit
tanza capitalistica; quest'ultima quasi inesistente. nella residua parte
della regione. ì

Concludendo, si può affermare che la forte concentrazione della

superficie nella grande azienda condotta con manodopera salariata e

con contratti parziari è l'elemento determinante delle' caratteristiche
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dell'intera stratificazione sociale dell'agricoltura pugliese. Ciò sia perché
<falla sua presenza deriva quella di un numeroso proletariato agricolo,
di un consistente strato di coloni e contadini-salariati che, legati', alla

terra dal' loro piccolo appezzar:nento, forniscono mano d'opera alla

grande azienda, in particolare nei periodi di lavorazioni stagionali; sia

perché l'entità di tale settore determina le forme e i ritmi produttivi
dello stesso settore contadino, causandone ricorrenti crisi e ridimen

sionamenti.
Per tali ragioni è possibile identificare le forze fondamentali inte-

'res�ate ad una politica- di riforma agraria, iQ primo luogo, nei brac

cianti, coloni e contadini semi-proletari, diretti antagonisti della grand'e
proprietà; in secondo luogo nei contadini coltivatori diretti le cui sorti

subiscono 'i contraccolpi dell'accumulazione nel. settore capitalistico e

che possono, quindi, collegarsi ai primi in un fronte di alleanza che,
liquidando la grande proprietà capitalistica da un lato, spezzi la subor

dinazione del settore contadino alle leggi dell'accumulazione imposte
.

dalla grande azienda.
.

TABE.LLA I

COMPOSIZIONE DEL SETTORE CAPITALISTICO NELL'AGRICOLTURA PUGLIESE

Tipi di aziende
aziende

% I o/co
superficie % %

n. ha
-- --

piccola azienda a salar. 38.261 46,6 69,2 59.118,43 6,5 8,3
media azienda a salariato 9.256 11,3 16,8, 158.604,79 17,4 22,4

grande azienda a salar. 7.744 9,5 14,0 t

49Q.293,54 54,0 69,3

TOTALE PARZIALE 55.261 67,4 100 710.016,76 77,9 100

piccola azienda colonica, 20.371 24,8 75,9 41.667,25 4,6 20,7
media azienda colonica 4.301 5,2 16,0 41.783,85 4,6 20,7
grande

_

azienda colonica 2.158 2,6 8,1 118.123,12 12,9 .58,6

TOTALE COLONIA 26.830 32,6 100 201.574,22
,!

22,1 100

TOTALE
--

·82.091 100 - 911.590,98 100 -
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T�BELLA II

I
STRATIFICAZIONE TOTALE COMPLESSIVA

di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Tavoliere (1)

aziende
%

superficie
%stratificazione sociale han.

I

-

contadini salariati \ 222.733 62,9 266.235,54 17,6

contadini 37.606 10,6 212.594,17 '14,0
. contadini capitalisti 11.839 3,3 124.976,64 8,2

f
a salariati 55.261 15,5 410.016,76 46,9

Settore capi.
a colonia' 26.830 7,6 201.574,22 13,3

talistico
-r-,

totale 82.091 23,2 911.590,98 60,2
I,

I TOTALE 354.269 100 1.515.397,33 100

-

\
(1) Per la provincia di Foggia è stato incluso soltanto il Tauoliere.

II

I dati relativi all'andamento della P.L.V. nel decennio 1951-60 indi
cano una ascesa costante della produzione concentrata con accentua

zioni peraltro nelle provincie di Bari, Lecce e Foggia 1, come pure
dimostrano che gli aumenti registrati sono il risultato di una comples
siva trasformazione; degli orientamenti colturali, nel senso di una esteri

sione delle colture vitivinicole, orticole e frutticole.
Prima di passare, però, all'analisi delle componenti. di questi ri-

l Per quanto riguarda i dati di Foggia, non è convincente il dato rela
tivo al 1960, ripreso da Sintesi Economica e riportato nella tabella in quanto
per il 1961 la stessa fonte riporta nella P.L. v. dati con dislivellli tali che,
fatto pari a 100 il 1960, il 1961 risulta pari a '166,1. Nè si può imputare a

eventi atmosferici tale dislivello, ripresentandosi il dislivello anche nella voce

relativa agli investimenti. Ci è sembrato, pertanto, ragionevole tenere in con

siderazione i dati relativi al 1961 che più corrispondono all'andamento com

plessivo del decennio. Secondo tali dati si ha: P.L.V. = 77,495; Investimen
ti = 8.468; Prodotto netto = 69.027.
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TABELLA III

TAVOLIERE DELLE PUGLIE (Foggia)
(Regioni agrarie 6l7.8.9.10 pianura e 4 collina)

�

aziende superficiestratifìcazione sociale % %
\

n. ha

contadino-salariati 26.258 54,0 34.240,65 8,6

contadini \ 10.047 20,7 66.722,64 16,8

contadino-capitalisti 3.484 7,2 38.558,46 9,7

settore capitalistico 8.818 18,1 257.289,84 64,8
.,_

,

TOTALE (*) 48.607 100 396.811,59 100

stratificazione settore capital,
aziende % superficie %

n. ha

Piccola azienda 3.627 41,1 9.274,15 3,6

Media azienda 3.811 43,2 93.703,85 36,4

Crande azienda 1.380 15,7 154.211,84 60,0

TOTALE 8.818 100 257.289,84 100

(*) Sono escluse le 271 aziende senza terreno agrario, oltre alle aziende
condotte a colonia parziaria appoderata (453 con 10.863,76 ha) e a quelle
ad a1tre forme di conduzione (1.293 con 13.902,20 ha).

sultati, occorre rilevare ,che i dati regionali e provinciali esprimono
medie che nascondono tendenze eterogenee e contrastanti. Va rilevato,
cioè, che nella regione cii si trova di fronte ad una zona, come quella
del Tauoliere, in cui l'accumulazione si svolge senza l'utilizzazione dei
contratti parziari; ad un'altra zona in cui l'accumulazione, oltre che
basarsi su fenomeni analoghi a . quelli del Tavoliere, utilizza larga
mente. i confratti parziari, ciò che modifica sostanzialmente nell'am
bito delle due zone le forme e le caratteristiche dell'accumulazione.
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TABELLA IV

\
ANDAMENTO DELLA P.L.V., INVESTIMENTO, PRODOTTO NETTO

\ DAL 1951 AL 1960 (Milioni_di lire)

.

i , Prodotto netto

Anni Province P.L.V�*
lnvesti- Totale**
menti Plusval. e Monte

redd- misti salari
-- ---

1951 BARI 48.003 9.416 31.849 6.738 38.587

BRINDISI 24.067 4.727 15.218 4.122 .19.340

FOGGIA 49.432 9.849 34.996 4.587 39.583,
LECCE 30.707 5.985 ". 19.068 5.654 24.722

,

TARANTO 21.411 4.041 13.692 3.678 17.370

PUGLIA 173.620 34.018 114.923 24.779 139.602

1955 - BARI 59.112 12.978 38.811 7.323 46.134

BRINDISI 27.564 6.015 16.435 5.114 21.549

FOGGIA 46.812 10.381 30.015 6.416 36.431
LECCE 34.876 7.724 20.845 6.307 27.152

TARANTO 20.346 4.201 12.163 3.982 16.145
PUGLIA 188.710 41.299 118.269, 29.142 147.411

1960 BARI 78.496 8.545 57.709 12.242 69.951
BRINDISI 35.911 3.796 26.384 5.731 32.115
FOGGIA 46.636 5.095 34.762 6.779 41.541
LECCE 51.770 5.743 37.691 8.336 46.027
TARANTO 29.931 3.147 22.350 ' 4.434 26.784
PUGLIA 242.744 26.326 17&896' 37.522 216.418

* FONTE: Sintesi Economica.
** FONTE: « Calcolo del reddito prodotto dal settore privato e della

pubblica amministrazione nelle :provincie e regioni d'Italia» di Guglielmo
Tagliacarne -secondo la più recente rielahoraz ione.

Detti fenomeni, inoltre, si riflettono.in diverso modo e sulle compo
nenti (investimenti, salari, ecc.) dello sviluppo economico, e sull'intero

.

settore agricolo, deprimendo o accelerando le contraddizioni nel set

tore capitalistico e tra detto settore e quello contadino. Da questi ele
menti si conclude che i dati relativi alla' P.L.V., in quanto generica

\_
, o:!'
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media di fenomeni contrastanti, debbono essere scomposti e riferiti al

contrast� e ai dislivelli dei va'ri processi di accumulazione.

Tutto ciò si riflette innanzitutto nella composizione interna della

P.L.V. -' nel rapporto in essa tra investimenti e prodotto netto, tra

plusvalore e monte salari - analizzando i quali si dovrà, quindi, far

diretto riferimento, per i singoli rapporti, alle questioni fin qui rr

levate.
La scomposlzlOne della P.L.V. in investimenti e prodotto netto,

mentre fa registrare nel decennio un'ascesa del P:N., segnala una di

minuzione negli investimenti. Tale dato farebbe presupporre una di

minuzione d�lla' composizione organica del capitale, dato contrastante

con gli intensi processi di. trasformazione negli orientamenti culturali,
particolarmente con l'estensione delle colture legnose e quindi con

l'aumento dei capitali fissi.
Una prima e parziale spiegazione del fenomeno Si ha tenendo

presente ·l'aul1;lento degli investimenti a seguita della riforma « stral

cio», come corifermano i dati sugli investimenti del 1955 (fatto il

'50 == 100 per il ;55 sì passa a ,121;4 sul piano regionale), e la successiva
diminuzione di essi. (

Ma la spiegazione più importante della tendenza discendente la

si può avere nella considerazione dei seguenti tre ordini di motivi:
al estensione dei contratti parziari, cui consegue un'alta quantità di

TABELLA V

INDICI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA P.L.V., INVESTIMENTI E P.N. AL 1960;
1951 = 100

Prodotto netto

Province' P.L.v.
Investi-
menti

Plusval. e Monte
Totali

redd. mìsti salari
..

_----

BARI 163,6 90,7 181,1 181,6 181,2 ,,I,

BRINDISI J49,2 80,3 173,3 139,0 166,0
FOGGIA 94,3 51,7 99,3 147,7 104,9

-

LECCE 168,5 95,9 197,6
'

147,4 186,1
, TA�A�TO 139,7 77,8 163,2 120,5 154,1
PUGLIA 139,8 77,3 155,6 151,4 1�5,0

,
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!avoro oggettivato nei nuovi impianti, ID sostituzione di investimenti

fatti direttamente in capitale costante; b) ,alta quantità di lavoro og

gettivato negli impianti legnosi più in generale e nel settore capitali
stico condotto con .mano d'opera salariata più in particolare, che ri

sulta nei dati economici delle statistiche ufficiali, come investimenti

in salari, da includersi nella voce prodotto netto; c) aumento degli
investimenti ID concimi, materie prime e macchine agricole, con la
concentraztone di queste ultime nel Tavoliere delle Puglie.

,
.

In sostanza. dunque, la ripartizione della P.L.V. tra investimenti e

prodotto netto, quale risulta dai dati acclusi, falsa sostan�ialmente
l'andamento reale del rapporto tra capitale costante e prodotto netto,
escludendo dagli investimenti il valore del lavoro oggettivato negli
impianti fissi. N�llo stesso tempo," concentrandosi gli investimenti in

, macchine e materie prime nelle aziende capitalistiche a mano d'opera
salariata, e permanendo nelle aziende coloniche un'alta quantità di
lavoro speso annualmente nella conduzione, si può ulteriormente rile

vare, oltre ad un aumento complessivo della composizione organica"
un dislivello della medesima nell'ambito stesso del settore capitalistico

TABELLA VI

RIPARTIZIONE DELLA P.L.V. IN INYESTIMENTÌ E PRODOTTO NETTO

Anni Province P.L.V. Investimenti Prod. netto
I

1951 BARI 100 19,7 80,3
BRINDISI 100 19,6 80,4
FOGGIA 100 19,9 80,1
LECCE 100 19,4 80,6

\

TARANTO 100 18,8 81,2
PUGLIA 100 19,5 80,5

1960 BARI 100 10,9 89,1
BRINDISI 100 10,5 89,5
,FOGGIA 100 11,0 89,0
LECC_E 100 11,0 89;0
TARANTO 100 10,5 89,5
PUGLIA 100 10,9 89,1

,
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tra azienda colonica, « azienda 'a -salariato », e tra la prima e l'azienda

conta(Ùna. Ciò che si ripercuote sulla suddivisione tra P.L.V. e prodotto
netto nel senso di 'deprimere il tasso generale di accumulazione, anche

non considerando i diversi ritmi di accumulazione per settori (colonico'
e a salariato; capitalistico e contadino).

Quanto posto in rilievo trova conferma nei dati relativi alla scom

posizione del prodotto netto in' plusvalore e redditi misti 'e monte salari,
per il fatto che l'entità della quota del plusvalore e redditi misti sul

prodotto netto è tale da presupporre un tasso' di investimenti del tipo
che si è detto e, quindi; superiore ai dati riportati in tabella.

Il rapporto relativo alla suddivisione del prodotto netto fa registrare
una maggiore incidenza dei salari sul prodotto netto, cosa che potrebbe
portare alla conclusione di un basso incremento del saggio di plusvalore,
ave non si tenessero presenti le seguenti considerazioni: a) presenza nella
voce « plusvalore e redditi misti» del reddito contadino, la cui entità ha
un'incidenza relativa minore per il '60 rispetto al 'SI, a causa dei disli
velli nei ritmi di produttività e nei confronti del settore capitalistico in

generale e, in modo più accentuato, per la parte di questo condotta con

,
mano d'opera salariata; b) presenza nella voce « plusvalore e redditi mi
sti » dei redditi colonici, la cui entità - a causa del più volte menzionato

dislivello di produttività all'interno del settore capitalistico e come risulta
dai dati di aziende tipo allegati - ha un'incidenza relativa nel corso del
decennio in diminuzione, negli ultimi 5 anni in' senso assoluto e in senso

relativo nel primo quinquennio; c) inclusione nel monte salari della quota
annua di lavoro oggettivato negli 'impianti fissi, che dovrebbe essere in
clusa nella voce investimenti e che deprime ulteriormente il rapporto
generale tra plusvalore e redditi misti! salari.

In conclusione, quindi, i dati medi provinciali e regionali, analizzati
alla luce dei fenomeni descritti, fanno registrare un aumento dello
sfruttamento del lavoro salariato e colonico, un più accentuato aumento

dello sfruttamento nel settore capitalistico - a salariato -, un effettivo
aumento degli .investimenti in capitale fisso e quindi della composizione
organica del� capitale. Tali risultati contraddittori sono confermati dai
dati relativi ai risultati economici di aziende tipo, che confermano che
l'accumulazione ha portato ad un' aumento dei divari di produttività già
esposti per il settore capitalistico e tra di esso e quello contadino, portando
all'esasperazione la crisi dell'azienda colonica e ad una differenziazione
nelle aziende' contadine, manifestantesi in una espulsione dal mercato di
una parte di esse ed in una trasformazione della parte restante. Questa
ultima contraddizione risulta più evidente nel Taooliere, dove le aziende

'contadine a prevalente indirizzo cerealicolo che non hanno trasformato

,
'
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TABELLA VII

�
, SCOMPOSIZIONE DEL PRODOTTO NETTO IN PLUSVALORE E, REDDITI MISTI

E MONTE S.ALARI
I

"

Anni Province Prod. netto
Plusval, e

Monte salariredd, misti
I

I

1951 BAR'I 100 82,6 17,4
BRINDISI 100 78,7 t 21,3
FOGGIA 100 88,4 11,6
LECCE 100 I

77,2 22,8
/ TARANTO 100 78,9 21,1

\

PUGLIA 100 82,3 17,7

1960 B{\RI 100 82,5 17,5
BRINDISI 100 82,'1 17,9
FOGGIA 100 83,6 16,4
LECCE t 100 81,9 18,1
TARANTO 100 83,5 16,5
PUGLIA 100 82,6 17,4

,.

TABELLA VIII

\

RISULTATI ECONOMICI GLOBALI

P. L. V.' Investimento 'Monte Salari'
. Plusvalore e

redditi misti
Anni

F

Valore 0/ Il Valore Ofo Valore % Valore %
\

---- -_

1955 ' 188.121 lOO 41.075 21,8 29.417 15,7 117.629 62,5

1960 241.795 100 31.182 12,9 27.848 15,7 172.765 71.4
- !
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TABELLA 1)\
/ \

Monte gg. Il. P.L.V.
. Ind. Monte Indice pro-

Anni salari duttività
numero % valore o/o

\

1955 35.642 100 188,121 100 100 100
I

1960 39.698 111 241,795 128 128 120

\

'.

TABELLA X

Monte salari. Monte gg. , Salario lordo gg.
Anni

in mil l, ind. in mi!. ind. lire indice'

/

1950 24.673 100 42.671 100 576 100

1955 29.417 119 35.642 83 825 143

1960 37.848' 153 39.698 93 953 165 ,

1962 57.454 232 40.216 94 �428 247

TABELLA XI

I

�NTE SALARI INlDICE 1950}962 TOTALE 1950, 1962 = 100
,

J
I

I \

donne -; Totaleuomini'
Province

19501950 1962 1962 1950 1962
_.

/
BARI 81 73 19 27 100 100

FOGGIA 77 77 23 23 100 100

BRINDISI 81 58 19 42 100 100

LECCE 81 70 19 30 100
.

100

TARANTO 81 60 19 40 100 100-

TOTALE I 80 69· 20 31 100 100
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TABELLA XII
.:,
MONTE SALARI - INDICE DELL'AUMENTO MONTE SALARI (1950 = 100)

UOMINI E DONNE 1950-1972

Province uomini
,

donne Totale

BARI 258 416 287

FOGGIA 190 195 192

BRINDISI 158 479 218

LECCE 204 365 234

TARANTO 141 408 191

TOTALE 199 370 231

TABELLA XIII

AZIENDE COLONICHE TIPO - PROVINCIE DI BARI, BRINDISI, LECCE:

Saggi di sfruttamento

O O � O ,.,: � o
.�r--1�

"'":-o' Cl) �,_S .

..... ro "O <:,) .....

ò2c;; .� ��\
O I-< s! §O Cl) O o.�,,__

'b!J S "O 'bll S <:,) bll S <:.l ....... Q)

Colture
-

ro I-<
o

. �bll ro � �ll:§ 8 ::§ 8 �;.:::
� �.� • I-< '-' ..... "0 -;:;rJl ::l o

rJl ::l o :g .� �.@ 8I-< ro I-< ;> I-< ;>
Q) en<+< �� i,1,.:g ro N

cI.l lo,< r.n eo·....t

BARi

alberello ,97/100 5_4.l/100 - 177 2.045
alberello - -oliveto 103/100 325/100 2/100 630 2.012
alberello - -oliveto 144/100 595lrOO - 247 2.015
alberello - oliveto -

mandorleto 110/100 - 645/100 - 281 2.113
alberello - oliveto -

tendone 204/100 187/100 42/100 1.234 2.012

BRINDISI - LECCE

alberello 98/100 144/100 21/100 1.018 1.606
oliveto (l) 268/100 1009/100 167/100 437 1.750
alberello - oliveto -

tendone 108/100 115/100 99/100 1.700 1.596

(1) In questa azienda il riparto del prodotto è: 1/5 al colono, 4/5 al
!proprietario; le spese in capitale, costante sono tutte a carico- del pro
prietario.
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gli orientamenti colturali, 'sono espulse dal mercato e spinte alla disgrega
zione economica; e dove le aziende contadine a coltura specializzata rie

scono a sopravvivere in un. ririnovato, precario equilibrio. Nelle altre pro
vince, tale fenomeno assume oggi forme esasperate di crisi, anche in rela

zione al fenomeno delle giacenze nel settore vinicolo e all'ormai afferma
tasi tendenza alla diminuzione dei prezzi di mercato,

Una considerazione particolare meritano le. aziende coloniche, poiché
il modo di manifestarsi in esse di un esasperato stato di crisi, che investe

la struttura produttiva aziendale � il rapporto colonico, è tangibile dimo

strazione delle contraddizioni endemiche dell'accumulazione capitalistica.
Occorre ricordare .che l'estendersi nei primi sette anni del decennio del

rapporto considerato aveva origini precise nella relativamente bassa pro
duttività media-sociale dei settori in cui si concentrano i contratti colonici,
nella disoccupazione e. sotto-occupazione di massa e nei bassi livelli sala
riali. Su tali elementi i contratti parziari basavano la loro « convenieriza )

economica, in quanto alla proprietà essi assicuravano un relativo alto

saggio di plusvalore congiunto alla possibilità di operare trasformazioni
colturali con un basso tasso di investimento in capitale costante ed un

alto tasso di lavoro colonico; il colono, d'altro canto, nella descritta situa
zione del mercato della mano d'opera, si vedeva garantito un minimo di

occupazione e un minimo di reddito. Dggi, al contrario, il modificarsi dei

presupposti che avevano ,generato la « fortuna» del rapporto sono mo

dificati radicalmente, fino a provocarne una, crisi complessiva.
Tale crisi presenta i seguenti caratteri fondamentali: a) permanenza

di alti prezzi di produzione conseguenti al basso tasso di investimento,
all'invecchiamento degli impianti e della' struttura aziendale che impedi
sce l'introduzione delle macchine, la realizzazione di un abbassamento
della quantità di làvoro necessario, il conseguimento di alte rese unitarie.

Ciò, essendosi realizzato un elevamento della produttività media-sociale
nazionale e un abbassamento nei prezzi di mercato, ha provocato là crisi
istituzionale dell'azienda colonica per la diminuzione del plusvalore e

soprattutto del reddito colonico, la cui resistenza è collegata all'integra
zione del reddito col salario previdenziale e con la prestazione di giornate
come bracciante; b) espansione nella regione del settore capitalistico « a

salariato », introduzione di mezzi meccanici e di nuove tecniche di con

duzione, elevamento della produttività di tale settore dell'ambito delle '"

province interessate e conseguente accelerazione del divario produttivo
tra settore capitalistico condotto con mano d'opera salariata e settore a

colonia. Ciò si riflette in un aggravamento della crisi dell'azienda colo
nica, in quanto nell'ambito della stessa regìone tale squilibrio si riflette
sull'azienda colonica, operando come spinta endogena alla trasformazione

l.
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di quest'ultima; c) diminuzione della disoccupazione e della sotto-occu

f pazione agricola, aumento dei salari gravanti sul colono e diminuzione
del reddito netto di quest'ultimo; Ciò alimenta ,l'esodo colonico e ne

accentua i ritmi, sia perché il colono trova più facilmente un'occupazione,
sia perché la sua giornata lavorativa di colono viene retribuita in misura
inferiore al salario bracciantile.

La crisi dell'azienda colonica è ad uno stadio talmente avanzato che

già si sono operate e vanno generalizzandosi tendenze .ad un superarnento
« capitalistico» della colonia. Queste tendenze possono essere individuate
'nel mòdo seguente: a) tendenza, oggi non molto estesa, ad -

una trasfor
mazione immediata dell'azienda, mediante l'espulsione dei coloni o la

liquidazione della loro parte di « migliorie», il rinnovo degli impianti
e la sostituzione della mano d'opera colonica con quella salariata; b) e

spulsione graduale dei coloni dalle terre più fertili della azienda e gene
ralizzarsi di un tipo di azienda mista, parte condotta con salariati e parte
a colonia, in cui la parte a colonia gradualmente ristretta e destinata a

scomparire, continua a fornire il plusvalore necessario alla trasformazione

degli impianti realizzata a�che con il sostegno del finanziamento dello
I

Stato; c) vfndita di una parte della terra dell'azienda o concessione di

appezzamenti in affitto e utilizzazione dei fondi così ricavati per la tra

sformazione parziale o totale del resto dell'azienda nel senso Indicato più
sopra; d) abbandono delle terre meno fertili e disgregazione delle piccole
aziende coloniche e, loro possibile ricomposizione fondiaria in aziende

efficienti. \ .

, Le caratteristiche del processo d'accumulazione e le contraddizioni
I .

� rilevante qualificano i fenomeni relativi all'esodo dall'agricoltura, alla, tra-

sformazione del mercato della forza-lavoro e della struttura dell'occu

pazione.
l. dati relativi all'esodo, 'forniti dal Servizio per i contributi unificati,

dall'I.s.T.A.T e dai Censimenti della popolazione, anche se con dati quan
titativamente contrastanti, concordano circa la forte entità della mano

d'opera espulsa l. Facendo riferimento poi ai dati, largamente appressi
mativi, circa il numero delle unità lavorative impiegate come lavoratori

dipendenti, si può rilevare che l'aumentò dei braccianti deriva prevalente
mente da una sostituzione di mano d'opera maschile con quella femmi

nile, ciò che. porta a concludere che l'esodo maschile è stato compensato ,

dall'immissione nel processo lavorativo di donne. All'esodo bracciantile ha

l Basti qui citare il dato contenuto nella Relazione Pastore per il \62,
che, riprendendo i dati dei censimenti della popolazione, fa ascendere l'emi
grazione dai comuni della regione, esclusi i capoluoghi, a 309.409 unità.
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corrisposto un forte esodo contadino e colon'ico, che - non essendo dimi

nuito il numero delle aziende - deve essere stato causato dalla parziale
disgregazione dei nuclei familiari, che hanno appunto alimentata" in taì

modo l'esodo.

Le. cause dell'esodo, che risiedono nelle già descritte contraddizioni

del processo di sviluppo, hanno anche portato ad una trasformazione della

struttura dell'occupazione (manodopera maschile e femminile, modifica

zione delle campagne stagionali), ad una diminuzione della sottoccupa
zione (stazionaria massa di giornate lavorative) ad un aumento dell'im

piego di mano d'opera specializzata, come conseguenza dell'estendersi
delle colture intensive e dell'uso delle macchine.

"

.

. Fa eccezione la provincia di Foggia, che vede una caduta pari al

32 per cento delle unità lavorative e pari al 40 per cento delle giornate,
ciò che però, pur rappresentando un'eccezione, conferma quanto da noi

rilevato circa le differenze specifiche con cui il processo di accumulazione

si è attuato in quella provincia.

III

rapporti tra produzione agricola, prima lavorazione e trasformazione
dei prodotti; trasformazione delle reti di intermediazione possono essere

anaVzzati nei fenomeni seguenti:
a) sostituzione degli impianti. aziendali semiartigianali di prima

lavorazione dei prodotti, concentrazione di tale industria in impianti a

I più alta capacità di lavorazione, più elevata produttività <e composizione
organica, - direttamente collegati alle grande aziende agricole, di gruppi'
capitalistici locali, di proprietà della Federconsorzi e degli Enti di riforma;
integrati in vario modo ai più grandi centri' industriali' di proprietà di

gruppi settentrionali (Lombardi e Toscani per il vino e dei gruppi Gaslini,
\ Costa per l'olio più in particolare) i quali ultimi raccolgono così la mag�

gioranza dei prodotti semilavorati per la produzione dei prodotti :tipiS�
. di massa; b) costruzione di 'centrali di raccolta e costituzione di enti di

intermediaiione, che tendono ad unire i costi dell'intermediazione, di

proprietà di proprietari di grandi aziende agricole, di imprenditori com

merciali locali, di proprietà della Federconsorzi e degli Enti di riforma;
a sostituzione della troppo costosa rete di interrnediazione, oggi diventata
ostacolo « speculativo» all'allargamento del mercato; c) maggiore integra
zione dell'agricoltura con l'industria produttrice di mezzi di produzione
per l'agricoltura, come risultato della necessità di aumentare la produtti
vità e -di un conseguente ampliamento dell'interscarribio tra agricoltura è

\ .
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industria; d) maggiore reciproco collegamento tra agricoitura e industria
di trasformazione, nell'imposizionè di livelli di produttività che non siano
in contrasto con le esigenze di diminuire i costi di produzione e di
mercato.

Il rapporto tra industria, agricoltura e settore terziario si manifesta,
.dunque, secondo un processo di integrazione tra proprietà imprenditrice,
capitale industriale e commerciale della regione e capitale rrionopolistico.
Le direttrici fondamentali di questo processo di integrazione sono da un

lato le forme fin qui analizzate dell'accumulazione in agricoltura (i rap
porti tra settore contadino e settore capitalistico e i dislivelli interni a

quest'ultimo); dall'altro l'espansione e il dominio del capitale monopoli
stico nel settore che produce i mezzi di produzione, in quello dell'indu
stria di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e in quello della
intermediazione e commercializzazione dei prodotti.

I rapporti di integrazione tra proprietà fondiaria e capitale monopo
listico industriale e commerciale nei settori sopraenumerati trovano nella
Federconsorzi una sede di ulteriore estensione del proprio dominio. La

Federconsorzi assolve fondamentalmente. alla funzione di integrare - sep
pure secondo un rapporto di subordinazione - i contadini « più effi
cienti» al blocco agrario monopolistico.

Gli attuali rapporti di integrazione tra industria e agricoltura sono

il risultato della rottura delle preesistenti relazioni tra industria;- agricol
tura e mercato, caratterizzate dall'unità di azienda agricola e industria di

prima lavorazione dei prodotti agricoli e dalla struttura semiartigianale di
detta industria; così come le tendenziali prevalenti nuove forme di inter

mediazione portano
r

alla rottura di vecchie forme di raccolta'� distribuzio
ne dei prodotti. Ciò comporta lacerazioni nell'ambito delle stesse classi

dominanti, anche se di natura mai antagonistica. Il finanziamento dell'ul
teriore trasformazione dell'industria e delle reti di intermediazione, at

traverso una politica di alti prezzi al consumo tende ad essere rove

sciata sulle spalle dei consumatori. l.

IV

) L'evoluzione delle forme e degli indirizzi di intervento dello Stato si
manifesta in un primo momento nella convivenza della tradizionale

politica protezionistica -e di bonifica integrale - diretta forma di finan-

l Non avendo avuto possibilità per ragioni tecniche di accludere un'ap
pendice contenente dati relativi al rapporto industria-agricoltura-intermedia-
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ziamento della rendita fondiaria in una situazione di arretratezza econo

mica - con l'avvio, dopo l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e

del.fondo di rotazione, di più articolate pratiche di incentivazione, forme
di finanziamento' diretto ed indiretto dell'accumulazione. A tale convi

venza, anche se in una soluzione di compromesso, si sostituisce il preva
lere di criteri di intervento destinati ad accelerare lo sviluppo economica

con l'abolizione del protezionismo granar�o e con il Piano Verde, nel

quale ad un aumento dei finanziamenti in conto capitale, si aggiunge
una concentrazione degli investimenti fondiari nelle zone ad ({ alta su

scettività» qualitativamente selezionati verso i settori di intervento (ad
esempio di irrigazione) più direttamente connessi con i processi di specia
lizzazione e intensificaziòne colturale. La prevalenza di tali indirizzi viene
ulteriormente sanzionata ed esaltata dall'ultim� Relazione Pastore, sia nella
valutazione che essa compie delle direttrici generali della tr�scorsa attività
della Cassa e dei suoi limiti, sia 'sulla precisazione, nelle previsioni del

quinquennio '64-'68, delle zone di concentrazione dell'intervento (che
sono quelle a più alta concentrazione capitalistica), sia nelle modalità e

nella scelta qualitativa dei settori di investimento nell'agricoltura.
Si deve aggiungere che detta Relazione estende il peso dell'intervento

dello Stato nei settori dell'industria di trasformazione e terziario, proprio
al fine di accelerare le tendenze già esposte nel capitolo precedente.

Si deve infine notare che queste scelte hanno lo scopo da un lato di
accelerare la ricomposizione fondiaria e l'esodo rurale (per liberare ma

nodopera per l'Italia Settentrionale e creare aziende contadine efficienti),
dall'altro di sollecitare con opportune incentivazioni un processo di qua- .

lificazione della mano d'opera. ,

.

.

In sostanza, dunque, l'evoluzione dell'azione' dell'intervento dello
Stato e più in particolare la citata Relazione Pastore, tendono a dare

maggiore organicità ed efficienza all'intervento pubblico, esteridendone il

peso Dd settore dell'industria di trasformazione e dell'intermediazione,
nell'intento di accelerare le tendenze descritte dell'accumulazione capita
listica - quindi, le sue contraddizioni - e al fine di rafforzare e accele

rare i nuovi processi di integrazione tra proprietà fondiaria, capitale com

merciale ed industriale locali, con i gruppi monopolistici, assicurando a,

questi ultimi il predominio. ,

Più in generale nella concezione delle classi dominanti la politica di

zione si è costretti a rimandare alla documentazione contenuta nei volumi
per .settore merceologico della Cassa per il Mezzogiorno e ai due volumi editi
dall'l.s.T.A.T.-I.N.E.A. relativi all'industria di prima lavorazione e trasforma-·
zione dell'ulivo, editi a Roma nel 1960.

.

} ,

•

\ J
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programmazione, la conseguente trasformazione degli strumenti di in

tervento degli Enti di riforma in EntI di sviluppo, d�ve rappresentare la
razionalizzazione dei-criteri di selezione degli investimenti e della poli
tica creditizia alle suesposte finalità.

In questo quadro l'ideologia dei « poli di sviluppo» tende a coprire
di un comodo involucro intcrclassista il contenuto di- classe di tali scelte.

Quanto fin qui rilevato consente di trarre le seguenti conclusioni rela
tive agli elementi fondamentali con i quali il rapporto Nord-Sud attual
mente si materializza nello sviluppo economico dell'agriçoltura della re

,ione pugliese:
, l° aumento dello sfruttamento capitalistico sia nel senso di un aumen

to del saggio dello sfruttamento, sia nel senso dell'aumento della massa

del plusvalore estorto, essendo aumentato il numero delle giornate lavo
rative su cui si esercita lo sfruttamento medesimo; 2° accentuazione del
dislivelli di produttività per classi di azienda e tra settore capitalistico
condotto con mano d'opera salariata e settore capitalistico condotto a

colonia. Da questo fenomeno derivano: a) la crisi. della vecchia colonia
e della struttura produttiva dell'azienda colonica, praticamente incapace
di produrre ai prezzi di produzione imposti sul mercato del settore il]

sviluppo; b) la crisi del settore contadino - secondo le due linee contra

stanti già precisate - derivante dall'impossibilità della maggioranza delle
aziende contadine di trasformarsi, diminuendo i costi di produzione con
i ritmi e nella misura sufficiente ad assicurare il reddito necessario al
lavoro contadino; 3° tendenza alla concentrazione industriale e alla for
mazione di reti d'intermediazione, èhe - mentre tendono ad imporre il

superamento di ormai troppo onerosi rapporti tra produzibne agricola,
prima lavorazione dei prodotti e costi della distribuzione - portano
oggettivamente ad una integrazione tra proprietà fondiaria, capitale indu
striale e commerciale locali con il capitale monopolistico, ciò che riaffer
ma la subordinazione dell'accumulazione nella regione alle esigenze del

capitale monopolistico. Tale rapporto si ripresenta oggi con due caratte

ristiche fondamentali, l'una all'altra strettamente integrate: a) imposizione
delle modalità, ritmi, forme dello sviluppo agricolo ed industriale; b) uti
lizzazione della mano d'opera « eccedente» Ce la liberazione di mano

d'opera è conseguenza diretta del punto a)' come esercito salariale di riserva

per l'Italia: settentrionale; 4° tendenza alla subordinazione della politica
di investimenti, diretti e indiretti, dello Stato alle necessità di un proces�o
di accumulazione ton le caratteristiche esposte e alla trasformazione degli
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( strumenti tecnici» di intervento secondo le finalità da esso processo

suggerite l.
L� tendenze in atto hanno provocato e sono destinate ad acutizzare

contraddizioni, non soltanto tra le forze antagonistiche fondamentali - la

grande proprietà fondiaria da un lato, il proletariato agricolo; i coloni e

i contadini semiproletari dall'altro -, ma anche nell'ambito stesso

della grande proprietà, tra « settore avanzato» e settore arretrato, tra set

tore capitalistico' condotto con mano d'opera salariata e settore capitalistico
a colonia. Tali contrasti - di cui la costituzione dei Centri di azione agra

ria; con alcuni elementi di contrapposizione alla Confagricoltura, è une

dei riflessi politici più significativi - si estendono alla stessa concezione

padronale della subordinazione dei contadini e della funzione dell'inter

vento dello Stato. Così, mentre la parte più arretrata del fronte padronaie,
("

nella speranza di conservare strutture produttive in crisi, difende un<\ poli
tica di rigido blocco dei salari, il Bonomiano fronte rurale e una politica
doganale e di intervento dello Stato ancora legato al protezionismo grana
rio e dei prezzi più in generale, alla politica di bonifica integrale, al

massimo riveduta e corretta, ed una politica assistenziale di difesa della

azienda contadina; un'altra parte delle forze padronali tende a sollecitare

una politica salariale di aumenti condizionati alle possibilità offerte dai

ritmi produttivi, una più articolata manovra sui prezzi, un più deCISO

processo di concentrazione e selezione dei criteri di investimento pubblico,
una politica di sviluppo dell'azienda familiare contadina secondo criteri

di efficienza produttiva, che acceleri la disgregazione della parte restante

del settore contadino e quindi -l'esodo.
Per quanto concerne il settore a colonia si presentano nel fronte

padronale due possibili soluzioni: a) una graduale liquidazione delle vec

.

l Va da sé che ci si riferisce qui alle tendenze oggettive fondamentali,
quali è dato possibile riscontrare dai dati analitici, ma che non si ignora che
la loro attuazione piena - senza per il momento far riferimento alle alterna
tive offerte dal movimento operaio - si scontra con le contraddizioni insor

genti nell 'ambito delle strutture produttive dei diversi tipi di azienda, all 'in
terno dello stesso blocco dominante e delle forze ad esso subordinate (ad esem

pio nel fronte-rurale), e che tali processi sono l'inevitabile manifestazione delle
contraddizioni endemiche dell'accumulazione capitalistica (basata sul manteni
mento della rendita fondiaria e del profitto attraverso l'accentuazione dello
sfruttamento). Ciò è stato precisato - allo scopo di evitare che si attribuisca agli
estensori una qualche suggestione circa le possibilità dei gruppi monopolistici
di possedere poteri programmatori atti a superare le contraddizioni (non gli
squilibri!) connaturate all'accumulazione capitalistica. Tali suggestioni nè esistono

. in riferimento al potere dei gruppi finanziari, nè in riferimento ai poteri del
l'intervento dello Stato, _ pur estendendosi detto intervento all'intera società.



·
f

chie colonie, mediante una accelerazione dell'esodo dei coloni ed una

sostituzione di essi con mano d'opera salariata. Tale prospettiva si pre
senta come quella che impone il minimo prezzo possibile e presuppone
una totale assenza di un fronte di lotta che imponga misure di riforma;
b) vendita « finanziata » con opportqne incentivazioni da parte dello St-iro
di una parte delle terre delle grandi aziende a

.

colonia, formazione
l

-

di un monte di terra da redistribuire ai lavoratori per la forma
zione di aziende familiari efficienti (e subordinate in forma nuova al
settore capitalistico e al capitale monopolistico), utilizzazione dei capitali
ricavati dalla vendita della terra per la trasformazione capitalistica della

parte restante della terra delle grandi aziende coloniche. Tale prospettiva
può essere una linea di difesa tesa a salvare il salvabile, nel caso della

presenza di forti movimenti di lotta che lasciasse isolato il problema delia
riforma della colonia da una prospettiva complessiva di riforma agraria
generale.

' ,

Pur con' queste varianti, è comune a tutto il fronte padronale un'unica

prospettiva per l'agricoltura regionale, che si basa sui seguenti punti:
a) base fondamentale rimane l'azienda capitalistica e quindi 1,9 sfrutta
mento dei lavoratori salariati e dipendenti; by superamento « capitalisti
co» della colonia a prezzo di una accelerazione' dell'esodo colonico e,

comunque sulla base di un aumento dello sfruttamento dei lavoratori;
.c) sviluppo e subordinazione delle aziende familiari esistenti e di eventuale
nuova formazione e accelerazione del processo di proletarizzazione di

quelle più arretrate; d) accelerazione del processo di integrazione tra

grande proprietà fondiaria, capitale industriale e commerciale locale con

il capitale monopolistico, con le caratteristiche specifiche già esposte; e) su

bordinazione dell'intervento finanziario, diretto ed indiretto dello Stato,
della politica di programmazione economica edella strumentazione tecni
ca di tale intervento, secondo quanto rilevato.

Il procedere di queste tendenze contradditorie, oltre ad accelerare i
contrasti sociali all'interno dell'agricoltura, investe il complesso della re

gione, provocando resistenze passive e manifestazioni di opposizione poli
tica estese anche alle popolazioni dei centri cittadini..

- Le lotte vittoriose del 1962, hanno spezzato l'isolamento politico del
movimento bracciantile, proprio in quanto hanno saputo dare una pro
spettiva 'al diffuso malcontento preesistente. Ciò fa sorgere possibilità
nuove per rafforzare attorno. al proletariato agricolo è ai lavoratori dipen
denti un fronte di alleanze che imponga la realizzazione di una politica
di riforma agraria generale, isolando le forze. antagonistiche fondamen
tali: il blocco agrario monopolistico.
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NOTIZIARIO

I CONTRIBUTI AI PAESI SOT

TOSVILUPPATI: secondo 'un

rapporto dell'O.c.E.n., i mezzi' fi
nanziari messi a disposizione delle
zone sottosviluppate del mondo
dai Paesi aderenti alla organizza
zione sono ammontati, nel I96I,
a 9,I miliardi di dollari. Per il

I962 non si dispone ancora di da
ti completi.

Nel I96I, 6,I miliardi sono sta

ti messi a disposizione dal settore

pubblico dell'economia e tre mi
liardi dal settore privato.

ALLO STATO LE FERROVIE
CALABRO-LUCANE: Il 3I di
cembre scade la disdetta che il
Ministero ha dato un anno fa alle
Ferrovie Calabro-Lucane. Il Mi
nistero ha già notificato alla so

cietà le modalità del riscatto ed
ha avuto l'assenso del ministero
del Tesoro per quanto riguarda la

parte finanziaria. La società da

parte sua ha ritenuto insufficien
ti le condizioni proposte e per
tanto si è proceduto alla nomina,
prevista dalla convenzione, di una

commissione arbitrale che ha il
mandato di definire la controver

sia. Le decisioni della commissione
avranno però rilevanza solo ai fini

dell'indennizzo, e non ai fini del
la revoca della disdetta; per cui
a decorrere dal primo gennaio del

'64 la ferrovia passerà dalla con

cessionaria privata alla gestione
governativa.

STANZIAMENTI PER LE IN-'
FRASTRUTTURE INDUSTRIA
LI DI BARI: la assemblea gene-_
rale del Consorzio per l'area di

sviluppo di Bari ha approvato il
conto consuntivo dell'esercizio fì
nanziano I962. e il bilancio di

previsione per il I963. Il totale
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generale dell'esercizio trascorso

supera gli 826 milioni, mentre le

spese previste per l'anno finanzia
rio in corso ammontano ad un

miliardo. e 450 milioni di lire .. In
. particolare alla realizzazione delle

.

infrastrutture sono dedicati - nel
l'esercizio- 1963 - più di LII5
milioni con un incremento ri

spetto all'esercizio passato di cir

ca 775 milioni. Quasi 800 milioni
saranno impiegati per la costru

zione di strade nell'area e oltre

300 .milioni per l'attuazione di

raccordi ferroviari tra gli stabili-
/' menti già insediati ed il tronco

ferroviario Bari-Foggia.

FINANZIAMENTI DELL'I.M.I.

NEL SUD: 224 miliardi di lire

sono stati stanziati dall'Lx.r. nel
lo scorso esercizio (IO aprile '(i2 -

31 marzo '63) a favore di inizia
tive industriali ubicate nelle re

gioni meridionali. Le aziende
sorte sono state 86 -di fronte alle

53 del periodo precedente.

L'ENEL NELLA VALLE DEL

BASENTO: presso Pis\icci, su di
'un'area di 50.000 mq. hanno a

vuto inizio, a cura dell'E.N.E.L., i

lavori per la costruzione di una

sottostazione elettrica ad alto po
tenziale, alimentata da una cor

rente a 220.000 Volts, La sotto
stazione fornirà energia elettrica
alle industrie il cui insediamento
è previsto nella vallata basentana.
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l CONSUMI NEL MEZZOGIOR-'
NO: dal 1951 al 1961 nell'Italia
meridionale i consumi ,di generi
alimentari e bevande sono aumen

tati del 49 per cento e del 65 per
cento nella provincia di Napoli;
i consumi per vestiario sono au

mentati, sempre nello stesso pe
riodo, del 40 per cento; le spese
per abitazioni e connesse sono

aumentate rispettivamente dell'88
e del 122 per cento; del 133 e

del 150 per cento le spese igie
nico-sanitarie; del 166 e del 192
per cento le spese per trasporti e

comunicazioni, dell'Br e del 97
per cento le spese per spettacoli
ricreativi e culturali; \del 71 e del-

1'84 per cento le spese per alber

ghi, pubblici esercizi e vari.

500.000 ABBONATI ALLA SET
A NAPOLI: nel corso del 1962
la Società esercizi telefonici ha

raggiunto a Napoli il mezzo mi
lione di' abbonati.

LAVORI PUBBLICI IN SICI

LIA: nel corso del mese di feb
braio 1963 sono stati eseguiti in
Sicilia lavori pubblici, con finan
ziamento totale o parziale dello

Stato, degli Enti locali o di altri
En'ti, per un ammontare globale !
di '2,8 miliardi di lire. Nella stes-'
so mese la Sicilia ha assorbito,
fra' tutte le regioni italiane, il

maggior numero di giornat�-ope-
raio in opere pubbliche (350 mila,
pari al 12 per cento del totale



nazionale). L'importo complessi
vo relativo al primo bimestre 1963
ascende a 6,8 miliardi contro 9>3
miliardi nel corrispondente bime
stre 1962� con una diminuzione
del 22,9 per cento. Fra le regioni
italiane la Sicilia si trova al ter

zo posto, preceduta dal Lazio (I!
miliardi) e dalla Campania (8)3)'

APPROVATO IL NUCLEO DI

RAGUSA: sulla Gazzetta uffi

ciale dell'I! giugno '63 è pubbli
cato il decreto del presidente del
la Repubblica 3 aprile '63 n. 791
che approva lo Statuto' del

.

Con

sorzio per il « Nucleo di svilup
po industriale» di Ragusa.

E stato inoltre approvato lo Sta

tuto dei· Consorzio pe[. il « Nu

cleo di industrializzazione» del
l'Oristanense.

CONFERMATO IL PRESIDEN

TE DELL'E.A.S·.:: con decreto
i

del presidente della Repubblica
l'avvocato Rosario Ballatore è' sta

to confermato nella sua carica di

presidente dell'E�te Acquedotti
Siciliani.

UNO STABILIMENTO « GRA

NIT» IN SARDEGNA: la So
cietà « Granit Sarda». ha intra

preso i lavori per la realizzazione
nella zona di Olbia, di una nuo

va industria per la lavorazione del
marmo e del granito sardo. I

primi impianti comportano una

spesa di 380 milioni, mentre la

spesa 'prevista per il completamen-

\
'

to dell'opera è di circa un miliar
do. Sempre in Sardegna, la So

cietà Iedes (Industrie estratti dro

ghe essenze sarde) ha recentemen

te acquistato dal Comune di Ora

ni un'area di IO ettari per co

struirvi uno stabilimento destina
to alla produzione di essenze aro

matiche dalle piante officinali di
cui è ricca la Sardegna. Nel com

plesso della Iedes potranno tro

vare occupazione stabile circa 300

operai, mentre nella stagione del
raccolto il loro numero potrà sa

lire ad oltre un migliaio.

LE ABITAZIONI A NAPOLI:

tra il 1951 ed il 1961 il numero

delle abitazioni nella provincia
napoletana è passato da 417.698 a

554.779 con un aumento del 32,8
per cento, contro il 22,6 per cen

to di aumento medio nazionale.

Nello stesso periodo di tempo nel

la intera provincia il numero dei

vani è salito da 954.657 a I mi

lione 47o.I!7 con un aumento del

54 per cento contro aumenti del

34,8 per cento di media regionale,
del 27,6 per cento di media me

ridionale e del 25,7 per cento di
media nazionale. Di conseguenza
nel decennio l'indice di affolla
mento è sceso a Napoli dal 2,18
all'I,74 per cento

L'OCCUPAZIONE NELL'INDU

STRIA SICILIANA. Il censimen
to 1961 mostra che, anche se la

occupazione complessiva nella in
dustria non è aumentata in ma-
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niera' considerevole (più 14,5 per J

cento), -la importanza relativa dei
vari settori 'ha subito delle modi
fiche di rilievo. Le industrie' tra

dizionali (alimentari,
.

tessili-abbi

gliamento: legno) nel '51 rappre
sentavano il 68,1 per cento della

occupazione, mentre invece attual
mente il loro peso è sceso al 54,4
per cent�. Forte è stata la dimi
nuzione della occupazione nelle
industrie alimentari (da 34.808 a

26.758 addetti), mentre le indu
strie tessili, del vestiario e dell'ab

bigliamento hanno segnato una

fl��sione minore (da 29.443. a

28.065 addetti). Dal momento, poi,
che il numero delle unità locali

.

ha subito una contrazione più ri
levante di quella del numero de

gli addetti la occupazione media

per stabilimento è passata da 4.0
a 5,1 nel settore alimentare, da

1,5 a 1,8 in quello tessile e del

vestiario-abbigliamento. Nell'am-
I bito delle industrie' manufatturie

re la espansione maggiore si è a

vuta . nel settore' chimico passato
da 4.879 addetti a 9.381 con un'

aumento del 92,3 per cento.

Seguono il settore della trasfor
mazione dei minerali non metalli
feri e quello' della metalmeccani

ca, aumentati rispettivamente del

74,3 per cento e del 46,7 per cen

_19. Il' peso della industria chimi
ca nella occupazione industriale
totale è salito quindi al 4,9 per
cento (occupazione media per uni
tà locale 26,1) e quello della tra-
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sformazione dei minerali non me

talliferi all'8 per cento.

REVOCATO DAL COMUNE DI

NAPOLI L'APPALTO ALLA

GERIT. La amministrazione co

munale napoletana con voto una

nime, ha respinto la istanza di

riappalto per il decennio 1964-
1973 promossa dalla GERIT al

l'aggio dell'8 per cento della esat

toria comunale. della città.
Uno del motivi che sono stati

alla base del rifiuto del riappalto è

il mancato miglioramento del ser

vizio,! nonostante l'eccezionale cre

scita del gettito fiscale e quindi
dell'utile dell'esattore. Dai dati
infatti esposti in consiglio comu

nale risulta che il gettito fiscale
che nel '53 non raggiungeva gli
8 miliardi, ha superato nel '62 i

40 miliardi di lire, consentendo
un utile netto alla Gerit di oltre
un miliard� e mezzo di lire.

A TARANTO CONVEGNO SUL

L'ARTIGIANATO: La Camera

di .{commercio di Taranto e la

Commissione provinciale dell'ar

tigianato., hanno preso la iniziati
va di .un convegno ''sul tema «L'ar

tigianato al passo con la indu
stria ». Lo scopo della iniziativa è
stato quello-di fissar� la attenzione
sulla situazione e .sulle prospetti
ve delle imprese minori in pre
senza di un'area industriale di

sviluppo, quale appunto quella
di Taranto.
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L'INDUSTRIALIZZAZIONE IN PUGLIA

Addetti, finanziamenti e inuestimenti, L'intervento

dell'industria di Stato. Il « polo» lucano-puglie
se. Industrializzazione e riforme di struttura.

Una analisi particolare della situazione industriale e dei pro-
\

\ bIemi dell'industrializzaione nella, regione pugliese è stata av-

viata dalla rivista Puglia e da Cronache meridionali, ed ha già
messo in evidenza alcuni importanti aspetti del modificarsi 'del
la situazione industriale nel trascorso decennio : principalmente
la lentezza dello sviluppo e la sua scarsa diffusione, la pcrsisten- \

te debolezza delle strutture industriali, gli ostacoli che I'attuale
espansione monopolistica frappone allo sviluppo e alla diffusione
di piccole e medie industrie, all'avvio di un processo di sviluppo
che

_

sia autopropulsivo e soprattutto non subordinato a quello
fin qui avutosi su piano nazionale, ma tale anzi da modificarne
radicalmente le �aratteristiche e quindi contribuire alla solu-

-

zione .del problema meridionale.
Si tratta qui di continuare il discorso già avviato, senza

'voler dare fondo al problema, ma limitandosi a mettere in evi
denza altri dati di fatto.. avanzare alcune ipotesi provvisorie e

tentare di approssimare una prima impostazione del problema
dello sviluppo industriale in Puglia. _

r. - In Puglia, tra il I95I e il I96I, il nu�ero, degli addetti
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alle attività industriali ha avuto un incremento del 18 per cento,
sensibilmente inferiore a quello medio nazionale, che è' risul
tato pari al 32,5 per cento. Dal dato regionale medio si distac
cano sensibilmente Bari, con un aumento del 35,8 per cento e

Lecce, con una diminuzione del 2,3 per cento; può essere qui
utile rilevare che anche altri dati sembrano indicare un processo
di « marginalizzazione» economica della provincia di Lecce,
che resta in posizione periferica rispetto al polo di sviluppo
lucano-pugliese.

Il non grande aumento degli addetti alle attività industriali,
in Puglia, e più marcatamente nell'intero Mezzogiorno, è sta

tisticamente imputabile al minore incremento degli addetti nelle

piccole e medie attività industriali e alla liquidazione di molte

di queste imprese, in Puglia circa mille. Mentre nel Nord I'oc-
-

cupazione nelle aziende fino a dieci addetti è aumentata del 27
per cento, in Puglia l'aumento è stato solo dell'8 per cento; nel

Mezzogiorno si è avuta una diminuzione del 3 per cento circa.

Per classi di dimensione aziendale in Puglia le variazioni
delle unità locali e degli addetti risultano dal seguente prospetto:

TABELLA I

(indici 1951 = 100)

fino a 2 da 3 a 5 da 6 a lO fino a lO oltre lO TOTALE

Unità
locali 90 121,4 151,2 97,6. 173,7 99,7

Addetti 89,0 120,4 149,9 108,0 131,3 118,0

, ,

L'incremento del numero degli addetti alle attività indu
striali in Puglia appare quindi, determinato in misura preva
lente dall'accrescimento dell'occupazione nelle grandi aziende
e in misura molto minore nelle piccole e medie, dove il processo
di ricambio e di relativo ammodernamento non è stato rile-
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vante. Anche in Puglia, come in tutto il Mezzogiorno, le picco
le e medie industrie nel loro complesso non solo non si sono

rafforzate, ma sono state le prime vittime del « miracolo».
L'« epurazione lJ monopolistica ha investito principalmente i
settori più consistenti e tradizionali. Tra il 1951 e il 1961 l'occu

pazione industriale per settori ha avuto le vanaztoru illustrate
nella seguente tabella:

TABELLA II

VARIAZIONI NEL NUMERO DEGLI ADDETTI AI SINGOLI SETTORI INDUSTRIALI

TRA IL 1951 E IL 1961 E NUMERO DEGLI ADDETTI NEL 1961 (1951 = 100)

INDUSTRIE ESTRATTIVE

Minerali metalliferi
Minerali nOR metalliferi

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Alimentari e affini
Tabacco
Pelli e cuoio
Tessili
Vestiario, abbigliamento, arredamento
Legno
Carta e cartotecnica
Poligrafiche ed editoriali
Foto- fono-cinematografiche
Metallurgiche
Meccaniche
Trasformazione minerali non metalliferi
Chimiche ed affini
Gomma elastica I

Manifatture varie

COSTRUZIONI E IMPIANTI

Costruzioni
Impianti

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Energia elettrica e gas
Acqua

TOTALE

. 1951 Dati assolutiVanaz.
1961 1961

122,8 5.pO
73,3 461

131,4 4.709

111,0 117.278

88,3 27.064
51,5 5.799
57,7 553

221,0 5.622
122,9 22.978
117,1 14.065

66,9 1.527
151,3 1.806
156,3 794
180,3 2.128
136,7 21.157
195,3 10.429
75,9 2.363

280,1 423
186,9 570

160,7 27:U58

155,0 25.544
424,1 1.514

118,1 3.521

119,8 2.181
115,4 1.340

118,0 153.027
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La ripartizione settoriale e il dato sulle dimensioni' aziendali
caratterizzano ancora l'industria pugliese come una industria

complessivamente debole, centrata sull'industria alimentare, quel
la del vestiario e dell'abbigliamento, dei materiali da costru-,

zione e dell'edilizia. I dati del censimento non rilevano però
completamente gli aumenti di occupazione avutisi nelle grandi
fabbriche; si teng� tuttavia conto che l'incremento di occupa
zione previsto nelle aree di sviluppo è di 10.600 unità.

Quel che si vuole qui sottolineare è la diminuzione degli
addetti nel settore della alimentazione più direttamente investito

dalla espansione monopolistica e i consistenti aumenti avutisi
,

J

nell'edilizia, nell'industria dei materiali da costruzione, nelle
industrie meccaniche (prevalentemente piccole aziende di ser

vizio, il cui sviluppo è dipeso dall'espansione della motorizza

zione). Una dinamica occupazionale cioè' perfettamente confor
me alle esigenze della espansione monopolistica di questi anni,
alla quale viene generalmente imputato l'aggravamento del

problema meridionale.
Sulla base, dei dati del censimento e di quelli relativi ai

grandi investimenti in corso di attuazione si può avanzare l'i

potesi della formazione in Puglia di due diversi strati di atti

vità industriali.

(J
Un:o composto dalle grandi industrie moderne con dimen-

sioni di mercato internazionale e con una occupazione relati

,�amente scarsa, 'non più di diecimila addetti, una incidenza

poco rilevante sul mercato locale e quindi limitati effetti di
aumento sulla domanda globale di beni di, cònsumo (peraltro,
come emerge' dai dati sull'industria alimentare, soddisfatta in

misura sempre più, larga dalle grandi produzioni industriali dei

gruppi monopolistici) e ancor più limitati effetti sulla domanda
'

di beni di investimento, che continua ad essere soddisfatta dal-

''1' l'industria centro-settentrionale.
L'altro composto di medie e piccole imprese collegate al

mercato locale e all'agricoltura, ad occupazlOne relativamente
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2. - Affrontando la questione degli investimenti industriali,
il dato generale di partenza è dato dal fatto che essi solo dal

1958 hanno manifestato una sensibile tend�nza all'aumento. Ma
I

ciò per il Mezzogiorno nel suo complesso, poiché la Puglia par-
tecipa con notevole ritardo a questo flusso e soprattutto vi par
tecipa attraverso gli investimenti di grandi dimensioni l.

Per quel che si riferisce alla Puglia non si dispone sempre
di dati completi analitici su base regionale e quindi, si dovranno
assumere spesso indici indiretti, prevalentemente quelli sui fi-.
nanziamenti degli istituti speciali di credito e, in particolare del

l'IsvEIMER, che però non sono rappresentativi - o almeno non

completamente - dei grandi investimenti dell'industria di Stato

elevata, che mentre subiscono un rapido' processo di « raziona

lizzazione» e di differenziazione (sviluppo nei capoluoghi. e ri

duzione negli altri comuni, quelli cioè più direttamente colle

gati all'economia agricola) sono sottoposte alla concorrenza della

produzione monopolistica e si trova,no in una situazione nella

quale l'emigrazione, spinta oltre un certo limite può anche de

terminare una riduzione del. mercato e già provoca strozzature

per la mano d'opera specializzata.
Tra questi .due strati di attività industridle non si prospetta,

uri rapporto di sollecitazione, che potrebbe trovare una sua base

principalmente in un 'sostanziale allargamento del mercato lo

cale, non soltanto di quello pugliese ma di quello meridionale
nel suo complesso. Non si manifestano cioè ancora quelle inter

dipendenze dinamiche rilevabili nelle regioni più avanzate.

Da questo punto di vista il problema dello sviluppo indu
striale si pone come problema di domanda meridionale: con il
che si ripropongono in effetti i problemi di struttura dell'offerta,
di struttura delle produzioni industriale e agricola.

l La quota di partecipazione della Puglia al complesso dei finanziamenti
degli istituti speciali di credito, che dall 'inizio della loro attività al 1962 può
valutarsi pari al IO per cento, si è aggirata nel 1959 e nel 1960 intorno al
3 e al 5 per cento.
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TABELLA III

INVESTIMENTI INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO

(miliardi in lire)

Anni Importo Anni Importo

1951 93,9 1957 172,3
1952 128,2 1958 166,5
1953 127,9 1959 194,3
1954 118,4 1960 256,0
1955 153,2 1961 304,5
1956 154,4 1962 447,0

e dei monopoli. Ciò può però facilitare pna distinzione tra i

due tipi di investimento.
A proposito della dinamica degli investimenti industriali

occorre rilevare il ritardo della Puglia rispetto alle altre regioni
del Mezzogiorno, la concentrazione degli inv.estimenti indu
striali negli anni I960-6I-62 e quindi il ritardo nel manifestarsi
dei loro effetti.

Ancora nel I959 la situazione relativa della Puglia era quel
la illustrata nella seguente tabella:

TABELLA IV

INVESTIMENTI PROVOCATI DAGLI ISTITUTI SPECIALI AL /31-12-1959
(ISVEIMER - IRFIS - CIS (in percentuale)

Ascoli Piceno e Isola d'Elba
Lazio

(di' cui Latina)
Abruzzi, e Molise
Campania

(di cui Napoli)
PUGLIA
Basilicata
Calabria
Sicilia

(di cui Siracusa)
Sardegna

TOTALE 100,0

62

i.o
7,6

(2,7)
6,6

23,6
07,0)

3,2
2,2
3,5

42,4
(21,3)

9,9
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,DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI FINANZIAMENTI INDUSTRIALI CONCESSI DAGLI ISTITUTI SPECIALI AL 30 GIUGNO 1962

Finanziamenti Investimenti Unità
Regioni

Fatturato stabilm.
Impianti Capitale

annuo
occupateNumero Importo fissi esercizio

Totale

Isola d'Elba - Nuovi impianti 2 88 155 63 218 281 55
- ampliamenti 4 75,5 1.322 420 1.742 2.009 299

Lazio - Nuovi impianti 169 25.394 42.997 9.531 52.528 58.757 11.114
- ampliamenti 130 14.542 24.(i69 15.458 40.127 66.741 5.412

Abruzzi-Mel. - Nuovi impianti 196 21.511 34.684 7.848 42.532 40.615 7.826
- ampliamenti 126 21.330 35.500 17.566 53.066 62.036 4.355

Campania - Nuovi impianti 434 70.867 124.041 \ 40.279 164.320 229.830 31.644
- ampliamenti 453 39.885 74.7l3' 60.526 135.239 250.118 23.503

Basilicata - Nuovi impian ti 43 7.737 11.065 4.241 15.316 17.873 2.792
- ampliamenti 33 4.963 6.663 5.034 11.697 12.092 1.782

Puglia - Nuovi impianti 182 34.484 57.055 19.756 76.811 81.331 8.643
- ampliamenti

.

126 5.845 9.313 6.216 15.529 26.601 3.417

Calabria - Nuovi impianti 83 10.860 17.354 5.250 22'.604 16.434 3.782
- ampliamenti 66 4.628 7.821 4.381 12.202 21.387 _ 1.509

r

Sicilia - Nuovi impianti 190 74.954 164.838 31.095 195.933 136.763 16.484
- 'ampliamenti 145 50.526 108.011 12.860 120.871 176.413 9.060

Sardegna - Nuovi impianti 170 80.559 116.642 11.474 128.116 110.934 8.069
- ampliamen ti 216 9.527 15.397 3.845 19.242 22.050 2.535

TOTALI
.

- Nuovi impianti. 1.469 326.454,5 568.841 129.537 698.378 692.518 90.409
- ampliamenti 1.199 151.731 283.409 126.306 409.715 639.447 51.872

TOTALE GENER.ALE 2.668 478.185,5 852.250 255.843 1.108.093 1.331.965 142.281
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Nel 1959, mentre ancora erano in corso operazioni di �mo
bilitazione, gli investimenti industriali in Puglia finanziati da

gli istituti speciali di credito erano di poco superiori a quelli ef-_
fettuati nella provincia di Latina. Negli anni successivi però
gli investimenti fissi s,ono aumentati più rapidamente, così
che al 30 giugnò del 1962 sono risultati pari a circa 66,3 mi

liardi, rimanendo tuttavia ancora inferiori a quelli effettuati
in Campania, in Sicilia, nel Lazio e negli Abruzzi (v. tab. 5).

Ancora al 30 giugno del 1962 quindi, nonostante il rapido
recupero degli anni più recenti.i.in Puglia la massa dei finan
ziamenti industriali è inferiore a quella di altre regioni quali
la Sicilia, la Campania, la Sardegna. In sostanza. può dirsi che
non solo la massa degli investimenti resta insufficiente, ma

anche che in Puglia più che in altre regioni meridionali è evi
dente lo squilibrio tra gli investimenti di grandissima dimen
sione e quelli piccoli e medi. Va ancora notata l'assoluta 'pre
valenza degli investimenti in nuovi impianti, rispetto a. quelli
in rinnovi, il che, mentre è conforme al basso livello indu
striale della regione è anche sign,ificativo del fatto che l'indu
strializzazione avviene attraverso un processo di ricambio che
vede la liquidazione di numerose imprese tradizionali, tro

vatesi nell'impossibilità economica e tecnologica di ampliarsi
e rinnovarsi. Questo processo di ricambio, qualora, assumesse

più ampie dimensioni, potrebbe comportare modificazioni di
, f ordine sociale di non trascurabile interesse. '-

Esaminando la dinamica degli investimenti industriali nel
la regione pugliese risulta evidente .la loro concentrazione ne

gli ultimi anni : valga la tal proposito il fatto che di fronte ai

40,4 miliardi di finanziamenti concessi a tutto il 30 giugno
1962 stanno i 19,6 miliardi di finanziamenti deliberati nel 1961
e i 28,4 miliardi deliberati entro il 31 dicembre 1962.

Questi Iinanziamenti però; come si è detto, non esaurisco
no I'intero ammontare dell'investimento, non comprendendo
alcuni finanziamenti dirétti. �ella: Cassa del Mezzogiorno, quel-
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TÀBELLA VI

FlNANZIA)\1ENTI DELIBERATI NEL 1961 (milioni di lire)

---

Numèro Costo
Finanziamenti Occupazionefinanziamenti progetto

BARI 36 . 13.130 8.136 2.160

BRINDISI
J

4 14.341 9.154 260

FOGGIA 23 2.208 1.282 278

LECCE 8 213 120 65

TARANTO 2 693 465 99

PUGLIA 73 30.585 19.163 13.228

TABELLA VII

\

FINANZIAMENTI DELIBERAT'I NEL 1962 (milioni di lire)

Numero Costo Finanziamenti Occupazione�7 finanziamenti . progetto
I

BARI 31 6.346 3.599 687

BRINDISI 17 19.618 11.411 1.397

FOGGIA 33 4.630 2.727 705
.

LECCE , 13 1.707 1.054 242
c'

TARANTO 18 18.825 9.560 840
I

PUGLI� 112 51.426 28.351 3.877

;

li degli altri istituti bancari (al 31 dicembre 1962 i finanzia
menti deliberati degli istituti speciali ammontavano comples
sivamente 'a 591,9 miliardi mentre, il complesso dei finanzia
menti degli istituti di credito risultava pari per l'intero Mezzo

giorno a circa 1.300 miliardi) e gli investimenti da autofinan-
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ziamento. I\ dati relativi agli istituti di, credito speciale valgono
quindi come indicatori di tendenza più che come rilevazioni
dell'investimento complessivamente effettuato.

Relativamente alla partecipazione della Puglia nei singoli
anni al complesso dei finanziamenti degli istituti di credito so

no rilevabili le seguenti variazioni:

TABELLA VIII

,

VARIAZIONI NELLA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI

Regioni 11959 1961
1962

(primi 8 mesi)

Ascoli Piceno-Isola d'Elba 2,6 t 2,8 0,3

Lazio 14,4 18,5 5,7

Campania 37,7 17,3 18,5

Sicilia 17,8 20,3 13,7

Abruzzi 6,7 9,1 5,4

Puglia \ 5,6 14,3 9,1

Lucania i.o 1,8 19,0

Calabria s.i 1,8 3,5

Sardegna 9,1 14,1 24,8

TOTALE 100,0 100,0 100,0

Questi dati relativi alla dinamica degli investimenti, alla
loro distrib�zione tra le singole provincie pugliesi e alla parte
cipazione della Puglia al complesso degli investimenti meri
dionali sembrano mettere in. evidenza tre fatti. In primo luogo,
il ritardo con il quale gli investimenti industriali sono stati
effettuati in Puglia, poi la loro forte concentrazione nelle tre

proVInCIe di Bari, Brindisi e Tara�to. In terzo luogo, ci pare

66



che le variazioni nel volume degli investimenti tra un anno

� l'altro (e non si. tratta qui soltanto o prevalentemente degli
investimenti di grandissima dimensione) indichino il carattere

esterno delle decisioni' di investimento e la prolungata assenza

di un processo di sviluppo tale da determinare una costanza

nel flusso degli investimenti. Questo andamento degli investi

menti, tipico del resto di tutte le regioni meridionali l, non è

significativo tanto, o soltanto, di precarietà o di mancanza di

prospettive dell'attuale industrializzazione (la precarietà è piut-:
tosto una conseguenza) quanto del carattere specifico di questi
investimenti, che non si rivelano adatti a suscitare un effettivo

sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno.
A conclusioni di significato analogo portano i dati relativi

àlla ripartizione settoriale dei finanziamenti deliberati da tutti

gli istituti di credito a medio �rmine per l'intero Mezzogiorno:
TABELLA IX

COMPOSIZIONE SETTOIUALE DEGLI INVESTIMENTI (% SUL TOTALE)

I 1959 1961 1962

Alimentari 22,9 9,8 12,0
Tessile e abbigliamento -11,7 5,0 3,8
Materiale da costruzione 15,9 10,7 11,4
Meccanico 9,9 15,8 9,1
Metallurgico 2,8 3,4 12,2
Chimico e gomma 9,8 25,3 38,1
Cartario 2,9 17,3 , 7,7
Altri settori 23,1 12,7 14,7

l Gli investimenti destinati ai grandi impianti di base nei settori side

rurgico e petrolchimico non sembrano capaci di mettere in moto un mecca

nismo autonomo di sviluppo industriale; per cui la loro riduzione non è com
pensata da un aumento di iniziative in altri settori. « L'attuale situazione degli
investimenti industriali in Sicilia - avverte la relazione Pastore - con una

,

flessione rilevante nel loro volume a seguito del completamento degli impianti
'

petrolchimici, costituisce un significativo esempio di una situazione che po
trebbe verificarsi nell'intero Mezzogiorno». V. Apicella, Primi lineamenti di
un programma - Realtà del Mezzogiorno, a. III, n. 7.

67



\�. i l'

:,',

. \

Questi dati, ci sembra mettano in evidenza con sufficiente
\ chiarezza: I) la progressiva diminuzione del peso dei settori

alimentari e dell'abbigliamento, connessa, oltre che all'accre
scersi degli investimenti in altri settori" alla elìminazione
di numerose piccole industrie tradizionali e al mancato svi- .

luppo di questa fascia di industrie; 2) la costanza deg'li inve

stimenti nel 'settore dei materiali da costruzione connessa al-'

I'urbanizzazione, all'espansione edilizia (e all'investimento di
reddito agrario nella speculazione edilizia), alle opere di infra

struttura; 3) l'ascesa continua degli investimenti nel settore

chimico, la cui espansione è stata in rapporto alle iniziative

monopolistiche e' alla utilizzazione in loco di prodotti di base;
4) l'irregolarità degli investimenti nella meccanica e in altri

settori non tradizionali, che esprime il mancato inserimento

dei nuovi investimenti in un generale process<;> di sviluppo.

3. - Questa generale descrizione della situazione industriale
esistente in Puglia non è però ancora sufficiente a dare i ter

mini necessari a una prima corretta impostazione dei problemi
dell'industrializzazione in Puglia. A tal fine occorre mettere in

maggiore evidenza quelli che a nostro parere sono i due ele
menti caratteristici, la presenza di grandi complessi industriali,
pubblici e 'privati, cui si attribuisce un ruolo «. pilota» e la poli
tica di .industrializzazione dei « poli di sviluppo».

Tra gli, investimenti privati di maggior rilievo, effettuati o

in corso di attuazione va innanzitutto ricordato quello di Brin-

'tdisi della Montecatini; ma; oltre a questo, che è evidentemente
il maggiore, sono ancora da tener presenti quelli dell 'Eridania
e dell'Italzuccheri nel foggiano, quello della S.A.C.A. (costruzio
ni e riparazioni aeronavali) a Brindisi, dove in questi ultimi
mesi è stato ancora deciso un rilevante investimento (2 miliardi

.' con un'occupazione/di 500 operai su un'area di 70 mila mq.)
della tedesca Bentler Werke per la produzione di tubi di acciaio

_.

speciale da impiegarsi nell'industria automobilistica e in quella

68



dei frigoriferi. In provincia di Bari, tra gli investimenti privati
vanno ricordati' quello della Birra Peroni, della Superga Pirelli

per la produzione di calzature, della Clasa, della Fedelcementi,
della Coca Cola; in provincia di Taranto quelli della Dreher. ' l

Nelle aree dei consorzi di sviluppo sono inoltre annunciate un

certo numero di iniziative industriali, prevalentemente di im-

prese del centro-nord.
Nel loro complesso tuttavia, nonostante questi ultimi dati,

gli investimenti privati, eccezion fatta per quelli di Brindisi, non

appaiono ancora tali da costituire un elemento decisivo ai fini

della industrializzazione della regione.
Si tratta di investimenti qualitativamente insufficienti e di

tipo « geografico», destinati come sono, a produzioni per con-.

sumi diretti e per la trasformazione di alcune produzioni lo

cali (Coca Cola, birra, scarpe di gomma, ,zuccherifici). Un di
scorso diverso va fatto invece per gli investimenti delle indu

strie di Stato, da sole o in associazione a privati. Se in tutto

il Mezzogiorno, nel 1962, 'questi investimenti sono stati circa

la metà del totale degli investimenti industriali, in Puglia que
sta proporzione aumenta, e l'industria di Stato assume un peso
rimarchevole sia per la qualità degli investimenti che per le

scelte settoriali.
Tra gli investimenti, pubblici va in primo luogo ricordato

l'impianto siderurgico di Taranto e, sempre a Taranto, il tubi-
i ficio, la ccmcnteria e i programmi di completamento e trasfor

mazione del cantiere navale l. Altri importanti investimenti sono

stati effettuati e decisi dall'E.N.I. e dalla Breda associati tra loro
o con gruppi privati.

Vanno qui menzionati gli impianti delle Fucine Meridiona-

l Nel corso del 1962 gli investimenti effettuati nel cementificio venivano
valutati ad oltre un miliardo di lire. Per l'impianto siderurgico di Taranto gli
obiettivi di produzione per il 1966 ammontano per la ghisa a 1,8 milioni di t.;

per l'acciaio a 2,25 milioni di t., per i prodotti finiti a 1,15 milioni di t.; l'in
vestimento complessivo in questo impianto, nel periodo 1960-'66, ammonta a

oltre 262 miliardi di lire.
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li, della Pignone Sud, che gla cominciano ad entrare in pro
duzione, e inoltre i programmi per la MetalchiriIica Meridionale
a Gallipoli, la Brema, la Breda-Hupp, l'Isotta Fraschini, l'Ital

perga nella zona di Bari, la Cartiera Mediterranea a Barletta, la

Frigodaunia a Foggia l.

TABELLA X

INVESTIMENTI DELLA BREDA IN PUGLIA

PER IL 1963 E PER IL PERIODO 1963-66 (Milioni di lire)

Previsti Previsti nel Unità occupa-
nel 1963 periodo '63-'66 bili nel 1964

Pignone Sud (1) 498 998 600
Fucine Meridionali (1) 2.870 3.390 700

Metalchimica Meridionale 450 3.700 200

Cartiera Mediterranea (2) 1.050 5.259 400

Italperga (2) 250 \ 1.200 100

Breda-Hupp (3) 200 690 200

Frigodaunia 180 600 100

Brema 870 4.785 300

CAB-BRIF (4) 970 3.929 350
Ist. Ricerche Breda ISO 415 25

TOTALE 4.570 24.966 2.975

(1) In compartecipazione con il gruppo E.N.I. - (2) In compartecipa
zione con il gruppo Donzelli. - (3) In compartecipazione con la Hupp
Corporation. _-:- (4) Fabbrica automobili Isotta Faschini e motori Breda .

.

l La Pignone Sud e le Fucine Meridionali sono entrate in fase produttiva
nel 1962. I lavori per la costruzione degli impianti della Metalchimica Meri
dionale sono previsti per il 1963, questi impianti sorgeranno presso Gallipoli
e produrranno 10.000 t. di ossido di titanio. La Breda-Hupp, nata dalla asso

ciazione della Breda con la Hupp Corporation, sorgerà nella zona di Bari e pro
durrà apparecchiature per il condizionamento d'aria e trasformazione del calore.
La Brema sempre a Bari produrrà pneumatici per autoveicoli e motocicli. La
C.A.B.-B.R.I.F. (Isotta-Fraschini e Breda) produrrà ingranaggi per autoveicoli per
usi industriali, motocoltivatori e trattori di piccola e media potenza; la sua

entrata in funzione è prevista per il 1965. Sempre per l'iniziativa della Breda a

Foggia sorgerà la « Frigodania» con impianti per la conservazione e super-
gelazione dei prodotti ortofrutticoli.

\
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Accanto a queste uuziatrve immediatamente produttive
vanno ancora ricordate la costituzione della, Finanziaria Sud,
nella quale la Breda. ha una partecipazione del 50 per cento, e

il centro I.R.r. di formazione professionale di Taranto. Le ini
zi�tive industriali assunte o programmate, il recente tentativo di

procedere a una loro diversificazione e la dotazione di strumenti

quali la Finanziaria e il centro professionale mettono in luce
che il settore pubblico può assumere un ruolo decisivo, tanto

più quando si consideri la scarsa consistenza delle iniziative

private nella regione. Va qui aggiunto che queste stesse ini

ziative, attraverso i vari incentivi, sono in larga parte effettuate

con contributi e anticipazioni pubbliche.
Sottolineate così le carenze dell'iniziativa privata, esplicita

mente dichiarate del resto nella 'nota di previsione di investi
menti della Confindustria \ resta tuttavia da constatare l'inade

guatezza dell'attuale intervento pubblico a risolvere i problemi
della regione e avviare a un rapido processo di industrializza
zione. Questa inadeguatezza risulta evidente. quando si esamini

l'aspetto dell'occupazione, della emigrazione perdurante evdella
necessità di assorbire nel settore industriale la disoccupazione e

la sottoccupazione del settore agricolo e di quello terziario. Se

quindi, nella situazione 'data, va riconosciuto un ruolo decisivo
al settore pubblico occorre però aggiungere che gli investimenti

dell'industria di Stato (effettuati tra l'al\tro a seconda di deci
sioni non coordinate delle varie Finanziarie) sono insufficienti
a garantire uno sviluppo omogeneo ed equilibrato all'economia

pugliese.
Il discorso a questo punto è portato evidentemente ad af

frontare un aspetto fondamentale della politica di sviluppo,
quello .dell'agricoltura : ma, anche escludendo di toccare questo

l Secondo le previsioni della Confindustria sulla dislocazione delle capacità
produttive, ancora nel 1965 non vi dovrebbe essere nessun impianto per la co

struzione di trattori, tra il 5 e il 7 per cento delle capacità produttive di mac

chine utensili e agricole. Il 20 per cento della meccanica varia.
<,
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punto essenziale della questione, va affrontato il problema della
politica, di industrializzazione, dei suoi strumenti,' dei -suoi modi
di attrazione. Anche l'ono Pastore sembra essersi reso conto dei
limiti degli « incentivi » e anche degli « interventi» quando
dice che il perseguimento degli obiettivi di espansione. industria
le « richiede una organica politica industriale che possegga e.

manovri con coerenza alcuni strumenti fondamentali: incentivi

r
e disincentivi, incluso il controllo sul mercato finanziario, par
tecipazioni statali e finanziarie di sviluppo, attrezzature di aree

di industrializzazione ». Ma dir questo significa fare un discorso
chiaro sulla programmazione, sulla Cassa del Mezzogiorno, dare
un inquadramento e una organizzazione diversi agli istituti di
credito industriale e alle partecipazioni statali, rivedere la legi
slazione sui consorzi e i rapporti tra questi e gli enti locali; si

gnifica soprattutto abbandonare l'illusione di una estensione
massiccia della grande' impresa privata nel Mezzogiorno come

condizione per la soluzione della questione meridionale, signi-
-

fica rifiutare -un modello di organizzazione, produttiva e sociale

già affermato nelle regioni più' avanzate del Paese come quello'
più congeniale agli interessi dello sviluppo economico meridio

nale; significa, infine, lasciare da parte il mito di un processo
di crescita economica che avanza senza incidere, nel Mezzo

giorno come al Nord, sui rapporti di struttura dominanti. Ci
sembra chiaro infatti che quando si continua a dare a tutto

il problema meridionale una impostazione « tecnica», quan
do si manifesta di credere in soluzioni « indolori» e· si sca

ricano poi i costi
-

di questo iniziò di industrializzazione sui

lavoratori del Mezzogiorno, allora sia veramente difficile uscire

dagli «incentivi», dagli « interventi» e dalla linea dei poli di

sviluppo per realizzare « un'organica politica industriale che

possegga e manovri con coerenza alcuni strumenti fonda
mentali ».

4- - La Puglia è la regione. dove questo tentativo di risol-
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vere il problema meridionale senza riforme di struttura è stato

portato più avanti, più organici sono stati gli interventi dell'in

dustria di Stato, più rapidamente sono stati realizzati i consorzi

di sviluppo seguendo un disegno che tende a realizzare un loro

coordinamento, e con maggiore decisione ci si attiene al criterio

della concentrazione degli interventi.

Alla fine del 1962, per le 37 aree e nuclei, ai quali erano

stati riconosciuti i requisiti minimi, risultavano approvati sol

tanto tre piani regolatori di massima, quelli di Taranto, Brindisi

e Valle. di Basento che insieme all'area di Bari dovrebbero co

stituire un. sistema unitario di centri di industrializzazione; il

consorzio dell'area di Bari aveva in preparazione il piano rego
latore e quello del nucleo di Foggia l'aveva già presentato.

La dislocazione delle aree e l'indicazionè degli investimenti

decisi nel 1961 o in corso di attuazione sono illustrate nel se

.guente prospetto; nel 1962 il volume degli investimenti decisi
si, è accresciuto.

TABELLA XI

Aree (1)
Investimenti Lavoratori

, (milioni) occupabili

Area di Bari (2) 16.757 1.000

Area di Brindisi (3) 150.000 4.000

Area di Taranto (4) 200.000 5.000
i

Nucleo di Foggia (5) 970 597

O) Gli statuti sono stati pubblicati sulla Gazz. Uff, del 17-8-1960..

(2) Fanno parte del Consorzio i comuni di Bari, Giovinazzo, Bitonto,
Modugno, Bitritto, Adelfia, Valenzano, Triggiano, Noicattaro, Mola di Bari,
Molfetta.

.

(3) Consorzia tutti i comuni della provincia. _

(4) Consorzia i comuni di Taranto, Cattaglie, Massafra, Castellaneta,
Crispano, Palagiano, S. Giorgio, Lizzano, Pulsano, Palagianello, Fraga
gnano, Carosino, Monteiasi, Montemesola, Faggiano, Monteparano, Lepo-
rano, Hoccaforzata.

'

(5) Comprende il solo comune di Foggia.
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Le aree pugliesi con il nucleo di Valle di Basento (Ferran
dina, Pisticci, Grottole, Pomarico, Salandra, Grassano, Miglio
nico, Matera) compongono un « polo di sviluppo», gravitante
sull'area di Taranto e unito da strade e metanodotto (attualmen
te limitato al raccordo Ferrandina-Bitetto, da dove diverge per
Bari e Monopoli, ma che potrà successivamente diramarsi nella

zona).
Il polo di sviluppo lucano-pugliese è certamente uno dei

meglio concepiti; per la sua localizzazione in zone agricole pre
valentemente « consolidate» e « suscettive» si presenta di pri
maria importanza rispetto ai problemi dello sviluppo del Mez

zogiorno, e decisivo appare quindi l'indirizzo che le forze so
ciali e politiche riusciranno a dare a questa zona, non solo ri

spetto alle regioni pugliese e lucana, ma rispetto all'intero Mez

zogiorno. Questo giudizio, tendente a sottolineare l'importanza
e il ruolo di questa base di industrializzazione nasce da conside-

,
razioni relative:

a) alla localizzazione, relativamente centrale nel Mezzo-

�giorno, e alla sua coincidenza con zone agrarie sviluppate o di

potenziale sviluppo, nelle quali operano già strutture pubbliche
'O semipubbl�che - enti di riforma, enti di irrigazione, .consorzi

di bonifica � che possono divenire strumento di direzione del
l'economia agraria;

b) dalla disponibilità di un sistema portuale (Bari, Brin

disi, Taranto e altri minori) che agevola gli scambi con l'orien
te europeo, con il medio oriente e con larga parte dell'Africa

settentrionale;
c) dall'esistenza in loco di una fonte energetica e materia

prima come il metano, di una industria di base strategica per lo

'- sviluppo come. il centro siderurgico, di una larga disponibilità
di forza lavoro;

d) dalla presenza prevalente di investimenti dell'industria
di Stato.

Da un punto di vista puramente oggettivo esistono quindi
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condizioni favorevoli allo sviluppo della regione, condizioni

che però nella .impostazionc del « polo» tendono a ridursi a

condizioni favorevoli allo sviluppo delle sole fasce perimetrali
del "« polo » medesimo, mentre al centro l'altopiano della Murge
e dell'Appennino lucano diverrebbe sempre più « OSSo-» e nel

resto del complesso regionale proseguirebbe lo svuotamento, in

centivato dalle tendenze cumulative del « polo» medesimo.

Ma, scontato il discorso sulle condizioni oggettivamente fa

,

forevoli allo sviluppo, restano da affermare alcuni punti pregiu
diziali. Innanzitutto sui contenuti e gli obiettivi dello sviluppo,
sui tempi, sui costi. Astrattamente, -si può anche configurare -

, e definire tale - uno sviluppo che si estenda nella dimensione

del « tempo lungo», si basi sui bassi salari e sullo sfruttamento
del lavoro contadino, si accompagni a una forte emigrazione, a

-una vasta inutilizzazione delle risorse naturali e a una concen

trazione economica e demografica nelle fasce perimetrali, pia
neggianti del « polo ». È chiaro però che questa soluzione, anche

quando fosse possibile (ed è difficile che lo sia per l'agire degli'
impulsi depressivi che un tale processo susciterebbe) sarebbe
soddisfacente 'soltanto per lo statistico, che potrebbe registrare
un aumento del reddito pro-capite, ma non certo per chi abbia
l'obiettivo di valorizzare il patrimonio economico, sociale, cul
turale della- regione.

Seguendo la linea cosidetta « tecnica» della sola concentra

zione dell'investimento, definito nella quantità, qualità e loca
lizzazione dalle scelte delle imprese private e pubbliche, il « po
lo», proprio per l'unitarietà dell'economia locale non opera
come forza controbilanciante, ma si rivela invece una propaggi
ne del sistema industriale settentrionale e da questo dipendente;
di conseguenza il p�ocesso di industrializzazione della regione
manca di una propria forza espansiva e il suo ulteriore svilup-
po resta limitato e incerto. Tale incertezza è ben pre�ente a

molti osservatori del problema meridionale, che mentre a breve .

termine prevedono un' ulteriore afflusso di investimenti riten-
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gono' che a più lungo termine le prospettive siano meno sicure.
Le iniziative Industriali resterebbero in tal caso « sottoprodotto
di 'una -espansione di un vigore senza precedenti della sezione

più moderna della nostra economia», e, come scrive sempre
.

Saraceno « ove lo slancio della parte più avanzata dovesse di
minuire e al limite cessare, la meta dell'unificazione si allonta
nerebbe di nuovo e il divario potrebbe, addirittura,' di nuovo

aumentare ».

Ma quello che resta fondamentale è il problema dei costi

dello sviluppo del Mezzogiorno, e quindi delle riforme di strut

tura, delle condizioni di vita dei lavoratori e delle popolazioni
meridionali, dell'utilizzazione razionale o dello' spreco delle ri
sorse del Sud. Appare qui la contraddizione della politica eco

nomica governativa: ad ogni costruzione di impianti industriali
finisce col corrispondere un organico indebolimento economico I

e sociale del Mezzogiorno e una crescente difficoltà a risolvere
. la questione meridionale nei suoi termini storici. Fino a quando
restano disoccupazione e sottoccupazione (in Puglia nel 1961,
nonostante l'emigrazione, la disoccupazione registrata toccava

le 180 mila unità e la sottoccupazione agricola si valutava intor
no alle ISO mila unità) carenza di infrastrutture e di servizi

sociali, bassi livelli salariali e condizioni di vita sempre più inac

cettabili, questa prima indtistrializzazione finisce con l'acuire
··il contrasto tra necessità: di vita è possibilità �di soddisfarle, con

il mettere in' crisi tutti gli equilibri di sussistenza e anche forme
di organIzzazione sociale' come gli enti locali. E l'unico sbocco

(del resto richiesto e necessario all'attuale sistema economico

italiano) resta quello dell'emigrazione, resta quello dell'organi
co e progressivo depauperamento del Mezzogiorno nel suo com

plesso; sorgono nuove industrie, ma più rigida diviene l'antica
subordinazione del Sud al Nord.

Di fronte a questa prospettiva limitata, incerta e i cui costi

verrebbero a ricadere necessariamente sulle condizioni di vita
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dei lavoratori e di tutta la società meridionale, si impone la
scelta della programmazione e delle riforme di struttura'.

Questa via non può certo perseguirsi nella illusione di tro- -

vare una soluzione autonoma pugliese, ma attraverso la ricerca
del modo in cui dare un contributo pugliese alla soluzione del

problema meridionale e al raggiungimento dell'obiettivo ne-
,

cessario di modificare l'attuale tipo di sviluppo, le attuali forme

di accumulazione. Da questo punto di vista, in Puglia emergo:'
no, forse con maggiore chiarezza, i punti di attacco, che sono

)
quelli del capitalismo di Stato, dell'orientamento e degli stru

menti della politica ecònomica, degli organi democratici di dire
zione dell'economia, del ruolo fondamentale dell'azione riven

dicativa dei lavoratori per contrastare una linea che tende a

scaricare su di' loro il costo dell'industrializzazione e irrigidire
in nuove forme il circolo vizioso della arretratezza del Mezzo

giorno. E tutto ciò deve "ormai necessariamente porsi al livello
di una lotta politica articolata e organica; quale si viene cioè

configurando al li�ello dei, problemi di {ma politica di piano.

VALENTINO PARLATO
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LA CRISI DELL'INDUS';fRIA MINERARIA
IN SARDEGNA

/

v.

In Sardegna, il settore minerario (e più particolarmente i comparti del

carbone, del ferro e del piombo-zinco) è alla sua svolta cruciale. L'intero

settore è in movimento, alla ricerca di un equilibrio nuovo; dipenderà
dalla natura delle forze economiche che riusciranno ad affermare una

loro linea di sviluppo se questo equilibrio sarà raggiunto ancora una

volta a spese dei lavoratori e delle popolazioni.
Oggi è chiuso\ o in manutenzione l'intero comparto ferrifero (che

aveva una produzione di 300.000 tonno annue e oltre 600 addetti); e In

via di progressiva e sempre più rapida contrazione il comparto carboni
fero (la produzione è ferma a 650.000 tonno da alcuni anni, e il numero

degli addetti passato dalle '6.782 unità del 1956 alle 3.130 attuali è in

continua diminuzione); è infine ristretta in limiti territoriali sempre
meno ampi (chiusura. dell'Argentiera, di Buggerru, di Ingurtosu, di

Orbai, di Montescorra) l'attività piombo-zincifera il cui numero di ad
detti è calcolato dai 5.549 (1956) agli attuali 4.637.

Le previsioni per l'avvenire sono legate ad alcuni elementi istitu
zionali che chiariscono il carattere nazionale del problema dell'industria
mineraria sarda e della crisi in cui questa attualmente si dibatte.

Come. è noto, la comunità carbo-siderurgica (C.E.C.A.) esclude la
libera determinazione di una politica economica del nostro Paese nel
settore carbonifero e ferrifero. La Comunità Economica Europea (C.E.E.)
impone il riordinamento e alcuni criteri di sviluppo nel settore piom
bifero e zincifero.

NeL quadro della politica comunitaria della C.E.C.A. e della C.E.E.
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vengono stabiliti i traguardi produttivi per i singoli paesi, approvati gli
investimenti per le coltivazioni e gli impianti, condizionati e spesso re

spinti i provvedimenti intesi ad incentivare singoli settori industriali (e
spesso l'incentivazione iniziale è condizione del successivo sviluppo).

Derivano da questi impegni comunitari i limiti produttivi imposti
alla Carbosarda (max. 1.000.000 di tonno annue), il mancato adempimento
dell'impegno Ferromin di installare gli impianti di trattamento del mi

nerale di ferro a S. Leone e la successiva chiusura di questa miniera,
l'obbligo di determinare entro il 1965 un costo di produzione competi-,
tivo alla estrazione e lavorazione dei minerali piombo-zinciferi imposti
all'A.M.M.I., alla Pertusola e alla Monteponi-Montevecchio che sono le

tre società operanti nel settore.

Ma se questi sono gli impegni internazionali, altri impegni ha as

sunto lo Stato italiano nei confronti della Regione sarda ai sensi dello

Statuto speciale che è parte integrante della Costituzione. Tali impegni
sono contenuti nel Piano di Rinascita, nella legge II-6-1962, n. 588:
legge e piano che trovano validità nel principio costituzionale che fa,

obbligo allo Stato di « assegnare per legge a singole regioni contributi

speciali... particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole».

,Tali impegni costituzionali, d'altronde, in quanto una forte volontà poli
tica del governo intendesse mantenerli, in nulla contrasterebbero con gli
accordi C.E.C.A. o C.E.E. in quanto quest'ultimo trattato - all'art. 92 -

dichiara- compatibili con il Mercato comune gli aiuti destinati a favorire
lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormal

mente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione ».

Nel Piano di rinascita sono contenuti tre impegni fondamentali in
teressanti l'industria mineraria: all'art. 2 della legge n. 588 si stabilisce

l'obbligo del ministro per le Partecipazioni statali di promuovere « un

programma d'intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza par
ticolarmente orientato verso le industrie di base e di trasformazione»;
all'art. 26 si afferma che « allo scopo di favorire la valorizzazione delle
risorse minerarie della Sardegna è autorizzata l'assunzione degli oneri
relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento

delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento
della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo
dei minerali estratti ». Ancora, secondo l'art. 26 ogni erogazione sii
contributi alle aziende « è subordinata alla presentazioné da parte delle
aziende interessate e all'appropriazione da parte della Regione di pro
grammi orgamcl per la valorizzazione integrale delle risorse minera

rie», e per l'art. 27 in tale erogazione « si dovrà prevedere in partico-
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lare ... la formazione e il potenziamento dell'industria di base e di tra

sformazione, con priorità per l'impiego 'delle risorse locali»; infine per
l'art. 30 « nella concessione dei contributi.; avranno priorità assòluta
quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli
di lavorazione successiva ».

Sono impegni che' ben potrebbero delineare una politica' di indu

strializzazione fondata sulla valorizzazione e lavorazione delle risorse
",minerarie locali. Accordi internazionali e piano di rinascita misurano il

carattere nazionale del problema 'dell'industria mineraria sarda; è vero

che in Sardegna, al Consiglio regionale e più particolarmente nel bacino
minerario Sulcis-Iglesiente, si determinano le condizioni di un rapporto
di forze sindacali e politiche favorevole alla rinascita economica e so

ciale dell'intera zona omogenea; ma il Parlamento nazionale è chiamato
a verificare la congruità degli impegni internazionali al Piano di rina

scita; il Parlamento nazionale discute e approva' il bilancio e la rela
zione programmatica del Ministro per le Partecipazioni statali; ed al
Parlamento sono presentate « la relazione annuale sulle' attività di coor-

-

dinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi
di massima, degli investimenti da effettuarsi ... » - (art. 2 della legge
II giugno 1962, n. 588).

Se questo è il quadro istituzionale entro cui si deve muovere l'in
dustria mineraria sarda, quali ne sono i problemi attuali?

L'industria mineraria sarda, stretta da un lato· dagli adempimenti
internazionali e dall'altro premuta dalla volont� di profittare degli in
centivi e dei provvedimenti previsti nel piano' di rinascita, tende a mo

dificare il proprio equilibrio, ad attuare, una' conversione tecnologica .

. Tale conversione è condotta sotto la guida dei gruppi monopolistici più
attrezzati e in'un quadro di interessi che sono di dimensione nazionale
e internazionale; tale conversione ha come obiettivo,' da raggiungersi in

qualsiasi modo, la diminuzione dei costi: diminuzione dei costi impo
sta' da una tendenza oggettiva ad una diversa e'minore utilizzazione
delle materie

. prime e delle tecniche tradizionali, ma imposta anche
- come ripetiamo - da precisi vincoli internazionali (per il carbone e

il ferro la C.E.C.A.; per il piombo e lo zinco la C.E.E.).
La diminuzione ' dei costi la si intende raggiungere con una serie

di misure aziendali intese ad ampliare le ricerche e la quantità di
minerali estratti (così la Monteponi-Montevecchio apre una nuova gal
leria e tende a produrre due volte e mezzo i concentrati! attuali; così
l'A.M.M.I. dedica alla "ricerca due terzi dei finanziamenti che prevede
'di ottenere), a concentrare e razionalizzare le attività metallurgiche
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(così la Monteponi-Montevecchio chiude tutti i cantierr esterni a Igle-
sias ed anche a Vado Ligure; la Pertusola discute .l'opportunità di fare'

delle scelte fra gli impianti di Crotone e La Spezia e l'esportazione dei
minerali grezzi), a diminuire il numero dei pozzi e dei cantieri di,
estrazione (la Carbosarda chiude a Serbariu, sebbene apra il piccolo
pozzo di Nuraxifigu; la Monteponi-Montevecchio chiude le miniere

marginali Orbai, Montescorra, Seddas Moddizzis; la Pertusola con

centra sostanzialmente le produzioni a San Giovanni e in qualche can

tiere di Ingurtosu; la Ferromin liquida totalmente S. Leone e si appresta
a liquidare Canaglia, autoeliminandosi dal panorama minerario della

Sardegna). .

Le risultanze sono praticamente due, ed entrambe pericolose: il

numero delle unità operaie diminuisce a ritmo vertiginoso (oltre 1000

su 10.000 in sei mesi); la pressione delle aziende private tende a mar

ginalizzare sempre più, fino ad eliminarle, le aziende di Stato.

Infatti, la Ferromin ha chiuso la sua- base estrattiva a S. Leone e

altrove (disattendendo la attuazione del programma da essa preannun
ziato nel 1953); la Carbonifera Sarda procede sulla strada intesa a tra

sformare la propria attività mineraria, riducendone la. produzione annua,

in' attività sussidiaria di quella elettrica, mettendosi a disposizione dei

gruppi monopolistici senza alcuna prospèttiva di utilizzazione chimica
del banco carbonifero; l'A.M.M.I., cui la recente concessione Raibl con

sente Una situazione di maggior respiro, si trova a fronteggiare le ini
ziative della Pertusola e della Montecatini, che' tendono a coordinarsi

per' controllare il mercato piombo-zincifero (la Montecatini per esempio:
ha proposto alla Pertusola di installare a S. Gavino un impianto che
tratti 100.000. tonno di minerale piombo-zincifero delle due società).

La linea dei monopoli così individuata ha avuto un interessante bat
tuta di arresto con l'attribuzione della concessione Raibl dalla Pertusola
all'A.M.M.I. È stata una battuta di arresto di una linea che, se si fosse
confermata la concessione Raibl alla' Pertusola, avrebbe rapidamente por
tato alla liquidazione dell'Aoa.x.r. (chiusura o delle miniere sarde o' del
lo stabilimento metallurgico di Nossa). Ma non basta questo singolo
episodio: quel che occorre è un rovesciamento della linea di. politica
mineraria attuale tale da fare dello Stato e della: Regione i soggetti di
tale' politica, e tale da avere come contenuto la valorizzazione delle
risorse locali.

Questa linea non è da inventare, è quella espressa nello spirito e

nella lettera del Piano di rinascita. Il. quale reca due disposizioni pre
cise (legge II giugno 196�, n. 588): Il Ministro alle Partecipazioni statali

I
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è tenuto a promuovere un programma di intervento delle azi'ende sotto

poste alla sua vigilanza (art. 2 - terzo comma); la Regione è tenuta ad
attuare una politica di ricerca e valorizzazione delle, risorse minerarie.
intesa nel senso di promuovere il lo�o trattamento in cicli integrali di
lavorazione in loco (art. 26).

Il movimento autonomista rivendica perciò nei confronti dello
Stato un programma del Ministero delle Partecipazioni statali fondato
sulla priorità nel collocamento della produzione termoelettrica della su

percentrale del Sulcis oggi di proprietà dell'Enel; sulla utilizzazione
chimica del carbone come combustibile (Carbosarda); sull'installazione
del 5° centro siderurgico (Ferrornin-Finsider) e dell'impianto metallur

gico piombo-zincifero (A.,M.M.I.); sull'ampliamento delle ricerche di
bauxite e nuove proposte per lo sfruttamento dei giacimenti in allumi
nio (Monte Amiata); sull'impegno a perseguire e allargare le trivella
zioni già iniziate per gli idrocarburi (E.N.I.).

Fino a questo momento del programma citato esiste un pallido cen

no per la sola azienda A.M.M.I.; per il resto il ministro delle Partecipa
zioni statali sembra essersi dimenticato di qualsiasi impegno cui lo

obbliga la legge n. 588.
Nei confronti della Regione la rivendicazione centrale, gla avan

zata al Consiglio regionale e ultimamente nel corso della discussione
sul Piano di rinascita; riguarda una politica mineraria autonomistica
che meglio e più compiutamente potrebbe attuarsi con la istituzione di
un ente minera�io sardo cui fosse devoluto di dare unità alle principali
linee di intervento previste dall'art. 26. L'attività dell'ente minerario
dovrebbe rivolgersi a un programma di ricerche per accertare le dispo
nibilità minerarie, compito fino ad oggi riservato precipuamente alle so

cietà interessate; alla installazione degli impianti pilota per trattare i
minerali della. piccola e media impresa sarda; agli studi e sperimenta
zioni per- la valorizzazione integrale delle risorse minerarie; all'eventuale

partecipazione in iniziative imprenditoriali con l'intervento della So

cietà finanziaria' regionale; a condizionare
_
i contributi erogabili alla

presentazione e
-

approvazione di programmi organici di industrializ
zazione.

In questo quadro
-

può e deve muoversi chi voglia preoccuparsi ed

agire per il riordinamento e lo sviluppo dell'industria mineraria. Certo

è che partiti, sindacati e' opinione pubblica chiedono un deciso intep
-vento del potere pubblico in campo minerario: si va infatti largamente
affermando la convinzione che una politica delle materie prime deve
essere' considerata nell'ambito di interessi che trascendono il puro calcolo
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privato del profitto. In tal senso la richiesta di una nuova legge mine

raria che condizioni meglio e ulteriormente le concessioni, risulta pres
sante e perentoria e tende perfino a porre i presupposti per una inte
ressenza sempre maggiore della Regione, se non addirittura per la
nazionalizzazione dell'intero settore.

A questa politica di riordinamento e sviluppo dell'industria mine

raria è interessato l'intero Paese, poiché riguarda un settore importante
dell'economia nazionale ed è poi interessata in primo piano la Sardegna
poiché si tratta' del settore industriale sardo di più complessa e articolata
struttura. Ma per tale politica le zone minerarie presentano ulteriore
interesse. Il Piano di rinascita infatti garantisce- lo sviluppo equilibrato
ed uniforme di tutte le' zone omogenee. Risulta evidente che il restrin

gimento dell'area : operativa da parte dell'industria mineraria pone il

problema delle iniziative €he debbono essere prese in altri settori indu
striali e più generalmente in altri settori economici, per promuovere lo

sviluppo del Sulcis, dell'Iglesiente e del Guspinese. La iniziativa im
mediata delle forze democratiche è 'tesa a sollecitare su questi temi un

movimento politico che conduca ad una conferenza mineraria regionale,
nella quale si affrontino, in parallelo con analoghe iniziative dei comi
tati zonali previsti dal Piano di rinascita, complessi temi del futuro
dell'industria mineraria in Sardegna.

ARMANDO CONGIU
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LE PROPOSTE _DEL P.C.I.

L'APPLICAZIONE A NAPOLI

DELLA LEGGE N. 167 I

In questi ultimi mesi, a Napoli, i contatti tra i vari partiti dello
(

schieramento cosiddetto di centro-sinistra per la soluzione della
crisi comunale hanno nei fatti costituito un momento di ulteriore
ritardo nella adozione di quelle misure e di quelle iniziative po
litiche per avviare a soluzione alcuni tra i più gra,vi problemi,
della città, in primo luogo quello della casa. In questi giorni si

sono avute nuove manifestazioni di senza tetto e di baraccati che
ancora una volta - come stanno facendo da anni e nei confronti

delle varie amministrazioni che si sono succedute a Palazzo
s. Giacomo - hanno rivendicato una abitazione civile e decente:
nello stesso tempo diventa sempre più preoccupante lo atteggia-

- mento dei costruttori privati i quali disertano le gare di appalto
per -la edilizia sovvenzionata, sostenendo che i prezzi base del
l'asta sono troppo bassi; da parte sua la amministrazione comu

nale si è trovata finora nella impossibilità - stando appunto le
vicende relative ai contatti ed agli incontri tra i partiti - di re

perire e for�ire su'oli agli Enti pubblici ed alle cooperative di

privati in applicazione della legge 167. Il problema della casa,

quindi, in una con quello del piano regolatore e della applica
zione della legge .167, sarà UI}O dei più immediati ed importanti
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problemi sui quali sono destinati a scontrarsi, nell'immediato

futuro, gli orientamenti e gli indirizzi politici a Napoli.
In questa situazione la iniziativa del Comitato cittadino del -

Partito comunista rappresenta uno stimolo obiettivo affinché al

più pres�o si arrivi a prendere misure che affrontano il problema
urbanistico a_ Napoli.

Il Comitato cittadino infatti già dai primi mesi dell'anno ha
iniziato un'opera di approfondimento sui' problemi urbanistici

napoletani ed è arrivato cosi alla elaborazione di uno schema di

applicazione della legge 167; una applicazione non fine a se stes

sa o chiusa nell'ambito - piuttosto limitato· - della legge, ma

tale da costituire un primo passo per più decisivi interventi del
Comune nel campo edilizio.

La elaborazione alla quale si è arrivati - che si è concretiz

zata' in UQ. documento che contiene precise proposte - e la di
scussione che sulle proposte S1 è sviluppata all'interno del partito
- specie all'interno delle sezioni cittadine - hanno rappresen
tato un momento di notevole qualificazione della presenza del
P.C.I. a Napoli su questi temi. Il presupposto infatti dell'inizia-
tiva del Comitato cittadino è stato quello di scendere nel me

rito delle questioni, di cimentarsi nella elaborazione di una alter
nativa concreta che divenisse poi azione di massa per lo sviluppo
economico e sociale ed un assetto democratico della città, di pas
sare dalla generica, protestataria rivendicazione intorno ai pro
blemi della casa ad una piattaforma qualitatioa di classe. Anche
in questo senso è stata poi impostata la petizione al Parlamento

per la regolamentazione dei fitti e per una nuova legge urbani
stica « che elimini la speculazione sul suolo edificabile, causa,
anche se non unica, dell'esoso aumento del costo delle costru

zioni »; petizione che ha trovato largo e favorevole eco in città'
e per la quale nelle varie sezioni cittadine sono state già raccolte

migliaia di firme.
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Il Comitato cittadino napoletano del 'p .C.I. ha elaborato al-

/
cuni criteri di applicazione della legge 167; inquadrati questi
ultimi in una visione più generale dei problemi sia economici

che urbanistici dell'area napoletana, sia a livello provinciale che
a quello comprensoriale.

È da' sottolineare infatti che le proposte del Comitato citta

dino partono da alcune considerazioni di carattere generale quali
la interdipendenza tra la programmazione economica e la .piani
ficazione urbanistica; quali il mettere in risalto che in tema urba
nistico la trasformazione delle strutture economiche e sociali della
città deve tradursi nella eliminazione della proprietà fondiaria

. urbana nel suo .duplice aspetto di rendita assoluta e di rendita

differenziale; quali infine la rivendicazione che la redazione del

piano avvenga con la più larga partecipazione democratica per
. evitare scelte centralizzate e monopolizzate messe in atto dal
solo capoluogo'

'
.

Sulla base di questi indirizzi preliminari si sono poi articolati
e sviluppati i punti fondamentali delle proposte. In primo luogo
si è premesso che la applicazione della legge 167 deve essere in-,

quadrata nella battaglia per una nuova disciplina urbanistica e

nella rivendicazione di una legge che contenga alcuni dei prin
cipi fondamentali già contenuti nella proposta erroneamente

nota, con il nome di legge Sullo Cdiritto di esproprio; rices

sio�e del solo diritto di superficie). Ed è chiaro che in questo
caso Ce Ciò è dimostrato tra l'altro dalla nuova proposta di

legge presentata nelle scorse settimane dal P.c.I. in .materia)
rivendicare una nuova disciplina urbanistica non significa ri

vendicare misure che eliminino le strozzature per una mag
giore realizzazione del profitto, o sacrifichino la rendita sui
suoli alle 'esigenze di « razionalizzazione capitalistica», ma

(significa rivendicare una riforma di struttura che operi come

una profonda e decisiva frattura nel sistema capitalistico. Nel
la prospettiva di una nuova legge urbanistica e di una rifor
ma relativa alla proprietà fondiaria urbana, la lotta per (la



_',

applicazione della 167 viene così a costituire Ul1 obiettivo in

termedio capace di mettere in moto un movimento, una spinta
delle masse per .

obiettivi più avanzati. Anche se - come già si

diceva all'inizio - tale lotta in nessun caso può sostituire la

necessaria battaglia per il piano regolatore, anzi ne costituisce
f un incentivo ed una spinta importanti, a patto però che la

applicazione della legge 167 significhi da parte del Comune

la conquista di più favorevoli posizioni di intervento proprio
in vista della pianificazione territoriale.

In secondo luogo è stato sollecitato un coordinamento del

la iniziativa del P.c.I. a Napoli con la azione dei gr�ppi con

siliari comunisti nei comuni della provincia, stando la dimen

sione. comprensoriale (e relativa a ben 65' comuni) della pro
posta comunista di applicazione della legge 167-. Tale dimen
sione comprensoriale è resa necessaria infatti dalla esigenza di
dare una nuova morfologia di Napoli e del comprensorio, in-

I dividuata
.

in un sistema urbanistico elastico, policentrico, che
faccia partecipare a tutte le possibili localizzazioni industriali

tutti i possibili insediamenti umani nel: comprensorio fra loro
collegati in base alle più avanzate conquiste della tecnica dei

trasporti. I

E tutto ciò - come è' precisato nel documento - per im

pedire uno sviluppo ulteriore di Napoli di tipo metropolitano
(forte addensamento umano e di risorse in un territorio ri

stretto); per impedire la prosecuzione della costruzione delle
città o centri satelliti sui quali si è basata la politica costruttiva
del dopoguerra specie in Italia (Ina-Casa) e per favorire invece
la creazione di. nuclei residenziali organici, misti che realiz
zino una maggiore libertà per tutti i cittadini di usufruire di
tutti gli elementi che compongono la

_

città: la nuova configu
razion....

e che si rivendica è dunque quella ispirata ai concetti
-

della città-regione o meglio della città-territoriale.

In relazione quindi ad un assetto cittadino e comprenso-
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riale radicalmente diverso da quello attuale le proposte avan

zate dal Comitato cittadino Ce che formeranno oggetto della
iniziativa comunista sia nella città che in consiglio comunale
e sulle quali gli altri gruppi consiliari dovranno esprimersi)
prevedono: I) un piano di minima previsione e di completa
mento che non scarichi sul solo territorio napoletano il

. peso
di tutta la edilizia interessata alla 167, ma lo distribuisca anche
nel comprensorio. Così viene mantenuta libera la maggior
parte del territorio da ogni altra scelta che i privati e gli Enti

pubblici possono compiere al di fuori di un disegno globale
e si creano le condizioni affinchè questo disegno globale venga
realizzato e se ne modifichino gli strumenti Cattraverso la
nuova legge urbanistica); 2) un piano che contenda quante
più aree è possibile alla speculazione immobiliare non tanto

in quantità ma secondo criteri di qualità, bloccandone il prez
zo al 1961 ed impedendone i successivi aumenti; 3) un piano
che utilizzi l'edilizia popolare ed economica come elemento
determinante dello sviluppo urbano; 4) un piano che si col

leghi al movimento di massa che partendo dalle fabbriche uti

lizzi ed estenda i mezzi della legge n. 60, sviluppi la coopera
zione edificatrice e ponga come obiettivo immediato la acqui
sizione conveniente di suoli per tale edilizia. CA questo
proposito il Comitato cittadino parla della possibilità di recla
mare al Comune la cessione delle aree vincolate alla coope
razione edificatrice a prezzo politico decennale).

Le suddette proposte sono state fissate in relazione ad
alcuni obiettivi di fondo la cui realizzazione è necessaria per
una nuova configurazione urbanistica della città. Tali obietti
vivi sono costituiti dalla decompressione del centro cittadino;
dal completamento organico delle zone di edilizia economica;
dalla ristrutturazione delle zone di periferia e dei comuni

aggregati.
La decompressione del centro (che dovrà avvenire sulla

base di un nuovo piano di fabbricazione che contenga i limiti
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di ciascuna zona con la precisazione della relativa tipologia edi

lizia) deve mirare a diminuire la densità che- in certi quartieri
arriva a 82 abitanti per Kmq.; a reperire le aree più idonee

per la, destinazione. a servizi; a risanare l'ambiente urbano at

traverso una sua riqualificazione. Tale decompressione inoltre

viene vista come l'elemento determinante per consentire una

moderna ed umana integrazione dei centri storici nella vita

degli uomini di oggi; una più agevole programmazione di reti

viarie; una diminuzione del valore e del prezzo potenziale
dei suoli, determinato dalla sovrapposizione di varie e diverse

destinazioni sullo stesso spazio; lo spo�tamento di nuclei fa

miliari non esclusivamente od economicamente collegati con

il centro verso zone urbane più facilmente raggiungibili e me

glio servite da Qpere di urbanizzazione primaria e secondaria..
Per" quanto riguarda il secondo obiettivo - il completamento
organico delle zone di edilizia economica - è stato sottolinea

to come esso rappresenti un problema urgente la cui solu
zione deve salvare dall'odierno squallore i nuovi centri di edi
lizia post-bellica ed anche precedente valorizzandoli con la
esecuzione di opere che ne modifichino il �arattere di dormi

tori, integrandoli con la vita della città.
Infine le zone di periferia e dei comuni aggregati ven

gono scelte per la maggiore disponibilità di riorganizzazione
urbana che esse contengono. E ciò non solo per una massiccia

applicazione delle' possibilità offerte dall'articolo 3, terzo com

ma della legge 167 (dove ci si riferisce ad aree s�lle quali
insistono immobili da demolirsi per ragioni igieniche e sa

nitarie) ma anche per sottolineare - la inderogabile necessità
che un nuovo corso della urbariistica napoletana deve co

minciare dal paesaggio della periferia vicina e lontana, dai
suoi problemi di secolare abbandono e di scempio speculativo
recente, dalla sua trasformazione in comparti residenziali mi

sti, efficienti, aperti all'espansione intercotnunale e regionale,
punto di sutura senza cicatrice tra città e campagna. Da questa
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esigenza infatti nascono poi le direttrici di espansione indicate
nel documento del Comitato cittadino. Esse costituiscono al-

,I,' , trettanto raggi di penetrazione regionale 'verso la direzione
;i( ovest,. nord, est; più precisamente tali raggi si dirigono verso

la zona. Soccavo-Pianura-Qualiano-Giugliano; verso la zona

Casoria-Afragola-Cardito-Caivano; verso la zona Acerra-Pomi

gliano. Si tratta, in complesso, di un piano di vincoli che' nella

sua prima fase ,è un piano di completamento con possibilità di

� gradazione in �elazione all'elenco annuale delle aree da espro
pnare.

Le aree acquistate dovrebbero essere utilizzate con le se

guenti proporzionj : 22 per cento residenza; 44 per cento ser- '

vizi; 34 per cento verde attrezzato; il fabbisogno delle aree

viene calcolato in I9II ettari per Napoli e 2.320 per i Comuni

del comprensorio per un totale di 4-231 ettari; il fabbisogno di

vani, è calcolato nella misura del 90 per cento del fabbisogno
totale, cioè in LIIO.43I vani; il) fabbisogno di verde attrezzato
nella misura di 8 mq. per abitante viene calcolato in 1.184 etta

ri che, in aggiunta ai precedenti, comportano complessivamente
5.415 ettari; la densità prevista è di 300-350 abitanti per ettaro

nei grandi centri; di 200 abitanti nei medi e di 100 abitanti nei

piccoli centri; ,per ogni vano' è prevista la utilizzazione di 40

mq.; infine per quanto riguarda i costi di urbanizzazione, sul
la base delle tabelle dei, costi per i quartieri C.E.P., si sono pre
viste, in linea di massima e con la necessaria maggiorazione,
le seguenti spese: nel capoluogo 200 mila lire di spese di urba
nizzazione per vano; nei Comuni lire 120' mila.

Le proposte del Comitato cittadino' riguardano infine an

che le previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni ge
nerali necessarie alla' attuazione del, piano; previsioni che si

ricollegano alla scelta fatta dal Partito, comunista a Napoli e

dal gruppo consiliare comunista circa la utilizzazione dei fondi
della' legge speciale. -'

i;

Fin dall'ottobre del 1962 infatti il gruppo dei consiglieri

),

:

90 u



L

comunali comunisti chiese con apposita mazione che i fondi

della legge speciale fossero concentrati nel finanziamento del

piano previsto e reso obbligatorio dalla legge 167. Si precisava
nella mozione la urge�za di sollecitare la /crèazione del consor

zio intercomunale per la redazione di un unico piano e si ag-
-

giungeva che il piano doveva prevedere la costruzione non dii

alloggi soltanto, ma di complessi edilizi attrezzati ed inquadrati
nelle linee di una pianificazione estesa oltre il territorio del co

mune. Nonostante generiche affermazioni verbali (contenute nel

la dichiarazione programmatica del gennaio '63 di Clemente, al
lora assessore alla prograII1:mazione) contrarie alla utilizzazione

dispersiva dei fondi, il piano approvato dalla Giunta monoco

lore Palmieri il 9 aprile scorso è un esempio tipico di disor

ganicità e di tradizionale episodicità in quanto affastella insie

me discutibili opere di un settore della viabilità con interventi

incompleti per la edilizia scolastica, le attrezzature universita

rie, il macello comunale, l'illuminazione, l'acquedotto ed al

tro, ancora. Il gruppo consiliare comunista si è pronunciato
contro, tale piano, mantenendo ferma la proposta che i fondi
della legge speciale vengano utilizzati per finanziare i piani
della legge 167, con la avvertenza però che, essendo dubbia
la possibilità di utilizzare tali fondi per il pagamento degli
espropri, se ne chiede la destinazione al pagamento specifico
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed alla
realizzazione di un contributo comunale al piano coordinato
fra i vari Enti pubblici di edilizia sovvenzionata.

È chiaro allora che nel prossimo futuro le prop0ste del
Comitato cittadino circa la .applicazione della legge 167 (le qua
li formeranno oggetto, della iniziativa del gruppo consiliare

comunista) rappresenteranno - sia per i criteri che sono alla
base della utilizzazione della 167 sia per i criteri di utilizza-
zione della legge speciale èhe esse prevedono - un terreno di
scontro e di battaglia politica tra i vari. gruppi all'interno del

consiglio comunale: scontro e battaglia politica che necessaria-
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mente si ésplicheranno non solo nel cònsiglio comunale, ma

nella intera città, come movimento e, azione di massa intorno
a questioni di cosÌ fondamentale importanza per il futuro ur

banistico ed economico di Napoli; movimento ed azione di
massa ai quali già si sta dando vita per quanto riguarda la

popolarizzazione e la raccolta delle firme per la petizione per
l'equo fitto.

"
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IL NUOVO SINDACO DI. NAPOLI

i
'

LA PARABOLA DI UN TRASFORMISTA,
DA «BASISTA» A MOROTEO

Il 23 luglio scorso la crisi al Consiglio comunale di Napoli
- apertasi con le dimissioni del monocolore democristiano

Palmieri - è stata risolta con la costituzione di una giunta
bicolore D.c.-P.S.D.I.

La Democrazia cristiana napoletana aveva deciso la caduta
del monocolore appena dopo i risultati delle elezioni politiche
del 28 aprile scorso, con la prospettiva di dare vita ad una

giunta di centro-sinistra che vedesse la partecipazione del par
tito socialista. Le trattative tra i vari partiti dello schieramento
di centro-sinistra, portate avanti dalla D.c. non sulla base di
una piattaforma programmatica e senza alcuna garanzia di rot

tura totale con il gruppo laurino, non potevano giungere ad
alcun risultato positivo.

La D.«. ha tuttavia presentato la soluzione data alla crisi
comunale come una svolta « innovatrice» della sua politica a

Napoli e l'avvocato Nando Clemente di San Luca come 1'« uo

mo nuovo» capace di realizzare tale svolta. In realtà sia le vi
cende politiche che hanno portato alla formazione ed alla caduta

- del monocolore prima ed alla costituzione della giunta bicolore

pOI, sia la scelta di Clemente dimostrano come non si tratta
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di una
/ svolta innovatrice, ma della scelta di una linea che è

, nella tradizione della D.c. napoletana. ( "

Ed' un elemento chiarificatore al. riguardo deriva certamente r

dal ricordare le tappe della contraddittoria carriera politica' di
Nando Clemente di cui vogliamo, di seguito, delineare i mo

:'mentl essenziali.

I gennaio '56: esce il primo numero di Città Nuova, il

quindicinale -del gruppo della « Base», il cui leader' è Nando
Clemente. Città Nuova sorge, come dichiara lo stesso Clemente,
« quale energica protesta contro i metodi, i costumi e gli sche
mi che hanno .informato la vita della D.c. negli ultimi anni a

Napoli ... schemi logori e superati che �i ispiravano .a correnti di

opinioni di cui già d'a tempo in Italia gli eventi storici avevano

mostrato le insufficienze profonde ».

Sorge cioè in polemica con il gruppo che, appoggiato da
Gava e ,Leone, detiene la maggioranza nella D.c. napoletana.

I5 aprile'56: su Città Nuova Clemente scrive: « La D.c.
deve divenire, una forza autenticamente popolare e democratica,
nettamente diversificata dalle vecchie formule trasformistiche di
adesione allo stato tradizionale con una impostazione politica
originale che soddisfi compiutamente le istanze di rinnovamento
così profondamente radicate nell' intimo dell' anima meri

dionale ».

I5' maggio 56: in vista delle elezioni amministrative a Na-

poli, Clemente scrive: « I risultati elettorali del 27 maggio co

'stituiranno la verifica delle capacità della D.c. di interpretare
validamente le esigenze del mondo meridionale. Ad una valida
e chiara impostazione politica è infatti condizionata la possibi
lità che queste elezioni amministrative costituiscano per il Mez

zogiorno una tappa reale verso il rin�ovamento della società
meridionale che attende da anni un impulso dalla costruzione
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di un valido sistema autonomistico. La D.c. deve essere lo stru-

. mento di tale politica; essa lo sarà nella misura in cui si farà

portatrice di un discorso originale e questo coerentemente riu

scirà a tradurre in concreto le operazioni politiche, dimostran

dosi una forza politica svincolata realmente dalle impostazioni
della politica trasforrnistica ».

6 giugno'56: dopo le elezioni del 27 maggio che hanno-'

portato la maggioranza .assoluta a Lauro, il gruppo di Città,
Nuova attacca- duramente la politica della maggioranza D.c. a

Napoli. « Là storia della D.c. napoletana, si legge, negli ultimi

quattro anni è stata caratterizzata dalla più marcata insufficien
za politica sul piano della regione di una linea politica valida e

(di conseguenza) su quello della realizzazione di, una politica
qualsiasi, Si tirò avanti alla giornata àffidandosi alla improvvi-.
sazione e peggio si stroncarono tutti i tentativi diretti a chiari
ficare il problema negandone addirittura la validità, in nome di
un tatticismo scoperto... A Napoli la D.«, deve identificare le
linee esatte di una politica che risulti veramente aderente alle

esigenze ed alla realtà napoletana. Ciò, significa irrnanzitutto
rottura deéisa con il trasformismo tradizionale che è la malat
tia di fondo della vita pubblica meridionale in genere e napole
tana in specie, ed ha condotto lentamente il partito ad assu

mere le forme di una strana quanto mastodontica consorteria di
interessi disparati, in un perenne compromesso effettuato tra.
Napoli 'e Roma che uccide ogni capacità inventiva ed esclude

qualsiasi' iniziativa politica ».

Luglio 56: al congresso cittadino Clemente entra a fare

parte di una lista nella quale sono presenti anche gli esponenti
di « Iniziativa democratica»: la convergenza tra i due gruppi
si è avuta sulla base di un programma di decisa opposizione al
laurismo. Nel suo intervento nel dibattito congressuale Clemente
sostiene che i risultati del 27 maggio « impegnano il part�to a
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seguire una politica più completa per isolare illaurismo su posi
zioni locali ed impedirne la eversiva espansione in tutto il Sud.
Non è sufficiente intervenire sulle strutture economiche e so-

»: ciali. Occorre accompagnare tale azione con una politica demo

cratica, di cui il popolo sia partecipe pienamente e non invece
il destinatario di una beneficenza' del vertice». Segretario citta-.
dino viene eletto Ducceschi. Nello stesso luglio si svolge il con-

\

gresso provinciale che vede la vittoria della lista del gruppo di
« Iniziativa democratica» e la conferma a segretario provinciale
di Paolo Barbi.

Ottobre '56:_ al precongresso provinciale (in vista del con-

, gresso nazionale di Trento) la maggioranza va ancora alla lista
« Iniziativa democratica », che riesce però a realizzare una uni

tà, solo formale, con gli schieramenti della minoranza. Nando

Clemente, eietto delegato, a Trento vota scheda bianca quando
si tratta di scegliere tra Barba (del gruppo di « Iniziativa de

mocratica ))) e Taddeo (del gruppo di Città Nuova) il delegato
campano nel consiglio nazionale della D.c. In una lettera aperta
a Davide Barba su Città Nuova, Clemente così giustifica il suo

operato. « Quanto è accaduto a Trento ha dato clamorosamente

.ragione a
_

chi come noi aveva definito confusionaria ed equi
voca la maggioranza del precongresso napoletano... È ormai
Inoltò' tempo che alcuni di noi vanno denunciando la completa
involuzione nella quale sono caduti gruppi di amici che pure
avevano avuto con noi una matrice comune nella protesta verso

le forme - tradizionali della vita pubblica meridionale quali il

clientelismo ed il trasformismo, nonchè nel desiderio di sosti

tuire a quei metodi una visione più nuova ed originale e più
corretta della- vita e della azione politica »,

Dicembre 56: Città Nuova, indice un convegno, che si con

clude con una dichiarazione politica nella quale vengono ripresi
i te\mi ispiratori della posizione del gruppo della « Base »,

,I
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Anche il comitato provinciale conferma la sua linea di. op

posizione al laurismo.
'

Luglio 57: a commento del consiglio nazionale di' Vallom

brosa, Clemente scrive: « Su questa ampia e più, rispondente
impostazione dell'ono Fanfani non poteva non conseguirsi la

piena unità de partito, nè l'invito rivolto dal segretario politico
alle minoranze di una più diretta ed immediata collaborazione

poteva essere rifiutato, .specie da chi non da ora aveva prospet
tato alla D.c. la necessità di superare i limiti delle formule per
adottare una 'politica più decisa e aderente ai nuovi tempi matu

ratisi nel Paese. Le conclusioni di questo consiglio nazionale

segÌlan� per la D.c. un tempo nuovo ». (
,

Nello stesso tempo la giunta provinciale, nonostante la op

posizione dei gruppi di minoranza, decide di rinviare la: con

vocazione del congresso provinciale che si sarebbe dovuto tenere,

a norma statutaria, �el luglio dello stesso anno.

IO ottobre '57: in riferimento alla situazione comunale
Clemente così scrive:

« La scomparsa del monarchismo a Napoli non segnerà
l'inizio di una nuova era per Napoli se la D.c. napoletana non

sarà stata capace di instaurare quella politica che Napoli ha in

vano atteso per un decennio. _"È un compito difficile... cui la
D.c. deve tuttavia assolvere perchè esso è il banco di prova della

. sua capacità a diventare vera guida di Napoli. Il problema eta

ed è di trovare un sindaco per Napoli, ma prima di tutto di

capire che le strade che furono battute nel passato devono essere

definitivamente abbandonate. Trovare oggi un sindaco per Na

poli significa proporre alla città una politica che dimentichi la
esistenza di Roma e del governo e che parta invece dalla presa
di coscienza di una situazione economica e sociale indubbiamen
tè patologica che va però coraggiosam�nte affrontata per rica
varne un discorso nuovo ,su Napoli e sul Mezzogiorno ».
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Ottobre'57: il congresso cittadino è.vinto dalla lista di Due
ceschi e Clemente, ilquale viene eletto segretario cittadino. Nel I·

suo intervento al congresso egli afferma: « Il vuoto nella D.c .

.

napoletana non deve essere colmato da atteggiamenti procon
solari come è stato fatto per il passato; ma deve essere colmato
dalla capacità interpretativa del partito nei confronti della situa
zione napoletana e sarà colmato nella misura in cui questa ca

pacità nascerà dalla base» � La vittoria della lista di Clemente
viene raggiunta sulla base di una mozione che conferma l'indi
rizzo politico già annunziato nel precedente congresso cittadino
e ribadisce la

-

opposizione decisa al laurismo.

-

Febbraio '58: si arriva alla elezione di una nuova giunta
esecutiva al comitato provinciale, eletta alla unanimità con la

partecipazione di tutti i gruppi compresi quelli di minoranza,
e con l'appotgio di .Gava e Leone. Nello stesso mese la ammi
nistrazione laurina viene sciolta ed al comune viene insediato
il Commissari? straordinario. Il comitato cittadino porta avanti

.

la sua battaglia diretta alla convocazione delle elezioni a Napoli.

15 ottobre" 58: in seguito ai risultati elettorali del maggio,
,alle decisioni del consiglio nazionale della D .c. ed alla forma

ziot;le del govern() Fanfani, Clemente, su Città Nuova, così
si esprime a proposito della formula del centro-sinistra «. Il go
verno di centro-sinistra nasceva all'insegna del superarnento del
riformismo, caratterizzato dalla volontà più decisa di procedere
speditamente sul terreno delle riforme di struttura. Questo era

ed è l'unico significato vero e possibile del centro-sinistra,
Effettivamente al di fuori di questo significato il gove!no
di centrò-sinistra ha una sola alternativa, quello del riforrnisrno

paternalistico che potrebbe aprire al paese un avvenire perico
loso ».

Novembre'58: al convegno organizzato da Città Nuova,
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Clemente, nella relazione introduttiva, afferma « Il discorso' di

,
un rinnovamento della politica della D.c. a Napoli deve di con

seguenza prendere le mosse dalla politica iniziata in Italia il

25 maggio: politica che, sorta come formula di centro-sinistra

è la più rispondente ai consensi ricevuti a Napoli e la più con

forme alle aspettative ed alle speranze soprattutto dell'elettorato

napoetano ».

Dicembre'58: al congresso provinciale la maggioranza vie

ne conquistata dà una lista nella quale sono confluiti i gruppi
di « Iniziativa democratica» e di Città Nuoua; segretario pro
vinciale viene eletto Davide Barba. Il congresso si conclude

« con la vittoria dello 'schieramento del centro-sinistra».

Ottobre '59: in preparazione del congresso nazionale di

Firenze, a Napoli si svolge il precongresso provinciale. La mag

gioranza viene conquistata dalla lista \ di « Iniziativa democra
tica» alla quale vanno 17 delegati; i 4 delegati della minoranza.
fanno parte della lista capeggiata dal senatore Gava, nella quale
sono confluiti anche i rappresentanti della sinistra di base e

quindi Clemente.
A Firenze Fanfani, già dimissionario da segretario nazio

nale politico e da presidente. del consigfio viene sconfitto. Vince
il gruppo di Moro su posizioni di centro-destra e di difesa del

. monocolore Segni. La linea del centro-sinistra registra una bat
tuta di arresto. Clemente passa tra i seguaci di Moro ed entra

a far parte del consiglio nazionale. A Napoli questo avvenimento

porta alla frantumazione del vecchio gruppo della base collegato
a Città Nuova che con la fine del '58 cessa le sue pubblicazioni.
Il gruppo di « Iniziativa democratica» a Napoli a sua volta
non risente della crisi e della spaccatura che si sono avute a

Firenze.

7 novembre '60: le elezioni comunali vedono nuovamente la
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'- vittoria dei laurini. Clemente è eletto consigliere comunale. La
D.c. - sulla linea tracciata dal comitato provinciale - inizia la

. politica di « vigile attesa» verso Lauro. Vi' sono tentativi di av- '

vicinamento e di contatti con i laurini. La vicenda comunale

pare avviarsi verso una positiva soluzione quando tutti i gruppi
della opposizione presentano al consiglio comunale la revoca

a Lauro.

Febbraio '61: l'intervento del rmrustro degli interni Scel

ba, che sospende il consiglio comunale, ..
salva Lauro dalle

dimissioni. La influenza esercitata da Gava e da Leone per
arrivare a questa_ soluzione è incontestata.

Gennaio '62: in sede di precongresso provinciale, Clemen

te attacca duramente la direzione democristiana e Gava per
,

avere permesso una soluzione « autoritaria » e gradita a Lauro
della crisi comunale. La maggioranza viene conquistata dalla
lista capeggiata dal doroteo, Gava e da Barba.

Marzo '62: al congresso del comitato cittadino il moroteo

Clemente ed il doroteo Gava si presentano in un'unica lista.
La maggioranza però viene, conquistato dalla lista di « Inizia

tiva çlemocratica» capeggiata' da Paolo Barbi e segretario ci t

tadino viene eletto De. Maria.

5 maggio .'62: la direzione cittadina della D.c. nello .sta

bilirè il programma da presentare all'elettorato- per la prossima
competizione elettorale chiede per la D.c. « i consensi sufficienti

, ad' assumere la guida della amministrazione comunale, unita

mente alle' altre forze democratiche del centro-sinistra, ritenendo

questa formula come la più idonea ad assicurare alla vita citta

dina la svolta che del programma -costituisce presupposto ed
obiettivo ».
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IO giugno '62: in preparazione delle elezioni amministra

tive del IO giugno, il comitato provinciale della D.c. accetta di

presentare in lista tutti i fuorusciti del partito monarchico e di

quello fascista, ormai chiaramente in crisi. « La disinvolta opera
di assorbimento di personale politico dalle file monarchiche e

fasciste - scrive la agenzia Hermes - portavqce di alcuni espo
nenti del vecchio-gruppo di Città Nuova - mal si concilia con

i compiti che dovrebbero essere propri della D.c., cioè di muo

vere un totale rinnovamento della classe dirigente napoletana ».

I risultati delle elezioni amministrative del IO giugno por
tano a un aumento di seggi per la D.c., per il P.s.!. ed il P.S.D.!.

e ad un calo dei monarchici. Nell'ambito pella Democrazia cri

stiana ha inizio l'opera di « chiarificazione» circa la soluzione
da adottare per la creazione della nuova giunta comunale .

.

Luglio '62: il gruppo consiliare democristiano elegge come

presidente il prof. Palmieri favorevole ad una giunta « stabile n

e che quindi faccia in qualche modo capo ai laurini, e come vice

presidenti Carlo Leonel e Nando Clemente, i quali nella prece
dente riunione del gruppo si sono espressi il primo contrario ed
il secondo favor�vole ad una. giunta di centro-sinistra al comune.

29 luglio '62: la giunta provinciale della D.c. decide alla

.

unanimità di varare un monocolore democristiano che si regga
con i voti (« non sollecitati») di qualsiasi partito che risulti di

sposto a concederli, sempre che non si tratti del M.s.!. e del
P.C.Ì. Il r" agosto anche la segreteria cittadina, con il voto con

trario del gruppo di Clemente, si esprime per il monocolore.

Agosto '62: in seguito alle incertezze della posizione sia al
l'interno del comitato provinciale che di quello cittadino, il grup
po di Gava auspice I'on, Leone tenta la operazione di una nuova

maggioranza all'interno del gruppo dirigente democristiano a

Napoli e lancia la parola di ordine del « monocolore 'program-
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matico e temporaneo» a Palazzo S. Giacomo, sostenuto dai voti
del P.D.I.U.M. Di fronte a questa nuova situazione il gruppo di
« Iniziativa democratica» si spacca. Il segretario provinèiale,
Barba, con una parte dei fanfaniani si allinea sulla posizione del
monocolore programmatico, mentre l'ono Barbi con la restante

part� del gruppo fanfaniano sostiene il centrò-sinistra .

I

. '.

,:J

,

I I settembre '62: la giunta monocolore con a capo Palmieri
si insedia a Palazzo San Giacomo. Clemente assieme ad altri del
suo gruppo entra in giunta: viene nominato vice sindaco ed
assessore alla programmazione. Clemente giustifica il suo atteg
giam�nto rivendicando una « opposizione dialettica» del suo

gruppo all'interno del monocolore.

•
l

_.,

j
."

.,. "1

26 ottobre '62: si riunisce il comitato provinciale per sancire
la esistenza all'interno della D.c. della nuova maggioranza Bar
ba-Gava 'che intende portare in giunta un rappresentante del

gruppo moroteo di Clemente, sia per ottenere una copertura a

sinistra, sia per compromettere i morotei nell'esercizio del potere.
I morotei decidono di eleggere nella giunta un sindacalista, il
dottor Ianniello vice segretario provinciale della C.I.S.L.; orga
nizzazione questa che si era dichiarata contraria all'esperimento
del 'monocolore.

r. •

Dicembre '62: si procede alla costituzione di una commissione

per il Piano di sviluppo e di un'altra peli il Piano rcgolatorè, Le

dichiarazioni programmatiche del sindaco a Palazzo S. Giacomo

si risolvono in ,un elenco acritico e disarticolato di provvedimenti
amministrativi. La utilizzazione dei fondi della legge speciale
prevede un elenco i1fdiHerenziato di opere da finanziare senza

alcun criterio di priorità e di organicità.
A favore della giunta Pàlmieri con vice-sindaco Clemente

nella seduta del 5 gennaio '63 votano i liberali e i laurini, vota

no 2ontro P.c.I., P.s.I., P.S.D.I. e M;s.r.
I

\,'
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23 maggi6 '63: dopo i risultati del 28 aprile ÌI comitat� pro
vinciale della D.c. - con lo assenso del seno Gava già fautore

del monocolore programmatico - dichiara che il monocolore

Palmieri '« ha esaurito il proprio compito» ed approva un ordine

del giorno dove si dice che occorre « una amministrazione effi
ciente che sulla base di un preordinato programma di sviluppo
e di una moderna visione dei compjti amministrativi chieda i voti

necessari per la approvazione e la realizzazione del programma
stesso ».

La .D.c. esprime il proposito di costituire a Palazzo S. Gia

como una giunta di centro-sinistra che nasca « dalla esclusiva
intesa della D.c., del P.S.D.I. e del P.s.I. ».

"

'.

luglio '63: si svolgono i congressi cittadino e provinciale del
la D.c .. La maggioranza viene conquistata nei due organismi 'dal
gruppo moro-doroteo 'di Gava e Clemente.

23 luglio '63: fallita la possibilità di .una alleanza èon i so

cialisti, la crisi al consiglio comunale di Napoli viene risolta con

la elezione di una giunta bicolore D.c.-P.S.D.I. Viene eletto sin-,
daco Nando Clemente.

\__ 24 luglio '63: Il Popolo dando. notizia della avvenuta ele-
zione di Clemente scrive « Un uomo nuovo alla guida della

'

,

I
città ».

L.T.

l'

J \

,',
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RASSEGNA DELLA STAMPA

LE REGIONI
NELLA POLITICA DI PIANO

La discussione sul ruolo che do

vranno giocare le Regioni nella,
politica di piano si arricchisce di
un intervento dell'ing. Domenico
La Cavera apparso sulle colonne

di Democrazia liberale (n. 14), la
rivista di Orsello e del gruppo
della sinistra liberale. Per La Ca

vera, « l'istituzione. delle Regioni
può essere del tutto svuotata di
senso se esse non raggiungeranno
una adeguata forza di pressione
sulla programmazione nazionale».
Il carattere democratico di una

programmazione, infatti, non di

pende soltanto dai suoi obiettivi
socialmente avanzati: (( dipende
anche e soprattutto dal metodo

seguito per giungere alle decisioni
di piano e dal quadro politico-isti
tuzionale 1D CUi esse vengono a-
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dottate. « L'istituzione delle Re

gioni deve segnare, sul terreno

istituzionale, una tappa di pro
fondo çinnovamento delle struttu

re dello Stato, secondo quanto
suggerisce la Costituzione. Nei

rapporti economici, « il dialogo
continuo e fecondo fra lo Stato
e le Regioni sul terreno di una

pianificazione decentrata si inse

risce, insieme all'intervento delle

organizzazioni sindacali, in un

-sistema di contrappesi democratici
volti ad evitare che la politica di

piano conduca ad un ecceSSIVO

accentramento del potere cen

trale l).

Il La Cavera insiste particolar
mente sul carattere democratico
della pianificazione economica, sul

momento, cioè, del consenso che
una politica di piano deve riscuo
tere nelle masse popolari: « ... se

manca un' intensa mobilitazione



.popolare, se il Governo non è

forte di un ampio consenso nel

Parlamento e nel Paese, il piano
non potrà mai, nella sua formu

lazione o' comunque nella sua at

tuazione concreta, spezzare le re

sistenze conservatrici e spesso non

farà che offrire una compiacente
facciata agli interessi particolari.
Piano democratico significa innan

zitutto piano politico: non dobbia

mo avere paurSl di dirlo ... l). Nelle

Regioni vale, mutatis mutandis, la

esigenza di stabilità' delle direttive

di sviluppo con quella di un ri

cambio dei gruppi politici di go
verno. L'A. esprime l'opinione
che questa possibile contraddizio
ne sia superabile facendo del pia
no regionale la pietra di paragone
di tutti gli orientamenti di tutte

le forze politiche: il piano coin

cide con la durata della legisla
tura regionale, i ricambi politici
nelle maggioranze dei consigli
regionali non intaccano la sostan

za del piano ma ne accentuano

l'uno e l'altro carattere, il rinnovo
dei consigli regionali �vviene sulla
base di una presa di posizione
delle forze politiche sull'imposta
zione data al- piano e sulle realiz
zazioni conseguite.

Ne guadagnerebbe, da questa
dialettica democratica, la chiarez
za della lotta politica.

Come si possono definire i ca

ratteri di un piano economico?

Quale è il punto di attacco fon
damentale per l'iniziativa pubbli
ca? La Cavera esprime la opinione

che sia indispensabile intervenire

nelle decisioni di investimento in

particolare, evitando le storture

le forze economiche dominanti.

Quanto agli strumenti per una

efficace politica degli investimenti,
l'A. ritiene che si debba fare per
no sopratutto sulla impresa pub
blica. Occorre tuttavia qualificare
il carattere dell'intervento pubbli
co nell'economia. Sul fenomeno
delle partecipazioni pubbliche, in

particolare, secondo La Cavera,
sono possibili cinque diverse in

terpretazioni corrispondenti cia
scuna a tendenze che sono state

o sono presenti nella realtà della

politica industriale italiana. La

prima pone l'accento sul carattere

di « socializzazione» delle perdite
assunte dall'intervento pubblico;
la seconda corrisponde al tentati

vo, sopratutto in periodo fascista,
di estendere il settore pubblico
non tanto nelle aziende I.R.�.
quanto nella folla di Enti creati

dall'apparato corporativo, per far
ne strumento di corruzione della

piccola borghesia a caccia di im

pieghi. Vi è chi poi vede nell'in
tervento pubblico in economia la

possibilità di esercitare una pres
sione sulla classe dirigente econo

mica sempre più chiusa in casta

di privilegiati. Inoltre, l'intervento

pubblico è stato anche concepito
come avanguardia e battistrada
d-ell'iniziativa privata. La quinta
interpretazione del fenomeno, in

fine, insiste nel collegare l'inter
vento pubblico e la

_ politica di
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piano alla creazione di una nuova

sociétà. La prima e la seconda

interpretazione sono assolutamente
da respingersi. La terza è da con

siderarsi con cautela perché può
portare a degenerazioni. Il La Ca

vera propende per' una caratteriz
zazione dell' intervento pubblico
secondo le due ultime concezioni,
avvertendo però che « occorre ...

avere chiara una 'strategia' del

l'azione pubblica nell' economia,
per individuare il risultato con

elusivo, che può giovare potente
mente alla causa della democrazia
é del progresso sociale del Paese,
oppure "pregiudicarla nel modo

più pericoloso ».

(( Nell' ambito delYa delineata
concezione dell'attività economica

.pubblica - prosegue l'A. - un

ruolo importante è riservato agli
strumenti d'intervento a livello

regionale, attraverso i quali le di
rettive del piano si articoleranno
in una struttura decisionale agile
e decentrata, in guisa da tener

conto. delle imprescindibili esigen
ze locali, come dei continui ag
giornamenti resi necessari dal mu

tare della congiuntura e dalla
<

correzione 'delle previsioni inizia-
. li ». Per questo, secondo La Ca-

vera, un posto primario nella

programmazione regionale deve

spettare agii istituti finanziari ed
alle società finanziarie « special
mente a queste ultime, proprio
perché possono più rapidamente
adeguarsi

.

a nuove direttive e op-I .

portunità, disinvestendo in certi

i, W6

settori e investendo in altri, smo

bilizzando partecipazioni, rallen
tando o accelerando il ritmo della

provvista di capitali e degli im

pegni obbligazionari, tenendosi;
.. r.
insomma, 111 un contatto ViVO e

fluidissimo da un lato con le di
rettive del potere politico, dall'al
·tro con le esigenze della produ
zione e del mercato finanziario

regionale e nazionale ... ».

Obiettivo delle società finanzia
rie regionali dovrà essere sopra
tutto lo sviluppo della piccola e

media impresa, in legame con

una pressione sulle holdings pub
bliche e sui grandi gruppi privati
per la creazione di industrie di
base.

La conclusione dell' A. è .per
« Regioni agili e non burocratiche,
e

.

posizione centrale delle società
finanziarie come strumenti del
loro intervento nella economia.

Regioni come strumento di demo
cratizzazione economica; ed an

che Regioni come grande occasio
ne storica per la ricostruzione del
lo Stato di diritto su basi plura
liste ».

Come si vede, l'articolo di La
Cavera .esprime una semplice
presa di posizione, interessante ma

limitata anche sul terreno delle
conclusioni tecniche a cui giunge
il suo esame dei rapporti fra pro
gramma economico nazionale e

programma r�gionale. Spicca in

particolare la centralità assunta

dalla società finanziaria fra / gli
strumenti dell'intervento l regiona-



le nella politica di piano. Siamo

assai tentati di motivare questa
posizione dell'ing. La Cavera co

me frutto di una particolare (ed
in tutti' i casi non promettente)
esperienza siciliana, e di una bat

taglia che egli ha condotto in

prima persona su questo terreno.

L'ENERGIA NUCLEARE

�ELLO SVILUPPO DEL SUD

Durante il mese di agosto si è

sviluppata una fiera polemica in

torno all'energia nucleare e, più in

generale, sui compiti del C.N.E.N.,
che ha visto in primo piano il

leader socialdemocratico spalleg
giato dalla destra economica e

plaudito dai neo-moderati della

Democrazia cristiana. Un discorso'
sulla funzione della energia nu

cleare nello sviluppo economico
del Mezzogiorno per questo ci

sembra quanto mai attuale perché
la vicenda messa in moto da Sa

ragat e dai « neo-centristi» esca

dai binari dei falsi pudori e dei
toni di ipocrita scandalismo e si

completi di precisi elementi di

giudizio. A questo può servire il
richiamo di un articolo pubblicato
da Realtà del Mezzogiorno nel
numero di luglio, scritto da Ma
ria Teresa Visconti prima che la
cronaca politica registrasse questo
acuto interesse dei « dorotei» e

dei loro amici per il problema nu

cleare. L'articolo (« Centrali elet
tronucleari e problemi di svilup-

• f

po ») vuole esaminare gli effetti.

indiretti e diretti della installazio

ne di due centrali elettronucleari
- quella di Latina e quella di �.

Caserta - sulla economia delle

zone circostanti. L'A. non intende

entrare nel merito della discussio-

ne sulla « convenienza economi

ca» della produzione di energia"
da fonte nucleare.

Per quanto riguarda gli effetti

indiretti, si richiamano i concetti

di Il industria motrice », di « polo
di sviluppo» elaborati dal Per

roux, nonché il concetto di « e

conomie esterne» tecnologiche e

monetarie degli economisti del

benessere, per dimostrare che Ia

installazione -di una centrale nu

cleare in una zona sottosviluppata
può avere sensibili « effetti di ur

to : sulla economia di questa zo

na, contribuendo ad un maggiore
dinamismo dei processi di svi-

luppo.
'

L'A. si sofferma in particolare
sulla situazione economica di La

tina e di Caserta per porre in.
evidenza le conseguenze indirette
della nascita delle due centrali e

lettronucleari in queste due pro
vince. Per Latina si calcola il

I monte salari distribuito agli ad
detti locali in un anno e si fa
'cenno agli 'effetti moltiplicativi di

questa massa di redditi sulla eco

nomia locale; si precisa' il valore
delle commesse attribuite a ditte
locali per lavori di costruzione
della centrale; si accenna al fatto
che una certa aliquota della mano
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d'opera occupata di provenienza
locale era specializzata.

Un discorso analogo sugli effetti
indiretti dell'insediamento di una

centrale elettronucleare e condotto
anche per la situazione di Caser
ta. La parte che qui più interessa
del saggio di M. T. Visconti ri

guarda tuttavia gli effetti diretti
dell'insediamento delle due cen

trali elettronucleari nel sistema e

nergetico del Mezzogiorno.
Gli investimenti attuati nel pe

riodo 1958-61 nel settore energeti-
co in tutto ammontano a 204,9
miliardi di lire. Tuttavia essi non

sono stati sufficienti a colmare il
divario energetico fra Nord e Sud,
divario, anzi che, per le fonti pri
marie di energia, nel periodo con

siderato è aumentato.

Se si esamina in particolare il
settore elettrico,' si vede che la

energia elettrica tradizionale ap
pare insufficiente a soddisfare i

fabbisogni futuri di energia nel

Mezzogiorno. In altri termini, i

programmi attuali non garantisco
no una disponibilità al 1970 ade

guata alle previsioni di sviluppo
del Mezzogiorno; l'energia elettri
ca costituirà una strozzatura allo

sviluppo economico.
.

L'A. suffraga queste affermazio
ni sui risultati di uno studio del
C.N.E.N. (che sarebbe stato inte
ressante conoscere più il? dettaglio),
secondo. cui la disponibilità di

energia elettrica prevista al 1970
(circa 19 miliardi di kWh) è al
di sotto del fabbisogno previsto
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(circa 21 miliardi e mezzo di

kWh). Come si potrà colmare
questa lacuna energetica?

« L'energia idroelettrica, una

volta realizzati i nuovi impianti
e portata la disponibilità al livello

previsto, avrà praticamente risorse
assai scarse; infatti, anche se fosse
tecnicamente possibile sfruttare

quasi completamente, se non ad

dirittura interamente, tutte le ri

sorse idriche esistenti nel Mezzo

giorno, tuttavia tale possibilità in

contrerebbe una grave limitazione
'nella convenienza economica a

procedere in tale senso». Biso

gnerebbe allora puntare sull'ener

gia termoelettrica, la quale tutta-"
via pone problemi economici as

sai delicati. Fra questi l'aumento
della voce passiva della bilancia
commerciale relativa all' acquisto
di combustibili all'estero per le

centrali termoelettriche, e -inoltre
l'aumento probabile dei costi di

produzione.
Non appare perciò irrealistico

pensare ad una utilizzazione su

vasta scala dell'energia da fonte
nucleare. Una previsione dei con

sumi energetici nel Mezzogiorno
fa ascendere a 5 miliardi di kWh
la lacuna energetica al 1970.
Calcolando che l'energia nucleare

possa essere utilizzata con un fat
tore di carico abbastanza alto di

7.o�o ore annue risulta che la nuo

va potenza nucleare da installare
nel Meridione ammonta a 730
MW come ipotesi minirria.

L'A. conclude che questa è una



strada quasi obbligata per le con

siderazioni svolte in precedenza
sulla impossibilità o sulla scarsa

convenienza: economica dello svi

luppo dell'energia da fonti tradi

zionali.

IL SINDACATO
li: LA PROGRAMMAZ!ONE

Fra gli aspetti -più controversi della

impostazione di una politica di

piano è venuto in primo piano
recentemente il problema del po
sto del sindacato dei lavoratori

-nella formulazione e nell'attuazio

ne di un programma economico
nazionale. I nostri lettori sono

stati già informati dei risultati del
recente convegno della C.I.S.L.,
della posizione assunta dalla
C.G.I.L. nella Commissione nazio
nale per la programmazione, di
alcune tesi del sindacato di classe
sulla questione dello sviluppo del

Mezzogiorno (cfr., fra gli altri,
gli articoli relativi alla I ed alla
II . Conferenza meridionale della
C.G.I.L., quest' ultimo pubblicato

-nel presente fascicolo).
'In questa rassegna vogliamo ri

ferire di alcune posizioni, prove
nienti da differenti matrici ideali,
/ '. .. ..

espresse III matena. Cominciamo
da due lavori di Vittorio Rieser
e Gabriele Lolli pubblicati nell'ul
timo fascicolo di Quaderni Rossi

)-)
(n. 3, « Piano capitalistico e classe
operaia »,: Istituto Rodolfo Moran

di, presso Edizioni Avanti!). Rie
ser e Lolli si occupano di riferire

'1

analiticamente sulle tesi della

C.G.I.L. e della C.I.s.L. riguardo .a

salari, produttività, prezzi e SV1-

luppo economico.
L'articolo di Rieser· è tutto teso'

a dimostrare la esistenza di « con

traddizioni» e di una elaborazione
occasionale ed insufficiente nelle

posizioni e nella pratica rivendi-_
cativa della C.G.I.Lo L'articolo
comincia col rilevare una « con

traddizione» di fatto nella pratica
sindacale fra momento contrattua

le e spinta della massa operaia,
(( contraddizione» rilevante solo

per un sindacato non integrato nel

sistema capitalistico.. La C.G.I.L.,
in questa fase di sviluppo pro
grammatico, di centro - sinistra,
tenterebbe di mediare questa
« contraddizione» col « sopprime
re (o mascherare) l'analisi, degli
aspetti funzionali al sistema impli
citi nelle rivendicazioni, e nell'e
saltare genericamente la 'funziò
ne di classe:' di queste ultime,
così come degli accordi che le

sanciscono ».

Un'altra « contraddizione», (piut-
o

tosto però, per Rieser, si tratta di

due aspetti di uno stesso fenome

no) è quella fra salario considerato
in rapporto alla distribuzione del
reddito e fra salario come prezzo
dell'alienazione della forza-lavoro.
« Molte alternative, molte incer
tezze della politica sindacale .. : si

legano anche a questa 'duplicità'
del problema salariale ».

Quali problemi sorgono per il

sindacato di classe riguar�o alla
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programmazione economica? Se

condo Rieser, il sindacato è co

stretto ad abbandonare una linea

« sperimentale» per avanzare una

visione globale del suo posto nello '

sviluppo di tutto il sistema capI
talistico,

Infatti, per la questione salariale,
({..in un'economia programmata, i

rapporti tra le varie componenti
del reddito nazionale sono prede
terminati». Il sindacato, dunque
deve abbandonare il metodo' Il in

duttivo », che consisteva nellb spe
rimentare le ripercussioni di sin

gole rivendicazioni su tutto il si
stema economico, per una .linea
generale, e per definire il rapporto
fra il suo potere di decisione e

quello. degli organismi di pro
grammazione.

Per Rieser, ({ teoricamente vi
sono almeno tre alternative possi
bili in un tale rapporto: la par
tecipazione del sindacato alle
decisioni programmatiche (e, ov

viamente, il vincolo alle decisioni

prese); l'estraniazione da tali de

cisioni, pur essendovi vincolati;
infine, l'estraniazione da tali de

cisioni, accompagnata dal rifiuto
di vincoli formali alle decisioni
stesse... L'aspetto comune alle tre

alternative è che - comunque -

il" sindacato deve impostare le sue

rivendicazioni parziali fondandosi
" rigorosamente su un modello ipo

tetico-previsivo generale, poiché
il grado di predeterminazione dei

rapporti fra gli elementi del si
stema è (in ogni caso) assai più

no

alto di prima». Dunque, il capi
talismo italiano ha mano libera
nel programmare, tutto è prefissa
to, il contributo del sindacato alla

programmazione è solo questione
di definizione tecnico-legale.

La C.G.LL. ha scelto la prima
alternativa, di fatto tende a com

portarsi come avesse scelto la se

conda, si 'vanta di stare nella terza

posizione, cioè di estraneità e li
bertà dalle decisioni della pro
grammazione.

Preso dal SU0 furore polemico
e dal suo amore per le formule, il
Rieser crede di intravvedere un

particolare impianto concettuale
su cui si fondano le pretese del
sindacato di agire autonomamen

te riguardo alle decisioni ed all�
attuazioni di una politica di piano.
Questo impianto concettuale con

sisterebbe nel considerare la
({ programmazione come uno stru

mento sostanzialmente 'neutro'
che i contenuti rivendicativi, (in
sieme a determinate 'riforme di
strutta ') valgono a qualificare
politicamente l).

Entrando nel merito della posi.
zione della C.G.LL. sul rapporto
salari-investimenti, il Rieser )0
analizza . in dettaglio, e ClOe:

({ a) il livello degli investimen
ti mantenuto in questi anni di

sviluppo capitalistico italiano è
stato possibile grazie al basso
livello salariale; l'incidenza dei
redditi di lavoro è restata fino
circa al' 1960 sostanzialmente in

variata; b) le lotte operarie di



questi anni hanno aperto la VIa

(a partire dal 196 I ) a un mu ta

mento di tale tendenza; c) un

aumento del livello salariale mette

in crisi

sviluppo
l'attuale meccanismo di

monopolistico; d) un

reale. del livello salarialeaumento

non è incompatibile con uno svi

luppo economico equilibratò, anzi
, lo favorisce; e) quindi, una pro

gra�mazione che faccia propri i'
contenuti rivendicativi salariali

portati avanti dalle lotte sindacali,
si caratterizza in senso antimono

polistico, ed è democratica. Si è

cosÌ dimostrato che una dinamica
reale dei redditi di lavoro carar

terizza in senso democratico h

programmazione ».

I lettori' che hanno familiarità
con la impostazione rivendicativa
della C.G.I.L. e con la posizione
espressa nel documento presentata

..
' dalla organizzazione sindacale al

la Commissione nazionale per la

programmazione avvertiranno co

me la schernatizzazione tentata
dal Rieser falsi completamente il
senso della politica rivendicativa
della C.G.LL. nella attuale fase
dello sviluppo economico del no-

stro Paese.
.,

Tuttavia, sempre seguendo 11

ragionamento' di comodo assunto

dal Rieser, la questione oggi in
Italia non sarebbe nei termini e

sposti in quei cinque. punti p

spressi innanzi. In particolare, il

rapporto salari - investimenti non

-è visto in termini di contrapposi
l

\ J
\

zione dell'uno all'altro, bensì in
tJr�ini di. composizione delia

domanda, nelle ultime e più a

vanzate espressioni di pensiero
sulla programmazione. L'A. qui
cita le idee di Saraceno, di Napo
leoni e di Andreatta, assunte co

me proposte per un contenimento

dinamico della lotta operaia in

�rapporto alla composizione della

domanda fra beni di investimento

e beni di consumo; e si riferisce

a queste idee per' sfondare una

porta' aperta: e cioè per dire che

il sindacato, non può illudersi di
rovesciare la 'logica dello 'sviluppo'
capitalistico avanzando richieste

di aumenti salariali.
Tutto l'articolo di Rieser ci sem

bra indirizzato ad una polemica
contro posizioni da lui stesso' ma

nipolate ed attribuite' ad altri.

Allorché poi egli affronta le que
stioni. della contrattazione artico

lata Ce cioè della politica rivendi

cativa che è propria della C.G.LL.

e che questa organizzazione è

andata conquistandosi faticosamen

te negli ultimi anni in rapporto
alle nuove tendenze della econo

mia italiana e. proprio per evitare

quelle genericità' sugli « aumenti

salariali» che Rieser denuncia), la

posizione dell'A. si fa più scoper
ta. Egli, infatti, distingue fra « in

tenzioni» e cc realtà» della con

trattazione articolata, le prime
giudicate positive, la « realtà »

I in- .

vece vista nella luce deformata

di una sostanziale svalutazione dei
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risultati delle' ultime lotte operaie
(in particolare delle lotte dei me

tallurgici).
Vi èi .tuttavia una posizione e

spressa nell'articolo di Rieser che
condividiamo in pieno (quantun
que sia difficile estrarla da un

insieme polemico preordinato di
idee schematiche e settarie); que
sta posizione consiste per Rieser
in una critica (per noi è piuttosto
una perplessità che abbiamo già
manifestato altrove) alla scarsa e

laborazione nelle tesi della C.G.I.L.

del rapporto fra "contenuti riven

dicativi all'interno della fabbrica
e strategia generale del movimen

to sindacale sulla politica di svi

luppo, e, in generale, sui proble
mi della programmazione. I due

termini di questo rapporto effet-
tivamente non sono ancora suffi
cientemente saldati. Abbiamo, an

zi, la impressione che essi siano

impostati ancora in maniera con

tingente in relazione agli sviluppi
contingenti della vicenda politica
e . della congiuntura economica nel

nostro Paese. Siamo tuttavia con

vinti che la analisi sviluppata da

.

Rieser su Quaderni Rossi - anzi,
i presupposti di questa analisi -

dia ben poco aiuto a risolvere que
sta fondamentale difficoltà di ela

borazione politica e sindacale.
NelIo stesso fascicolo di Qua

derni Rossi, che ospita l'articolo
di Rieser e pubblicata la rassegna
di G. Lolli sulle posizioni della
C.I.S.L. in materia di produttività
e" salari.
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Da questa rassegna traspare una

sconcertante sopravalutazione (an.
che qui l'intento polemico indi
retto è assai scoperto) della « scien
tificità» delle tesi del sindacato
cattolico.

Si riconosce, è vero, la partico
lare collocazione della C.I.S.L. co

me sindacato tendenzialmente in

tegrato nel sistema capitalistico; e

da questo angolo visuale se ne

esaminano le posizioni. Tuttavia,
il Lolli non solo crede alla ade
renza delle tesi della, C.I.s.L. alla
realtà del recente sviluppo capita
listico (sopratutto per le tesi sul

rapporto salari-produttività-esten
sione del processo di . sviluppo),
bensì - rifiutando la opinione che

queste tesi siano mutuate da po
sizioni dei sindacati americani -

ne accentua il carattere di « origi
nalità »; e sottolinea il fatto che
il sindacato cattolico insiste sul
momento della contrattazione sia
all'interno della fabbrica quanto
nel regolare la distribuzione del
l'aumento di produttività sul pia
no dell'economia nazionale.

L'A. si preoccupa di rinvenire

contemporaneamente riferimenti di

questa analisi degli economisn

della C.I.S.L. in -alcuni passi del
III volume del Capifale, accostan

dola ad un abbandono « implici
to s (sic!) della teoria della remu

nerazione della forza-lavoro in ba
se al suo valore, elaborata in quei
punti da Marx.

Il terzo lavoro che' qui esami
niamo è quello di Claudio Napo-



leoni (( Salari e politica sindacale

nella Relazione Carli »), pubbli
cato sul numero 5-6 della Rivista

Trimestrale. Napoleoni parte dalla

analisi del governatore della Ban

ca d'Italia, vi reca alcune qualifi
cazioni, registra le posizioni che
le forze politiche hanno manife

stato in proposito, e conclude ac

cennando una tesi sulla funzione

del sindacato nella politica di

piano.
Secondo l'A., l'analisi di Cadi

sul rapporto salari-produttività è
nella sostanza esatta, e va integrata
con riferimento al meccanismo che
consente nella nostra economia ai
settori dominanti di trasferire sui

prezzi ogni aumento di' salario
che superi l'aumento 'cella produt
tività. Questo meccanismo è il
meccanismo oligopolistico, che ge
nera inflazione dal lato dei costi,
favorito "in ques�o dall'atteggia':
mento dell'autorità monetaria, la

quale ha agito nello scorso anno

in modo « da adeguare la offerta
di rnoneta alle occorrenze derivan
ti dalla necessità di condurre un

volume di transazioni· che è cre

sciuto non solo in virtù dell'an-
.
mento del reddito reale, ma anche,
appunto, in virtù di una crescita
dei prezzi. Le' nostre autorità mo

netarie si sono cioè trovate di
fronte a questa alternativa: o' fa
vorire un aumento dei prezzi, non

rifiutandosi a consentire gl"i oppor
tuni aumenti dell'offerta di mone

ta e quind� togliendo, per ciò che
concerne la 'politica monetaria,

ogni ostacolo all'espandersi della
attività produttiva; ovvero impe
dire, od ostacolare, la lievitazione
dei prezzi, mediante un più rigido
governo della moneta, e in tal
modo correre il rischio che, in

presenza di una conseguente dimi
nuizione del profitto, l'attività pro
duttiva rallentasse e desse luogo a

fenomeni di ristagno e di disoc

cupaziòne,' o di mancato incremen
to di occupazione. Delle due al
ternative è stata dunque scelta la

prima, e di essa Cadi si assume,

nella sua relazione, tutt'intiera la

responsabilità ».

L'A. passa successivamente in

. esame gli atteggiamenti delle di
verse forze politiche sull'analisi di
CarIi e sulle conseguenze che il

governatore della' Banca centrale
ne ha ricavato per la politica e

conomica del nostro Paese. Egli
respinge le posizioni di « destra»
che tendono a proporre un con

trollo dei salari come unico mezzo

per evitare manifestazioni inflazio
nistiche per due motivi: in primo
luogo, giacché la spinta salariale
mette in evidenza i punti' di mag�
giore arretratezza del nostro siste
ma economico, arretratezza che
costituisce un limite alla crescita
dei redditi individuali da lavoro.
In secondo luogo, perché la tesi sul
controllo salariale diretto a conte

nere le retribuzioni entro i limiti
dell'incremento medio di produt
tività cc implica l'affermazione che
la distribuzione del reddito esi
stente nell'anno che si assume co-
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me base di riferimento SIa da ac

cettarsi come un dato non modi
ficabile ».

I sostenitori del contenimento
dinamico dei salari, tuttavia, op
pongono ad ogni tesi favorevole a

redistribuzioni del reddito a fa
vore 'del lavoro la opinione che
tale redistribuzione indebolisce il
meccanismo di accumulazione dei

capitali oggi in atto; ma «appare
ovvia l'obbiezione che siffatta ar

gomentazione avrebbe una qualche
plausibilità solo se si potesse assu

mere che la formazione di capi
tale, quale avviene sotto la solle
citazione delle forze agenti nel

tipo di. mercato oggi in atto, rap

presenti un ottimo rispetto ad

ogni altro tipo possibile di forma
zione di capitale: ma, a questo
riguardo, ci sembra che debba ril
tenersi acquisita la tesi (certo non

condivisa dalle posizioni di "de
stra ') che il mercato attuale dà

luogo a insufficienze gravi sia per
quanto riguarda la possibilità di

superare determinati squilibri an

cora presenti nella nostra società,
sia per quanto riguarda gli 'idea
li' di consumo che esso sollecita.
come traguardo finale dello svi

luppo economico».
All'esame della 'seconda posizio

neopposta (« di sinistra») mani
festatasi dinnanzi alla Relazione

Carli, Napoleoni oppone alcune
considerazioni assai sbrigative. La

;

tesi delle riforme di struttura co

me perno di una nuova politica
economica è da- lui giudicato alla
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luce di una schematica di tipo
« tutto o niente»: « se si vuole
affidare a un mutamento del regi
me di proprietà il compito di ren.

dere il processo accumulativo più
razionale rispetto agli obiettivi che
la comunità nazionale si pone,
nonché il corppito di rendere la

r-:
struttura e la dinamica della di
stribuzione adeguate a siffatta ac

cumulazione, dev'essere chiaro che
, nessuno di questi risultati potreb
be essere ottenuto se quel muta

mento nel regime proprietario non

venisse generalizzato fino al punto
da far rientrare nella proprietà
pubblica tutti i punti chiave del
sistema economico... L'impostazio
ne di sinistra, insomma, qualora
venisse formulata con rigore ed

esplicitezza, dovrebbe consistere
nel proporre l'instaurazione rapida
di un'economia pianificata »,

Il Napoleoni, dopo' aver quali
ficato in verità assai sommariamen
te questa posizione, passa a trat

tare della terza, quella di tipo ri
formistico, «La posizione si espri
me così: premesso che lo sviluppo
economico del Paese deve essere

diretto da una politica di program
mazione, si può raggiungere lo

scopo di garantire la compatibilità
<

tra gli aumenti delle retribuzioni
e il perseguimento degli obiettivi
del programma, chiamando i sin
dacati a partecipare all'elaborazio
ne e alla realizzazione del pro
gramma stesso ».

Il problema è assai controverso:

il sindacato, vincolato agli obietti-



vi del pianp\ perderebbe la sua

autonomia e probabilmente 'anche

la sua forza di rappresentanza di

interessi dei 'lavoratori. Secondo

Napoleoni, non si può chiamare

il sindacato ad integrarsi nel· si

stema, giacché Il nessuna modifi
cazione che si possa apportare al

sistem� stesso può compensare la

perdita di quella facoltà di critica

pratica che il sindacato possiede
in quanto organizzi e dir�g.a la

lotta rivendicativa l). La posizione
riformista che si esprime nel ten

tativo di « rendere i sindacati ope-.
rai» «corresponsabili» della poli
tica di- piano rischia di essere

astratta, giacché «le ragioni della

opposizione al sistema hanno nel
mondo del lavoro radici suffìcien-

. temente profonde da saper resistere
a' una politica sindacale come quel-)
la che stiamo discutendo», e cioè
i sindacati possono pure accettare

'gli obiettivi del piano e 'proporre
ai lavoratori una sorta di autodi

sciplina salariale, i lavoratori però
saranno anche liberi di non se

guidi e di scavalcarli, anzi, sicu
ramente lo faranno in ragione
della . loro contrapposizione di

fondo alla società capitalista.
A questo punto,

.

l'A. sviluppa
alcune considerazioni teoriche ten

denti a dimostrare che «il salario,
... ha un ruolo decisivo nel siste
ma economico perché è ciò da cui

dipendono tutti gli altri valori e

conomici, nonché la distribuzione
del reddito tra la parte che viene
attribuita

.

al lavoro e il sovrap-

più l). Il salario ha assunto nel
sistema capitalistico moderno due

aspetti, uno è quello legato alla

riproduzione della forza-lavoro,
l'altro è quello di costituire una

base di consumo occorrente al
mercato per lo svolgimento del.

processo accumulativo. In ogni ca·

so, nel salario sono riflessi i motivi
della condizione di alienazione in
cui si trova il lavoratore verso il

prodotto del proprio lavoro e, in

generale, rispetto a tutto il 'sistema'
economico. Il sindacato è stata la
arma del movimento operaio per
superare nell' immediato questa
tendenza del sistema alla . aliena
zione. Ne segue che il sindacato
non può superare la sua eppo-i
zion� al, sistema, non si può pre�
tendere di integrarlo o di vinco
larlo rigidamente alla politica' di

piano se questa non garantisce la
rottura tendenziale del sistema

capitalistico.
Napoleoni conclude il suo scrit

to con alcune considerazioni circa )

le posizioni «di sinistra» e « ri
formiste» che egli ha esaminato,

Sulle prime egli afferma che,
quand'anche fosse politicamente
possibile parlare in Italia di U ila

pianificazione integrale (ma, noi

obiettiamo, il problema non è mai
stato posto in questi termini e il

parlo. in questo modo è frutto di
una interpretazione schernatica >

della politica del movimento ope
raio italiano), questa pianificazio
ne non garantirebbe, come non ha

garantito nei Paesi socialisti, ii
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superamento della condizione di
alienazione. Su questo punto non

possiamo qui intrattenerci; ci ba-
)

sta rinviare alle acute considera
zioni che Barca' ha svolto su

questa posizione ricorrente di N?-
poleoni, nella recensione al libro
di questo studioso pubblicata nel
l'ultimo numero della nostra

rivista.
In quanto alla posizione di tipo

riformistico, l'A. aggiunge che,
quantunque inaccettabile, essa po
ne però al sindacato iil problema
impellente di non rinchiudersi in
limiti corporativi, nella illusione
di difendere gli interessi immedia
ti dei lavoratori senza tener conto

degli indirizzi generali della po
litica ecdnomica ed, in particolare,
della programmaziòne. « Quando
... il tipo di inflazione incombente
è una inflazione dai costi ... ; quan-
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do cioè il fatto che' i �alari reali
non tengono dietro a quelli mo

netari dipende, assai più di quanto
non accada per l'inflazione dalla
domanda, dall'aumento dei salari
monetari stessi, allora si dà un

limite obiettivo all'azione sinda
cale, del quale, prima o poi, i
sindacati sono indotti a prendere
atto». Da qui deriva l'interesse
obiettivo del sindacato per la pro
grammazione, e la loro funzione
di alleati potenziali dei sostenitori
della politica di piano. Ma l'inte
resse del sindacato per la program
mazione può essere reso perma
nente solo se « la programmazione
riesca ad indirizzare lo sviluppo
economico e sociale del Paese ver

so traguardi i quali comporti
no almeno un inizio di supe-

-, ramento della condizione di alie
nazione ».
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DOCUMENTI

LA MAFIA A PALERMO

Pubblichiamo, di seguito, il testo integrale. della confe
renza stampa tenuta a Palermo da Napoleone Colajanni
(segretario della Federazione palermitana del P.c.i.) verso

la fine dello scorso luglio sulla mafia nel capolu_ogo siciliano.

Per prima cosa vorrei porgere un

ringraziamento alla stampa, non

per essere intervenuta a questa
Conferenza, ma per il ruolo im

portante che - a me sembra -

la stampa è andata assum�ndo
proprio nel dibattito cui la. stam-·

pa ha dato un contributo decisivo

ponendo una esigenza di chiarez

za, di andare a fondo della que
stione, una spregiudicatezza qua
le - ci sia consentito di dire -

da tempo non si vedeva, quando
si parlava di queste questioni. lo

questo lo considero un fatto al
tamente positivo, ed è un fatto
che dà speranze ampie. per il

proseguimento di questo dibatti
tito così impegnativo e che, tocca

alcuni aspetti di fondo della vita

politica siciliana e della vita po
litica del nostro paese.

Noi abbiamo già annunziato
che presenteremo alla Commis-

sione Parlamentare di inchiesta
sulla mafia un memoriale sulla
situazione palermitana, un memo

riale della Federazione del nostro

Partito che contenga non soltanto
dei fatti, ma anche precise pro
poste di misure. Diciamo subito
che noi non riteniamo, come non

abbiamo mai ritenuto, che la lotta
contro la mafia sia un problema
di polizia: e ormai ci seguono
in molti in questa valutazione.

Questo giudizio, lo vogliamo ri

badire, perché dobbiamo essere

tutti estremamente vigilanti nel
sostenere misure che siano delle
misure realmente capaci di cam

biare la situazione.
È facile' far volare gli stracci

nei momenti di difficoltàj
: è più

difficile andare a fondo nelle cose

in cui realmente bisogna andare
I

a fondo.
Noi partiamo da una situazione
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molto precisa: la polizia può in
tervenire solo quando si commette

un reato ed è giusto che sia co

sì, e la polizia nella sua azione è
vincolata da quelle che sono le

prerogative costituzionali dei cit

tadini, di tutti i cittadini senza

distinzione alcuna; è giusto che
ci [siano' delle, norme di diritto
processuale che vanno scrupolo
samente osservate. La polizia fa

il suo
\ d'overe; rischiando qualche

volta la vita, - però pensiamo che
non sia questo il problema es

senziale. Non si rIsolvono queste
situazione nemmeno con l'attuale
azione straordinaria della polizia,
non si risolvono queste situazioni
con il confino di polizia. Noi ab
biamo bisogno di rinnovare pro
fondamente la nostra società e

questo non si può fare limitando
la libertà e i diritti di libertà dei
cittadini in genere cioè con mi
sure che riguardino soltanto un

aspetto del problema, l'aspetto
più' direttamente operativo; quin
di nei provvedimenti che indiche
remo non c'è soltanto una richie
sta di interventi amministrativi
nei campo della pubblica sicurez
za o nella attività degli organi
dello Stato. Noi intendiamo so

pratutto proporre degli, interven
ti che

-

mirano a ben altro, che
mirano a un diverso indirizzo

politico che soffo'chi sul nascere

le possibilità di iniziativa econo-

_ mica e politica della mafia.

Noi non consideriamo la com-
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missione parlamentare di inchie
sta sulla mafia come una com

missione di studio che deve rac

cogliere quanto è stato scritto e

quanto è stato detto sulla mafia;
noi riteniamo che la scelta poli
tica che ha portato alla formazio-

-ne della Commissione parlamen
tare di inchiesta rappresenti una

scelta molto chiara e molto pre
cisa, cioè un impegno politico del
Parlamento a fare in modo che
su questo fenomeno non si vada
soltanto ad aggiungere un'altra

"relazjone alla relazione del r875,
ma- si 'va,da' molto concretamente

e dettagliatamente alla raccolta di
una -documentazione di fatti, co

me i precedenti di altre grandi
commissioni parlamentari di in

chiesta hanno dimostrato, di saper
,fare in- problemi analoghi al no

stro, e che da questa commissio
ne parlamentare venga messo in
luce poi tutto l'intreccio comples
sissimo di problemi politici ed e

conomici! attorno all'attività della
mafia e che si arrivi a delle pro
poste, delle proposte, ripeto, che
non siano solo, nel senso 'di atti

amministrativi, ma siano anche
delle proposte di diversi indirizzi

politici ' dell'attività degli organi
dello Stato, della Regione, dei Co
muni e delle Province della Si
cilia.

Noi riteniamo . che la rivista

democristiana Politzca abbia colto

nel segno quando dice che è es

senziale che l'attività della com-
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missione parlamentare si svolga
in diretto contatto col popolo, che

si interroghino alcuni uomini po
litici che vanno dall'ex Ministro

degli interni Scelba I all'ex sinda

co di Palermo Lima, all'ono Mat

tarella, all'ono Volpe che la rivi

sta considera come esperti del

préblerna per l'esperienza che

hanno avuto.

C'è un elemento su
_

cui credo

bisogna fare il massimo di rifles

sione: c'è una linea politica che

il Comune di Palermo, cioè la De

mocrazia cristiana a Palermo, ha

seguito secondo una scelta preci
sa secondo una concezione dello

sviluppo di questa città. Questa è
una linea politica, è una attività

politica generalè del Comune che
ha creato le condizioni per una

profonda trasformazione dell'atti
vità mafiiosa, dal periodo della
mafia della campagna al periodo

: dell'industrializzazione delle atti
vità mafiose, che è quello che stia
mo vivendo.

Questo processo ha un suo pun
to di rottura, che coincide con de
terminate scelte politiche dei grup
pi dirigenti della Democrazia cri
stiana p-alermitana; vi sono coin
cidenze obiettive che si debbono

porre.
Sarebbe sciocco dire che la ma

fia a Palermo l'ha portata il Dr.
Lima: però vi è il fatto che la
mafia ha colto l'occasione del caos

che si è verificato con l'incremen
to 'edilizio e demografico di Pa-

,

'Òl.Jo.

lermo per inserirsi in tutta la se-

rie di attività di questa città; per
inserirsi in una maniera che a'
mio parere la rivista Mondo Eco
nomico descrive con grande inci
sività: « Si veda - scrive Mondo
economico - con quale ampia:
proliferazione la mafia abbia' ora

irretito e stia irretendo la vita pa
lermitana: taglie sulle aree fab- ,

bricabili, commercio degli elettro

domestici, garagi, fornitura di ma

teriale e derrate per gli ospedali,
gli enti pubblici e le ditte priva-
te, cantieri di Palermo, pompe di

benzina, licenze commerciali, col
locamento della mano d'opera,
specialmente come guardianaggio,
portieri di nuovi stabili, posteg
giatori, custodi di cimiteri, fre

quentemente anche mediazione e

taglia nel collocamento degli im

piegati, e non è stato trascurato il
controllo del carcere, il famoso

Ucciardone e neppure la industria
lizzazione dell'attività delle pro
stitute; ma' questa) è una fa
SCIa d'azione di basso rango,
più in su sembra si tocchi an

che la, erogazione dei crediti di

favore, la concessione dei contri-, ,

buti statali e regionali, la' scelta' �
delle aree industriali, la fornitu-
ra di mano d'opera di imprese
extra siciliane, la concessione di
linee di trasporto. Ed è evidente

l'impronta della mafia nelle gare
per gli appalti e nel dominio'di
alcuni consorzi di bonifica e delle
derivazioni di acqua». Non ere-
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do ci sia molto da aggiungere a

questa descrizione di .attività che
a m'e sembra molto' precisa e ri

spendente alla realtà che �i è ve

rificata à Palermo.

Ora, Palermo non è il solo caso

di espansione caotica avvenuto in
Italia. Il punto è un altro, il pun
to è che questo tipo di cose che
sono avvenute anche a Roma, che
sono avvenute anche in altri gran
di Comuni del nostro Paese, qui
ha acquistato questo significato

r

particolare,
.

per cui una organiz
zazione che era "preesistente ha
trovato tutte le condizioni per
cambiare carattere,' per potersi in
sinuare in questo sviluppo della
città ed acquistare delle proprie
caratteristiche di compenetrazione
organica. Non c'è dubbio che un

diverso indirizzo politico, un ri

goroso criterio di intervento pub
blico per quanto riguarda l'atti
vità dei consumi della rete distri
butiva della nostra città, avrebbe

impedito questo processo. Il fatto

politico che conta è che questa e

spansione di Palermo, lo svilup-
\ po della attività mafiosa, la tra

_ sforrnazione del. gruppo politico
della Democrazia cristiana a Pa

Iermo vanno avanti di pari passo,
sono fenomeni. che camminano
assieme; Ognuno di noi ricorda
la battaglia politica del '56 al
l'interno della Democrazia cri

stiana, il mutamento di direzione

politica della d.c. .al comune di
Palermo. Si parlò allora di for-

120

ze nuove: primo eletto di .questa
Iista di rinnovatori Barbaccia, per
sona che non ha mai fatto un co

mizio, ron è mai intervenuto al

Consiglio Comunale, non è mai
intervenuto al Parlamento Nazio
nale. A queste posizioni ci si ar

riva o per chiara fama, e non mi
sembra che l'ono Barbaccia meriti

questa chiara fama, o ci si arri
va portati da interessi e da for
ze. Si porta I avanti poi tutto un

processo complicato di assorbi
mento delle forze di destra, asso

ciando alla direzio�e della cosa
pubblica al comune di Palermo
tutta la catena di clientele, di rap
porti, di situazioni elettorali, di
influenza che queste forze di de
stra tradizionalmente rappresen
tavano a Palermo. E quindi in
sieme . al personale politico si as

sorbe pure la grande mafia e an

che la piccola mafia, la piccola
mafia da quattro soldi, dei capi
elettori dei quartieri popolari, di
tutti questi consiglieri comunali

monarchici, che poi diventano

consiglieri comunali democristia

ni, si assorbe anche questa mafiet.

ta, la sI' dirozza, le si spiegano le
cose nuove e si passa dagli affari
della miserabile Palermo monar

chica degli anni passati, si passa
dagli affari di poco conto; dal
controllo del' commercio' dei luppi
ili e del commercio delle caldume,
all' « industrializzazione» delle at

tività mafiose. Tutto questo va a

vanti con un processo quanto mai



siJJtomatico: la formazione della>

« legione straniera» di Lima. Che

significa la formazione della le

gione straniera? Significa l'esi

stenza di un gruppo di consiglie
ri comunali di qualsiasi prove
nienza, di destra 'e di sinistra, uni

ti e legati assieme da unica pro

spettiva, quella del potere e quel
la di potere mantenere il potere.
Significa sottrarre l'attività del

Comune e della Provincia alla
dialettica politica' normale, al di

battito reale in cui gli argomenti
contano qualcosa, in cui la docu

mentazione, la ragione conti qual
cosa. Infinite volte noi abbiamo

documentato in Consiglio comu

nale episodi, da quelli che riguar
dano l'immobiliare del rione Mon-

'

te di Pietà ai così detti piani di

espansione del piano di ricostru

zione, all'e' convenzioni comunali;
abbiamo documentato illegalità,

�

decisioni contrarie agli interessi
della cittadinanza; in ognuna di

queste occasioni è scattata sempre
la maggioranza automatica della
« legione straniera» di Lima.

Oggi ci sono .nel consiglio co

munale di Palermo 18 consiglieri,
'in parte eletti nella lista della de
mocrazia cristiana nel '60, men

tre nel '56 erano stati eletti in
altre liste, 'e prima erano stati e

'letti in altre liste ancora., FI'à que
sti il nostro sindaco attuale, che
è stato nella prima legislatura un

consigliere comunale qualunqui
sta.

Dei' 18 consiglieri che hanno

questa provenienza, Cerami, Di

Fresco, Ardizzone, Pergolizzi,
Maggiore, Amoroso, Diliberto, so

no aggregati di « prima catego
ria», nel' senso che nel '60 sono

stati eletti nella lista della demo
crazia cristiana. Di Fresco, ricor
diamo tutto il caso: nel, '56 venne

eletto nella lista monarchica, cin

que giorni dopo, dico cinque gior
ni dopo l'insediamento del consi-,
glio comunale, passa alla demo
crazia cristiana. Cerami, menar

chico, nel '60 si presenta nella li
sta d.c. Ognuno di questi poi ha

.una sua piccola ricompensa; Ar

dizzone la Presidenza dell'Ospe
dale, Cerami alla zona industria

le, Pergolizzi la Commissione edi
lizia che non si riesce ancora a.

rinnovare in aperta violazione
della legge. Poi ci sono gli altri
II consiglieri che vengono assor

biti nel corso di questa legisla
tura e sono Seminara ex cristiano

sociale, Guttadauro, Giganti, Sor

gi, Arcudi, Spagnolo; Volpe pro
veniente dal' nostro partito, Ada

mo, Di Lorenzo, Arcoleo prove
nienti dal Partito' socialista, Bel-
10mare. A questo fa poi seguito
il collegamento delle parentele,
per cui intere famiglie vengono
« collocate »: Brantaleone Giusep
pe assessore al, comune, il fratello

Brantaleone Ferdinando assessore

alla provincia; Vito Ciancimino
assessore al comune e Filippo Ru

bino, cognato di Vito Ciancimi-

,
"
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no, assessore alla provincia. La

-famiglia Gioia' è molto ben « col
locata »: 'i due cognati Gioia e

Sturzo, assessori alla Provincia,
Barbaccia, fratello dell'onorevole
assessore al Turismo. « Pieno im

piego» per la famiglia Guttadau
ro: un. fratello consigliere comu

nale, un altro fratello, Egidio, rap
presentante .della provincia all'En
te provinciale del turismo; il fi

glio dello stesso Guttadauro con

sigliere 'provinciale anche lui de
mocristiano aggregato al gruppo
Reina. Vito Giganti, « legione
straniera» al comune di Paler

mo, il fratello Gaspare Giganti
delegato della provincia alle scuo

le professionali. Per quelli che non

sono assessori, 'poi ci sono anche
le deleghe, le rappresentanze, i

comitati; ecco il metodo con cui
si va avanti.

In questo clima politico, -in cui

quello che conta è il potere e la

partecipazione al potere e non si

guarda a leggi, e non si guarda
a 'sistemi pur di mantenere il po
tere, prolifica l'organizzazione ma

.fiosa, e ci sarebbe da stupirsi se

fosse diversamente. E se' la lotta
, per il potere, all'interno delle so

cietà per azioni, si fa acquistando
pacchetti azionari, a Palermo'
si fa a colpi di mitra, e con le
« giuliette» cariche di tritolo. Og
gi tutto un complesso di attività
è coordinato, centralmente coor

dinato, da un collegamento' che
è molto forte e molto rigoroso.(

, ."'-..:
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lo vorrei richiamare la vostra at

tenzione sul ruolo che un perso
naggio. esercita in questo quadro.
Sono sicuro che Paolo Bontà, at

tualmente detenuto, negli Stati u

niti sarebbe ùn vice-presidente
addetto alle « relazioni pubbli
'che ». Bontà è l'uomo che tiene
le relazioni pubbliche della ban- I

da di quelli che controllano la
vita economica di Palermo. Paolo
Bontà va a trattare con Covelli in
un momento delicato .della vita

politica siciliana il riavvicinamen
to tra i monarchici e la democra
zia cristiana e l'abbiamo docu
mentato con la fotografia 'che è

e

stata pubblicata su l'Unitù. È
l'uomo che ha' a sua! disposizione
un deputato democristiano fra i

primi 'eletti, l'ono Margherita .Bon
tade; deputato che non ha paura
di fare deposizione al Procuratore

della' Repubblica come quella, già
ampiamente nota in cui si leggo
no testualmente le parole.: « il
Bontà è un uomo generoso che è
stato dedito tutta la sua vita al
lavoro e alla' famiglia a cui nes

suno si è mai rivolto invano ».

Questo Bontà, tratta da padro
ne con gli industriali; c'è un epi
sodio sintomatico che noi riferia

mo. Nel I959 si fanno le elezioni
alla commissione interna all'Elet
tronica Sicula, la più moderna e

progredita fabbrica di Palermo. Il

Bontà impedisce la presentazione
della lista della Confederazione

Generale Italiana del Lavoro. Si



reca una delegazione di deputati,
di avvocati di' cui 'faceva parte
anche' l'ono La Tor�é e l'avv. La

Porta
.

a conferire per protestare
con il direttore della' fabbrica l'in

gegnere Profumo, industriale mo

derno, legato con gli americani,
A questa delegazione, Profumo

dice: « A me Paolo Bontà serve

perchè è lui che mi dà l'acqua, è

lui che mi dà il terreno per am

pliare la fabbrica, è lui che mi

trova gli operai ». Questo lo ha

detto l'ing. Profumo nel 1959.
Allora noi diciamo: comincia

mo da questa figura chiave, co

minciamo a "fare subito i confron
ti. Noi chiediamo che Paolo Bon

tà venga" messo a confronto con

l'ono Covelli, perchè è con Covel
li che si è incontrato, con l'ono
Bontade che, ha deposto a suo fa

vore, con l'ing. Profumo perché
da qui cominceremo a

f
vedere

quali sono i rapporti .di questo
gruppo con 'le attività industriali
e con il mondo politico del no

stro Paese.

Bisogna -che la Commissione di

inchiesta.. che ha i poteri della

magistratura, disponga del fermo
di . Paolo Bontà e del suo .interro

gatorio e dei -confronti con quan-

(
ti il Bontà ha avuto 'rapporti.
,Poi passiamo a vedere cosa in

concreto abbia significato la" scelta
fatta dal gruppo dirigente della
Democrazia cristiana per ,quanto
riguarda una questione decisiva
nello sviluppo edilizio urbanisti-

)_:.'l'

co di Palermo: il rione delle Ro-
se e Via Empedocle Restivo. Ve
diamo come avviene questo pro
cesso di espansione edilizia, e tro

veremo la figura dell'appaltatore
che ha dominato in questa zona,'
la figura di Vassallo. La biografia
di Vassallo è ben nota: si parte
da origini molto umili, da carret

tiere e commerciante di crusca

nelÌa borgata di Tommaso Nata-

le, ci si inoltra nel mondo degli
appalti, ma nel mondo degli ap
palti pigliando l'appalto per la
manutenzione delle fognature, di

,

una parte delle fognature delle

borgate. Ad 'un certo punto que
sto quasi "sconosciuto riceve dalla
Cassa di Risparmio un 'credito in
conto corrente per cirèa un mi

liardo, al 3 per cento. Noi, affer
miamo delle cose che possiamo
documentare se necessario. lo vi
dirò qual'è ora la situazione 'eco

nomica del Vassallo presso la Cas-

sa di Risparmio: attualmente il
Vassallo ha presso la Cassa di Ri

sparmio un credito di 715 milio�
ni così divisi: ha due conti cor

renti ipotecari uno di 80 e uno di

365 milioni per un totale di 445
milioni con scadenza al 25 mag
gio 1965; ha dei prestiti cambiari

conven�onati .cioè dei prestiti alla
cui scadenza la Banca si impegna
a consentire il rinnovo totale,
cioè dei soldi che p�ssono essere

tenuti all'infinito pagando i �oli
interessi, per 235 milioni, con sca

denza formale il 27 novembre

123



"

1963. Sono 4 prestiti, cambiari sì

fatti, uno di 125 milioni, uno di

30, uno di S0, uno ancora di 30.
Ha poi attualmente due prestiti
cambiari normali uno di 15 mi
lioni con scadenza il 13 settembre
1963 e uno è già scaduto di 20

milioni il IO luglio 1963. Quindi
attualmente, la Cassa di Rispar
mio finanzia il costruttore Vas

sallo per 715 milioni.

Questi conti correnti solo ora

sono divenuti ipotecari perchè
prima le garenzie non c'erano.
lo credo che queste sono cifre, che

impressionano e che con un mi
liardo non si finanzia l'attività di
un costruttore: 715 milioni signi
fica la costruzione di più di 100

appartamenti, è non la costruzio
ne di un palazzo, significa il fi
nanziamento di una intera atti
vità economica. Noi chiediamo
che si veda come è possibile che

venga concesso un prestito al 3
per cento senza garanzie adegua
te e proprio nel periodo in cui la
Cassa di Risparmio si trova sotto

delle influenze politiche dirette.

Che vengano fuori queste cose,
che si veda come e chi è stato a

prendere la decisione di conce

dere a
c

Vassallo questa apertura
dì credito, mentre' ci sono a Pa
lermo appaltatori che falliscono

perchè non possono avere un cre

dito di S0 milioni dalla Cassa di

Risparmio e ad uno sconosciuto
SI danno 715 milioni. E qui' poi
SI inserisce la questione decisiva:
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chi ha controllato il finanziamen
to di tutta l'attività di espansione
edilizia della zona delle Rose, ha

potuto controllare un intero ciclo
di attività economica. Noi rite
niamo che il Vassallo non sia al
tro che una copertura, di interessi
diversi su cui bisogna fare luce;
il problema è di vedere come è
stato concesso questo credito, poi
ché da lì vengono fuori le atti
vità che riguardano il : controllo
dei terreni da acquistare,)e cave

di pietra cui gli appaltatori de
vono attingere, i trasporti, le ta

glie che vengono imposte alle co

struzioni e molti costruttori do
vrebbero essere interrogati su cer

ti atti di vendita fatti a La Bar

bera, o a presta nome dei La

Barbera, i quali sC?no semplice
mente degli atti di estorsione non

degli atti di vendita. Ecco un al
tro dei filoni: è quello dello sta

to patrimoniale dei La Barbera
e dei legami con questi La Bar

bera; e un'altra cosa molto im

portante che c'è stata pure in que
sta zona è la ubicazione dei ne

gozi. Chi controlla i finanzia
menti poteva stabilire a chi dove
vano essere venduti o dovevano
essere affittati i negozi e tutti ri

cordiamo che attorno a questo c'è
stata la sparatoria prima del Via
le Lazio, e poi quella dell'Ucciar
done nella contesa di chi doveva
avere i punti più favorevoli di
vendita.

Tutto questo è parte di un uni-



co sistema,' e Vassallo come prin
cipale appaltatore di questa zona,'

ha potuto fare e disfare per quan
to riguarda il piano regolatore,
perché noi non dobbiamo dimen-'

ticare che il piano regolatore, lo

abbiamo detto in tutte lettere, è

stato falsificato, dico falsificato
per favorire, le convenzioni" con

Terrasi ed è stata violata la leg
ge per favorire la costruzione del

palazzo di Vassallo. Questo è un

altro punto chiave, il piano rego
latore nella zona di via Empedo
cle Restivo, nella zona dei Leon

forti, nella zona dei La Barbera,
nella zona dei Di Pisa, nella zona

della Conigliera e l'incendio di
Villa Sperlinga, PIatto per consen

tire la trasformazione di Villa

Sperlinga in terreno edificabile,
queste sono le coincidenze obiet
tive su cui si deve far luce, ve-.

diamo 'quali sono le responsabi
lità dirette, vediamole, si vada in

fondo, la Commissione d'inchie
sta metta il sequestro sui conti di

Vassallo, si vada: a vedere qual'è
il movimento del conto, si vada a

vedere gli assegni come sono cir

colati, si cominci dalle Banche,
andiamo a cercare i conti, dei ma

fiosi, andiamo a cercare i conti
dei finanziatori, si veda come so

no possibili certi finanziamenti
senza garanzie. Ma andiamo a

vedere anche alcune cose su un

terreno più minuto di collega
mento di attività tra il Comune e

forze ,mafiose, le varianti del pia-

no regolatore. Queste varianti fa
voriscono sistematicamente una

serie di interessi mafiosi. Qualche
esempio. Osservazione 1379: ac

colta> dal Comune, aumento di
densità ed'ilizi� nella zona della
Seccheria in favore di Barbaccia

Luigi e Francesco; Osservazione

1380: aumento di densità a S. Ma
ria di Gesù in favore di Dragotta,
suocero .dcll'on. Barbaccia; Osser
vazione 1340: spostamento di una

scuola e aumento di densità sulla
circonvallazione a Citardi Giusep- (

pe e Di Trapani Nicolò, attual
mente in galera; Osservazione

1341: si aumenta la densità edili
zia allo stesso Di Trapani Nicolò,
attualmente in galera, in Via

Principe di Palagonia; Osservazio
ne 1384: aumento di densità edi
lizia a Calafiore, suocero del ma

fioso Vitale, attualmente in gale
ra, per edifici costruiti all'angolo
di Via Tasca Lanza con via Al

tarello; Variante 838: passaggio
da verde pubblico a edilizia in
zona falde dj Montepellegrino a

favore dei Majorano, mafiosi an

cora a piede libero, dell'Acqua
santa; complesso di osservazioni

per la revoca del vincolo aver

de pubblico sull'intero parco del
l'Oreto e trasformazione in verde

agricolo con possibilità successiva

edilizia che parte dallo 0,50 in
tutta una zona in cui comanda lo

stesso Paolo Bontà . (e se ci sono

dubbi in proposito basta chiedere

all'ing. Profumo che si è rivolto
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a Bontà per acquistare il terreno I

-per l'avviamento dell'Elettronica

Sicula).
Come avviene poi il funziona

mento
.

della distribuzione della
benzina a Palermo?

È un altro dei punti, dove av

vengono i collegamenti con le co

sche mafiose sulla ubicazione dei'

punti, sulla gestione, sulle pompe.
Ci sono' alcune società, di cui è

amministratore se non sbaglio il
Dr. Peloso Vi è una società dei

trasporti dei carburanti, che SIC

come non ha i mezzi per il tra

sporto dei carburanti, sub-appalta
il trasporto dei carburanti e sem

plicemente per questo fatto rica

va una vera e propria rendita di

monopolio.
Nella sua conferenza stampa,

il dr. Lima ha detto che le leggi
non .gli consentono di agire, che
lui nell'ambito delle leggi non ha

potuto rivedere la situazione in at

to nell'ambito delle licenze: ma io
ho qui .la legge sui mercati, che
rimanda le questioni fondamenta
li al regolamento. Ebbene il rego
lamento del mercato ortofrutticolo
non e�iste ancora, la legge è del

25 marzo I959, quindi noi, dopo
4 anni, non abbiamo ancora il re

golamento .

sul mercato' ortofrutti
colo. Le commissioni di vigilanza
scadono ogni 4 anni: dice la leg
ge ({ sono ammessi al mercato i

produttori singoli ed associati an

che se non sono iscritti all'albo di
cui all'art. 3. Ne avete mal visti

r r,.,
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al mercato i produttori che vanno

a vendere direttamente?
NelI'ambito delle leggi esistenti

la commissione di vigilanza avreb
be potuto fare molte cose, avrebbe
potuto accertare con facilità alcune
.violazioni abbastanza grossolane
del regolamento esistente come

quello dell'incompatibilità tra la
funzione di commissionario e la
funzione di grossista: e qui, ne

gli elenchi ufficiali della Camera
di, Commercio, Aliotta, Gulizzi,
Saccaro compaiono come commis
sionari di frutta e verdura e co

me grossisti dei prodotti ortofrut
ticoli. È questa una prima viola
zione della legge che avrebbe po
tuto portare direttamente alla re

voca della licenza di commissio
nano

Vogliamo andare al mercato

del pesce? gli appaltatori sono

tre, appartenenti tutti alla stessa
famiglia D'Angelo e di questi tre,
due sono contemporaneamente
(D'Angelo Rosario e D'Angelo
Bartolomeo) astatori e mandatari,
cioè possono seguire le aste e com

merciare. Sono delle situazioni in
credibili!

Ci. sono I3 grossisti di carne a

Palermo, di questi 5 appartengo
no alla famiglia Giarrusso - Ran

dazzo Vincenzo, Randazzo Vin
cenzo Biagio, Randazzo Gaetano

Biagio, Randazzo Giuseppe Bia

gio, Randazzo Giacomo; Giarrus
so padre, Giarrusso Pietro, Giar
russo Pietro fu Biagio, Giarrusso



Roberto, Giarrusso Mario. Se non consentono. Che ci sono i mafiosi
è monopolio questo come lo vo- a Palermo lo sappiamo tutti, chi

gliamo chiamare? Pensate due fa- vive a· Palermo da gran 'tempo
'miglie hanno tutto il commercio non ha bisogno di farsi mettere

della carne nelle mani, a Paler- davanti un certificato di buona
mo, E veniamo al caso Leonforte. condotta, per sapere' quanto vale,
Il dr. Lima dice: « Che volete, i quanto è, e quanto rende; cer-

certificati di buona condotta ci chiamo di vedere come vengono
.

sono" quindi io la Iic;�nza la deb- rilasciati questi certificati di buo-
bo dare ». Il punto è che il Leon- na condotta, ma uno che non vuo-

forte, come testimonia l'elenco le accettare questa situazione ha
della Camera di Commercio, era tutte le possibilità di. modificarla, "

commissionario di Un mercato or- cacciando via per violazione - e

tofrutticolo e contcmporaneamen- noi abbiamo nominati almeno
te aveva la licenza di commercio sette violazioni dei regolamenti
all'ingrosso. Il Leonforte, defun- sul mercato - quelli \ che sùl
to all'angolo fra Viale Lazio e mercato non ci debbono stare e 1

Via Empedocle Restivo, questo che debbono essere cacciati.

Leonforte aveva un certificato di Noi chiediamo quindi che si
buona condotta, anzi ne aveva sciolgano e si rinnovino tutte le

due, uno del '59 e uno del '6I- commissioni di vigilanza sui mer-

rilasciati da un certo Martorana cati e che vengano nominati dal-
del Comune di Ficarazzi. Ebbe- _ le autorità amministrativa i com-

ne, vogliamo sapere i criteri che missari ad acta al Comune di 'Pa-

vengono adoperati per rilasciare lermo per la vigilanza sui mer-

i certificati di buona condotta. cati. Visto che non possiamo ave-

lo ricordo un episodio che ri- re alcuna garanzia che l'ammini-

guarda il modo con cui vengono strazione comunale sia in grado
rilasciati i certificati di buona con-

.

di: assicurare il giusto funziona-
dotta dal comune di Palermo. lì (_ mento dei mercati, noi vogliamo
segretario 'generale del comune di .

che ci sia il commissario e che
Palermo ebbe una rottura clamo- questo commissario abbia il po-
rosa con. l'amministrazione comu- tere di andare a vedere tutta la
naIe nella persona del Vice sin- documentazione esistente sulle -li- .

daco, allora l'avv. Germanà, per cenze. E chiediamo che questi do-

avere. tentato di fare firmare al cumenti vengano sequestrati, sia
vice sindaco di Palermo un cer- quelli che riguardano la .vigilan-
tificato di buona condotta per. un za sui mercati, dalla commissio-
nato mafioso; ora su questo è inu. ne di inchiesta, SIa quelli che ri-

til� che si. parli di leggi che non ,guardano· tutte le varianti del
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piano regolatore di Palermo. lo
credo che il sequestro. non sia
una misura eccessiva: abbiamo
un precedente gravissimo, quan
.do nell'estate del 1961 ignoti la

dri hanno scassinato le porte del
l'ufficio del Piano regolatore di
Palermo. La cosa fu detta pub-

'. blicamente sulla stampa, che cosa

abbiano asportato questo non si

sa, però questa i�frazione c'è stata

quindi noi non abbiamo garan
zie sufficienti per la conservazio
ne di questi documenti. E se poi
per caso un ladro buttasse via un

fiammifero e succedesse un incen
dio di documenti? Noi ci dobbia
mo tutelare' contro questi ignoti
che sfondano le porte degli uffici
comunali: questi documenti deb
bono andare subito nelle mani
della commissione di inchiesta.

Qual'è la contropartita di que
sti servigi? I favori elettorali!

Queste cose le. si è molto discus
se. Un, nome di cui si è molto di
scusso nella campagna

.

elettorale,
che è stato discusso anche nel

consiglio. provinciale della demo
crazia cristiana è quello dell'ono
Canzoneri.

Anche qui le coincidenze og
gettive sono quelle che contano:
1a geografia elettorale dell'ono Can
zoneri e la geografia della mafia
coincidono. Questo è il punto. Ab

biamo detto che il primo fu suf

fragato a Corleone con 120.9 voti
di preferenza, e uno dei primi
suffragati a Caccamo con 1239

,/
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voti di preferenza. Ha �46 voti
in tre sezioni della borgata di
Roccella, 'ha 110 voti in due se

zioni della borgata di Cianciulli,
ha 180 voti in quattro sezioni e

lettorali della borgata di Chiavel
li a Palermo. Quindi noi possia-.
mo' dire, questo lo diciamo con

molta tranquillità, che se c'è un

deputato sulla cui elezione la ma

fia ha esercitato una funzione de
cisiva questo è. l'ono Canzoneri e

allora non c'è bisogno d'andare

più lontano: la commissione co

minci con l'interrogare lui per ve

dere come vengono fuori i suoi
voti.

C'è poi la questione del man

dato di difesa di Liggio.
Il fi\a�oso Liggio ha diritto ad

avere il suo difensore, ma il di
fensore di Liggio gli deve consi

gliare se si deve presentare oppu
re se deve restare latitante e que
sto fa parte dei compiti .ricono
sciuti gel difensore. Ora un de

putato non può dire a Liggio che
deve restare latitante, non può
perchè è moralmente incompatibi
le con' la funzione di deputato. E

poi, noi non dobbiamo dimenti
care chi è Liggio, quali legami
ha con la banda Greco-Bontà, e

quali rapporti ha in tutta la vi
cenda di Palermo. E su come av

viene poi che questi collegamenti
diventano poi voti. di preferenza,
io ho qui un elenco di capi elet
tori democristiani nelle borgate
di Palermo: a Roccella Vitale



Paolo e Vaccaro Aurelio; a Giar

dina, Pace Luigi; a Brancaccio i

fratelli Lo Verde; ad Altarello
Gambino e Titta Vitale che ritro

vammo nelle questioni di varian

ti edilizie e che attualmente si

trova in galera; a Boccadifalco i

fratelli Contorno. Ecco i piccoli
personaggi, i quadri intermedi

della organizzazione che poi ne co

stituiscono il tessuto connettivo.
Ci sono dunque gli elementi

per una attività seria della. com

missione di inchiesta sulla mafia?
Noi riteniamo di sì, noi ritenia
mo che questi elementi ci siano,
che i nomi ci siano, e che le di
rettive di - attività ci siano. E quin
di noi chiediamo che si vada a

vanti nella formulazione delle

proposte.
Una

-

delle misure indispensabi
li è una sollecita approvazione da

parte dell'assemblea regionale sici-
liana di una legge urbanistica che
dia il potere di esproprio cioè per
la sostituzione del diritto di su

perficie a-l diritto di proprietà,
Questi sono il tipo di garanzie es-

senziali di cui abbiamo bisogno,
queste' sono le cose che contano.

Una legge che- sostenga l'attività'
della cooperazione per portare i
produttori e consumatori ad esse

re protagonisti deli'attività distri
butiva dei generi alimentari di
Palermo. Questi sono le leggi di
fondo che debbono permettere di

portare un colpo decisivo contro

la mafia e di creare una situazio
ne diversa nella nostra città.

Quello
-

che conta è ancora una

volta il clima con cui le forze po
litiche si muovono: le leggi ci

sono, altre leggi potranno venire
ma le leggi restano lettera morta

se non c'è volontà di applicarle'
e se non c'è l'impegno di tutti i

cittadini, l'impegno di tutti i par
titi e delle forze politiche e fare
in modo che le leggi siano appli

'cate.

Il problema è ancora quello del
la pressione morale dell'opinione
pubblica, di un impegno politico
della stampa e di tutti i cittadini
di Palermo che vogliono che le
cose cambino:
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RECENSIONI E stG�VALAZIOfn
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La scuola di Palermo, di Perriera, Di Marco, Testa. Eeltrinelli,
editore, Milano, 1963.

Nel primo dei racconti di cui si compone il volume, «Principessa Mon

talbo» di Michele Perriera, il tentativo di assumere il caos esterno citta

dino in -un modello di linguaggio è perseguito con un'aperta intenzione
di disfarsi di ogni residuo naturalismo, Evidentemente Perriera, giovane
nato a Palermo nel 1937, ha avvertito fortemente la sollecitazione a in-

'tervenire nella realtà nuova della città di Palermo, colta in una dimen
sione tendenzialmente informale, nelle sue contraddizioni aspre.

Ne risultano un'esposizione e frantumazione di espressione narra

tiva; non un'analisi di psicologie, ma soprattutto un puntare ai con

trasti- espressivi. Per esempio, a pagina 57 si susseguono: «E tu, e tu,
Marina Tagliacorto, in questa sera densa, satura, a muraglia. Quali
segreti brucia nel' suo cuore la mia giovane amica, che sono anima die
tro la dolce anima che aspira un fiore? All'angolo" anguria decantata,

_

a fette, rossa a gradazione; gola inesauribile, malinconica, accento d'in

compiuto. (« Hain 'u maluni, haiu!". »).
'

Come risulta, un manierismo che confronta mezzi espressivi a li
vello diverso e dal loro confronto tenta estrarre un'interpretazione della
-vita. Si sente' che lo scrittore ha avvertito ormai lo scadimento di ogni

-

fnediazione egocentrica verso la realtà, e come egli intuisca che Palermo,
quella di oggi, mafia, ente regione, sue ,tendenze di sviluppo, e sue

- radici antiche, nuovi arricchimenti, speculazione, nuova ignoranza e

possibili tendenze e aperture di verità umana, stanno non immobili ma
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si muovono in un ç:ontrasto complesso e pluridimensionale. L'informale

e l'eversione si propongono come soluzioni possibili e l'ironia non è più
in una modulazione del ritmo della costruzione del pèriodo ti del suo

riflettersi nella coscienza storica dello scrittore, ma un affidarsi al con

flitto stesso delle frantumazioni. Come. se i padroni e la loro sintassi

esistessero ancora, ma non potessero Riù imbracare la realtà, tenerla al

guinzaglio. t quindi non dal di dentro della solitudine della coscienza

del singolo che ci si affaccia verso ciò che ci aliena l'integrità del reale,
ma è un tentativo di far delle stesse incongruenze e _avversioni l'ele

mento di interpretazione.
La Sicilia di Pirandello è alle spalle, anche se di essa s'avverte l'eco,

la Sicilia del Gattopardo vi è ignorata. Naturalmente si intuiscono net

tamente i richiami letterari di alcune ricerche informali, ma non si può
negare che è intuita un'esigenza interna alla vita siciliana di oggi, a Pa

lermo città come tutta Sicilia, capace cioè di essere anima delle contrad

dizioni essenziali, delle tendenze di negazione del passato e di natura

del suo passato, Sicilia come città e suoi temi, non più contea, baronia,
mondo ai margini delle implicazioni capitalistiche più avanzate.

Tutto il tessuto narrativo progredisce per ampi squarci in cui si

raccolgono sequenze -di parole che tentano radicalizzarsi come cose.

Gli uomini affiorano dai luoghi-situazione: « Stramba ragazza, in tutto

preordinata, etichetta su ogni cosa, poche parole, gambe anche fatte per
il twist». O più avanti: « Il caffè fu preso a sorsi, a sorrist : il passato
stimolava l'ironia, si colorì di critica e di fatti sulle labbra di Pietro

l'ingegnere' »,

,

Dice di tutti e tre Alfredo Giuliani nella prefazione 21 volume:
« Ora che hanno compiuto un lungo. lavorio critico, impegnati per
arrivare alla possibilità. metodica di non riconoscersi puntualmente in

ciò che sono, di accettare 'per provvisorio qualsiasi rifiuto o accoglimento,
�

sanno' di nOQ sapere che cosa sta diventando Palermo ... ». Qui è davvero
avvertibile l'autenticità del loro porsi su di un terreno di dubbio meto

dico non su di una lezione interna ad' una esperienza solamente lette
raria, con l'intima convinzione che tale metodo corrisponda alla loro

esperienza umana, alla cond-izione attuale di vita della loro città, al

solco dove il passato si definisce tale e segna la parte d-i sè come aperta
al futuro, cioè come possibilità culturale. L'uomo e la sua espressione
vengono colti come in un magma che talvolta rischia un appiattimento
espressivo, un indefinito rimestarsi, e la sua stessa ossessività resta

-

non

inforrnalità espressa rna soluzione tecnica in una dimensione di avan

guardia del tutto sopravanzata dai tempi. Poiché una simile tecnica
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non può lavorare per approssimazione ma esige il massimo rigore, o

non si riesce a recuperare l'umano, il vero, e si rischia al limite la

menzogna artistica, In quanto la proposta tecnica si richiude in se stessa.

Non si può non essere con Perriera quando nella vita della Palermo di

oggi rifiuta l'idillio, l'assenza di conflitto, l'elegia: ma si può avanzare

un dubbio circa la presenza nella sua ricerca tecnica di componenti ina

deguate ad esprimere proprio ciò che sembrerebbe starg:li a cuore.

« I Contrappunti» di Di Marco, già pubblicati col titolo « La rela
zione» nel Menabò 5, sono notazioni tese 'a definire la difficoltà di
situazioni di esistenza. Si può concordare con la prefazione di Alfredo'

.:Giuliani, dove dice: « Non vedo in Di Marco nulla di joyciano; caso

mai deve essere· stato colpito di striscio ma segnato in modo cocente

dai paradossi kafkiani »', Così, in Camnio, uno dei contrappunti, si può
leggere: « Manca Camnio, seppellito ancora tra le scartoffie, noncu

rante dei topi che gremiscono l'archivio comunale si ostina a cercare

tra le 'schede e i registri il giorno della sua nascita, e quando lo trovò

traspariva appena sotto la polvere - non seppe più che farsene tranne

che segnarci allato il giorno deila morte avvenuta intanto che gli altri
lo giudicavano colpevole. Tornato toccò anche a lui una carretta che,
per un colpo della sorte, gli è stata rubata avant'ieri ai Mercati Gene

rali; aveva una cugina apprendista conserviera le cui dita odoravano

sempre di salmone, si era messa con un fattorino delle poste e aveva

dato alla luce due gemelli morti: Lui giocava con la morte senza com

pari ecc. », Mi sia éoncesso un riferimento, che sa di paradosso, ma forse
in alcune di queste dimensioni s'avverte quasi certa .Palermo, certi suoi

toni di tragicità di sapore nuovo, dove il combinarsi della misura antica
dei sentimenti s'intrica agli interessi di oggi, un mondo come viene
fatto trasparire per la prima volta lucidamente nel film Salvatore Giuliano
di Rosi. E non è a mio parere davvero un caso che lo stesso Rosi, nella
linea della sua ricerca sulla città meridionale, abbia dovuto approdare
a un film sul tema: Mani sulla città, che (nel momento che scrivo
non è stato ancora dato in visione), che, dicevo, qualunque sia il risul
tato cui approda è stato portato avanti con un certo metodo di lavoro,
sul quale si può discutere, ma indubbiamente sollecita un arricchimento
nella concezione interpretativa della vita della città meridionale. Questa
città che assurge, ove intuita nella sua dimensione attuale di tendenza,
a una nuova misura umana della vita meridionale, e comporta quindi,
insieme ad una aperta novità d'interpretazione corrispondente alla no

vità dei fatti, una conseguente ricerca di rinnovamento formale non



interno ad espenenze letterarie con rischi di provincialismo culturale,
ma un'originale soluzione.

In « Società per azioni» di Gaetano Testa la eversione sintattica
è condotta secondo moduli che non riescono a sottrarsi spesso, ad un

integrale appiattimento espressivo della parola; è un ostinato' voler sliri-
.

cizzare ogni residuo intimistico ma spesso la parola stessa in modo

deludente si ripresenta come feticcio naturalistico, svuotata nella sua

storicità. In queste esperienze non è la difficoltà della lettura che può
inficiarne il significato di verità. Ciò può accadere quando la ricerca

scade ad esercitazione in cui l'informale come rifiuto del naturalismo

perde consapevolezza delle sue motivazioni storiche.

I tre racconti di questi giovani scrittori siciliani, pur nelle implicite
limitazioni risultanti dalla mia esposzione, sottolineano l'urgere anche

nella tematica narrativa della vita meridionale di istanze sperimentali
che, quando corrono il rischio del puro tecmcismo, restano tuttavia a

sottolineare un diffuso fastidio verso le forme di· conservatorismo di
comodo.

LUIGI INCORONATO

ANTONIÒ GHIRELLI� Napoli sbagliata. Cappelli. Bologna, 1963.
Pp. 181, L. I.4ÒO.

Nella collana « Parallelo 40 di' Cappelli, a cura di Guido Macera, Mario

Pomilio e Michele Prisco è apparso questo nuovo volume: Napoli sba

gliata di Antonio Ghirelli. Riporto dal risvolto della copertina: « Anto

nio Ghirelli, più noto sinora al pubblico come giornalista sportivo,' è
nato a Napoli nel 1922 e appartiene a quella generazione che da Com

pagnone a Caprara, da Longone a Lapiccirella, e più tardi a Raffaele
La Capria, a Franco Rosi, a Giuseppe Patroni Griffi, si trovò ad appar
tenere al gruppo �ntifascista del G.U.F. Napoli e del quindicinale « IX

Maggio» sino a partecipare, subito dopo la liberazione, più direttamente

all'impegno politico con l'esperienza del comunismo, dove oggi alcuni
tuttora militano, con posti di responsabilità, e altri ne sono usciti (dal
'56, ad esempio, Ghirelli ha lasciato il partito). Una generazione, dun

que, tipica d'un preciso periodo storico: della quale Napoli sbagliata è
il ritratto generoso e commosso ».

Con tutte le attenuanti possibili per quanto l'editore è solito_dire
nel risvolto di copertina, si può consentire con questa indicazione? Direi

proprio tenendo conto dell'impegno critico verso il passato che questa
generazione seppe esprimere, sia sul terreno della lotta politica sia in
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quello della polemica culturale e di costume? Si può dire che nel libro'
di Ghirelli ci sia una coscienza critica capace di intendere la complessità
e la serietà di tale processo?

Innanzi tutto il racconto si snoda in una dimensione di memoria
narrativa in cui la sintassi e lo stile stesso sottolineano un vagheggia
mento narcisistico del tutto assurdo in una distanza di tempo che or

mai corre dai trenta ai venti anni dai fatti narrati. Ecco un esempio
colto "a caso: « La collina, che era già stata mèta degli innamorati e di

poeti, già paradisiaco teatro di gite, scampagnate e feste, si andava co

stellando da tempo ai vìlle e palazzine civettuole, in uno stile liberty
piuttosto lezioso, con ricciute colonnine, vetri colorati, balconcini pan
ciuti. �Nondimeno, i vecchi e i nuovi ricchi che vi si rifugiavano, schi
vando il centro ormai stravolto dal traffico meccanico, avevano letto o

sentito parlare di- Salvatore Di Giacomo, di Ernesto Murolo, di Rocco
Galdieri - ed erano, perciò disposti a rispettare quei clivi bucolici sui

quali Napoli era stata greca, lirica, àrcade, fino a pochi anni prima,
dalle tavernelle di Antignano ai casali di Posillipo. Il passeggiatore soli-

�

tario, poteva così, trbvare ancora un angolo panoramico da1 quale con

templarè in silenzio l'enorme distesa del Golfo, laggiù ai suoi piedi,
senza l'assalto strepitoso della folla e delle automobili».

Ora la quiete inerte di questo 'periodare, il suo falso e accomodante
·tono elegiaco contraddicono al titolo stesso del libro che vuol essere un

titolo critico, di analisi.

Questa assenza di lucidità cntica balza evidente nell'analisi che
. l'autore fa dei suoi ricordi di studente nel regio Liceo-Ginnasio Umber
to' L L'istituto e alcuni suoi insegnanti vengono mitizzati in una di
mensione che tende a farne una specie di monastero di sapienza neI
cuore della città, tutte le gravissime questioni del metodo, dei program
mi e della. nanna stessa della scuola durante il periodo fascista vengono
ignorati, le complesse contraddizioni della scolaresca stessa�vengono
semplificate e ne derivano brani di questo sapore ambiguo: « L'Umberto
ci difese dal fascismo nella misura' in cui ci additò l'assurdo ed anacro

nistico esempio di una classe dirigente che non esisteva se non nella
.

ferrea modestia del Preside, di Haber e di qualcuno dei docenti. Era,
come P?SSO capirlo adesso, una scuola conservatrice, severamente classi

sta, - la scuola degli avvocati, dei medici, dei generali, dei baroni -

ma per uno scherzo paradossale del caso o per un'autentica virtù degli
insegnanti èssapretendeva- di trasformare ognuno di noi in un avvocato

senza retorica, in un medico senza) ciarlataneria, in un generale senza

pennaechi, in un barone' sènza latifondi incolti. La grammatica, la sin-
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tassi, la storia, la geografia - più tardi i classici - venivano martellati
dentro il nostro cervello come pilastri di saggezza. Senza rendercené

conto, stavamo imparando un linguaggio totalmente estraneo al- paese
nel quale avremmo vissuto e ci saremmo sforzati di parlare. Era una

scuola somigliante ad un monastero, un'abbazia nella quale<l'Ottocenro
.

si era rifugiato per lasciar passare il fiume fangoso del nostro secolo».
Tutta l'analisi è del tutto mitologica, e non è un caso che sia tale

proprio nell'affrontare il problema della scuola, di cui si offre un qua
dro da cartolina. È vero che dopo disegna la caduta della fortezza, "e fa

;redere come l'organizzazione fascista penetri nell'istituto e come alla

fine le scolaresche partecipino alle manifestazioni per la guerra, ma il
- tono idillico dell'analisi precedente rende il quadro del tutto falso.

Lo stesso problema ebraico si affaccia in una pagina, con un tono

di ricordo leggermente pascoliano, che in questo caso elude la gravità
e sostanza della questione: « C'erano, in mezzo a noi, ragazzi ebrei

di grande famiglia, lisci, puliti, biondi e conservatori come i cristiani,
appena sottolineati dalla concessione di disertare le lezioni di religione;

'ma per il resto assolutamente simili a noi, e da noi accettati senza la

più tenue sfumatura. Uno di essi emigrò, poi, a Torino per amoré,
sposò una ricca, e bella ragazza di famiglia ariana, e morì a ventun

anni in un campo di concentramento tedesco. Lo ricordo molto chiara

mente, con una pena viva: si chiamava Franco Sacerdoti, era alto, sot

tile, con il volto
_ coperto di lentiggini». Questa scuola insomma diventa

un'oasi in cui tutti i drammi dell'epoca arrivano attutiti, addolciti, di
ventano « buoni ». Lo scrittore insomma rivive oggi, a tanta distanza
di tempo, in modo così elusivo una realtà la cui trama era .ben più
complessa e tragica, proprio tra le mura di una-scuola del tipo Umberto L

Dove la inarrazione si spoglia di un vagheggiamento elusivo è tal-.
'

volta -proprio nella figura della madre, che
-

viene vista nettamente in
alcuni momenti della sua esistenza: « Le fortune di mia madre preci
pitavano. Ella rifiutò l'appassionata corte di un industriale che voleva

ospitarci entrambi a: Varese ed aiutarla, come si diceva in quegli anni,
a rifarsi. una vita; e rimase disperatamente attaccata all'altro uomo, un

avvocato piuttosto stupido e gretto, che probabilmente le piaceva sol
tanto perchè era più giovane di lei, o magari per un motivo ancora più

. semplice, di cui io - nel mio istintivo odio per lui - non sapevo e

non so reriderrni conto ». E poi. come viene abbandonata, e lo scivolare
verso 'la vecchiaia. Una donna vista nella sua umanità, la cui vita forse
porta meglio del resto' un segno della drammaticità di quell'epoca.

Anchee-la parte in cui si ricorda l'avvento del sonoro nel cinema
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e il continuo riferimento a sale cinematografiche dell'epoca resta su di
un piano di pura memoria personale. E così, ecco che diventa il ricordo
del suo incontro con il teatro napoletano, con attori come Raffaele di

Napoli, Vincenzino Scarpetta, De Filippo, Salvietti, Totò e Taranto:
« Intarno al '32, se non ricordo male, li vidi recitare tutti insieme in
una rivista piena di equivoci grossolani, ballerine seminude e marinai

vestiti all'americana ... » Una stampa sfuocata, null'altro,
Anche certe indicaçioni restano sospese' in aria: « Fui balilla con

devozione, passai all'avanguardia - alla prescritta età di 14 anni

con orgogliosa puntualità ed accolsi in piena letizia la qualifica di
moschettiere che ci venne assegnata ad un certo punto, insieme con un

fuciletto modello 91, in legno chiaro, che non avemmo mai modo di
utilizzare contro le forze antinazionali». Un modo di riferire certi
fatti che ne stempera la drammaticità oggettiva. Rischia di essere un

guardarsi senza giudicarsi.
« Il fronte aspettava anche me». La guerra si presenta un po' in

questo sotto tono, che se conservasse una sua logica critica si potrebbe
anche accettare, ma l'autore si fa prendere la mano da un gusto piea
resco di particolari, i quali sono visti in sè, ma seppure hanno un

guizzo di drammaticità, come nella riapparizione del padre dopo tanti
anni dalla Francia, restano per lo più del tutto marginali. Così l'episodio
dell'incontro con gli Alleati che vorrebbe essere drammatico confina
con un tono di cronaca favolosa e grottesca.

In sostanza, a distanza di tanti anni, presumere di fare un'analisi
critica della vita napoletana sotto il fascismo e durante la guerra, in
un tono così intimistico, idillico e falsamente drammatico rappresenta
davvero un atto gratuito. Il lento faticoso processo della lotta antifascista,
democratica, le contraddizioni dolorose e reali della vita della città sono

.»

qui soffocati in un'angolazione piatta' e acritica. È di libri come questo
che non c'è bisogno per capire meglio qual'è stata la vita di questa 'città
nei suoi sbagli reali ma ànche nello sviluppo delle sue forze reali.

M�RIO DEVENA, Un requiem per Addolorata. Mondadori, Mi
.lano, 1963. Pp. 232.

136.

Accennavo recentemente (su questa stessa rivista) a una situazione di
fatto della letteratura meridionale che la legava fino a ieri, e in parte
la lega anche oggi, nonostante che da molte parti si avverta l'esigenza
di un rinnovamento, di un adeguamento alla situazione in parte rìuo-



'\

va. che si va 'creando, a una visione della realtà del Sud folcloristica,
a non dir altro, tutta risolta sul piano della rappresentazione esterna,
immediata, dei fatti e dei sentimenti. Su un piano a questo cornple
tamento opposto si pone ora Mario Devena, con questo suo «Un re

quiem per Addolorata», pubblicato recentemente da Mondadori ne

« Il Tornasole» (ma non si tratta, propriamente, di una novità: i

quattro racconti che lo compongono uscirono tutti, in diverse occa

sioni, su «Nuovi Argomenti» e, in parte, in volume dallo stesso titolo,
da Lerici, nel 55)'

In realtà nei racconti di Devena dati ambientali (nonchè tempo
rali) mancano quasi del tutto; il Sud, più che altro, lo si intuisce in

certe situazioni tipiche, in qualche espressione semidialettale o in de

scrizioni di ambienti (la camera da letto di Addolorata, per esempio).
Quel che preme, allo scrittore, è scavare fin nel fondo dell'animo dei

suoi personaggi, giungere a rappresentarne la realtà interiore mediante

un lento," controllatissimo esame dei loro moti intimi, di ogni perce
zione, si 'può dire, del loro animo o del loro intelletto. Il suo mondo

è tutto di «creature chiuse e solitarie, che si portano dentro una pena
intima e gelosamente la custodiscano» (così il Ferretti).

La significatività di questi personaggi viene ad essere però limi

tata, in molti casi, dalla povertà sociologica del contesto in C4i l'autore

li ha deliberatamente inseriti. Il loro muoversi in ,un'aura tutta privata,
circoscritta,

.

rarefatta, ne diminuisce la' pregnanza umana, finisce col

limitare anche, a mio giudizio, l'intensità degli interessi morali del
l'autore. Una prova significativà è data dal linguaggio usato dal De

vena: elaboratissimo, sempre controllato, ma in fondo di un'estrema

letterarietà,
>

povero di risonanza interiore, baroccheggiante addirittura,
in qualche caso (tanto da ricordare qualcuna delle esperienze di scrit
tori come Palazzeschi o Landolfi). E si veda anche, a riprova, il rac

conto che dà il titolo al volume, dove i rapporti. umani sono (rispetto
agli altri racconti) tanto più corposi, vivi e rilevati, anche se sempre
a un livello pre-sociale, con quel personaggio di Addolorata che cam

peggia (« avara ed egoista, seccà e fredda verso gli altri ... aveva subli
mato la scienza dell'egoismo») e s'iscrive nella memoria come il per
sonaggio vivo e vitale di tutto il libro.

In definitiva mi pare che l'esperienza di Devena s'iscriva in una

zona forse un po' periferica della nostra letteratura d'oggi, ma con

risultati non privi di un certo interesse.
FELICE PIEMONTESE
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PAOLO CINANNI, L� terre degli Eo«, gli usi civici e la program
mazione. Roma, Alleanza nazionale dei contadini, I963.
P. 180. L. 1.700.

Paolo Cinanni con il suo Le terre degli Enti, gli usi civici e la program
mazione, edito dall'Alleanza nazionale, dei contadini, ha smentito quel
professore di diritto italiano il quale sentenziava che ogni libro sugli
usi civici nasce con la barba intendendo dire che sull'argomento - dopo

-

quanto è stato scritto - nulla può essere detto di nuovo.
t

In una esposizione assai chiara e semplice (ed anche questa è una

novità in materia) l'A. illustra i complicati aspetti della natura giuridica
e della sistemazione delle terre degli Enti, in particolare di quelle de
namiali di uso civico.

Il tema è svolto in quattro sezioni. Nella prima, delineata l'impo
nenza del problema in relazione alla struttura fondiaria nazionale, il
fenomeno è esaminato per grandi ripartizioni geografiche e per

- Regioni
con una ricca documentazione statistica.

Sei milioni di ettari misura la superficie dei beni degli Enti, esclusi

quelli di riforma, per una percentuale pari al 28 per cento della intera

superficie agraria forestale nazionale: questo il dato sintetico più gene
rale delle elaborazioni recenti della statistica agraria. Questa sezione ha
il pregio di aggiornare l'indagine sulla proprietà degli Enti pubblici
contenuta nell'inchiesta sulla proprietà fondiaria in Italia edita dalla Inea.

�ella seconda -sezione, premesse rapide ma sufficienti nozioni intor- ,

no alla questione demaniale nel Mezzogiorno d'Italia l'A.
-

si addentra

il? un attento esame critico dell'attuazione della legge di liquidazione
-

degli usi civici II giugno I927 n. I766, rivelando una perfetta conoscenza

delle situazioni di carenza del procedimento amministrativo-e degli orga-
nismi preposti al compito.

.

Il fallimento della legislazione di liquidazione è esposta attraverso

l'esame di situazioni concrete, conosciute dal Cinanni quale Segretario
nazionale dell'Alleanza dei contadini che invano potrebbero ricercarsi

in pubblicazioni ufficiali.
-

Partendo dalla critica all'attuazione della legge, l'A. passa all'esame
-� dei progetti di riforma presentati nella terza legislatura ponendo in parti-

o
colare risalto il carattere anticontadino del progetto- Bonomi.

La terza e quarta sezione, infine, affrontano il tema della sistema-'
zione delle -terre degli Enti nel quadro della programmazione economica.
È questa la parte più viva e stimolante del lavoro specialmente per il ruolo

assegnato ai Comuni montani.
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Le proprietà degli Enti sono infatti per il 60 per cento situate in

montagna e rappresentano sino all'Sz per cento dell'intero territorio di

Comuni, il 70_ per cento di alcune regioni agrarie, oltre il 50 per cento

del. territorio agrario forestale di due province.
La rinascita economica di interi territori passa attraverso la trasforma-

zione di questi beni.
.

Una moderna e democratica visione del problema porta l'A. a respin
gere la �igente legislazione sulla montagna perché inidonea a promuover
ne il rinnovamento.

Egli indica in una legislazione che esalti la funzione degli Enti locali
e della Regione in primo luogo, la via per lo sviluppo dell'economia
montana.

Gli Enti regionali di sviluppo, i Consigli, di valle, le Comunità

montane, le cooperative di allevatori e di contadini, l'azienda comu

nale agro-silvo-pastorale unitamente ai Comuni ed alle Province sono

i soggetti che Cinanni vede operare per il, riordino delle strutture fon

diarie in funzione dell'associazione economica dei produttori conta

-dini;: la specializzazione delle culture e la trasformazione dei pro-
dotti. Anche qui notevoli sono i riferimenti ad esperienze realizzate.

Conclude il lavoro, il quale è uno strumento indispensabile per quanti
operano' nel settore dell'agricoltura e si interessano dei problemi delle
zone dell'esodo, una 'ricca

7

appendice di legislazione; regolamenti e

statuti.

p.l.'

FRA.t�CESCO RENDA, L'emigrazione in Sicilia. Edizioni « Sicilia
-al lavoro». Palermo, I963. Pp. 232, L. 6.000.

Il concorso indetto da « Sicilia al lavoro» è stato una utile occasione

per rendere organica un'indagine storica e politico-economica sui mo

vimenti di popolazione che hanno interessato la Sicilia da prima del
l'unificazione naziona�e ai giorni nostri.

L'indagine, oltre ad essere una seria documentazione, dà un interes
-sante contributo al dibattito in corso sul problema, arricchito, negli ul
'timi mesi, daJl'iniziativa lanciata dai comunisti di una Conferenza na
.zionale p�r bloccare l'emigrazione, e dalla quarta Relazione Pastore che
modifica. le posizioni-,della precedente criticata in questo libro.

L'A. affronta la ricerca partendo dai primi movimenti interni della
popolazione- siciliana, attraverso l'esame dei « riveli» dei censimenti del.
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1652-53 e del 1798, determinati, da una parte, dalla politica delle baronie
feudali

_

in concorrenza con i Comuni demaniali (che portò all'aumento
del peso, e del numero dei grossi borghi rurali) e, dall'altra, da un primo
processo di urbanizzazione che vide discendere a valle e verso la fascia:
costiera masse considerevoli di popolazione. Questo secondo _ aspetto del
movimento migratorio continuò, intensificandosi, dopo le negative conse

guenze"dell'eversione della feudalità, fino a veder concentrata nel 1861,
lungo la fascia costiera, il 49,1 per cento della popolazione.

Solo verso la fine dell'Sco ed in/ modo progressivo fino alla prima
\

guerra mondiale, l'Isola, come l'Italia, venne investita dall'emigrazione
verso l'estero che vide partire dalla Sicilia oltre I milione e 600 mila unità.

Non meno diverso il movimento demografico del secondo dopoguerra
che, secondo l'A., ha interessato oltre 9 milioni di italiani nel quinquennio
'56-61, e che in Sicilia ha visto superare la .cifra record del primo de
cennio del 900.

Una così drammatica mutilazione del corpo sociale siciliano e nazio
nale non può non suonare condanna per quelle forze che questa politica
han perseguito, pur di fronte ad una ricca indagine fatta 'negli anni'
passati dall'ala democratica ed alle interessanti conclusioni cui essa era

.r giunta. Ed è questo uno dei contributi più importanti dati dalla presente
pubblicazione, che porta sintetizzati il pensiero e le iniziative prese nel

periodo trattato, dalle riforme del Caracciolo, ai dibattiti ed alle misure

legislative del governo costituzionale dei primi anni dell'Sco, alle posi"
zioni dei meridionalisti del primo 900.

Un filo rosso passa attraverso questa indagine e la storia dell'emi

grazione siciliana: il problema della terra. Dai rapporti fondiari arretrati,
dalle condizioni miserrime di esistenza dei lavoratori della terra, partiva
ieri, così come deve partire ancora oggi, ogni ricerca seria delle cause_
principali di questa fuga, degli spopolamenti o concentramenti di popo
lazione. E bisogna, ieri come oggi, modificare radicalmente i rapporti
fondiari se si vuol porre un freno all'esodo. Ciò fu-chiaro fin dal sorgere

ì
del governo del Castelnuovo, nel 1813, quando si affrontò il dibattito

,
sull'elaborazione delle leggi agrarie; si presentò la prima legge di con

cessione delle terre incolte ai contadini; fu votata, nel 1815, la legge per
la vendita dei beni ecclesiastici e demaniali ai contadini,· rimasta inappli
cata per ti fine di quel regno.

Al riflusso -di queste azioni rinnovatrici segu� il primo serio movi
mento interno di popolazione; la cosa si registra, con l'inizio della

-emigrazione all'estero, con il soffocamento delle lotte dei « fasci siciliani»
alla fine dell'Sco; riprende la fuga dopo il blocco deÌ timido -inizio di ri

forma agraria operato dalla D.c.
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dati dell'ultimo decennio ci dan la riprova che non certo con la

emigrazione si riesce a riequilibrare il peso demografico nelle campagne
o a far cessare la fame di terra dei contadini. Infatti, anche di fronte al
saldo negativo di ben 431.500 unità, non solo gli addetti alla agricoltura
in Sicilia, così nel Mezzogiorno; è andato aumentando (e questo processo �

di ruralizzazione si accompagna a quello della femminilizzazione della

manodopera agricola), ma si è realizzato il passaggio di ben 300.000 ettari
.

di terra nelle mani dei contadini anche in una situazione di pesantezza
del mercato fondiario. _.

Ciò s�lta evidente agli occhi dalla lettura del libro. Non si può però
esser d'accordo con l'A. quando avanza, come soluzione del problema
fondiario, la nazionalizzazione del suolo, obbiettivo estraneo alla tematica

del movimento democratico e meridionalistico più avanzato ed alla' stessa

aspirazione delle masse contadine che aspirano alla proprietà della terra.

Così pure, in un certo senso è anche in contrasto con tutta la tratta

zione, o. meglio con le conclusioni che la lettura del libro fa trarre, la

proposta di « calcolare rapporto valutario delle rimesse come uno dei
coefficienti di calcolo per la determinazione dell'ammontare della quota
annuale del fondo di solidarietà » che si deve alla Sicilia. La proposta .non

solo continua ad avere un sapore separatistico (che lo stesso autore critica),
ma esclude l'esigenza, che è accolta da nuove forze ieri favorevoli alla

emigrazione, di bloccare l'esodo, come condizione prima per un possibile:
sviluppo economico della Sicilia e del Mezzogiorno.'

Vanno, infine, apportate alcune. modifiche alle conclusioni cui giunge
l'A.: che, cioè, « o la legislatura attuale, nazionale e siciliana, sarà la

legislatura della programmazione » (e sul carattere della programmazione,
va data una qualificazione precisa, cioè non una qualsiasi programma
zione, ma un tipo di programmazione democratica ed antimonopolisti
ca), 0, non tanto « rimpiangeremo l'occasione perduta», ma sarà impos-

-sibile la soluzione della questione siciliana e -meridionale.

GIUSEPPE CAPOBIANCO
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SULLA PRESENTE situazione politica
ed economica, e sui suoi riflessi
nello schieramento politico italia
no pubblichiamo, in questo fasci
colo, oltre all'editoriale, un articolo
di P. Valenza sul congresso del
Partito socialista e alcuni brani
dell'intervento sul bilancio delle

Partecipazioni statali svolto da B.
Trentin.

L'articolo da noi dedicato nello
scorso fascicolo alla Conferenza
meridionali di Bari della C.g.i.l. ha
sollevato numerosi problemi sui

quali interviene con una lettera al
direttore Giuseppe Vignola, della

segreteria della Camera del Lavoro
di Napoli. Nel prossimo numero

contiamo di riprendere e svilup
pare la discussione con il contri
buto di altri sindacalisti e militanti
del movimento operaio nel Mez

zogzorno.

2 ----

Per motivi di tempo non Cl e rtu

scito di pubblicare in questo nu

mero altri lavori sulla situazione

dell'agricoltura pugliese e di ri

prendere così le suggestioni pre
senti nella bozza di documento
della Federbraccianti da noi pub
blicata. Contiamo di sviluppare il
dibattito sul prossimo numero con

articoli di dirigenti politici e sin
dacali e documentazioni di orga-
nizzazioni contadine.

Alle questioni della congiuntura
economica ed ai suoi riflessi sulla
situazione economica meridionale
dedicheremo nel prossimo fascicolo
alcune note che traggono spunto
dai più recenti avvenimenti per
riproporre alcuni interrogativi su

gli effetti della azione pubblica nel

Mezzogiorno e sulle prospettive
della politica economica meridio

lista.



EDITORIALI

CONGIUNTURA ECONOMICA
E SVOLTA POLITICA

Di un cambiamento della congiuntura economica' in Italia si co

minciò a parlare sin dai primi mesi di quest'anno. Ma il dibattito

e la ricerca furono distorti, if! ·sostanza, dalla polemica elettorale,
nel corso della quale si contrapposero da un lato la campagna
allarmistica della destra liberale (che tendeva ad addebitare alla

politica del governo Fanfani tutte le incertezze che cominciava
no a manifestarsi) _e dall'altro la propaganda, altrettanto sfrenata,
della D.c., sul « miracolo » e sugli « anni felici ». Anche in que
sto campo, si rivelava chiaramente l'involuzione politica del grup
po dirigente moroteo del partito d.c., il quale si era ritirato pre
cipitosamente.indietro dal terreno _e dalla {ematica del Congresso
di Napoli, dal riconoscimento cioè dei problemi reali e dramma

ticamente aperti della società nazionale: è evidente, infatti, che,
solo andando avanti nell'analisi critica e nella ricerca di soluzioni

attorno ai più importanti e urgenti di questi problemi, il governo
fanfani avrebbe potuto resistere e 'contrattaccare di fronte all'oj-

-

fensiva di destra. Ma questo, in
.

realtà , il governo Fanfani non

poteva fare, non avendo avuto nemmeno la forza di realizzare il

suo stesso -programma ed essendosi già dichiarato battuto, sin
dalla tamosa riumone della Camilluccia dei p��mi di gennazo.
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Oggi, appare abbastanza chiaro che il risultato elet!orale della
D.c. va spiegato, in gran parte, in questo quadro: in un quadro,
cioè, in cui le masse popolari cominciavano ad avvertire i primi
sintomi di una situazione che incideva gravemente sul loro te-

,

nore di vita �d .in cui solo da parte comunista (date le incertezze
della campagna elettorale degli stessi socialisti) veniva portata
avanti la denuncia più ferma dell'involuzione d.c. e dell'impoten
zadcl governo Fanjani e venivano ribadite chiare prospettive di

_ rinnovamento politico ed economico.

Immediatamente dopo le elezioni, la posizione conservatrice

e « moderata» trovò la sua espressione più elevata nella rela

zione del governatore della Banca d'Italia, alle cui conclusioni
dettero subito ;1 loro assenso, nella sostanza, l'ono Moro e l'ono

Saragat, nella lunga e fallita trattativa della Camilluccia. Lo stes

so « governo d'affari» aderì, con i discorsi dei ministri Medici

e Colombo, a questa linea, dalla quale pure si' differenziarono,
nel seno stesso della compagine ministeriale, gli ono Pastore e

Bo. -Successivamente, fra imesi
-

di agosto e settembre, la situa
zione italiana fu oggetto di esame da parte degli organi della

Com�nità europea, i quali fecero un quadro fortemente allar

mato -delie difficoltà che oggi attraversa la nostra economia.

Non sottovalutiamo affatto la componente politica del dibat

tito- di queste settimane. Su di essa to�neremo più avanti, perché
è nostra convinzione che gli avvenimenti congiunturali, il giudi
zio su di essi e la ricerca dei mezzi per farvi fronte fanno tutt'uno
con la discussione più generale sulla crisi di governo (che do
vrebbe essere imminente] e con le prospcttioe politiche che, dopo
il Congresso del P.s.i., si apriranno nel nostro paese. Tuttavia,
non possiamo condividere, in sede di analisi, un tipo di giudizio
che viene spesso ripetuto da uomini e da gruppi della vecchia

maggioranza di centro-sinistra, secondo il quale ci . troveremmo

di fronte, essenzialmente, ad un'offensiva politica della destra.

No: è-dall'esame -dei fatti reali che bisogna partire per compren
dere come siano andate le

-

cose e quale politica sia necessario in-



traprendere, anche per sconfiggere e respingere l'offensiva di

destra.

Non è facile districarsi nella selva dei dati dell'attuale situa

zione economica italiana. Ci 'troviamo davanti a un ancora assai -

sostenuto ritmo di espa-nsione della produzione industriale (an
che se, in questo campo, cominciano ad accentuarsi differen
ziazioni, assai indjcative, fra settore e settore, nel quadro di

un . certo rallentamento -generale); lo stesso incremento çjel
reddito pare che si mantenga, allafine ,del '63, ad un livello

noteuole, sia pure inferiore a quello dell'anno passato; preoc
cupazioni più serie si manifestano, qua e là, per quanto ri

g_uarda l'andamento degli investimenti; i [au! più gravi son

legati alla -tensione dei prezzi e al deficit della bilancia com-
_

merciale (attiva' fino all'anno scorso; fortemente passiva, per
<

una cifra che si aggirerà sui 400-5°0 miliardi, alla fine del

) '63). La diagnosi che da alcuni vien fatta di una situazione
come quella delineata è abbastanza semplice, e in alcuni casi

addirittura semplicistica: nel 'nostro paese si consuma di più
di quanto non si produca (e- qui la genericità deli'analisi coin

cide ovviamente con un preciso orientamento di classe) e, an

cora, -il nostro apparato produttivo ha visto diminuire, nègli
ultimi tempi, per effetto dell'aumento dei suoi costi di produ
zione, la sua capacità competitiva nel mercato internazionale.
Si badi bene: noi non neghiamo affatto che questi elementi
siano presenti nella realtà. Il problema è però quello, da una

parte, di indagare sul modo come si è giunti a questa situa
zione e, dall'altra, di qualificare e differenziare l'analisi sui

consumi, sugli investimenti e sugli stessi costi di produzionè.
Uno degli elementi, ad esempio, più gravi dell'attuale mo

mento è dato dal fatto che la -nostra agricoltura non riesce a

soddisfare la domanda interna di particolari prodotti (come
la carne} e che, di conseguenza, diviene necessario prouocdcrc
al bisogni attraverso massicce importazioni. Bene: ma come

si è giunti a questa situazione? Era un fatto assolutamente

5
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imprevedibile una certa evoluzione dei consumi alimentari in
un periodo in cui grandi masse di lavoratori cambiavano re-

,[�,sidenza e tipo di occupazione o, in molti casi, trooauano, per
la prima volta, un'occup.azion�? Si tratta, sia ben chiaro, di
un'evoluzione che è ancora assai lenta (per quanto

_

riguarda i
consumi popolari) e che fa restare l'Italia ancora assai indie-
tro nelle statistiche comparate con le nazioni più progredite:
e tuttavia, nemmeno a questi mutamenti il nostro apparato
produttivo agricolo ,e quello distributivo sono in grado di far
fronte. Si parla di arretratezza della nostra agricoltura, di non

avvenute trasformazioni colturali, ecc. Ma' in quali forme so

ciali, oltre che economiche, si esprime questa arretratezza?
E non appare' evidente che il sostegno politico dato in tutti

questi anni alla penetrazione monopolistica nelle campagne e

nella rete distributiva sta alla base dei fatti che oggi si lamen

tano? E non viene alla luce che, nelle condizioni concrete del

nostro paese, la via di un incremento massiccio della produtti-
vità in agricoltura non è quella' dell'allargamento massiccio

del settore capitalistico bensì nel rafforzamento dell'azienda

contadina, assistita e associata in modo tale da raggiungere le

, dimensioni aziendali ottime per questo d quel tipo di coltura

e da influire direttamente nel processo. di distribuzione? Le

difficoltà di oggi, sono dunque legate alla mancata realizza

zione di una_ riforma agraria generàle che insieme spezzasse il

potere della vecchia proprietà terriera e delle vecchie strutture

parassitarie e il mito produttivistico dell'estensione dell'azien

da capitalistica in agricoltura.
Ma l'agricoltura e la rete distributiva sono solo degli esem-

pi. Il fatto è che noi scontiamo oggi, in generale, le conseguen
ze del modo complessivo come è avvenuta l'espansione econo

mica nel nostro paese. E, anche qui, (è opportuno ripeterlo),
non è che non si sia saputo « profittare» del « miracolo» per
risolvere i problemi strutturali, ma è lo stesso « miracolo » che

è nato e si è sviluppato sull'esistenza e full'esasperazione delle

6
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contraddizioni e degli squilibri. Non vi è dubbio: la « razto-

nalità» di uno sviluppo capitalistico moderno avrebbe impo
sto l'adozione e la realizzazione di certe misure, nel campo
dell'agricoltura come -in quello della distribuzione; nel settore

urbanistico o in quello dei trasporti, per quanto riguarda la

scuola o la ricerca scientifica. Ma la « razionalità» non è un

fatto astratto ma è la risultante di concretissimi intrecci eco

nomici e politici, che hanno la loro base nella storia di questà
o quella società. Certo, può persino stupire che (tanto per fare
altri esempi) il capitalismo monopolistico italiano, nella sua

espansione tumultuosa, abbia' richiamato centinaia I....di migliaia
di lavoratori nel' triangolo industriale o in altre zone e abbia

spinto con tutti i mezzi verso una distorsione dei consumz e

versa un massiccio prelievo del risparmio (come quelli che
sono espressi dall'allargamento del mercato delle automobili
e degli elettrodomestici) e non sia riuscito nemmeno a pre_ve
dere (per superarle) le strozzature che inevitabilmente si sa

rebbero verificate attorno ai problemi della casa, del traffico,
più' in generale dell'urbanistica. È evidente: la, competitività
del nostro apparato produttivo è venuta diminuendo sul mer

cato internazionale, i costi di produzione son venuti crescendo.
Ma da quando, e come? Ecco il problema. Ebbene, noi a

questo diamo una risposta precisa: l'espansione economica ita
liana (appunto perché subordinata a questa specie di (( varia
bile indipendente» che è la":massimizzazione del profitto di

monopolio) si è realizzata a costi sempre più crescenti, deter
minati appunto dalla concentrazione e dalla congestione indu

striale, dall'emigrazione, dal peso sempre più alto degli squi
libri e delle arretratezze tradizionali e (( moderne», vecchie e

nuove (agricoltura, Mezzogiorno, centri urbani, rete di distri-
. \

buzione, ecc.). E qui il discorso non può non cadere sui salari,
non già per negare un fatto del tutto ovvio (che cioè i salari

influiscono, per una certa parte e in certa misura, sui costi di

produzione), ma per sottolineare un altro aspetto del ragzo-
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narnento che abbiamo qui fatto: il « miracolo» si è retto ed
ha prosperato sullo sfruttamento più feroce e pieno della for
za-lavoro, il periodo delle « vacche grasse» si è avuto fino a

quando ii ritmo di aumento dei salari è rimasto assai indietro
a quello dell'aumento della produttività (e dello sfruttamen
to). Non è senza significato ---' ai fini delle conclusioni cui

prima giungevamo sulle capacità e sulle strutture del capitali
smo monopolistico italiano - il fatto che, appena si è verifi
cato (nel 1962, e solo per alcuni settori). un aumento del li-

.

vello salariale più o meno pari all'aumento della produttività
. e più o meno capace di incidere sulle possibilità di autofinan

ziamento di alcuni gruppi, si sono avvertiti i primi sintomi di

rallentamento: e
-

tutto questo in una situazione in eui i liuelli
-

salariali sono, in Italia, i più bassi rispetto a tutti i paesi del

M.e.c.
In questo quadro, ci -appare del tutto evidente che la crisi

che sta attraversando la nostra economia è, innanzi tutto, una

crisi di struttura. Ciò non significa, naturalmente, che da par
te nostra non si riconosca la necessità di interventi immediati,
di tipo congiunturale, che valgano a modificare gli aspetti più
graoi e preoccupanti dell'attuale situazione, ma questi inter

venti congiunturali devono rispondere a due esigenze fonda
mentali. La prima è che si riescano ad alleviare le conseguenze
gravi che oggi ricadono sul tenore di vita delle masse lavora-

�
trici; la seconda è' che le misure immediate si inquadrino giu
stamente in una prospettiva generale di profondo

-

rinnova

mento economico e sociale. Non c'è bisogno di sottolineare, a

questo proposito, il giudizio negativo che, proprio alla luce di

queste due esigenze, noi diamo dei provvedimenti adottati dal

governo L!_one: a parte la loro limitatezza, essi in sostanza

sono l'indice di una tendenea, e non è certamente un caso che

siano stati salutati con calorosa soddisfazione da uomini come

l'ono Pella: E qui il discors-o si riallaccia di nuovo a quello
dèlle prospettive politiche che stanno oggi di fronte al paese.

"

l'

•
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Alla luce dei fatti, degli av_venimenti attuali, i famosi ac

cordi di giugno fra i partiti di centro-sinistra - già allora re

spinti dalla maggioranza dei membri del Comitato centrale del

P.s.i. - appaiono oggi del tutto superati e perfino illusori.

L'operazione Moro-Saragat , appare di sempre più dijficile rea

lizzaziene: anche se l'ono Nenni ripete che l'unico problema
è quello di andare al governo, è possibile che il gruppo diri

gente attuale della D.c. riesca- a trascinare il P.s.i. sul terreno'
della cosiddetta -

« politica dei redditi », cioè di una politica di

falsa austerità, di çontrollp (anche se nC}n di blocco) dei sala

ri, di compressione della spesa pubblica, della programmazione
«concertata »? Noi riteniamo che questo sia estremamente dif
ficile,' e 'siamo convinti che hanno grande importanza le prese
di posizione che in questi giorni hanno assunto - di fronte
alle misure « anticongiunturali» del governo - non solo espo
nenti della sinistra socialista, ma anche rappresentanti della

corrente autonomistica del P.s.i.,� altri uomini politici di sini

stra e alcuni dirigenti democrisÌiani.
_

Il discorso interrotto a

giugno riprende oggi su basi nuove e diverse,' spostato in auan-:
ti per quanto riguarda la dimensione dei problemi, da affron-

.

tare e insieme ancorato all'immediatezza di una politica che
in queste settimane bisogna _ portare avanti e che è al tempo
stesso congiunturale e strutturale.

Pecca forse, questo nostro giudizio, di ccccsstuo ottimi
smo? Non lo crediamo. Ben presenti alla nostra mente- sono i

pericoli che l'attuale situazione presenta per il movimento ope
raio e democratico; ben chiare sono le oscillazioni di quanti
- a cominciare dall'ono Saragat - già invitano al cedimento
Cl alla rassegnazione moderata. E tuttavia non possiamo e non

dobbiamo non vedere come il panorama politico sia quanto
mai mosso e articolato e come sia, in verità, il gruppo diri

gente morodoroteo della D.c. ad essere sostanzialmente con

-le spalle al muro, alla ricerca affannosa di margini di manovra

che gli consentano di superare la crisi della sua politica. E

9



noi pensiamo che questi margini di manovra si siano ulterior
mente ristretti, proprio in rapporto alle vicende della situazio
ne economica.

Un solo esempio. Tutto il discorso sugli obiettivi, sui con

tenuti e sugli strumenti della programmazione - altro punto.
di frizione nelle trattative di giugno - acquista, nell'attuale

situazione, una nuova dimensione e un più rilevante peso po
litico. Non è più pensabile passare da un rapporto Saraceno a

un altro, né è ipotizzabile la permanenza indefinita di un tipo
di commissione per la programmazione quale quella messa

su, non senza illusioni ed equivoci di cui oggi si pagano le

conseguenze, dal gr.:verno Fanfani. Si impongono con urgen
za scelte precise -di politica economica e di obiettivi da raggiun
gere a più o meno breve termine: e questo è particolarmente
vero per la politica meridionalistica.

La situazione è tale che, per quanto riguarda, appunto, il

Mezzogiorno, le prospettive sono oggi le seguenti: il prolunga
mento del tipo di sviluppo degli ultimi anni (e in questo qua
dro non siamo stati solo noi a denunciare il pericolo di un

ulteriore « suuotamcnto » del Mezzogiorno con un aggrava
mento irreparabile della questione meridionale); un znversione
della tendenza che potrebbe avere conseguenze incalcolabili,
al Sud al Nord, proprio in relazione a quanto è successo, in

questi anni, nelle 'regioni meridionali; l'adozione di una nuo

va politica meridionalistica, di programmazione e di riforme
di struttura. Questi sono i termini reali della questione che
stanno oggi sul tappeto ed ai quali non si può sfuggire. In
vano si cercano altre strade (come quella dell'annuncio puro .e

semplice del « prolungamcnto » dell'attività della Cassa): il,

disagio è largamente diffuso, come è risultato da numerose

manifestazioni che si sono tenute in occasione della Fiera del

Levante.
Ed è molto significativo che, proprio su questo terreno,

si stano manifestate le differenziazioni più marcate nel seno

j

-/
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stesso del partito democristiano. Nel mese di luglio, demmo,
ad esempio, un certo giudizio sull'ultlma relazione Pastore.

Fu forse un giudizio troppo facile e approssimativo? Non lo

crediamo: anche perché si trattò, con tutta evidenza, non di

un giudizio sulle concezioni di politica economica e di inter

vento pubblico che stanno' alla base di tutto il ragionamento
dell'ono Pastore, ma di un giudizio politico sul fatto che la

relazione d,el Comitato dei ministri, per il Mezzogiorno pò
tesse e possa rappresentare, nell'attuale momento, un punto
di riferimento per la 'ripresa di un discorso generale sulla pro

grammazione antimonopolistica e meridionalistica. E questo
ci sembra tantq più vero oggi, proprio alla luce e per effetto
delle più recenti polemiche sulla situazione economica e sui

mezzi per farvi -irontc.
Il fatto è che, quando noi facciamo un certo ragionamen

to sulle contraddizioni del uerchio schieramento 'di centro-si

nistra, non pensiamo, affatto né a solueioni facili o illusorie

(come quelle sulle quali insiste 7'on. Nenni) né, d'altra parte,
a respingere nel futuro più o meno lontano il problema del

l'alleanza fra una parte del movimento cattolico e il 'movi
mento operaio e democratico di sinistra. Nai pensiamo a una

battaglia e a un processo politici, che agiscano, per così dire,
all' interno' di quelle contraddizioni e le facciano saltare sotto

la spinta delle lotte unitarie delle masse popolari: Ed è da

questo punto di vista che oggi il dibattito sui provvedimenti
immediati da adottare per far fronte agli aspetti più gravi del
la situazione economica (dibattito che non può non partire
dalle riuendicazioni che sono avanzate, in questi giorni, dalle
lotte, unitarie dei lavoratori e delle masse popolari) fa tutt'uno

con quello più generale sulle riforme di struttura e sulla pro
grammazione, sulla, crisi governativa, sull'esigenza obbligata

.r-:

di .una reale svolta a sinistra.

[g. c.]
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IL CONVEGNO
D. S. PELLEGRINO

Giustamente è stato osservato che
con il convegno ideologico svol
tosi nelle scorse settimane a S. Pel

legrino sulla democrazia e le sue

istituzioni e sull' attuale politica
comunista, la D.c. ha dato una

risposta conservatrice al problema
- che oggi si pone più che mai
con drammaticità - del rapporto
tra Stato e cittadini, ·fra Stato e

società civile.

Non si vuole qui, ovviamente,
fare un .resocorito ò una analisi

particolareggiata delle posizioni e

spresse dai vari oratori a S. Pelle

grino, si vuole solo sottolineare
alcuni dei temi e delle risposte
date dalla D.c. ad alcune questio
ni, la cui soluzione è di fonda
mentale importanza per la società
italiana e in special modo per la
società meridionale, sul cui svi

luppo democratico ha pesato mol
to - nel senso di un condiziona
mento conservatore - una media
zione in termini di trasformismo
e di corruzione tra forze politiche
borghesi locali e potere politico
centrale.

È emerso chiaro a S. Pellegrino
che nello stesso momento in cui
nella società italiana si pone con

forza la esigenza di una articola
zione di vita democratica a tutti i

livelli, di nuovi strumenti di de
mocrazia che permettano a tutti
i cittadini. una effettiva partecipa
zione alle decisioni che investo-

12

no la società tutta, la D.c. non

ha saputo dare altra / risposta
che quella della teorizzazione
del partito come unico tramite
tra Stato e cittadini, tra potere
politico e società civile. Il fatto

grave è che sulla base di que
sta impostazione viene a mancare

ogni rapporto dialettico tra citta
dini e potere politico. centrale.
Come emerge infatti dalla relazio
ne di Taviani la presenza del par
tito è vista non in termini di un

contrasto dialettico, ma di espres
sione di interessi _che non solo so

no gli unici che trovino cittadi-
. nanza nella strutturaziorie dello
Stato borghese (da qui la partico
lare considerazione non solo della

presenza del Partito Comunista,
ma delle stesse istanze della classe

operaia), ma sono anche gli unici
che trovino rilevanza ai fini delle
decisioni politiche del potere cen

trale.

Il partito viene visto non come

uno strumento di crescita e di ar

ticolazione democratica, ma quasi
di compressione, anzi di « regola
rizzazione» di spinte che altri
menti potrebbero rivelarsi perico
lose per l'attuale ordinamento de

mocratico-borghese.
. Una tale concezione, non che

rivelarsi appunto profondamente
antidemocratica e conservatrice,
indica anche il grado di involu
zione e di crisi della politica del
centro-sinistra e delle forze che

se ne fanno assertori e quindi sot

tolinea con evidenza la incapacità

\
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dell'attuale gruppo dirigente della

D.c. di dare una risposta adeguata
- che non sia in termi�i di auto

ritarismo e di falsa polemica con

tro la degenerazione partitocrati
ca - alle spinte rinnovatrici pre
senti nella }ocietà italiana. Incapa
cità questa alla quale è stata data

la più valida risposta proprio dal
Parti to comunista (quello stesso

Partito comunista che la D.c. rite
neva di potere facilmente mettere

sotto accusa a S. Pellegrino) nel
corso del convegno svoltosi con

temporaneamente a Perugia. Giu

stamente infatti l'on. Pietro In

grao nel suo intervento ha detto:
« Noi lavoriamo oggi perché la
società civile possa esprimersi in

tutta la sua ricchezza e in tutta

la articolazione dei suoi momenti,
attraverso l'azione autonoma dei

sindacati, delle associazioni profes
sionali e cooperativistiche, delle
istituzioni culturali, delle organiz
zazioni unitarie che si formano

per affrontare grandi questioni
della società italiana. È dalla spin
ta, dalle rivendicazioni, dai con

tributi suggeriti da tale sistema
di autonomie che il partito- poli
tico deve sapere ricavare il conti
nuo nutrimento per la sintesi poli
tica e anche per il maturare di
una unità politica superiore l).

Ed è chiaro che su questi temi
- a parte le infelici teorizzazioni
di S. Pellegrino - la D.c. sarà
costretta dai fatti a pronunciarsi:
ed è su questo terreno - tra l'al
tro - che si misurerà una politica

di reale rinnovamento della socie
tà italiana. Ed un discorso ed
una battaglia politica su tali temi

essenziali, se sono determinanti

per la intera società italiana, lo
sono - come si diceva all' ini
zio - ancora di più per la so

cietà meridionale, dove come non

mai nel corso di questi anni è sta

ta avvertita la carenza e la insuf
ficienza di una strutturazione de
centrata e democratica della vita
civile: carenza che è stata causa

ed effetto nello stesso tempo di un

particolare tipo di rapporto tra la
società meridionale e lo Stato ; un

rapporto di paternalismo, di tra

sformismo e di corruzione. Ed og
gi è avvertita come non mai la
necessità che quello del Mezzo

giorno sia no� solo un rilInova
mento economico (attraverso la

politica di industrializzazione e di
riforma agraria), ma un rinnova

mento, contemporaneamente, del
le strutture politiche, sociali, at

traverso la creazione di forme di

rappresentatività e di .intervento
democratico (le Regioni, gli enti
di sviluppo innanzitutto) tali da

configurare una ristrutturazione

della società meridionale capace di

porre fine alla pratica della me

diazione corruttrice e tale da por
tare ad un peso effettivo e reale
delle masse meridionali nelle de
cisioni relative alla rinascita del

Mezzogiorno.
E questa battaglia, oltre a sve

lare ulteriormente debolezze e

contraddizioni della D.c. e la sua
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incapacità storica di risolvere an

che- su questo piano la questio
ne meridionale, apre nuove possi
bilità di azione unitaria, nel Sud, (

tra i partiti della classe operaia.

LA RELAZIONE
DI CLEMENTE

Al Comune di Napoli continua il
dibattito sul programma della

giunta bicolore D.C.-P.S.D.!. È pro
babile - e ce lo auguriamo forte
mente - che, quando questo fa
scicolo uscirà, la vicenda breve e

.� ingloriosa di questa giunta sarà

già conclusa: per il momento, vo

gliamo limitarci a un breve com

mento del programma esposto
dal Sindaco. È una relazione

programmatica, quella del sindaco
Nando Clemente, dove vi è lo
sforzo - spesso la velleità
di arnvare ad individuare
nodi nuovi della situazione na

poletana e di riportare la città
nell' ambito di un dibattito po
litico nazionale, dal quale per
anni il laurismo l'avevà tenuta

. fuori. Sforzo, occorre dire, solo
in parte riuscito' perché ci si trova

di fronte ad una analisi abbastan
za contraddittoria della situazione
socio-economica della città e a giu
dizi estremamente cauti sulla si
tuazione stessa. Ma non si tratta

solo di questo. Non ci interessa
infatti in questo momento conte

stare a Clemente ed ai suoi colla
boratori la esattezza dei dati usati

14

nella relazione o dei giudizi
dati, ad esempio, sullo sviluppo
economico di Napoli; ci preme in
vece sottolineare la carenza di u

na visione politica che ha carat

terizzato la esposizione program
matica del nuovo sindaco. Non
basta infatti, secondo noi, affer
mare che esiste la necessità « di
mettere Napoli al passo con il pro
cesso di sviluppo in atto nel pae
se »: dire « che la struttura pro
duttiva napoletana pon può soddi
sfare l'elevata domanda di lavo
ro » ;parlare di pianificazione re

gionale e del consorzio per l'area
di sviluppo industriale come « stru

mento democratico degli Enti
locali », e lasciare da parte una

presa di coscienza e un discorso
critico sulle cause politiche che
hanno determinato nella città di

Napoli la situazione descritta e

lamentata.

Sfugge cioè a Clemente che oggi
l'avvio di un discorso serio su Na

poli deve necessariamente partire
da una tale presa di coscienza, da
una critica alle forze (sia laurine
che democristiane) che hanno im

pedito nel corso di tutti questi
anni una crescita democratica del
la città, l'hanno Isolata dal trava

glio politico nazionale, ne hanno
distorto - con la corruzione e

la vera e propria illegalità - lo

sviluppo economico e sociale.
Il punto di partenza pet:, una

svolta .innovatrice a Napoli è pro
prio qui: non si tratta, ripetiamo,
di dare ancora,_ una. volta, anche
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se in una forma più moderna, un

alibi politico alla borghesia napo
letana (con un passaggio di poteri
dal laurismo alla D.c.), ma di

rhettere invece la classe dirigente
napoletana di fronte alle sue re

sponsabilità, di capire i fermenti
e le esigenze nuove che esistono

negli strati sociali della città, di

dare una risposta alla spinta delle
masse popolari che non sia in ter

mi ni di compressione o di utiliz
zazione per nuove manovre, tra-

sformiste.
'-

Ma non si può certo dire che la
- -relaziorìe Clemente si muove in

questa direzione. Da' qui il suo

velleitarismo che si rìscontra in-
.nanzitutto nella frattura che esi
ste tra un certo tipo di analisi
della situazione napoletana (che,"
come si dice all'inizio, pure con

teneva spunti interessanti) e la
mancata indicazione di una poli
tica in grado di fare del Comune
di Napoli uno strumento nuovo

per l'avvio a soluzione dei pro
blemi della città. Velleitarismo che
inoltre si riscontra nella teorizza-

1,

zione di una politica comunale
che dovrebbe trovare punti di ri
ferimento nel consorzio per lo svi

luppo industriale, in una .econo

mia programmata, in una dimen
sione ultramunicipale dello svi

luppo urbanistico della città, e

nella mancata individuazione del-'
le forze politiche in grado di at

tuare queste scelte. Da qui il ca

rattere conservatore della soluzio
ne data alla crisi comunale dalla
D.c. che non vuole riconoscere
validità alle spinte politiche e

spresse da forze che essa non vuo

le considerare per non mettere in

pericolo il suo disegno di egemo
nia politica nella città. 'Da qui an

che la contraddittorietà della at

tuale condizione nella quale si
muove in questo momento la
D.c. a Napoli tentata da un lato
di protrarre .una situazione di im
mobilismo al consiglio comunale
in attesa delle scelte che il Partito
socialista opererà in sede di con-

'gresso provinciale e nazionale e

dall'altro di riprendere « contatti »

con le residue forze laurine.
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POSIZIONI E P�OSPETTIVE POLITIeHE
AL XXXV CONGRESSO DEL P.S.I.

Il P.S.l. giunge al suo 35° Congresso nazionale scosso da un

profondo travaglio interno sul piano politico e su quello ideo

logico. Il rischio che il dibattito tra le correnti socialiste si svolga
a freddo, in termini accademici, pare che difficilmente si possa
verificare dal momento che la situazionè politica generale si è
fatta sempre più incalzante e tutte le forze della sinistra operaia
e democratica sono spinte a 'prendere posizione e a dare battaglia
di fronte al tentativo delle classi borghesi di approfittare del

mutamento della congiuntura economica per spostare a destra
l'asse politico del Paese. La destra economica e politica sta par
lando un l�nguaggio di classe chiaro e brutale che impone alla
sinistra italiana di precisare le sue scelte, le sue alternative, le

linee di sviluppo della necessaria controffensiva democratica.
In questo clima è lecito prevedere che al congresso dd P.S.l.

il dibattito e il confronto tra le tesi diverse e contrapposte possa
svolgersi in termini meno statici e bloccati rispetto alla fase ini

ziale della diSCUSSIone ? Noi pensiamo. di sì poiché il tema della
-

indispensabile presenza e del ruolo del partito socialista nel mo

vimento di classe e nelle lotte di massa contro l'offensiva della

destra economica e politicà rappresenterà -il punto obbligato di
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riferimento ai fini della chiarificazione interna. Non pare dubbio,
ad esempio, che [e posizioni di quanti si rifanno ad un empirismo
tattico, ad una sopravvalutazione della manovra parlamentare e

di vertice arriveranno ancor più logorate in sede congressuale.
Circa gli spostamenti in atto nei rapporti di forza tra le cor

renti e le mozioni, i dati parziali, al momento In cui scriviamo,
non s-egnano modificazioni sostanziali: la sinis�a si consolida, la

mozione di Pertini raccoglie modesti consensi, gli autonomisti

subiscono una lieve flessione ma conservano la maggioranza. Gli

orientamenti futuri del P.S.1. dipenderanno, quindi, in larga mi

sura, da quanto accadrà in seno alla c�rrente a�tonomistica. Si

manterrà compatto- questo settore del P.S.I.? La « ricucitura »

'operata a luglio dopo la crisi interna verificatasi in relazione al

rifiuto. degli accordi della Camilluccia da parte del C.c. socialista

ha carattere stabile o si rinnoveranno le differenziazioni? Ed in

quest'ultimo caso si produrranno modificazioni tali da determi
nare nuovi equilibri e nuovi 'rapporti nella vita interna del par
tito socialista? A tutti questi interrogativi è assai arduo tentare

oggi di dare una risposta. Quello che è possibile ed utile fare
è uno sforzo indirizzato ad individuare i punti essenziali di

scontro, di dialogo, di possibile convergenza tra gli orientamen

ti, le posizioni e le forze che si muovono all'interno del P.S.1.

Il significato, della mozione presentata da Pertini ci sembra
che vada oltre il computo quantitativo dei voti che potrà rac

cogliere. Il documento ha valore soprattutto in quanto esprime
con assoluta 'sincerità lo stato d'animo di disagio e le preoccu
pazioni di' numerosi militanti socialisti di fronte al deteriora
mento di una situazione di partito ove « la base non partecipa
più alla formazione della linea politica »

, l'incontro tra lavora
tori socialisti e cattolici viene « ridotto a segrete conversazioni
al vertice», « il Partito corre il pericolo d'imborghesirsi e po
trebbe Ientarnente svuotarsi del suo contenuto classista ». Passan-'
do alle questioni di politica generale, la mozione respinge un'in-
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terpretazione _
del centro-sinistra nei termini di un'in tesa tra

- D.c. e P.s.I. come « collaborazione ad ogni costo rinunciando
_

in partenza all'alternativa di tornare all'opposizione ». Il ritor
no all'opposizione dovrebbe invece realizzarsi senz'altro nel

.

caso in cui le condizioni poste dal p .S.I. con « dignità socialista»
non venissero accettate per quanto .concerne innanzitutto « il
tradizionale neutralismo» in politica estera ed il rifiuto di un

concetto di « delimitazione della maggioranza» che comporte- _

rebbe l'obbligo di
_ respingere « voti che su determinati provve

dimenti legislativi dovessero pervenire ad. un governo di centro-
�

sinistra da altri partiti non facenti parte della maggioranza
organica governativa»'- Sui problemi dell'unità politica della
classe operaia 'il documento- di Pertiniafferma che il p .S.I. « de-
ve ritenere indispensabile un dialogo fra socialisti e comunisti
non solo sul piano ideologico, ma anche- sugli indirizzi di po
litica interna ed internazionale ». La par�e più debole della mo

zione appare
- invece quella che si esprime nella proposta di un

superamento immediato delle correnti organizzate che minac
cerebbero il partito socialista di .« disgregazione ». Non c'è dub
bio che il problema esiste, ma la proposta che viene formulata
non supera i limiti di una esortazione piuttosto generica in

quanto non viene sorretta da un'analisi delle cause politiche di
- fondo che hanno determinato la nascita delle correnti stesse

né viene corredata da un 'indicazione concreta riguardante le

condizioni neces�arie per instaurare nel partito socialista un

diverso tipo di organizzazione della vita interna. La proposta
appare pertanto poco realistica mentre d'altra parte va, osservato

che non è giusto porre sullo stesso piano le correnti quando è

noto che una di esse, quella di sinistra, trae la sua ragion d'es

sere proprio dall'esigenza di reagire alla « disgregazione» del
carattere classista ed organizzato dél partito socialista e per
resistere: alle « tendenze a ridurre 11 partito ad un partito di opi
nio�e» nel quadro dell 'insorgere e del prevalere di orientamen
ti riformisti introdotti nel P.s.I. dalla maggioranza autonomi-

\
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,-- stica. Ma ciò non vuol dire che il documento di Pertini assuma

una comoda posizione centrista e di mediazione, al di sopra
della mischia: esso si, presenta invece schierato nella difesa del

le migliori tradizioni socialiste contro le manovre e i tentativi

di snaturare il carattere operaio e rivoluzionario del P.s.I., ma

novre e tentativi che al limite « susciterebbero la ribellione nel

le. nostre file e tutto potrebbe accadere, anche quello che oggi
appare assurdo ».

Il modo come la corrente di magglOranz;a si schiera nel
dibattito congressuale appare piuttosto singolare: oltre alla mo- .

zione (detta del 'Segretario del partito) viene presentato come

« parte integrante : il documento intitolato « Orientamenti di

luglio» nel testo che fu approvato dalla corrente quale piattafor
ma di riunificazione. Ma i due documenti, in realtà, non si in

tegrano ir; un tutto unitario ed organico. Essi, a ben vedere, si

diversificano e si contraddicono su valutazioni, indirizzi e scelte

politiche che investono questioni essenziali di strategia e di tat

tica (politica estera, interpretazione del centro-sinistra, delimita
zione della maggioranza, rapporti con il P.c.I.). La discriminante

tra. i due documenti si basa sull'accettazione o meno' della validità

degli accordi della Camilluccia quale piattaforma della trattativa
con la D.c, Ora mentre la mozione nenniana si mantiene rigidi
mente sul piano della conferma e del rilancio dei suddetti nego
ziati; il secondo documento autonomistico, senza mettere .in

discussione la continuità con la politica di centro-sinistra nel suo

complesso, cerca di spostare il discorso su di un terreno più avan

zato per aprire al P.S.I. nuove possibilità e prospettive di azione

politica.
In politica estera, ad esempio, mentre la mozione nenniana

propone l'adesione alla cosidetta nuova cc strategia di pace» di

Kennedy cc senza rimettere in discussione l'adesione dell'Italia:
\. alla Nato e'gli obblighi che ne derivano », il documento cc Orien-

tamenti di luglio» riafferma cc la tradizionale aspirazione paci-
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fista e neutralista del socialismo italiano» che deve tradursi in
una efficace politica capace di « determinare le condizioni per
il superamento della politica dei 'blocchi », Sul centro-sinistra il
contrasto tra i due docu�enti riguarda in sostanza il giudizio in
merito al carattere obbligato o reversibile di tale politica, .Per la
mozione nenniana non esisterebbero soluzioni di ricambio valide
e positive alla politica di centro-sinistra perché in caso di falli
mento di quest'ultima non ci sarebbe altro che « un brusco salto

indietro», « il ritorno ad una battaglia puramente difensiva »

d'ella classe operaia, il tramonto delle speranze che « il grande
problema dell'incontro storico tra cattolici e movimento operaio
riceva una soluzione politica positiva », Al contrario il secondo
documento autonomistico dopo aver respinto il concetto che nei;

partiti non sussistano « possibilità di revoca e di contestazione di
una scelta politica» precisa che nell'impegno del P.s.1. nella

politica di centro-sinistra esiste « un senso e un limite» che è
« quello dell'accordo politico sulla base del programma politico,
non quello dell'alleanza politica generale, che implicherebbe una

impossibile convergenza anche ideologica dei partiti. Tale accor-
'

do non si estende a tutti i campi della società civile, nei suoi

centri di organizzazione e di azione, sindacale, amministra

tivo, culturale ». In questo modo, in una visione che supera
i limiti di un'azione ristretta all'ambito parlamentare e agli
accordi tra le centrali politiche, il documento « Orientamenti

di luglio» non mette in dubbio che « al P.S.I. spetterebbe di

proseguire la sua battaglia per una reale alternativa politica
stando all'opposizione e mirando con la sua azione conseguen
te a dare sÌancio e vigore a tutte le forze laiche e cattoliche
avanzate per impegnarle in una lotta decisa contro quelle
moderate, conservatrici e di destra ».

È dunque il tema del legame con la realtà del Paese e con

le lotte delle classi lavoratrici che diviene la discriminante di

{fondo tra le due posizioni che si affrontano, sia pure in modo
'tutt'altro che esplicito e non senza ambiguità, in seno alla
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maggioranza autonomista. L'argomento viene ripreso In sede

di « Tribuna congressuale» (l'Avanti del 29-9-1963) dall'espo
nente autonomista Roberto Palleschi il quale riconosce che
« l'esperienza di questi ultimi mesi ci insegna che una solu

zione aperta a sinistra, come quella prodottasi col governo
di centro-sinistra, può essere logorata, e le forze che vi operano

paralizzate» per cui è indispensabile « un risoluto impegno
socialista che organizzi la costante pressione del paese al fine

di mantenere ed allargare nella Nazione lo schieramento che

minacciasse di essere ristretto o svuotato nel Parlamento ». Ed
a tale riguardo egli cita il caso specifico delle inadempienze
della D.c. in materia di riforma=agraria per criticare che nes

suna iniziativa da parte del P.S.1. sia stata presa per « orga
nizzare la pressione delle masse contadine che di quella ina

dempienza erano le prime vittime».

Per quanto concerne, inoltre, il tema dell'unità politica
della classe operaia e dei rapporti tra P.s.l. e P.c.r. n011 man

cano diversità di contenuto e di tono tra i due documenti auto

nomistici. La mozione nenniana al riguardo accetta senza

€sitazioni la « delimitazione della maggioranza» verso i co

munisti, nei termini in cui tale questione è stata posta alla
Camilluccia dai dorotei e limitandosi a prendere atto che si

tratta di un fatto che « corrispondeva realmente allo stato del
le cose ». Il documento « Orientamenti di luglio» avverte

quanto meno il bisogno di chiarire che « la esclusione degli
. altri partiti ha il senso di una scelta, non di una discrimina
zione ». E -prosegue in altro punto affermando che il P.S.I
« non può far, propria la tesi della impossibilità di un dialogo
critico fra comunisti e socialisti, o di una assoluta incomuni
cabilità tra i due partiti» ma deve accettare il confronto in
« una competizione concreta per la guida della classe lavora
trice e del movimento operaio italiano». Certo, il termine di
« competizione» � assai equivoco e pericoloso in quanto tra

partiti operai non la concorrenza ma l'emulazione può essere
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utile all'azione e alle lotte dei lavoratori e del movimento de-
,

-

� mocratico, Non si può tuttavia non rilevare, che si è comun

que su' di un terreno più positivo rispetto alla mozione nen

niana che tende a teorizzare la inopportunità di stabilire rap
porti politici con i comunisti perché ,nel P.C.I. « 'domina an

cora la concezione del partito monolitico e perdura la ten-
'O

denza a tramutare in egemonia qualsiasi rapporto nato sul
(

terreno dell'incontro unitario ». Tesi questa assai grave che
1 rischia \ per" il suo carattere di pregiudiziale di sconfinare nel

l'anticomunismo vero e proprio.
Differenze soltanto di accento si possono cogliere; invece,

per quanto attiene ai rapporti tra comunisti e socialisti nei
sindacati e nègli enti' locali. Nella C.G.I.L. si riconferma che'
l'unità è fuori discussione mentre negli enti locali si fa un pas
so indietro- rispetto ai deliberati del precedente Congresso di
Milano (obbligo di formare amministrazioni di sinistra' nei

comuni ove P.s.1. e P.c.I. conquistano la maggioranza) in

quanto si introduce il principio del « caso per caso» anche se

_in pari tempo viene respinta la pretesa di Moro delle « mag
gioranze omogenee» al centro-sinistra da estendere obbligato
riamente a tutto il Paese.

Fatte queste considerazioni è naturale a questo punto
chiedersi qual'è il significato della presentazione dei due do
cuménti distinti da, parte della corrente di maggioranza. La

risposta più vicina alla realtà ci sembra quella che il settore

degli autonomisti che fa capo a -Riccardo Lombardi �e che pro
vocò' la: crisi sugli accordi della Camilluccia non ha rinunciato

a conquistare la leadership del partito su' di una piattaforma
in parte più avanzata, ma senza rompere l'unità della corrente.

J

La mozione della sinistra si distingue dagli=altri docu
, 'menti congressuali per il richiamo ai principi ideologici e per

la';--- sua forte caratterizzazione e qualificazione sul piano pro

grammati�o. Il documento critica soprattutto la mancanza nel
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P.S:I. di una linea strategica e quindi la confusione tra momen

ti tattici e prospettiva socialista, tra movimento e
.

lotta delle
masse da un lato ed azione parlamentare e trattative dì vertice

dall'altro. La politica di centro-sinistra discutibile sul piano
tattico va invece respinta se presel}tata, come fa la destra auto

nomistica, in termini di partecipazione ad una « maggioranza
o!:ganica» con la D.c. e di « prospettiva storica», perché in tal
caso si tratterebbe di un - inserimento riformista e subalterno di
un'ala del movimento operaio nel sistema di potere delle classi'

borghesi diretto oggi dalla moderna destra rappresentata dal

gruppo doroteo della D:C. Il discorso politico contenuto nel do
cumento della sinistra - sulla base di un'analisi approfondita.
ed aggiornàta delle tendenze del capitalismo moderno nelle

quali va inquadrata l'attuale fase di sviluppo della società ita

liana - è ricondotto ai processi reali che �i svolgono al livello
delle strutture e sui quali occorre organizzare l'intervento. del

movimento di classe attorno ad un programma. �i transizione.

che, saldando· gli obbiettivi democratici a quelli socialisti, sia
« in grado di offrire soluzioni alle contraddizioni maturate nel
corso dello sviluppo capitalistico». In concreto, ,ad una conce

zione nenniana del potere- operaio che viene erroneamente iden-_
tificato con la questione della, partecipazione ad una maggioran-

-

za ed a un governo con la D.c. quale essa è oggi -pagando qual
siasi prezzo, la mozione di sinistra oppone l'alternativa di un

nuovo schieramento. unitario di forze sociali e politiche « omo

genee �). A tale schieramento si può pervenire se, respingendo
ogni tendenza al rovesciamento delle alleanze, le lotte della
classe operaia unita brucino i margini. di manovra della D .c. e

facciano maturare la crisi in atto dell'interclassismo cattolico.
Il senso del discorso politico della sinistra è centrato, come

si vede, sulla questione della necessari-a subordinazione degli
obbiettivi tattici e delle scelte politiche contingenti alla strategia
dei traguardi socialisti. E ciò non significa affatto proporre, se-

condo l'accusa del gruppo nenniano, una sterile politica di « op- ,;:
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posizione ad oltranza ». Il problema che si può porre è se mai
un altro; quello di vedere in che misura la corrente di sinistra
non esaurisca la sua funzione assolvendo al compito di rappre
sentare la intransigente avanguardia rivoluzionaria del P.S.I.
In che misura, cioè, aderendo alla complessa dialettica oggi in
atto nel partito e dando spazio quindi a istanze e posizioni poli
ticamente valide anche se diverse dalle proprie, la sinistra rie-

-sce a spostare il grosso del partito su linee più avanzate, facen
do leva sui mutamenti e sugli sviluppi della situazione interna

ed, internazionale. Sotto questo profilo forse non è 'difficile ri

scontrare difficoltà e limiti della sinistra sul piano della concre

ta iniziativa politica. A volte infatti il suo discorso appare trop
po chiuso verso gli altri interlocutori quali possono essere quelle
forze autonomiste che manifestano perplessità e ripensamenti
critici i quali andrebbero forse meglio valutati. Si sbaglierebbe
cfaltra parte ad attribuire alla sinistra solo la capacità del rigore
ideologico e non anche la capacità di intervento e di .iniziativa

politica. Si veda, ad esempio, come di fronte al fatto nuovo del
mutamento della congiuntura, del logoramento del « miracolo»
e dell'offensiva della destra attorno alla bandiera della « linea

Cari», gli esponenti della sinistra hanno richiesto ed ottenuto

dalla Direzione del P.s. I. che venga elaborato dalla Commissione
economica del partito un nuovo e più ,avanzato documento pro-
-grammatico sul quale condurre- le trattative di novembre per il

centro-sinistra, sgombrando così il terreno della superata piatta
forma della Camilluccia. Analogamente Vittorio Foa, partendo
dall'elemento di novità che sul piano internazionale è costituito

'dallo spostamento a sinistra della socialdemocrazia europea,
mentre osserva su Mondo nuovo del 6-10-1963' che « le posi-

. zioni laburiste in politica estera e l'accennata evoluzione della
socialdemocrazia tedesca vanno largamente oltre le posizioni
dei nostri autonomisti e coincidono sensibilmente con le posi
zioni della sinistra socialista» sottolinea come « l'eclisse sociali
sta degli ultimi quindici anni» che ha « coinciso con la impe-
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tuosa avanzata capitalista che ha portato l'Europa a un alto

livello produttivo nel contesto mondiale» ha avuto sul piano
politico l'effetto di accumulare « elementi di critica nelle cose

e nelle coscienze ». Si tratta di un discorso che non può non

trovare punti .di aggancio c�m quanti oggi nel P.S.l. devono as

sistere alla caduta dell'illusione di partecipare col centro-sini

stra alla gestione di un « miracolo » in continua e tranqui�la
fase espansiva.

Dalle rapide osservazioni che siamo venuti facendo intor

no ai documenti congressuali' del P.S.I. non si 'tratta di trarre

conclusioiti. Se non quella che il 35° Congresso del P.S.l. nono

stante le sue non lievi difficoltà, appare in grado di dare una

risposta positiva ai suoi grossi problemi che sono _quelli della
sua collocazione autonoma 'nel' movimento' operaio italiano e

,

del suo contributo originale alla battaglia socialista che, per es

sere vittoriosa, non può non essere battaglia unitaria nelle forme
articolate e nuove che corrispondono alle esigenze della odierna
fase della lotta politica e di cl;sse in Italia e nell'occidente ca-.
pitalistico.

PIETRO VALENZA
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UNA POLITICA DI PIANO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

--,

-'
... La nostra parte è ed è sempre stata sensibile ad un discorso
in difesa della funzione che .l'imprcsa pubblica può svolgere
nello sviluppodell'economia nazionale; noi non possiamo non

sentire in, questa difesa contro gli attacchi più rabbiosi e ormai

logori rivolti dalla destra all'industria di Stato l'accenno, sia

pure molto mitigato, ad una politica di -sviluppo, ad una conce

zione dell'impresa pubblica per la quale abbiamo combattuto per
molti anni. Ma questa difesa dell'efficienza dell'industria di Stato
e della funzione che essa può assolvere nell'economia nazionale
non può bastare per farci schierare tra i sostenitori di una R.2litica
delle �partecipazioni statali u?lunglle essa sia.

� �
..

_�� �-- -,."",.,. --
- -

Noi non coltiviamo affatto (lo lasciamo dire ai nostri avver-

sari, che tentano impossibili caricature della nostra politica) un

mito grossolano dell'impresa pubblica, né vediamo oggi una solu
zione dei problemi del nostro· paese in una « irizzazione » dell'e
conomia nazionale. Per noi l'impresa pubblica - e quindi, anche
con tutti i suoi limiti', il sistema delle partecipazioni statali - è

'*' Dal resoconto stenografico dell' interven to dell'on. Bruno Trentin alla
Carnera dei depùtati, in sede di bilancio- del Ministero delle partecipazioni
statali.
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un patrimonio della collettività, che va difeso e rafforzato in

quanto si palesi come il concreto strumento di una politica eco

nomica ispirata agli interessi della collettività. È questa politica
economica, è questo tipo di sviluppo economico che noi voglia-
mo. Lungi dal ritenerci apEagati col semRli_ce )llSIE,ps.n19....Sug!}..::,

)-titativo dell� iniziat�.iYe del.�.l'I.R.,..? ,�dell'�.,.,;N.. 1..' in.ten.d
..

I.'
a

..

m

... o.·..•. q.
U

..
i.n-

di misurare il nostro giudizio al tipo di politica programmata
che orienta-le par��ipa�i�i staçij",é i.l§T2� S!i1i:g1:g�prte�:: ,

La domanda che ci siamo posti è prima di tutto se esista
.'

una politica di piano' del .Ministero
. delle partecipazioni statali.

Ci chiediamo inoltre se l'orientamento attuale del programmi
quadriennali degli enti di gestione delie .aziende è tale vera

mente, da far fronte ai problemi che emergono oggi con tanta
crudezza. Si tratterà poi di valutare se esistono, alla luce dell-a
relazione programmatica, le premesse per una serie di misure

qualitative di intervento _prioritario che, anche nella contingen
za, siano tali da imprimere un nuovo corso all'orientamento

generale degli investimenti,
.

Purtroppo le risposte che abbiamo tratto dall'esame di que
sti documenti non sono tali da confortarci.

La prima domanda che ci siamo posti è quella se
_

esista
un piano del Ministero delle Partecipazioni Statali; e pee pia
.no intendiamo non l'enunciazione di obiettivi di carattere ge
nerale affidati nella 'loro effettiva realiz�azione al gioco -di una,
serie di forze contrapposte e in' primo luogo alle possibilità e

ai mezzi di finanziamento che le aziende potranno reperire nel
mercato: piano, per noi, è un rapporto tra obiettivi e mezzi,
fattori questi che non possono essere scissi evidentemente

_

senza

che la parte che indica i « fini» rinunci con ciò stesso a fare
un piano, a fare una programmazione, a indicare degli obiet�'
tivi realmente vincolanti...

'

Ci troviamo invero, nella relazione programmatica del �i
nistro, di fronte alla registrazione di una serie di decisioni, di

. investimenti, SIa pure ordinate a posteriori per' settori merceo-
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logici, le quali offrono certamente un quadro approssimativo
degli orientamenti attuali delle aziende a partecipazione sta

tale, ma nulla di più. Certo non offrono alcuna indicazione
sull'esistenza di una volontà politica concreta e autonoma del

potere esecutivo, sulle priorità che nell'ambito di ciascun settore

e azienda (e sulla base di un'attività di coordinamento generale
del Ministero) il potere esecutivo intende concretamente garan
tire, individuando contemporaneamente i mezzi finanziari com

patibili con la realizzazione di tali priorità.
Non intendo con questo -dire che le decisioni o le preferen

ze del potere esecutivo non abbiano inciso anche in modo de
terminante su questa o quella scelta di investimento, di un

dato ente di gestione o di un'azienda a partecipazione statale.
Ciò non sarebbe vero. Gli è però 'che queste decisioni o prefe
renze che il potere esecutivo ha fatto pesare e ha cercato di

imporre in una contrattazione - che è apparsa assai difficile
in certi casi - non sono state mai (e lo testimonia non solo

questa, ma le passate relazioni programmatiche del ministero)
iJ fa_t�dj�4U.�Bg:li_tic�.�8,r�.��ica1.e�,.",Erç,qeterro-in;l_t�, di }JPA poli-

"' tic�<,�. <!1���,gs��i��,q.",S,9w.e-= �ra w�ibite_ e� ��ces:"ar_�o fare. Per

cui, buone o cattive che fossero queste decisioni concrete, non

sono state :�a! li. PJ�tLcq!.��� �r'!tto çlj-.cun progr�ru�lll� _ge-v�r,flle
sul quale il Parlamento fosse stato chiamato a pronunciarsi.
Esse' vengono registrate (et pour cause) a posteriori nell'esame

.consuntivo dell'attività delle partecipazioni statali e rimangono
affidate sostanzialmente alle decisioni di volta in volta prese
dal, Parlamento o più spesso agli scontri di interessi, alle pres
sioni e ai rapporti di forza çhe si vengono a determinare nelle
aziende a partecipazione statale e nei loro enti di gestione oltre
che nella realtà del paese e attraverso la prssione dei lavoratori
e delle loro Organizzazioni.

Un vero piano del Ministero delle partecipazioni statali,
quindi, non esiste.

Anche questa può essere una linèa politica dotata di una
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sua coerenza. A condizione naturalmente che essa fosse presen
tata e non offuscata da una mera: enunciazione di propositi
generici e da generiche professioni di fede nella funzione del

l'impresa pubblica, le quali finiscono solo per oscurare - sia

pure involontariamente - la realtà operante e per consentire

anche in questa materia al potere esecutivo e alle forze che lo

compongono, di sottrarsi ancora ad una scelta chiara, politica
mente impegnativa ...

La relazione programmatica del ministro delle partecipa
zioni - particolarmente quest'ultima - contiene, è vero, al

cune considerazioni di carattere generale le quali, malgrado la

loro formulazione assai timida e incerta, lasciano intendere la

ricerca per lo meno di un insieme di criteri per una politica di

piano, Ma, come si vedrà, siamo - o meglio eravamo anche ai

tempi dell'ultimo Governo Fanfani - agli albori del problema ...

Voglio riferirmi alle indicazioni - riprese anche nel di
scorso conclusivo del ministro al Senato - in merito ai possi
bili criteri di una politica di finanziamento dell'impresa pubbli
ca nel quadro di una politica coordinata di programmazione.

I suggerimenti - ma si tratta ancora di suggerimenti -

sull'opportunità di scindere un calcolo di redditività immediata

)degli investimenti nelle aziende a partecipazione statale da quel-
li che sono altri parametri di una politica di piano in questo
settore, quali l'efficienza della gestione aziendale e la « econo

micità globale», come la definisce il ministro (ossia il rapporto
fra costi e risultati, immediati e indotti, di una determinata
scelta di investimenti sul piano della collettività), questi sugge
rimenti potrebbero certamente rappresentare, a mio avviso, in
un altro contesto politico, la. premessa per una diversa e più
moderna concezione della programmazione nelle partecipazioni
statali. Innanzitutro perchè essi contribuiscono a portare un po'
di chiarezza, a demistificare quell'ibrido concetto di economi

cità, il cui fondamento scientifico è ancora da provare, ma che
è stato, nella realtà, il vessillo dei gruppi di potere che nelle
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- partecipazioni statali intendono sottrarsi ad ogni politica di, pia-
-.;no determinata dal Parlamento.

Nessuno di noi ignora infatti' che esiste � stante l'attuale'
_struttu,ra e l'attuale stato giuridico delle aziende a partecipazione
statale - un problema di remunerazione del capitale e quindi
di redditività laddove in particolare l'apporto del capitale pri
vato è rilevante. Ma questo problema, che deve poter trovare

sempre una sua soluzione specifica, non può essere - a meno

di rinunciare ad' una qualsiasi politica di piano ispirata a inte
ressi collettivi - confuso con l'utilità o meno, la priorità o

meno di un dato investimento .

. In secondo luogc perché sulla base di un criterio che scin

l'efficienza aziendale, e da quello dell'economicità globale di un

determinato investimento è possibile avere finalmente lo stru

mento anche conoscitivo per accertare le condizioni di economi

cità globale di un investimento, il sUQ casto reale e complessivo
e di gettare le basi per un programma effettivamente fondato
su scelte prioritarie nell'orientamento degli investimenti pub
blici, consentendo al patere esecutivo nan soltanto di enun

ciare propositi ed obiettivi generali, ma di affermare, di stabi
lire precisi rapporti fra obiettivi e mezzi di finanziamento. giun
gendo, quindi, a conclusioni impegnative.e vincolanti anche sul

piano degli obiettivi temporanei. Questo, evidentemente, a con

dizione che il ministero disponga effettivamente dell'autorità

politica e dei mezzi tecnici che gli consentano. di misurare real

mente nelle aziende - sia pure attr�verso gli enti di gestione -

questi diversi parametri di �ma politica prioritaria degli inve

stimenti pubblici e di non lasci�re le aziende arbitre di soddi
sfare questi accertamenti con generici conteggi di bilancio...

E, tuttavia, mentre traspàre - vorrei dire drammaticarnen- -

te - in alcune parti della relazione ministeriale, e nella stessa

relazione di' maggiaranza, la coscienza dei limiti di autorità
e di iniziativa che caratterizzano. oggi l'attività del Ministero

delle partecipazioni statali, fino ad' apparire in alcuni momenti
(
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una vera e propria dIchiarazione ·di impotenza, troviamo nella

). ",'stessa relazione confermata e sanzionata la rinuncia a definire

una precisa linea di politica pwgrammatica del Governo che

lo vincoli di fronte al Parlamento.
Altro non è il metodo che 'il Ministro) ha riproposto nella

relazione., ha riesposto al Senato, come tipico della formazione

dei piani aziendali, settoriali e' degli enti di gestione nelle par

tecipazioni statali. Questi piani, se ho colto bene il pensiero del

ministro, trovano il loro primo elemento nell'iniziativa delle

imprese 'sulla base di un rapporto di. convenienza fra mezzi e

fini, ma senza limiti reali -in ordine alla delimitazione dei fini,
e il loro secondo elemento negli enti di gestione -Ì quali dovreb
bero coordinare ques.te scelte aziendali in ordine ai problemi
finanziari più ge.nerali che esse suscitano;

Qual'è la funzione del Ministero in questo processo? Se

ho colto bene il pensiero esposto dal ministro anche nella rela
zione programmatica, esso dovrebbe essere -di enunciazione di
un « disegno generale» che, in carenza di precise scelte prio
ritarie anche nell'individuazione dei mezzi necessari a soddi
sfare questo disegno, rimane inevitabilmente una mera dichia- �

razione di principio. Il Ministero delle partecipazioni dovrebbe

poi operare la « mediazione» fra le aziende e gli enti di gestio
ne, qualora sorga un conflitto proprio nel coordinamento e nel-
la ripartizione dei fondi di finanziamento. Si tratta di una me

diazione limitata in partenza, condizionata cioè dai criteri stessi
con 'i quali le scelte dell'ente di gestione e quelle dell'azienda
sono state _determinate. Si rinuncia quindi con ciò, a mio parere,
in partenza, a concepire un atto politico dell'esecutivo il quale"
sulla scorta dei parametri concreti di efficienza e di redditività
delle aziende e dei vari settori produttivi, formuli autonoma

mente un insieme organico di obiettivi attinenti sia ai traguardi
di investimenti con�ordati con gli enti di gestone e fra loro coor

dinati, sia ai mezzi di finanziamento e alla loro distribuzione
settoriale e aziendale, tale da poter consentire insomma la rea-
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lizzazione non arbitraria del programma in' un dato periodo di

tempo; e al tempo stesso determini la politica di prezzi e di
mercato 'che dovrà contraddistinguere i programmi settoriali
sulla base di un'attenta valutazione del loro effetto propulsivo
sull'economia nazionale e del loro costo relativo. In carenza

di questo si rimane fuori di una politica di piano e si lasciano
le aziende e le holdings a partecipazione statale uniche arbitre
dei tempi e delle scelte concrete di investimento.

Questa è la realtà odierna. Sorge a questo punto l'altra
domanda: se non vi è un piano unitario del Ministero per le

partecipazioni statali, impegnativo nelle indicazioni prioritarie
che esso fa, ,esiste allora una politica « programmata», operante
delle singole partecipazioni statali e degli enti di gestione e quale
è questa politica? lo credo che in un certo senso e in alcuni casi
essa esista. Ma, purtroppo, per interpretare questa politica dob
biamo trovare un punto di riferimento non .nella relazione pro
grammatica del Ministro, ma proprio nelle relazioni degli enti

di gestione e nei bilanci delle società a partecipazione statale, là
dove è possibile ricostruire cioè una condotta reale delle imprese
e la precisa logica politica ed economica che l'ha ispirata, anche
se questa logica politica ed economica non è stata al centro di
un dibattito parlamentare e non è l'oggetto esplicito di una deci
sione impegnativa e responsabile del potere esecutivo.

Vorrei a questo punto intrattenermi su due settori che ri

tengo tipici e più rappresentativi per un'analisi di q�esto genere.
Alludo alla siderurgia e all'industria meccanica.

Ho scelto proprio la siderurgia e la meccanica perché si

tratta di due settori che in questa fase presentano, a detta anche
della relazione ministeriale, sintomi di es ansione marcata e,

aggiungo, anc.h�"di."re<iditivi�à.
--, _--. -;.

La situazione generale della siderurgia è largamente cono

sciuta. Vorrei però sottolineare al di là dei notevoli traguardi pro
duttivi raggiunti in questi anni, e a smentita di guanti anche con

tro di noi insorgevano per svalutare l'obiettivo di una forte indu-
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stria siderurgica di Stato, che l'industria siderurgica di Stato si

manifesta oggi come un investimento immediatamente redditizio.

Mi pare infatti che l'incidenza dell'utile lordo sul fatturato delle

aziende FIN !DER si è aggirato in questi anni intorno al 20�%.

Ma che cosa vi è dietro a queste cifre, sulla redditività degli
investimenti siderurgici, le quali costituirebbero certamente un

risultato di per sè soddisfacente nel caso di grande industria
privata?

Ora noi· constatiamo che indubbiamente i grandi investi-

)menti pubblici nella siderurgia hanno impedito, in un periodo
cruciale per lo sviluppo economico del 'paese, il determinarsi di

una grave strozzatura dell'acciaio. Ma niente di più.
La funzione che additavamo,' e non solo noi, alla siderurgia

di Stato, era di promuovere uno sviluppo generale dei consumi

dell'acciaio, di orientare la distribuzio�e di que�ti consumi verso

gli investimenti di interesse prioritario per lo sviluppo del paese"
e perlomeno di anticipare le tendenze generali di sviluppo del
consumo dell'acciaio.

Questi obiettivi- sono stati o solo parzialmente raggiunti o

niente affatto raggiunti.
Per anticipare e quindi stimolare il consumo dell'acciaio oc

corre infatti uscire dai meri. sch�mi di, proiezione delle ten

denze attuali del mercato sugli anni futuri. Questo invece sem

bra aver fatto in questi anni la siderurgia di Stato, e ciò facen

do, nel migliore dei casi, essa si è adeguata a una tendenza
qa altri deter_tpl?ata, nonlll$) 'ha certa!llente prq,�ossa e. ��1.citata.

Ma si può anche sbagliare diagnosi. Questo è il difetto di
una programmazione fondata su �ere proiezioni ed estrapola- .

zioni delle tendenze attuali del mercato. Secondo me, un errore

di diagnosi si coglie anche ,là dove esaminiamo la copertura del

fabbisogno italiano di acciaio da parte della siderurgia di Stato.

Questa copertura è indubbiamente in crescita nel periodo che
va dal I95) al I962. Ma' se limitiamo il nostro esame a un

periodo più recente, quello in cui l'espansione del consumo di
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-acciaio è. stata- più marcata (periodo anche successivo all'in-
-

gresso nella produzione dello stabil�mento S.I.A.C. dell'Italsider),
constatiamo in realtà che il consumo italiano dell'acciaio è stato,

coperto in misura decrescente dall'industria di Stato, essendo

passata questa copertura dal 58,7 per cento del 1957 al 47,9' per'
cento del 1962, mentre, come ben sapete, oltre 3 milioni e mez-

-zo di tonnellate di acciaio, pari al 30 per cento della produzione
nazionale sono state importate. Una cifra, come si vede, niente
affatto indifferente.

Ma
-

non voglio neanche soffermarmi molto su questi dati

globali. È piuttosto interessante valutare in quale misura la

politica dell'industria di Stato nel .settore siderurgico è riuscita
�ir�"j40PsuIIlL_d.�1l'a.ççjai�, verso,. le _de!ti��azi�n.i priori
tarie, agli.effe.ttt di una politica di

_ sviluEPo. Questo pone un
- _}PI���òlo ���� ,�������� .'<:[ ��. -...;.;;�

.

problema duplice: .�L.1!���ç,c' aio.§��2j 4PJ,_��
anch€ difIetenziati dei rodotti semilavorati dell'acciaio.
� �.- .�- "'"

- _-�.-·�TIoi- 5':-ff"'1:�l·_:��r'·:·f;.:;';-::-··�'�··���:;'-':_:_, ".
,

È facile riscontrare che sia nella tipologia dei consumi, sia.
nella politica dei prezzi; non troviamo elementi che distinguino
il comportamento della FINSIDER da quello dei complesso della

. siderurgia italiana e in genere, in materia di prezzi, dalle ten

denze del mercato europeo nell'ambito della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio.

",'
- Assistiamo in tutti i paesi aderenti al mercato comune in

c( ,questi anni ad una politica di prezzi differenziati volti al so

stegno di determinate produzioni ed all'incentivazione di altre.
_ Esistono certamente' i mezzi anche nell'industria di Stato per

-;

una politica di prezzi di questa natura.

Comunque, in questi anni dobbiamo registrare .che la poli-
<tica dei prezzi dell'industria di Stato nella siderurgia h}_ se:.g�ito
pu�tualmente la_jin�gJ.k� gell'iI1.dq�trja �Briy.ata. La sua tipo
logla di consumi riproduce peraltro fedelmente, forse accentuan

dole, alcune tendenze tipiche del consumo dell'acciaio in Italia,
ossia etuelle che lo

... ��gU!�<;. v�rs2)1 ,�e_!!�re�,:�eLb�ni�di con

sumo durevoli. i quali, come credo molti di noi pensano, non
_"""'=-��_!..���,-,'i:M

"', .,
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rappresentano proprio una

-

te�denza da-incoraggiare e da esa

sperare nelquadro di politica di sviluppo economico program
-

fiato che sia fondata su scelte chiare e coraggiose.'
In termini di prezzi e di consumi troviamo quindi fedel

mente ricalcato l'adeguamento delle aziende di Stato a quelle.
private, teorizzato del resto in quello che è davvero un docu-

"

mento .concreto sulla programmazione dell'industria di Stato,
la relazione dell 'Italsider, là dove è detto: « L'analisi della r-i- -

)partizione del consumo. di acciaio per settori di impiego e le

previsioni relative iml�ano ... gli orientamen�i di �er�a.to per
.

quan�o-; riguarda il

R.
ossibile svilu.�, della richies:a de� singol�

prodotti e servono com��ESr un ad.sguata artlcolaZ1<�..� del

pro rammi roduttivi ». Questa formulazione,che è del tutto

logica nel quadro di una gestione funzionale dell'azienda pri
vata, è però la negazione, a mio giudizio, proprio di una fun

zione pubblica che sia concretamente assunta dalla siderurgia.
Il discorso diventa ancor più drammatico qualora SI paSSI'

ad esaminare la -situazione dell'industria meccanica a parteci
pazione statale ...

-, Dando uno sguardo g�nerale al settore meccanico, registria
mo infatti a quanto -pare: degli investimenti di mera sistema

zione nel grosso della meccanica produttrice di 'beni strumentali..
dove"la massa degli investimenti si aggira intorno ai -7-8 miliar
di all'anno; una concentrazione degli investimenti FINMECCA
NICA nel settore automotoristico (non so in che misura questo
rappresenti quella strategia autonoma dello sviluppo economico
alla -quale si riferisce la relazione ministeriale o non rappresenti
la corsa al mercato più facile); una stagnazione a basso livello

degli investimenti nella cantieristica e fin-almente, come è stato

detto, lo sviluppo di nuove inizi;tive specie nel Mezzogiorno.
_ 9�est�, però_?

�

si son� realiz�U��.nk4,9�Qg� ,.R!-QgraBl.�
mutano e sulla base aì mere scelte di convenienza .aziendale..
�-"""'3."""""""'� �'I<é'�" .'_ ����?;3."" .�� ',--,-

É oenè aocurfientare quest'ultima affermazione sulla base
delle cifre che emergono dai bilanci, m modo particolare della
FINMECCANICA.

-,

"

'
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Nel' settore F1NMEC�ANICA, a differenza
-

della FINSIDER
\ }

l'I.R.!. detiene il 99 per cento circa (direttamente enon attraver-

so la FINMECCANICA) del capitale sociale delle società operative.
Con tutto ciò il reperimento di mezzi finanziari incontra in

questi anni un'estrema difficoltà. Questa è stata infatti la poli-
.

\ tica dell'Ln.r. nei confronti della FINMECCANICA. L'I.R.I. ha dato
nel 1959 un apporto di 24 miliardi, nel 1960 di I,7 miliardi, nel

I96I'esso ha incassato I6 miliardi a scomputo dei debiti, nel

I962 l'apporto è stato nullo.
'

Quindi negli ultimi quattro anni il totale dei finanziamenti
concessi dall'Ln.r., al netto delle �stituzioni, è aumentato a 6

miliardi, contro 260 miliardi di finanziamenti complessivi del
l'I.R.I. ai settori controllati. Siamo, perciò, nel settore mecca

nico, al 2 per cento circa c!.ell'impegno finanziario aggiuntivo
d�Il'I.R.I in qu�;ti ulti�i anni.

� �"....
,- -- _.-�

l..'

Questo- non corrisponde ad una situazione di rapporti col
mercato dei capitali particolarmente felice per la meccanica di
Stato, Non a caso riscontriamo proprio in quel settore la più
alta percentuale di debito JltiStuante. Proprio l'industria mecca
nica ;,.pa;tecip<a;io-r;_�

<

statale è �'�tata . costretta a ricorrere in mi

sura crescente ad operazioni a. ore;etérmiri'�.·�
-

_

... _

.

w..� � � � "",,.j
-

-�. �
� :I;.t. _r.....- ....

-.:;�
- -

In questo quadro, la" FINMECCANICA, in quaIlto società fi-

nanziaria, ha fatto dal canto suo una scelta fondamentale -

come ho detto - determinata unicamente da un calcolo di red
ditività immediata, al di fuori di qualsiasi piano coordinato

. dell'Ln.r., per non parlare del Ministero delle partecipazioni
statali. Gran part� del ruolo della FINMECCANICA nella provvista
di mezzi finanziari alle singole aziende si esaurisce infatti nel
finanziamento all'Alfa Romeo e nella produzione di autovet

ture. Per quanto riguarda gli altri rami produttivi, si può dire

quindi, con certezza, che le possibilità di finanziamento delle

singole aziende sono dipese unicamente dal credito goduto
presso il mercato privato.
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L'unica via lasciata aperta alle aziende è quella eroe della

ricerca" �degli sbocchi più immediatamente redditizi (�ns.isto su

questo concetto: o ni altra straaa
_

cne sia congenIale con un

minimo di program� se�riale:tp���Tu�àf--e -d�ll '7t�r-
di finanziari con il capitale privato italiano e straniero, non per
modificare i consumi o lo sviluppo dell'economia italiana, non

per orientare gli investimenti generali dell'industria italiana, ma

per utilizzare i canali commerciali già controllati dai gruppi pri-
vati italiani e stranieri; al limite, per trasformarsi da industria �
a partecipazione statale in vero e w,�P�Ls> i!};}:,�st!f1en! tt:Zfst cioè
in società di finanziamento degli investimenti effettuati dal ca

pitale privato italiano e straniero.

Siamo quindi di fronte ad una vera e propria trasformazio

ne strutturale, particolarmente avanzata nella meccanica delle

partecipazioni statali (ma che trova anche prodromi sinto

matici .nella siderurgia) dove �pe19 del c<tPit<!!e privato assume

':!3��.}unz,ione� dete�mip�nte ne.lla g�st�one � d�i n�ovi comp,lessi,
svuotando completamente, non dico la funzione della impresa
pubblica, ma le sue stesse caratteristiche nazionali, quali essa

aveva assunto in Italia negli ultimi anni ...

Ci troviamo in particolare di fronte ad un gruppo come il

gruppo « Breda >? che va trasformandosi rapidamente in un nug
vo I.R.I., in una n�ova holding finanziaria, che ormai intervi�ne
nella meccanica, nell'industria cartotecnica, nell'industria del ve

tro, al di fuori di qualsiasi giustificazione e scelta prioritaria che
non sia quella della convenienza, dell'immediata remunerazione

del capitale investito; che si associa con I'industria privata, che
finisce. anche per costituire insieme alla Cassa per il Mezzogiorno
una nuova società finanziaria, allo scopo di partecipare finanzia
riamente agli investimenti del capitale privato, cioè allo scopo di

promuovere nuove società miste, al di. fuori di qualsiasi coordi
namento con la FINMECCANICA, con l'I.R:I. al di fuori natu

ralmente di una politica programmata del Ministero delle

partecipazioni,
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In, �questè 'condizioni, la dimostrazione che �te�na
po�i"tica aUZ?I!.�m",�_çl.i..: nierç_atQ, e_4t�EIS;��i�1 '�:cca
e!��� _a�te�ipazi�n_e !ta�l� ,,ÈiveQ.Je .ozi?sa. Piuttosto possono
assumere valore ai sintomo alcuni calcoli sull'incidenza reale,
strategica, dell'industria meccanica in alcuni settori-chiave dello

j sviluppo economico italiarro. La produzione meccanica di Stato
Jf è destinata per il 25 per cento all'esportazione; la produzione di

b..f!li di consumo d�_Qle per il mercato interno rappresenta un

altro 25 per cento; quindi il 50 per cento della produzione del
l'industria meccanica a partecipazione statale si orienta, come si
usa .dire; ve�����c.Eh_k_ç:h��.. llOP. �?���. ��:�!g;,�1,!l�lik�0.��?0�
cornsp2,IJ.9g_.ru?-ClQç ,aJijlI)��.Ll1tl�.!One I?(�_ �...

siva dell'mvestlmento

ub�li�o. "

'

_

c

-- """,�"".,.",, .'i.if,.*�

1 J
La produzione di beni di investimenti assorbiti prevalente-

, mente da grandi utilizzatori pubblici e privati, copie un altro

l35 ,� cento-e quindi, in definitiva, le piccole e medie imprese,
,

in cui si invoca così spesso il ruolo in una economia programma
ta, coprono una quota teorica pari al 20 per cento. Cioè il 20

�per cento della Eroquzionè meccanica _9i $tato potrel:�J:;e: �eotlca-
_���� � � �_' r�r-�_f"( ,-,� .... ;;:_�'? �7�'..::-..;J.::':...-.,..c;:!S".c:".......,.- ,!=>-:!. - .

mente essere assorbito dalla piccola e media industria,_ ossia cor-
�"n-bfti- ����� .....��-�_..:<"=... � :"'_-�...;.",;.'Y-�__

,� .. -.�'].::-_qç,.",.<:...ç"!,\-,-��",,": '., �

r��p�?��e��iWJ:,n_�-;�_t$�.U_i,çlw� ed. e.èQnDiniche;.�. ,��Lc�p-
s�mi della

_ pj�l:, e .�;.�t!-,��!!s�i� ��'i.�f��tFic: }t�liana.
il questa situazione noi pensiamo che non ci troviamo sol-

tanto di fronte ad una tendenza che permane nell'industria di

""
Stato, di frammentazione di responsabilità, di fuga- dei centri

, �.
',.

reali di decisione, ma di fronte ad una accentuazione del caratte

re subaltern; dell'intervento pubblico nelle partecipazioni statali.

A questa tendenza, che va accentuandosi fino a mutare strut

turalmente il volto di alcuni settori delle partecipazioni statali,
e che è il frutto di un preciso orientamento politico, non si può
reagire che con un'altra linea politica che .sappia fare, appunto,
attraverso una programmazione sena degli investimenti un�

/ serie di scelte coraggiose.

r-

BRUNO TRENTIN
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NOTIZIARIO

IL
.

CONVEGNO DELL'ARTI
GIANATO A tARANTO,' con

vocato dalla locale Camera di

Commercio, si è concluso con una

mozione nella quale si auspica un

accresciuto e coordinato impegno
delle amministrazioni, enti ed or

ganismi economici operanti a li
vello nazionale, regionale e locale
nel campo sia politico e ammini
strativo che' in quello specifica
mente tecnico; si chiede inoltre un

intervento dell'E.N.A.P. e dell'Isti
tuto. per l'assistenza allo sviluppo
del Mezzogiorno .affinché stimo
lino il sorgerè di _nuove attività

produttive .nell'area .di Taranto e

prestino, una organica è' regolare
9pera 'di assistenza tecnica ed or

ganizzativa alle minori imprese e

ai loro consorzi e cooperative. In
fine si è chiesto l'intervento - del
consorzio per. l'area di sviluppo in
dustriale di Taranto affinché, con

,

;__.
:-."

il contributo della Cassa per il

Mezzogiorno, appronti locali atti

all'insediamento di piccole e me

die industrie artigiane, singole o

raggruppate.
Al Governo mvece è stato chie

sto - nella mozione - urr' mag
giore e più coordinato ,interyento
nel settore creditizio e nel campo
della istruzione professionale.

LA C.I.S.L. SUI PROBLEMI DI
NAPOLI: la Unione sindacale

provinciale napoletana ha elaborato
un documento nel-quale è indi
cato il ruolo che la C.I.S.L. inten
de assumere per la soluzione dei

maggiori problemi cittadini. La
C.I.S.L. indica nel piano compren
soriale (relativo ai 64 comuni che

gravitano intorno a Napoli), nella

applicazione della legge 167 coor

dinata a livello provinciale, nella
redazione del piano regolatore
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dell'area di J sviluppo industriale
della provincia,· nella pianificazio
ne urbanistica che rifletta le scelte
e gli indirizzi generali di politica
economica, le direttrici fondamen-

(' tali lungo le quali si deve muo

vere una politica per la' soluzione
dei gravi problemi della città. I

noltre nel documento vengono sol
lecitati l'ammodernamento dei ser -

/

vizi comunali e la nomina della
commissione amministratrice al

l'Acquedotto di Napoli.

GLI INVESTIMENTI A CASER-·
TA: la provincia casertana ha

potuto usufruire, tra il '54 ed il

'62, di un ammontare di investi
menti industriali di circa 60 mi
liardi. La dinamica degli investi
menti della industria in questa
provincia è più che favorevole ri

spetto all'intero Mezzogiorno: essi
infatti si sono raddoppiati nel
triennio '60-'62 mentre nel Mezzo

giorno hanno avuto un mcremen

to del 18,5%.
Conseguentemente la incidenza

del reddito prodotto dall'industria
è andato aumentando dal 28,8%
nel- 1951 al 34,4% nel 1961. Per

quanto riguarda la dimensione
media delle aziende, essa, in ter

mini di occupazione operaia, è

passata da 2,5 del 1951 a circa 4
del 1961.

GLI AUMENTI DEL REDDITO
NEL SUD: il reddito netto degli

.

abitanti del Mezzogiorno è au

mentato, nel 1962 in misura infe-
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flore rispetto a quello degli abi
tanti del Nord, e del centro Italia.

- --U reddito medio per abitante, in

fatti, calcolato in valori costanti

(lire del 1954) è passato nel Nord
Centro da 276.900 lire nel '54 a

442.3'00 lire nel '62 con un incre
mento del 59,7%; nel Sud l'au
mento è stato, nello stesso perio
do, da 136.600 lire a 195.100 lire

pari al 42,8%. Nel
-

1962 cioè il
reddito medio pro-capite nel Sud
era soltanto il 44% di quello del

Centro-Nord; inoltre nel 1962 il
reddito medio per abitante nel
Sud è stato ancora inferiore del

30% a quello del Centro-Nord di
otto anni fa.

GLI EMIGRATI NEL NORD:
secondo una indagine effettuata

dall'I.R.M.A.R., un quarto degli oc

cupati nella industria torinese è
costituito da immigrati. Inoltre ,

sul complesso degli immigrati oc

cupati nella industria il 24% pro
viene dalle regioni meridionali.

Nell'area compresa tra Milano
ed il suo hinterland, invece, dal

-1956 ad oggi è affluito oltre un

milione di immigrati. Nel '61 gli
immigrati nella' provincia sono

stati 86.000, nel 1962 sono stati

'105.000, nel primo semestre del

'63 sono stati 55.000.

LE INIZIATIVE .INDUSTRIALI
NEL NUCLEO INDUSTRIALE
DI POTENZA. Gli impianti già
insediati sono quelli della « Chi
mica Lucana» per la produzione

/



di materie plastiche (tubazioni e

mattonelle), con un investimento

di un miliardo e 300 milioni, del

la « Rabotti Sud» per la lavora

.zione di ricambi elettrici, con no-

vecento milioni di investimento,
quelli della Società del « Gallitel

lo» per la produzione di laterizi,
quelli della « Siderurgica Lucana »

per produzione di tondini di fer

ro in cemento armato, quelli della
« Capriuoli» per la costruzione

di solai prefabbricati in cemento,

quelli della « Ricci» per la pro
duzione di mattonelle per pavi
mentazioni e quelli della « Elbit »

-,

per la produzione di bitumi. Gli

impianti in corso di insediamento

sono quelli della « Società Val

Basento», comprendenti un com

plesso
.

per l'allevamento dei suini
e uno stabilimento per la lavora
zione delle carni suine e la pro
duzione di mangime, con un in

vestimento globale di 2 miliardi
e 800 milioni, quelli della società
« Meccanica Lucana : per la pro
duzione di carpenteria pesante e

leggera per impianti industriali e

strutture prefabbricate per abita
zioni con un investimento di 3
miliardi, e quelli della ditta «Gra

maccia : per li produzione di tra

versine in legno per ferrovie, con.

un investimento di oltre 400 mi
lioni.

UNA CONVENZIONE TRA
L'IRFIS E LA SOFIS, al fine di
facilitare il conseguimento di reci

proci fini istituzionali, accelerando

il più possibile le operazioni di fi
nanziamento in favore delle im

prese industriali promosse dalla
Sofis e di quelle a cui essa parte
cipa, è stata firmata a Palermo il
26 luglio. La con�enzione preve
de, fra .l'altro, che qualora la par
tecipazione della Sofis superi il 25
per centa del capitale sociale,
l'Irfis procederà all'istruttoria neÌ
più breve tempo strettamente indi

spensabile, mentre per le iniziati
ve che rientreranno nel piano re

gionale di sviluppo, in corso di

elaborazione, i due istituti proce
deranno di comune intesa, unifi
cando per quanto possibile le
istruttorie e promuovendo riunio
ni congiunte dei rispettivi Comi-

, tati
.

tecnico-consuntivi.
)

GLI INVESTIMENTI IN SAR

DEGNA: entro il 1966, secondo
le informazioni dell'Istituto per la
assistenza allo sviluppo del Mez
zogiorno, verranno investiti nella

regione sarda 54 miliardi di lire
da tre delle principali società mi
nerarie ivi operanti: l'A.M.M.!., la

Monteponi e la Pertusola. Dalla

prima verranno investiti 19 miliar

di, la Pertusola investirà due mi
liardi e la Monteponi 34, tra im

pianti e ricerche minerarie.

Sempre in Sardegna è in corso

di definizione il programma di

raddoppio della cartiera di Arba

tax, attualmente in costruzione, in
modo da portare la produzione fi
no a 15°.000 tonnellate annue di
carta da rotocalco e giornale.



) .

NEL SUD UNA SOCIETÀ ITA:
LO-NIPPONICA: è stata costitui
ta a Roma una società mista la
« Ajimoto Sud» con capitale ini
ziale di 100 milioni di cui i due

terzi versati sono stati sottoscritti
dalla omonima società giapponese
e dalla Insud. '

La soci�tà mista effettuerà
o

inter

venti nel Mezzogiorno.

GLI INTERVENTI NELLA

VALLE DEL BASENTO: entro

la primavera del '64 (secondo le
dichiarazioni del presidente del

"cohsorzio del nucleo di industria
lizzazione della valle basentana)
verrà portato a compimento un

lotto _di lavoro il cui costo am

monta a 2 miliardi e 200 milioni
di lire, relativo alle infrastruttu
re occorrenti al nucleo industriale.
Si tratta della esecuzione dell'ac

quedotto potabile lungo la Valle
del Basento e delle opere accesso

rie di presa sul fiume Basento per
l'approvvigionamento idrico ad
uso industriale, degli impianti di
adduzione di acqua per uso indu
striale e del' raccordo stradale di

penetrazione nella zona di inse
diamento industriale.

234.889 PROGETTI. APPROVATI

DALLA CASSA dall'inizio della
sua attività fino al 30 giugno 1963,
termine del suo 13° esercizio. Di
'tali progetti 15.298, per 1.394 mi

liardi, riguardano interventi nel
settore delle, opere pubbliche e

/
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219.191, per 665 miliardi, si rife
riscono ad opere di competenza
privata. Inoltre, durante il 13° e

sercizio, la Cassa ha approvato
- progetti. per 269 miliardi di lire

r'(169 per opere pubbliche e 100 per
.

opere di competenza privata), con
,

un incremento del 72% sulla me

dia dei precedenti esercizi. L'atti-
o

vità della Cassa si compendia,
peraltro, nella realizzazione delle

seguenti opere: 4.600 km. di inal-
o

veazioni, arginature e canali di

scolo; 730.000 ha. di terreni pro
sciugati; 6.700 km. di canali ir-'

rigui:' 7.000 km. di strade di boni-
fica; 100.000 ha. di terreni rimbo

schiti; 9.100 km. di condotte ac

quedottistiche; 3.00 km. di strade
sistemate.

Per quanto concerne i migliora
menti fondiari al 30 giugno 1963
risultavano approvati progetti per
677.596 fabbricati rurali, 3.657 at

trezzature agricole, 8.500 km. di
strade poderali, 75.633' impianti
idrici, 3.200 km. di linee elettri-

o che, 423.445 ettari di terreni si
stemati idraulicamente, rimbo
schiti o fatti oggetto di piantagio
ni arboree,' 271.790 ettari di terre

ni irrigati. Alléi stessa epoca i tre

istituti speciali di credito meridiò
nali avevano concesso 3.518 finan
ziamenti

__ per 768 miliardi di lire,
provocando un investimento .corn

plessivo di 1.338 miliardi ed una

occupazione di 180.000 unità, men

tre i finanziamenti concessi dalla
Cassa su prestiti esteri ammonta

vano a 272 miliardi di lire.



RICORDO DI ZANOTTI BIANCO

J

La notizia della morte di Umberto Zanotti Bianco ha sollevato

nel mio animo molti cari e commossi ricordi.

Se guardo addietro con la memoria mi sembra di averlo-

sempre conosciuto. Probabilmente l'avrò visto la prima volta
.

nel 1918, quando mia madre mi arruolò per vendere èoccarde
in quel « congresso di Roma» delle nazionalità oppresse dal

l'impero austro-ungarico, alla cui preparazione Zanotti Bianco

partecipò, con un gruppo di « interventisti» di sinistra, ra(
colti attorno a Bissolati, che, chiamati sprezzantemente «vrinun

ciatari », furono il primo bersaglio della violenta polemica na

zionalista � fascista:
In famiglia il nome di Zanotti Bianco era spesso ricordato, -,

con 'altri cari amici, come Giuliana Benzoni, per le varie mis
sioni nelle quali personalmente- egli era

-

impegnato, come l'o

pera di soccorso nella Russia devastata dalla guerra civile e,

dalla carestia.
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Ma non voglio qui ricordare tutta l'azione svolta da Za
notti Bianco come antifascista, come meridionalista, come ar

cheologo. Del suo schietto antifascismo dànno una testimo
nianza, che mi piace ricordare, le lettere inviate a mio padre,



e riportate nel libro di mia madre « Vita con Giovanni Amen
dola». C'è anche, in quel libro, la lunga lettera che egli mi

scrisse, dopo ·la morte di mio padre, una lettera che lessi con

commozione e conservai gelosamente, perché c'era l'invito a

non riportare la salma di mio padre in Italia.
« lo spero che la sua spoglia non tornerà ancora in Italia.

Vi torni quando tutti potranno difendere la legge morale e

amare la giustizia e la libertà, senza sentir sul viso la sferza
che più volte l'ha colpito inerme affrettando la sua fine imma
tura. Sarà allora un ritorno che avrà un significato nella vita
della Nazione e rafforzerà nel cuore dei più la gratitudine
verso di lui )) l.

Quell'invito corrispondeva a un mio fermo convincimento,
che venne così rafforzato. E quando nel 1950 venne il momento

del ritorno della salma di Giovanni Amendola a Napoli, Za
notti Bianco era presente e mi ricordò quel lontano suo auspi
cio finalmente realizzato.

Ma fu soltanto negli anni napoletani che vanno dal '27 al

'31, g�i anni universitari della mia preparazione e della matu

razione. politica, che feci di Zanotti Bianco una conoscenza

diretta, che fu sincera, seppure agitata e polemica, e che voglio
oggi ricordare perché quella amicizia fu .un momento impor
tante della mia formazione. Due episodi in particolare si sta

gliano; nitidi, nella memoria. Una prima volta c'incontrammo

jn casa di Giustino Fortunato. Zanotti Bianco aveva portato
. con sé un pezzo di pane, nero e duro come una pietra, il pane
dei contadini di Africo, in Calabria. Fu allora che sentii per
la prima volta Giustino Fortunato dire (e lo ripeterà più volte
in mia presenza) « di essere felice di non avere discendenti
che portano il mio nome. Viviamo sopra un vulcano e non

.

1 EVA KUHN AMENDOLA, Vita con Giovanni Amendola. Firenze, Parenti,
1950. Pp. 640'
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ce ne rendiamo conto. .La collera contadina sarà terribile. Quan
j do si muoveranno, non risparmieranno nulla ».

Così la pietà filantropica di Zanotti Bianco diventava. nel

giudizio di Giustino Fortunato prospettiva di rivolta contadina,
di lotte sociali, che apparivano al suo pessimismo ineluttabili

ed inesorabili. E da quale parte saremo, mi domandai quella
sera, dalla parte dei contadini o dei proprietari illuminati come

don Giustino Fortunato. Zanotti Bianco sarà dalla loro parte,
ma io dove mi metterò? Non ero ancora comunista, ma già
mi si ponevano gravi interrogativi. A che cosa era servita, dun

que, 'l'azione di Zanotti Bianco, la sua vocazione meridionalista

dopo il terremoto' di Messina, il grande zelo' missionario, le

.inchieste, le scuole, l'opera dell'Associazione per il Mezzo

giorno, se, dopo tanti anni si era a. quel punto, c'era il fascismo
e quei contadini.mangiavano, quando potevano, quel pane?

Quella volta, in casa Fortunato, non osai porre queste do
mande. Ma un'altra volta la discussione si sviluppò apertamen-

.

te, nella casa ospitale di Raffaello Piccoli al' Vomero, centro di
incontri politici e culturali, dove con Francesc�' Flora e GiÌlO
Doria passai tante importanti serate, nella libera ricerca di una

risposta agli eterni interrogativi di quegli anni: come 'e da che
cosa era venuto il fascismo, come combatterlo, quale forza po
litica poteva rovesciarlo.

Lo scontro fu aspro, condotto con la vigorosa e ingenerosa
brutalità 'della giovinezza, permessa dalla liberale tolleranza
di Piccoli. « A che cosa è, dunque, servita la vostra azione, che
cosa può rendere una attività di assistenza e di educazione, se

-non si .creano nuove condizioni politiche e sociali che permet
tano di eliminare le cause' stesse della miseria e della ignoran
za? » Zanotti Bianco reagiva vigorosamente: « in attesa che le

.

cause vengano eliminate, ogni affamato che riuscirò a sfamare,
ogni analfabeta che imparerà a leggere è qualche cosa di gua- '«;

dagnatoJ ed io sono contento di averlo fatto ». Era l'eterna po-
lemica 'tra il missionario ed il politico. Era il contrasto tra il
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liberale illuminato, che _puntava sull'azione
-

individuale dal

l'alto, ed il democratico - non ero ancora comunista - che
j

guardava già all'azione collettiva dal basso,
-

allo sforzo di orga
-

nizzazione di autoemancipazione dei lavoratori.

Sono passati oltre 35 anni, ed il
_
Mezzogiorno è ancora nel

le condizioni che conosciamo. L'Associazione nazionale per gli
interessi del Mezzogiorno ha continuato la sua attività, tante

scuole, tante biblioteche, tanti centri di assistenza: il lavoro
manca, tuttavia, ed i meridionali sono costretti a partire. Ma
mi dico stasera, mentre scrivo, in una considerazione autocritica,
e ;icordando con una punta di rincrescimento quel lontano scon

tro polemico,' anche l'azione politica ha avuto i suoi limiti.

Sì, qualche cosa è cambiato, v'è oggi una coscienza nuova,
v'è organizzazione dei lavoratori, v'è lotta, ma il Mezzogiorno
è ancora nelle condizioni di arretratezza economica e sociale.
Ciascuno di noi ha fatto la sua parte, secondo la sua coscienza,
con i risultati che spetta oggi ai giovani di esaminare critica
mènte� E/mi appare, così, a distanza, quella che fu la base del
mio incontro sincero con Zanotti Bianco, l'amore per questo
nostro Mezzogiorno, la volontà di sollevarlo, lo sdegno per le

ingiustizie che lo colpiscono. Egli, non meridionale, è stato

un amico devoto e fedele del Mezzogiorno, e tutti i �eridiona-
- listi, su qualunque posizione politica §i_ battano, debbono ricor

dare Zaiiotti Bianco con senso di ricon�Sèèìtz-a e di apprezza
mento della sua opera, e dello spirito che la guidò.

E fra le varie sue attività, una particolare conviene ricor

dare, che è stata certamente proficua, quella di direttore della
« Collezione meridionale ». Quei libri di Giustino Fortunato,
di Sonnino e Franchetti, di De Viti de Marchi, di Carano Don-

,
vito circolarono negli anni del fascismo e furono ricercati e stu

diati e fecero cono�cere ai giovani i termini nei quali la scuola
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liberale poneva la questione- meridionale
chiarava risolta.

Quella _
conoscenza, come lo studio dei meridionalisti demo- __

cratici come Nitti e Salvemini,
-

aiutò i giovani antifascisti a

comprendere l'insegnamento di Gramsci, ed a ricercare le vie
nuove della lotta meridionalista. L'impulso dato, dopo la Libe

razione, alla lotta per la rinascita del Mezzogiorno venne anche,
dal fervore di studi meridionalisti che fu incoraggiato ed aiutatò
dalla collana di « St�di meridionali » diretta da Zanotti Bianco.

r

che il fascismo di-

GIORGIO AMENDOLA
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Si sono svolte a Napoli, alla fine di settembre,
solenni manifestaziani ufficiali per il ventesimo
anniversario delle quattro giornate. Il valore ai

queste manifestazioni è stato senza .dubbio im

portante, anche per il loro carattere unitario:
non si può dire, tuttavia, che esse abbiano

rappresentato, nella sostanza, un chiaro impe
gno democratico, antifascista, rinnovatore. Su

questo problema, pubblichiamo assai volentieri
una nota, inviataci da Guido Sacerdoti' della
Associazione giovanile « Nuova Resistenza l).

L'ANTIFAstISMO DEI GIOVANI

-

Le 4 giornate di Napoli, al di là del loro particolare significato
storico, hanno per le nuove generazioni dell'antifascismo me

ridionale, il valore emblematico di una lotta che si combatte, a

distanza di 20 anni, giorno per giorno, nelle fabbriche, nelle

campagne, nelle scuole. Le generazioni nate gli ultimi anni di

guerra, o immediatamente dopo, vissute nel clima travagliato
,

della « ricostruzione », in un Mezzogiorno élPpena sfiorato dalla
lotta partig�ana e profondamente straziato dalla guerra e da
secoli di miseria, avvertono oggi la Resistenza come l'affacciar
si del problema di fondo aperto al crollo del fascismo, il punto
d'inizio �di un processo di rivoluzione sociale incompiuta e che
viene portato avanti nelle battaglie di ogni giorno. La coscienza

di questa continuità, che viene alle nuove' generazioni dalla

capacità di vagliare una realtà in perenne movimento e di rico

noscervi i segni della storia recente, fa della Resistenza qualcosa
di più di un punto storico ed ideale di orientamento. (In che
inisura ed in quale direzione le aspirazioni di rigenerazione ra

dicale e profonda della società italiana, connaturate alla lotta

antifascista, SI siano oggi realizzate; in che misura siano state
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soffocate e distorte, sono le cose- di ogni gIOrno, è l'esperienza
giornaliera a dircelo).

Il luglio del 1960 costituisce una data fondamentale nell'e

voluzione politica delle nuove generazioni: fu allora che l'anti

fascismo giovanile, che si credeva assorbito dal clima di pro
gressiva involuzione politica del dopoguerra, seppe rispondere
al tentativo di restaurazione fascista con un no preciso e coscien

te. Le strade e le piazze di Genova, Modena, Reggio Emilia,
Palermo, e di tante altre città italiane furono gtemite di cen

tinaia di giovani, rivendicanti un mutamento profondo nella

vita politica del paese. E se in quelle tragiche giornate di luglio,
lo Stato ha ancora una volta mostrato di far propri i metodi

I

di repressione poliziesca tipici del fascismo, se la polizia ha

ancora una volta caricato la folla con le camionette ed i cavalli,
se a Palermo, Catania, Reggio Emilia, giovani antifascisti sono

caduti sotto il tiro dei fucili, ed altri sono stati processati in

quanto antifascisti, ciò sta ad indicare a quale grado di radica
lizzazione sia giunta a livello di base, la lotta al nuovo fascismo,
allo Stato autoritario che si contrappone al cittadino, invece di
identificarsi con esso; che lascia, dal '47 ad oggi, ben 68 morti

sulle piazze. �/

I fatti di luglio hanno dimostrato che « per forza di cosa

deve esistere un dialogo, cioè la coscienza di appartenere ad
una società comune con problemi comuni, fra movimenti ed

ideologie avversarie»; 'hanno dimostrato che contro i pericoli
di una restaurazione totalitaria nella vita politica del paese, è
necessario (e possibile) creare un fronte giovanile unitario di
resistenza. Unità ieri realizzata, a parte le remore di carattere

ideologico e politico, .nei C.L.N.; realizzabile oggi sul terreno of
ferto dalla Costituzione Repubblicana, in quanto nata da una

lotta unitaria; unità di forze laiche e cattoliche, di operai, stu-·
denti, contadini. La storia degli ultimi anni è contrassegnata- dal

progressivo, reciproco ravvicinamento dei giovani lavoratori e

del mondo studentesco) a tutti i-livelli, sul terreno delle grandi
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rivendicazioni di categoria, che divengono lotte-unitarie per
una società migliore.

Nel Mezzogiorno, dove gli squilibri profondi tra la borghe
sia studentesca delle città e le masse contadine, rendono tale
ravvicinamento più difficile da conquistarsi, la ricerca di una

base comune d'incontro non può non essere un momento es

senziale nell'opera di autoeducazione, dal basso, della gioventù
meridionale. Esistono certo ragioni storiche che spiegano la più
lenta evoluzione politica delle masse giovanili del Mezzogiorno
rispetto a quelle settentrionali e certamente la stessa partecipa
zione di popolo e la durata e l'intensità della lotta armata al
fascismo hanno influito in tal senso. Sentiamo che oggi il pro
blema di Fondo ed il terreno sul quale ci è possibile condurre
un'azione di rinnovamento dall'interno, ci è offerto dalla scuo

la. Una scuola classista nella sostanza, che alimenta nei grandi
centri urbani Ce a Napoli in primo 1l1:ogo) masse studentesche di
estrazione piccolo-borghese, « apoliticizzate », caratterizzate da
un pauroso vuoto ideologico e culturale, da quel disimpegno
politico che è ,oggi, il campo aperto alla propaganda neofascista
e clericale, a livello scolastico; domani ad una' nuova av_ventura
totalitaria. Quanta parte dei programmi scolastici è occupata
dallo studio della Costituzione, della Resistenza, della storia

recente del Mezzogiorno; quanti studenti sanno delle 4 gior
nate' di Napoli?

Ma, come è spesso ripetuto, ( un rinnovamento della so

cietà italiana deve venire e verrà dal Sud » ed « è quì che bi

sogna lottare ». Occorre che il vasto schieramento dei giovani
antifascisti meridionali prenda unitariamente coscienza della
necessità di ricercare temi comuni di lotta; sta a noi potenziare
il tessuto sociale, politico, culturale del Mezzogiorno, senza il

quale le idee della Resistenza rimangono all'interno di gruppi
ristretti; sta a noi continuare e diffondere la spinta rivoluzio
naria delle 4 giornate.

GUIDO SACERDOTI '
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UN FILM ITALIANO

'(( LE MANÌ-SULLA CITTÀ»
'\.

È un film italiano, non poteva che nascere qui da noi e in questi
anni. Il nostro non è un paese isolato dove la gente che fa pro
fessione d'arte abbia il gusto dell'ingenuità e la presun_zione di

fingersi spontanea. Ma a nessuno può venir in mente per un

film come questo di Rosi di cercarne l'origine in influenze cul

turali esterne, di considerare essenziale un'indagine sulle [onti:o
sui precedenti, di tentar di esplorare sotto la spinta del sospetto
della possibile imitazione. Il regista non può sentirsi sminuito o

incompreso se diciamo che « Il Leone d'oro», prima ancora che

a lui, è stato all'unanimità decretato all'Italia di oggi, alla demo-
crazia che vive robusta e si dimostra capace non solo di affrontare _ \

"

i problemi dell'amministrazione e del governo, dell'organizza-
zione sociale, ma di intervenire nelle cose della cultura e del-
l'arte. U�a democrazia capace più ancora che di ispirare- di
creare addirittura. E non togliamo niente a Rosi; l'immagine
romantica 4e1 poeta arpa eolia del suo popolo e del suo tempo,
non oiene alla mente per. considerare il regista uno strumento

della società. Creare vuoi dire, ·prima di tutto, capire, saper
guardare più profondo degli altri, quasi vedere le cose prima
ancora che siano. Non c'è realismo più vero di quello che vi fa
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vedere chiare le cose di oggi, perché chi racconta ha già tntra

,

visto quelle di domani.

In Italia, oggi, la vita politica è un elemento essenziale
della vita di tutti, non è mai un affare di pochi; anche quando
si manifesta attraverso l'intrigo e pare celarsi nei conciliaboli
dei professionisti. Anche gli intrighi e i conciliaboli sono rico

nosciuti, denunciati, compresi così largamente da essere mo

menti di una vita democratica. La oita politica si manifesta
come una vicenda autonoma, non appare quindi come un pre
testo o come uno sfondo per. altre vicende che interessino dav
vero e più direttamente l'osservatore . Non � la politica dei vo

lumi di Zola che pareva far da paravento alle concezioni socio

logiche correnti o alle avventure erotiche dei potenti o quella
di « bel ami» di cui il narratore ha bisogno per dare un am

biente al suo personaggio. Non è neppure la politica dei film
o dei romanzi americani, che hanno bisogno di rendere più
complesse le vicende, spesso criminose o aberranti, e paiono
come la denuncia di fenomeni patologici che si inseriscono o

che si manifestano all'ombra della vita politica .. Anche in Italia
c'è questo, ci sono i personaggi e le loro vicende erotiche o sen

timentali; ci sono l'intrigo e anche il delitto. E qualcosa di

tutto questo si intravede anche nelle « Mani sulla città», ma

per il regista e certo per quanti seguiranno con passione il film
sugli schermi, il personaggio è prima di tutto e in prima per
sona la politica. Le vicende non sono per lo spettatore quelle
di altri, degli attori che. fanno sbalordire, perché svelano un

mondo che non si conosce o che solo si intravedeva. Chi ha

creato il film, come chi lo segue sullo schermo si sente uno dei

personaggi. È dentro i� film, non sta a guardare da lontano,
non si affaccia curioso.

Che il palazzo comunale sia proprio quello di Napoli, che

le vicende siano realmente avvenute e i personaggi facciano
riferimento, uno per uno, a uomini in carne e ossa, ai quali si

può dare nome e cognome, non fa concludere che sia, questa
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di Rosi, un'opera che viene dalla scuola del documentario, o

realizza il film come cronaca, e abbia per solo fondamento l'o

biettività. Dentro la storia c'è il r�gista e dentro la storia ci

-sono gli spettatori, i quali da spettacoli come questi non escono

come chi ha veduto, ma come chi ha partecipato e ha vissuto

più intensamente e con mqggiore consapevolezza un pezzo del

-la propria vita. Lo spettatore se ne esce dal cinematografo per
continuare quel film nella sua vita, domani.

E questo è -la testimonianza. che è davvero un film italiano

di oggi, che questo realismo che ignora l'oleografia, è invece

la partecipazione appassionata di chi non si lascia invischiare

dalla retorica. Un film così può andare solo in un paese nel

quale milioni di cittadini vanno ai comizi, li ascoltano con pa
zienza e li giudicano e non sempre li applaudono e se ne com

piacciono anche se li hanno ascoltati. Un film così ha per spet
tatori naturali, gli italiani che non chiudono il televisore quando
c'è « tribuna politica» e protestano, quando il governo con

sidera uno spettacolo pericoloso il dibattito parlamentare sugli
scandali dell'edilizia, o la discussione sugli affitti e gli sfratti.
È un racconto quello delle « Mani sulla città » che nasce in

un clima nel quale certe cose sono già nell'aria e insieme nelle

coscienze; è indirizzato �. un pubblico per il quale certi segreti
non hanno bisogno di essere spiegati, con una nota a piè di

pagina come si fa nei libri di scuola. Si raccontano come in un

romanzo che di note non ne ha bisogno; si raccontano come si

fa in America dove nessuno chiede cosa siano le macchinette
che battono per telescrivente i listini di borsa o quelle che por
tano nel .bar le quotazioni degli allibratori delle corse dei ca

valli e dei cani. In Italia invece si può raccontare una storia di

speculazioni edilizie, di elezioni, di sedute al Consiglio Comu
nale, così. Così come Aristofane raccontava le storie dei sofisti,
a quelli che vedevano Socrate passeggiare per il portico di
Atene, o quelle di Cleone ai cittadini che andavano a teatro

-
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o ootauano l'ostracismo', incidendo un nome SUl casei delle
.

cozze.

A nessuno, né fra quelli ai quali ·è piaciuto, nè fra quanti
non hanno rinunciato a contrastarlo, è passato in mente di dire
che si potesse trattare di un soggetto noioso, di materia pesante.
Nessuno degli avversari ha potuto consolarsi' dicendo ,« non
andrà, è per pochi, se lo uedranno i consiglieri comunali e i

deputati soltanto». Qualche giorno dopo Venezia, mentre

l'eco delle polemiche, degli applausi e dei fischi, proprio come

per un avvenimento che interessa tutta la polis, non si era

ancor spento, si sono visti sfilare in massa gli spettatori del

film che no� era ancora in programma. A Milano un milione di

cittadini ha fatto sciopero contro gli speculatori. Andranno certo

a vedere nel film la storia del loro affitto che cresce e di dove

finiscono i soldi che pagano; intanto già hanno accennato a una

sceneggiatura nuova, già questo milione di f!2 ilanesi, gli spetta
tori di domani sono sulla scena e non da comparse, proprio da
attori protagonisti! A Roma sono arrivati a Piazza Venezia e

ci son stati alcune ore combattendo, quarantamila edili in lotta
contro i pirati dell'edilizia. L'Italia, in questi giorni, è una

fioritura di manifesti su cui sta scritto a grandi lettere « Giù

le mani dalla città», e non son tutti manifesti che annunciano
lo spettacolo, i più incitano allo sciopero, alla dimostrazione,
alla protesta.

Non vogliamo essere noi a commettere l'errore della deri

vazione meccanica dei prodotti artistici _dalle condizioni sociali,
dal momento politico, dalla predisposizione degli autori. Quan
do c'è derivazione meccanica, difficilmente può-essere arte

davvero. Soltanto la retorica, neanche l'oratoria che pure è un'ar-

te, e l'oleografia possono essere il risultato di una sollecitazione J

o di una richiesta che non siano esse stesse il risultato di una

coscienza sociale nuova, di un modo nuovo, già generalizzato,
di vedere le cose. Un errore sarebbe voler considerare, tanto

per restare al èinematografo, l'interesse per i temi meridionali,
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i risultati raggiunti e il fiorire di forze nuove, fuori da un clima

che è già il segno di un Meezogiorno nuovo 'e diverso. E per
restare a Napoli, come non potrebbe essere testimonianza di una

nuova consapevolezza, di una maturità democratica la riuscita

artistica e ii successo di pubblico delle « Quattro Giornate»?

Rigar�, asciuttezza, l'u'-manità della ragione; come in certe pa
gine del Settembrini, come nel viaggio elettorale del De Sanctis,
come 'negli· accenni- severi e commossi alle genti e alla terra nei
discorsi di Giustino Fortunato.

Un Mezzogiorno che rinuncia al folclore, che non fa con

cessioni allo « spettacolo » che non gioca sulle corde del fenti
mento per commuovere gli indigeni e imbrogliare un poco i

forestieri.
E per arrivare a questo risultato ci è voluto lavorò, [aticata

ricerca e al tempo stesso appassionata adesion� a una realtà che

è fatta per tanta parte della .rnaturazione politica di questi anni..

E su questa strada si è mosso Rosi, conquistando una forma,
rivalutando o scoprendo. un linguaggio che gli permettessero
di raccontare sempre meglio, a uomini che lo intendono e più
chiaramente gli parlano.

Forse nella « Sfida» la storia della camorra, dei mercati,
concedeva ancor troppo agli effetti del colore locale, del modo

tradizionale, e quindi con inflessioni retoriche e folcloristiche,
di raccontare di Napoli. Forse le « Mani sulla città » dal sog-

,getto più arido e più difficile, di quello violentemente tragico
di « Salvatore Giuliano», ha il pregio di una coerenza ancora

L

maggiore, di una più matura conquista, di un più completo
dominio del contenuto. Un film vero, italiano: e sarà certamente
anche popolare. Rosi si è affacciato sulla scena di Venezia, sul
-l'Italia ha alzato « Il Leone d'Oro» e con lo stesso coraggio

. col quale ha fatto il film, ha detto « Sr non vi piace fischiate»!
A Venezia lo hanno fischiato i pescecani di tutto il m�ndo

e le loro donne cori i fischietti d'argento. A Napoli lo hanno

deplorata democristiani e monarchiéi; non potevano applaudir-
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lo, anche perché avevano le. mani occupate in altre faccende.
Bravi, li ringraziamo, i loro fischi daranno più significato

agli applausi di quelli che hanno calli nelle mani o comunque
le mani pulite.

LE REAZIONI A NAPOLI

Da Il Popolo [edizione napoleta
na)

.

del 3 ottobre 196J."

« Ad iniziativa della Direzione
cittadina della Democrazia cristia
na è stato ieri proiettato in una

sala privata il film recentemente

premiato a Venezia con il leone

d'oro' Le mani sulla città'. Tale
incontro dovrebbe ess�re il primo
di una serie mensile che la D.c.

napoletana intende promuovere
quale nuovo tipo di iniziativa che
a parte le normali attività degli

\ organi statutari, intende raccoglie
re i quadri dirigenti della D.c.

per dibattere temi di attualità re

lativi ad attività politiche e cul
turali.

La visione - che era riservata
esclusivamente ai quadri dirigen
ti della D.c. napoletana, alla de

putazione parlamentare, ai consi

glieri comunali e provinciali, ai
sindaci d.c. dei comuni della Pro
vincia nonché ad un ristretto

gruppo di esponenti del 'mondo
cattolico - è stata resa possibile
dalla comprensione della Galatea
Film che ha messo a disposizione
una copia del lavoro.

Al film è seguito un dibattito
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politico diretto dal segretario cit
tadino prof. Vittorio Cascetta cui
ha presenziato il segretario'provin
ciale prof. Giovanni Principe.

Nella discussione sono intervenu
ti fra gli altri il sindaco di Napoli
avv. Nando Clemente, il presiden
te dell'amministrazion-e provinciale
prof. Antonio Gava, l'avv. Alberto

Servidio, l'avv. Giovanni Passeg
gia, l'avv. Mario Forte, il dottor

Pasquale Nonno.

Il' dibattito ha evidenziato come

caratteristica del film di Rosi sia
stata quella di prendere spunto ed
utilizzare fatti ed episodi di cro

naca cittadina per u1_?a finalità a

pertamente rispondente o comun

que riconducibile a scopo di parte
politica.

Il regista Rosi ha invero tenuto

a precisare in occasione del festi
val di Venezia che il riferimento
a Napoli aveva solo un carattere

accidentale, trattandosi nel film un

problema - quello della specula
zione edilizia - di ordine genera
le, ma nei personaggi e negli am

bienti descritti nel film si ricono
scono troppo evidentemente uomi
ni e cose della città.

In effetti i fatti e gli episodi

\
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di cui il Rosi SI e servito attri

buendo ad essi troppo spesso un

significato diverso da quello ef

fettivamente avuto, si inquadrano
in una concezione della società

di chiara ispirazione marxista che

tende a localizzare < il bene solo

da un lato (ed è naturalmente

quello dei comunisti) accomunan

do dall' altro, nel male, gli altri

partiti e le altre ideologie. I va-

ri interventi hanno sottolineato
nel film la dimenticanza della
netta opposizione alla politica arn-

�

ministrativa del laurismo, ed in

particolare a quella edilizia, con

dotta dalla D.c. napoletana, da
molti anni a questa parte, che ha,
combattuto tanto le cause del qua
lunquismo monarchico che gli
effetti dell' azione amministrativa
di quel partito. Altro punto che il
dibattito ha messo in evidenza è
la critica che il film rivolge ad
un certo tipo di classe dirigente
meglio' ad un modo di essere, di

comportarsi di essa che quando
anche per certi aspetti può essere

condiviso è prospettato nel film
in funzione della tesi finale: chia
mata a raccolta di tutti i buoni

(comunisti, naturalmente, socialisti
e cattolici' « sensibili agli inviti»),
mentre tutti i cattivi sono, e de
vono essere dall'altra parte.

Al centro del dibattito è emerso

l'interrogativo: oltre le denunzie
e la conseguente speculazione od
utilizzazione di parte politica,
quali alternative il film ha ritenuto
di avanzare l' È evidente che la po-

sizione politica marxista che fa da
sottofondo al film non ha lo scopo
di porsi questo tipo di problema;
il film denunzia, critica, col solo
ed unico fine di dimostrare che

tutto l'esistente è marcio, che

niente vi è di buono nella attuale
società da qualunque punto essa

si osservi.
Il dibattito svolgendosi all'inter

no di una forza politica, ha evi
denziato la necessità di contrap
porre a film come quello in esame

a questo sottile nuovo metodo di

propaganda in funzione comuni

sta, la visione concettualmente

propria ed originale della D.c. che
ricorioscendo i mali esistenti pro
spetta senza la retorica, della critica
distruttiva soluzioni ed alternative
nuove.

Gli intervenuti hanno �icordato
come segno della caratteristica
azione della D.c. in ordine al pro
blema toccato dal film la proposta
di una nuova legislazione urbani
stica rispondente ai nostri tempi
avanzata da un ministro democri
stiano molto prima che il film

uscisse, e per quanto senza conca

tenazione col film sembra oggi
questa la risposta più seria 'ed.
onesta che un democratico sincero

può dare alle piccole speculazioni
politiche quand' anche sostenute

dalla forza dell'arte.
Il dibattito ha posto in luce in

fine come il film sia ancora una

dimostrazione del cedimento della
cultura italiana al frontismo cul
turale dei comunisti; questi fascini

r 'I
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frontisti vanno, denunciati anche a

Napoli dove troppa « sinistra be
ne» si' sente costantemente alleata
da queste chiamate. Il Rosi stesso,

dopo aver vinto il premio a Vene
zia ha dichiarato di essere soddi
sfatto perché quel premio signifi-

. cava che l'Italia è un paese ,ancora

libero; una forza politica qual'è
la D.c. non può che trovar spunto
da ogni occasione per ricordare a

sé e al partiti democratici che

�copo precipuo della loro esistenza
è il vigilante presidio della libertà.
In tale visione il convegno lancia
il suo appello alla opinione pub
blica alle forze culturali democra
tiche chiedendo ad esse un impe
gno nuovo ed autonomo per di
fendere la libertà 'che consente al

regista Rosi di conseguire il suo

premio. Quella libertà che film di
tal genere possono seriamente mi
nacciare. Tale difesa, ha

-

sottoli
neato il -convegno, deve porre alla
sua base il problema dello sviluppo
'Civile del paese in una prospettiva
di libertà e di democrazia ».

Dal discorso pronunciato da A
chille Lauro nella seduta del- Con

siglio comunale di Napoli del 7
ottobre 1963:

« Giorni fa, in quest'aula, si è
svolta una vivace polemica a pro
posito del film premiato a Vene

zia, che secondo l'intenzione del

regista doveva mettere a nudo al
cune piaghe di

_ Napoli e doveva
essere una esplicita denuncia di
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certo malcontento che trovava la
sua espressione nella speculazione
edilizia, nel trasformismo e nel

l'arrembaggio a posizioni di potere.
Noi, com'è noto, fummo con

trari alla proposta delle sinistre le
quali volevano che il Consiglio co

munale esprimesse il proprio plau
so a quel film, in quanto riteneva
mo e riteniamo' assurdo un simile
riconoscimento nei riguardi di �n
lavoro cinematografico che comun

que è ampiamente denigratorio e

quindi lesivo del buon nome e del

prestigio della nostra città e che
serve solamente di propaganda ad
un bene individuato partito.

Ci fu chi interpretò tale atteg
giamento come dovuto ad una

isnnva autodifesa nei riguardi
delle accuse che in quel film pa
revano rivolte alla nostra parte in

quanto secondo costoro noi sarem

mo stati gli accusati e le sinistre

gli accusatori.
Ebbene, noi ritorniamo sull'ar

gomento non solò per respingere
ancora una volta tale impostazione
e chiarire ulteriormente che noi
assumemmo quella linea' di con

dotta solo per il,profondo e geloso
amore che nutriamo verso Napoli,
ma anche e principalmente perché
riteniamo che proprio lo svolgi
mento di questo dibattito valga a

chiarire definitivamente, a tutti a

quale parte politica appartengaao
coloro che hanno avuto ed hanno
le mani sulla città.

Infatti, quando si pensi che in

tutti questi anni Napoli ha potuto

i

•
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giovarsi solo della nostra aZH?ne
amministrativa che noi con orgo

glio rivendichiamo a nostro meri-
- to, mentre 'il suo sviluppo è stato

costantemente ostacolato e talvolta
soffocato dalla faziosità della De

moerazia cristiana che ha precipi
tato la città nell'assurda condizio
ne attuale, quando si consideri che
la Democrazia cristiana ha alimen
tato ed attuato su vasta scala il

più
-

deplorevole trasformismo, la

più indegna corruttela, quando si
tiene presente che tutte le leve del

potere politico ed economico esi-

stenti nel territorio metropolitano,
sono oggi, come per il passato,
esclusivamente nelle mani degli
affiliati della Democrazia cristia

.na, contro cui noi, giunti alla
amministrazione comunale solo in
funzione della libera espressione
della volontà del popolo napole
tano, abbiamo lottato per anni,
quando si rifletta obiettivamente
su questa innegabile realtà, emer

ge con tutta evidenza chi abbia

avuto, abbia e vuole ulteriormente
avere le mani sulla città».
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DOCUMENTI

UNA PROPOSTkDI RIFORMA AGRARIA
PRESENTATA DALLA C.G.I.L.

,

'I deputati Novella, Santi,
_

Foa e

Lama hanno presentato alla Ca

mera dei deputali una proposta di

legge dal titolo « Istituzione degli
i Enti regionali di sviluppo e rifor

ma dei patti agrari». Pubblichia
mo di seguito il testo della propo
sta di legge e la relazione intro
duttiva.

I deputati presentatori della pre
sente proposta di legge hanno
tratto dalla loro esperienza di or

ganizzatori sindacali il convinci
mento profondo che un progresso
economico e sociale nelle nostre

campagne è oggi possibile alla
condizione che si addivenga corag
giosamente a una riorganizzazio
ne generale dell'agricoltura, che
ne investa le strutture fondiarie,
contrattuali, colturali e di mercato.

Negli ultimi anni molte cose

sono cambiate nelle campagne, in
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concomitanza coi mutamenti nel
l'insieme dell'economia. Molla de
cisiva del rinnovamento è stata la
lotta dei lavoratori della terra per
il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro, e in primo
luogo per uscire da una secolare
condizione di inferiorità, di mise
ri a e di subordinazione. In una

società fortemente dinamica come

quella italiana degli ultimi dieci

anni, nessuno può illudersi che i
lavoratori della terra e i contadini
siano ancora disposti ad accettare

un destino di isolamento e di red
diti di pura sussistenza. La co

scienza del proprio ruolo di pro
duttori, la coscienza sempre cre

scente del proprio diritto ad un

lavoro conforme alle capacità ed

adeguatamente remunerato, la

sempre maggiore oonsapevolezza
del crescente tasso di sfruttamento
diretto (per i salariati e braccian-



ti) e indiretto (per i contadini)
man mano che il capitale entra

nelle campagne diversificando le

produzioni, organizzando la divi

sione del lavoro e sconvolgendo le

qualifiche operaie, accentuando lo

squilibrio dei costi fra il coltiva

tore diretto (proprietario o affit

tuario) e l'azienda capitalistica, tra

il nord e il sud, rappresentano le

grandi spinte soggettive che stan

no alla base delle profonde trasfor

mazioni nelle campagne.
Le lotte nelle campagne hanno

procurato miglioramenti nelle
condizioni' dei contratti di lavoro

dipendente negli anni più recenti,
hanno esteso, seppure in modo in

sufficiente, la previdenza e l'assi
stenza ai lavoratori e ai contadini,
hanno' imposto misure di tampo
namento e di sostegno nei settori
di più acuta crisi contadina e per
il Mezzogiorno. Ma tutto questo
non è bastato a fornire un mini

mo di prospettiva ai lavoratori dei

campi. Di qui l'esodo drammatico

degli ultimi anni che non accenna

a diminuire e che -oggi mette in

forse,· in intere ZONe agrarie, la

possibilità stessa di una riorganiz
zazione produttiva. Anche quan
do il salario giornaliero o annua

le è relativamente elevato per ef
fetto delle lotte e delle nuove con

dizioni del mercato deI lavoro, le
condizioni ambientali restano mi
sere e prive di attrazioni soprattutto
per le giovani generazioni, perché
sempre basso è il livello generale
delle remunerazioni, che sta alla

base delle condizioni di civiltà.
Anche quando il coltivatore diret

to si è visto beneficiare di un mi

nimo di assistenza o di una mi

sura di sostegno temporaneo, la
sua condizione di fondo tende co

munque a peggiorare, perché au

menta il divario dei costi di_ pro
duzione nei confronti dell'azienda

capitalistica, perché per reggere al
la concorrenza deve moltiplicare il
suo sforzo di lavoro, perché l'or

ganizzazione capitalistica del mer-
,

cato - sia dei beni di produzione
che dei prodotti agricoli - lo
sfrutta con un ritmo sempre cre

scente.

Ne discende che la spinta per
una migliore retribuzione del la

voro, anche quando ha successo,
esalta la coscienza dello sfrutta

mento, rende sempre meno sop
portabile l' attuale condizione, e

non riesce a frenare l'esodo dalle

campagne. La gigantesca trasmi

grazione umana, mentre impove
risce le campagne delle forze più
giovani e valide, fornisce un'inces
sante offerta di manodopera a

buon mercato al capitalismo indu
striale e commerciale, ne agevola
la ulteriore concentrazione, raffor
za il potere economico e politico
dei gruppi monopolistici. E intan
to la congestione dei grandi centri

urbani, in mancanza di una pro�
grammazione economica che o

rienti gli investimenti secondo

priorità settoriali e territoriali, ge- -

nera costi sociali imponenti e sem

pre più difficili a sostenere col pe-
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ricolo, già attuale, che i costi di
una riorganizzazione urbana di
ventino proibitivi.

L';umento del reddito naziona
le accresce la domanda di prodotti
più pregiati, l'allargamento dei
mercati su scala internazionale im

ponI:) una vigile limitazione dei
costi di produzione; l'aspirazione
delle masse contadine al migliora
mento delle condizioni. di lavoro
e di vita non è reversibile; ma

la struttura fondiaria, contrattua

le e di mercato della nostra agri
coltura urta ormai insanabilmente
contro le necessità di rinnova
mento.

Sono proprio le lotte dei salaria

ti, dei braccianti, dei comparteci
panti, dei mezzadri e dei coloni,
che hanno messo in luce i limiti

frapposti dalle vecchie strutture.

Si pensi alle difficoltà di contrat

tazione nel settore della mezza

dria classica, e della colonìa é

I compartecipazione meridionale: è
stata la Conferenza, di iniziativa

governativa, sull'agricoltura e il
mondo rurale, tenuta nell'estate
del 1961, a giudicare di difficile
realizzazione una soluzione con

trattuale in questi settori e a pro
Forre il superamento dell'istituto
mezzadrile e la riforma legislativa
dei contratti agrari, in primo luo

go con l'abolizione dei cosidetti

patti abnormi. Il mezzadro, il

compartecipante e il colono lot
tano per il miglioramento dei ri

parti e per, la riduzione delle spe
se, ma sanno ·che. solo l'unifica-
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zione 111 una sola persona della
proprietà, dell'impresa e del lavo
ro, e. forti organizzazioni associa

tive, possono creare una prospet
tiva accettabile di vita futura, ta
le da scoraggiare l'avventura della

fuga dai campi. I salariati e i
braccianti vedono compresso, nel
lo sfruttamento. capitalistico, il lo
ro potenziale di capacità, di forza,
di iniziativa, e pongono problemi
più avanzati di riorganizzazione
dell' agricoltura su iniziativa dei
contadini e gei lavoratori. Ma an

che gli affittuari e proprietari col
tivatori diretti misurano ogni gior
no il maggior costo dei mezzi tec

nici (uso delle macchine, acque
per irrigazione, -ecc.), del credito
e della stessa forza-lavoro in con

franto dell' azienda capitalistica.
Tuti coloro che vivono e lavorano
sulla terra, sanno che la maggior
parte degli investimenti in agri
coltura è fatta con mezzi forniti
dallo Stato è che l'azienda capita
listica è la grande beneficiaria di

questo contributo pubblico a fondo

perduto.
Nel dibattito economico e poli

tico attorno all'agricoltura e nel
conflitto di interessi che si svolge
attorno ad essa, due sono le vie
alternative ché si prospettano. La

prima, che è quella seguita con

particolare coerenza negli·. ultimi

anni, è di una modernizzazione
e trasformazione fondata essen

zialmente sull' azienda capitalisti
ca, circondata da una fascia di a

ziende contadine cosiddette « effi-



cienti : che con la loro posizione
marginale con-sentano la forma

zione di extra-profitti e di rendite

'nel settore capitalistico e monopo
listico. Questa via comporta la

"conservazione dell' attuale assetto

fondiàrio, con qualche ritocco nei

settori di' piccolissima .proprietà
,

polverizzata, da ricomporre, com-

porta la destinazione dei fondi

pubblici e la organizzazione del

credito in funzione del settore ca

pitalistico, non solo nella tradizio
nale forma del sostegno per la

bonifica, ma direttamente per l'e
sercizio e per la costruzione delle
strutture intermediarie di mercato.

La seconda. via è quella -della tra

sformazione dell'agricoltura ad o

pera dei lavoratori e dei contadi
ni. Essa ,comporta una coraggiosa
redistribuzione fondiaria che dia _

al lavoratore la sicurezza del do-'

mani; comporta un deciso orien
tamento di sostegno alla coopera
zione e ad .ogni forma di associa
zione contadina che, partendo dal-
la conduzione e dalla produzione,
investa le strutture di mercato, rea

lizzando dimensioni produttive ed
economiche tali. da assicurare ai

produttori agricoli.un effettivo po
tere contrattuale sul mercato dei

prodotti � dei mezzi tecnici; essa

comporta che chi lavora la- terra

disponga, oltre che della terra; an

che dei capitali necessari' per tra-
- sforrnarla..

ba prima via segue la legge del
massimo profitto immediato per la
azienda capitalistica e per il mo-

"
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nopolio industriale ad essa collega
to, trasferisce tutti i costi umani e

sociali sui lavoratori e sulla collet

tività, precipita la disgregazione
di intere zone agrarie, accentua le -

sofferenze dei lavoratori, consoli
da sui lavoratori e sui consuma

tori le catene della distribuzione

monopolistica e speculativa e in

ultima analisi acuisce drammatica
mente il contrasto fra città e cam

pagna. Con la seconda via la rior

ganizzazione dell' economia può
realizzarsi in modo razionale e

sulla base di criteri di convenien
za nazionale; il progresso econo

mico e tecnico dell' agricoltura
può coincidere con la liberazione
di milioni di lavoratori' della ter

ra da una soggezione secolare, con

l'aumento dei redditi di lavoro,
col progresso sociale e civile dei
contadini e delle campagne italia

ne, col contenimento dei prezzi al

consumo, creando così un rappor
to equilibrato e positivo fra la cit
tà e la campagna.

L'urgenza dei problemi vecchi
e nuovi che premono, il convinci
mento che ogni anno che passa
senza che le promesse siano man-

tenute non fa che rendere più dif-
. ficile e, costoso ogni futura rior

ganizzazione, la necessità di porre
un termine a un processo di con

tinui impegni e di continue elu-

.

sioni che dura-ormai da quasi .tre

lustri, ha indotto i deputati sinda
calisti della C.G.I.L. a proporre la.

presente .legge.
Non possiamo aspettare che na-



sca e sia resa operante la program
mazione economica nazionale e

che siano costituite e funzionanti
le Regioni, le quali pure dovran
no avere un ruolo rilevante in
materia agricola. È necessario av

viare subito, a livello regionale e

locale, un programma di riorga-'
nizzazione agricola, dando agli
Enti di sviluppo agricolo una

struttura e una competenza regio
nale e dei poteri effettivi di in
tervento nelle strutture fondiaria,
agraria e di mercato. A questo
criterio e a

-

quello dell'unificazio
ne dell'attività pubblicistica di en

ti che ora operano in ordine spar
So e contrastante in agricoltura si

ispirano i primi due titoli della
nostra proposta relativi alla costi
tuzione degli Enti di sviluppo su

scala regionale e alla loro artico
lazione, all'opera di tutela e di
orientamento che su di essi, in

attesa de-lla costituzione dell'Ente

Regione, devono avere delle Giun
te regionali per l'agricoltura rap-,
presentative dei Consigli provin
ciali, alla costante consultazione
delle organizzazioni sindacali con

tadine e cooperative. I compiti
degli Enti di sviluppo sono di
elaborazione programmatica sulla

_

base degli orientamenti della Giun
ta regionale· e di attuazione pro
grammatica mediante il riordina

mento fondiario da realizzarsi an

che attraverso l'esproprio, il soste

gno. alla cooperazione e ad ogni
forma associativa di .contadini e

lavoratori, la promozione di strut-
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ture di conservazione e di trasfor
mazione dei prodotti agricoli e di
mercato, la distribuzione dei-fi
nanziamenti .statali e regionali.
Per la disciplina dell' esproprio,
per cause di utilità generale, la
nostra proposta si ricollega alla
tradizione giuridica in materia.

La seconda parte della nostra

proposta prevede la riforma dei
patti agrari, in vista della realiz
zazione graduale del passaggio
della terra e dei capitali ai lavo
ratori e ai contadini che la lavo
rano e alla liquidazione degli osta

coli allo sviluppo sociale ed econo

mico dell'agricoltura che son tut

tora in atto a causa della separa
zione del lavoro dalla proprietà o

dall'impresa. La disciplina dei con

tratti agrari . prevede in particola
re la soppressione delle norme fa
sciste del codice e della carta della
mezzadria che limitano le possibi
lità di lotta dei mezzadri e dei

coloni.. la quota minima dei ri

parti e massima delle spese, la di
sdetta per giusta causa, il diritto
di disponibilità del mezzadro e

colono sulla sua quota di prodot
to o su tutto il prodotto, in caso

di indivisibilità, gli obblighi di in

vestimento da parte del proprie
tario, il diritto di prelazione in
caso di vendita del fondo.

I deputati proponenti chiedono
al Parlamento di accogliere e di

farsi autentico interprete delle ne

cessità nuove che sono maturate

nella nostra società civile, nel no

stro sistema economico. e di ri-



spettare la volontà dei contadini

di ottenere il superamcnto radi

cale delle loro arretrate condizioni

di vita, obiettivo oggi imprescin
dibile dal rinnovamento delle

strutture della nostra agricoltura.

TITOLO L

SU GLI ENTI REGIONALI
I

DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. L - In ciascuna delle Re

gioni del" territorio nazionale, pre
viste dall'articolo 131 della Costi

tuzione, sono istituiti, con sede

nel capoluogo di Regione, Enti

regionali di sviluppo agricolo, do

tati
_

di personalità giuridica di
diritto pubblico, ripartiti in sezio
ni provinciali, di zone agrarie e

di comune.

Art. ·2. - Gli Enti di sviluppo
agricolo promuovono, nell'ambito
della - Regione, lo sviluppo della

agricoltura e delle attività connes

se, il passaggio graduale della ter

ra in proprietà ai contadini e ai
lavoratori agricoli. In particolare
gli Enti di sviluppo agricolo cure

ranno l'estensione e lo sviluppo
della proprietà coltivatrice conta

dina e delle sue forme associative,
la valorizzazione del lavoro agri
colo in tutte le sue forme, il rifor
nimento continuativo .dei mercati
cittadini con prodotti agricoli a

basso costo e di qualità garantita.
Gli Enti di sviluppo agricolo as

solveranno ? questi compiti me

diante opportuni interventi nelle-

strutture fondiarie, agrarie e di
mercato.

Art. 3. - Ai fini dell'articolo 2

gli Enti di sviluppo agricolo de
vono:

a) elaborare programmi regio
nali e zonali di sviluppo agricolo;

b) promuovere l'esproprio 'per
pubblico interesse, la migliore di
stribuzione della proprietà fondia
ria non coltivatrice, la conseguente
formazione di nuove proprietà
coltivatrici, in particolare attraver

so la liquidazione dei contratti

parziari e di affitto a coltivatore

diretto, favorendo nel contempo,
la costituzione di forme assoèiative
di contadini e di lavoratori agri
-coli per l'esercizio della attività a

gricola;
c) elaborare piani generali di

bonifica e di trasformazione fon
diaria ed agraria regionali e zona

li, imponendo alla proprietà e alla

impresa non diretto-coltivatrice ob

blighi di trasformazione e di mi

glioramento, da eseguirsi su co

mune iniziativa con i lavoratori
insediati nel fondo, promuovendo
azione di esproprio nei confronti
dei proprietari e imprenditori ina

dempienti; favorendo programmi
di <ricomposizione fondiaria, da

raggiungersi attraverso forme as

sociate e assistite;
d) eseguire interventi partico

lari nei terreni abbandonati o a

rilevante esodo rurale, attraverso
piani di miglioramenti e di tra

sformazione con conseguente e-

, ,
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sproprio ed assegnazione ad azien
de silvo-pastorali da affidare a

cooperative o ad aziende comunali;
e) assegnare e distribuire tutti ,

i finanziamenti statali e regionali
secondo le finalità di cui all'arti
colo 2 nell'ambito dei programmi
di sviluppo;

f) riordinare le utenze irrigue
esistenti, ai· fini di una più equa
distribuzione! delle acque ad uso

agricolo, promuovendo accordi tra

gli utenti, revoche e nuove con

cessioni;
g) promuovere e disciplinare le

attività di raccolta conservazione
e trasformazione dei prodotti, le
attività di mercato, favorendo le
iniziative consortili e cooperativi-

.stiche contadine anche sul piano
in terregionale;

h) attuare, per quanto non sia
in contrasto con la presente legge,
i compiti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23
g{ugno I962,' n. 948. I

t
,

Art. 4. - Organi dell'Ente regio
. nale di sviluppo sono:

il presidente;
il Consiglio di amministrazio

ne, composto di 2I membri, che

eleggono tra di essi il presidente;
il Collegio dei sindaci, compo

sto di cinque componenti, di cui
tre in rappresentanza rispettiva
mente, dei Ministeri dell'agricoltu
ra e foreste, del lavoro e del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione,
e i sindaci non di rappresentanza
ministeriale sono eletti dal Con-
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siglio "della Regione, In modo da
assicurare la rappresentanza delle
minoranze.

Essi durano in carica quattro
anni, e possono essere riconfer
rnati.

Art. 5. - In ciascuna delle Re

gioni a statuto ordinario è costi
tuita, sino all'entrata in vigore
della legge istitutiva delle Regioni,
una Giunta regionale per l'agri
coltura composta da 5 delegati e

letti da ciascun Consiglio provin
ciale, in modo da assicurare la

rappresentanza delle minoranze.
La Giunta regionale per I:agri

coltura è presieduta di diritto dal

presidente del Consiglio provin
ciale del capoluogo della regione,
che la convoca. La Giunta ha il

compito di eleggere i componenti
degli organi collegiali degli Enti
di sviluppo agricolo e svolge gli
altri compiti affidati alla legge al

Consigli regionali.

Art. 6. - Il Consiglio della Re

gione, o, fino alla sua costituzione,
'la Giunta prevista dall'articolo 5
della presente legge:

a) vigila sul funzionamento
dell'Ente regionale di sviluppo a

gricolo;
b) ne approva il regolamento;
c) ne, elegge gli organi respo�

sabili, a norma dell'articolo 4;
d) ne approva i programmi re

gionali, le proposte di esproprio
per pubblico interesse e le propo
ste di revoca delle utenze irrigue;



e) ne approva i bilanci;
f) emana ogni altra norma, a

vente- carattere ob�ligatorio per
l'Ente di sviluppo agricolo;

g) svolge tutte le attività spet
tanti in caso di vigilanza e di

tutela.

Art. 7. - L'Ente regionale di

sviluppo agricolo si articola in Co

mitati provinciali, di zona e co

munali, la cui ,competenza territo

riale, composizione e attività di

esercizio è determinata dal regola
mento disposto dal Consiglio di

amministrazione. L'Ente regionale
di sviluppo può avvalersi, per la

attuazione dei compiti previsti dal
la presente legge, dell'opera delle

province e dei comuni.

Art. 8. - L'Ente regionale di

sviluppo, e le sue sezioni periferi
che nello svolgimento delle attività
eccedenti l'ordinaria amministra

zione, devono promuovere la

consultazione, in riunioni congiun
te, delle seguenti organizzazioni
sindacali e cooperative:

.

l°) Confederazione generale i

taliana del lavoro;
2°) Confederazione italiana sin

dacati lavoratori;
l 30) Unione italiana del lavoro;
4°) Confederazione nazionale

coltivatori diretti;
5°) Alleanza nazionale dei con-

tadini;
,

6°) Lega nazionale delle coo

perative;

,\' l'

.
'

�
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7°) Confederazione nazionale
delle cooperative;

8°) Associazione generale coo

perative italiane;
9°) Confederazione generale i

taliana
.
dell'agricoltura;

IOO») Confederazione generale
dell'industria italiana;

I r") Confederazione generale
italiana del commercio.

Art. 9� - Tutte le attività pubbli
cistiche, esercitate da Enti, comun

que denominati, ivi compresi i
Consorzi di bonifica, i Consorzi
di miglioramento fondiario, i Con

sorzi agrari e la loro Federazione
sono esercitate, a partire dall'en:
trata in vigore della presente lego
ge e limitatamente al proprio
ambito territoriale, dall'Ente regio
nale di sviluppo.

I locali, gli uffici e le attrezza

ture relative all'esercizio delle at

tività, di cui al comma che" pre
cede, sono ceduti in uso gratuito
all'Ente regionale, sino alla ema

nazione di una legge che disponga
définitivamente dei rapporti pa
trimoniali.

Art. IO. - Gli Enti regionali di

sviluppo possono altresì imporrè'
agli Enti di cui all'articolo 9, vin
coli e obblighi temporanei, e assu

mere in uso la gestione diretta c

indiretta delle attrezzature di .loro

pertinenza, o sostit�irsi agli Enti

predetti nell'esercizio. di determi
nate attività.' relativamente ai beni

\ 1

"
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estranei all' attività pubblicistica,
ne'i modi e nelle forme previste
dalla presente legge.

Art. Ilo - Gli esistenti Enti d;

sviluppo agricolo, previsti dal de
creto del Presidente dell� Repub
blica 23 giugno 1962, n. 948, sono

assorbiti dagli Enti regionali di

sviluppo e costituiti in sezioni

speciali' degli Enti stessi. Alle se

zioni speciali, costituite a norma

del comma che precede, restano

affidati i compiti di cui alle, ori

ginarie leggi istitutive, e si appli
.cano, per quanto riguarda la no

mina del Consiglio di amministra

zione, le leggi vigenti.
Il personale dipendente resta di

diritto alle dipendenze dell' Ente

regionale di sviluppo, che lo im

mette, con grado e qualifica non

inferiori, nel proprio organico.
Ove gli Enti soppressi abbiano

competenza interregionale, sarà

operata, con decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, la

ripartizione in base regionale 'ad

ogni effetto.

Art. 12. - Per tutte -le attività e

le competenze attribuite dalla pre
sente legge agli Enti regionali di

.., sviluppo agricolo, per le quali ìa

legge dispone vigilanza e approva
zioni del Ministro dell'agricoltura
e foreste, il potere tutorio previsto'
dalle leggi è di competenza del

Comitato regionale per l'agricoltu
ra, istituito dall'articolo 5 del de
creto del Presidente della Repub
blica IO giugno 1955, n. 987.
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A tali fini, tutti coloro che fan
no parte del comitato hanno di
ritto di voto.

Art. 13. - Le attività di carattere

economico e la gestione delle at

trezzature comunque di pertinenza
dell'Ente regionale di sviluppo
sono di regola affidate a coopera
tive, a consorzi o ad altre forme
di associazione di contadini e lavo
ratori agricoli, sulla base di disci

plinari diretti ad attuare ed a assi
curare le finalità previste dalla

presente legge.

TITOLO II.
SULL'ASSETTO FONDIARIO

Art. 1'4. - Agli espropri previsti
.dalla presente legge si applicano
le norme del titolo Hl del rego
lamento legislativo sull'Opera na

zionale dei combattenti, approvato
con regio decreto-legge 16 settem

bre 1926, n. 1606, con le modifiche
che seguono.

Il IO comma dell'articolo 16 di
detto Regolamento legislativo è

soppresso.
Le conseguenti assegnazioni so

no fatte in favore di lavoratori a

gricoli singoli o associati, secondo
le norme per la formazione della

proprietà contadina.

Art. 15. - Le proposte di espro
priazione, di revoca delle conces

sioni irrigue, e ogni altra proposta
relativa ai diritti privati legalmen
te costituiti, predisposta dall'Ente



di sviluppo, sono soggett� all'ap
provazione prevista dall'articolo 6,
lettera d), e successivamente ven

gono esaminate da una Commis

sione nazionale composta di tre

senatori e di tre deputati, eletti

dalle rispettive Camere, presieduta
dal Ministro per l'agricoltura e

foreste o da persona da lui de

legata.
Il Covemo su parere di detta

Commissione, provvede, entro tre

mesi dall'emissione di ciascun

parere, con decreti averiti valore

di legge ordinaria.

Art. 16. - I terreni espropriati a

norma dell'articolo 15 vengono as

segnati in proprietà ai lavoratori
insediati sul fondo con un contrat

to agrario di mezzadria, di affit

to, di. colonia e di compartecipa
zione ai salariati e braccianti aven

ti rapporti di lavoro continuativo.
Ove il diritto di preferenza non

venga esercitato entro tre mesi, la

assegnazione in proprietà viene
fatta in favore di altri lavoratori,
secondo le norme legislative sulla
formazione della proprietà conta

dina.

Art. 17. - Ai mezzadri, fittuari,
coloni, compartecipanti e agli altri
lavoratori agricoli che acquistino
o abbiano in assegnazione terra

nella forma singola, familiare o

cooperativa da essi prescelta, ven

gono concessi mutui, sino al va

lore dell'intero prezzo, della du
rata di anni 40 al tasso annuo di

interesse dell'I per cento per i be
ni immobili, e di anni IO, con lo
stesso interesse; per le scorte vive
e morte di dotazione. Sul fondo

acquistato o assegnato grava mu

tuo ipotecario sino all'estinzione
del debito.

Art. 18. - Agli acqmstl e aile

assegnazioni di cui all'articolo 12

della presente legge sono estese le

agevolazioni tributarie per la for
mazione e l'arrotondamento della

proprietà contadina, richiamate e

contenute nella legge 2 giugno
1961, n. 454.

TITOLO III.

SUI CONTRATTI AGRARI

Art. 19. - I contratti agrari, ver

bali o scritti di mezzadria, di

colonìa, di compartecipazione e di

affitto 'a coltivatore diretto, stipu
lati a tempo indeterminato o de

terminato, si rinnovano tacitamen

te, salvo disdetta ch'e da parte del
concedente o locatore deve essere

comunicata almeno sei mesi pri
ma della scadenza, per uno dei

seguenti motivi:

l°) se il mezzadro, colono com

partecipante o affittuario sia pro
prietario di altro fondo in cui

possa . trovare impiego la mano

d'opera della propria famiglia;
2°) se il concedente o locatore,

intenda coltivare direttamente il

fondo ed abbia i requisiti previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio

1948, n. II4.

69



Ogni altro motivo di cessazione
di proroga contemplato da leggi
precedenti è .soppresso, e i pro
cedimenti in corso, anche se se-

\ guiti da sentenza definitiva non

passata in giudicato, cessano di
avere efficacia.

Art. 20. - Nei contratti di mez

�dr\ia, colonìa e compartecipazio
ne, la quota spettante al lavoratore
associato deve essere tale, da assi
curare un'equa remunerazione del

lavoro, tenuto conto dell'artico
lo 36 della. Costituzione della Re

pubblica.
La quota di prodotti ed utili. di ,

spettanza del mezzadro e del co-

. lono non può essere inferiore' al
.60 per ce�to; la quota di spese di

parte mezzadrile o colonia non

può superare il 50 per cento.

Art. 2I. - I prodotti 'Si dividono
in natura sul fondo con l'interven
to dei contraenti i quali, a divisio
ne avvenuta, acquistano la piena
disponibilità delle quote di propria
pertinenza.

Quando tali prodotti siano con

feriti in comune ad aziende di
trasformazione e di conservazione,
o ceduti ad esercizi di vendita' o

a singoli acquirenti, i relativi ac

crediti e liquidazioni sono fatti

separatamente alle parti per �e ri

spettive quote.
A parità di prezzo e di condi

zioni, il mezzadro, colono e com

partecipante può séegliere l'azien

da, l'�sercizio o l'acquirente a cui

cedere la propria quota di prodotto

'70

o l'intera partita nél caso di pro
dotti indivisibili, Il mezzadro, co

lono e compartecipante può avva

lersi del diritto di preferenza di
cui al comma precedente anche

per gli acquisti occorrenti alla
conduzione è coltivazione del
fondo.

Art. 22. - Nei fondi a mezza

dria/ colonìa parziaria, comparte
cipazione e affitto, il proprietario
ha l'obbligo di attuare investimen
ti per la esecuzione delle opere
di interesse dei fondi di sua pro
prietà, e di investire annualmente
in opere di miglioramento -fon

diario, non meno del 5 per cento

della produzione lorda vendibile
del fondo, da prelevarsi sulla quo
ta o sul canone di sua spettanza.

Il mezzadro, colono, comparte
cipante o affittuario, coltivatore di
retto ha diritto di assumere 'ini
ziative, anche in contradditorio'
con il concedente o locatore, nella
elaborazione ed attuazione dei

programmi annuali di coltivazio

ne, trasformazione e miglioramen
ti del fondo, nonchè nella stipu
lazione

.

dei contratti di coltiva
ZIOne.

Il mezzadro, colono, comparte
cipante o affittuario coltivatore
diretto ha diritto di surrogarsi al

concedente inadempiente nella de

liberazione o esecuzione di miglio
ramenti che si rendono necessari,
nonchè all'adempimento degli ob-

.

blighi che derivano dai piani di
trasformazione e di sviluppo:
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Ai fini menzionati il mezzadro,
colono compartecipante, ' affittuario,
coltivatore diretto è ammesso a

tutti i contributi e mutui, previsti
dalle leggi vigenti ed ha diritto a

rivalersi inoltre sulla quota
- di pro

duzione spettante al concedente o

sul canone di affitto fino alla

completa copertura della spesa so

stenuta.nella esecuzione dell'opera.

Art. 23. - Qualora il proprietario
intenda vendere il fondo o conce

derlo jin enfiteusi, ai lavoratori o

ai coltivatori del fondo, singoli o

associati, compete il diritto di' pre
lazione, che si esercita secondo
le norme previste dall'articolo 732
del Codice civile.

Il diritto di prelazione a' favore
dei [avoratori e dei coltivatori del

fondo,' singoli o associati, compete
altresì, nel caso di esproprio del
fondo a norma delle vigenti dispo
sizioni di legge.

Il termine di due mesi previsto
per l'esercizio del diritto di pre
lazione è interrotto dalla richiesta
di finanziamento, presentata nel
termine stesso, in applicazione
delle leggi per lo sviluppo e for
mazione della piccola proprietà
contadina, sino alla decisione fina
le sulla 'domanda stessa.

\

Art. 24. - Nei contratti di cui
all'articolo I9 della presente legge
gli obblighi colonici, le onoranze

e regalie, le prestazioni gratuite
e sernigratuite, comunque deno
minati e configurati, sono vietati.
Il mezzadro, colono e cornparteci-

,pante che effettui prestazioni di
lavoro non inerenti la coltivazio
ne agraria, o attinenti la manipo
lazione, cernita o confezione del

prodotto, ha diritto a, percepire il
salario stabilito dalle tariffe vi

genti.

Art. 25. - Nel corso di contro

versia sindacale collettiva è rico

nosciuta al mezzadri, ai coloni.
parziari, ai compartecipanti, agli
affittuari coltivatori diretti, il di
ritto di sospendere, in tutto o.in

parte, le prestazioni· stabilite per
legge o per, contratto.

l'

Art. 26. - Le disposizioni del

presente titolo sono inderogabili.
Le clausole difformi dei contrat-

ti collettivi ed individuali, di cui ,

all'articolo I9 della presente legge,.
più favorevoli ai

_

lavoratori e ai

coltivatori prevalgono sulle forme

di, legge, anche se imperative.

Art. 27. - Le norme, che regola
no i contratti di cui all'articolo

I9 della presente legge, contenute

nel Codice civile, nella Carta di
/

mezzadria, nei capitolati naziona

li, regionali e provinciali, in quan
to contrastanti con la presente .leg
ge, sono abrogate.
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TITOLO IV.

NORME TRANSITORIE
E FINALI

Art. 28. - A ciascun Ente di

sviluppo agricolo viene assegnato
un fondo patrimoniale di avvia
mento di un miliardo di lire. Vie
ne inoltre assegnato, per l'eserci
zio in corso all'entrata in vigore
della presente legge, un fondo di

cinquecento milioni di lire per
ciascun Ente di sviluppo, per un

primo svolgimento dei suoi com

piti di istituto.

Art. 29. - Alla spesa prevista
dall'articolo 28 si fa fronte me

diante iscrizione nel bilancio ordi
nario del Ministero dell'Agricoltu
tura e foreste, a partire dall'eser
cizio successivo all'entrata in vigo
re della presente legge.

Art. 30. - Il Governo è delegato
ad emanare norme di attuazione
della presente legge, previo parere
di una Commissione parlamenta
re composta di cinque deputati e

di cinque senatori, entro sei mesi
dall'entrata 111 vigore della presen- .

te legge.

LA DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI
SUL PIANO DI RINASCITA SARDO

Nello scorso numero della nostra rivista abbiamo parlato delle proposte
di integrazione e di modifica al Piano di rinascita della Sardegna at/an

zate. dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno nella seduta del 2

agosto u.s. Qui di, seguito pubblichiamo la prima parte della Delibera
del Comitato che ci è parsa assai interessante e che fornisce elementi di

giudizio più ampi di quelli che si ricavavano dal comunicato stampa
ditJuso ai primi di agosto, e sul quale abbiamo fondato il nostro primo
commento,

Il documento del Comitato dei ministri, come i lettori possono ve

dere, può essere una utile base di discussione per gli indirizzi e gli
obiettioi della pianificazione regionale in Sardegna, e può

- consentire di

superare, in un ampio dibattito democratico, l'impasse in cui questa vi

cenda è caduta per responsabilità diretta delle forze politiche dominanti
nella giunta regionale sarda e in particolare del gruppo dirigente della
D.C. in Sardegna. I

L'appunto, diciamo pure di metodo, che in questo documento si
-

muove al progetto di piano elaborato dalla giunta regionale Corrias ci

pare che riguardi una patente contraddizione fra gli obiettivi generali
fissati allo sviluppo e�onomico della Sardegna e Je direttive di intervento
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pubblico tracciate in ordine all'impiego dei fondi stanziati dalla legge
n. 588 e a tutti gli altri strumenti di intervento direttamente influenza
bili dagli organismi regionali e dagli organi pubblici nazionali. Questa
contraddizione fummo fra i primi a -rileuarla allorché commentammo'
analiticamente il progetto di piano della giunta regionale sarda, ed a

collegarla ad un mancato riconoscimento della portata innovativa di

tutte le disposizioni della legge n. 588 in confronto alla legislazione spe
ciale per le regioni meridionali. In sostanza, osservammo, il progetto
di piano della giunta Corrias sottovalutava le possibilità offerte dalla

legge all'autorità pubblica regionale di incidere profondamente nel pro
cesso di sviluppo facendone protagonisti i ceti sociali che in questi anni

hdnno pagato il prezzo della degradazione economica dell'Isola, rego
lando e indirizzando in altre direzioni le tendenze dello sviluppo eco

nomico isolano.
Il documento del Comitato dei ministri non si muove, ovviamente,

lungo questo asse critico: in esso si parte dal riconoscimento della ina

deguatezza dell'intervento pubblico programmato in rapporto al fini del

superamento dell'arretratezza sarda; tuttavia da qui si giunge alla ri
chiesta di una « razionalizzazione» della manovra pubblica, di una più
specifica finalizzazione dell' intervento, di una puntualizzazione tecnico
economica più consona alla realtà dei mezzi disponibili e dell'obiettivo
da realizzare.

La preoccupazione dominante, come il lettore può vedere, è quella
di armonizzare e integrare' territorialmente l'intervento. La « territorio
lità» - che rinvia ad una interpretazione chiaramente restrittiva delle
norme della legge n. 588 - costituisce il metro ultimo per giudicare
della economicità e della adeguatezza dei singoli provvedimenti. La linea
dei « poli di sviluppo», cacciata dalla porta, è rientrata dalla finestra;
il piano di rinascita sardo è seccamente integrato in questa linea, ogni
differenziazione verso la politica meridionale governativa è totalmente
cancellata.

A conferma di questo rilancio dell'indirizzo strettamente produtti
vistico (che, incapace di contrastare le tendenze dello sviluppo monopo
listico, �ggi mostra la corda in tutte le regioni del Mezzogiorno per le

ripercussioni che in via immediata la congiuntura sfavorevole ha sui I

programmi di sviluppo degli investimenti), si vedano le pagine dedicate

qui di, seguito all'agricoltura sarda, e, 'innanzi tutto, le proposte di modi

fica agli interventi nel settore industriale previsti dal progetto di piano.
-, Per la industria, in particolare, notiamo la genericità delle parole de

dicate alla Società finanziaria regionale: ci si limita ad una raccomanda
zione di efficienza, di economicità della gestione; l'unico cenno alle linee
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operatiue di questo organismo riguarda i suoi futuri rapporti con le

indusfrie private già localizzate in Sardegna. Si tratta di una imposta
zione puramente dif,ensiva, tesa cioè ad evitare il pericolo che i gruppi
privati già operanti in Sardegna sfuggano alle presenti difficoltà del
mercato nazionale dei capitàli ricorrendo (come è accaduto in Sicilia
con l'accordo So.fi.s.-Montecatini) ai fondi della Finanziaria.

Circa il criterio della aggiuntività' e del coordinamento degli inter
venti (problemi su cui, si sviluppò una ampia discussione al Consiglio
regionale sardo nei mesi passati), nel documento qui pubblicato si dice
ben poco.

.È veramente deludente il fatto che le industrie di Stato non abbiano
ancora ottemperato' agli obblighi che loro impone la legge n. 588; an

cora più deludenti sono, però, le raccomandazioni e le indicazioni di
massima che nel documento del Comitato dei ministri vengono rivolte

agli organi di queste industrie.

Queste richieste - che ancora una volta mostrano quanto sia scarso

il controllo politico sugli indirizzi del capitalismo di Stato e come la
azione pubblica sia ancora frammentata e ristretta in comparti incomu
nicabili - insieme con l' « appello» al coordinamento di tutti gli inter

t/enti pubblici rivolto alle diverse amministrazioni, hanno qui piuttosto'
un sapore burocratico; sono prive di mordente perché non afJrontano
la questione politica che è al fondo del mancato rispetto degli impegni/

dei diversi organi pubblici e della scarsa omogeneità degli interventi in
ordine alla rinascita' economica della Sardegna. .

La prima parte del documento del Comitato' dei ministri si chiude
con la proposta - rivolta agli organismi regionali - di elaborare un

piano quinquennale che sia anello intermedio fra la programmazione
annuale degli interuenti e la programmazione globale lungo tutto l'arco
dei tredici anni di attuazione del piano; Slf questa proposta si svilupperà
nel prossimo futuro la battaglia al Consiglio regionale e fra le popola
zioni della Sardegna.

Il documento ministeriale, infine, nella seconda parte, muove sugge
rimenti e proposte �l programma esecutivo biennale di spesa elaborato
dalla giunta Corrias. In queste pagine - che per motivi di spazio non

pubblichiamo - non è detto nulla di nuovo rispetto ai criteri suggeriti
nella parte generale. Le modifiche e le integrazioni apportate al primo
programma esecutivo si muovono, infatti, nell'ambito delle direttrici

generali delle proposte del Comitato dei ministri.
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Premessa

L'art. 13 dello Statuto speciale
per la Sardegna stabilisce che « lo

Stato, con il concorso della Regio
ne, dispone un piano organico per,
favorire la rinascita economica e

sociale dell'Isola l):

Con decreto I dicembre 1951
il Presidente. del Comitato dei Mi

nistri per il Mezzogiorno, d'intesa
con la Giunta regionale sarda, no

minò una .« .Commissione econo

mica di studio per la rinascita
della Sardegna l).

Tale Commissione consegnò
nell'ottobre 1958 al Presidente del
Co�itato dei Ministri per il Mez

zogiorno un « rapporto conclusi
vo _ sugli studi della Sardegna».

Sucoessivamente, con decreto 3

luglio 1959, il Presidente del Co
mitato nominava un gruppo di
lavoro con l'incarico di studiare
« s�lla base dei risultati del lavoro
della Commissione», un program
ma di intervento. Il gruppo di la
voro presentò il suo rapporto con

clusivo dopo alcuni mesi.
Sulla base' di tale rapporto ven

ne presentato un apposito disegno
di 'legge che fu approvato defini

tivamente, con alcune importanti
modifiche, con la legge II g;ugno
1962, n. 588.

.

I primi articoli di tale legge
stabiliscono che spetta al Comi
tato dei Ministri per il Mezzo

giorno, 'C011 il concorso dell'i Re

gione autonoma della Sardegna,
disporre - per favorire la rina-

\ ,

seita economica e sociale della

Sardegna - un piano organico
straordinario ed aggiuntivo di in
terventi ed assicurare il coord' na

mento in relazione ad esso di tutti

gli i nterventi previsti dalle leggi
statali.

Alla predisposizione di tale' pia
no provvede la Regione, avvalen
dosi dei suoi organi tecnici che'

operano d'intesa con la Cassa per
il Mezzogiorno.

La stessa Regione provvede a

presentare il piano ed i programmi
pluriennali ed annuali, che ven

gono predisposti con le stesse mo

dalità, alla approvazione del Co
mitato.

In data 4 giugno del c.a. la

Regione ha provveduto, in seguito'
agli adempimenti di legge, a pre
sentare al Comitato il piano rela
tivo al periodo che va dall'eserci
zio 1962-63 all'esercizio 1974-75 e

il l° programma esecutivo, rela
tivo agli esercizi finanziari 1962-
1963, 1963-64.

In base alle prescrizioni legisla
tive la Regione ha provveduto a

consultare le organizzazioni sin
dacali dei lavoratori e degli im

prenditori in ordine alla predispo
sizione del piano e dei programmi.
Sui risultati di tale consultazione
la Regione ha provveduto a tra-

,smettere al Comitato una relazio
ne. La Regione ha anche provve-,
duto a realizzare l'intesa con la

Cassa per il Mezzogiorno. A que
sto riguardo il Consiglio di am

ministrazione de1la Cassa ha ap-
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provato in data 20 febbraio 1963
un complesso di osservazioni in
torno alle linee direttive del piano.

La Regione il� data 8 luglio U.5.

,ha provveduto a trasmettere le

proprie controdeduzioni a cui ha

replicato il Presidente della Cassa
con Iettera in data II luglio u.s,

Tali documenti costituiscono un

allegato della presente delibera.

Il Piano' generale e il Piano straor

dinario ed aggiuntivo per gli e

sercizi finanziari dal 1962-63
al 1974-75.
Il Comitato, preliminarmente,

sottolinea l'impegno che gli Or

ga'ni regionali hanno posto nel

predisporre sia gli strumenti ido

nei alla attività di pianificazione,
che nel curare la elaborazione del
testo del Piano.

Tale impegno è tanto più da

apprezzare, stante la mancanza di

ogni precedente, la insufficienza
dei dati' disponibili circa' l'inter
vento pubblico in Sardegna e da

ta, inoltre, la assenza di un qua
dro programmatico a liveli'a na

zionale.
Mentre il piano sardo dev'essere

segnalato come il primo esperi
mento di programmazione globale
nell'ambito - regionale, occorre an

che dare atto della particolare fc-
.

condità della prevista formula di
collaborazione fra Cassa e Regione.

La Cassa ha posto a disposizio
ne degli Organi regionali, oltre'
che le sue conoscenze, tutta la

I

'I
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espenenza maturata nei molti
anni di intervento e SI appresta
a porre disposizione, per l'attua
zione del piano, tutta la sua pre
parazione ed attrezzatura tecnica.

Ai fini del giudizio sul piano,
il Comitato rileva che il testo re

datto dalla Regione può essere

.suddiviso in tre parti.
Una prima parte attiene alle in

dicazioni di un'ipotesi generale di

sviluppo riguardante tutta l'eco
nomia sarda per il periodo di tre

dici anni, a cui è riferita la durata
del piano.

La seconda parte comprende un

complesso di criteri direttivi, re

lativi alla spesa pubblica statale
e regionale che si effettuerà in

Sardegna nel prossimo tredicen
nio e costituisce come tale, il pia
no generale.

Una terza parte si riferisce più
direttamente ai criteri direttivi

per la spesa aggiuntiva e straor

dinaria
-

disposta dalla legge II

giugno 1962,
-

n. 588, e rappre
senta, in senso proprio, il piano'
straordinario ed aggiuntivo.

Le tre parti indicate acquistano
un valore in ordine alle decisioni
che il Comitato deve adottare ai
sensi e per gli effetti dell'art. I

della citata legge n. 588. Mentre,
infatti, l'ipotesi generale di svi

luppo - consistente in una stima
previsionale - fondata, peraltro,
su dati ancora incompleti ed in

certi - non appare capace di co
stituire alcun vincolo rispetto alle
successive determiuazioni, la se-



conda e la terza parte contengono
un complesso di direttive che, in

quanto approvate dal Comitato,
costituiscono elementi in linea. di

massima vincolanti per le ammi

nistrazioni pubbliche operanti in

Sardegna.
È da tener presente, infatti, che

la legge non solo attribuisce al

Comitato il potere di disporre il

piano organico straordinario ed

aggiuntivo, ma anche quello di

assicurare il coordinamento, in

relazione allo stesso, di tutti gli
interventi previsti dalle leggi sta

tali; di modo che, mentre le di

rettive relative al piano straordi

nario appaiono vincolanti per la

amministrazione regionale delega
ta dalla stessa legge alla attuazio

ne del piano, i criteri relativi a

tutta la spesa pubblica costituisco

no la base vincolante per l'attività
di coordinamento.

Ciò premesso, il - Comitato con

viene sui seguenti punti:
I. gli obiettivi posti a base del

piano generale e di quello straor

dinario sono da considerarsi con-

formi alle finalità fissate dall'ar
ticolo I della legge n. 588. Tali
obiettivi essenzialmente si riassu-

(mano nel conseguimento della

piena occupazione delle forze di
lavoro ad un livello di redditi in
dividuali e familiari tendenzial
mente pari a quello nazionale, e

di un adeguato miglioramento dei
servizi civili e sociali. Il raggiun-

.

gimento di tali 'obiettivi, possibile
solo con una politica selettiva di

investimen'ti a rapido ed I alto

grado di produttività, consente di
contrastare le attuali forme di e

sodo che rappresentano oggi, sul

piano umano ed economico, i l
fenomeno più grave della depres
sione sarda.

Tali obiettivi appaiono anche
conformi a quelli posti a base del
la politica nazionale per i prossi
mi anni, così çome sono stati in

dicati nella relazione del Presiden
te del Comitato dei Ministri per
il Mezzogiorno, al Parlamento.

2. Le direttive stabilite dal pia
no generale non costituiscono

sempre un adeguato svolgimento
d"egli obiettivi suindicati, soprat
tutto per quanto si riferisce al

piano straordinario ed aggiuntivo,
cui la legge affida uno specifico
ruolo propulsivo per lo sviluppo
dell'economia sarda.

Tale insufficienza può essere,

per una certa parte, giustificata
dalla non disponibilità dei dati
finanziari e programmatici degli
altri interventi ordinari e straordi
nari dello Stato, per i quali si è
dovuto ricorrere a mere previsioni
o ad ipotesi di larga massima.

Non si può tuttavia non rilevare
che anche in assenza di questi
dati è necessario tener fermi al
cuni indirizzi fondamentali per

garantire la costante aderenza de

gli interventi agli obiettivi pro

posti. La stessa legge nazionale'

indica, del resto, alcune nuove for
me e politiche di intervento capaci
di dare una certa caratterizzazio-

I
I,

I
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ne al piano straordinario ed ag-
giuntiv,o.

, Ad esse il piano fa riferimento,
ma un loro più ampio svolgimen
to avrebbe consentito una mag
giore incidenza dell'intervento sui

problemi caratteristici della de

pressione isolana.
Ciò premesso, il Comitato ap

prova il piano generale nel testo

presentato dalla Regione, delibe

rando, altresì, le direttive di inte

grazione e modifica dello stesso

in relazione alle "considerazioni
sopra 'svolte e alle osservazioni
formulate dalla Cassa per il Mez-'

zogiornci, 'nel testo seguente:

DIRETTIVE DI INTEGRAZIO
'NE E MODIFICA DÈL PIANO

GENERALE

Le zone omogene

Le direttive della legge in base'
alla quale il piano deve essere for
mulato per zone territoriali omo

genee, ha trovato nella concreta

formulazione del piano un adem

pimento ancora insufficiente. Si è

addivenuti, infatti, alla' individua
zione di, I5 zone omogenee e per
ogni singola zona sono state in

dicate, anche se in modo non e

sauriente, le caratteristiche e le

prospettive di sviluppo. Riferimen
ti alle zone sono fatti anche nella
articolazione dei vari interventi

settoriali, in particolare nella in
dividuazione delle opere da rea

lizzare nel settore agricolo.
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Va, tuttavia, rilevatò che per una

completa adesione al disposto le
gislativo occorre, come osserva la
Cassa nel suo documento, addive
nire ad una più precisa articolazio
ne degli interventi in senso terri
toriale. Nel procedere a ciò occor

re, anche, provvedere all'adempi
mento di precise richieste legisla
tive per quanto riguarda la reda
zione di piani territoriali entro

cui disciplinare: 16 sviluppo indu
striale, attraverso la definizione
delle aree di concentrazione da
attrezzare (art. 27); lo sviluppo
turistico, mediante la predetermi.
nazione delle aree riconosciute
idonee a divenire centri di attra

ZIOne delle correnti turistiche

(art. 38); lo stesso sviluppo agri
colo che nella complessità degli
interventi previsti dall'art .. I5 non

può prescindere da precise scelte

territoriali, sia agli effetti delle

trasformazioni, 'sia agli effetti del
la organizzazione delle infrastrut
ture di servizi e di mercato, della
diffusione dell'assistenza tecnica,
della rete di cooperative di, pro
duziorre, di trasformazione e di
vendita.

È necessario, quindi, che la Re

gione provveda alla determinazio
ne di tali programmi e sulla base
di essi provveda altresì alla arti
'colazione zonale di tutto l'inter
vento. A questo riguardo, pur
tenendo ferme le attuali -delimita
zioni di zona, che appaiono posi
tive agli effetti dell'acquisizione
delle conoscenze e per un'attiva
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partecipazione delle 'popolazioni al

processo di pianificazione, risulta

opportuno il raggruppamento del

le attuali zone in comprensori
più vasti che, tenendo soprattutto
conto delle suscettività, dei rap

porti e delle integrazioni economi

che e sociali, che talora sovrastano

diversità ambientali, costituiscono

u'na base più ampia e più compo
sita ai fini dell'articolazione del
piano stesso.

Agricoltura,

a) Ul�a direttiva adottata dal

piano generale stabilisce che della

quota destinata all'agricoltura su

gli stanziamenti disposti con la

legge n. 588 sarà riservata agli
interventi da effettuare nei terri
tori non. irrigui, su' un totale di

ISO miliardi, una somma non in
feriore a 100. miliardi.

Tale ripartizione viene giustifi
cata sulla base del presupposto
che gli altri programmi di svilup
po agricolo, da effettuarsi in Sar

degna, concentrino i propri sforzi
sulle zone irrigue; si sostiene al
tresì che la redditività degli in

vestimenti, anche nelle zone non

irrigue, possa raggiungere in Sar
degna livelli compatibili con gli
obiettivi del piano.

Mentre, evidentemente, la di

mostrazione del primo presuppo
.sto è legata alla conoscenza

- ancora non disponibile - dei

programmi degli altri .interventi
ordinari e straordinari per il pe-

�_ i '. "

riodo della durata del· piano, la
.seconda giustificazione ha biso

gno, per poter essere accettata, di
una documentazione, basata su

dati non oppugnabili, che non rr

sulta inclusa nel piano.
Pertanto, il Comitato ribadisce

il principio che appaiono confor
mi agli obiettivi del piano' solo

quegli investimenti agricoli che
siano capaci di provocare livelli di

reddito, per addetto, tendenzial
mente competitivi con quelli de

gli altri settori e delle altre re

gioni meridionali.
Gli investimenti, infatti, che

producessero effetti diversi, anche
se importanti nell'economia gene
rale dell'intervento, non riuscireb
bero a determinare la stabilità dei
lavoratori sulla terra e non con

tribuirebbero, di conseguenza, a

frenare il crescente esodo dalle

campagne.
Da quanto sopra, consegue che

un programma di interventi nelle
zone asciutte - che dal punto di
vista della produzione di reddito

sono, di per se, meno favorite di

quelle irrigue - può essere ap-,
provato, nelle dimensioni e nelle
scelte qualitative, solt�nto. in

quanto risultino fi�ettate le C9n
dizioni di cui sopra.

Tale principio, lungi da costi
tuire una direttiva' di abbandono Y

di larghe zone della Sardegna,
dev� rappresentare, invece, un .

punto di partenza per una valida

politica dì investimenti nelle zone

povere dell'isola, intesa a riorga- \.

'1-,.'
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nizzare, su basi moderne, l' agri
coltura tradizionale. Non si può,
infatti, non tener conto che uno

degli elementi più importanti
dell'economia agricola sarda, la

pastorrzia, si svolge prevalente
mente in queste zone: un organi
co programma di razionalizzazio
ne di tale settore, impostato ed

attuato nel rispetto del principio
suesposto, può sostituire' il prèca
rio ed insoddisfacente rapporto
attuale fra forze di lavoro e rr

sorse, con un equilibrio più ac

cettabile e duraturo.
Si deve, tuttavia, tener presente

che il deciso perseguimento di

questo equilibrio postula, cOI�e .è
naturale, una più razionale distri
buzione della popolazione nel
territorio.

b) È da accogliersi il rilievo
fatto dalla Cassa su una insuffi
ciente accentuazione, all' interno
del piano, di alcuni interventi in

agricoltura che appaiono, oggi,
come strumenti indispensabili per
una moderna politica di sviluppo
e che, nella stessa legge n. 588,
acquistano un ruolo di primaria
importanza. Non abbastanza chia
riti appaiono anche i collegamenti
interni fra i diversi interventi pre
visti e fra questi e gli obiettivi

posti dall';rt. 15 della legge.
In materia di trasformazioni

fondiarie" la legge prescrive che
il piano deve stabilire criteri per
la determinazione della misura e

la scala di priorità dei contributi]
con particolare riguardo al rap-
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porto tra capitale investito ed oc

cupazione.
Poiché il piano tralascia la pre

cisazione di tali criteri, limitando
si a generiche enunciazioni, essi

vengono determinati, nel modo se-

guente:
- carattere di priorità deve es

sere dato, nella concessione dei

contributi, ai piani organici di
trasformazione aziendale, tenden
ti ad utilizzare al massimo le

opere pubbliche infrastrutturali di
bonifica già funzionanti o in cor

so di costruzione; analoga priorità
deve essere data anche a quei
piani di trasformazione aziendale
che comportino per la loro attua

zione iniziative di riordino fon

diario;
- per quanto riguarda la mi

sura del çontributo, la sua gradua
zione sarà determinata, in concre

to, dai programmi esecutivi, con'

siderando con particolare favore
i piani di trasformazione che ab

biano come effetto" in ordine di

priorità:
a) il raggiungimento, a parità

di superficie coltivata, di un più
alto livello di occupazione stabile,
tenendo conto anche dell'esigenza
di eliminare la sottoccupazione;

b) l'adozione di ordinamenti
colturali più rispondenti alla vo

cazione dei terreni e alle esigenze
di mercato;

c) l'incremento del valore della

produzione lorda vendibile per et

taro.



In base alle prescrizioni 'legisla
tive, tutta la politica della tra

sformazione fondiaria deve essere

intesa a, favorire in particolare i

coltivatori specie se associati - per
la cui definizione professionale si

fa riferimento all'art. 48 della leg
ge 2 giugno, 1960, n. 454 - me

diante il rigoroso rispetto sia della

'misura massima consentita nella

determinazione del contributo (80
per cento), sia dell'ammontare

minimo riservato a tale tipo di

imprese (75 per cento).
Nelle direttive obbligatorie fis

sate dal piano si deve ritenere non

conveniente, dal punto di vista

economico, una prescrizione di

obbligatorietà per la trasformazio
ne delle zone di olivastro in oli

veti, in conformità alla proposta
formulata al riguardo dalla Cassa.

Nel sistema dell� legge n. 588,
particolare rilievo assume la pro
mozione delle intese da parte del
la Regione per l'attuazione di

piani di trasformazione aziendale
ove sia in atto un contratto agra
rio. È evidente l'intenzione del

legislatore di evitare che eventuali
iniziative di trasformazione SI

ripercuotano negativamente sul
concessionario e

c

conduttore
,

del

fondo; 'mentre è altrettanto evi
dente l'esigenza che, di fronte ad
un piano di trasformazione azien

dale, non venga meno il contratto

in atto, ma che allo stesso con

cessionario e conduttore possano
derivarne r-ella giusta proporzione
i benefici della trasformazione. In

osservanza di tali norme,' la Re,

gione dovrà pertanto assicurare,
con la promozione delle intese, un

minimo di durata dei contratti e

garantire, nel contempo, che cia
scuna parte dal contrattò ricavi
redditi proporzionali ai rispettivi
apporti di capitali e di lavoro

impiegati nella trasformazione.-'
Strettamente legati alla politica

di trasformazione fondiaria, e sot

to certi aspetti condizionatori del
la stessa, ,appaiono gli interventi

per il riordino fondiario, per il
ereditò e per la conservazione,
trasformazione e commercializza
zione dei prodotti agricoli.

Per quanto riguarda il riordino
fondiario occorre tenere presente
che la legge sul Piano di rinascita
demanda alla Regione l'esercizio
dei poteri attribuiti all'attività am

ministrativa dall'art. 847 del co

dice civile, concernente la deter
minazione della estensione della
minima unità culturale. 'Risulta
che la Giunta regionale sarda in
tenda dare attuazione a tale arti
colo con la presentazione di un

disegno di legge in cui. vengono
anche regolate le, modalità per per
venire con formule idonee al rior
dinamento fondiario. Nel quadro
di tale disposizione si ritiene, tut

tavia, che l'intervento del piano
straordinario debba rivolgersi prio-:

�

ritariamente alle zone irrigue,- par
ticolarmente a, quelle nelle quali .

siano in corso programmi pubblici
di irrigazione; l'intervento ,nei
territori di montagna e di collina
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si deve attuare prevalentemente
attraverso consorzi di migliora
mento, operanti su comprensori
limitati, guidati dai tecnici dei nu-

clei di assistenza.
.

Un rilievo del tutto particolare
assume nel sistema della legge la
funzione creditizia come strumen

to di copertura delle carenze fi
nanziarie. In tale materia la legge
introduce lo 'strumento dei fondi·
di rotazione che costituiscono una

importante novità rispetto alla

legislazione in vigore.
Al riguardo, non si possono ac

cettare le riserve formulate nel

piano, né il rinviò in esso conte

nuto ad' una legge regionale di

regolamentazione, ritenendosi, in

vece, che, tale strumento debba
essere usato, nel quadro di una

organica regolamentazione degli
Interventi' creditizi previsti dalla

legge, con una certa ampiezza e

intensità attraverso una oculata
scelta degli - Enti di bonifica e di
colonizzazione che sono in grado
di affrontare il complesso degli
interventi previsti nel primo com

ma dell'art. r6.
L'attribuzione a tali Enti della

facoltà di contrarre mutui, allo

scopo di costituire i predetti fori
di di rotazione, può anche co

stituire un valido strumento per
indurre detti enti alla' redazione
di piani di bonifica, a cui 'può es

sere subordinata - ove ritenuto

necessario - l'attribuzione della
facoltà stessa.

Gli interventi finora indicati so-
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no in grado di produrre gli effdtti
richiesti in ordine alla redditività
nella misura i'n cui siano stabiliti
validi collegamenti fra le aziende
produttrici ed il mercato.

Nell'ambito delle decisioni pro
prie di un piano regionale appare
necessario provvedere ad un pro
gramma articolato, in senso terri
toriale e .settoriale, per la costru

-zione 'di impianti di conservazio.
ne, trasformazione' e commercia-

"Iizzaziçne dei prodotti, capaci di
costituire idonei punti di valoriz
zazione per la produzione e per le
minori iniziative tendenti' alla va

lorizzazione stessa.

La politica agricola del piano
deve qualificarsi altresì, oltre che

per la sua capacità di . concorrere

al miglioramento quantitativo e

qualitativo della produzione, alla
stabilità dei lavoratori sulla terra,
all'elevazione dei redditi di lavoro

.anche per il contributo che può
dare allo sviluppo dell' impresa
contadina associata.

A questo -scopo gli interventi
vanno' integrati con una notevole
azione di assistenza tecnica e di

organizzazione cooperativistica, a

cui va dato,. insieme con la poli
tica' per il mercato, un rilievo

preminente.
Condizione, infatti, essenziale

perché l'impresa '�ontadina possa
beneficiare, in modo giustamente
proporzionale, delle notevoli som

me messe a disposizione della tra-
.

sformazione agraria, è che essa sia

posta In grado di concorrere sul

'J
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pIallo teCnICO .economico con l'im-

presa capitalista. A questo riguar
do si deve sottolineare l'esigenza
di porri su nuove basi, profonda
mente rinnovate, il rqpporto fra

proprietà ed imprese, non 5010
mediante una oculata politica di

intervento, che favorisca in ogni
caso l'imprenditore ma anche at

traverso le opportune riforme le
oislative che rientrino nella com
b

d 11·\ /

petenza e a Regione.
Come è stato precedentemente

affermato, il complesso degli in

terventi a cui si è fatto cenno e

degli altri previsti dal piano, deb

bono essere organizzati in un

programma di settore' a base .ter

ritoriale che fissi per ogni inter

vento dimensione e caratteristiche
e ne chiarisca la rispettiva -corr�

lazione con gli obiettivi fissati
dalla legge e specificati dal Piario.

Industria

a) I criteri per la concessione
dei contributi alle iniziative indu-

'striali fissati Idal Piano debbono

tradursi, in)sede di pr-ogramma
esecutivo, in una

\

scala di gradua
zione, con preciso riferimento al
le dimensioni, al settore, al rap
porto tra capitale investito ed oc

cupazione, nonché alla localizza
zione delle iniziative.

Si deve, tuttavia, precisare che,
in 'ordine al criterio di localizza

, zione, il Piano adotta una diret
tiva che non rispecchia in maniera

l'
""}

esauriente le prescrizioni di cui al
l'art. 27 della legge n. 588. Nella
sua attuale formulazione, anzi, la
direttiva formulata potrebbe favo
rire una localizzazione industriale
eccessivamente diffusa e tale da

comportare alti oneri per la col

lettività, non adeguatamente con

trobilanciati dalla importanza del
le i�iziative, valutata quest'ulti
ma in termini di reddito e di

occupazione.
Infatti, l'art. 27, ponendo l'o

biettivo di uno sviluppo indu
striale quanto più armonico ed o

mogeneo possibile in tutto il terri
torio della Sardegna, stabilisce co

me strumento per la sua realizza
zione cc piani territoriali che pre
vedano l'adeguata attrezzatura di
aree industriali, sulla base di scel
te prioritarie, sia per quanto si ri
ferisce ai settori di intervento, che!
alle zone territoriali di localizza
zione delle industrie».

Il .criterio, quindi, del Piano che
favorisce la localizzazione in zone

a più forte disponibilità di forze
di lavorò inutilizzate o parzial
mente utilizzate e nelle quali con
la maggiore evidenza' si manife-'
stano fenomeni di stasi o di deca
dimento delle strutture economi-

, che e sociali, può essere accettato

solo in quanto esso sia inquadrato
nei piani' territoriali, specificamen
te previsti dal citato articolo 27.

I È evidente che in tali piani "ter

ritoriali sono da ricomprendere
non soltanto le attuali aree di svi

luppo industriale e ii nuclei di in-

"
.
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strializzazione già riconosciuti,
ma possono essere previsti anche
ulteriori punti di miriore concen

trazione industriale.

b) Ad integrare i criteri stabi
liti per due forme di intervento,
particolarmente importanti, il fon
do per la garanzia sussidiaria e

l'anticipazione per prestiti di eser

cizio, si precisa che esse debbono
essere inoltre amministrate sulla
base dei criteri generali dell'incen
tivazione industriale, nell' ambito
altresì delle prescrizioni dei piani
territoriali.

c) Per quanto riguarda la so
cietà finanziaria di cui all'art. 29
della legge 588, dev' essere suo

compito preminente quello di

promuovere e realizzare nuove

unità produttive tecnicamente ed
economicamente valide. Essa non

dovrebbe, pertanto, partecipare ad

"' imprese che già esercitano un'at

tività industriale, salvo casi ecce

zionali o comunque sempre che

presentino programmi di amplia
mento e razionalizzazione e che

comportino aumenti di occupa
zione e di produzione. Alla socie
tà finanziaria dovrà essere data
una organizzazione snella ed effi
ciente in modo da contenere al
minimo il costo delle operazioni
che è chiamata a compiere in aì;
tuazione delle sue finalità.

In conformità degli anzidetti
criteri di economicità ed' efficien
za la società finanziaria dovrebbe,
pertanto, avvalersi di adeguate ca

pacità operative industriali nei so-

ci partecipanti. Sul piano organiz.
zativo si dovrà curare che I'attri'
buzione dei poteri delegati ai vari

organi statutari sia tale da garan
tire quella rapidità di decisione e

quella tempesttività . di intervento
che costituiscono una condizione
essenziale per il buon andamento
della società e per l 'efficace assol
vimento degli impegnativi compi
ti ad essa demandati.

La finanziaria non dovrebbe es

sere sottoposta a particolari limiti,
per quanto riguarda la sua parte
cipazione all'iniziativa comune, a

condizione che la quota di capi
tale ad essa riservata sia idonea a

garantire, per il suo peso relativo
o eventualmente in virtù di patti
addizionali stipulati fra i soci, la
realizzazione di impianti ed at

trezzature pienamente rispondenti
alle esigenze tecniche dell'impre
sa e ad una gestione della mede
sima del tutto conforme al SUOI

obiettivi economici.

Altri, settori

Per gli altri settori d'intervento,
in particolare infrastrutture, habi
tat e formazione professionale, il

piano enuncia principi da còndi
videre, soprattutto in quanto so

stengono la necessità di uno stret

to collegamento fra questi inter
venti e i programmi di sviluppo.

Il raggiungimento di un più al
to livello di servizi civili e sociali
che pure costituisce un obiettivo
del piano non può, infatti, pre-
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scindere dalla qualità e dalla di-

stribuzione territoriale del proces
so di crescita economica e sociale.

Le caratteristiche, la dimensione e

la localizzazione delle infrastrut

ture e dei programmi di forma

zione professionale non possono
essere determinati - e neanche

presentati nel piano e nei pro

-grammi annuali - come elementi
a se stanti, ma devono costituire

parte integrante di un generale
disegno di sviluppo economico e

sociale, a base settoriaie e territo

riale.

Da questo punto di vista si de

ve dare una priorità, oltre che
alla realizzazione delle opere in

frastrutturali interne, alle aree ed
ai nuclei di industrializzazione -

opere indispensabili perché questi
possono costituire effettivi centri
di attrazione dello sviluppo indu
striale - anche a quegli inter
venti capaci di collegare aree e

nuclei a sistemi infrastrutturali

generali (viari, portuali, ferrovia

ri, dei servizi),
Altrettanto si' deve dire per le

zone destinate a divenire centri di
attrazione per le correnti turisti
che e i comprensori .di valorizza
zione agricola.

-

Per la formazione professionale
e l'elevazione culturale della po
polazione, l'esigenza - accolta
nel piano - di tonificare le varie
strutture educative; scolastiche ed
extra' scolastiche, non deve porta
re a disconoscere l'as oluta prio
rità da dare a quegli interventi di

carattere straordinario che siano
in grado di far frome immediata
mente alla esigenza, sia di mano

d'opera specializzata nelle varie
attività economiche, sia dei quadri
tecnici ed amministrativi per la

politica di sviluppo.

L'aggiu,ntività

L'arti. 2 della legge II giugno
1962, n. 588, definisce il piano
per favorire la rinascita economica
e sociale della Sardegna come un

piano aggiuntivo di interventi.
L'art. 2 stabilisce, a questO fine,
che « le attribuzioni e gli oneri
dei Ministeri competenti per gli t

interventi ordinari e straordinari
ai quali lo Stato provvede con ca

rattere di generalità, al cui finan
ziamento viene fatto fronte me

diante stanziamentinei singoli sta

ti di previsione dei Ministeri sud-

detti, rimangono fermi».
'"

L'assenza di programmazioni
pluriennali generalizzate per tutti
i settori di intervento e per tutti
i dicasteri, e, anche nel caso di
tali programmazioni, la non pre
ventiva determinazione delle quo
te di stanziamento destinate alle

singole regioni, non permette di
verificare all'atto dell'approvazio
ne del piano generale il rispetto
di tale condizione, ancorché e

spressamente stabilita dall� legge.
Il rispetto, tuttavia, di essa è, 7.

naturalmente, indispensabile per
evitare che gli interventi previsti
nel piano, da aggiuntivi divenga-
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no sostitutivi e siano, quindi, nel-.
la sostanza, incapaci di raggiu n

gere l'obiettivo per cui sono stati

previsti dal legislatore.
È evidente, quindi, che tutte le'

- amministrazioni devono rigorosa
mente rispettare la suddetta pre
scrizione legislativa, il cui indub
bio carattere cogente impone loro
di adottare tutti i provvedimenti
necessari perché essa abbia con

creta attuazione. Un primo con

troÙo, al riguardo, può efficace
mente. estrinsecarsi nel verificare
__:_ nei diversi momenti in cui in

tervengono - le! decisioni di in
vestimento delle singole ammini

strazioni, onde garantire .che gli
stanziamenti a favore della Sarde

gna non registrino diminuzioni

,

che' non siano giustificate da .ridu
zioni degli stanziamenti globali e

che comportino, invece, incremen
ti proporzionati all' eventuale e

spansione generale della spesa.
Ciò deve essere considerato, nei

casi in cui è possibile, \ non tanto

con riferimento ai singoli inter

venti, ma nella valutazione del
l'impegno complessivo dei vari

settori, al fine di non impedire la
necessaria elasticità per le varia-
zioni dei diversi stanziamenti, re

se opportune dal procedere stesso

dell'attuazione del Piano.
Questo criterio deve, peraltro,

tenere' conto anche della esigenza
di correggere - a favore della

Sardegna - quegli eventuali squi
libri che già si sono verificati in
ordine alla ripartizione della spe-

'-!
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sa fra re�ioni centro-settentrionali
e meridionali, prevista dall'art. 4
della legge IO agosto 1950, n. 646.

A questo fine le amministrazio
ni sono tenute, in applicazione
dell'art. � della citata l�gge n. 588,
a fare pervenire al Comitato dei
Ministri per il Mezzogiorno e ai
la Regione Sarda le comunicazio
ni relative agli stanziamenti effet
tuati in ordine alle singole leggi,
avendo cura di dimostrare la ri-

spondenza degli stessi ai criteri
enunziati.

Il coordinamento'

L'art. I della legge n. 588 pre
scrive la realizzazione del coordi
namento fra gli interventi previsti
nel piano e quelli previsti dalle
altre leggi statali. A quest'o fine
l'art. 2 della stessa legge dispone
le relative procedure e stabilisce i

poteri del Comitato.
L'assenza di programmazioni

pluriennali generalizzate costitui

sce, .anche in questo caso, un se

rio ostacolo per operare, come sa

rebbe giusto, un coordinamento

.
contestuale tra le linee del piano' e

gli altri interventi ordinari e stra

.ordinari.
La prescrizione della legge, tut

tavia, anche in presenza di que
sto ostacolo, non può essere in al
cun' modo elusa.

Si deve, pertanto, stabilire quan
to segue:

'a) le direttive contenute nel

piano con le integrazioni e le mo-
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difiche stabilite dar Comitato e re

lative alla spesa pubblica ordina

ria e straordinaria da effettuarsi
in Sardegna parallelamente a -quel- .

la di cui alla legge n. 588, sono

"., da considerarsi come punto di ri

ferimento costante e vincolante

per le amministrazioni richiamate

all'art. I della citata legge. I pro

grammi d'intervento, quindi, del

le suddette amministrazioni devo

no porre alla loro base le direttive

di cui sopra e devono, di conse

guenza, contribuire, nell' ambito

delle loro. specifiche funzioni, al

raggiungimento dell'obiettivo del

piano;
.

b) le suddette amministrazioni
sono tenute, nel momento in cui

elaborano programmi o direttive

d'intervento, a comunicarli, prima
.

della loro definitiva approvazione
da parte dell'organo competente,
secondo

I

il disposto del comma 2°

dell' art. 2 della legge citata, al
Comitato dei Ministri per il Mez-

,

zogiorno e alla Regione Sarda.
Il Comitato deve verificare la

conformità ,di tali programJlli e

direttive alle linee generali e al

l'obiettiva del piana;
c) per I quanto riguarda i pro

grammi di settore già nati - il
Piana quinquennale per lo svilup
po agricala, i. piani di costruzione
e sistemazione stradale, il piano
di costruzioni autostradali, il pia
no per una sistematica regolazio
ne dei corsi d'acqua, il piano do
decennale per la costruzione di
abitazioni per lavoratori agricoli,

.il piano stralcio per la scuola, il
secondo piana settennale dell'Lx.x ..

Casa: - mentre il Comitato. ne

'rileva l' idoneità a concorrere al

raggiungimento degli obiettivi del

piana e una loro sostanziale ade
renza alle linee generali dello stes

so, rinvia per il coordinamento
degli interventi al programma ese-

. cutivo e all'attività dell'apposito
Camitato istituito ai sensi dell'ar- \

ticolo 6 della legge n. 588.

Il programma delle aziende sotto

poste alla vigilanza del Ministe
ro delle Partecipazioni statali

. Lo stesso art. 2 della citata legge
n. 588 prevede che « in confor
mità agli obiettivi fissati dal pia
na, il Ministero per le partecipa
zioni statali promuove un pro
gramm.a di intervento delle azien
de' sottopaste alla sua vigilanza,
particolarmente orientato verso

l'impianto di industrie di base e

di trasforrnazizone l).

L'appravazione del piano e la

conseguente definizione del suo

obiettivo pone il Ministero sud

detta nella possibilità di dare at
tuazion� al disposto legislativo,
promuovendo il pragramma del-
le aziende vigilate.

.

A questa fine il Ministero delle

Partecipazioni Statali applicherà le

,seguenti direttive provvedendo a:

a) sviluppare industrie mani
fatturiere per i cicli di trasforma
zione successivi ai' primari saprat�
tutto per l'alluminio, il piombo e

lo zinco;

l'
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l' b) esaminare nel quadro _
del

programma aggiuntivo I.R.I. da
realizzarsi con i fondi provenienti
dalla liquidazione delle aziende ex

Finelettrica, trasferite all'E.N .E.L.,

la possibilità di localizzare nuove

iniziativé in Sardegna, tenendo
conto in particolare delle limitate
realizzazioni in Sardegna delle a

ziende a partecipazioni statali nel
settore manifatturiero;

c) provvedere ad una sistema
zione dell'A ..M.M.I. sotto un profi
lo generale e ad avviare la co

struzione di un moderno stabili
mento metallurgico per la trasfor
mazione dei minerali di piombo
e di 'zinco estratti in Sardegna;

d) far effettuare dall'E.N.I. un

organico programma di ricerche

nei settori di competenza;
e) determinare l'ampliamento

ed il potenziamento dei servizi di

trasportù aereo e marittimo. Per

le comunicazioni telefoniche por
re in atto il piano straordinario
nel settore, predisposto per il pe
riodo 1963-68 dalla T.E.T.I. e dal
la S.T.E.T.

Predisposizione e approvazione di
un programma quinquennale

L'art. 4 della legge n. 588 pre
vede insieme al piano tredicenna-

le e al programma annuale la re

dazione di un programma plu
riennale.

Sulla base di tale prescrizione,
nella considerazione che il piano
generale è stato predisposto e ap
provato nell'assenza di una serie
di elementi conoscitivi di estrema

J

importanza e tenendo conto, al

tresì, che le previsioni e le diret
tive che si riferiscono ad un pe
riodo della lunghezza di tredici
anni, non possono essere sufficien
temente articolare e specificate, il
Comitato dei Ministri invita la,.

Regione a predisporre un pro
gramma quinquennale, da presen
tare all'approvazione unitamente
al prossimo programma esecutivo.

In tale programma debbono ave

re adeguato svolgiment? gli obiet
tivi e le linee generali del piano
e le direttive contenute nella pre
sente deliberazione.

Particolare importanza nel pro
gramma quinquennale acquistano
le previsioni sulla distribuzione
dello sviluppo nel territorio e la

conseguente ,organizzazione degli
interventi - sia direttamente pro
duttivi che infrastrutt�rali e di

formazione professionale - in

ordine agli obiettivi generali del
Piano.



IL PREZZO DEL POMODORO
IN PROVINCIA DI SALERNO

I contadini e gli assegnatari della Piana del Sele, in provincia di Salerno,
hanno per la prima volta, questa estate, realizzato un importante suc

cesso: la contrattazione del prezzo del pomodoro con gli industriali con

servieri della zona. La portata di questo avvenimento - che non ha solo
un valore in sé, ma è importante come primo momento di un diverso

tipo di rapporti tra contadini ed industriali nel settore dei prezzi dei

prodotti ortofrutticoli � la si comprende in pieno se si tiene conto del
modo come negli scorsi anni (ed ancora quest'anno nelle zone non della
Piana del Sele) avveniva la collocazione del pomodoro: il contadino

produttore privo di qualsiasi potere contrattuale e quindi incapace di
contrattare il prezzo del suo prodotto, doveva sottostare al prezzo fissato
ed imposto dall'industriale conserviero, un prezzo quasi sempre non re-

. munerativo dei costi di produzione.
Questa situazione .è stata la prima volta modificata nel corso di

questa estate.

È chiaro però che il significato della azione portata avanti dai con

tadini e dagli assegnatari della Piana del Sele non deve essere visto
solo in termini di risultati ottenuti (che sonò importanti innanzi tutto in
linea di principio), ma come occasione, punto di partenza di un appro
fondimento di una serie di problemi che si sono presentati durante la
lotta. Problemi

.

che in primo luogo riguardavano la condott� stessa e

gli obiettivi della azione in corso, che hanno fatto venire alla luce mo

menti di incertezza e di disagio, determinati da una scarsa elaborazione
sui jemi dei rapporti tra contadini assegnatari ed Ente di riforma, tra
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contadini, produttori ed industrie di trasformaziorie. Problemi ì-iguar
danti in 'secondo .luogo i rapporti,' più in generale, tra la lotta dei corna.

dini della Piana del Sele ed i contadini e gli affittuari delle campagne
J

. della intera provincia di Salerno.

Quando nello scorso luglio i I700 assegnatari ed i contadini della
.

Piana del Sele hanno iniziato la loro battaglia per avere dalle industrie
c�nserviere un prezzo remunerativo del loro prod6tto, hanno considerato
come loro controparte immédiata e determinante l'Ente di riforma che

agisce nella piana. I motivi di questa scelta, erano duplici: innanzitutto
vi era la richiesta che la fabbr{ca di trasformazione del pomodoro im

piantata nella zona dalle Cooperative dell'Ente di riforma agisse, per
quanto riguardava il prezzo del prodotto ai contadini, come rottura

della situazione di mercato esistente, uI?a situazione di predominio dei

grossi industriali della zona. La richiesta dei contadini e degli assegna
tari mirava i in sostanza sia alla garanzia di un prezzo remunerativo del
loro prodotto, sia alla garanzia di una politica da parte dell'ente di
riforma non nello spirito degli industriali della zona, ma a favore dei
contadini.

In secondo luogo vi era la richiesta, in prospettiva, che l'Ente di
riforma - ma non considerato più come tale, bensì già prefigurato con

i poteri dell'Ente di sviluppo - rappresentasse lo strumento dei contadini
e degli assegnatari per la collocazione dei loro prodotti, quindi lo stru

mento di una capacità contrattuale che allo stato i contadini non hanno
e che presuppone. da parte dell'Ente non un'opera di meccanica inter
mediazione tra' il contadino e l'industria, ma una attività diretta' a

, dotare il contadino di tutti gli strumenti necessari perché si possa averei

capacità di contrattazione (impianti di refrigerazione, possibilità di sele
zione e conservazione del prodotto etc.). È chiaro che con questa ri

chiesta si poneva in discussione il ruolo che l'ente di sviluppo deve avere

non solo . nella rase della (( produzione» propriamente detta, ma anche
della collocazione e distribuzione dei

.

prodotti dei contadini assegna-
i

. v tari e non.

In realtà è successo che i dirigenti dell'Ente della Piana del Sele
non solo non hanno preso in considerazione questa richiesta, ma, per

quanto riguarda il prezzo del pomodoro da destinare alla fabbrica del

l'Ente, non hanno saputo offrire che una lira in più di quanto veniva
dato dagli industriali' privati. -

A questo punto, si poneva una scelta: continuare la azione contro il
consorzio delle cooperative degli assegnatari e quindi contro l'Ente di

riforma, o invece spostare l'obiettivo della lotta dei contadini, orientan
dola verso gli industriali conservieri della zona (accaparratori del pro-
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dotto a prezzi irrisori) per ottenere di contrattare con loro il prezzo del

pomodoro. La Alleanza dei contadini a Salerno ha scelto questa seconda

soluzione, anche per timore di perdere la guida d'ella azione che correva

'il rischio - grazie alla iniziativa di un improvvisato centro' di azione

agraria - di tramutarsi in una generica protesta contadina antigo
vernativa.

Scelta - questa della alleanza dei contadini - non pacifica in

quanto se da parte, di alcuni si sottolineava il rischio di perdere la

guida di un movimento che era sorto sotto la direzione dell'Alleanza,
da parte di altri si sottolineava invece la necessità di approfittare di

quella occasione, di quella richiesta concreta relativa al prezzo del pro
dotto per cominciare a porre il problema di un diverso tipo di rapporti
con l'Ente di riforma e della rivendicazione di una sua diversa politica
nei confronti degli assegnatari e dei contadini della Piana del Sele. In

verità le due esigenze non si presentavano nemmeno così radicalmente

contrapposte; si trattava forse solo di arrivare ad una articolazione della

spinta contadina sia nel senso di una pressione nei confronti degli indu
striali conservieri, sia nel senso di continuare l'azione a più vasto respiro I I

,per un ruolo nuovo dell'Ente di rifòrma.
Comunque l'azione dei contadini della Piana del Sele, articolatasi

attraverso la' sospensione della racco'lta del pomodoro e dei rifornimenti
alle fabbriche conserviere, proteste di piazza a Battipaglia, a Ponteca

gnano, a Salerno città, hanno portato alla convocazione di un incontro
in prefettura e quindi alla fissazione da parte degli industriali di un

prezzo leggermente maggiorato rispetto a quello praticato fino a quel
momento. Questo risultato però ha presentato' immediatamente due li-

�
miti: innanzitutto il' prezzo fissato in prefettura è stato' valido solo per
il mese di agosto, trascorso il quale la fissazione di un nuovo prezzo è
stato rimessa nuovamente alla « libera» azione del mercato; in secondo

luogo la mancanza di un rappresentante dei contadini che controllasse
le operazioni di consegna del prodotto ha fatto sì che gli industriali si
siano rifatti subito degli aumenti operando dei « tagli» sul prodotto
maggiori di quelli operati in precedenza. Il sottolineare questi limiti
non mira ovviamente a sottovalutare il significato di una lotta che, in

quanto tale, rappresenta un momento di rottura del sistema di accapar
razione camorristica e di presa di coscienza dei contadini, ma mira solo
a ricordare 'come anche i risultati di una lotta importante possa_no venire

\

in parte vanificati se non si va oltre una concezione puramente difensiva
e all'estremo corporativa. Perché se è vero ed è positivo che la prefet
tura di Salerno si è impegnata a convocate nuovamente contadini' e

industriali entro il mese' di dicembre per stabilire il prezzo del pomodoro
I
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per la prossima annata agricola, è anche vero che la questione del rap
porto dei contadini produttori con il mercato non si risolve solo in questo.

La battaglia di luglio dei contadini della Piana del Sele può essere

così considerata come il momento iniziale di un'azione più vasta e più di

prospettiva che parta proprio dai problemi che si pongono oggi concreo

tamente nella Piana del Sele: e sono i problemi del ruolo e del peso

dell'Ente di riforma, di una struttura nuova delle cooperative degli asse

gnatari, del compimento delle opere di trasformazione dei terreni, delle
attrezzature sociali e civili, dei rapporti con il mercato, dei rapporti tra

l'azione dei contadini della Piana con quelli delle altre zone della pro"
vincia di Salerno.

E qui veniamo al secondo ordine di problemi posti - come accen.

navamo all'inizio di questa nota - dalla lotta di luglio. Indubbiamente
la questione dei prezzi dei prodotti interessa non solo gli assegnatari
della Piana del Sele, ma anche i contadini produttori di pomodoro del

l'agro nocerino, o i produttori di latte della zona del. Vallo di Diano.
Anche cioè volendo rimanere solo sul terreno di un'azione per la difesa
del prodotto, si vede come a quest'azione siano poi interessati un numero

di contadini di gran lunga superiore a quello dei contadini della Piana
del Sele. Ma non è questo il punto da sottolineare, bensì un altro e

cioè la scelta fatta dalla Alleanza provinciale di Salerno di concentrare

lo sforzo organizzativo e l'iniziativa politica tra i contadi�i e gli asse

gnatari della Piana del Sele.
Si è detto che le trasformazioni avvenute nella Piana, l'opera del

l'Ente' di riforma, la coltivazione di moderne e pregiate culture pongono
problemi nuovi, hanno portato la lotta per la riforma agraria ad un

livello più complesso 'dal quale la Alleanza non poteva essere assente.

Questa esigenza esiste, ma esiste anche il pericolo' a questo punto di
sottovalutare il ruolo e il peso che nella lotta per una diversa struttura

agraria nella provincia di Salerno hanno anche i problemi degli affittuari

dell'agro nocerino o dei piccoli proprietari coltivatori' diretti del Vallo
di Diano.

Esistono senza dubbio delle situazioni di difficoltà organizzativa:
mancanza di quadri, mancanza di una articolazione organizzativa che
metta in grado la Alleanza provinciale di elaborare e portare avanti la
sua politica a tutti i livelli. La struttura organizzativa della Alleanza

provinciale di Salerno allo stato attuale - nonostante i 4IOO iscritti, la
costituzione di tre centri di zona e di quattro associazioni comunali -

non è in grado di fare front� a tutte le questioni, a tutti i problemi
che si pongono nelle campagna del salernitano .

.

E la situazione è tanto più grave in quanto alle difficoltà organizza-
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tive SI accompagnano, come causa ed effetto insieme, difficoltà di' ini

ziativa politica. Si tratta di questioni queste - l'adeguamento delle

strutture delle organizzazioni di massa del Mezzogiorno ai problemi
nuovi che oggi si. pongono - che esulano però dall'ambito di questa
breve nota, ma che si avrà occasione di trattare in séguito sulle pagine
della nostra rivista.

LA CRISI AGRARIA IN SARDEGNA

Il Consiglio Regionale per la Riforma Agraria, riunito a Cagliari il

giorno 19 del mese di settembre con la partecipazione dei rappresentanti
regionali e provinciali della C.G.I.L. - Federbraccianti - Unione Regio
nale dei Contadin\ e Lega delle Cooperative, ha esaminato il movimento
in atto nelle campagne dell'Isola.

Dall'esame è emerso 'il carattere ampio ed unitario del movimento
che si esprime anche in forme avanzate di protesta e di lotta, non soltanto
di larghi strati di contadini e pastori, ma di intere popolazioni.

Risulta chiaramente che una crisi di eccezionale gravità sta investendo
le radici stesse dell'economia e della società agricola sarda.

L'esodo dalle campagne e dall'Isola miete ormai drammaticamente fra
i coltivatori e allevatori diretti, anche proprietari.

Nei primi 6 mesi del '1963 sono emigrati dalla Sardegna altri 48.000
lavoratori, pari alla somma degli emigrati dei 2 anni precedenti.

E mentre il reddito medio in, Sardegna risulta essere sempre plU
squilibrato rispetto alle regioni del Nord-Italia, si registra una nuova

ondata di aumento del costo dei generi di prima necessità, e in partico
lare di quelli agricoli, senza che un minimo vantaggio ne vada al conta-

dino coltivatore e allevatore.
.

Tutto ciò dimostra- che la crisi in atto nelle campagne sarde non può
.

ricondursi solo alle calamità eccezionali che, anche quest'anno purtroppo,
si sono abbattute sulla nostra agricoltura e tanto meno alle conseguenze
di esse sulìa produzione granaria.

. È vero che forti danni hanno subito le culture cerealicole, viticole ed
anche ortive e olivicole. Ma si tratta della classica goccia che ha fatto
traboccare il' vaso.

Il problema dell'indebitamento infatti denuncia vecchi mali che at

tengono all'arretratezza
I

delle, strutture fondiarie, contrattuali, aziendali e'
creditizie ed ai «nodi . vecchi e nuovi del mercato che non sono stati
affrontati ma sono, stati ,aggravati dalla politica agraria delle Giunte re

gionali e dei Governi centrali in questi anni.
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La lunga lotta affittuari-pastori per l'applicazione della legge sull'equo
.canone e la recente agitazioneA

dei' bieticoltori dimostrano che va matu

rando nella coscienza delle masse contadine sarde la necessità di affrontare
, \

e risolvere- ostaco1i strutturali che impediscono uno sviluppo democratico
della nostra agricoltura.

Dal frenetico attivismo della Confida, dall'assenteismo della Bono:
miana e specialmente dalle proposte della Giunta' Regionale emerge invece
ancora una volta il tentativo di imbrigliare il movimento contadino su

provvedimenti contingenti. e limitati che non si discostano dalla linea
della vecchia e fallimentare politica agraria che ha portato alla presente
drammatica' situazione.

Il carattere radicale della crisi in atto impone, come unica alternativa .

valida all'emigrazione, una piattaforma di provvedimenti che rappresenti
non soltanto la soluzione dei problemi più urgenti e contingenti, ma una

pr-ospettiva chara, concreta e vicina di liquidazione degli ostacoli struttu

rali e di rapido e sufficiente incremento del reddito dell'azienda contadina
e allevatrice.

Il' Consiglio Regionale per la Riforma Agraria, perciò, mentre saluta
i primi successi ottenuti per l'ammasso del grano, rivendica per tutto il

grano duro ammassato un prezzo non inferiore a quello (( indicativo» e

un provvedimento non limitato e contingente per i danni provocati dalle
calamità.

Questo provvedimento non può consistere, in un contributo sugli
oneri di assicurazione contro i danni - come ha proposto la Giunta Re-

, 'gioriale - perché esso scaricherebbe sui contadini altri insopportabili oneri
e favorirebbe ancora una volta organismi assicurativi strettamente collegati
al capitale monopolistico finanziario ed al suo principale agente: la Fe

derconsorzi.
Il Consiglio Regionale per la Riforma Agraria ritiene necessario in

vece costituire un fondo permanente di solidarietà a favore dei coltivatori
e allevat�ri diretti danneggiati da calamità naturali secondo la proposta
di legge pres�ptata da 2 anni al Consiglio Regionale, che è stata appro-

J vata dalla Commissione d'Agricoltura e che potrebbe essere approvata
dall'Assemblea entro pochi giorni.

Per quanto riguarda, il problema dell'indebitamento, il Consiglio
mentre conferma l'esigenza di un rinvio di tutte le scadenze 'cambiarie
e, di un congruo periodo di congelamento dei debiti eventualmente abbi

nato ad uno sgravio parziale nel carico debitorio per le aziende contadine
e allevatrici' dirette, riconferrna, sulla base della pessima esperienza, la

sua netta opposizione alla Legge Costa ed al suo ulteriore finanziamento.
Nella situazione! presente della nostra agricoltura è necessano un
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intervento che non abbia per oggetto solo la situazione debitoria ma

affronti e risolva in modo effic;ce il problema' dell'afflusso di nuovi e con

sistenti finanziamenti per la trasformazione fondiaria e agraria aziendale.

Pertanto, il Consiglio Regionale per la Riforma Agraria, raccogliendo
l'indicazione -della Legge 588 e la precisa direttiva critica del Comitato
dei Ministri del Mezzogiorno al Piano di Rinascita approvato dalla mag
gioranza consiliare, propone alla Giunta Regionale la immediata costitu

tuzione di uIjl Fondo di rotazione per il credito di esercizio e migliora
mento da affidare, per una gestione democratica, agli Enti di Sviluppo
operanti in Sardegna destinando ad esso almeno dieci miliardi sui fondi
del r? programma esecutivo del Piano di Rinascita ed i 5 miliardi di
fondi ordinari destinati dalla Giunta alla Legge Costa.

Inoltre il Consiglio Regionale per la Riforma Agraria ripropone che,
in considerazione dell'eccezionale crisi agraria in atto, i fondi del r? pro
gramma esecutivo del Piano di Rinascita destinati all'agricoltura siano

portati da 22 a 30 miliardi e che di questi, almeno IO miliardi siano
destinati a contributi fino all'Bo per cento in conto capitale per le trasfor
mazioni fondiarie ed agrarie, ferma restando la, decisione del Consiglio
Regionale di riservarne il 75 per cento a coltivatori' ed allevatori diretti

singoli e associati.
, _

.

'Il Consiglio infine propone la sollecita regolamentazione della « in
tesa» tra coltivatori e proprietari per le trasformazioni aziendali colle-.

gando ad essa un avvio di riforma dei patti agrari e la concreta defini
zione e finanziam�nto del Programma di svilup�o della Cooperazione �

previsto nella Legge 588.
Il Consiglio Regionale per la Riforma Agraria si rende conto .che una

piattaforma di provvedimenti come quelli, delineati comporta una profonda
modifica del Piano di Rina;cita. Ma questa- esigenza può essere soddisfatta
con, la redazione del Piano quinquennale 1964-69 richiesto dal Comitato
dei Ministri per il Mezzogiorno.

Pertanto propone formalmente Che la Conferenza Agraria regionale,
già da tempo sostenuta dalie organizzazioni aderenti ed oggi finalmente
accettata dalia Giunta, venga anticipata alle- prossime settimane ed, in

ogni caso, a non oltre il mese di novembre.
Il Consiglio Regionale per la Riforma Agraria è convinto che una

.

« svolta» democratica della politica agraria e una revisione degli indirizzi
del Piano di Rinascita sono possibili se si raccoglierà intorno alle esigenze
di rinnovamento dei contadini e dell'intero popolo sardo una nuova mag
gioranza di forze autonomiste capace di liquidare, con i vecchi indirizzi, '

la Giunta che ne è responsabile, ed esprimere una nuova Giunta desiderosa
e capace di soddisfare le attese della Sard�gna.

1. ,
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Il Consiglio ritiene che dal movimento contadino e popolare in corso

emergono numerosi e positivi elementi di generale e unitaria coscienza'
di rinnovamento, libertà e progresso che non bisogna mortificare e di.

sperdere.
Perciò, mentre invita i contadini, i pastori, i lavoratori e le popolazioni

a respingere i tentativi, da qualunque parte provengano, di intimidazione
e di freno del movimento ed a portare le loro rivendicazioni nei Consigli
Comunali e in particolare nei Comitati zonali di sviluppo, il Consiglio
Regionale per la Riforma Agraria delibera di indire prossimamente una

grande manifestazione regionale contadina e popolare per la difesa e lo

sviluppo dell'agricoltura sarda attraverso t'avvio di adeguate misure di
riforma agraria ed una democratica attuazione del Piano di Rinascita,
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LETTERA AL DIRETTORE

ANCORA SULLA CONFERENZA MERIDIONALE

DELLA CONFEDERAZIONE DEL LAVORO

Puntualmente Cronache meridio
nali ha riferito sulla Conferenza

'meridionale della C.G.I.L. con un

articolo di M.D'A. che è anche
un contributo stimolante per un

dibattito opportuno sulla politica e

l'azione meridionalistica della

C.G.I.L., un richiam� critico per i

quadri meridionali della C.G.I.L.
a un maggiore impegno di studio
e di elaborazione della politica
della Confederazione nel Mezzo

giorno.
A partire dalla I Conferenza,

che si tenne a Napoli, la C.G.I.L.
ha operato una svolta sostanziale
-nelle sue impostazioni e nelle sue

azioni. Le sue elaborazioni fond�
mentali, quali quelle sull'autono
mia

_

del sindacato, che ha intro
dotto, in modo non artificioso né
velleitario, un elemento di artico
lazione e differenziazione nel mo

vimento operaio meridionale, e

quelle sull'unità del movimento
sindacale, e ancora l'impegno rile
vante posto nell'enucleazione delle
forze lavoratrici occupate, degli e

lementi cioè di aggregazione e di
unità in una realtà ancora domi
nata da- forti elementi di disgre
gazione, e nel ricercare con esse

nella realt� produttiva, i motivi di
una lotta permanente e articolata
con controparti reali nel Mezzo

giorno stesso, infine introducendo
nell'analisi delle forze sociali del

Mezzogiorno una differenziazione
di classe che non era stata sempre
sufficientemente chiara, hanno por
tato un contributo che ritengo di
valore decisivo per l'ulteriore svi

luppo della battaglia meridionali
stica che il movimento operaio sta

conducendo dalla Liberazione.
L'affermazione di tali elabora

zioni e, forse ancor più, delle a

zioni conseguenti non è "stata fa-
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cile. Essa ha cozzato duramente
con vecchi orientamenti massima
listici ed è passata soltanto attra

verso una vivace lotta politica
condotta in tutti questi anni.

Sorge qui anche il problema
del rapporto sindacati-movimento
operaio.

Ora, sia ben chiaro, questi vec

chi orientamenti erano e sono

seppure sempre meno, ancora or

ganici a grande parte della realtà

meridionale, connaturati cioè agli
elementi di disgregazione che
esercitano una massiccia pressione
su quel tanto di nuovo che si è
venuto maturando.

Per questo" a Bari si è tratto su

un bilancio P9sitivo del processo
di acquisizione dei quadri e del
movimento sindacale meridionale
alla linea del V Congresso della
C.G.I.L. a partire dalla I Confe
renza di Napoli, ma, attraverso

un'analisi, delle lotte e delle piatta
forme rivendicative, se .ne sono

anché riscontrati i limiti. Si è det

to, cioè, che se la linea .. della con

trattazione articolata è passata,
ancora insufficiente è il livello
« qualitativo » delle piattaforme
rivendicative, della loro capacità
di-Investire in termini sempre più
penetranti il potere di decisione
del padrone all'interno della fab

brica, di elevare il potere operaio, ,

di contrattare tutti gli aspetti del

rapporto di lavoro in adesione alle
continue trasformazioni delle tec

nologie e delle' condizioni di
I

la-
..

voro. La necessità di elevare i
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contenuti della contrattazione ar

ticolata è strettamente collegata
non soltanto alla capacità « di in
vestire all'esterno dell'azienda tutti
i problemi di attrezzatura civile e

di .consumi pubblici » (case, scuole,
assistenza sanitaria, trasporti, di
stribuzione, ecc.) '" (( per contra

stare e respingere i fondamenti
della espansione monopolistica nel

Mezzogiorno» ma anche « per
configurare un nuovo assetto, una

proposta di
.. sviluppo delle forze

produttive meridionali sottratta al
la egemonia del capitale monopo
listico ». Non si. possono vedere a

fasi staccate questi tre aspetti di
un'unica politica. che ha il' suo

punto di attacco nell'intimo delle
strutture produttive, ed è a questo
punto di attacco che dobbiamo te

nerci ben fermi.'
, Di qui il discorso sulle « contro

parti» da identificare e da inve
stire per « obiettivi intermedi»,
obiettivi cioè che colleghino lo

sviluppo delle rivendicazioni arti
colate con i problemi di trasforma
zione e di struttura e,. in prospet
tiva, di soluzione della questione
'meridionale. Certo, ciò è difficile,

,

ma è obbligatorio se si vuole evi
tare di cadere « sul

.

terreno della

pura agitazione e della propagan
da» cui siamo sempre tentati sia

dalla complessità dei problemi che

dalla" realtà obiettiva. Deve essere

chiaro però, ed è questo che ci dà

fiducia di poterlo sviluppare, che

questo discorso è nato dalle dure

esperienze di lotta dei lavoratori
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meridionali, e va avanti, ad opera
loro, anche se tra non poche con

traddizioni, difficoltà, conquiste e

insuccessi. Emergono certo le de

ficienze delle' nostre organizzazio
ni e delle direzioni di esse per
tutta una serie di questioni di

orientamento, di studio, di attrez

zature e di quadri che ancora non

abbiamo, ma anche queste defi
cienze rappresentano un patrimo
nio di esperienze e di sviluppo
della coscienza democratica dei la

voratori, e suscitano nuove energie
e nuovi impegni.

Sì, credo, ciò che M. D'A. teme

quando accenna' al disco'rso sulla
« curiosa tentazione schematica»
di concepire la dinamica meridio
nale come frutto di una tendenza
alla h unificazione capitalistica »,
Ora, io credo che le recenti ela
borazioni in rapporto alla. pro
grammazione circa la differenza
che corre tra il processo di risolu
zione e il processo di eliminazione

degli squilibri, anche senza voler
ne sposare tutte le argomentazioni
e implicazioni (Claudio Napoleo
ni, Squilibri economici e program
mazione in Italia, in La Rivista

,trimestrale n. 2, Giugno 1962),

facciano fare un passo avanti ID

senso positivo al discorso sulla
(( unificazione capitalistica l). Co

munque, a parte questo discorso
che forse pure occorrerà ancora

approfondire, io penso che i peri
coli che M. D'A. paventa non

possono seriamente essere presi in

considerazione non soltanto per
ché la realtà che ci è intorno con

tutti i. suoi elementi indifferenti
richiede un impegno permanente
nel differenziare e nell'enucleare
le forze produttive e di classe e

nell'esaltare sempre più e meglio
la ,funzione dirigente, ma sopra
tutto perché i nessi positivi, e ne

gativi, con la realtà circostante
sono così profondi e stretti da
non poter proprio temere, mi, pare,
un isolamento o un restringimento
settario o schematico. D'altra par
te, la politica della C.G.LL. bisogna
valutaria nel suo insieme, che è
il risultato di un dibattito e di
una elaborazione unitaria, del

quale fanno parte, per citare gli
ultimi atti, il documento sulla

programmazione, la Legge di ri
forma agraria, e l'ultimo sciopero
generale di Milano.

GIUSEPPE VIGNOLA'

,\

Non. possiamo che essere grati a Giuseppe Vignola del suo intervento
circa l'articolo pubblicato sulla nostra rivista per la II Conferenza meri
dionale della C.g.i.l. Siamo pienamente d'accordo con Vignola sul giudizio
positivo riguardo al travaglio di elaborazione critica e di lauoro del 'sinda
cato di classe dinnanzi alla nuova realtà economica 'e .sociale del Mezzo

.ri�rno. Del resto, il nostro articolo era tutto imperniato su questo ricono
scimento, e voleva essere un modesto sforzo per individuare, quei problemi

,'"
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di �nalisi e di azione sindacale che si pongono oggi,' ad un livello
certamente più avanzato perché ben garantito da due anni di verifica di
una nuova linea sindacale nel Mezzogiorno, ai quadri meridionali della
C.g.i.l.

I

In questo nostro discorso, tuttavia, contrariamente a quanto mostra di
credere Vignola, noi non abbiamo considerato « a fasi staccate» i tre

momenti della strategia del sindacato di classe, e cioè la costruzione di
un potere operaio autonomo nei luoghi di lavoro, gli obiettivi intermedi e

le riforme di struttura, ma di questi tre momenti abbiamo sottolineato la
. reciproca connessione. Tuttavia, nel nostro articolo non siamo stati tanto

ingenui da non riconoscere che i tre momenti suddetti hanno il loro fon
damento oggettivo nei livelli differenti di maturità della forza sindacale e

politica del movimento operaio nel Mezzogiorno. In altre parole, è nostra

profonda convinzione che il discorso sugli obiettivi intermedi e sulle ri

forme di struttura 'Oggi è, per il sindacato di classe, nel Mezzogiorno un

discorso attualissimo, proprio perché la sua forza e la sua capacità dI
contestazione del potere padronale all'interno deila fabbrica sono maturate

negli ultimi anni.
Un'ultima precisazione. Vignola pensa che « i pericoli (da noi te

muti) ... non possono seriamente essere presi in considerazione ... », e

motiva questa sua affermazione in maniera, a nostro avviso, poco con

vincente. Tuttavia, nel nostro articolo noi non ci limitavamo, per un ec

cessivo senso critico, a richiamare vagamente questi « pericoli l): noi ab
biamo' recato, a riprova della nostra argomentazione, posizioni ben definhe
espresse a Bari soprattutto in tema di riforma agraria. Che poi la C.g.i.l.
abbia presentato un progetto di legge assai interessante sull'agricoltura,
questo non toglie nulla alla validità della nostra argomentazione.

(
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RASSEGNA DELLA STAMPA

DUALISMO
E SVILUPPO ECONOMICO

Sull' ultimo fascicolo della Rasse

gna economica (la pubblicazione
quadrimestrale del Banco di Na

poli) è apparso il testo di una re

lazione svolta dal prof, Augusto
Graziani al Seminario di Econo

mia Politica tenutosi nel febbraio
scorso presso la Facoltà di Giuri

sprudenza dell'Università di Na

poli, intitolato « Dualismo e svi

luppo economico ».

Il Graziani, dopo aver riassunto
le caratteristiche fondamentali del
« dualismo» fra grandi e piccole
unità economiche nel processo di

sviluppo, e dopo aver messo in
evidenza ,le circostanze che con

sentono a questa differenziazione
. di permanere ed accentuarsi (cir
costanze che attengono all'azione
dei, sindacati operai nell'uno e nel
i'altro tipo di imprese, alle capa
cità di autofinanziamento ed al

ritmo del progresso tecnico nelle

grandi e nelle piccole formazioni

produttive), passa ad esaminare la

spiegazione che j del fenomeno è
stata fornita dall'economista ingle
se Vera Lutz in alcuni articoli ed
in un recente volume. Come è

noto, la Lutz ha insistito soprat
tutto sulle imperfezioni del mer

cato del lavoro, individuate come

motivo della diseguale distribu
zione delle risorse fra settori pro
duttivi ovvero fra imprese di gran
di dimensioni e di piccole dimen
sioni e, come conseguenza, come

causa di diseguali ritmi di svilup
po territoriali.

Il fatto che i livelli salariali sia
no fissati mediante i contratti col
lettivi di lavoro ad un livello su

periore al prezzo del lavoro di

equilibrio (quello che risulterebbe
dalla libera contrattazione sul mer

cato del lavoro), secondo la Lutz,
impedirebbe agli imprenditori di

occupare tutta la forza lavoro pre-

101
\



j <

sente nel sistema economico ita
liano, D'altra parte, i salari con

trattuali, fissati tra sindacati ope
rai e capitalisti in riferimento al
le condizioni di impiego dei la
voratori nelle punte più' avanzate
del processo produttivo, possono
essere erogati solo dalle grandi
imprese, mentre le piccole impre
se non sono in grado di c�rrisponderli. Si crea così una profonda
frattura nel mercato del lavoro

italiano; frattura che tende a per
petuarsi, giacché la accumulazione
dei capitali _ che avviene per lo

più nell'ambito delle grandi im

prese _' non è utilizzata per oc

cupare nuovi lavoratori, bensì per
- dotare quelli già occupati di nuo

ve attrezz-ature che consentano

una più alta produttività.
Per la Lutz, quindi, il fenome

no del dualismo fra grandi e pic
cole imprese e tutti i fenomeni de
rivati di estesa disoccupazione e

sottoccupazione nell'economia ita

liana, sono da imputarsi all'azione
di una minoranza di lavoratori
sindacalmente organizzati, �i sa

lari che essi riescono a spuntare
nei confronti dei datori di lavoro.

Si badi che il ragionamento
della Lutz riguarda i salari reali
e non i salari monetari; cioè a

dire, non è possibile ipotizzare
movimenti di prezzi che riportino
'il 'salario a livello di equilibrio,
e questo perché i lavoratori ita
liani sarebbero garantiti dal mec

canismo della scala mobile.
Il Graziani vuole confutare In

I
.

\'),
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questo saggio la opinione della
Lutz ricorrendo a due schemi al,
ternativi di ragionamento, che,'
tuttavia, portano a risultati non

molto convincenti.
Secondo Graziani, nel modello

della Lutz, �(quello che desta

maggiori incertezze è proprio il
fatto che un salario reale superio
re al livello di equilibrio debba
necessariamente generare disoccu

pazione »',
Che questo accada nella realtà

non può essere detto senza esami
nare come si svolge il meccani
smo di formazione del reddito na

zionale. Questo meccanismo può
essere formalizzato mediante' un

sistema di otto equazioni\ in otto

incognite (modello keynesiano nel
la elaborazione di Modigliani), in
cui sono poste in relazione fra
loro tutte le variabili del sistema

economico, sia quelle che atten

gono alla parte « monetaria» che
o

/

quelle relative alla parte « reale »

de! sistema.

Qualora (seguendo la Lutz) il
salario reale sia fissato dalla con

trattazione bilaterale (e non sia,
come in equilibrio, pari alla pro
duttività marginale in valore del

lavoro),
.

esso diviene un elemen

to esterno al sistema di equaz'ioni,
sicché questo, in ultima analisi,
risulta iperdeterminato.

A questo punto, secondo il

Graziani, sono possibili due solu
zioni. -La prima, sulla scia del

pensiero neoclassico, è quella di

trattare gli investimenti come un



residuo: dati i salari, gli investi

menti si adeguano ai risparmi vo

lontari generati d�l sistema. For

malmente, cioè, nel modello key
nesiano si sopprime La equazione
degli investimenti, ed il sistema di

equazioni ha di nuovo una solu-.
zione.

Il che significa che, dato un sa

lario superiore a quello di equi
librio, il livello dei risparmi e

quiridi il livello' degli investimen
ti ed il tasso di sviluppo dell'eco-
nomia sono inferiori a quelli che
risulterebbero qualora il salario,
fosse fissato secondo la legge della
domanda e della offerta della fo�
za-lavoro. In questa nuova situa

zione, conclude il Graziani, con

seguenza dell'azione sindacale non

è dunque la disoccupazione. __

La seconda soluzione può essere

trovata nell'ambito della linea di

pensiero dei séguaci di Keynes.
Questa soluzione consiste nel con

siderare la quantità di moneta

presente nel sistema economico co

me un residuo. Dal punto di vista

formale, dal modello keynesiano
scomparirebbe la equazione che ri

guarda la domanda di moneta. Il
che vuol dire che gli imprendito
ri, trovandosi di fronte ad un sa

lario superiore \a quello di equili- '

brio ·e non volendo rinunciare a

fissare il livello degli investimenti
al punto che essi hanno previsto,
agirebbero sul livello dei prezzi
in maniera da portare il risparmio
globale ad eguagliare il volume
di risparmio occorrente per finan-

�-: -

ziare gli investimenti previsti. cc In

questo caso, aggiunge il prof. Gra

ziani, l'azione dei sindacati pro-.
duce inflazione, ma non disoccu

pazione, come sostiene la Lutz ,».
Perché si abbia disoccupazione,

in questo secondo schema di ra-
I

gionamento, occorre fare un'altra

ipotesi, che la Lutz esclude dal
suo modello, e cioè che il livello
dei prezzi sia fissato dall'autorità

monetaria, in maniera che gli im

prenditori non possano agire su di
esso e quindi non possano portare
i risparmi al punto da eguagliare
gli investimenti (programmati).
La conclusione del Graziani è la

seguente: Il Se la Lutz aderisce ad
un modello cc keynesiano», ella
dovrebbe ritenere che l'azione dei
sindacati produca inflazione; se,
come vi è ragione di ritenere, ad
un modello cc neoclassico», che la
stessa azione conduca ad un ral-
lentamento nello sviluppo. Ma
nessuno di questi due casi, di per
sé, dà luogo a disoccupazione,
con i conseguenti fenomeni di
dualismo ».

Ora questo modo' di trattare il

pensiero della economista (dalla
quale, sia detto per inciso, pro
fondamente dissentiamo) ci sem

bra veramente singolare. La repli
ca del prof. Graziani, infatti, non

ci pare che colga nel segno, non

� tale da dimostrare la inconsi
stenza delle idee di Vera Lutz.

Esporremo in un'altra occasione
i nostri punti di dissenso dalle
tesi della. Lutz. Per il momento,

r.,
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volendo fare là parte delP�vvocato
del diavolo, esaminiamo _ le due
soluzioni possibili prospettate dal
Graziani in ordine al meccanismo
di formazione del reddit� nazio
nale.

Secondo l'A., la soluzione neo

classica
� porta a conclude�e che

una distorsione nel mercato del
lavoro (salario/non di equilibrio)
produce un abbassamento nel li
vello del risparmio, degli investi
menti e quindi del tasso di svi

luppo. Ma, ci chiediamo, in che
còsa questa conclusione contrasta

con lo schema di ragionamento e

sposto dalla Lutz? Non vuole for
se la: Lutz arrivare proprio a que
sto punto, e cioè a dimostrare che

.

il dualismo è prodotto da un mec

canismo di accumulazione dei ca

pitali inefficiente, il quale a sua

volta poggia su un meccanismo

inefficiente di determinazione del
livello delle retribuzioni?

Riguardo quindi alla pretesa in
sufficienza teorica dello schema
della Lutz alla luce della soluzio
ne neoclassica, ci pare allora che
l'analisi del prof. Graziani poggi
su una malintesa contrapposizione
fra « disoccupazione » e « diminu
zione del tasso di sviluppo » (ri
spetto al tasso risultante da uno

schéma di efficienza), che, al con- '

trario, sono, nel ragionamento
della economista inglese, due fac-
ce della stessa medaglia.

-Che cosa dire, inoltre, della se

conda soluzione, quella di deriva
ZIOne keynesiana, nella quale è
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fatta salva la volontà autonoma

degli imprenditori di realizzare
gli investimenti programmati a

gendo sul livello dei prezzi? Co
me non vedere che questa solu
zione keynesiana non è assoluta
mente ipotizzabile nel nostro caso,
dal momento che per la Lutz il
discorso verte .su salari reali e non

monetari superiori a quello di e

quilibrio (e il meccanismo della
scala mobile, almeno teoricamente,
dovrebbe garantire un continuo

adeguamento del' salario al costo

della vita), e quindi non è possi
bile discutere di, inflazione e di

risparmio forzato capaci di garan
tire la realizzazione degli investi
menti programmati? La discus
sione delle tesi della Lutz non ci

pare che possa essere condotta se

condo le due vie proposte dal

prof. Graziani, giacché la prima
porta a confermare le idee della
economista inglese e la seconda è
addirittura improponibile.

L'articolo qui in esame sviluppa
ancora alcune considerazioni del
l'A. riguardo al concetto di duali
smo economico. Le conclusioni a

cui si giunge sono tre: che il dua

lismo, pur potendo perdurare per
qualche- tempo, tende a scompa
rire col procedere dell'accumula
zione di capitale; che inoltre, il

dualismo fra grandi e piccole im

prese, piuttosto che essere dovuto
alla struttura del mercato del la

voro, è caratteristica comune di

tutti i processi di sviluppo indu

striale, e quindi le differenze nel-

- "
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le retribuzioni operarie sono con

seguenza e non causa del fenome

no; che il dualismo, infine, è il

modo tipico di attuarsi dello svi

luppo industriale e che quindi la

politica di sviluppo deve tenerne

conto e considerarlo strumento

dello sviluppo.
Il Graziani si intrattiene su

quest'ultima proposizione per ri

badire la necessità che la politica
di sviluppo sòlleciti la nascita di

medie e piccole iniziative econo

miche collegate con le industrie
di grandi dimensioni che si sono

insediate o che si vanno ipsedian
do nelle regioni arretrate del no-

stro Paese.

I PROBLEMI
DELLE CITTA' PUGLIESI

È di particolare interesse il fatto,
che oggi il discorso sulla realtà
meridionale si vada arricchendo di
analisi e giudizi che vanno oltre
il momento strettamente economi
co

-

e pongono invece la questione
della situazione del Mezzogiorno
in tutta la sua complessità e in tutte \

le sue implicazioni. Vogliamo nel
caso specifico alludere al fatto che

per la prima volta in questi ultimi

tempi si avvia un discorso sulle
città meridionali, sulla loro strut

tura e si sottolinea la necessità di
arrivare a configurarne una strut

tura nuova sia per rispondere ad
una esigenza non solo strettamen

te « tecnica» ma di sviluppo po-

litico, culturale, civile, sta per
contestare, anche su questo terre

no specifico, le scelte della classe

dominante.
È da sottolineare cioè la presa

'di coscienza che si ha del fatto

che oggi anche nelle città meri
dionali si è verificato il momento

di rottura tra una struttura civile

e sociale arretrata e processi 'nuovi

di sviluppo economico che, avve

nendo solo alla insegna del pro
fitto, ignorano deliberatamente o

gni esigenza di crescita equilibra
ta ed armonica - sul piano eco

nomico come sul piano delle isti
tuzioni civili, politiche - della
società meridionale.

Giustamente infatti è stato detto
che mentre nel passato alla strut

turazione urbanistica delle città
meridionali corrispondevano un

preciso tipo di economia ed un

preciso rapporto città - campagna
(tipico esempio il caso di Bari do-

.

ve ai mercanti di Via Melo corri

spondevano le masserie di Corato

e di Andria) oggi invece - es
sendo saltato quel tipo di rappor
to - anche la vecchia struttura

urbanistica cittadina si è rivelata

inadeguata, anzi essa è IC scoppia
ta» quando ci si è trovati di fron
te all'inizio di un processo di svi

luppo che - bene o male - porta
profonde modifiche nella prece
dente organizzazione della vita
civile. E un discorso su tali que
stioni (che richiederanno un sem

pre maggiore approfondimento ed
una maggiore precisazione e sulle
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"quali 'la nostra rivista avrà modo I.

di ritornare) già avviato a Napoli
dal Comitato cittadino del Partito

comunista, viene riproposto, a

proposito delle città pugliesi, dal-
-Ia rrvista quindicinale Puglia.
Il numero IO della rivista è in
fatti dedicato in gran parte ai

problemi delle città di Bari, Fog
gia, Brindisi; problemi che hanno
un comune denominatore e cioè

quello della necessità di una nuo-
.

va configurazione urbanistica di

questi centri.' Configurazione ur

banistica che discenda però da
scelte - sul piano dell'intervento
economico e di un nuovo rapporto
città-campagna - che contrastino

quelle operate dal padronato e

G dai monopoli che si vanno. inse

diando nelle città pugliesi.
« Le scelte che si fanno oggi

- si legge su Puglia - pe
seranno . per almeno 50 anni sul
destino delle città pugliesi». E

peseranno proprio perché non si
tratta ovviamente solo di scelte di
carattere urbanistico, in termini
di una strada in più o una in

meno, di un palazzo qua o uno

là, ma di 'scelte che deriveranno
a loro volta da altre effettuate sul
terreno dell'intervento economico,
di un certo tipo di localizzazione

industriale, di politica dei consor-

. zi dei poli di sviluppo, di rap
porto città-campagna.

Ecco allora che « il grosso pro
blema di Bari è quello di studiare

. il rapporto con il territorio che la

.circonda, di creare un rapporto
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nuovo tra città e campagna'. Indu
strializzare certo, ma decentrare
l'industria, il che significa essen

zialmente industrializzare l' agri
coltura... Ecco perché chiediamo
un piano regolatore per Bari. Non

per risolvere una situazione urba
nisticamente 'già compromessa, ma

per correggere entro i limiti pos
sibili gli errori commessi nel pas
sato,

.

soprattutto per evitare di
commetterne altri ».

E per Foggia il
.

discorso sul
·l'area del nucleo di industrializza
zione porta subito a due obiezioni
di' fondo: la prima è che la scelta
è caduta su di una zona di svi

luppo agricol6, di colture intensi

ve, mentre più opportunamente si
sarebbe potuto scegliere altra zo

na con diverse caratterizzazioni e

conomiche; la, seconda è che se il
nucleo sorgesse nella zona pre
scelta si troverebbe a poca distanza
dall'abitato su una delle probabili
direttrici dello sviluppo urbani
stico di Foggia. Come si vede pro
blemi grossi' sui quali bisogna, in
tervenire subito. Proprio questa
polemica getta luce sulla connes

sione esistente tra i problemi del- \

la industrializzazione e dello svi

luppo urbanistico. E mentre e

splodono queste contraddizioni

Foggia è ancora priva di un suo

piano regolatore, a meno che non

. si
J voglia considerare tale il vec

chio piano della ricostruzione.
« Ecco allora le richieste che si a

vanzano come punto di partenza
-, di una battaglia su questi te-



JTIi: Innanzitutto è necessario un

piano regolatore nuovo; occorre

allo stesso tempo porre un limite

alla speculazione edilizia, già og
gi, provvedendo a vincolare deter

minate aree in applicazione della

legge 167; occorre prevedere la

eliminazione di quartieri inabitali,
affrontare la questione dei servizi
civiÌi .che a Foggia sono rimasti
indietro' di secoli ».

Per, Brindisi il problema si pre
senta ancora più complesso e più
urgente: è 'la necessità 'di un in

tervento democratico che si, oppon-
•

ga alla realizzazione delle scelte
• operate a vantaggio della Monte

catini e che hanno trovato la loro

espressione nel progetto di, piano
regolatore per l'area di sviluppo
industriale. « Sei anni sono tra

scorsi .da quando venne impostato
un primo piano regolatore dal Co

mune amministrato da socialisti e

comunisti, piano insabbiato succes-
.

sivamente dalla giunta democri
stiana. Sei anni nel corso dei qua- ,

li le speculazioni, i favoritismi, la,
assenza di qualsiasi politica urba
nistica hanno ridotto la città al di
sordine più caotico. Inoltre l'atter

raggio nélla zona industriale del

grande complesso della Monteca

tini; lo sviluppo ipotizzato nel

progetto preliminare di piano re

golatore redatto dal Consorzio
del porto e dell'area di sviluppo
industriale che comporta la crea

zione, nel periodo compreso tra il
'6� ed iÌ '75 di 58.000 posti di la
voro, lo scoppiare delle infrastrut-

l

l
I

'j ,

ture 'esistenti, hanno reso ancora

.più viva la esigenza di una re

golamentazizone democratica del
tessuto urbano, hanno reso ancora

più evidente la insufficienza di

'case, strade, mezzi di trasporto
pubblico ,scuole professionali, edi
fici per, l'assistenza sanitaria loca
lizzati alla periferia, sale di in

contro culturale e ricreativo, at

trezzature sportive. Ma l'attuale

piano regolatore risponde' alle esi

genze di sviluppo organico della

città, di razionalizzazione dei nuo

vi insediamenti, di omogeneizza
zione del tessuto urbano, di de

congestione del traffico ed in ogni
caso, supposto che esso validamen
te risolva i problemi vecchi e nuo-.

vi di Brindisi, è un piano regola
tore da solo, se non collegato e

sostenuto da molteplici strumenti
di rapido intervento nella \ realtà
urbana (edilizia, sociale ed econo

mica), sufficiente a determinare un

nuovo corso della urbanistica cit
tadina? Che l'attuale piano rego
latore sia solo un egregio disegno
è significato dal fatto che si pre
vede una enorme espansione della
città ma nulla si dice sulla prio
rità ubicazionale- dei nuovi inse-

,
I

diamenti, nulla si prevede per la
ristrutturazione dei vecchi quar
tieri cittadini,' per i suoli dema
niali che strozzano lo sviluppo
cittadino. Ma soprattutto non 'si
sostanzia il P.R. di quel contenuto

democratico che solo può renderlo

espressione delle istanze cittadine
e garanzia di rinnovamento».
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MOVIMENTI CONTADIN� NEL 1820-21

Pubblichiamo, di seguito, un capitolo del li
bro del nostro collaboratore Aurelio Lepre,
che uscirà fra breve e che avrà per titolo
(( Una rivoluzione borghese nel Mezzogiorno l).

L L'attività del Parlamento napoletano del 1820-21 fu rivolta,
per quanto riguarda la politica interna, soprattutto a favorire
la borghesia agraria, dei cui interessi esso fu l'interprete fedele.

, Tra le leggi più importanti che approvò in quei mesi occorre
-ricordare il prolungamento del termine fissato p�r la ripartizione
dei beni demaniali, provvedimento, appunto, favorevole alla

borghesia terriera, che si stava impadronendo delle terri co

muni: l'affermazione della necessità di dividere le terre dema
niali è una di quelle che è dato 'Più spesso incontrare sia nella

pubblicistica borghese del tempo che negli stessi dibattiti del
Parlamento. Ma accanto a questa aspirazione della borghesia
fondiaria ad impadronirsi delle terre comuni c'erano poi le

aspirazioni della parte più numerosa dei contadini, di quanti,
cioè, esercitando il mestiere di' bracciante, riuscivano a stento a

sopravvivere, e che più di tutti avevano sofferto per la chiusura
, delle terre demaniali e per la fine degli usi. civici.

È stato osservato che, con il periodo francese, l'ammini
strazione dei comuni passa definitivamente nelle mani della

borghesia e questo, in linea generale, è vero anche per il pe
riodo che stiamo esaminando, giacché la maggior parte delle
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petizioni che furono rivolte al Parlamento da sindaci e da de-

curionati ne rispecchia abbastanza fedelmente gli interessi. Ma

vi sono alcune zone, come quella- di Vallo - dove, nel 1820-21,
si svolsero gli avvenimenti più interessanti per la' storia delle

campagne meridionali in quegli anni - in cui i contadini

poveri erano riusciti a mantenere, anche dopo la soppressione
dei parlamenti comunali, il controllo dei comuni. Proprio da

uno dei comuni del Vallo, e precisamente da Novi, fu diretta

in quel tempo al Parlamento una memoria in cui venivano

espresse con molta chiarezza e precisione le aspirazioni di quel-
le masse contadine che, non possedendo terra, o possedendone
in misura irrisoria, guardavano ancora agli usi civici come: ad
una misera, ma necessaria fonte di vita, e ne volevano perciò
il ritorno. .La memoria si apriva con un richiamo al fatto �che
la legge sulla divisione demaniale, p,ur poggi�ndo su principi r

giusti, era stata poi rivolta dagli « speculatori- JJ a loro esclusivo

profitto (e queste affermazioni ci fanno pensare ché in un /

primo momento la legge fosse stata accolta favorevolmente a

Novi, poiché si era sperato che per mezzo _·di essa tutti, ed
anche i contadini poveri, avrebbero potuto avere la terra):
« La giustizia» era scritto infatti nella memoria « è la base
fondamentale di qualunque siasi operazione. La legge sulla
Divisione de' Demanj fu senza dubbio appoggiata sugli incon

cussi principi di questa. Oli esecutori poi guidati da malvagio
spirito d'interesse altro scopo non ebbero nell'esecuzione come

i fatti troppo a ragion chiara lo dimostrano, che spogliare af
fatto le Comuni del Regno, de' vantaggiosi' usi civici con ar

ricchire/pochi proprietarj» l. Il benessere di pochi proprietari
era stato così anteposto a quello di tutta la popolazione: « Ec
cellentissimi deputati» scrivevano il sindaco ed i decurioni di
Novi « questo assassinio fu particolarmente sperimentato da qu�
,sto infelice comune di Novi. È degno di osservazione che il Com-

\

l Archivio di Stato, Napoli. Carte del Parlamento 1820-1821, fascio 26.
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missario ripartitore nell'avere gl'incarichi del Regime di quel
tempo eseguito, non essersi prefisso altro in mente; che degradare
la Comune suddetta degli usi civici, rendere inaccessibili i fondi
di pochi particolari a questi diritti onnossj ad Uomini per ivi

. �sercitare là coltura de' medesimi, e la pastorizia. Quindi non

venne regolarmente assegnato, e, secondo le vedute della giu
stizia il compenso a questo Comune, né all'altre convicine di
Vallo, Cannalonga e Ceraso, quali comuni vantavano gli stessi
dritti. L� cabala, il criminoso intrigo e- dolo guidarono per
conseguenza tale' ingiustissima divisione., Il disprezzo, e la vio
lazione della Legge de' Demanj fu quello che si ottenne, I

.voti di pochi particolari, i quali aveano i di loro fondi soggetti
.

a tali usi civici furono soddisfatti. Furono questi serrati a'

Naturali quindi di questo Comune e degli altri fu impedito
l'uso di coltura e di pascolo: ecco come il bene di qlJesta popo
lazione, e dell'altre viene preposto cosi immoralmente -al bene
'di pochi proprietari ». Gli amministratori di Novi esprimevano
poi la loro ferma speranza nel nuovo regime costituzionale.
Si tratta di) un elemento che va sottolineato, perché esso aiuta a

comprendere meglio sia lo svolgimento dei fatti del Vallo (fa
cèmprendere meglio per esempio, gli evviva alla costituzione

lanciati durante l'occupazione di terre), sia la loro conclusione,
quando i rappresentanti; dei contadini poveri- sottoscrissero 'la
rinunzia ad ogni ulteriore azione di forza, affermando di avere

fiducia' nel Parlamento e nell'azione legale. Il Parlamento in-
,

somma apparve veramente in quei mesi, e non soltanto alla

borghesia agraria, come l'organo di governo che avrebbe potuto
finalmente' rendersi interprete dei desideri delle popolazioni ed

ascoltarne le invocazioni. Ma i contadini poveri di Novi non

chiedevano poi una nuova distribuzione di terre, ma la pura e

semplice abolizione della legge demaniale, e questa loro richie
sta non poteva trovare nessun appoggio in Parlamento, come

mostra anche il fatto che il de.creto sul prolungamento del ter

mine di scadenza dell� legge per la division'e delle terre dema-
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niali passò senza incontrare nessuna resistenza. La richiesta
degli aniministratori di' Novi era in realtà tutta rivolta al pas
sato, e questo faceva SI che essa non riuscisse ad inserirsi nel

quadro generalè delle rivendicazioni avanzate durante il 1820-

1821, se non come isolato elemento di protesta; l'azione dei con

tadini però ebbe egualmente molti aspetti positivi, perché essi,
anch� se i loro obbiettivi non coincidevano con quelli delle forze

che dirigevano la rivoluzione, non si schier�rono all'opposizione,
non passarono alla Santa Fede, ma continuarono ad appoggiare
il movimento rivoluzionario, senza arrivare ad una rottura (e
si deve poi riconoscere che questa fu evitata anche dall'azione
assai saggia della maggioranza dei deputati, che resistettero alle

pressioni dei gruppi più reazionari).
I

"-

Ma continuiamo a leggere la memoria. In essa era ancora

scritto:
« Signori, nel Regime Costituzionale, basato sugli irremovi

bili
I
principìi del Dritto politico, conviene, che gli errori siano

rettificati. I voti delle Popolazioni particolarmente di questa di
Novi non sono diretti tanto alla rettifica degli errori incorsi
in questa Divisione de' Demanj, quanto per l'abolizione di

,/ questa Legge, e la: continuazione interrotta degli usi civi�i di

pascolo, e di coltura, per nove: mesi all'anno, come un tempo
si faceva, il che quall'inestimabile bene produceva -a questo
Comune r Liberamente puol confessarsi, che dietro la Divisione
de' Demanj restò in questo Comune abbandonata la pastorizia,
e l'agricoltura. Pochi proprietarj vennero arricchiti sulla mi-·
seria di tanti' infelici. Il Decurionato fedele interprete degli
enarrati .sacri sentimenti, che dal fondo del cuore di questa
popolazione si profondono spiega tutta l'energia, nel rassegnare

'loro la giustizia di questa causa. Signori, la domanda è giusta!
Essa versa sulla revindica de' diritti perduti in virtù di una

legge sanzionata in mezzo alle vertigini de' tempi che oggi è

c�ntraria alle vedute di, un Governo saggio qual'è appunto il
Costituzionale. ILo sforestamento che praticavasi pria della Di-
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visione. de' Demanj ne' 25 Dicembre di ciascun anno è l'ogget-
to commendabile che ardentemente . bramano le popolazioni'
nelle miserie cadute. Perché loro non accordarglielo? Forse
fusse contrario a Hualche Legge del Diritto Costituzionale?
Non puol che presupporsi. Lo sforestamento che forma il voto

di questa popolazione garantisce l'agricoltura, e la pastorizia,
basi fondamentali della prosperità nazionale. Signori è tempo,
che si sperimentino i dolci effetti del bramato Governo Costitu
zionale. Cessi lo squallore nel Corpo politico. Quei proprietarj
egoisti rammentino i doveri verso i loro simili che con tanta'

imprudenza hanno conculcati, col cedere, ossia restituire i dritti
che si anno usurpati contra le vedute della giustizia. Siano
riconosciuti quindi i fondi Demaniali, onnossii agli usi civici

.

di pascolo, e di coltura, come da lontana memoria praticavasi.
I Signori Deputati cornpiacciansi di abrogare la Legge sulla
DIvisione de' Demanj, e venghi sanzionato lo sforestamento
conforme alle vedute locali. Il Decurionato da retta intenzione

guidato ha creduto loro esporre tali sentimenti emanati dalla

Popolazione di Novi e dell'altre convicine. Se le sio crederanno
conformi alla giustizia non tardino di sanzionarli nel mentre

le Popolazioni tutte attendono ardentemente il compimento
_ de' loro voti ».

,

.

,
, 2. Ma non era possibile che il Parlamento, per. la sua compo-

sizione e per le forze che aveva alle spalle, accogliesse, e sia

pUfe parzialmente, le rivendicazioni dei cittadini di Novi, e di
altri comuni del regno. D'altra parte i contadini poveri non

rinunziarono a far valere, i loro diritti e, per affermarli, ricor

sero all'occupazione pacifica delle terre. Si trattò di un vasto

movimento che, cominciato alla fine di' dicembre, si protrasse
per tutto gennaio ed ebbe notevoli ripercussioni' politiche, giac�
ché 'pose con forza la questione all'attenzione del Parlamento .

.

Il 25 gennaio il miriistro di grazia e giustizia riferÌ ai de

putati che i tumulti scoppiati m alcuni comuni del distretto di

\'

112



Vallo, a fondamento dei quali c'era la richiesta, appunto, del

ritorno agli usi, civici, si àndavano estendendo, e che analoghi
tumulti si erano 'verificati, in alcuni paesi del Principato- Ulte

riore, nel comune di Torella ed in quello di Bagnoli. Il mini

stro chiese di essere messo in grado di fronteggiarli, con la con

cessione di mezzi eccezionali. La sua richiesta però non ebbe

una buona accoglienza da parte dei deputati. Donato de Mattia,
a nome di tutti gli abitanti del Vallo, fece conoscere al Parla

mento che il ministro « aveva esagerato 'i colori», e, pur rico

noscendo che le vie di fatto dovevano in ogni caso esser deplo
rate, aggiunse che Ì' disordini non erano dovuti « ad uno spi
rito di turbolenze e di sedizione», ma « ad una 'causa sacro

santa»; cioè « alla revindica dei dritti antichi, che i cittadini
dell'ex stato di Novi vantavano su tutti i demani feudali .ed
ecclesiastici, e de' quali l'intrigo, la mala fede ed il- dispotismo
li avevano ingiustamente privati ». Egli osservò che perciò quei
contadini non potevano essere chiamati « indocili e rivoltosi »,
e chiese che fosse respinta la richiesta di misure straordinarie.

Queste parole furono approvate da Antonio Maria Luca, Mac
chiaroli e Caracciolo, i quali insistettero anche perché fossero
rivedute le « divisioni d�maniali lesive e contrarie alla legge».
La questione fu poi rimessa, con caratteri di urgen_za, alla
commissione di Legislazione l.

Ma è necessario considerare i fatti del' Vallo nei particolari,
come ce ne dà notizia un lungo rapporto inviato il 2 gennaio
dall'intendenza di Principato Citra al Ministro degli affari
interni 2. In esso si ricordava dapprima la: controversia che aveva

contrapposto i comuni di Novi� Cannalonga, e Ceraso ad' alcuni

privati e ad alcuni corpi morali per il possesso dei demani ex

f�ùdali, controversia che era di antica data'. Il 2I aprile e
I

l Atti del Parlamento delle Due Sicilie , a cura di A. Alberti e di E. Gen
tile, Bologna, 1926-31, val. III, p. 142.

� A.S.N., Interni, I inventario, fascio 26 (già f. 23, n. 34)' Questa
relazione è firmata dal segretario generale E. Winspeare, a nome dell 'inten
dente Mandrini.
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17 maggio
- del 1820 erano, state emesse, a questo riguardo,

due ordinanze del consiglio d'Intendenza, contro le quali i
suddetti comuni avevano avanzato un ricorso. Il' 13 settembre
esso era stato comunicato al ministro degli interni, da cui si

1

era risposto che il ricorso doveva 'essere rappre\'ientato alla nuo

va Deputazione Provinciale. Ma non si era arrivati a nessuna

soluzione ed i contadini poveri avevano deciso di passare al
l'azione diretta. Il IO novembre il sotto-intendente di Vallo ave

va fatto sapere all'Intendenza della Provincia di Principato
,Citra che alcuni « faziosi», facendosi schermo « del pubblico
bene», « cercavano di- sfogare le di loro vendette e provocavano
degli avvenimenti che potevano turbare la tranquillità dell'in
tiero Distretto». A questo punto però appare una sostanziale

.diversità tra l'atteggiamento del sotto-intendente e quello del
l'intendente: il primo infatti, nel sottolineare la gravità della

situazionè, non mancava poi di ricordare che essa era dovuta al
fatto che alcuni comuni di quel distretto « mal compensati
degli usi Civici su i Demani ex-feudali ed Ecclesiastici, avevano

invano reclamato le loro ragioni" perché i deboli non possono
cozzare con i forti ». Ad ogni modo, pur comprendendo le
loro ragioni, ai Sindaci che gli avevano esposto la situazione,
egli aveva risposto « che li avessero fatto pervenire delle ragio
nate dimostranze, onde spingerli al parlamento nazionale », Ma

il' fermento era continuato. Correva la voce che alla vigilia di

Natale si sarebbero sforestate tutte le « difese», e non soltanto

quelle di antica proprietà, ma anche quelle appartenenti ai eu

t�dini che le avevano ricevute con la di�isione delle terre de

maniali. Si facevano anche i nomi di coloro che si erano messi

a capo del movimento: Basilio Jannicelli di Ceraso, e Nicola
Perrelli di Vallo. Il sotto-intendente aveva scritto al regio giudi
ce del circondario di Vallo, chiedendogli di accertarsi dell'ef
fettiva consistenza di queste voci, e di prendere poi i provvedi
menti opportuni, ed aveva inoltre inviato una circolare ai sin-

o daci dei' comuni, invitandoli ad impedire, sotto la loro respon-
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sabilità, ogni manifestazione. pericolosa per l'ordine pubblico,
e proponendo loro nuovamente di ricorrere al Parlamento na

zionale « giacché il potere giudiziario non poteva rinvenire

contro i giudicati de' Commissarj del Re». Come si vede, pur
riconoscendo i diritti "dci comuni, il sotto-intendente voleva

evitare ogni disordine. Le sue disposizioni erano state approvate
dall'Intendente, che però. vi aveva aggi!lnto « una forte lettera

al giudice regio del circondario ».

Ma la popolazione non si era calmata. Quindici giorni dopo,
il 25 novembre, pervenne all'intendente una supplica del barone

Tommasc Valiante « con cui esponeva le stesse minacce della

plebe sconsigliata de' Comuni de' Circondarj di Vallo, e di

Gioj, aizzate da' suddetti Jannicelli e Perrelli, di voler inva-
. vadere i beni, che vi possedeva, e de' quali a' Comuni aveva

dato il compenso, coll'incarico di prenderne conto, e di dare le

disposizioni opportune a norma della legge, e de' regolamenti ».

Facciamo attenzione alla successione degli avvenimenti: il mo

vimento di occupazione di terre non è dovuto ad uno scoppio
d'ira improvviso. Èsso, al contrario, viene preparato lentamente,

l

viene, in una certa misura, organiz;ato. A questo movimento

aderiscono intere popolazioni, gui�ate dai sindaci e dai decurie

nati, dopo che si sono inutilmente tentate vie legali. Tutto sta,

dunque ad indicare nelle popolazioni l'esistenza di un certo livel
lo di coscienza politica, che spinge a considerare gli avvenimenti
del Vallo non come un moto inconsulto, con obbiettivi limitati,
ma come un'azione meditata e condotta in maniera ordinata e

civilmente, consapevole. Di contro, c'è l'attività del massimo rap
presentante del governo, e cioè dell'intendente, il quale ragiona
soltanto in termini di forza, senza preoccuparsi per niente del
sostrato politico ed anche umano della questione. La supplica
del barone Valiante lo fa perciò ricorrere ai mezzi estremi. « Alle

precedenti disposizioni» egli scrisse nel suo rapporto al mini
stro « aggiunsi allora un uffizio a S. E. il Tenente generale Co
mandante la 4a Divisione Militare, acciocché si fussero prese

J-
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tutte le misure per evitarsi qualunque inconveniente, che tur

bare potesse la tranquillità pubblica in quei Circondarj : rinnovai
le premure al sotto intendente, e scritti sullo stesso tenore al

Regio, Giudice del Circondario di Gioj, ed al Sindaco di\ Sala
di Gioj )). Ma troppo profonde erano le ragioni che stavano a

fondamento del moto popolare, e non era facile arrestarlo con

misure di pubblica sicurezza. n 3 dicembre il sotto-intendente
rimise a Salerno un rapporto del Sindaco di Vallo, nel quale
questi aveva scritto che « per quanti mezzi avesse tentato, onde
conciliar gli animi, e distornarli dall'impresa di sforestar le di

fese; prevedeva, ciò non ostante, che non vi sarebbe riuscito ».

Nell'inviare questo rapporto il sotto-intendente ancora una volta
riaffermò la propria opinione favorevole ai comuni, giacché ri

badi « le ragioni che assistevano le comuni contro i precedenti
giudicati», e concluse dichiarando « che avrebbe esposto sino la
vita per impedir vie di fatto l). Egli rimise poi all'intendente la
memoria del sindaco e decurionato di Novi, che abbiamo sopra
citato, assicurando che la popolazione, se avesse avuto l'assicu
razione che essa sarebbe andata al Parlam�nto, sarebbe rimasta

tranquìlla. '

Intanto si avvicinava la, data del 25 dicembre e non pareva
che, in realtà, la popolazione avesse rinunziato allo sforestamen
to. n' 17 dicembre arrivò all'Intendente un nuovo ricorso del
barone Valiante .. Questi si lamentava anzitutto del sotto-inten

dente che, a suo parere, non aveva dato gli, ordini necessari ad

impedire il movimento, ed affermava che Perrelli ed J annicelli,
ed in più Sabbato Sansone, Luigi Labruna e Sabbato Nicoletta
« avevano deciso uno de' lor privati consigli di doversi sfere

stare, e distruggere i fondi nella vigilia l). Questo accenno ai

« privati consigli » ci sembra interessante, ed interessante ci sem

bra anche il fatto che i promotori del movimento appartenessero
a diversi paesi (Ceraso, Vallo, Pattano), come altri segni del fatto
che ci fu nel movimento un certo grado di organizzazione, che
ci sembra poi confermato anche dalla maniera pacifica con cui
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si svolse,- come vedremo, l'occupazione delle terre. Ancora una

volta la denunzia destò le preoccupazioni dell'Intendente. « Nuo

vamente» egli. riferi « scrissi al sotto-intendente ed al Regio
Giudice e con più di forza, onde impedissero le vie di fatto ed

attese si fussero le disposizioni del Parlamento Nazionale ».

Ma tutto questo non servi a nulla e, come era stato deciso

da tempo, i contadini procedettero all'occupazione. Inutilmente

il sotto-intendente spedì a Ceraso il capitano dei militi De Do

minicis, per persuadere la popolazione « Nel mezzogiorno di

Domenica 24 dicembre si recarono nel cortile della Sotto Inten

denza da circa quattrocento persone domandando il permesso di

andare a far uso de' loro antichissimi diritti, cioè di sforestare

i Demanj, gridando, che per dieci anni, che n'erano stati privi,
avevano sofferto tutt'i rigori della miseria, e che avevano diritto

alla sussistenza più degli animali, al dì cui pascolo i padroni
avevano csclusìvamcnre destinato i fondi ». Sebbene il sotto-in

tendente ed il capitano Mainenti avessero cercato di « perorare
la causa del buon ordine» non fu possibile persuaderli. « Alla
notte seguente» infatti « s'intesero .dc' suoni di Tofa in diversi

punti del Circondario, che fu il segnale della unione, e la mat

tina de' 25, malgrado le piogge dirotte si portarono sopra gli
antichi Demanj, e non fecero altro, che prendervi possesso ( ...)
con delle zappate e de balli. Le mura di cinta furono rispettate
e gli alberi non furono affatto toccati ». Come' si vede, non si
trattò di « tumulti », ma di una pacifica ed ordinata occupazione
di terre. Questo cara.ttere del movimento dovette colpire forte
mente il sotto-intendente, chè peraltro abbiamo già visto non

maldisposto verso i contadini, giacché egli nel suo rapporto ag-'
giunse che « la pubblica tranquillità non fu in menoma parte tur-

bata, e l'ordine fu mantenuto perfettamente», e concluse soste- '\

nendo, nuovamente le ragioni dei comuni che erano stati « lesi

nell'operazione de' Demani», e facendo osservare che « se il

sig. Valiante si fusse colà recato in ottobre, ed avesse per-
messo la semina a' Cittadini, forse non' si sarebbe dato luogo
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all'attentato ». La sua opinione era che « le vie di fatto» dove-
vano essere punite « ma con prudenza, trattandosi di, agire' con

tro circa quattromila Cittadini ».

Ed il movimento si allargò ancora. Il giorno successivo in
fatti lo stesso 'sotto-intendente inviò a Salerno un altro rapporto
in cui era scritto che il 26 dicembre ì cittadini di Sala di Cio]
avevano proceduto all'occupazione di « tutt'i fondi demaniali,
non esclusi quelli che aveano dato il loro compenso ». Ma, anche
di fronte all'estendersi del moto, l'intendente non fu �apace di

pensare ad altro che all'uso della forza. Egli non comprendeva
il comportamento prudente del sotto-intendente, e nel rapporto
al ministro scrisse: « lo ho rimproverato il sotto Intendente del
la sua condotta. Se egli invece di proteggere le abusive domande
delle Popolazioni, avesse loro fatto comprendere che bisognava
rispettare i giudicati, forse l'inconveniente non sarebbe avvenuto:

né ho mancato di farle marcare che nella premeditazione già
conosciuta l'attivazione della milizia e della legione avrebbe

potuto evitare il successo. Né sò quale idea il Sotto Intendente
attacca alle voci di tranquillità pubblica, e di buon ordine, che
dice di essersi mantenute, mentre s'invadevano le proprietà al
trui ». Come si vede, il modo di pensare del Sotto Intendente

, I \

(certamente più vicino' alle popolazioni e più sensibile ai loro bi-

sogni) e quello dell'Intendente erano assolutamente inconcilia
bili. Quest'ultimo, d'altra parte, a fatto compiuto, non aveva

saputo prendere altro provvedimento che istruire, un processo
legale, rinunziando, per il momento, all'impiego della forza pub
blica: « Intanto» scriveva «: gli usurpatori sono in possesso di

'.
. ciò' che hanno invaso; né io ho creduto di potervi praticare al

cun mezzo, fuorché quello di liquidare ,legalmente i fatti, e gli
autori principali de' medesimi.'A tale oggetto ho incaricato il

,

Sotto Intendente a dare le opportune disposizioni, a Regj Giudici
e ne ho passati i convenevoli uffìzi al Regio Procuratore Gene

rale presso la Gran Corte Criminale della Provincia ».

Con un altro rapporto; del giorno seguente, l'intendente in-
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formò poi il ministro che il 25 dicembre non' si era mossa soltanto

la popolazione di Vallo, ma anche quelle di Ceraso e di Novi,
che si erano recate a sforestare gli antichi demani, senza però
commettere « altro disordine ». Egli diede inoltre altri particolari
sugli avvenimenti del 26 a Sala di Gioj. Era stato preso di mira

un fondo di Tommaso Valiante - dove i contadini avevano

bruciato un pagliaio ed alcune siepi - ed alcuni fondi di pro

prietà del barone Bammaccaro, dove erano stati svelti i cancelli

posti tra le terre private é quelle comunali. In un altro fondo
si erano poi recati cinquanta salesi, in parte armati di schioppo
ed in parte di 'zappa, preceduti da due uomini a cavallo e da un

altro che suonava la tofa, ed avevano zappato in diverse parti.
Queste operazioni - e ci sembra un particolare significato, per
ché mostra cosa potevano intendere i contadini per « Costitu

zione ». - erano state fatte « in mezzo alle continue acclamazioni

di 'Viva la Costituzione' ». Ancora una volta l'intendente ricor

dò di aver dato ordini precisi al Sotto Intendente affinché prov
vedesse a far cessare i disordini, ed aggiunse che sul posto si

sarebbe recato anche il colonnello delle milizie provinciali Maz

ziotti, che vi godeva,/molta influenza.
Intanto da Napoli si premeva per un'azione decisa. Il 3 gen-

I naio 1821 il ministro di grazia -e giustizia, Trojsi, comunicando
I

.
all'intendente un nuovo ricorso di Bammaccaro e Valiante, in

cui venivano ricordati «,gli orrori di cui si erano resi colpevoli
varj cittadini di Sala e di altri Comuni di Vallo, guidati da un

'vero spirito di anarchia ».,' richiamò l'intendente alla necessità di'
ristabilire al più presto l'ordine.- Egli scrisse: « Sembra inconce

pibile che sotto l'impero delle Leggi, e sotto gli occhi de' magi-
'\ strati si commettano eccessi della natura, ch'è descritta nel ricorso

indicato, e che gli autori ne restino impuniti. lo la prego di di

sporre che, verificato l'esposto, gli autori di tanti reati siano assi
curati alla giustizia a' termini delle Leggi, con tenermi riscon
trato de' risultati ». Né diverso era l'atteggiamento degli altri
ministri e dello stesso reggente Francesco, perché in margine ad

.,
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una relazione sui fatti del Vallo inviata il 5 gennaio a Francesco
è scritto: « S.A.R. ordina che di accordo col Ministro di Giusti
zia' si diano le più efficaci disposizioni per arrestare i disordini,
e per punirne gli autori ».

Nuove occupazioni di terre si ebbero nei giorni seguenti a

Torreorsaja. Le severe disposizioni inviate da Napoli avevano
,.J

però cominciato a fare il loro effetto. In un rapporto del 20 gen-
naio al ministro degli interni, accennando appunto a quanto era

accaduto a Torreorsaja, l'intendente scrisse: « Il Colonnello delle
Milizie Provinciali signor Mazziotti mi fa conoscere di aver di

sposto che gli animali abusivamente introdotti ne' fondi de'

particolari ne fussero discacciati colla. forza, e tutto ridotto si

fusse al pristino stato, e quantunque non se ne conosca an

cora il risultato, fa sperare che quelle Popolazioni siansi rese
.

obbedienti alle leggi ». Ma, se per gli ultimi avvenimenti l'in
tendente mostrava un certo ottimismo, era ben più pessimista

. per quanto riguardava le popolazioni che avevano dato inizio
al movimento, e che sembravano ancora .decise a spingersi
fino in fondo. Egli infatti aggiungeva:' « Ma non cosi per
le prime popolazioni, che han dato il cattivo esempio. Esse

persistono nel male, e commettono nuovi eccessi della stessa

natura: anzi a guisa di contagio propagasi nelle Popolazioni
limitrofe; e tutte le operazioni del Signor Mazziotti, e delle
altre autorità per ridurle al dovere, non hanno avuto risulta
mento». Il movimento era ripreso con nuovo slancio il 7 gen
naio, quando i cittadini di Novi, Cannalonga ed Angellara
-(villaggio di Vallo), riunitisi nuovamente al suono della tofa,
si erano recati sulla montagna di Novi, a dividersi le terre

comunali. Avrebbero dovuto tornarvi il I3, ma il colonnello

Mazziotti, d'accordo col capitano Mainenti, che intanto aveva

sostituito, il sotto-intendente, i giudicato troppo favorevole ai
/ contadini, aveva fatto marciare sulla montagna suddetta le

compagnie dei militi di Laurino e Laurito. Ma quello che per
il momento non era accaduto, avrebbe potuto, secondo l'al-
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larmato parere dell'intendente, accadere in seguito. Il 17 e il

18 le popolazioni di Casalicchio, e del suo villaggio di Acqua
rella, fecero entrare gli animali nelle terre del marchese di

, Granito, e cominciarono. a coltivarlo. Si diceva poi che il 25
successivo la popolazione di Sala di Gioj avrebbe occupato
altri fondi che si trovavano nella zona (come si vede, le occu

pazioni venivano prestabilite con un certo anticipo: in tutto

il movimento ci fu dunque un certo grado di organizzazione).
I contadini, temendo di essere arrestati,· si tenevano sempre
uniti. « Il male è andato tanto avanti» scrisse l'intendente
« che conoscendosi i capi rivoltosi, tuttavia non se n'è stabilito

ancora un processo, malgrado tutte le disposizioni date, ad

oggetto di procedersi in seguito a degli arresti ; anzi il signor
Mazziotti . con riserva 'mi soggiunge, che un panico timore

ha occupato gli animi degli stessi proprietarj che non curano

di far le loro dichiarazioni presso il Giudicato d'Istruzione,
.

onde stabilirsi i processi, e quindi ordinarsi l'arresto dei col

pevoli ». Tutto questo indicava abbastanza chiaramente la va

stità e profondità del movimento, ma ancora una volta, di
fronte ad esso, ,l'intendente riafIermò la sua posizione, che
era quella di ricorrere alla repressione, e soltanto alla repres
sione (ma abbiamo visto che questa· era anche la posizione
del governo). Perciò, pur chiedendo da una parte al colon
nello Mazziotti di raddoppiare i suoi sforzi intesi a ricondurre
la calma « nelle popolazioni traviate», chiedeva d'altra paf.te
con forza al Regio Giudice Istruttore di compilare l'istrutto
ria. Ma anche questo, a suo parere, non sarebbe stato forse

sufficiente,
.

perché le autorità 'locali non erano più in grado di
tenere a freno le popolazioni. Occorrevano provvedimenti ec

cezionali. « lo crederei» egli scriveva « ( .....) che per mettere

tuono alla cosa, onde non progredisse il male, che un Giudice
della Gran Corte Criminale dovesse portarsi sopra luogo a

compilar le processurè assistito a questo solo oggetto dal Si

gnor Comandante la Provincia con forza imponente. Se V.E.
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lo appr0va, potrà compiacersi' de' suoi uffizi presso il prelo
dato Ministro,

_

acciocché sia eseguito con celerità, sembran

domi l'espediente più plausibile a porre argine .al male; altri
menti se li eccessi restano impuniti l'esempio sarà generalmen
,te limitato, e sarà quindi difficile di opporvi riparo alcuno».
In realtà « il male» era già molto esteso, e si cominciava an

che ad aver notizia di altri avvenimenti di cui, in un primo
momento, non si era saputo niente. Il 25 'dicembre anche a

Corleto si erano avute. occupazioni di terre, ma il sindaco non

ne aveva avvertito l'intendente, perché i contadini si erano

poi offerti di indennizzare i danni, e lo fece soltanto il 20 gen
naio,

-

perché correva voce che il 2 febbraio, imitandosi l'e

sempio degli altri paesi, si sarebbe proceduto a nuove occu

pazlO111.
, Quale fu, in questa occasione, l'atteggiamento della Car

boneria? Al riguardo possediamo purtroppo una sola testimo

nianza, sempre dovuta all'intendente, ma è ,una testimonianza
a nostro parere molto interessante. Essa riguarda il comune

di Eboli, e mostra anche come i] movimento iniziato a Vallo
si andasse sempre più allargando. Il 3 febbraio, continuando
il suo intenso c�rteggio, l'inten�ente mandò al ministro degli
interni il seguente rapporto:

« Eccellenza,
. da qualche tempo da varj segreti rapporti venivo infor-

. J

, mato che in Eboli serpeggiava una occulta voce di volersi
dividere fra il Popolo i vasti terreni appartenenti a quella
Comune. Immediatamente mi posi d'accordo col Signor Te

nente Generale comandante la Divisione, e si presero delle
misure onde star prçmto ad ogni avvenimento per impedire

. 'I J UIf cOSI grave' sconcerto. Passati alcuni giorni pareva che ogni
timore fusse svanito, ma un rapporto che mi giunse la sera

de' 31 spirante _Gennajo mi accenna che in una Società Se

greta, fu proposto l'anarchico soggetto d'invadere ti terreni sud-
I detti; da qualche onesto Cittadino fu combattuto per cm l'af-
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fare rimase indeciso. Intanto la Forza che è andata nèl di

stretto di Vallo .sotto gli ordini del Colonnello Bellelli, essen

do transitata per Eboli, e se n'é saputo l'oggetto, Ciò è stato

suffièiente ad avvilire i più baldanzosi; e ad allontanare qua

lunque idea di attentato. Dal canto mio ho scritto a quel Regio'
,Giudicè, al Sindaco,' al Sottintendente di Campagna di stare

oculati, d'impiegare tutt'i loro mezzi per prevenire il delitto.
Già a mia richiesta, e per dispostizione di detto tenente gene
rale si è raddoppiato il numero di Gendarmeria in Eboli, la

quale sotto il comando del Tenente Padovano sta pronto ad

'accorrere dove il bisogno richieda. Spero che queste misure

resteranno semplici precauzioni, ma io le ho credute ne

cessane ».

3. La situazione era ormai giunta al più alto grado di dram
maticità: insistere, sulle posizioni del governo e dell'inten

dente avrebbe significato la guerra civile. Ma essa fu evitata

per l'atteggiamento responsabile del Parlamento e delle popo-
.

lazioni. Abbiamo già veduto l'atteggiamento del Parlamento
nella discussione del 25 gennaio e sappiamo che la questione
era stata affidata all'esame della commissione di legislazione.
Quest'ultima confermò sostanzialmente quello che era stata

la posizione dei deputati intervenuti nel dibattito' del 25 gen
naio, e fermò ogni tentativo di ricorrere alla forza, come al- '

l'unica soluzione possibile, Nel suo rapporto al Parlamento
la commissione mirò infatti anzitutto a ricondurre gli avve

nimenti del Vallo a proporzioni più limitate di quelle che
aveva assunto nel discorso del ministro di grazia e giustizia,
affermando che i contadini non avevano compiuto nessun ge
sto irreparabile. La commissione non entrò nel merito delle

richieste avanzate dalle popolazioni: « La vostra Commissio
ne di legislazione» era scritto nel rapporto « non può dissi
mulare il suo grave dolore per le aberrazioni degli abitanti
del distretto di Vallo. Idee di libertà mal definite accoppiate
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a' torti veri o supposti sono le cagioni de' disordini esposti.
In tanti mali però, e giova in ciò confortarci, non ve n'( al
cuno le cui conseguenze non siano suscettibili di riparo. Non
attentati o violenze nelle persone, non omicidj, non atti contro

le autorità, e contro l'interna sicurezza» l. Anche l'eventuale

peggioramento della situazione non era visto in termini dram
matici. Infatti nel 'rapporto così si affermava: « Si minaccia il

peggio, egli è vero, si cospira, ma tutto all'oggetto di sostenere

gli eccessi fatti sopra gli altri territorj, non per attentare al
l'ordine pubblico, e alla sicurezza individuale». Come si ve

de, la maggioranza del Parlamento era più vicina al parere
del sotto-intendente che a quello dell'intendente: importante
era soprattutto l'affermazione che l'occupazione di terre, se

non accompagnata da atti diretti contro la sicurezza persona
le, non costituiva un grave motivo di turbamento dell'ordine

pubblico. Bisogna riconoscere che il Parlamento in questa
occasione seppe superare i limiti posti alla sua attività dalla
sua composizione sociale, e seppe mettersi veramente dal pun
to di vista dell'interesse nazionale. In nome di questo supe
riore interess� esso respinse le proposte del ministro (che aveva

ripreso le idee dell'intendente), proposte che nel rapporto ve

nivano così riassunte: « L'onorevole ministro riproduce le pro
posizioni fatte dall'Intendente di Principato Citra: I. Una

legge che dia provvisoriamente maggior latitudine a' magi
strati della sicurezza pubblica. In che cosa dovrebbe consistere

questa latitudine? Forse nella facoltà di arrestare senza le
forme costituzionali? Ma la Costituzione accorda al Parla
mento questa facoltà nell'art. 208 solo nel caso di circostanze

\) straordinarie in cui la sicurezza dello stato fosse compromessa.
In questo caso non siamo con gli avvenimenti di Vallo. Non

pare adunque esservi lu�.go alla legge proposta: esistono le

leggi, sono quivi i magistrati, non mancano i mezzi ordinarj:

l A.S.N., Carte del Parlamento cit., fascio 28.
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non crede la Commissione doversi ricorrere a straordinarie

misure ». Come si vede, la situazione veniva decisamente

sdrammatizzata : il Parlamento non era disposto a trattare

come nemici i contadini che occupavano le terre, e questo

appariva ancora più chiaramente dal seguito del rapporto, a

proposito della richiesta dell'invio a Vallo delle truppe di li

nea. « Su questa misura» era scritto « si osserva che essa è

tutta nel potere esecutivo, ma non può la Commissione non

considerare che la truppa di linea è da tenersi pronta a soste

nere la nazione contro gli esterni nemici: che potrebbe questo
passo esser funesto segnale d'inconvenienti maggiori: potreb
bero. esaltarsi gli animi maggiormente e darsi luogo al più
grande de' mali, alla guerra civile». Un'altra richiesta del

l'intendente veniva respinta energicamente dalla commissione:

quella dell'autorizzazione di « spese necessarie per procurarsi
utili lumi, e promuovere distinti servizj téndenti a, prevenire
gli orrori che minacciano la pubblica tranquillità». A questo
proposito la commissione osservava: « Se danari si sono desti
nati in questo ramo è del potere esecutivo ordinarne la spesa.
Ma questi danari han sempre il destino di rimanere ne' canali

pe' quali si crede che corrano, e da queste spese non si vide
mai utile risultato, ma solo spionaggio o' indolente o insolente

sempre senza utili effetti. Se danaro addetto a ciò non esiste

non è consiglio autorizzare una inversione da oggetti utili e

dannosi ». Era il metodo del governo poliziesco che la com

missione veniva cOSI a respingere, mostrando che il Parlamen
to non voleva in nessun modo tornare ai sistemi del passato.
La conclusione era infine .assai moderata e segnava la secca

sconfitta della linea intransigente voluta dal ministro e dal
l'intendente, e che abbiamo visto condivisa anche dalla corte.

In essa era infatti scritto: « La Commissione è di avviso di

rispondersi al Ministro che nelle circostanze presenti val me

glio chiamare i traviati colle vie delle insinuazioni, e delle'
ragioni, che per la diretta della opposizione, e della forza; o
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ridurli al dovere co' mezzi ordinarj che sono in suo potere.
E che il Parlamento dal canto suo si con te'nti di dichiarare la
sua disapprovazione agli esaltati di Vallo,'gli chiami a ragio
ne, gl'inviti ad esporre i loro mali, ed i torti che credono avere

ricevuti, loro prometta misure legislative per avere giustizia
dove loro compete con esanzione ancora della spesa per mezzo

de' magistrati destinati ad amministrarla ». Attraverso le pa
gine dell'Indipendente, che aveva dato un'ampia relazione del
la seduta del 25 gennaio, l'atteggiamento del Parlamento fu
conosciuto nelle province ed è probabile che abbia contribuito
a diminuire la tensione e ad evitare un scontro aperto, ispi-

I rando nelle popolazioni la fiducia che le loro aspirazioni avreb
bero potuto essere prese, in considerazione. L'intendente, co

me vedremo, attribui a quella pubblicazione effetti contrari,
'ma a noi pare che, se anche in un primo momento la posi
zione assunta dal Parlamento poté contribuire, il' spingere i
contadini a persistere nel loro atteggiamento, giacché essi si

sentirono, in una .certa misura, protetti, in seguito contribui

certamente, ed in misura notevole, a far nascere in loro quella
fiducia nel potere legislativo che sola poteva portare, come in

effetti portò, ad una composizione pacifica della questione.
La missione del colonnello Bellelli, inviato appunto per ripor
tare la pace nella regione, poté cOSI avere, successo, prima in

alcune zone, e poi in tutte le altre. Ne diede notizia l'inten
dente con un rapporto del 12 febbraio. « I risultati della mis

sione del Signor Colonnello Bellelli» scrisse « cominciano ad
esser soddisfacenti. In Sala di Gioj, da, cui mi scrive in data

degli 8 andante son cessate le de�astazioni ». Altrove però la

situazione rimase tesa più a lungo: i luoghi dove il movimento

'aveva, avuto inizio erano anche quelli dove le autorità incon

travano le difficoltà maggiori. Scriveva il Mandrini: « In Vallo

però, dove si sarebbe, recato a' 9, suppone, che sia per ritro

vare una ostinazione maggiore., La ripete dalle notizie che i

seduttori fan circolare fra 'l Popolo sedotto, e crede che tra'
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seduttori vi siano ancora de' pubblici Funzionarj. Si fa scri

vere da cotesta Capitale che il Parlamento garentisce le opera
zioni di quei rivoltosi, che la missione del Signor Belelli non

è approvata, e che debba ricever gli-ordini di ritirarsi. Accre

sce di ciò la credenza nella moltitudine quel che ha pubbli
cato nel foglio de' 2 corrente il Giornale detto l'Indipendente
N. 33. Gli sembra perciò, che le misure conciliatrici non pos
sano colà aver più luogo, ed il sotto intendente interino,' che

ha scandagliato la durezz,a de' traviati, non spera che sulla

forza imponente». E l'intendente aggiunse: « In questo stato

di cose, qualora non riesca, come in Sala di Gioj, di far rien

trare i traviati nell'ordine, quale sarà la condotta da tenersi?

Desidero esserne illuminato da V. E. acciocché possa comuni

care i di lei oracoli al Sig. Colonnello Bellelli, che me ne fa

premure, onde non rimaner paralizzato nelle sue operazioni;
nella prevenzione, che la processura progredisce lentamente
presso il Giudicato d'Istruzione, e S.E. il Ministro di Grazia

e Giustizia non più si è compiaciuto di dare gli ordini per
l'accesso di un Giudice della Gran Corte Criminale sopra
luogo». Ma si è detto sopra che il merito di non aver provo
cato una guerra civile va insieme al Parlamento ed ai conta

dini. In un ultimo rapporto del 17 febbraio l'intendente poté
finalmente annunziare che il colonnello Bellelli aveva com

piuto la sua missione. C'è' una, decisa contraddizione tra i

foschi colori con cui il Mandrini dipinse la situazione all'ar
rivo del Bellelli e la' relativa facÙità con cui questi riusci poi a

dissuadere le popolazioni dal mettere
I
in atto i loro propo

siti. Il rapporto del 17 febbraio ricordava anzitutto l'estensio
ne ormai presa dal movimento: « (.....) varj Emissari delle
diverse Comuni di quel circondario eransi fatti partire dal

Distretto, per consigliare l'invasione de' fondi particolari ed
Ecclesiastiéi demaniali, garentendo col proprio esempio le vie
di fatto. Siflatte suggestioni erano state sempre ora applaudite
or sconsigliate: ma di già il comune di Campora, il vil�aggio

)
c _
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di Cardile annesso a Gioj, il comune di Futani, quello di

Roccagloriosa, il villaggio di Acquarella annesso a Casalic
chio, e quello di S. Nazario, annesso a San Mauro la Bruna,
non che altri villaggi,· e comuni vicini, le avevano adottate,
ed eseguite». L'arrivo del Bellelli aveva avuto, secondo l'in
tendente, un effetto miracoloso. « Sua prima cura» egli scris
se « fu quella di far tornare, come aveva praticato in Sala
di Gioj, le sedotte popolazioni ne' limiti della legge, impe
gnando delle persone influenti de' Comuni limitrofi, cono

sciuti per la regolarità di loro condotta, cosicché tutti i sopra
citati Comuni, e Villaggi han desistito dalle devastazioni, ed

egli garentisce che non cadranno in nuovi eccessi, come quelli
che avevano mancato per sola seduzione, tanto vero, soggiun
ge, che da circa dieci giorni non è avvenuta devastazione
alcuna; che anzi i terreni lavorati e seminati son rimasti senza

cultura ». Anche a Vallo, prima che vi giungesse il Bellelli, la
situazione era, secondo il Mandrini, estremamente grave:
« Mentre le cose andavano in questa guisa 'ed arrestavansi i

progressi del male ne' Comuni, e Villaggi del Circondario di
Vallo» scrisse cc si spargevano voci d'ogni genere. Erano due
mila circa gli ammutinati, che si riunivano spesso nel luogo
detto Tempa del Cerro' in quel circondario a suon di tromba

marina, e con bandiere tricolore. Si ripeteva da mille lingue
il giuramento di costoro di bruciar le Case, e le proprietà
degli aggressori, di tirare a colpo sicuro sulle persone degli
uffiziali, ed altri stranissimi progetti. Si facevan circolare con

tinue lettere colla data di Napoli, ed anche di Salerno, consi

gliandoli a tenersi fermi nelle eseguite devastazioni. Il Giu

dice Regio del Circondario, che non aveva né preso ingenere
né riferito i fatti, spargea che i commessi attentati, se pur·
erano delitti, non eran che correzionali. Il Giudice Istruttore

non ne aveva compilato processo, non per parzialità, o defe

renza, ma per timore, e debolezza. La Milizia, e la Legione
parte era stata trascinata dal torrente, e l'altra parte non invi-
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tata a reprimere gli eccessi». Come si vede, se si fosse voluto

adottare la maniera forte, si sarebbe andati incontro ad osta

coli forse insormontabili, ed il segreto del successo della mis

sione del Bellelli consisté proprio nell'essersi egli servito della

persuasione, secondo le direttive date dal Parlamento, favorito
anche dal fatto che i contadini, descritti a cosi foschi colori

dall'intendente, si mostrarono invece, alla prova dei fatti, assai

ragionevoli e dotati di un notevole senso di responsabilità.
« Tale era lo stato delle cose» continua infatti la relazione del

Mandrini « quando, il signor Bellelli giunse 'a Vallo e credé di
cominciare da' mezzi di persuasione, come per altri luoghi
aveva praticato, spiegando però la fermezza necessaria per
far rispettare la legge, e facendo conoscere che le vie di fatto,
e di violenza non potevano essere garantite da quelle di diritto
e di giustizia. Egli ha colpito nel segno. Le Comuni in disor
dine han cessato dalle devastazioni delle altrui proprietà, e

con deliberazione sottoscritta da' Sindaci, e da' Decurionati,
da più notabili Cittadini, e da gran parte di coloro stessi che
avevan commesso gli eccessi, han promesso di astenersi per
l'avvenire da ogni altro criminoso attentato, d'impedirlo negli
altri loro Concittadini, e si sono in caso di controvenzione

obbligati ad .una multa di Ducati mille; riservandosi, come
di ragione, di sperimentare co' mezzi legali presso i Tribunali

competenti, i titoli, e diritti della Comuni rispettive ». Una

capitolazione? Non diremmo. Tra i firmatari delle delibera
zioni figurano anche i nomi di coloro che erano stati indicati
dai primi rapporti dell'intendente come i promotori del movi-

_,

mento contadino, sicché esse vengono ad avere quasi il signi
ficato di un armistizio. Le autorità erano state costrette' a ve-

-nire a trattative. È vero ch� l'intendente informava a�che che
l'istruttoria per gli atti illegali compiuti in quei giorni era

già avanzata, e che il colonnello aveva anche ottenuto che i

proprietari dei fondi devastati si accordassero amichevolmente
con' gli occupanti, per i danni; ma data l'atmosfera esistente
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nella zona era da presumersi ché i proprietari si sarebbero

accontentati di poco e che l'azione legale sarebbe stata assai
blanda. Inoltre -egli aggiunse: « In tutte queste operazioni niun
Individuo è stato

_

arrestato, niuno perseguitato ».

Se passiamo poi all'esame delle deliberazioni sottoscritte
dai diversi decurionati ci renderemo conto ancor meglio che

. "---
la lotta dei contadini non si era chiusa con una sconfitta, ma

con un onorevole compromess�. Riportiamo un brano di

quella approvata dal sindaco e dai decurioni di Vallo, e da al
tri autorevoli cittadini:

« ( •••••) perché -hanno conosciuto essere stato questo un at

tentato criminoso per essersi ciò fatto per vie di fatto, promet
tendo in avvenire coloro, che commisero detto atto, di non

commettere degli altri su detti fondi ex demaniali, e quei, che
non ebbero parte a tale sforestamento si obbligano d'impedir
ne il prosieguo. Il mentovato Sindaco ha proposto, che il De

curionato . deliberasse su la condotta di essi Cittadini, affinché
si mettessero in buon ordine. Il Decurionato considerando se

riamente la proposta, e conoscendo, che ogni Cittadino in un,

governo Costituzionale dev'esser più obbediente alle leggi per
cOSI garentire la sua individuale libertà; considerando di più
che aggredire con violenza le proprietà altrui è fermamente un

atto anticostituzionale, che non può ritrovarsi in altre persone,
se non, in quelle che sono prive di principj liberali; conside
rando dippiu che i suddetti Cittadini non per prava indole,

-

ma ingannati, e sedotti dalle convicine Comuni, le quali erano

veramente nella ristrettezza di terre serriinatorie per non aver

avuto il vero compenso su de' fondi Demaniali, perciò si

mossero a commettere detto atto non credendo esser cnnu

noso. Ma ora essendo convinti di aver commesso un errore.

non solo sono entrati nell'ordine e tranquillità che al momen

to cessano d'entrare ne' fondi suddetti, ed impedire qualun
que nuovo attentato. Dietro tali considerazioni, il Decuriona

to, essendo sicuro, che tutti devono continuare pruove di
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patriottismo, ed attaccamento .alla Nazione Costituzionale,' che

invece delle misure di rigore, si sono resi capaci colla semplice
persuasiva, avendo ridotte le cose come prima, riserbandosi

però tutt'i diritti, e ragioni, che spettano a detto Comune di

Vallo, e Gioj, per avere il giu-sto e vero compenso, a quel effet
to il Suddetto Signor Sindaco, Decurioni, e Cittadini si sono

obbligati d'impedire le vie di fatto sotto pena di pagare ducati
mille in beneficio del Real Tesoro, rinunciando a qualunque
beneficio legale ».

Certo, vi è qui un atteggiamento autocritico, ma vengono �

anche ribadite,
_

in questo scritto, tutte le ragioni di fondo che
avevano provocato gli avvenimenti del Vallo: le occupazioni
infatti erano giustificate, perché si era trattato della risposta
ad un atto d'ingiustiiia, e ci si riservava ogni - ulteriore azione,
e sia pure condotta per le vie legali. Si aggiunga poi che i

contadini di Angellara,· i quali avevano già seminato le terre

occupate, aggiunsero alla loro deliberazione di sospendere il

movimento, anche il seguente passo: « Siccome in detti fondi,
'ed in quella parte addetta all'Agricoltura si trova di già semi
nato il grano ed altri generi cereali, ci riserbiamo d'implo
rare un accomodo economico con i proprietarj de' medesimi lJ.

AURELIO LEPRE
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RFJCENSIONI E SEGNALAZIONI

9. FuÀ, P. SYLOS-LABINI, Idee per la programmazione econo

mica. Editore Laterza, Bari, 1963. Pp. 187, L. 1000.

Come si avverte nella prefazione, i professori Fuà e Sylos Labini, che
fanno parte come esperti indipendenti della Commissione nazionale per
la programmazione, hanno sentito l'esigenza di pubblicare in volume il

rapporto da loro presentato in Commissione perché il dibattito ed i con
trasti che in sede tecnica erano sorti fossero portati a conoscenza di tutti,
direttamente e non « attraverso indiscrezioni frammentarie».

Il libro è stato pubblicato nel mese di giugno scorso. Da allora molta

acqua è passata sotto i ponti, ma quella esigenza di chiarezza e di pub
blicità circa i lavori della Commissione per la programmazione, piuttosto
che essere appagata, è stata costantemente insoddisfatta. Diremo qualcosa'
più avanti sui lavori della Commissione per la programmazione. Per il
momento non si può che restringere l'attenzione a quei documenti ed a

quelle 'prese di posizione che hanno il pregio di essere abbastanza chiari
ed elaborati e che (come il rapporto Fuà-Sylos Labini pubblicato da La

terza) riflettono evidentemente un pensiero sufficientemente consolidato.
rIl rapporto in esame è stato suddiviso in quattro parti: nella prima

parte si tenta un bilancio critico dello sviluppo economico italiano degli
ultimi anni; poi si passa ad esporre gli indirizzi generali di un programma
economico a lungo termine; nella terza parte sono descritti gli strumenti
e le politiche ritenuti congeniali alla applicazione del programma econo

mico; infine, nell'ultima parte, si specificano gli elementi per un primo
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programma quinquennale (periodo,1964-1968). Il volume è infine corredato

da una appendice statistica, nella quale il documento di maggiore inte
resse è quello in cui è descritto la metodologia seguita dagli Autori nella

impostazione degli obiettivi del programma a lungo termine.

In questa sede è impossibile dare conto di ogni singolo punto e della

analisi retrospettiva sulle insufficienze del meccanismo economico italiano
'e sui problemi lasciati aperti dalla espansione economica degli ultimi anni,
e sulle singole proposte che, in sede di strumenti e di politiche, sono state

presentate dai professori Fuà e Sylos Labini - spesso aiutati da altri stu

diosi - riguardo a problemi di settore.

Circa l'analisi e riguardo alle indicazioni per la politica economica

di piano, non possiamo che dire qualcosa sui motivi di fondo e sulla po
sizione scientifica ed ideologica da cui muovono i due Autori.

I problemi che già furono al centro della Nota aggiuntiva del mi

nistro La Malfa sono ripresi in questo rapporto ed illustrati con dati

sintetici. L'accento è posto sugli squilibri- territoriali e strutturali, che

sono visti nella loro manifestazione più macroscopica e di superficie, e,

secondo gli AA., confluiscono in un unico problema, quello della struttura

inefficiente dell'impiego delle risorse, ed in primo luogo della .forza-lavoro.
Manca nel rapporto Fuà-Sylos Labini un'analisi precisa delle cause

che hanno prodotto la crescita economica distorta ed ineguale del sistema
economico italiano; e tuttavia, a differenza che nel rapporto Saraceno, vi
è la .precisa coscienza che le gravi disfunzioni che l'economia italiana pre
senta nella fase espansiva costituiscono tante strozzature, vere e proprie
barriere al prosieguo di un processo di sviluppo continuo e svolgentesi
senza frizioni, per cui la piena occupazione in prospettiva è inimmagi
rìabile senza un deciso intervento pubblico programmato che in qualche
modo incida nel sistema.

La mancata precisazione dei caratteri peculiari del sistema economico
italiano, della sua formazione e delle modifiche subite negli ultimi anni,
tuttavia, in questo rapporto, mentre rappresenta un elemento di debolezza
dell'analisi, è anche alla base di numerosi equivoci circa gli obiettivi della
programmazione economica. Per Fuà e Sylos Labini, il nemico da com

battere è la rendita, il traguardo della programmazione è un sistema
economico efficiente, possibilmente dotato di un alto grado di concorren

zialità, privo di distorsioni territoriali e strutturali nella allocazione delle
risorse, e in cui ogni « fattore produttivo» sia remunerato al giusto valore
dei servizi prestati.

Pertanto, gli obiettivi del programma economico sono: a) piena ed
efficiente occupazione delle risorse (in particolare superare l'arretratezza
dell'agricoltura e la forma di mercato dominante nel settore distributivo,
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/ la concorrenza imperfetta, che favorisce la b;ssa produttività e porta questo
settore a fruire di posizioni di rendita; b) favorire una più sana distri
buzione territoriale delle attività, per evitare i gravi costi sociali dello
spopolamento di alcune regioni e della congestione di altre; c) promuo-.
vere un più rapido sviluppo di alcuni consumi e servizi essenziali della
collettività; d) migliorare la distribuzione personale e funzionale dei

reddicl; e) mantenere nel lungo periodo un altro grado di- crescita del)
_

sistema economico nel suo complesso.
Questi obiettivi possono essere raggiunti solo mediante una program

mazione economica a lungo termine; il periodo di tempo scelto dagli
autori (15 anni) è quello che consente di rendere compatibili ed omogenee
�e diverse finalità della politica economica, quella innanzi riassunte: gli
AA., cioè, accettano il criterio metodologico di base di una politica di

piano, che è quello, per dirla con le parole di un pianificatore polacco,
di assumere un atteggiamento « attivo » nei confronti dei vincoli che sono

posti anche all'azione pubblica dalla scarsità delle risorse e dalla moltepli
cità degli scopi da raggiungere, e cioè di g\lardare al lungo periodo, in
una visione non statica, bensì dinamica delle relazioni reciproche che'

legano mezzi a fini della politica economica. Il piano quindicennale, a
.

sua volta, può essere suddiviso in programmi più brevi (quinquennali) e

questi a loro volta in programmi di breve periodo.
Il procedimento che gli AA. seguono per formulare alcune prime

stime di massima può essere così riassu-nto. L'obiettivo è di raggiungere
la piena occupazione a parità di rendimento e cioè di rernunerazione e

del lavoro e del capitale nei diversi settori e nelle due grandi aree econo

miche fondamentali del Paese. Pertanto, assunti come dati sia la occupa!
zione globale da prevedere quanto il saggio globale di sviluppo dell'eco

nomia, tenuto conto di due vincoli fondamentali (e cioè che il tasso di

sviluppo delle zone e dei settori oggi più avanzati non diminuisca al di
. sotto del livello attuale e che la quota degli investimenti sul, reddito na

zionale non superi un certo ammontare), si determina il periodo di tempo
(i 15 anni del programma) in cui è presumibile che gli obiettivi di pareg

giamento al margine dei rendimenti nei diversi settori e zone territoriali

possano essere raggiunti.
Il punto fondamentale di questa metodologia è, a nostro avviso, nel

tentativo di conciliare alcuni -aspetti ritenuti « positivi» o comunque
« ineliminabili» del meccanismo economico - italiano con la esigenza di
un profondo mutamento nella struttura economica. Solo in questa luce

può essere considerato corretto il procedimento qui seguito di non cercare

alcuna correlazione fra tasso globale di sviluppo (assunto ex ante) e sue
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specificazioni settoriale e territoriale; e di assumere quei due vincoli ai
(__ problema di cui si è detto.

La conciliazione (almeno sulla carta) di questi elementi contraddittori

è trasferita - come è ovvio - sul piano temporale: Fuà e Sylos Labini

rifiutano tanto cioè la posizione statica, di contrapposizione fra risorse

scarse investibili ed esigenze della economia nazionale nel suo complesso,
la contrapposizione fra alto tasso di sviluppo globale e dei settori più
avanzati e sviluppo dei settori e delle zone arretrati; e, per altra via,
tentano di superare la contraddizione fra « miracolo economico», (la
forma storicamente assunta dai rapporti di produzione dominanti nella
economia italiana) ed esigenze di espansione razionale della economia e

della società nel loro insieme, in un solo modo: prefigurando un lungo
periodo di tempo per la programmazione economica.

Le nostre osservazioni - sia ben chiaro - non attengono ad una

critica pregiudiziale, sul carattere socialista ò meno di un programma
economico in questa fase della vit-a politica e dello sviluppo economièo
del nostro Paese. Nel rapporto qui esaminato indubbiamente si fa carico
all'iniziativa pubblica di ampi poteri e di una notevole capacità di in
fluire sulle. variabili fondamentali del sistema economico nazionale, in

particolare, il rapporto Fuà-Sylos Labini si differenzia nettamente, nella

presa di coscienza d�lla gravità dei problemi da affrontare e sopratutto
nella strumentazione proposta, da altre elaborazioni condotte .in chiave
.ottimistica circa la capacità automatica del sistema di raggiungere la piena
occupazione delle risorse e circa gli aggiunstamenti marginali da appor-
tare ad esso per correggere gli squilibri più stridenti.

-

Il dissenso, dunque, rispetto a questo rapporto verte sul carattere

contraddittorio e dunque sull'insufficiente realismo di una visione dello

sviluppo economico e sociale del' nostro Paese fondata su modelli di altre
società, e precisamente di quelle di capitalismo avanzato europee ed

extraeuropee, sull'astrattezza di un programma « newdealistico» per la
società italiana d,egli « anni '60».

Le vicende politiche ed economiche degli ultimi mesi, al di là di

ogni interpretazione fondata su motivi meramente psicologici, del resto,
sono una clamorosa conferma a quanto qui si è frettolosamente detto.

Gli sviluppi della situazione politica e la evoluzione negativa della
congiuntura economica, d'altra parte, sono stati motivi di incertezza per
i lavori della Con:missione per la programmazione, per cui si è fatta più
viva la esigenza di un dibattito al livello politico, nelle sedi più opportune.
Tale dibattito appare necessario tanto per superare il fallimentare tenta
tivo di cc mediare» le diverse posizioni (tentativo che ha portato il pre
sidente della sezione esperti, prof. Saraceno, in una posizione paradossale
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che ha poco a che vedere con la, serietà e l'impegno di un corretto atteg
giamento scientifico) quanto per demistificare la pretesa funzione di i con

ciliazione di interessi (funzione corporativa) assegnata da alcuni gruppi
,politici alla Commissione per la programmazione economica.

GALVANO DELLA VOLPE, La libertà comunista. Edizioni Avanti,
Milano, I963. Pp. 200, L. I.800.

Pubblicato dopo diciassette anni dalla sua appanZlOne, questo testo di
Galvano della Volpe consente di individuare uno dei punti di partenza
dello sforzo compiuto dall'autore nell'elaborazione di una nuova metodo

logia scientifica che gettasse le basi per un materialismo critico, per un

maxismo inteso come storia-scienza. Questo sforzo ha proseguito' in oper�

\successive (basti pensare in particolare alla « Logica come scienza posi-
tiva ») che hanno esercitato un peso notevole nella formazione di un

vasto gruppo di studiosi. r
,VCitiamo qui i nomi di Rossi, Colletti, Merker, i quali hanno trovato

appunto nelle indicazioni di Della Volpe alimento per una rilettura di
Marx in funzione di un riesame approfondito e filologicamente agguerrito
della letteratura e delle opere hegeliane. La « scuola» dellavolpiana ha

teso, in generale, a demistificare il metodo speculativo in genere e quello
hegeliano in particolare e ha sottolineato (sulla scia' di una « riscoperta »

I operata da Della Volpe di opere marxiane quali la « Critica alla filosofia
del diritto di Hegel» e la « Introduzione alla critica' dell'economia

politica» del 1857) il carattere di rottura del pensiero marxista, nei con

fronti dell'idealismo hegeliano non solo in quanto sistema, ma anche e

soprattutto in quanto metodo di una dialettica speculativamente viziosa:
lo Hegel bifronte di Engels, quindi, progressista nel metodo e conserva

tore nel sistema, scompare, così come scompare lo Hegel anticipatore di
Marx e di Hjppolite e, per certi aspetti, di Lukacs. Il metodo è irrecupe
rabile, salvo un totale rovesciamento, eversore di ogni speculazione per cui
ad un Marx ancora prigioniero della filosofia hegeliana si sostituisce un

Marx immediatamente antihegeliano. Per questi motivi innovatori questa,
come le altreopere di Della Volpe, ha suscitato sempre una larga e posi
tiva eco ma ha dato anche vita a fiere polemiche. Certamente come si è

già detto, l'A. ha portato a maturazione il suo pensiero in lavori succes

sive; ma già in questo, la cui prima edizione risale al 1946, ci sono i

presupposti di metodo e di contenuto del suo pensiero specie per quel
che riguarda i corollari che egli ricava dalla mancata ammissione nella
concezione idealistica, della positività del particolare, della materia.
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,Il salvataggio del concetto cristiano-confessionale della persona umana

è ciò che spinge, secondo l'A., settori dell'intellettualità cristiana verso

posizioni social-liberali, cioè verso il tentativo di fusione di individua

lismo e socialismo. Ogni persona è « santa», si argomenta, perché ogni
essere umano è creatura di Dio, ed è appunto in virtù di questa santità

che, ad esempio, l'operaio va rispettato. Ma, costituendosi l'individuo,

persona, ossia valore, per la congiunzione immediata, quindi acritica

perché aprioristica, con un universale trascendente, es�o si affermerà pure
come prioritario rispetto alla 'società, che, perciò, non 'entrando nella de

terminazione dell'ente-valore, nasce dopo, subordinatamente alla realtà

primaria della persona. Giustamente l'A. mette in luce la strutturale inca

pacità di tale individualismo a Jegittimare (( l'ordine sociale», se la società
viene ad essere concepita come una aggregazione di monadi autosuffi
cienti, ed in funzione di esse, per cui, in definitiva, è un disvalore o, per
lo meno è, inessenziale.. Ciò vuol dire che solo un artificioso salto eclet
tico può conciliare individualismo e socialismo.

Da qui hanno anche origine le' difficoltà della concezione di Rousseau,
in particolare il problema fondamentale del '« Contratto sociale» perché
si tratta di scoprire una forma di' associazione che garantisca a tutti i

propri diritti, ma insieme consenta a ciascuno di unirsi agli altri pur ob
bedendo solo a se stesso, ossia restando libero.

La postulazione del « contratto», in virtù del quale « ciascuno dan
dosi a tutti non si -dà .a nessuno», mirava a risolvere la difficoltà, ed è

approdata storicamente alla eguaglianza umanitaria. Ma questa egua
glianza, incardinata com'è su individui astratti, ossia naturalmente indi

pendenti, cementati nel corpo politico dal sentimento dell'umanità (co
scienza), doveva essere un'eguaglianza formale, estrinseca: eguaglianza
diseguaglianza, in quanto l'eguaglianza è concepita in funzione della
libertà e non viceversa, cioè la libertà è in funzione della privacy, man

cipio borghese, e si chiude alle spalle dell'uomo comune, o, meglio, del
.

proletario.
Da una società av.ventizia, non scaturita dalla natura umana, non

c'è da attendersi altro che la legittimazione di quei diritti, di quelle
« libertà» originarie (libera iniziativa, proprietà privata, etc.) che non.

sono, come viziosamente presentate, le prerogative dell'uomo come tale,
ma dell'uomo borghese storicamente determinato. Questo discorso 'circo
stanziato non è fine a se stesso, ma vale all'A. per sgominare la versione
revisionistica di uno sviluppo senza soluzione di continuità da Rosseau
a Marx, per modo che il liberalismo non rivoluzionario diventa la pro
messa di un socialismo riformista.

Al Mondolfo, che pur vede « nella conquista del dominio sulle forze
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cieche e distruttrici la condizione ed il mezzo del libero sviluppo della
personalità l), l'A. rimprovera sostanzialmente due cose: di assimilare
l'umanesimo marxiano a quello individualistico di Locke e dell'Illumi
nismo e di credere ancora che da una valutazione etica possa scaturire
una rivoluzione dei rapporti economici. Perdendo di vista il fondamen
tale concetto marxiano della natura sociale del lavoro, e non proprietà
personale, al Mondolfo è preclusa la possibilità di vedere il plusvalore
come frutto di una reale ingiustizia nella ripartizione del prodotto so

ciale, nonché la base essenziale dell'etica marxiana, e cioè il fatto econo

mico della socialità della produzione industriale moderna.
Anche il Croce, secondo l'A., non ha compreso la posizione originale

di Marx, rimanendo così nell'ambito dell'economia, come dell'etica, tra

dizionale, come quando pone a presupposto del socialismo l'idealità o

l'assolutezza morale, per disconoscere il plusvalore come concetto econo

mico ed affermare la' sua deduttività da un generale fondamento etico.
Sono queste le contraddizioni dei revisionisti che sollecitano l'A. ad

affermare la necessità di un'autonomia teoretica e pratica del pensiero
socialista - e la presente opera nasce proprio come un contributo in

questo senso - ed a riprendere criticamente il problema del rapporto tra'

etica ed economia per riesarninare la specificità o positività dell'economico
o particolare. Ed è la concezione marxiana della persona « uomo totale»
a darci l'indicazione per la soluzione di questi problemi. L'uomo, dice

Marx, ({ è immediatamente un ente naturale», cioè è particolare-finito,
quindi limitato. Ma la sua naturalità non chiude l'uomo nella singolarità,
perché l'uomo è s·ì ente naturale, ma riflesso in sè, pensante, quindi ente

generico, « rapportandosi a se come ad ente universale» (Marx). L'uomo
marxiano è perciò simbolo di natura e di genericità, ma l'A. avverte

qui la necessità· - ed in ciò consiste uno dei maggiori pregi della sua

ricerca - che se si vuole riscattare la formula da ogni sedimentazione
naturalistica per la fondazione di un concreto umanesimo, è necessario

__ che essa si risolva nell'altra: « l'individuo è l'ente sociale» (Marx). Perché
se è vero, sottolinea giustamente l'A., che l'umanità dell'uomo si costi
tuisce -nel suo rapporto con la natura, è soprattutto vero che questo è

, possibile solo attraverso la socializzazione della natura, ossia nella società.
Con ciò Marx si distacca rivoluzionariamente dalla concezione soggettiva,
lirica, della natura, di tipo romantico, come da quella idealistica, in ge
nere, della natura quale estrinsecazione dell'uomo autocosciente, in quan
to il problema filosofico dell'umanità dell'uomo, come ente sociale, è anco

rato all'altro, scientifico economico, della socialità della' produzione,. che

consegue dalla rivoluzione capitalistica, e trova qui il suo terreno di
.

verificazione. Di qui l'importanza risolutiva .data da Marx alla « storia
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dell'industria», in quanto rapporto « reale, storico, della �atura, e però
della scienza naturale con l'uomo i), proprio perché nel lavoro sociale il

rapporto con la natura è anche il rapporto dell'uomo con l'altro uomo e

viceversa, con una mediazione continua ed organica di particolare (na
tura) ed universale (uomo). L'acume dell'A. consiste nel dimostrare « la

forza normativa di criterio reale-ideale» di questa concezione, perché
riducendo il concetto di società a quello di industria, Marx ci dice non

solo com'è il rapporto dell'uomo alla natura, ma.anche come deve essere:

la natura è straniera all'uomo perché l'industria privata pone le forze

essenziali dell'uomo sotto forma oggettivata in rapporto di utilità non

reale, ma esteriore in quanto non socializzata: la socializzazione per
mette l'umanizzazione della natura, la nascita di una vera natura antro

pologica. Di qui discende il problema etico-critico marxiano della sop

pressione della proprietà privata, per cui il comunismo, quale natura

lismo perfetto è umanismo, - e, quale perfetto umanismo, è naturalismo»

(Marx).
Se la proprietà privata è l'espressione dell'alienazione al livello del

prodotto dell'attività, la divisione sociale del lavoro esprime l'alienazione
all'interno della stessa attività dell'uomo, perché il lavoro, non essendo
diviso razionalmente ma imposto dal meccanismo arbitrario, casuale del

mercato, si presenta all'uomo come non libero. L� socialità del lavoro,
come consunstanziazione di uomo e natura può però concedere all'uomo
cii umanizzare l'oggettività delle forze produttive con il socializzarle,
quindi con il razionalizzarle, eliminando perciò la casualità (l'irrazio
nale) nella cui fruizione consiste di fatto la libertà borghese. Libertà que
sta casuale, dunque, e perciò stesso contraddittoria, essendo la libertà
sinonimo di razionalità ed universalità. Nella demistificazione perentoria
della tradizionale libertà della persona consiste la forza del discorso della

volpiano e la sua attualità.

Dopo la dimostrazione del carattere di comunità apparente, di sur

rogato della società. borghese, in quanto gli uomini vi partecipano come

individui medi, cioè come rappresentanti solo della generalità della pro
pria classe; l'A., attraverso l'esame puntuale di diversi testi marxiani,
passa ad esporre i corollari politici che egli indica nella critica alla eman

cipazione tradizionale, « politica» di una classe che separa il cittadino
dall'uomo, cosÌ come aveva separato il proletario dal produttore.

L'A. può cosÌ passare all'esposizione del momento costruttivo della
teoria-prassi comunista che, attraverso l'abolizione della proprietà di
classe, consente di controllare quelle potenze che prodotte dallo sforzo
reciproco degli uomini hanno tuttavia dominato l'umanità come forze
estranee e perciò cc unilaterali ».
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Il che, mentre elimina ogni equivoco umanitario, consente all'àutore
di dimostrare ciò che in questa sede più gli preme, che la rivoluzione
economica è anche una soluzione etica, in quanto l'uomo, vivendo in
una comunità reale, può realizzarsi compiutamente, « onnilateralmente »,
come uomo totale.

Ma perché questo accada, non basta che i proletari abbattano la pro
pria condizione di esistenza, ma occorre che abbattano anche la forma
complessiva in cui si esprime tale condizione, ossia lo Stato, il Dio ter

reno, la suprema astrazione in cui vengono sublimate e volatilizzati, per
la sua falsa universalità, gli interessi reali degli individui. Con ciò la

polemica marxiana assume una duplice direzione: contro l'astratto urna

nitarismo di Rousseau e contro il materialismo di Feuerbach che conce

piva l'uomo come mera sensibilità e non come attività, e quindi ricadeva
nell'idealismo ricorrendo all'amore ed all'amicizia, all'eguaglianza « idea
le » degli uomini nel genere umano, per risolvere i problemi sociali.

Solo con l'abolizione della proprietà privata e la scomparsa dello

Stato, è verosimile la creazione di nuovi valori, quindi di una nuova

etica, per cui il lavoro da mezzo diventa fine, bisogno primo dell'uomo,
e perciò concretizzazione di un'autentica libertà. Giacché, sintetizzando
il discorso dell'A., se la libertà è universalità, non può coincidere con

un'entità trascendente la storia, che svuoterebbe di ogni senso la libertà
umana, ma deve coincidere con un universale immanente, ossia con un

atto umano, non vuoto però come l'atto puro idealistico, « l'autocrisi »,
ma tale che abbia il particolare come suo contenuto e si costituisca,
quindi, come atto di specificazione dell'universale, qual'è appunto il la
voro. Ma se il lavoro non è in funzione della comunità, esso non è so

ciale (non è una « specializzazione indivisa» come la chiama l'A.) e

lungi dal realizzare il valore sperato è la negazione di quella univer

salità-libertà, giacché la tecnica borghese essendo classista; porta alla spe
cializzazione divisa. Evidentemente per una verifica completa del criterio
marxiano della socialità del lavoro, è necessario ora una disamina demo
litrice delle aporie del metodo aprioristico (teologico-idealistico). La cri

tica delle aporie della dialettica idealistica occupa le pagine più interes

santi del volume e costituisce quanto oggi è ormai acquisito da quasi
tutta la letteratura marxiana e da quella che fa professione di umanesimo
concreto. Infatti avendo il finito perduto, .quale « allegoria» dell'Idea

universale; ogni sua autonomia, giacché non sarebbe altro che l'univer

sale stesso, solo oscurato, l'individuo empirico nella sua umana concre

tezza si trova sostituito da un mitico individuo privilegiato (l'uomo auto

cosciente), l'araba fenice di ogni egotismo telogico, con buona pace dei

difensori della dignità e del rispetto del singolo. Ma non è solo questo:
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l'universale stesso, paradossalmente, è svalutato; la società è in essenziale.
Dov� è infatti la necessità di associarsi agli altri, di mediarsi attraverso

la società, per un individuo già investito di un valore, ossia già univer

sale? L'originalità dell'A. consiste soprattutto nell'aver individuato con

chiarezza il rovescio sintomatico dell'apriorismo: il finito, la materia,
negati nella loro positività, sono infine restaurati acriticamente, sono ac

cettati surrettizziamente così come sono, nella loro più grezza empiricità.
È la ragione. per cui Marx sosteneva che l'idealismo ribaltava nel più
crasso materialismo. Questo processo, che l'A. sviluppa soprattutto nello

scritto sulla Dialettica, del I 96;2, posto in appendice al volume, può es

sere riassunto in questi termini: se, come abbiamo visto, l'unione origi
naria, quindi acritica, di Universale e particolare comporta l'assunzione
del secondo come prodotto del primo, ciò significa che il pensiero (l'uni
versale), che è un attributo, quindi un predicato, del soggetto (il finito),
diviene artificiosamente il Soggetto, viene cioè sostantificato (Ipostasi),
mentre il soggetto reale diviene predicato, predicato del predicato (Idea),
quindi suo attributo. Allora il finito è esso stesso qualcosa di ideale, una

pura determinazione del Pensiero, « vaso della mistica sostanza» (Marx):
ciò che Marx ha indicato come lo stravolgimento metafisico dell'empiria
in speculazione. Ma l'importante è capire che questa dissoluzione del

l'empiria non comporta la vanificazione di ogni contenuto, per la con

traddizizone che no'l consente (un atto non può essere pieno ... di nien

te), ma il finito, quale incarnazione dell'universale, diventa esso stesso

Assoluto, prendendone tutti i caratteri: il particolare empirico trova così
.la sua legittima consacrazione. Perciò l'individuo - mpirico, ossia l'uomo
così com'è nella sua determinazione storica, viene assolutizzato nell'Auto

coscienza, mentre non è altro, guarda caso, che l'uomo borghese con i
suoi diritti ed i suoi privilegi, ora spacciato come l'Uomo in generale.
La sorte dell'apriorismo è tutta qui, di subire la interpolazione surret

tizia di quel contenuto empirico che pretendeva trascendere, e quindi
di scadere al livello di positivismo acritico (Marx), .con l'accettazione su

pina del fatto, col che manifesta il suo irremediabile conservatorismo.
,

L'esame dell' « americanismo» di J. Dewey con il suo culto ferici-
.

stico per le scienze naturali, chiude il libro. Un libro, come si è visto,
estremamente interessante, ricco di molteplici suggestioni critiche e co

struttive, ma che non è riuscito a dissipare del tutto qualche nostra

perplessità, perché il metodo dell'A. corre il rischio di sacrificare la

complessità di singole personalità coartandole in un'unica tradizione di

pensiero (la platonica-leibniziana), nonché, cosa ancora più grave, di de-,
storificare quest'ultima, proprio contro la comune coscienza marxista,
facendola quasi apparire come un processo di filiaziune ideale.
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Se 'si può condividere l'esigenza polemica dell'A. di non lasciare acri
ticamente impregiudicata la

_

dialettica hegeliana, perché questa potrebbe
inquinare speculativamente, anche se inconsapevolmente, lo stesso mar

xismo, non sentiamo però di poter condividere le tendenze ad assimilare
nell'apriorismo ogni possibile alternativa a 'Marx, impedendo ogni di

stinguo che oggi pur bisogna operare, secondo noi, per affrontare in

modo critico e sul serio una battaglia democratica per la fondazione di
una nuova realtà e di una nuova cultura.

NICOLA PALMIERI

SALVATORE BRUNO, L'allenatore. Firenze, Vallecchi, 1963, L. 1.500.

....,-1

La narrazione può richiedere allo scrittore la ricerca d'una -tecnica espres
siva in cui la chiarezza si faccia per gradi, specie quando l'argomentazione
è di per sé un dover muovere dal caos per mettervi - ordine. Ma quando
la soluzione espressiva costringe il lettore ad un giro nell'ombra, che
non tende a chiarirsi, ma si compiace quasi di ripetersi eguale, non è
facile trovare la ragione d'una simile ricerca. In sostanza non si può

- fornire nessun dato di verifica altrimenti i termini stessi
-

del racconto si

disperdono, e al limite lo scritto ricade su se stesso.

Un mimetismo senza costrutto è sempre il rischio di chi oggi tende
a rendere stati e condizioni ossessive, al 'limite, e l'artista che s'impegna
in quest'impresa non ha certo il lavoro facile. In questo romanzo di Sal
vatore Bruno il narcisistico indagare il proprio comportamento, il mono-

"logo ininterrotto come un labirinto trova un po' la sua motivazione

quando si legge alla fine del romanzo: « In effetti è come se nessuno

dormisse mai, se è vero che il cervello non riposa se è giustificata l'ipotesi
di chi afferma che la corteccia cerebrale conserva intatte o quasi le sue

capacità di discriminare gli stimoli esterni, ma è più d'un'ipotesi è vero

che � stata avvalorata da alcuni esperimenti oltretutto recenti da cui ri

sulterebbe' che il cervello dell'uomo che dorme può operare varie discri
minazioni anche le più complesse e questo significherebbe che il cervello
continua a funzionare più o meno regolarmente durante il sonno allora
chi è che riposa o dorme che è lo stesso? ».

Da un dato di ordine scientifico si tenta far scaturire nettamente un

rapporto di tipo diverso tra vita vissuta e vita sognata, tra conscio e
-

inconscio, si tenta dare una ragione di tutta la dimensione narrativa
tenuta al limite tra i due campi.

Ma il tessuto narrativo, nella sua sintassi, nelle sue ffatture, emana

- r
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un carattere ostico, privo di possibili verifiche, e il lettore ha un bel da

fare per scoprire la necessità di quella tale struttura, di quel giro di

parole. Il carattere ossessivo del racconto potrebbe essere voluto come

, � mezzo necessario alla resa della condizione del personaggio, ma c'è quasi
/

un freddo da diagnosi, la sensazione di essere di fronte ad un test di
_ psicologia pura e semplice. E naturalmente si ha la sensazione che si

debba essere specializzati per poter avvertire tutta la validità del testo

o la sua eventuale insufficienza. Il che evidentemente non significa che il

labirinto mentale non possa essere motivo di narrazione, ma qui più che
di narrazione talv'olta si ha il senso che sia di indagine puramente psichica.

« ••. facciamo un patto in fondo siamo due straziati tu abbandonato
dalla fuventus io da Amleto uniamoci nel dolore insieme potremo sop
por tarlo meglio, questa mattina avevo quasi pensato d'andarmene barbi
turici vene tagliate cose così ero uscita con l'idea di salire su un campa
nile ma poi ti ho visto più straziato. distrutto di me e ora ho deciso di
non salirei più ti ringrazio '" ». )Questa è la tensione, ma è sempre così,
in una dimensione piatta che accumula elementi, nomi, riflessi, reazioni
e non accresce, non qualifica. « Un' giorno parlai ininterrottamente dal
l'alba al tramonto le altre avevano crisi di pianto io crisi di parole mioddio
la parola irrefrenabile a quindici anni volevano farmi l'elettrochoc veniva
a trovarmi un neurologo vecchio amico di famiglia, uno dei venti amanti
di tua madre" Amleto perché sei sempre così idiota? e mia madre gli

<chiese dottore è il caso di farlo quest'elettrochoc? ». Ora, che casi dr dif
ficoltà psichiche siano diffusi può essere in sé reale, ma la ragione che
-tale condizione riesce ad assumere nel racconto resta del tutto indecifra
bile. C'è un limite oltre il quale la ricerca espressiva si ritorce su se stessa,
si oscura da sé. Mi sembra il richio in cui è incappato Salvatore Bruno nel
suo. romanzo.

.
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RIPRENDIAMO in questo fascicolo il

dibattito sui problemi della agri
coltura pugliese con la pubblica
zione di un lavoro della Alleanza

\ l!aziona�e dei contadini prepara,to
'zn occasione del congresso regto

nale di questa organizzazione in

Puglia,. Il documento della Allean

za, come la bozza di documento
della Federbraccianti già pubblica
ta, solleua numerosi problemi di

giudizio sulla situazione'agraria in

Puglia e di elaborazione di una

linea di politica agraria democra
tica, N'el prossimo fascicolo della
nostra rivista contiamo di presen
tare . ai letto�i un nostro giudizio
in materia più articolato e puntua
le, fissando così i termini della
discussione e cercando di superare
posizioni unilaterali contrapposte,

A Napoli, nella seconda metà di

ottobre, si è tenuto il Convegno
della Unione interregionale delle
Camere di commercio del Mezzo

giorno dedicato ai problemi del-
-

la industrializzazione meridionale.

2

Dalla riunione sono emersi alcuni
atteggiamenti tipici della classe di

rigante meridionale, in particolare
della borghesia degli affari, e si è
cercato d'altra parte di guardare
alle questioni del cc terzo tempo»
della politica meridionalistica per
stabilirne i contenuti, per oerifica
re la esperienza passata, per ab
bozzare un discorso sugli strumen

ti d'intervento, A tali problemi de
dichiamn nel presente numero due

articoli, di diverso taglio e sugge�
riti da differenti occasioni, l'uno

che è più davvicino legato alle di

scussioni del Convegno delle Ca

mere di commercio e l'altro che

'tratta della formazione storica

della borghesia napoletana, I

La pubblicazione di un lungo ar

ticolo sull'Algeri� è testimonianza,
sulle colonne della nostra rivista,
di un interesse maggiore per i

problemi dei Paesi del Bacino me

diterraneo ed, in particolare, dei

Paesi del mondo arabo,
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EDITORIALI

CONGRESSO SOCIALISt�
E CRISI GOVERNATIVA

Sullo svolgimento e sulle conclusioni del Congresso del partito -

socialista molto è stato già scritto: e se vi torniamo, è perché
siamo dell'opinione che una riflessione su quanto è avvenuto

sia essenziale ai fini di una giusta valutazione delle prospettive
politiche più generali che stanno di fronte al paese. Riten-iamo
cioè che le vicende del Congresso socialista siano indicative non

solo e non tanto in riferimento' al problema della formazione
, di un nuovo governo, ma soprattu,tto in collegamento a temi

e a questioni più generali e di fondo.
Perché - e in che modo -l'impostazione della relazione di

apertura di Nenni è stata, di fatto, accantonata dal Congresso,
grazie all'azione della' sinistra e anche all'inielatioa di impor
tanti gruppi della stessa maggioranza? Soltanto perché in essa

'si poneva il problema della partecipazione del P.s.i. al governo
in un certo modo? Certo, questo è stato uno dei motivi. Ma,

o,!!viamente, la maniera come questo problema è affrontato è
solo la conseguenza di un ragionamento molto più complesso
sulla situazione politica, economica e sociale del paese e di un

giudizio generale sugli schieramenti politici italiani e sulle pro-
'

spettive di lotta e di avanzata delle forze di sinistra [socialiste,

(
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laiche e cattoliche). Al fo,ndo del ragionamento di Nenni ci

sono, in sostanza, la sfiducia e [in qualche caso) addirittura
la disperazione attorno alle possibilità attuali del movimento

operaio e democratico italiano: e la necessaria e giusta ricerca
di un terreno di incontro con le forze democratiche del movi
mento 'cattolico (e anche con il partito della Democrazia cri

stiana) parte non già da una valutazione dei problemi reali del

paese e anche della crisi politica in cui si trova l'attuale gruppo
dirigente della D.c., ma è vista invece come una soluzione di

gO'verno cui il P.s.i. dcuc giungere, in ogni caso e comunque,
per evitare il peggio di un vuoto politico e di una' conseguente
avventura reazionaria. L'approssimazione o il silenzio sulle que
stioni programmatiche e sui problemi reali non sono quindi
dovute soltanto alle caratteristiche personali del segretario del

P.s.i., ma ad una impostazione politica che, partendo da un

giudizio assai pessimistico sulle prospettive attuali di lotta e di
avanzata del movimento operaio italiano, tutto fa discendere
dall'esito positivo di una manovra politica che deve fare entrare

i socialisti nella « stanza dei bottoni» e di qui operare, in se

guito, per la risoluzione dei problemi oggi acuti della società

nazionale. Tutto il resto del discorso di Nenni appare subordi

nato a questo obbiettivo, e struméntale: anche. la polemica an

ticomunista è quanto mai stanca, rimane ancorata a motivi ine

sistenti nella realtà e non tiene alcun conto, se non in maniera

epidermica e superficiale, di quanto sta avvenendo nel movi'

'mento comunista internazionale e in particolare delle prese di

posizione del P.c.i. dall'VIII al X Congresso e all'ultimo <do

cumento del Comitato centrale sui problemi, appunto, del mo-

vimento operaio internazionale.
,

Riteniamo del tutto marginale una discussione e una ricer

ca che facciano perno sul tipo di « compromesso» raggiunto,
alla fine dei lavori congressuali, all'interno della maggioranza
autonomistica e sul lavoro di « dosaggio» che è stato compiuto
nella stesura della mozione finale. Il probler:za politico centrale

4
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è un altro: e si esprime nel fatto, che il Congresso, nella sua

maggioranza, e al di là dei risultati in gran parte scontati (e
necessari anche in virtù di una certa logica delle correnti, che

inevitabilmente tende a soffocare e non a sviluppare un dibat

tito realmente democratico), ha respinto quel tipo di imposta
zione che era stata avanzata, appunto, da Nenni nella relazio

ne. E questo ha dimostrato, ancora una volta, quanto forti sia

no, nel P.s.i., i legami di classe con la realtà nazionale e quanto
approssimativo sia stato e sia il giudizio che dà per acqui
sito e irreversibile il passaggio di quel partito su posizioni di

tipo saragattiano, di cedimento e di rinuncia: ciò non significa,
naturalmente, nascondersi e non vedere i pericoli che pure esi

stono, oggi, per il movimento operaio italiano, nella politica e

nell'azione del P.s.i., ma valutare nella misura giusta questi pe
ricoli e soprattutto intendere come ad essi reagiscano i militanti,
la corrente di sinistra e una parte importante dello stesso gruppo
dirigente autonomista di quel partito.

È evidente che questo discorso noi lo facciamo non solo per
dare, dall'esterno, un nostro giudizio sul Congresso del partito
socialista: ma anche, e soprattutto, in legame alle vicende poli
tiche italiane e, in particolare, a quelle, assai intricate, della
crisi governativa che è in atto nel nostro paese. Le prime rea

zioni di Moro alle conclusioni del Congresso socialista (mentre
scriviamo conosciamo il testo deluùscorso da lui pronunciato al

Consiglio nazionale della D.c.) ci sembrano assai caute e preoc
cupate. Non ci illudiamo certo che questo possa significare, in

qualsiasi modo, un abbandono o una modifica della linea che
l'attuale gruppo dirigente della D.c. intende perseguire, dopo
il 28 aprile, per portare il P.s.i. su posizioni di capitolazione e

di rinuncia e, fors'anche, per provocare una scissione dello stes

so P.s.i. che dia un qualche respiro alla sua manovra: la cau

tela, a nostro parere, sia ad indicare un'altra cosa, che cioè
l'ono Moro non ha, in sostanza, altre vie d'uscit; e non può
andare incontro a un altro fallimento del tipo di quello di

5
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giugno. E q,uesto dimostra, per altra via, quanto siano ristretti,
.in realtà, i margini di manovra del gruppo dirigente d.c. e

come ad essere in crisi non sia già il movimento operaio nel
suo complesso ma il partito di maggioranza relativa e la sua

politica.
o

Ci si trova di fronte a una situazione grave: sul piano po
litico, per lo squilibrio che esiste fra la uolontà di rinnovamento
delle grandi masse popolari e gli orientamenti delle forze po
litiche che esercitano il potere e che vorrebbero, a tutti i costi,
continuare ad esercitarlo; e sul piano economico, dato che è
necessario affrontare i problemi consegue'nti alla sfavorevole
congiuntura economica in 'legame al tipo di sviluppo monopoli-

o

stico di questi anni. È indilazionabile, oramai, il problema di

una reale' svolta politica che deve concretarsi in alcune urgenti
misure di riforma delle strutture economiche e sociali secondo

. una linea generale di programmazione democratica e antimo

nopolistica: anche gli interventi di carattere immediato che
sono necessari in rapporto all'aumento del costo della vita, alle

tendenze inflazionistiche, ecc.; non possono che essere viste
nel quadro di misure di fondo e intrecciarsi con una linea, di

programmazione, di scelte qualitative degli investimenti e del

credito, dell'intervento pubblico, ecc., respingendo ogni ten

denza a un contenimento dei salari e a una compressione dei

consumi e della produzione.
In questa situazione" non possiamo ovviamente prevedere

quale .sarà lo sbocco della crisi governativa in atto. Mentre scri

viamo, tutti danno per scontato che a un governo dì centro-si
nistra si debba e si possa, in un modo o nell'altro, giungere.
Non condividiamo in assoluto questa previsione: ma, anche se

questa ipotesi dovesse realizzarsi, a quali condizioni, con quale
programma, con quali uomini si giungerà alla soluzione indi

cata? Questo ci sembra il problema I attorno al quale, evidente

mente, non è possibile pronunciarsi se nbn quando saranno da

v,anti a noi tutti gli elementi,

6



'r

,
'una cosa però ci sembra sia necessario sottolineare7 per rt

prendere appunto il filo del discorso accennato al principio di

questa rapida nota. Data la posizione politica dell'attuale grup-
.

po dirigente d.c. e dato l'andamento del Congresso socialista,
anche se, un governo di centro-sinistra riuscisse a [armarsi, ci

appare veramente un'illusione quella che viene avanzata, di

un governo stabile, che duri tutta la legislatura ed oltre, e che
�

inauguri un corso politico di lunga durata. Si possono anche

escogitare, nonostante ogni difficoltà, compromessi e soluzioni

clusu/c: non si cancellano con questo le questioni e i problemi
che urgono e che esigono una soluzione in senso democraticr;.
Ed una formazione governativa che nasca dall'equivoco - o

anche semplicemente dalla finzione di ignorare i contrasti rea-

li - non potrà essere stabile con prospettive di lunga durata.

Questo, a nostro parere, bisogna bene intendere, se si vuole

sfuggire a un tipo di ragionamento che o si illude sulla pre
senza determinante di questo o quel ministro nella famosa
« stanza dei bottoni», o pensa di ricorrere per il momento ad
un inganno e a una finzione per ingabbiare poi, col tempo, il
P.s.i. nel quadro di una politica moderata e in sostanza con

servatrice, o paventa come irreparabile, tutto quello che possa .....,_

accadere nella trattativa per la formazione del governo e nella
sua conclusione. S� si inte"fde questo, sarà possibile anche, così
come abbiamo scritto altre volte, mettere _ il gruppo dirigente
d.c, alle corde, anche, in relazione alla questione della forma
zione del nuovo governo, non subire ricatii che sempre più
appaiono velleitari e assai difficili a realizzarsi, far fare in so

stanza, anche in queste settimane, un passo in a;anti reale,
alla crisi poljtica in atto, in direzione della. svolta a sinistra e

del rispetto dei risultati elettorali del 28 aprile.

t"

"

[g. c.]
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I QUADRI TECNICI
PER IL MEZZOGIORNO

L'argomento dei quadri, per la

politica di sviluppo del Mezzo

giorno è un argomento assai spi
noso per i gruppi dirigenti italiani
ed in particolare per i responsa
bili governativi della politica me

ridionalistica. Alcuni sintomi elo

quenti di allarme per la fuga di

energie umane assai qualificate
dalle regioni meridionali si sono

avuti negli ultimi tempi,· sulla

stampa specializzata ed in occa

sione di discussioni sul futuro del

Mezzogiorno. Alla riunione napo
letana indetta dalla Unione delle
Camere di Commercio del Mez

zogiorno, ad esempio, il direttore
di Nord e Sud Compagna ha ri

preso un discorso accennato sulle
colonne del quotidiano milanese
Il Giorno sulla natura della classe

dirigente meridionale.

Compagna sostiene che è giunto
il momento nel Sud di eliminare
la « gerontocrazia» per fare po-'
sto, nella direzione di organismi
pubblici e semipubblici, alla « me

ritocrazia ». Detto più brutalmen

te, si tratta di eliminare le più
scandalose forme di infeudamen
to e di subordinazione degli or

gani della politica di sviluppo
agli uomini della destra economi
ca e politica che militano dentro
e fuori del partito di governo, e

di svecchiare i quadri immetten
do alla direzione di questi organi
giovani capaci e preparati, quelli

8

cioè .che hannp una solida prepa
razione tecnica ed economica ade

guata alle questioni del rinnova
mento economico e politico dell'I
talia meridionale. Quanti di que
sti giovani, scoraggiati dal clima
ai malcostume, di corsa alle pre
bende, di facilitazioni concesse

al figlio o al nipote di questo o

di quel personaggio, o respinti ai

margini della vita degli organismi
in cui hanno trovato 'una occupa
zione o, ancora, assunti con con

tratti di lavoro assai svantaggiosi,
preferiscono abbandonare il Mez
zogiorno per le regioni centro-set

tentrionali, attratti da migliori
possibilità di vita e di carriera e

da un ambiente più civile, da rap
porti di lavoro più dignitosi?

,

Le garanzie a che le cose cam

bino in breve tempo sono assai po
che, e non tutti - anzi, pochi -

sono oggi disposti ad affrontare
una battaglia contro il malcostu
me dilagante: la maggioranza ve

de che altrove la via è più facile,
ed emigra.

In questa condizione, non sono

pochi gli aspetti paradossali di
alcune iniziative promosse col de
naro pubblico e privato per me-

.

glio qualificare i quadri tecnici
che debbano lavorare nel Mezzo

giorno. Fino a quando non sa

ranno rimossi quegli ostacoli -

nepotismo, corruzione, basse retri

buzioni, clima paternalistico - a
.

cui accennavamo, fino a quando
cioè il Mezzogiorno non vedrà un

profondo rinnovamento delle sue



strutture economiche e dei gruppi
politici dirigenti," è evidente che

qualsiasi Scuola di sviluppo o

Corso di formazione di capacità
direttive e tecniche che presto o

tardi Huiranno in direzione delle

regioni economicamente più evo

lute del. Paese, alimenteranno,
cioè, indirettamente la corrente di

emigrazione qualificata dal Mez

zogiorno alla pari di quei Corsi
di specializzazione per operai e

quadri intermedi che riforniscono
dal Mezzogiorno i mercati del la
voro settentrionale ed europeo di
elementi qualificati.

I quadri tecnici che frequentano
Scuole e Corsi di perfezionamen
to per laureati, infatti, secondo
notizie da molti ripetute, per buo
na parte già al momento del con

gedo dall'istituto di qualificazio
ne scelgono o trovano un impiego
nelle regioni centro-settentrionali;
e per un'altra buona percentuale,
abbandonano presto o tardi le oc

cupazioni insoddisfacenti che spes
so per motivi contingenti hanno
accettato nel Sud.

i

Dati precisi in merito non' se ne
.

hanno e quelli che sono stati pub
blicati sono assai sospetti.

Per esempio, il mese scorso il
settimanale Mondo economico, do

po aver presentato il bilancio del
quarto anno della Scuola di svi

luppo 'economico promossa a Ro
ma dalla Unione delle Camere di
commercio, chiese ed ottenne dal
direttore della Scuola stessa, prof.
Tagliacarne, alcune informazioni

sui posti .di . lavoro ricoperti dai

giovani che avevano conseguito il

diploma di quella istituzione.

Queste informazioni sono state

riassunte in due tabelle statistiche
che .sono contraddittorie. Prima di

tutto, i dati della prima tabella

(pubblicata in ME n. 39) sono stati
addizionati in maniera sbagliata:
la colonna che fornisce il numero

dei diplomati nei primi tre anni
di -vita della Scuola che si sono

occupati nel Sud, infatti, presenta
un totale di 40 unità, laddove ef

fettivamente, sommando le varie

Ivoci, si giunge ad un totale di 35
'unità. Così ancora, il totale dei '

giovani licenziati dalla Scuola. nel
lo stesso perìodo, ammonta, se

condo la tabella, a 124, mentre

eseguendo materialmente la som

ma, sia per riga che per colonna,
si arriva ad un totale di 118.

La seconda tabella, inoltre, pub
blicata nel fascicolo n. 41 della:
stessa rivista, riporta ancora altri
dati sbagliati: precisamente in es-

.

sa si afferma che il numero dei
meridionali diplomati dalla Scuo
la ed effettivamente impiegati nel

Mezzogiorno ammonterebbe a 44
unità (e su un totale di 73 gio
vani meridionali diplomati non è
una cifra molto alta), laddove nel
la precedente tabella a cui accen

navamo prima, il numero dei

giovani diplomati meridionali e

non impiegati dopo il diploma
nel Mezzogiorno ammonta a 35
unità!

Ma questi elementi (ben pochi

9
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in realtà, come si vede anche dalle
cifre contraddittorie qui citate)
immessi nella economia meridio

nale, quali posti sono andati a ri

coprire? Secondo Tagliacarne, i

giovani sono stati per lo più as

sunti" negli Uffici studi delle Ca
mere di commercio del Mezzo

giorno.
Ora chiunque, conoscendo qual

cosa sul funzionamento delle Ca
mere di. commercio meridionali,
sulle retribuzioni che vi si corri

spondono, e soprattutto sul clima
di lavoro che vi domina, può ben

immaginare che cosa succederà .di

quei giovani. Non è azzardato
dire che presto o tardi, acquistata
una piccola esperienza di lavoro
o risolto qualche problema tempo
raneo che li aveva indotti ad ac

cettare questo lavoro, quei giovani
guarderanno ad altre possibilità
di lavoro e, per una buona per
centuale, lasceranno quella occu

pazione insoddisfacente e priva di

prospettive.

IL « CASO» IPPOLITO

Non ci siamo, fino a questo mo

mento, occupati della oscura vi

cenda del C.N.E.N., non già perché
ritenessimo che la questione fosse
di scarsa importanza e rilievo ma

perché pensavamo e pensiamo che

completa ltice andasse fatta sulle

responsabilità tecniche e politiche
che dai fatti emergono. Non si

può dire che, fino a questo mo-

lO

mento, questo nostro desiderio di
J

chiarezza possa considerarsi soddi
sfatto: i risultati dell'inchiest�
amministrativa lasciano aperti mol
ti interrogativi e soprattutto evi

tano accuratamente di affrontare
quello che resta, a nostro parere,
il problema principale: quale sia
stato cioè il ruolo giuocato, in
tutta la vicenda, da uno dei mas

simi esponenti dell'attuale gruppo
dirigente della D.c., dall'ono E
milio Colombo. Un'inchiesta seria
non può sfuggire a questo proble
ma: e per affrontarlo non può che
essere un'inchiesta parlamentare.
C'è da chiedersi, a questo punto,
se si riuscirà a varare un'iniziativa
di questo tipo: conosciamo bene
la forza politica e l'i?flurnza del
l'ono Colombo, ma Cl sembra tut

tavia improbabile che possa essere

accantonata una proposta che non

è avanzata soltanto dai deputati
comunisti, ma anche da quelli so

cialdemocratici e socialisti (per
non parlare dei liberali che natu

ralmente si muovono con tutt'altri

obbiettivi e scopi). Ci è sembrato
ahche di avvertire, in tutto l'anda
mento della vicenda,. una certa

freddezza di autorevoli esponenti
democristiani nella difesa del loro

potente e invadente collega luca
no: quanto questo sia legato alla

feroce logica della lotta delle cor-
.

renti all'interno della D.c. e quan
to invece a una volontà sincera di

far Ìuce completa sui fatti e so

prattutto di iinboccare una nuova

strada nella politica della ricerca



scientifica e nucleare in Italia, non

ci è dato sapere. Quello che per il

momento ci sembra chiaro è che

il problema dovrà formare oggetto
della trattativa per la formazione
del nuovo governo e costituirà per
ciò un altro banco di prova della

capacità e della volontà di respin
gere il disegno moderato e conser

vatore dell'ono Moro e di imporre
un effettivo nuovo corso politico;

Non è di questo, però, che vole
vamo specificamente occuparc!:
intendiamo, in questa nota, solle
vare un'altra questione, che emer

ge già con chiarezza dagli stessi
risultati dell'inchiesta amministra
tiva. I giornali hanno pubblicato
gli elenchi delle persone e delle
riviste che, in un modo o nell'al

tro, hanno ricevuto soldi dalla

segreteria del C.N.E.N.: non inten

diamo, per carità di patria, ripor
tare quegli elenchi sulle nostre

colonne. Non può non colpire,
tuttavia, il fatto che quegli uomi
ni e quelle riviste sono fra quelli

I

che più volte, negli ultimi anni,
e giustamente, hanno condotto

un'indignata battaglia Ca volte an

che di tipo moralistico) contro la
corruzione democristiana o monar

chica. Non può non stupire che

questa specie di vestali inascoltate
della democrazia italiana, questi
uomini che .hanno sempre dichia
rato di portare avanti una lotta

. politica e ideale non legata alle

contingenze dell'oggi ma tutta ri
volta a un avvenire più o meno

lontano, quasi una testimonianza

di alto valore morale, siano poi
comparsi negli elenchi famigerati
della commissione di inchiesta
amministrativa. Siamo nel diritto

di aspettarci una risposta e un

chiarimento: non può bastare il

silenzio ermetico né lo sdegnato
isolamento né, tanto meno e tanto

peggio, la segreta speranza che,
magari con un governo di centro

sinistra, tutto possa essere sistema
to. Né vale raccontare quel che

succede nelle greppie democristia

ne, all'Isveimer o altrove, per es

sere con la coscienza a posto. La

battaglia contro la corruzione e la

politica di sottogoverno si com

batte a tutti i livelli, se si vuole
che essa diventi una reale batta

glia politica di rinnovamento e di

progresso democratico.

Hanno accusato noi comunisti
di difendere il prof. Ippolito,
quanto in realtà difendevamo e

difendiamo l'esistenza di alcuni

organismi pubblici e in particola
re ci battevamo e ci battiamo per
lo sviluppo' della ricerca scientifi
ca nel nostro paese. Gli elenchi

pubblicati dimostrano con tutta

evidenza come 'non eravamo certo

noi interessati alla continuazione
di una certa pratica politica. An
cora oggi, noi difendiamo il C. N.

·E. N.} le sue funzioni, e anche l�
necessità e le aspirazioni dei nu

merosi e valenti ricercatori che
nell' ambito di quell' organismo
possorlO e .debbono lavorare. E'
non è certe una questione margi
nale quella della difesa della di-
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gnità del lavoro dei ricercatori di I

fisica: quando paragoniamo gli
stipendi di questi tecnici e sci�n
ziati con le' somme che hanno ri

cevuto, magari per qualche lavoro

(non compiuto) di storia o di giu
risprudenza, altre persone, non

possiamo non elevare una ferma

protesta.
Su questi temi e su questi pro

blemi aspettiamo una risposta, in

particolare, da parte degli amici
che lavorano nell'ambito di alcu
ne riviste democratiche e meridio-

I

nalistiche.

UNA VICENDA ESEMPLARE

Il 24 ottobre, i lavoratori della
S.A.I.M.C.A. di Baia hanno occupa
to lo stabilimento per reagire alla
smobilitazione e ai licenziamenti
e· per chiedere l'intervento del
l' I.R.I. Del problema è stato inve
stito il governo e ci auguriamo
fortemente che quando questo fa
scicolo uscirà la questione possa
essere già stata risolta, nell'inte
resse di tante famiglie di lavorato
ri e dello sviluppo industriale ed
economico di una parte così im

portante del Mezzogiorno. La vi
cenda è tuttavia assai significativa,
addirittura esemplare: e merita di
essere raccontata.

Il Silurificio di Baia (di pro
prietà dell' I.R.I.) occupava, nel

1943, circa seimila unità e fu

quasi completamente distrutto nel
corso della guerra. La ricostruzio--

12

ne avvenne in due tempi: prima
durante l'occupazione alleata, poi
per diretto intervento dell' I.R.I.,
che cambiò la ragione sociale del
lo stabilimento. La nuova attività
dell'LME.NA. si orientò verso il set

tore molitorio, motoristico e can

tieristico: solo come attività com

plementare restarono quelle dedi
cate alla marina militare. Ma l'a
zienda lavorò, per lungo tempo,
alla giornata, cambiando spesso
anche le sue attività produttive.
Essa occupava, comunque, nel

1946-47, mille e cinquecento uni
tà: nel 1959, si era giunti però a

circa ottocento unità.

Nel gennaio del 1958, lliJ.R.I. af

fermava, in un suo documento,
che « i tentativi di riconversione
orientati sulla motoristica erano

falliti, onde l'azienda ha assorbito,
senza riuscire a realizzare produ
zioni valide, otto miliardi di fi
nanziamenti e ne ha avuti altret
tanti di perdita: nel solo 1957, la

perdita è stata di circa un miliar

do, superiore cioè al costo del per
sonale occupato e al capitale so

ciale, onde per legge sarebbe ine
vitabile la liquidazione ». Nel feb
braio del 1958, infatti, il Ministero
delle partecipazioni statali annun

dò ufficialmente la liquidazione
dell'I.ME.NA., unitamente a quella
degli Stabilimenti Meccanici di

Pozzuoli (ex-Ansaldo). Ma - si

aggiunse - non si doveva nutrire

alcuna preoccupazione in quanto
non solo si era già progettato ma

ci si accingeva addirittura a co-



struire, sull'area dello stabilimento

dell'I.ME.NA., « un gigantesco can

tiere navale capace di assorbire

5.000 unità lavorative ». Ma - fu

chiaro dopo poche settimane - il

cantiere navale altro non era che

un bluff elettorale.
\ Nel novembre 1958, fu stipula
to in sede di Ministero delle par
tecipazioni statali un importante
.accordo con tutte le organizzazio
ni sindacali con il quale si affer-

. mava che nessun lavoratore!do
veva essere licenziato: sia quelli
dell' I.ME.NA. che quelli degli
S.M.P. venivano sospesi per un- pe
riodo di sedici mesi, trascorsi i

quali dovevano essere reimpie
gati nelle aziende trasformate ed

adeguate a nuovi tipi di pro
duzione.

Per l'I.ME.NA., in particolare, gli
impegni di governo' affermavano
che si era trovata una soluzione

più che soddisfacente. Essa si sa

rebbe trasformata in un « grande
complesso industriale, capace di
assorbire oltre mille unità, e ciò
a seguito degli accordi I.R.I.-Alfa
Renault che consentivano una pro
duzione di motori Diesel, garan
tita in partenza, per cinque anni
con un investimento di cinque mi
liardi ». Fu anche fissata la data

'di inizio del lavoro del nuovo

complesso: l° gennaio 1960.

In effetti, nessun lavoro ebbe
inizio. E pochi mesi dopo, lo sta-

.bilimento I.ME.NA., coi suoi im

pianti, i suoi macchinari e tutte

le sue attrezzature, venne ceduto,
a prezzo irrisorio, all' industriale

padovano ing. Anselmi. Il governo
dichiarò la sua « impotenza» nei
confronti delle « decisioni dei tec

nici ». Nacque così la S.A.I.M.C.A.

la cui gestione fu del tutto falli

mentare, fino ad arrivare al dis
sesto attuale. Oggi, l'azienda è
sotto pegnoramento.

È da notate che il terreno su

cui insiste lo stabilimento è, an

cora oggi, proprietà pubblica (de
maniale). I macchinari d�ll'I.ME.NA.
sono lì nei capannoni, da anni
inutilizzati. Un immenso patri
monio è stato, in tutto questo pe
riodo, deteriorato, abbandonato a

se stesso. E questo nel momento

in cui alcune aziende I.R.I. napo
letane, che producono macchine

utensili, sono costrette a rifiutare

commesse, perché si trovano nel
l'impossibilità di allargare l'area
dei loro stabilimenti, ubicati nella
zona più congestionata di Napoli.

Si tratta, dicevamo, di una sto

ria esemplare, sulla quale è ne

cessario far chiarezza, appunto al
lo scopo di ben valutare tutti gli
aspetti della politica dell'Ln.r, nel

Mezzogiorno ..

13
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IL CONVEGNO DI NAPOLI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

... , ) I IL « TERZO TEMfO)) �

DELLA POLITICA MERIDIONALISTICA

È difficile tràtteggiare gli elementi che, nelle intenzioni dei re

sponsabili della politica meridionalista e di alcuni esponenti del
mondo produttivo, dovrebbero caratterizzare una nuova fase
dell'intervento pubblico nelle regioni meridionali. L'argomento
è assai fluido per due motivi, in sostanza; in primo luogo per
ché non pare vi sia volontà precisa di tirare un serio consuntivo

di quello che già si è fatto e di meditare sulla lezione degli
« anni '50»; e poi perché parlare del futuro significa impe
gnarsi a scegliere - e questo richiama immediatamente a pro
blemi politici, alle forze politiche ed ai rapporti di potere, ed

anche a problemi ideali - quale assetto è possibile configurare
per la nostra. società nel futuro e su quale « filosofia » è fondata

questa visione.
Se queste scelte non appaiono più rinviabili per la nostra

-

società nel suo complesso, più che mai esse ,si presentano neces

sarie J in confronto alla questione del Mezzogiorno. Gli ultimi
avvenimenti (1€ difficoltà congiunturali e le reazioni ad esse

dei gruppi politici dominanti) mostrano, infatti, che lo squi
librio Nord-Sud è ancora una delle forme in cui si esprime sto

ricamente la contraddizione di fondo 'della nostra società, nella

14
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misura in cui esso condiziona la continuità e la regoÙrità del

processo di sviluppo globale della economia italiana nel suo

insieme. Che questo sia vero -

.

che sia cioè vero il fatto che la

questione meridionale rappresenta. un limite o una barriera

ricorrente all'avanzamento economico di tutto il Paese - si de

duce da una semplice riflessione sul carattere non occasionale

delle presenti difficoltà congiunturali; sulla connessione più
profonda di queste a irrisolti problemi di struttura e di controllo

sociale del meccanismo di sviluppo.
Sicché chi reclama misure temporanee, aggiustamenti nella

destinazione delle risorse, o, anche, come si dice con un eufe

mismo, adeguamento della domanda globale alle, capacità pro
duttive del sistema (blocco dinamico delle retribuzioni), si illude

alla maniera di quegli economisti che, per intenderei, racco

mandano l'aumento, prima, della torta e la sua distribuzione,
poi tra le classi sociali.

Si ripresenta, per quel che qui ci interessa, quel" vizio di

ragionamento contro cui abbiamo sempre polemizzato, e cioè
che il « miracolo » economico italiano andava sostenuto e va

lorizzato perchè in esso era, in prospettiva, anche la soluzione

del problema meridionale.

Questo vizio è stato comune sia a chi batteva la grancassa
, per le classi dirigenti, sia, paràdossalmente, a quanti nel movi
mento operaio tracciava astratte geometrie per uno scontro di
retto tra capitale e lavoro nelle punte più avanzate della società

italiana, e negava il. carattere di contraddizione permanente
della questione meridionale nel contesto della nostra società.

Ma vi è di più. Ci pare che la riflessione sulle ultime vi
cende della nostra economia contraddica anche quella tesi per
cui, nell'ambito del « mirac�lo », se non di soluzione si possa
parlare di eliminazione della questione meridionale. Anche que
sta tesi, infatti, poggiava in buona parte sulla fiducia che lo
svuotamento della questione meridionale e la sua riduzione a

un problema marginale di « area depressa » fossero obbiettivi

15
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conseguibili compatibilmente ed, anzi, m stretta complementa
rietà con quelli di un continuo, cumulativo accrescimento eco

nomico delle regioni più avanzate.

Ma questo non è stato vero: nel triangolo industriale la
mano d'opera meridionale ha prodotto problemi di disfunzione
non meno gravi dei vuoti aperti nell'economia del Mezzogiorno.

La proposta di un « terzo tempo» per la politica meridio-
_nalista deve, dunque, partire da una rinnovata coscienza del
carattere nazionale della' questione meridionale, del condiziona
mento negativo permanente che il divario Nord-Sud esercita
sulle prospettive di sviluppo di tutto il Paese, anche delle

punte più avanzate.

Da qui discendono immediatamente alcune considerazioni.
Prima di tutto, un giudizio severo sulle politiche già sperimen
tate e sulla insufficienza degli strumenti adottati.

Al Convegno dell'Unione delle Camere di Commercio del

Mezzogiorno, tenuto a Napoli a fine ottobre, questo giudizio
serpeggiava negli interventi ed anche in alcune prese di posizione
ufficiali, �ia sotto forma di una denuncia dell'aumento di divario
Nord-Sud (nell'intervento del presidente dell'Unione, ing. C.

Cutolo), sia nell'allarme per l'imponente emigrazione dal Mez

zogiorno ed il conseguente impoverimento del mercato di con

sumo e le difficoltà sul mercato del lavoro meridionale.

Naturalmente, i rappresentanti delle Camere di Commer
cio a Napoli si sono fermati sulla soglia di un esame più impe
gnativo sui motivi del fallimento della politica meridionalistica
nel conseguire il fine fissato all'inizio (eliminazione del divario)
o anche quell'obbiettivo di ripiego enunciato in tempi più vi

cini da Pastore (il meccanismo autonomo di sviluppo).
Questo fatto si riflette sulla denuncia dell'aggravato squi

librio - che pure è uscita vigorosa dal Convegno di Napoli -

conferendole. il tono di una protesta o di una recriminazione a

vuoto, a cui è facile rispondere (come fanno con scarso senso

16



critico i respon-sabili della politica d'intervento) che di più non

si poteva fare.
Il problema, nel giudicare l'esperienza passata, è di uscire

da contrapposizioni formali, di « no» a « si», di rimpiangere,
col senno di poi, quello che non si è fatto o di sostenere la

validità, nel complesso, di quanto si è realizzato.
Per quanto ci riguarda, noi contestiamo sia la critica gene

rica e protestataria di quelli che, avendo creduto alla bontà. del
le scelte compiute tredici anni orsono, ora piangono sui risultati,
quanto la logica di- fatalità e di necessità di chi sostiene che le

cose così devono andare.
A questi' ultimi bisogna poi ricordare che, all'inizio degli

« anni 'So », il movimento operaio, in contrapposizione alle
scelte che allora si facevano per la politica di intervento, aveva

già elaborato una posizione alternativa, per una 'soluzione del

problema meridionale in un contesto più generale di politica
economica e in una visione diversa dello. sviluppo della società

. italiana.
Ma - si può chiedere - a chi interessa questo discorso

retrospettivo, a che 'serve. Serve, eccome. Qui veniamo ad un

altro gruppo di osservazioni.
È nostra

-

convinzione che, sfuggendo ad un esame rigoroso,.·
motivato delle insufficienze della politica di intervento, è dif
ficile avanzare proposte per una nuova fase della politica meri
dionalista.

Una volta. messi sulla strada della vuota recriminazione o

dell'approvazione sostanziale dei risultati già ottenuti, è difficile

sfuggire alla tentazione di chiedere « qualcosa di più» di quello
che si è avuto (più incentivi, più opere pubbliche, più crediti
agevolati, � così via) oppure di chiedere un affinamento degli
strumenti già operanti.

E questo è stato, a nostro avviso, il secondo equivoco della
discussione tenuta al Convegno napoletano della Unione delle
Camere di Commercio: nel quale la posizione più « avanza-
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ta » Cl) ed anche più concreta, fra quelle espresse da .esponenr]
'della borghesia imprenditrice meridionale e rappresentanti' di
gruppi politici dominanti, è stata quella di chiedere la proroga
della Cassai del Mezzogiorno, dotata di funzioni nuove è

più ampie ..

Soltanto il presidente deI C.N.E.L. Campilli aveva cercato di
spostare il tiro più avanti, quando, aprendo i lavori del Con

vegno, aveva affermato che « l'integrazione finale del Sud e

del Nord non potrà essere raggiunta solo attraverso la proroga
dell'azione della Cassa, perchè tale meta ha per condizione pri
ma ed indispensabile una, condotta globale di, governo in cui
la responsabilità dello sviluppo del Sud si chiarisca in termini
di responsabilità dello sviluppo programmatico dell'intero si
stema economico e sociale del Paese ».

Ma questO' invito a considerare, a collocare in una dimen
sione nuova la questione meridionale, e più precisamente ad

approfondire i problemì del Mezzogiorno nell'ambito di una

politica nazionale _di programmazione economica, non è stato

raccolto, al Convegno di' Napoli, dalla maggioranza d�gli
interlocutori.

.Ma allora quali proposte cominciano ad affacciarsi per il
« terzo tempo» della politica d'intervento, per la fase, cioè, che
succederebbe a quella della « preindustriàlizzazione» e dell'in
centivo alla trasformazione industriale ed alla localizzazione
�econdo criteri produttivistici?

',Cominciamo, dalle relazioni presentate al Convegno di Na

poli, le quali sono, per alcuni aspetti, indicative di alcuni cri

terii che si vorrebbero far prevalere:
La relazione -del prof. Gaetani D'Aragona C« Posizione e

prospettive dell'agricoltura meridionale in rapporto al processo
di industrializzazione ») è un, serio tentativo di fornire alcune
indicazioni circa un intervento multilaterale nel processo di

sviluppo; considerando le interrelazioni fra agricoltura e indu
stria- sotto' il profilo dello' scambio' di merci e serVIZI dall'urio

18
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all'altro settore e viceversa, e dello afflusso della forza-lavoro

agricola all'industria .

.

Il ragionamento è ,qui imperniato su due pilastri: sviluppo
della produttività e costruzione di un potere di mercato dei

produttori agricoli, al fine di limitare l'esodo dalle campagne
�

e di arrestare la caduta tendenziale dei redditi agricoli.
La relazione D'Aragona, tuttavia, è nell'insieme orientata

, .

in una polemica contro i risultati della riforma agraria, insiste

sull'elemento « dimensione aziendale o»�, prevede, in sostanza, una

estensione della azienda capitalistica nel Mezzogiorno e una in

tegrazione verticale industria-agricoltura sotto la direzione del

capitale finanziario, come condizione per lo sviluppo dell'agri
coltura.

Consone a qu!sta impostazione produtfivistica sono, infatti)_
anche le proposte di linee di interventi pubblici, _ alcune delle

quali puntano sulla estensione e sulla selezione per zone orno

genee degli investimenti agricoli, sul completamento delle opere
di irrigazione, sull'intervento pubblico nella organizzazione dei
mercati al fine di accelerare anche la e razionalizzazione i del- .

l'attività distributiva, con la nascita dei supermercati.
Poco o nulla è detto sui rapporti di produzione 'nelle cam

pagne (a parte una puntata contro i contratti abnormi); in gene-
_

.

re, il punto di riferimento pare essere un modello di agricol
tura di tipo padano o ancora «nordamericano».

In ogni caso, la visione di uno sviluppo agricolo imperniato
sulla grande azienda capitalistica non contraddice al raggiun
gimento di ambiziose finalità, come quella di arrestare o ri
durre l'esodo dalle campagnemeridivonali ovvero quella di spuI).
tare redditi agricoli pro-capite superiori a. quelli attuali?

Analoghe perplessità riguardo ai possibili contenuti di una

nuova fase della politica di intervento, vengono dalla lettura di
un'altra relazione presentata al Convegno di Napoli, quella del

l'ing: Martinoli (<< Risultati e problemi .dellindustrializzazione
del Meridione»).

�
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Dur�nte la discussione, al Convegno, fu espressa la opinio-
ne (Compagna) che il « terzo tempo-) dello sviluppo meridio
nale debba essere caratterizzato dalla nascita della media indu
stria, sollecitata da un intervento pubblico estremamente quali- ,f
ficato, diretto a fornire alle nuove unità aziendali i servizi e le f

opportunità tecnico-organizzative pari a quelli utilizzati dalle
grandi industrie.

Nella relazione Martinoli, questa idea-base è sviluppata;
in un certo senso, però, essa è intesa in maniera più restrittiva.
È bene dire che il relatore, che dirige a Napoli il Centro di
formazione della Cassa (FORMEZ), ha dedicato buona parte della
sua esposizione ai problemi della formazione professionale, dai

quali ha fatto dipendere sostanzialmente l'andamento della pro
duttività per addetto nel Mezzogiorno; e forse questo insistere

troppo sugli elementi formativi provoca un certo scompenso
nella trattazione delle prospettive d'industrializzazione' del Sud.

A queste l"ing. Martinoli dedica in fondo poche pagine,
in cui esprime in sostanza, due posizioni: la prima è che la

piccola e media industria meridionale debba diventare stretta

mente complementare (subfornitrice) della grande industria set

tentrionale; la seconda è che gli industriali del Nord debbano
�installare « nel Mezzogiorno delle unità produttive complete ed

autonome che completano la loro gamma di produzione ».

Siamo, come si vede, ancora aila vecchia polemica dei
« doppioni» industriali,. alimentata, fin dalla epoca del Con

vegno CEPES di Palermo, dagli esponenti della grande industria

settentrionale; polemica che è stata, fortunatamente, contrad
detta dai fatti dello sviluppo industriale�eridionale.,

A' questo si aggiungono però anche alcune ingenuità del

Martinoli, il quale, a proposito della installazione 'di nuovi im

pianti della grande industria settentrionale nel Mezzogiorno,
per esempio, cosi si esprime: « Si vuole solo mettere sull'avviso
che affinchè il processo sia veramente sano, e cioè si giunga
veramente a creare una- unità capace di vivere. di vita propria
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e come tale persino di agire sull'economia locale, e di contri

buire a svilupparla quasi con un processo a catena, occorre che

l'unità locale abbia un grado notevole di autonomia direttiva �!

nei settori tecnologici, amministrativo, del personale, degli acqui-
sti, e, se possibile, anche della ricerca tecnica; occorre cioè evi-

tare che si crei un colonialismo industriale ».

Ben poca cosa, come si vede, emerge dalle relazioni presen
tate al Convegno dell'Unione delle Camere di Commercio del

Mezzogiorno, circa la nuova fase della politica meridionalista.
Come è stato osservato nel corso della discussione, ogni di

scorso sul futuro intervento pubblico non può più svolgersi nel

contesto della logica di un intervento « straordinario», magari
più organizzato e meglio finafizzato.

Siamo al limite delle' possibilità e della efficacia di una

politica di infrastrutture e di incentivi all'industrializzazìone_,_
Oltre questo limite, non vi può essere « qualcosa di più»: sono

mature le condizioni per un salto di qualità dell'azione meri

dionalista, pee un discorso sulla politica di programmazione
economica nazionale, in cui la soluzione del problema meridio
nale funga da obiettivo prioritario.

� Il discorso, allora, deve puntualizzarsi SUl contenuti, SUl \

tempi e sugli. organi della politica di piano.
E, a proposito di questi ultimi - che oggi sono in primo

piano per motivi contingenti -. occorre dire ben chiaro che

parlare della Cassa come ente di sviluppo, come _perno stabile
anche della nuova fase, addirittura come organismo che, in

quanto « pianificatore», ha precorso i tempi, significa volere
sviare il discorso dai temi di una politica di intervento veramente

rinnovata.

21



NOTIZIARIO

�. -

DIMISSIONI DEL GOVERNO
SARDO: nell'ultima riunione del

gruppo d.c. il presidente della re-
'

gione sarda ono Corrias ha annun-:

ciato che la giunta avrebbe rasse

gnato le dimissioni subito dopo la

approvazione da parte dell'assem
blea regionale· della nuova legge
sull'ordinamento degli assessoràti.

Nella sua' ultima riunione la

giunta sarda aveva respinto l'ordi
ne del giorno P.s. I. - P.c.I. che ri
chiedeva - mediante il nuovo pro
gramma quinquennale - la revi
zione del piano di rinascita e

l'avvio immediato della sua attua

zione. Le dimissioni della giunta
si sono avute il giorno 7 no

vembre.

APPROVATO IL PIANO REGO
LATORE DI TORRE A.: nella,
riunione del 6 agosto scorso il

consiglio comunale di Torre An
nunziata ha approvato ,il piano
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regolatore intercomunale e il pia.
no per la legge 167 redatti dal

l'ing. Luigi Cosenza. Anche a

Pozzuoli è stato approvato dal

consiglio comunale il piano per
l'esproprio delle aree in attuazione
della legge 167.

Inoltre il piano per l'applica
zione della legge sull'edilizia po
polare è stato redatto, anche a Po
tenza dall'ufficio tecnico comuna

le: esso prevede l'esproprio di 46
ettari di aree fabbricabili per la

,costruzione di 13.275 vani da de
stinare a 10.620 abitanti. Il consi

glio comunale da parte sua ha re

spinto, con il voto contrario delle,
destre, i ricorsi presentati contro

il piano da alcuni speculatori pri
vati.

REVOCATA LA CONVENZIO
NE CON LA CONFEDERLAT
TE: grazie all'azione di denuncia
ed alla battaglia sostenuta dai con-



siglieri comurusti, il Consiglio co

munale di Napoli ha scisso la

convenzione che lo' legava -alla

Confederlatte, alla quale era stata

concessa l'esclusiva del conferi

mento del prodotto alla Centrale

municipale.

APPROVATO LO STATUTO'
DELL' ENTE MINERARIO SI
CILIANO. Il presidente della re

gione siciliana, su proposta dell'as
sessore all'industria e· commercio
e di concerto con l'assessore allo
sviluppo .economico, ha- firmato' il
decreto con cui si approva lo sta

tuto dell'Ente chimico minerario.
Il decreto, con alligato il testo del
lo Statuto composto di 25 articoli,
è stato trasmesso agli organi com

petenti per la registrazione e pub
blicazione sulla cc Gazzetta Uffi
ciale» della Regione."

COSTITUITA LA FRIGODAU
NIA: la società ha per oggetto la

promozione e la realizzazione di
iniziative nel campo' della produ
zione e del commercio dei pro
dotti alimentari conservati con

qualunque sistema, ivi compresa
la surgelazione. Il capitale inizia

le, fissato in lire 50.000.000 è sta

to sottoscritto dalla « Finanziaria
Breda» e dalla. « Società prodotti
alimentari conservati e surgelati»
di Pisa.

CONVEGNO SUL PIANO SAR
DO: dal '21 al. 23 novembre si

svolge a Cagliari un convegno sul

'tema « La Sardegna e la Comu

.nità Europea in relazione al Piano
di rinascita dell' isola», per ini
ziativa del C.I.S.MEC., centro di
studi e informazioni sul MEc.

;,

IL PIANO REGOLATORE DI
POLICORO: la Giunta comunale
di Policoro, in provincia di Ma

tera, ha affidato l'incarico della'
redazione del Piano regolatore
generale del Comune all'ingegner
Lacava che dovrà provvedere a

presentare, i relativi elaborati en-·

tro sei mesi.

IL COMMERCIO ESTERO DEL--
'

LE PROVINCE MERIDIONALI:
l'Unione Italiana delle Camere di
Commercio Industria e Agricoltu
ra ha pubblicato i dati statistici
relativi al movimento valutario di

importazione e di esportazione
riguardanti l'intero primo semestre

di quest'anno, ripartiti per provin
cia. Da un primo esame della pub
blicazione si evince che la Lom
bardia esporta il 39,52% ed im

porta il 40,32% delle merci che
formano oggetto di scambi con

l'estero, seguita a buona distanza
dal Piemonte, che esporta per' il

18,55% e importa per il 10,61%.
Per le altre regioni viene indicato
che la Toscana partecipa per il

7,91 % alle esportazioni e il 3,63%
alle importazioni, seguita dalla Li

guria, che, mentre partecipa per
il 6,26% alle esportazioni, sale al

1,3,79% per le importazioni. Dalle
numerose tabelle allegate alla pub-
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blicazione viene posto in evidenza
che le prime sei province in ordi
ne di graduatoria risultano essere

Milano, che praticamente, accentra

la massima parte delle operazioni
di importazione e di esportazione,
Torino, Genova, Firenze, Roma e

Napoli.

L'AREA DI SVILUPPO INDU
STRIALE DI CAGLIARI. Fanno

parte del Consorzio per l'Area di

svilùppo industriale di Cagliari ol
tre alla Camera di Commercio

(presso la quale il Consorzio ha
la sede), l'Amministrazione pro
vinciale, il Credito Industriale

Sardo, l'Ente Autonomo per il

Flumendosa, l'Associazione per lo

sviluppo dell'area
.

(emanazione
delle categorie imprenditoriali) ed
altri Enti, i seguenti 22 Momuni:

Assemini, Cagliari, Capoterra, De

cimomannu, Decimoputzu, Dolia

nova, Monastir, Maracalagonis,
Nuraminis, Quartu Sant'Elena,
San Sperate, Selargius, Serdiana,
Serramarina, Sestu, Sinnai, Setti
mo San Pietro, Ussana, Uta, Villa

sor, Villaspeciosa e Sarroch. L'a

rea, che ha una superficie di

158.8II ettari, abbraccia una vasta

zona, di natura prevalentemente
piana, delimitata: ad ovest, dai

.

Monti Sulcitani, in cui abbondano

mineralizzazioni, soprattutto di
carattere metallifero; a nord, dai
serbatoi agricoli dei Campidani e

della Trexenta; ad est, dai contraf-
'

forti montuosi ed antimo�if�ri· del
Gerrei. La popolazione in. essa 're-
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sidente può calcolarsi attorno ai

300.000 abitanti, cioè in oltre il
21 per cento della popolazione ri
levata, nella stessa data, per l'in
tera Isola. La ragione di tale note

vole addensamento demografico si
individua principalmente' nel fat-to
che tutti i suelencati Comuni ri
sultano ubicati entro un. raggio
massimo di 25 chilometri dall'im
portante centro di Cagliari.

SETTE SOCIETÀ PER AZIONI\
SICILIANE AUMENTANO IL
PROPRIO CAPITALE SOCIALE,
a condizione di completare entro

i termini prestabiliti i ,propri sta

bilimenti: si tratta della « Raimon
di confezioni» di Palermo che,
entro il 31 dicembre '64, dovrà
attivare uno stabilimento in quel
la città, de « La Milanese di Car
bone », che entro la stessa data
dovrà compiere i lavori di costru

zione di uno stabilimento per tin-
. torie e candeggio di filati e tessuti

a Catania; della (( Sicil Bulloni»,
che dovrà attivare, entro la fine
del mese, i lavori di impianto di
uno stabilimento a Isola delle

Femmine; della « I.D,O.S. - Indu
stria Derivati Ortoagrumari Sici

liani», che, entro il 28 febbraio

1965, dovrà costruire uno stabili
mento a Bagheria; della « Cesame
Ceramica Sanitaria del Mediterra

neo», che, entro il 31 dicembre

1964, dovrà ampliare il proprio
stabilimento di Catania per la, pro
duzione di macchine sanitarie;

/ della « M.P.M. - Sicilia Industria



Macchine. Agricole», che, entro

il 30 gennaio' del '64, dovrà com

pletare i lavori di ampliamento
del proprio stabilimento di Cata

nia; e della « Sicilpa - Stabilimento'
industriale Costruzione Imballag
gi Latta per alimentari», che en

tro il 31 dicembre del '64, dovrà

completare l'ampliamento del pro

prio stabilimento di Palermo.

AD OLBIA I LAVORI DI CO

STRUZIONE DI UNO STA

BILIMENTo DI PANNELLI
TRUCCIOLARI:' gli impianti, che

sorgeranno .su di un'area di 140
mila mq., appartengono alla so

cietà milanese Bove e comporte
ranno un investimento di 2 mi
liardi 100 milioni di cui I miliar
do e 150 milioni provenienti da
un finanziamento C.U. Alla som

ma investita bisognerà aggiungere
480 milioni per le scorte. La ma

nodopera occupata nello stabili
mento ammonterà a 465 unità, ol
tre a 265 boscaioli impiegati dalla
stessa società per il taglio e la rac

colta del legno.

TRE SOCIETÀ PER AZIONI
COSTITUITE A NAPOLI: la
«; F.LE.M. - Ferro Idro Elettro
Meccanica », per la produzione di
tubi metallici, apparecchi elettrici
e meccanici, con capitale di due
milioni, aumentabile, a facoltà del

Consiglio di Amministrazione,
fino a 30 milioni»; la « S.T.R.A. l),

per la lavorazione e trasformazio
ne degli stracci con capitale di 7

milioni e 500 mila lire, aumenta

bile, a facoltà dell'Amministrazio
ne Unico, fino a 30 milioni; e la
Il Lamiriasud l), per la lavorazione
di lamiere e derivati con capitale
di 6 milioni.

INCONTRO A BRATISLAVA
SULLE AREE SOTTOSVILUP
PATE: presso l'Istituto econo

mico dell'Accademia slovacca del
le scienze di Bratislava si è svol
to un colloquio internazionale su

Il I problemi dello sviluppo del
le regioni depresse in un _paese
industrialmente evoluto l). Al col

loquio erano presenti tre docen
ti universitari italiani: i profes
sori Giuseppe Palomba' della Fa

coltà di economia e Commercio
della Università di Napoli, Italo
Cutolo e Mario' De Luca.

In particolare il professor Pa-,
lomba ha illustrato i dieci .anni di
vita della Cassa per il Mezzogior
no; egli ha inoltre tenuto nella
sede della Università -di Bratislava
una conferenza sul tema « Valori
morali e progresso econornico ».

IL P.C.I. SULLA CRISI COMU
NALE A NAPOLI. 'n Comitato

.
direttivo del partito comunista na

poletano, dopo aver esaminato la
situazione municipale ed i suoi

più recenti sviluppi (quali la ca

duta e la rielezione della giunta
D.c. -- P.S.D.L con sindaco Nando

Clemente) ha emanato un cornu

nicato nel quale si chiede che il

consiglio comunale stabilendo di
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affrontare le questioni connesse

alla applicazione della legge spe
ciale, decida di; I) discutere e

votare sulla relazione già elabo
rata dalla commissione per il
nuovo piano regolatore nominata
da circa un anno, per decidere le
linee di espansione, i vincoli da

imporre alla attività costruttiva, i
modi di collegamento con i piani
del consorzio dell'area di sviluppo
industriale; 2) discutere e votare

il piano di massima per l'applica
zione della legge 167 per portare
l'affollamento per vano dalla di
sastrosa situazione attuale all'indi
ce di 1,2 .per risanare almeno il

15 per cento dei vecchi quartieri
e riorganizzare la periferia conte

nendo quante più aree è possi
bile -alla speculazione privata e

vincolando, di preferenza, aree

fabbricabili -già urbanizzate o in
via di urbanizzazione primaria; 3)
perfezionare la procedura -per il

prestito e votare un piano di ap- .

licazione dei fondi della legge spe
ciale nel quadro sopra indicato; 4)
deliberare le modalità di applica
zione col massimo di retroattività
della nuova imposta sugli incre

menti di valore delle aree fabbri
cabili.

MONOGRAFIA SUL SINDACA
LISMO NAPOLETANO. La Ca

mera del lavoro di Napoli, l'U
nione 'sindacale C.I.S.L., la Camera
sindacale della U.I.L. e la rivista
Nord e Sud hanno assunto la ini
ziativa di bandire un concorso a
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premi per una monografia inedita
sul tema « Storia e problemi del
sindacalismo .napoletano dalla fi
ne della prima guerra mondiale
ad oggi ».

La commissione giudicatrice è

composta da Francesco Compa
gna, Rolando Cian, Carlo Fetma
riello, Carlo Vanin, Domenico
Colasanto, Clemente Maglietta,
Giuseppe Galasso, _

I lavori devono essere presentati
entro il 31 marzo 1964.

IL NUOVO ANNO SOCIALE
AL CIRCOLO « DE SANCTIS»;
il circolo di cultura « Francesco
De Sanctis », a Napoli, ha iniziato

- l'attività dell' anno sociale '63-'64
con una tavola rotonda sul tema

« Il XXXV congresso del P.s.1. e

il èentro-sinistra». Hanno preso
parte alla discussione l'on. Tri
stano Codignola, l' on.le Ciriaco
de Mita, Enzo Forcella e Luigi
Pintor.

Il programma del circolo pre
vede nel corso dell' anno sociale
tre cicli di conferenze . il primo
sul tema « Marxismo, cattolicesi
mo e neocapitalismo»; il secondo
su « Letteratura ed- .industria » ed
infine il terzo su Galileo Galilei.
Sono inoltre in programma - due
cicli di lezioni di cui il primo su

gli scritti giovanili di Marx 'ed il

secondo sul pensiero economico
del novecento.

IL CONSUNTIVO DELL'ERAS:
il commissario all'Ente di riforma



agraria siciliano ed il vice com

missario hanno presentato alla

giunta di governo regionale un

documento ufficiale sui tredici an

ni di amministrazione dell'E.R.A.s.,
uno dei più grandi ed importanti
enti pubblici della Regione.

Il documento è un atto di accu

sa contro la classe dirigente regio
nale D.c. incapace di realizzare

un'organica e reale riforma agra
ria: la' relazione si apre infatti
con l'ammissione che l'obiettivo
fondamentale della legge siciliana

(la limitazion� della proprietà ter

riera a 200 ha., espropriazione e

distribuzione della eccedenza) è
stato in parte mancato in quanto,
« purtroppo la legge ha facultato

1 proprietari a offrire spontanea
mente la terra da conferire, per
cui all'ente sono state, offerte le
terre 'meno produttive o addirit
tura non coltivabili, lontane, dai
centri abitati e spesso privi- di
accesso ».

AUMENTA L'EMIGRAZIONE
AL NORD: il movimento migra
torio interno dall'Italia meridio
nale e insulare all'Italia settentrio
nale si è accentuato nel 1962. Dai
.dati statistici concernenti il perio-
do gennaio-luglio, per quanto ri

guarda le iscrizioni e cancellazio-

ni .anagrafiche per trasferimento
di residenza si ha che nell'Italia
centro-settentrionale si è determi
nato un incremento migratorio di
162.826 unità, mentre il decre
mento nel sud e nelle isole è stato

di 8�.826. Le iscrizioni anagrafi
che per trasferimento sono state

nel nord 683.355 contro 520.529
cancellazioni; nel sud 266.255 con

tro 347.081- cancellazioni.
Da ciò risulta che il nord ha

avuto nei primi sette mesi del

1963 un saldo attivo di 162.826

unità, di contro alle 191.700 che
costituirono il saldo attivo per tut

'to il 1962.

SCIOPERO GENERALE A NA
POLI: proclamato dalla C.G.I.L.,
C.I.s.L. e U.I.L. si è svolto a Na

poli il 14 novembre scorso lo scio

pero generale dei lavoratori della
industria. Lo sciopero ha rappre
sentato un momento di unifica
zione e di coordinamento delle
varie azioni sindacali in corso tra

le varie categorie di lavoratori del
settore industria. Esso inoltre è
stato effettuato per rivendicare mi
sure di politica economica nei con

fronti dell'apparato Industriale na

poletano che presenta in quest'ul
timo periodo preoccupanti sintomi
di crisi e di stagnazione.
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LE CLASSI DIRIGENTI NAPOLETANE
E I PROBLEMI DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

Per celebrare le « nozze d'oro» di Giuseppe .Cenzato con Na

poli, l'Unione degli industriali della provincia di Napoli e la
Società meridionale di elettricità hanno dato alle stampe - su

proposta ed a cura di Giuseppe Russo - una « silloge» di
scritti e discorsi dei primi anni del Novecento \ che lo stesso

Cenzato aveva raccolto, all'epoca dei suoi primi contatti con

Napoli, per documentarsi sui problemi dell'economia e' dello

sviluppo industriale della città. Ad atti ufficiali (come la rela
zione della apposita commissione della Camera dei deputati sul

disegno di legge « per il risorgimento economico della città di

Napoli») e scritti (come quello del Nitti, di cui vengon? ri

pubblicati alcuni capitoli) largamente noti, si alternano testi

meno noti e non facilmente reperibili, coine i discorsi del mar

chese di Campolattaro e del Taeggi Piscicelli e come la confe
renza dell'avv. Davide Mele: dando corpo ad un libro che è
nel suo insieme notevolmente significativo e stimolante.

\.

1 ARLOTTA - CICCOTTI - COLAJANNI - CRISPI - DI CAMPOLATTARO - GIRAR
DI - LUCCI - MELE - NITTI - PE;I'RICCIONE - PROTOPISANI - RÌsPOLI - TAEGGI
PISCICELLI - VILLARI, L'avvenire industriale di Napoli negli scritti del primo
Novecento - a cura di G. Russo - Unione degli industriali della provincia
di Napoli, Società Meridionale di elettricità - Napoli MCMLXIII (Stabilimento

« L'Arte Tipografica »).
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Ma stimolante nesce ad- essere anche la introduzione di

Giuseppe Russo, nonostante i suoi __sostanziali vizi d'imposta
zione e di giudizio, o meglio proprio a causa di questi. Alcuni

degli apprezzamenti formulati dal Russo, infatti, e il tono

generale del suo commento, si prestano assai bene ad una con

testazione polemica e ad un chiarimento su problemi di fondo,
che r!guardano caratteristiche e responsabilià storiche e attuali
delle classi dirigenti napoletane.

Il Russo mette giustamente in evidenza il sapore di attua

lità che ancora conservano molte delle proposte e delle dispute
dì sessant'anni fa. Le idee che si ritrovano nei discorsi di alcuni
dei valentuomini di allora gli appaiono « chiare e anticipatrici »,

Di che cosa si tratta? Del riconoscimento che Napoli può ri
sollevarsi dalla sua condizione di decadenza e di miseria solo

sviluppandosi industrialmente; e dell'affermazione che esistono

.

le condizioni per un tale sviluppo. Inutile dire che tra queste
condizioni si indica e 'sottolinea l'esistenza di mano d'opera
« abbondante, a buon mercato», di « mano d'opera che può
ottenersi vantaggiosamente a Napoli più che in qualsiasi cen

tro per la tradizionale parsimonia del suo popolo» l: parsi
monia che anche il Colajanni esortava gli operai napoletani a

.

saper conservare, almeno per qualche tempo, se non volevano
« scoraggiare i capitalisti »

2 (un fugace accenno agli « alti salari
come condizione favorevole alle industrie» si trova solo in una

intervista del Ciccotti 3: sull'argomento ritorna poi l'avv. Da
vide Mele in una conferenza tenuta nel 1906 a Milano e in
altri centri del Nord \ riconoscendo la. funzione progressiva
dell'alto salario e la inevitabilità di un aumento di salari anche

l TAEGGI PISCICELLI, Discorso pronunciato alla seduta del Consiglio pro
vinciale di Napoli del 9 dicembre 1900 (op. cit., p. 106).

2 Dal discorso dell 'ono Colajanni al comizio napoletano del 3 gennaio
1904 (op. cit., p. 208).

3 Un'lrueroista sulla questione meridionale, in « Pungolo», 9-10 settem
bre 1901 (op. cit., p. 122).

4, op, cit., pp. 318-9.
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a Napoli, ma mettendo in risalto che non potrà trattarsi che
-di un aumento graduale).

Il motivo di attualità e il carattere « anticipatore» delle

posizioni di questi esponenti del mondo economico e politico
napoletano del primo Novecento stanno però anche nelle pro�
poste che essi avanzano, in relazione .all'esigenza di suscitare
un nuovo processo di sviluppo industriale a Napoli, e che fini
scono poi per essere largamente rispecchiare nelle disposizioni
della « legge .speciale » del I904- Per la verità il Russo ricorda l

c_he già dal -Ì882 la Giunta e il Consiglio Comunale di Napoli
avevano espre§so l'intendimento di provvedere all'impianto di
nuove industrie, ed allo sviluppo di quelle esistenti, mediarlte
la concezione di speciali agevolazioni ed il raggruppamento de

gli opifici in una determinata zona; e nel I885, la Commissione
che su incarico della Giunta studiò il modo di bonificare l'area

posta al di là della stazione centrale per farvi sorgere, dopo 11
bonifica (era appena stata varata la legge per il Risanamento),
un quartiere industriale, intraprese anche - affidandolo ad una

àpposita sotto-commissioné - lo studio delle seguenti facilita-
I 'zioni : concessione di terreni al solo prezzo del suolo e delle

opere inerenti; concessione a prezzo ridotto o gratuito delh
forza motrice; speciali facilitazioni di tariffe è regime daziario.

L'esigenza di facilitazioni di questa ed altra natura si ritrova,

ampiamente argomentata, nei discorsi del marchece
.

di Campo
lattaro (che resse l'amministrazione comunale dal I896 al I898)
e del Taeggi Piscicelli, tutti e due pronunziati nel 1900. Nel

primo si afferma la necessità, « per attirare in misura pari al

bisogno il capitale, di fare ad esso condizioni eccezionali e tali

che lo chiamino qui piuttosto che dove o la fiducia sia mag

giore o le altre condizioni ambientali più favorevoli »
2

e a que-

...

IV. anche G. Russo, Il risanamento e l'ampliamento della città di Na

poli (a cura della Società per il Risanarnento di Napoli nel 700 anno della
sua Jondazione), 'pp. 508-10.
" 2 Marchese di Campolattaro, Per l'avvenire di Napoli, discorso pronun-
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sto scopo SI invoca « la protezione nei primi anni contro le esi

genze seI?pre crescenti del fisco», anche a mezzo della con

cessione da parte del Comune di suoli a prezzi assai ridotti,
e il drau/bacle, ovvero « la restituzione del dazio esatto all'en

trata sulla materia grezza quando essa' esca manufatta». Nel
( secondo si chiede, più organicamente, che da un lato il governo

rinunzi « per otto o dieci anni alle imposte sulle novelle indu
strie che andrebbero ad impiantarsi», riserbi « per noi parte di

quel lavoro dello Stato, che troppo facilmente si addensa e si

accumula negli stabilimenti del settentrione », concorra « al

maneggiamento di dazi ed alla formazione di leggi, che faci
litino il credito industriale .»; e� che dall'altro Provincia e Co

mune provvedano alla creazione del già studiato quartiere in

dustriale, al « trasporto di forza idraulica dal Volturno, dal
.

Tusciano, da dove che sia» e alla sua cessione « ad un prezzo
minimo unitario», alla formazione di un fondo, infine, _ « per
cedere gratuitamente il suolo necessario a chi volesse impian
tare un'industria» l.

La lettura di questi testi è senza dubbio sempre istruttiva,
se non altro nel senso che serve a ribadire assai bene quel che

già si sapeva e cioè che gli autori della « politica degli incentivi »

per la industrializzazione del Mezzogiorno - i governanti e gli
esperti degli anni '50 - non hanno proprio inventato un bel
niente. Ma basta questo per esaltare la « lungimirariza» delle
nostre classi dirigenti? La lettura del discorso del Taeggi Pisci-

. celIi e di altri discorsi scritti della stessa epoca « ci dà la pro
va - scrive il Russo nella sua introduzione - che non sono le
visioni chiare e lungimiranti che sono mancate alla ripresa eco

nomica 'della nostra 'regione ». Ma che cosa sarebbe allora man

cato? La comprensione dello Stato, della burocrazia centrale,
della classe politica? Il Russo polemizza con lo scetticismo' dellè-

_

..

-

.-
...

'

ciato nell'auditorium dell'Esposizione d'Igiene 1'8 luglio 1900, in occasione
/

dell'Assemblea generale dei soci del Pro-Napoli (op. cit., p. 76).
I l op. cit., pp. IlO-III.
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« autorità governative » nei confronti delle possibilità di sviluppo
-

industriale della città di Napoli: scetticismo di cui sarebbe' testi
monianza la relazione di quell'inchiesta Saredo, che il Russo non

esita a definire « famigerata ». Ma è un fatto che nel giro di pochi
anni si addivenne ad una legge - la già ricordata legge « per il

risorgimento economico della città di Napoli» - che, accolse
sostanzialmente tutte le richieste di esenzioni fiscali, di faci
litazioni doganali, di commesse statali (materiale mobile fer

roviario), ecc., che si erano levate da Napoli. Se poi quella
'legge non diede gli effetti sperati \ ciò significa che l'impo
stazione data dalle classi dirigenti napoletane ai problemi di

sviluppo della città - impostazione che Parlamento e governo
nazionali non ebbero eccessive difficoltà a far propria - era

del tutto inadeguata. Lo stesso giudizio, di assoluta insufficien

za, emerge d'altronde dalla esperienza recente del rilancio - a

distanza di oltre quarant'anni -. dalla politica degli incentivi,
opportunamente corretta ed allargata a tutto il Mezzogiorno.

In effetti, anche dagli scritti raccolti in questo libro appare
chiaro che le classi dirigenti napoletane espressero sempre po
sizioni di' tipo subalterno. Le loro « rivendicazioni» erano ben
lontane dal raccogliere' le istanze dei ,più avanzati gruppi me

ridionalisti :' la critica che questi avanzavano nei confronti del-

l Sui risultati della legge speciale del 1904;/ si leggono, nel libro di cui
ci stiamo occupando, solo delle impressioni, puramente giornalistiche, di Pa

squale; Villari (op. cit., pp. 327-344). Ma altrove (nel già citato volume su Il risa
namento e l'ampliamento della città di Napolt) il Russo, pur riconoscendo
che a giudicare dai risultati del censimento del 1911, Napoli non aveva rica
vato ancora un gran vantaggio della legge speciale. sostiene che vi sarebbe
« motivo di ritenere che se la prima grande guerra non avesse deformato,
compromettendolo definitivamente, il processo di trasformazione lento, ma

sicuro, che si stava effettuando, dopo non molto tempo si sarebbero r<tc-
colti i fruttuosi suoi risultati» (pp. 548-552). Questo è però più un argo
mento retorico che un giudizio storico. Altri giudizi recenti, sebbene neppur
essi sufficientemente documentati e argomentati, concordano invece nell'in-

,

dicare i limiti sostanziali della legge e dei suoi effetti (v. F. Isabella, « Vec

-chie e nuove leggi speciali», in Napoli dopo un se'colo, E.S.I., Napoli 196r,
pp. 332-33; ed anche E.. ROMEo, Breve storia della grande industria in Ttalia,
Cappelli 1961, P: 79):
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la politica, dello Statò· unitario e la lotta che essi conducevano

per un mutamento generale d'indirizzo della politica doganale
.o tributaria, scadevano - nella piattaforma della borghesia pro
duttiva e della classe politica napoletana - a pura richiesta di
misure « eccezionali» a favore di Napoli. Si possono natural
mente anche discutere, e sono stati ben definiti l, i limiti del

l'impostazione « liberista : che quei gruppi meridionalisti so

stenevano, ma è un fatto che le classi dirigenti napoletane resta

vano ben al di qua ai una tale impostazio�e, che aveva senza

dubbio il valore di una posizione nazionale.

Lungi dall'assolvere ad una funzione dirigente rneridiona

lista, la borghesia napoletana rivelava - attraverso l'angustia
delle sue rivendicazioni - tutta la sua sostanziale, strutturale
debolezza: debolezza che era poi la causa prima del suo atteg
giamento subalterno e che già l'aveva oggettivamente condannata
ad un ruolo marginale nel processo di formazione delle nuove

clas�i dirigenti nazionali e di sviluppo capitalistico del paese. Lo

scopo delle provvidenze per Napoli sollecitate, e ottenute con la

legge del I904, dai ceti produttivi e dai rappresentanti politici
della città veniva, cosÌ, esplicitamente ravvisato 'nel « rende
re conveniente agli industriali stranieri ed a quelli special
mente del Nord-Italia di impiegare a Napoli nuovi capitali» 2.

Questo era certamente l'obiettivo che anche il Nitti si propo
neva, partendo proprio·dalla cruda constatazione critica della

mancanza, a Napoli, di una borghesia industriale e di ca

pitali da investire nell'industria (quelle che egli chiamava le
« condizioni sociali» di una trasformazione, per contrapporvi
le « condizioni naturali», che � suo avviso, invece, esistevano

l v. ROSARIO VILLARI, il Sud nella storia d'Italia, (Laterza, 1961), p. 345,
specie là dove si mette in luce come « i liberisti ... tendevano a sottovalutare ... i
dati oggettivi e strutturali da cui nascevano le contraddizioni dello sviluppo
capitalistico italiano, quali si erano rivelati fin dagli inizi della vita unitaria;
l'influenza, infine, che la conservazione e la difesa delle strutture sociali esi
stenti dovevano avere nel processo di industrializzazione».

.

2 avv. D ....VIDE MELE, Napoli e le sue nuove condizi�ni industriali (op.
cit., p. (303).
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a Napoli in larga misura). I fatti hanno poi dimostrato quan
to ci fosse di illusorio in questo stesso piano nittiano, che
esprimeva in sbsta!lza la convinzione che il processo di indu
strializzazione in atto nel Paese « tendesse ad investire anche
il Mezzogiorno» e che bastasse insoraggiare tale tendenza con

la cr.eazione di condizioni ambientali favorevoli l. Le tendenze
spontanee dello sviluppo economico conducevano invece, per
ragioni storiche e strutturali, a tutt'altro, all'aggravamento e

non al superamento del divario tra Nord e Sud, e non pote
vano certo delle provvidenze speciali valere a correggerle e

rovesciarle. Né potevano valere in questo senso gli appelli che

già allora si rivolgevano agli industriali del Nord, facendosi
leva su quella che sarebbe stata la loro stessa convenienza eco-

. nomica: colpisce a questo proposito veder spuntare già nella
conferenza tenuta dal Mele al Circolo industriale agricolo e

commerciale di Milano nel 1906 (sotto gli autorevoli auspici
di Silvio Benigno Crespi) l'qrgomento secondo cui bisognava
intensificare l' « esodo fecondo» delle iniziative industriali ver

so il Sud « anche perché vi sono parecchi punti del Nord-Italia
ove la produttività dell'industria ha raggiunto o sta per rag

giungere la massima densità, e- si palesa quindi evidente la
convenienza di trasferire il capitale e la abilità tecnica dei con

dottieri dell'industria dove abbondano ancora i disoccupati,
dove più crescono i consumi insieme alla popolazione» 2. Non

è lo stesso argomento su cui - ri�lle nuove condizioni deter
minate dalla espansione economica e industriale degli ultimi

dieci anni - si fonda oggi la fiducia di governanti e meridio
nalisti « moderati» in un volenteroso spostamento verso il

Sud dei capitali e degli imprenditori del Nord?

Le pagine, di evidente tono agiografico, che il Russo de

dica a Giuseppe Cenzato, non ci dicono molto sui 'decenni

l v. a questo proposito il già citato volume di R. VilIari (pp. 316-7).
2 op. cit., p. 323.



successivi: su quello che precedette il fascismo, e sullo stesso

ventennio « nero». Esse ci lasciano solo intravedere la fun

zione dominante che nella vita economica di Napoli e del

Mezzogiorno acquistò quella tipica incarnazione del grande
capitale finanziario che fu la Società meridionale di elettrici

tà: e la parte di grandissimo rilievo, che assunse via via per
sonalmente il Cenzato, come arbitro della vita industriale,
culturale e civile· della città (basta pensare a quella che fu

l'area dei suoi interventi ed- incarichi: dall'Unione degli Indu

striali alla Fondazione Politecnica, dalla commissione del
nuovo Piano Regolatore all'Ente Mostra d'Oltremare) e co

me uomo di fiducia dei grandi gruppi monopolistici (fu
dirigenté di primo piano della Confindustria e dell'Anidel, col

laboratore attivo e autorevole delle operazioni di salvataggio del

l'I.R.I., ecc.). La storia di Cenzato e della S.M.E. potrebbe certa

mente essere una delle chiavi più importanti per una valuta
zione di trent'anni di vita economica napoletana e meridionale.
(1913-1943): ma 'occorrerebbe ben altra attitudine che non 'quèl
la di chi s'ispira all'idillio celebrativo delle « nozze d'oro con

Napoli »! Occorrerebbe partire dalla denuncia del peso soffo
cante che il monopolio elettrico ha rappresentato per l'economia
del Mezzogiorno, dalla denuncia delle responsabilità che esso

porta per il mancato progresso agricolo e industriale del Mez

zogiorno: come doveva apparire lontano il sogno nittiano del

l'energia abbondante e a buon mercato già nel 1930, quando il
Cenzato - come Russo ricorda l

- presentò, al primo congres
so industriale del .Mezzogiorno promosso dalla Confindustrià,
una relazione ormai saldamente attestata sulla classica linea
della negazione che, « lo 'scarso sviluppo industriale» delle re

gioni meridionali potesse « porsi in rapporto ad insufficienti

prestazioni della industria elettrica» e sull'affermazione che
« produrre energia, senza che il mercato lo richieda, sarebbe

opera in pura perdita»!
l op. cit., pp. 48-9.
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:� Le vicende di questo dopoguerra sono ovviamente caratte.
.

rizzate dal fatto nuovo della rinascita e dello sviluppo del mo

vimento operaio e democratico, e interessante sarebbe esami
nare anche lo sforzo di « adeguamento» alla nuova situazione
che nei primi anni dopo la liberazione intraprese il Cenzato
così come, più in generale, gli effetti che la crescente pressione
delle forze popolari ha avuto sul comportamento delle classi
dirigenti napoletane. Il movimento operaio ha certo praticato
una politica di larga apertura verso tutti quei gruppi sociali che
potessero apparire disponibili per un rilancio meridionalista,
per una decisa azione unitaria in difesa degli interessi e delle

ragioni di sviluppo di Napoli e del Mezzogiorno. Ma non si

può non rilevare come _le classi dirigenti napoletane - nono

stante la loro riconfermata vocazione alla doglianza e financo
.

alla protesta verso il potere centrale - si siano ancora in

questi anni dimostrate prive di ogni respiro « nazionale», in-

. capaci di ampi svolgimenti in senso imprenditoriale e più che
mai predisposte ad un ruolo subalterno e « coloniale ». Non
abbiamo ancora di recente (al Convegno per l'industrializzazio
ne tenutosi a Napoli dal 18 al 20 ottobre) sentito levarsi vibrate

..

denunce per l'aggravarsi del divario tra Nord e Sud, alle quali
'però non si sapeva far seguire alcuna indicazione di linea che

potesse valere a investire questo processo? Si continua a solleci
tare un perfezionamento della politica - ahimé, quanto antica

(anche il libro curato dal Russo è servito a ricordarcelo) - de

gli incentivi, si continua a fidare nel calcolo di convenienza che'
dovrebbe far calare al Sud i capitali del Nord, si pensa di ap

prestare soprattutto per essi nuove zone industriali, e si rinun

cia - perché non si ha la forza e l'autono�ia di classe per far

lo - ad affrontare la questione di fondo, di un aperto rovescia
mento, di cui i poteri pubblici assumano la guida, delle' tenden
ze attuali dello sviluppo economico nazionale.

Di qui le responsabilità del movimento operaio napoletano;
nel momento il cui il ristagnare del processo di sviluppo indu-
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striale e dell'occupazione nella città e nella provincia ripropone 1,
in tutta la loro crudezza i problemi di Napoli. Si tratta di far � li:

partire da Napoli una nuova spinta meridionalista: e non certo
invocando, come sessant'anni fa \ interventi per Napoli sulla
base dell'argomento che l'industrializzazione di Napoli darebbe

, « per, osmosi, un vigoroso slancio alla soluzione della gestione
meridionale ». C'è invece da far ritornare prepotentemente alla'
ribalta l'esigenza di una solu,ziQp.e""qei",J�rQ_blerpi�i>-NapoILc9ne
g:wdola a una,.,�e�E�i_}lpuE12..�;:tgriS2\Q e)ndusttiale_di_tutto
i!-c'�ezzogiorn<;; cl;e �a aU�mp_Q �t�s�Q_Jlnflliri��-=�i al!:.!onpmo
sviluppo de!le singole rçgioni : ��t�� d_el Me��ç>&L�rno: e in

questo quadro ricercando, in primo luogo all'interno della re

gione campana, una funzione di Napoli. C'è da mettere a fuoco \

nuova�e1!!� questioni ",e prosp�tti,:e_ d�i ��versi settori dell'econo
mia na oletana, ma saldamente ancorandole alla visione della

ba�agliad:�condu;re su"scala' nazio�ale per -imprìmere nuovi
indirizzi allo sviluppo economico generale, in senso meridiona-

.

lista innanzitutto. Saprà il movimento operaio, a partire da' Na

poli, assolvere a questa funzione, e conquistare a questa piatta
forma forze sociali diverse? È a questa domanda cheoggi appare
legata non solo la conquista di una reale egemonia da parte della
classe operaia a Napoli, ma la stessa possibilità di un generale
progresso della città.

GIORGIO NAPoLITANO

l op. cit., p. 303.

,l
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.: L'IMPRESA CONTADINA IN PUGLIA

-;t NELLA BATTAGLIA PER LA RIFORMA AGRARIA

Per la preparazione della conferenza regionale costitutiva pugliese della
Alleanza dei contadini è stata elaborata dagli organi-di questa associazione
una bozza di documento sui caratteri dell'agricoltura in Puglia e sulle

prospettive della lotta per la riforma agraria.
Di questa bozza di documento pubblichiamo di seguito alcuni brani

relativi alla parte analitica ed al « progetto di piattaforma generale della
Alleanza contadini pugliese l).

La pubblicazione di questi documenti è un ulteriore momento di

sviluppo della discussione sull'agricoltura pugliese, che abbiamo aperto
sulle colon�e della nostra rivista con la presentazione di una analoga
bozza di documento curata dalla Federbraccianti, Contiamo di pubblicare
nei prossimi fascicoli altri contributi al dibattito ed, infine, un articolo
redazionale che riassumerà i termini della discussione e preciserà una

posizione in merito.
Circa i brani qui pubblicati, pur avvertendo che essi costttutscono

<, una prima ed ancora incompleta elaborazione, ci preme di precisare im
mediatamente alcuni punti. È indubbio che in questa bozza di documento
l'analisi e le indicazioni di lotta sono imperniate sul presupposto che-la
azienda contadina è in Puglia al centro dello sviluppo agricolo, e che

j
la soluzione dei problemi strutturali dell'agricoltura pugliese è

_ possibile
solo in direzione del potçnziamcnto e dell'estensione di questa -forma di
economia agricola. In questo quadro ci sembra che, nonostante la giu
stezza di fondo di questa impostazione, scarso peso è stato dato nell'analisi
alla questione dei rç_zpporti di classe nelle campagne, dei rapporti tra le
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diuersc formazioni produttive. Questi problemi sono' piuttosto considerati
in ordine ai rapporti esterni che queste due formazioni economiche intrec
ciano fra loro e con gli 'altri settori produttivi; in particolare nei confronti
del capi!ilismo di Stato e delle relazioni mercantili. È questa, a nostro

avvisO;-uila « unilateralità » di segno opposto a quella che i lettori avranno

riscontrato nel documento della Federbraccianti da noi già pubblicato.
Altre considerazioni potrebbero poi farsi circa la insufficienza della

analisi delle tendenze di sviluppo dell'agricoltura pugliese e circa una fin
troppo evidente scarsa precisazione delle scadenze politiche di un movi

mento di riforma agrarta.

La rivendicazione della terra e il processo di formazione della pro
prietà coltivatrice, è la base della trasformazione fondiaria. ed agraria della

regione pugliese.
L'olivicoltura e la viticoltura, che di queste trasformazioni sono le

direttrici essenziali sono state opera dei contadini, che. attraverso due ca

ratteristiche forme di contratto agrario: quello a miglioria e l'enfiteusi,
.

si assicurarono l'accesso alta terra, e, attraverso le trasformazioni operate,
crearono le condizioni per conquistarsi la proprietà di un pezzo di terra.

Un altro momento essenziale per l'affermarsi della piccola proprietà
.

contadina vi è stato nel primo dopoguerra, quando la pressione e l'agita
zione contadina da una parte e le rimesse degli emigranti dall'altra po
sero le condizioni per notevoli trasferimenti di proprietà della terra a chi
la lavora. Si calcola che in quel. periodo circa 97.000 ha passato nelle
mani dei contadini (vedi Inchiesta sulla proprietà coltivatrice di V.

Ricchioni).
.

Il consolidarsi della dittatura fascista e quindi del potere dei grandi
agrari e la crisi economica del 1929 bloccano la tendenza è molte piccole
proprietà sono travolte. Con la caduta del fascismo e la riconquistata
libertà sindacale, si apre una nuova fase nella storia dell'agricoltura

.pugliese,
Ancora una volta è la lotta contadina e bracciantile il fattore fonda

mentale delle modificazioni profonde che intervengono in Puglia negli
ultimi 20 anni. Le strutture fondiarie erano caratterizzate 20 anni fa
dalla presenza massiccia della grande proprietà terriera. Il 40 pet cento

della superficie agraria era concentrato in 2.584 proprietà superiore ai 100'

ettari, mentre 642.789 proprietà da 0,50 a 5 ha. posseggono solo il 30 per
cento della superficie.

La lotta per la tetra che nel 1949-50 si sviluppò nel Mezzogiorno,

39



"

inferse un colpo fondamentale alla grande proprietà anche in Puglia con

lo scorporo di 129.152 ha, e il passaggio degli stessi nelle ,mani di 18:293
assegnatari .. Ma il processo è continuato con la utilizzazione delle varie
leggi per la formazione della proprietà contadina.

Dal 1948 al 1961 sono state accolte in Puglia 86.556 domande per
complessivi 152.461 ha., passati nelle mani dei contadini. Di questi ettari
meno del 20 per éento si ritiene provengano da coltivatori che hanno
venduto, permutato o ridimensionato le loro aziende (Vedi Relaz. al
XVI Congresso della Conficoltori). Si tratta, come si vede, di una cifra
complessiva imponente che interessa oltre il 15 per cento della super.:

-ficie agraria.
Ma il processo continua. Ancora oggi col Piano Verde negli ultimi

due anni si sono avuti 4.623 domande di contributi e mutui per acquisto
di terra per complessivi 6.778 milioni. Non si hanno dati circa il trasferi
mento di terra ai contadini per atti normali di compravendita senza la
utilizzazione degli incentivi forniti dalle leggi vigenti, ma se si calcola
che gran parte delle domande per contributi e mutui statali sono respinte
(con il Piano Verde su 4.126 domande di contributi per la proprietà con

tadina solo 733 risultano accolte) si può legittimamente ritenere che oltre

quelli citati vi siano stati trasferimenti per altre migliaia e migliaia di
ettari.

Bisogna sottolineare che Un contributo decisivo per orientare la lotta
contadina per la terra fu dato dalla costituzione delle associa'zioni conta

dine e dalla politica dell'A.c.M.I. Per la prima volta accanto alle organiz
zazioni bracciantili si creavano organizzazioni contadine che ponevano in

primo piano come obiettivo di fondo la riforma agraria e si affrontava il

problema storico del Mezzogiorno come fatto strutturale nazionale.
Ciò ha avuto un valore essenziale per avviare una lotta di fondo per

il superamento dei limiti tradizionali del movimento contadino pugliese.
Ma la rivendicazione contadina della terra, di cui una espressione impor
tante è

/

stata la lotta per l'imponibile di mano d'opera, oltre a quella
dell'occupazione, delle manifestazioni, delle richieste di terra, ha avuto

anche un -effetto indiretto di decisiva importanza nell'indurre la proprietà
terriera ad organizzarsi in modi diversi dal passato.

La parte più intraprendente e moderna dell'agraria, approfittando dei

massicci investimenti statali per le bonifiche, le trasformazioni, la mecca

nizzazione, si impegna nella organizzazione di aziende capitalistiche
moderne a salariati, mentre la parte più arretrata cerca, con la concessione :

di terra a colonìa, di procurarsi senza investimenti di capitale e rischi

imprenditoriali, in cambio della assicurazione al bracciante-colono di una

occupazione più stabile, una elévata rendita fondiaria che si impingua

40



continuamente a spese del colono, che provvede con il suo lavoro e spesso
anche con i suoi miseri risparmi a profondi miglioramenti della terra

concessagli.

Rotto il vecchio ordinamento latifondistico l'agricoltura pugliese viene

a basarsi sempre di più sulle imprese contadine di proprietari coltivatori,
assegnatari, fittavoli, coloni. Il censimento del 1961 accerta infatti che il

61,9 per cento della superficie agraria è a conduzione diretta e il 12,1 a

colonìa impropria. Dai dati dei contributi Unificati risulta che i coltivatori

diretti passano da 286.878 del 1955 a 360.585 nel 1960 e la superficie della

loro impresa da 469.817 ha. a 535.225.
L'altro aspetto fondamentale è quello costituito dalle aziende a sala

riati e/o a compartecipanti che con il 12,2 per cento delle aziende occu

pano il 24 per cento della superficie.
Da queste profonde modificazioni delle strutture fondiarie de'riva ne

cessariamente che il problema della riforma agraria dopo il periodo '49-'53
non si pone più nei termini tipici della lotta contro il latifondo, non solo,
ma che, accanto alla grande proprietà terriera e alla massa dei senza

terra e dei contadini, vi è un nucleo sempre più solido e consistente di
coltivatori diretti. Contemporaneamente avanza il tumultuoso processo di

espansione monopolistica che punta ad una massiccia penetrazione nelle

campagne e che comporta una nuova politica agraria di progressiva smo

bilitazione del tradizionale protezionismo e di incentivazione ad una mag
giore produttività da realizzarsi, non attraverso la riforma delle strutture

fondiarie e agrarie, le bonifiche e l'irrigazione, ma attraverso l'ammoder

namento delle tecniche colturali.

Occorreva, come oggi sappiamo, porre quindi il problema della rifor
ma agraria non più nei termini quantitativi di limitazione della esten

sione della proprietà, ma di una nuova organizzazione dell'agricoltura,
basata sul passaggio di tutta la terra a chi la lavora, che riunisse nelle
stesse mani la proprietà e l'impresa, e sullo sviluppo di moderne imprese
contadine, assistite tecnicamente e finanziariamente, e liberamente asso

ciate in molteplici forme per acquisire un effettivo potere di contrattazione
verso i monopoli, gli agrari, lo Stato. Occorreva porre il problema di una

nuova condizione contadina attraverso la rivendicazione di una completa
sicurezza sociale, delle opere di civiltà necessarie nelle campagne, di uno

statuto dei diritti della famiglia, della proprietà e dell'impresa contadina.
Occorreva porre il problema di uno sviluppo armonico dell'economia e

della società che riducesse le differenze tra città e campagna, tra industria
e agricoltura, attraverso una programmazione democratica.

Il grosso ritardo del movimento contradino pugliese, come di tutta
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-<!.-- Italia, a porre � problemi della riforma agraria in questi nuovi termini ha
avuto gravi conseguenze.. Rimanendo ancorati alla vecchia impostazione
della doppia faccia della riforma .agraria : la riforma fondiaria e la ri
forma- dei _ contratti agrari, si ebbe in effetti che la lotta per la terra,
concepita ancora nei tecchi termini dell'attacco al latifondo, e quindi
inattuale, si andò· isterilendo, mentre finì col prevalere la lotta per la
riforma dei patti agrari, che, proprio per i termini in cui veniva formu
lata, tendeva a porre l'accento essenzialmente sull'aspetto parlamentare
legislativo della questione e sottovalutava l'aspetto della lotta contrattuale
contro gli agrari e della lotta per gli investimenti, per lo sviluppo delle
forme associative, per il rinnovamento democratico dell'agricoltura.

Le stesse rivendicazioni contrattuali, slegate dai problemi generali
delle strutture fondiarie, agrarie e di mercato, e orientate quasi esclusiva
mente sulla modifica dei riparti e dei canoni non riuscirono a mobilitare
la lotta delle masse con tutta l'ampiezza necessaria.

A questi ritardi politici e sindacali si sono accompagnati gravi errori
di settarismo. Essi si compendiano nella sottovalutazione del peso' e della
funzione che insieme con i braccianti, con i coloni e con i contadini più
poveri, poss_ono e debbono avere i coltivatori diretti e i problemi della

impresa contadina per il miglioramento dell'agricoltura pugliese.
Sul piano organizzativo non solo abbiamo uno scarso impegno per

lo sviluppo di forti associazioni contadine, ma anche l'orientamento di

queste associazioni ad organizzare essenzialmente i contadini più poveri,
i semi-proletari, e a porre sopratutto le rivendicazioni tradizionali di

questo tipo di contadino.
Testimonianza di questi errori sono la sottovalutazione delle possibi

lità offerte dalle leggi per la formazione della proprietà contadina e dei

problemi che questi nuovi proprietari contadini si trovano ad affrontare.
Ciò lascia campo libero alla Bonomiana per affermarsi ed estendere la

sua 'influenza.
Per quanto concerne gli assegnatari dell'Ente riforma non si formula

una organica piattaforma positiva per rivendicare una politica dell'Ente
riforma che, attraverso lo sviluppo di moderne imprese contadine e delle
loro cooperative, assuma una funzione determinante nella lotta contro

agrari e monopoli per il rinnovamento dell'agricoltura. Prevale invece nei

fatti l'attacco frontale, che sottolineando giustamente prepotenze,· errori,
scandali nell'operato dell'Ente, denunziando la soggezione, l'indebitamen

to, il disagio degli assegnatari, l'antidemocraticità vigente nelle coopera
tive, senza contestarne però la linea generale, senza avanzare continua
mente concrete proposte e alternative, senza organizzare su tutti i terreni
una iniziativa democratica di base per una linea diversa, finisce con il
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privarci di un adeguato potere contrattuale verso l'Ente e di una capacità
di guida globale degli assegnatari e delle loro cooperative, per farne uno

importante strumento di lotta antimonopolistica.
L'altro errore fondamentale nella politica contadina è la sottovaluta

zione del valore essenziale che nella nuova situazione assumono il pro
blema dello sviluppo delle forme associative (Consorzi, cooperative, ecc.)
e l'impegno delle amministrazioni éomunali e provinciali per il rinnova

mento dell'agricoltura.
.

Limiti, errori e carenze del movimento contadino democratico, con

sentono ai gruppi reazionari di sviluppare una g_rossa manovra politica ed

economica, il cui principale strumento organizzativo è rappresentato dalla

Bonomiana, che, sopratutto negli anni, 1953-57, si assicura il-controllo della

maggioranza dei coltivatori diretti e un peso decisivo nell'economia agri
cola pugliese con il controllo dei Consorzi di Bonifica, dei Consorzi agrari
e poi, infine) .delle Casse Mutue dei CC.DD.

La Bonomiana, approfittando di oggettive esigenze ed aspirazioni dei
coltivatori diretti, cerca di far prevalere la sua linea. Linea che definisce
inattuale e chiuso il problema della riforma delle strutture fondiarie e

rivendica una politica di incentivi per l'aumento della « produttività» e

misure corporative per là tutela dei prezzi dei prodotti; politica da attuare

con l'unità dei contadini e degli agrari e una amichevole intesa con i

grandi monopoli, contro operai e braccianti, che, pretesi responsabili unici
dei disagi dell'agricoltura, mirerebbero alla distruzione della proprietà
contadina e alla collettivizzazione forzata. La Bonomiana inoltre propone
misure di assistenza e previdenza sociale, organizzata in modo paterna
listico e antidemocratico e in forme e livelli diversi da quelli delle -altre

categorie lavoratrici.

Si va realizzando in questi anni una notevole modoficazione dell'eco-
nomia agricola pugliese.

/

La superficie e la produzione a grano passano dai 369.II9 ha. e dai·

4.888.960 q.li della media 1950-53 ai 371.857 ha. e 6.790.200 q.li del 1962,
con un incremento di 2.738 ha. e 1.901.240 q.li. Gli oliveti specializzati
dai 291.933 ha. del 1933 ai 314.000 ha. attuali. Gli oliveti promiscui -

oc

cupano 197.000 ha. L'olio prodotto si aggira sui 700.000 q.li rispetto ai

530.000 del 1949. La viticoltura raggiunge i 260.000 ha. di coltura specia
lizzata, di cui 12:000 ha. a uva da tavola, rispetto ai 169.640 ha. del 1938.
Si producono 18 milioni di q.li annui di uva (rispetto ai 9,2 del 1949),
di cui circa 16 destinati alla vinificazione (rispetto agI 8,2) con una pro
duzione di vino di II milioni di hl. pari al 18 per cento della produzione
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nazionale (rispetto ai 5,8 milioni del 1949). Nell'ultimo decennio l'esten
sione dei vigneti specializzati è aumentato di 37.000 ha.

La frutticoltura passa da 34.070 ha. a 47.000 ha. L'orticoltura da
46.000 ha. del 1947 a 7°.000 ha. attuali con una produzione complessiva
di 5 milioni di q.li. Le colture industriali dai 16.217 ha. del 1947 ai
29·906 del 1961, così ripartiti: tabacco 16.908 ha. - barbabietola 8.302 _

lino 2.925 - cotone 1.670 - arachide 101.

Il numero dei bovini sale dai 101.000 del 1953 a 124.000 del 1961
mentre si riducono gli equini, i suini, gli ovini, i caprini.

Le Puglie raggiungono nel 1961 253 miliardi di produzione annua:

il 10,5 per cento della produzione nazionale il 15,9 per cento della produ
zione arborea.

La media per ha. passa a 150.977 lire e la regione raggiunge il

� posto tra le regioni italiane (Vedi Documenti di vita italiana, n. 138,
maggio 1963).

Questi progressi sono possibili per una serie di fattori. Innanzitutto
per le trasformazioni operate nel comprensorio di riforma, dove la pro
duzione lorda vendibile passa dai 4,2 miliardi del 1953 ai 13,8 del 1957,
ai 16,9 del 1960. Poi vi è da considerare l'incremento della meccanizza

zione, per, cui si riportano qui di seguito alcuni dati:

1949 1962

trattori 1.656 10.214
trebbiatrici 1.412 1.657
motori agricoli vari 2.022 13.588 \
motocoltivatori - 1.529

Circa l'aumentato impiego dei fertilizzanti, si veda questa tabella:

195°-51 1960-61

Azoto 85'°43 232.458
Anidride fosforica II 1.651 204.562
E riguardo all'incremento delle applicazioni elettro-agricole, SI co

noscono questi dati:

1952 1960

impianti n. 2.028 6.660
consumo Kw 4,2 milioni 22,8 milioni
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Piccoli proprietari e affittuari, coloni � mezzadri SI Impegnano a

fondo in queste trasformazioni, pensando di poter realizzare per questa
via un reddito adeguato.

Ma, nonostante le promesse, l'accesso ai finanziamenti e al credito

è indirizzato essenzialmente verso le aziende capitalistiche e la proprietà
terriera.

Le imprese contadine debbono sobbarcarsi a spese onerosissime per

disporre delle anticipazioni necessarie, per la utilizzazione delle mac

chine, ecc.; e comunque le insufficienti dimensioni aziendali e la carenza

di forme associative non consentono di realizzare redditi adeguati. Inol

tre gli agrari riescono a mantenere per .rnolti anni ii blocco dei salari,
il collocamento di piazza, e quindi ad assicurarsi la mano d'opera a

buon mercato. I contadini si trovano così svantaggiati anche per questa
via, perché il lavoro specializzato impiegato nelle aziende capitalistiche
è più produttivo e viene pagato meno che nelle aziende 'contadine.

Sull'impresa contadina grava inoltre il peso crescente della rendita

fondiaria. Solo per l'affitto che interessa 500.000 ha. sono pagati ogni
anno alla proprietà I2 miliardi e mezzo di lire. Per la colonìa e mezza

dria che interessano 25o.6I8 ha. si deve calcolare un prelievo da parte
dei concedenti di almeno I5-I6 miliardi l'a�no.

Ma, nonostante il peso degli elevati costi di produzione, riescono
le imprese contadine ad assicurarsi una adeguata remunerazione del

prodotto del loro lavoro? Niente affatto. Le classi dominanti si sono

infatti organizzate per riuscire ad operare un sistematico saccheggio dei
redditi contadini.

Lo sfruttamento avviene con nuove forme: attraverso lo sviluppo
delle aziende capitalistiche moderne, realizzato a spese del pubblico de
naro (fondo di rotazione, Piano Verde, ecc.) e del lavoro non pagato
dei braccianti (blocco salari), attraverso la colonìa e l'affitto a coltivatore
con cui a spese del lavoro contadino ci si assicura la trasformazione e i

miglioramenti delle terre, attraverso l'imposizione di prezzi di monopolio
per i prodotti industriali decisivi, e, infine, e sopratutto attraverso il
mercato, con il basso prezzo dei prodotti agricoli all'origine.

Prive di attrezzatura di conservazione e trasformazione dei prodotti,
prive delle necessarie forme �ssociative e cooperative, prive di crediti, le

imprese contadine non hanno alcun potere contrattuale sul mercato ...
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di circa 280.000 ettari; ma l)uesta terra è stata pagata, viene pagata dai
contadini, seppure con le previste facilitazioni, con l'esborso di centi
naia di miliardi ...

n peggioramento del rapporto dei prezzi agricoli rispetto a quelli
non agricoli ha comportato altri gravI perdite per l'agricoltura. Si
calcola che la modificazione della struttura dei prezzi sia interni che
internazionali ha portato ad una diminuzione dei redditi agricoli tra il

1953 e il 1959 che si aggira su scala nazionale su 313 miliardi circa.
Queste perdite sono per oltre la metà dovute alla posizione di svantag,
gio che ha l'agricoltura come acquirente dei mezzi tecnici, cioè sono

state assorbite dai monopoli industriali, e per l'altra parte alla posizione
di inferiorità in cui il settore agricolo si trova come venditore ai settori
commerciali e di trasformazione e come esportatore.

L'alto grado di mercantilizzazione dell'agricoltura pugliese è testi
moniato dal progressivo restringersi dell'autoconsumo contadino. Da una

indagine LN.E.A. risulta che nel 1959 la percentuale dell'autoconsumo
in Puglia era del 17,2 per cento mentre la P.L.V. commerciata era del-

1'82,8 per cento in confronto ad una media nazionale del 20,9 e 79,1
e una media meridionale del 24,6 e del 75+ Ci troviamo di fronte ad
uno dei più alti gradi _ di mercantilizzazione agricola. La produzione
agricola commerciata in Puglia nel 1959 interessava i cereali per 27 mi

liardi, ortaggi e frutta per 65 miliardi, il vino per 50 miliardi, formag
gio e latte per 3 miliardi, carne per 4,7 e pollame e uova per 4 miliardi.

Questa enorme produzione è, per le strutture di mercato esistenti,
in mano a ristretti gruppi di industriali e grossisti. Da una indagine
del C.N.E.L. risulta che per la produzione ortofrutticola a Bari il 91 per
cento della stessa è trattata da commissionari e grossisti, mentre i pro
duttori e altri operatori ne trattano solo il 9 per cento. La percentuale
del prodotto trattato dalle cooperative nella produzione regionale totale
era nel 1952 per le cantine sociali del 4 per cento e per gli oleifici so

ciali del 3,1 per cento ...

Le classi dominanti a sostegno di queste nuove e più esose forme

di sfruttamento del lavoro e di rapina dei redditi vanno apprestando
1l!1a ricca e complessa serie di strumenti: ideologici, politici, economici,
sociali.

.

Si cerca innanzitutto di accreditare l'opinione che la questione della
scarsità di lavoro e dei redditi, dell'arretratezza economico-socialè non

derivi dalle strutture esistenti ma dall'eccesso di popolazione, dalla pol
verizzazione della 'proprietà, dalla scarsa presenza dei grandi monopoli
industriali in Puglia: Contraddicendo ogni verità storica, che dimostra
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che le zone più ricche e avanzate sono spesso proprio quelle più densa

mente popolate e che il problema della sovrapopolazione è relativo alla

esistenza di strutture che impediscono il pieno impiego della mano d'ope
ra si diffonde la teoria che la rinascita del Mezzogiorno e della Puglia
è 'possibile solo con la espulsione, l'emigrazione di larga parte della

popolazione.
Così si nega che il problema di più adeguate dimensioni aziendali

sia realizzabile con la riforma agraria, che tolga la terra a chi non la

lavora, che è l'unica reale via. anche la ricomposizione fondiaria, e

stimoli lo sviluppo di molteplici forme associative per permettere alle

imprese còntadine di nuovo tipo di ridurre i costi e di acquisire forza

contrattuale sul mercato. Si sostiene invece che il problema è della ri

forma agraria alla rovescia, 'che tolga la terra a chi ne ha troppo poca
e favorisca lo sviluppo di grandi e medie. aziende capitalistiche.

Si nega l'esistenza della rapina monopolistica e la necessità di una

riforma della distribuzione e di una programmazione democratica e si
afferma la necessità di una cosidetta razionalizzazione che significa una

più organica compenetrazione tra i monopoli e i grandi agrari e spe
culatori ...

Gli strumenti politici e sociali di questa politica sono molteplici:
la discriminazione nel credito e nei contributi nei confronti delle im

prese contadine; il monopolio delle attrezzature di mercato per gli a-
-

grari; la politica degli Enti, come i Consorzi di Bonifica, i Consorzi A

grari, l'Ente di irrigazione. L'Ente Riforma, in particolare, invece di

operare come strumento di guida per il rinnovamento delle strutture,
isola le imprese degli assegnatari da tutte le altre imprese contadine e

promuove una politica di integrazione delle cooperative, cantine, centrali
ortofrutticole dell'Ente nel sistema diretto dalla Federconsorzi e degli

.

agrari.
Le associazioni bonomiane e. le Casse Mutue CC.DD. tendono, con

una politica paternalistica e di ricatto, a fare dei coltivatori diretti una

massa di manovra per la lotta contro i braccianti, i contadini poveri,
gli operai. Gli stessi Enti locali vengono usati per una opera di corru

zione paternalistica e di difesa delle strutture.

Ma lo strumento più pericoloso è certamente il blocco dei salari e

dei contratti.
Da una parte si 'Oppone una resistenza caparbia, con l'aiuto della

forza pubblica, a ogni rivendicazione sindacale, dall'altra si manovra

per deviare la spinta contadina e bracciantile sul piano dell'assistenza.
Come è noto, le prestazioni conquistate dai braccianti in materia di

, 'l

. , .�
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assistenza sociale (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.)
vengono erogate sulla base dei famosi elenchi anagrafici, formati con il
criterio del presuntivo impiego. In una' situazione di bassi salari, di
scarsi redditi, di carenza di un collocamento democratico, vi è la corsa'
dei braccianti, non solo, ma anche dei fittavoli, coloni, piccoli proprietari,
a cercare in qualche modo di essere iscritti negli elenchi anagrafici. Gli

agrari da una parte e gli amministratori locali dall'altra non hanno dif
ficoltà a consentire queste iscrizioni, anche oltre i limiti della legge,
perché senza alcun aggravio si assicurano un elemento di ricatto per
frenare la lotta contrattuale e uno strumento per allentare la rivendica
zione salariale.

Se si consegue infatti un risultato di valore storico, nel senso di

garantire a grandi masse d! braccianti, coloni, contadini, una generaliz
zazione della assistenza e previdenza sociale, si ha d'altra parte un ap
piattimento per cui da una parte la dinamica

-

salariale e la crescente.

specializzazione del lavoro non si traduce in adeguamento dei livelli
assistenziali e dall'altro le masse coloniche non riescono ad ottenere in

quanto tali e in relazione alla loro qualificazione il riconoscimento dei
loro diritti assistenziali..

Nonostante tutte queste manovre e accorgimenti il contrasto di fondo

tra gli interessi delle imprese contadine e quelli degli agrari e dei mono

poli emerge con sempre maggiore intensità.
Le manifestazioni del contrasto si concretano: nel crescente distacco

di produttività e di rendimento tra industria e agricoltura e all'interno

dell'agricoltura tra settore capitalistico e settore contadino; nella diminu
zione relativa del reddito contadino in rapporto al reddito generale e

in rapporto a quello dei settori industriali e commerciali; nell'aggrava
mento degli squilibri tra Nord e Sud e tra zona e zona della stessa

Puglia; nel massiccio esodo rurale.
Sul piano economico-sociale ciò si esprime nel depauperamento della

agricoltura delle migliori energie lavorative. Gli squilibri, anziché atte

nuarsi aumentano; il peso crescente della: popolazione non attiva comporta
la persistenza della sovrapopolazione relativa; comincia a difettare la
mano d'opera più qualificata, pur permanendo la sottoccupazione e lar-

ghi margini di disoccupazione...
-

Le imprese contadine rimangono prive delle forze più giovani e

preziose. In tale situazione sono le .donne ad accollarsi il peso di sosti
tuire la deficienza di mano d'opera e spesso ad assumersi la direzione

dell'impresa o di importanti rami di attività. Lo donne, infatti, rappre
sentano oltre il 45 per cento delle unità attive della categoria dei colti-
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vatori diretti: Ma non per questo si ha una modificazione sul piano
giuridico ed economico della tradizionale condizione di inferiorità delle
donne. Il loro lavoro viene sempre classificato inferiore a quello dell'uomo,
sono escluse dalle maggiori responsabilità -di decisione, non hanno rico

nosciuta alcuna partecipazione alla comproprietà della terra e alla gestione
dell'impresa. Mentre la carenza di servizi sociali rende ancor più gravoso
il loro lavoro, in quanto gli impegni domestici si assommano a quelli
della produzione.

"

- Si aggrava intanto la crisi dei redditi contadini, con i repentini e

ricorrenti crolli, dei prezzi agricoli e con la condizione patologica in cui

settori decisivi come la viticoltura vengono a trovarsi ormai cronicamente.

Gruppi di agrari, non completamente integrati nel sistema di potere e

nel blocco bonomiano, pieni di malcontento e di confuse aspirazioni
avventuristiche e qualunquistiche,· cercano di profittare del profondo di

sagio di larghi strati di coltivatori e di contadini per cercare attraverso

grandi manifestazioni di piazza, in cui si fa leva sulla crescente spinta
antimonopolistica, sulla protesta contro la politica e i sistemi del blocco

bonomiano, su illusioni di tipo corporativo, di promuovere e assumere

la direzione di un nuovo movimento, che intacchi il monopolio della
Bonomiana e della Confida. Questo movimento non riuscirà in .definitiva
ad affermarsi; la borghesia comprende 'che la Bonomiana rimane pur
sempre lo strumento più solido e forte, ma si ha qui un sintomo notevole
che all'interno stesso del blocco agrario bonomiano si apron_o ormai gravi
crepe che possono permettere ad una iniziativa contadina di ampio re

spiro di esercitare un ruolo decisivo per far esplodere la crisi politica
della Bonomiana e indirizzarla in senso democratico.

In questa situazione il movimento contadino pugliese superando al
cune fondamentali incertezze si sforza di proporre sulla base anche delle

posizioni dell'Alleanza alla Conferenza agraria nazionale, una reale al
ternativa di riforma e di sviluppo democratico dell'agricoltura,

Essa si esprime fondamentalmente nel movimento delle Conferenze
comunali dell'agricoltura e della riforma agraria. Comincia a realizzarsi
in tal modo un grande fatto politico: il movimento democratico pugliese
assume decisamente, non in termini di solidarietà, ma come compito sto

rico centrale per la classe operaia, per i ceti medi urbani, per gli intel

lettuali, la responsabilità della lotta per il rinnovamento democratico del

-l'agricoltura, da realizzare con la conquista della terra a chi la lavora e

con Io' sviluppo di una moderna impresa di .proprietà contadina, libera
mente e variamente associata, e capace con una adeguata assistenza tecni
ca e finanziaria, di avviare le profonde trasformazioni economiche e sociali
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necessarie nelle campagne. Si pone così concretamente l'obiettivo di estir
pare 'le radici economico-sociali del dominio degli agrari e del saccheggio
monopolistico, e di proporre attraverso un organico, intrinseco collega
mento tra le forze democratiche della città e della campagna, gli effettivi l

termini di uno sviluppo -democratico, antimonopolistico, globale della
regione pugliese, dell'industria e dell'agricoltura, nel quadro di una pro
grammazione democratica intorno alla quale costituire un nuovo blocco
di potere, di cui l'alleanza operai-contadini deve costituire l'asse.

Non mancano certamente ritardi, incomprensioni, incertezze nella
acquisizione di questa linea e nella concretizzazione di essa in iniziativa e

lotta di massa. Rilevanti sopratutto sono le resistenze a comprendere il
valore e la funzione dei coltivatori diretti per la realizzazione di questa
linea, ed a fare del problema della formazione di una moderna impresa

.

di proprietà contadina, liberamente associata e adeguatamente assistita,
l'asse del- rinnovamento democratico della agricoltura pugliese. Notevoli
sono i ritardi nello stabilire una organica saldatura tra lotta operaia e

lotta contadina nella battaglia antimonopolistica e nell'elaborazione dal
basso dei termini di una programmazione alternativa di sviluppo demo
cratico generale.

LO stesso movimento delle conferenze comunali stenta a superare la
fase della propaganda di una linea e di un semplice luogo di coordina
mento delle lotte -rivendicative parziali, per costruire forme di potere
contadino e popolare, strumenti di democrazia diretta e di -lotta antimo

nopolistica di massa.

Si stenta ad investire appieno le amministrazioni locali e innanzi
tutto i Comuni dei compiti di centri unitari di iniziativa e di lotta per
imporre determinate scelte politiche ed economiche e per rivendicare nei
fatti con tro l'accentramento burocratico yna organizzazione autonomi

stica e democratica dello Stato, basata sulla Regione e gli Enti locali; che
è la, forma intrinsecamente necessaria di- una strutturazione democratica

dell'agricoltura e di una programmazione antimonopolistica.
Resistenza e ritardi non diminuiscono il grande valore delle premesse'

poste, ma sottolineano la necessità e l'entità dell'impegno e della lotta

politica che il movimento contadino deve portare avanti ...

,II

,- Il problema di fondo per il rinnovamento democratico dell'agricoltura
e per lo sviluppo economico-sociale della regione pugliese è indubbiamente

quello di bloccare l'esodo, la cui continuazione comprometterebbe l'avve

.

nire stesso della Puglia, e di assicurare a tutti un lavoro stabile e un red-
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dito adeguato. Ciò è possibile solo se si riesce a spezzare il potere di

comando dei monopoli e degli agrari con "una politica di programmazione
democratica indirizzata a creare, sulla base di nuove strutture economiche
e sociali- una economia non ;ubordinata e coloniale, un meccanismo auto

nomo
.

di sviluppo, attraverso il quale le masse lavoratrici e produttrici
pugliesi possano contribuire alla crescita armonica ed equilibrata della

economia nazionale e partecipare come protagonisti ed artefici, nella loro

terra, del progresso e della rinascita della loro terra.

Le forme essenziali della rapina e del saccheggio monopolistico sone :

I) lo sfruttamento diretto del lavoro contadino e bracciantile; 2) il sistema

di rapporti esistente tra industria ed agricoltura; 3) le strutture distributive
e i prezzi dei prodotti agricolij., 4) la politica degli investimenti e del
credito.

.Ma la condizione prima che impedisce di contrastare efficace�ente
e di rovesciare questa situazione risiede indubbiamente nelle strutture'

fondiarie, su cui si regge il sistema ai potere e di privilegio di ristretti

gruppi, che mantiene ed accresce 16 stato di soggezione sociale di grandi
masse e la subordinazione economica di centinaia di migliaia di. imprese
contadine.

Ecco perché bisogna respingere ogni tentativo di travisare e distorcere
il significato e' u valore dell'obiettivo della conquista della terra - a chi la
lavora con una impostazione riformistica ed « economicistica» che, par
tendo dai problemi produttivistici e di una cosidetta ricomposizione fon
diaria ed agraria, non comprende che il problemafondamentale -è invece
la rottura del meccanismo di sviluppo monopolistico, rottura che si può
realizzare solo liberando le grandi masse contadine dalla soggezione e

dallo sfruttamento imposto dalle attuali strutture fondiarie, contrattuali e

di mercato, per far di esse � proprietarie della terra che lavorano - le '

protagoniste di un radicale rinnovamento 'dell'agricoltura e della società.
Solo infatti con la conquista' di tutta la terra a chi la lavora si rende

concretamente possibile. una profonda riorganizzazione della produzione
agricola, imperniando non già sulla azienda capitalistica. e sulla cosidetta
azienda familiare vitale, incapaci di attingere dimensioni adeguate alle
attuali possibilità offerte dalla tecnica e dalle esigenze dell'economia, ma

. sulle imprese di proprietà contadina.
Queste imprese di proprietà ·contadina con l'ausilio di molteplici for

me associative e cooperative, liberamente Scelte, con l'assistenza tecnica e

finanziaria di un Ente di sviluppo, con la possibilità' di disporre di mo

derne e adeguate attrezzature e infrastrutture, coordinando le loro scelte
economiche in piani di produzione liberamente concordati, possono rea

lizzate complessi produttivi, le cui dimensioni economiche investono in-
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tere .zone agrarie e migliaia e migliaia di produttori contadini singoli
e associati.

Solo !n questo quadro èconcepibile una profonda modifica dei rap
porti tra produzione e mercato, agricoltura e industria, città e campagna.

È possibile cioè programmare su vasta scala e a lungo termine la
domanda di investimenti, la richiesta di produttori industriali necessari,
formulare una pianificazione urbanistica di ampio respiro, ristrutturare
la rete di distribuzione, in collegamento con i centri di produzione e le
attrezzature di conservazione in modo da, eliminare i fenomeni specula
tivi e rendere possibile una reale contrattazione dei prezzi alla produzione
e il controllo dei loro livelli al consumo...

Per la realizzazione di questa prospettiva, importanza decisiva ha la

capacità, sul piano regionale come su quello locale, di definire giustamente
gli obiettivi intermedi e le forme. concrete di lotta, per avviare il supera

.mento delle attuali strutture e costruire un forte potere contrattuale delle
masse dei produttori contadini per la determinazione degli indirizzi di
una programmazione democratica, antimonopolistica.

Ci sembra evidente che per la modificazione delle strutture fondiarie
il punto sul quale vanno concentrati gli sforzi è la lotta dei fittavoli e

coloni per la terra.' La lotta dei coloni ha un posto primario. È difficile,
se, non impossibile dare un'unica impostazione in una realtà profonda
mente differenziata come è quella della colonìa pugliese.

Crediamo che occorra individuare e puntare sopratutto da parte della
Alleanza su quelle forme di colonia dove più marcata è la caratteristica
di imprese contadine. In secondo luogo occorre dare una impostazione alla
lotta contrattuale dei coloni che tenda a sottolineare i collegamenti con

la lotta. per la riforma agraria. Ciò significa porre al centro quelle riven-
.

dicazioni che tendano a limitare e abolire la condizione di lavoratore di

pendente e ad esaltarne la spinta verso' la costruzione di una impresa
contadina autonoma e alle opportune forme associative contro la tendenza
a fare del contratto colonico una variazione di un contratto salariale.
Perciò riteniamo si .debba fare perno sulla rivendicazione del diritto di

iniziativa del' colono per le trasformazioni, i miglioramenti, le disponibi
lità del prodotto e quindi del diritto alla proprietà delle migliorie e ad
associarsi e conferire il prodotto. a cooperative, consorzi, ecc. Là rivendi
cazione di un reddito minimo sufficiente per una equa remunerazione
del lavoro del colono deve essere intrinsecamente collegata a questa imo

postazione.
- Occorre rivendicare dal concedente un diverso riparto, non solo in

relazione alla assicurazione di un miglioramento del reddito ma
_

anche

.x
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in relazione ai particolari onen e rischi che gravano sul colono' come

produttore.,

Si tratta di cori trattare quindi una diversa ripartizione in relazione

al maggiore impiego dei prodotti chimici, di macchine, di mano d'opera
specializzata e di stabilire che in conseguenza a eventuali calamità natu

rali, importazioni e a crolli dei prezzi, la quota del concedente sarà pro
porzionalmente ridotta in relazione al diritto del colono di avere assicu

rata una equa remunerazione del suo lavoro.

- L'Alleanza Contadina' pugliese non può non essere impegnata a fondo
SUl problemi della colonia.

Tutta la storia dell'agricoltura pugliese è stata ed è la storia della lotta
del contadino povero per conquistare la terra e trasformarsi in coltivatore.

Questo processo continua, _ anzi si esprime oggi in forme più avanzate.

D'altra parte è interesse fondamentale dei contadini già trasformatisi
in coltivatori collegarsi alla spinta rivendicativa dei coloni per poter in

sieme, unitamente, portare avanti la lotta generale di riforma agraria e

di rinnovamento dell'agricoltura.
Inoltre la stessa doppia faccia del colono (produttore e bracciante) fa

.di queste masse coloniche l'anello di collegamento tra masse bracciantili
e masse contadine. Un disimpegno dell'Alleanza dai problemi della co

lonìa e sul piano organizzativo una decisione che attribuisse la compe
tenza a rappresentarç: i coloni unicamente alla Federbraccianti, ignorando
le ragioni reali e di fondo che portano a secondo dei luoghi, delle tradi

zioni, degli interessi prevalenti, delle differenze economiche, i coloni ad

organizzarsi o all'Alleanza o alla Federbraccianti, avrebbe il valore di una

precisa scelta politica.
Data la situazione esistente in Puglia, per cui spesso il colono è

anche piccolo proprietario particellare o piccolo fittavolo, ciò significhe
rebbe in definitiva fare della Federbraccianti la organizzazione del con

tadiname povero, ricostituendo la Federterra sotto nuova forma, e cioè

approfondendo quell'isolamento del contadiname povero e la separazione
tra i vari strati contadini che è stato un grave freno alla lotta per la
riforma agraria.

La concezione dell'Alleanza come organizzazione di determinati strati
di produttori, fittavoli, proprietari contadini, non solo sarebbe astratta ma

indebolirebbe il peso oggettivo che i. problemi della riforma agraria deb
bono. avere nella sua politica, attribuendo erroneamente una qualificazione
di tipo corporativo dell'Alleanza.

I problemi organizzativi derivano dalla realtà storica e fin quando
questa non sarà modificata bisogna tenerne conto. Noi crediamo che i
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coloni debbono continuare a potersi organizzare liberamente o nell'Allean
za o nella Federbraccianti; che spetti ad entrambe le organizzazioni la
responsabilità di formulare' la piattaforma politica e rivendicativa per la
colonìa, considerando più attentamente le differenziazioni al suo interno;
che per gli stessi eventuali contrasti di posizioni tra, associazioni contadine
e Federbraccianti il problema non può essere altro che quello di un fe
condo e continuo dibattito e di una' impegnata unità di azione che contri
buiscano alla elaborazione di obiettivi comuni. Va infine immediatamente
elaborata e portata avanti l'iniziativa e la lotta dei coloni miglioratari per
l'applicazione della legge Compagnoni e quella di enfiteuti, livellari, ecc.

per l'affranco e la liquidazione di questi residui feudali ...

UNA LETTERA DELLA FEDERBRACCIANTI

Caro direttore,
-

sul n. 8 di Cronache Meridionali avete pubblicato un ampio stralcio di
una bozza di documento elaborato dall'Ufficio studi economici della
Federbraccianti Nazionale in collaborazione col Comitato Regionale pu
gliese della nostra organizzazione facendola precedere da una nota reda
zionale nella quale si esprimono alcune critiche.

Per evitare errate interpretazioni sulla natura della « bozza» di docu
mento e sulla sua funzione, ritengo opportuno fare alcune precisazioni.

L'attuazione di uno stucl,io §.ulla natura dei rapporti di colonia e sul
meccanismo di accumulazione delle aziende condotte con tale rapporto
agrario è stato deciso dalla Segreteria Nazionale della Federbraccianti in
accordo con la Segreteria regionale al fine di acquisire una maggiore
conoscenza dei rapporti tra colono e concedente. Quindi, appare chiara la
natura settoriale dello studio. Tale documento è servito unitamente alla
risoluzione del VI Congresso Nazionale quale base di dibattito per la

preparazione di un Convegno regionale di categoria per precisare, sulla
base dell'esperienza di lotta di questi mesi e di una migliore conoscenza

della condizione di sfruttamento del lavoro colonico" la piattaforma
rivendicativa e gli obiettivi del superamento del rapporto di

-

colonia.
Il Sindacato in questo modo esprime il suo autonomo' contributo di,

elaborazione e di lotta all'iniziativa più generale dell'intero movimento
meridionale.

II Segretario Generale

GIUSEP�E. CALEFFI
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� L'APPLICAZIONE DEL PIANO VERDE

NELLA' REGIONE CAMPANA

I dati, elaborati dall'Ispettorato Compartimentale Agrario per la Cam

pania in preparazione della riunione annuale sul « piano verde» e la
discussione sviluppatasi nel Comitato regionale, presentano aspetti di

particolare interesse che, a mio avviso, è opportuno esaminare anche

per trarre elementi concreti pefl il lavoro . del movimento democratico

nelle campagne.
Il primo di questi aspetti è la pubblicazione dei dati dall'inizio del

l'attività del (( piano» al maggio '63; ciò ci consente quindi un esame

più generale, in uno spazio di tempo più ampio, delle misure di inter

vento, della loro distribuzione, delle richieste avanzate. Non ci è invece

possibile, data la limitatezza delle notizie e l'assenza di elementi nella
relazione e nel dibattito, esaminare i riflessi di questi interventi nelle

campagne (la cosa sarebbe quanto mai interessante perché non solo con

fermerebbe le critiche che alla legge istitutiva ed alla sua applicazione si
sono fatte, ma anche, diverrebbe ancora più evide�te la sollecitazione, ve

nuta fuori galla riunione, per una nuova politica agraria).
Gli stanziamenti assegnati alla Campania, dall'entrata in funzione

-

del « piano» al maggio '63 ammontano a: L. 8.146.800.000 �elativa-,--- .

mente agli interventi mediante contributo in conto capitale e L 316 mi
lioni 5°0.000 relativamente al concorso dello Stato sul p�gamento degli
interessi. Sono state presentate, sempre a quella data, 29.661 -domande
per una spesa preventiva di L. 50.490 milioni delle quali 12.057 accolte.
Un gruppo di considerazioni si possono ricavare da questi primi dati:
la pressione per un più serio e massiccio intervento pubblico a sostegno

: _i
-
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di opere capaci di migliorare la produzione e le condizioni di vita delle
categorie agricole è rilevante. Basta valutare il numero di domande
presentate che hanno interessato quasi il 10% delle aziende esistenti nella

- regione; basta inoltre valutare l'ammontare delle spese per le opere
, preventivate (oltre 50 miliardi) che indicano lo sforzo serio di ammo

dernamento che, anche a costo di un forte indebitamento, sono disposti
a sostenere i contadini (ciò è dimostrato dal costante aumento degli
investimenti già prima della entrata in funzione del « piano »: 7,2
miliardi nel '58, 9,9 miliardi nel '60).

Di contro, però, si registra la mancata utilizzazione di' 3 miliardi
circa sugli 8 assegnati per contributo (per quanto riguarda le somme

utilizzate per il concorso nel pagamento degli interessi la cifra non è
stata resa pubblica). Mancano, inoltre, notizie sulle domande respinte
e su' quelle ancora in fase di istruttoria; ciò però non giustifica il forte
divario tra le domande presentate e quelle accolte. Che in ciò si indivi
duano anche alcuni limiti deÌla legge, oltre che elementi di burocratismo,
è confermato dalla stessa relazione, in cui è testualmente scritto: « Non
si espongono i dati relativi alle liquidazioni di contributo e alle somme

erogate per concorso dello Stato nel pagamento degli interessi perché
non ancora in numero rilevante». Ma allora, anche la relazione al Par

lamento del Ministero dell'Agricoltura è solo una ballata di miliardi?

Quanto, concretamente, è stato versato ai contadini impegnati nelle opere
approvate? La cosa è di una tale gravità che non è il caso di prolun
gare' il ragionamento, quanto di intervenire per fare un pò di luce su

questo strombazzato « piano »,

Conviene perciò addentrarsi, anche per un poco, nell'esame più
particolareggiato delle cifre. Più del 30% delle domande (I,1.IOI) riguar
dano richieste di contributi per investimenti fondiari ed ecco i dati for
niti dall'Ispettorato compartimentale agrario:

I
I
l

Assegnazioni alla

Campania
pari ad oltre 1'80% della som

ma assegnata per interventi in

conto capitali.
Domande pervenute
Spesa preventivata
Decreti d'impegno

n. I1.IOI
.

L. 28.988.600.000
n. '4.222

Contributo concesso L. '4.I52.300.000

pari al 38% delle domande

presentate.
pari al 62,7% dell'assegna
zione.

meno del' 30% della spesa
preventivata.

Investimenti provoca�i L. 8.3I6.5oo.000
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Non si tratta di pesantezza burocratica (il presidente ha respinto
questa critica)? Ed allora si dovrà trattare di cause ben più serie se si

lasciano inutilizzati due' miliardi e mezzo di lire assegnate (e non è il

caso di supporre che siano eccessivi i finanziamenti; tutti, anzi, ne lamen

tano la limitatezza) e si bloccano quasi 20 miliardi di opere di migliora
menti fondiari. Certo anche al profano appare evidente l'inadeguatezza
della legge, le sue.Iimitazioni, e degli strumenti preposti all'opera di am

modernamento dell'agricoltura, se questo è il vero obbiettivo per cui si

lavora. Che ciò sia vero, è riscontrabile anche dalle affermazioni del

Dott. Lintas a proposito della richiesta, avanzata dal Comitato regionale
campano dell'agricoltura, di modificare il limite di superficie che condi

ziona l'ammontare del contributo e lo stesso intervento verso aziende, di

dimensione limitata, ma efficienti. Alla richiesta « il Ministero non ha
detto espressamente no, però nella pratica non ha 'tenuto conto di questa
nostra indicazione». Così, ad esempio, la conversione dell'orticoltura in

floricoltura, sollecitata dall'Ispettorato agrario, realizza sì qualche progres
so, ma molto, lento e certo insoddisfacente perché allo sforzo del contadino
non viene incontro l'intervento, l'aiuto pubblico, anzi, senza dire di no

lo si rifiuta.
Evidente è dunque la responsabilità degli organismi nazionali che

perseguono una via se non sbagliata, certo anticontadina. Ma che vi siano
anche responsabilità specifiche degli ispettorati agrari, provinciali e, com

partimentale, è evidente. Infatti si continua ad ostacolare il processo di

liquidazione di uno degli ostacoli allo sviluppo moderno dell'agricoltura
campana, applicando in modo restrittivo l'art. 27 della legge, che riguarda
i contributi ed i mutui per l'acquisto di terreni destinati alla formazione
della proprietà contadina. Si tratta, in complesso, di 6.365 domande pre
sentate per una spesa preventivata di Io.890 milioni. Intorno a questo
problema, è bene' ricordarlo, si sono svolte le più interessanti battaglie
contadine nella nostra R�gione e si è realizzato nel Paese un largo schiera
mento che ritiene urgente il superamento di rapporti agrari arretrati e,

intanto, rapporti agrari moderni che facciano salva la' remunerazione del
lavoro della famiglia contadina, perché anche questa veniva portata via
dalla rendita fondiaria. È bene ricordarlo: il 20% della superficie agraria
regionale è sottoposta a rapporti precari che non solo determinano la fuga
dalle campagne di diversi miliardi di lire all'anno necessari all'agricoltura,
ma sono un serio ostacolo ad ogni forma di ammodernamento e di pro
gresso agricolo.

Ebb-ene, leggendo le cifre, non solo si rileva una discriminazione nei
'

decreti di concessione dei contributi e nei nulla osta per i mutui (se si
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tien conto che delle 466 domande accolte al 30/6/962, 3I3 riguardano pro
prietafi coltivatori diretti, 44 affittuari, 4I compartecipanti, 67 mezzadri
e coloni, I braccianti); ma si rileva altresì una non giustificata lentezza,
se non addirittura un ostruzionismo all'accesso alla terra da parte dei
lavoratori che ne fanno richiesta, anche se questi sono affittuari, compar.
tecipanti, coloni o mezzadri, oltre, s'intende che piccoli proprietari deside
rosi di allargare la dimensione della propria azienda. I dati, riportaù
nella tabella A, sono eloquenti:

Tabella A - Contributi per acquisti di terreni al 31/5/963
(in milioni di lire) .

Ispett. Assegnaz. Domande presentate Decreti di concessioni

L. n. Spesa preven- n. Spesa am- Importo'
tiva messa contributo

Av 46 1.61;5 1.722 I93 25°,0 I7,0
Bn 36 908 9I4 I3° 28505 24,2
Ce 53 I·304 1.5IO 325 5I2,0 35,0
Na 6I 1.°95 - I·537 389 353,0 20,0

/Sa 27 374 576 I26 I77,0 I2,0

223 5.296 6.259 1.I63 1.57705 108,2

Mutui per acquisto' terreni (in milioni di lire)

Ispett. Assegnaz. Domande presentate Nulla osta

n. Somme richieste n. Importo

Av 5,0 94 282 36 72
Bn 5,0 59 144 25 49 -

Ce 42,2
.

55° 2.462 191 265
Na II,O 86 292 79 I62
Sa I8,5 236 85I 138 437
I.C.A. II,5 44 600 38 331

93 I.069 4·63I 507 1.316

Dunque, contro le 6.365 domande presentate, solo I670 sono state ac

colte e -ben 4.695 sono state respinte o ancora attendono la definizione:

ciò, mentre dei" :?23 milioni assegnati per i contributi solo 108,2 sono

stati finora utilizzati. La cosa è ancora più grave se S1 tien conto che
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già al 30/6/962 le domande presentate per il contributo erano 4.241; vi

era, cioè, tutto il tempo utile per istruire la stragrande maggioranza delle

pratiche ed accoglierne in misura pari alla metà della spesa preventivata
dai contadini che ne avevano fatto richiesta, trattandosi di un contributo

che è, nella misura massima, del 10% del prezzo d'acquisto.
Un'ultima citazione di cifre, mi sia concesso, riguarda la parte an

data alle medie e grosse aziende:

Tabella B (valore espresso in milioni di lire)

Titolo Tot. domande Medie e grandi aziende % sul

n. contrib. n. contributo totale

Credito di 52 430 l 15 2081 48%
miglioramento
Contrib. miglior. 564 715,4 55 201 28%
fondo in montagna
Contrib. miglior. 617 186,2 284 III,8 60%

.'

\ produz. pregiata �

Prestiti svil, 947 1.074,71 90 340,4 l 32%
zootecnico

l Si tratta no ndi contributo ma di spesa preventivata o ammessa a godere
dei crediti agevolati con il concorso dello Stato sugli interessi.

Il dato più grave riguarda l'applicazione dell'art. 14 (contributo per
il miglioramento delle produzioni pregiate). I dati riportati riguardano,
inoltre interventi indiretti operati, cioè, dagli Ispettorati provinciali e dal

l'Ispettorato Compartimentale Agrario. Va sottolineato che in una sola
azienda di IO ettari di frutteto sono stati erogati 4,9 milioni di contributi.
Siamo quindi di fronte ad una scelta precisa, di contenuto marcatamente

antisociale ed anticontadino, di condanna e di abbandono, cioè, delle
numerosissime aziende contadine ad arborato che, nella zona frutticola
campana, nei nocelleti del nolano e del baianese, negli oliveti della col
lina appenninica, rappresentano la' parte predominante e contribuiscono
in modo rilevante alla composizione del valore della produzione lorda
vendibile campana.

.

Continuare nella citazione di dati sarebbe la forma più semplice per
confermare (ma è proprio necessario?) quanto già si è affermato da più
parti a proposito della inefficienza del « piano verde » e sull'esigenza di
nuovi strumenti, adeguati ad un rinnovamento democratico. dell'agricol-
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tura, 'quali gli Enti regionali di sviluppo agricolo. Ma il motivo principale
che mi ha sollecitato a ritornare, anche quest'anno, sull'argomento è, più
che un esame delle cifre, l'interesse per il dibattito svoltosi nel corso della
riunione del Comitato regionale dell'agricoltura della Campania.

Anche quando, suo malgrado, la D.c. (ed ancora più gli uomini del
Ministero dell'agricoltura, amici fidati di Bonomi e di Gaetani) è costretta

a dare una parvenza di democraticItà agli interventi pubblici in agricol
tura, come ad esempio la norma dell'art. 49 che prevede relazioni annuali
da parte dei Comitati regionali dell'agricoltura, essa respinge in modo

sprezzante il parere degli stessi tecnici periferici del Ministero dell'agri
coltura i quali non possono che amaramente affermare: « noi abbiamo
provato a, dirlo, ma inutilmente. Ma ici - afferma testualmente il Dot
tor Lintas - sono convinto che sarebbe giusto così». Il problema solle
vato, a questo proposito, è di un interesse che è bene sottolineare. Si
tratta cioè di condannare definitivamente quei teorici che, in modo sche

matico, ritengono che l'obbiettivo fondamentale per sanare « la grande
ammalata» è il « riordino fondiario», « l'accorpamento», « la dimensione
aziendale vitale », in un concetto, la sollecitazione allo-sviluppo dell'azien
da agraria capitalistica, circondata da una fascia di aziende contadine

consistenti, e la condanna delle restanti aziende contadine alla morte

lenta. Ciò è socialmente ed economicamente condannabile in generale,
ma ancor più in una Regione, come quella campana, dove esistono zone,
che realizzano la più alta P.L.V. grazie allo sforzo imprenditoriale delle
nostre piccole aziende contadine. È opinione dei tecnici dell'Ispettorato
agrario che con determinate conversioni colturali ed attrezzatura (es.
floricoltura in serra) si può raggiungere un reddito di 5.000�6.000 lire per
metro quadrato. Ciò significa che lungo la fascia costiera una superficie
di 1.000 metri quadrati (cioè una dimensione di decimo di ettaro) è suf
ficiente per dar vita ad un'impresa contadina efficiente. Ebbene, cosa

risponde il Ministero, il Comitato nazionale preposto all'assegnazione dei

fondi? Continua imperterrito a negare i fondi a queste aziende e, se

-concede qualcosa a quelle con dimensioni maggiori, le dà in misura alla

superficie e non al valore della p.l.v. del fondo, in sostanza in misura
del tutto irrisoria di fronte alle reali esigenze di conversioni e di attrez

zature. Da qui l'esodo convulso, la perdita delle forze più intraprendenti
e più giovani, la senilizzazione della manodopera agricola, specie dei

così detti lavoratori indipendenti.
Già questi due aspetti del problema agrario, superamento dei rapporti

precari e piano oculato dell'intervento pubblico adeguato a scelte di

sviluppo produttivo .e del reddito contadino zona per zona nell'ambito
della Regione, sono aspetti peculiari della battaglia di oggi, anche se tutte
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le forze che su una piattaforma unitaria si battettero la fine dello scorso

anno in sede di dibattito al C.N.E.L., non danno tutto l'apporto necessario

per l'accoglimento delle richieste.
Il dibattito al Comitato regionale dell'agricoltura ha dimostrato che

su quella strada si può andare avanti. Nella discussione si è creato uno

. schieramento quanto mai interessante che ha visto uniti i rappresentanti
delle organizzazioni democratiche dei contadini e delle cooperative ed i

tecnici, nel rivendicare un nuovo indirizzo di politica agraria, isolando

il rappresentante bonomiano e l'agrario. Nuova politica creditizia, coope
razione, programmazione economica, sono stati i temi centrali che han

visto impegnati gli inter'venti. Ed un primo obbiettivo è stato raggiunto:
la creazione di un sottocomitato per lo sviluppo della cooperazione che
sarà riunito a breve scadenza per studiare le forme associative, valide nella

Regione, che consentano l'utilizzazione di nuove tecniche produttive ed
il superamento della debolezza di potere contrattuale contadino nella fase

dell'acquisto dei prodotti occorrenti all'agricoltura e della vendita dei

prodotti agricoli.
Si è fatto cenno, infine, da parte del presidente Dott. De Martini, alla

esistenza di uno studio regionale che prevede un, programma ventennale
ed una spesa di II miliardi all'anno, elaborato dall'Ispettorato comparti
mentale agrario. Esso può essere una base seria di discussioie e d'impegno
che può trovare uniti tecnici, organizzazioni dei lavoratori della terra e

forze politiche in una grande battaglia per il progresso democratico e

moderno dell'agricoltura campana. Questo studio dimostra altresì come

anche da parte dei tecnici degli uffici periferici-del Ministero dell'agricol
tura si sente l'esigenza concreta di una politica più seria, adeguata.r e si

passa da una critica negativa alla formmulazione di un piano. Ma con

quali strumenti? E qui il discorso si allarga all'Ente regione ed agli Enti
di sviluppo agricolo, la cui creazione diventa indifferibile se SI vuol dar
corso ad una nuova politica agraria.

GIUSEPPE CAPOBIANCO
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IL (( NUCLEO)) INDUSTRIALE DI FOGGIA

Nel suo articolò « L'industrializzazione in Puglia», apparso su Cronache

Meridionali, Valentino Parlato dava, tra l'altro, un quadro degli -investi
menti industriali che si, sono avuti, negli ultimi anni, nella regione pu
gliese. Da esso emerge che questi investimenti scino stati fortemente con

centrati nelle tre province di Bari, Brindisi e Taranto, ove, com'è noto,

operano tre Consorzi per « aree di sviluppo industriale». Nella provin
cia di Foggia i finanziamenti che, nel 1961 e 1962, ammontavano com-

plessivamente a 4 miliardi e 9 milioni di lire, si riferiscono a prog.etti
di ammodernamento e di ampliamento di medie industrie (molini, late

rizi) già esistenti.-
La ragione principale di questo fatto è nella scelta governativa che

-

_ assegna alla provincia di Foggia una « prospettiva di sviluppo» preva
lentemente nel campo agricolo, puntando sull'irrigazione, principalmente
con le opere sul Fortore, sull'Ofanto e con lo sviluppo della piccola
irrigazione con le acque del sottosuolo, seriza tener conto della fondamen
tale esigenza, comune a tutto il Mezzogiorno, dell'attuazione della Ri
forma agraria generale. La provincia di Foggia è, perciò, considerata, nel-

_

la politica dei i( poli», una zona la cui prospettiva è nello sviluppo del

l'agricoltura, che dovrebbe vedere e di fatto già vede una ulteriore- avan

zata dell'azienda capitalistica e la rovina, specie nella- montagna (ma
-come già si va verificando, anche -nella pianura del Tavoliere), della

_�_ gra_nde massa dei coltivatori diretti. Non altro signifìcato ha la scelta
dell'istituzione del, Nucleo di Foggia, che .comprende la sola città capo

luogo.

62



Qual'è, infatti, il quadro economico-sociale che offre la provincia di

Foggia? Nell'ultimo decennio si sono prodotte delle modificaziorìi nella

economia di questa provincia. Nel triennio 1951-'53 il reddito agricolo,
sul reddito globale, rappresentava il 55%. Nel 1961, nonostante l'annata_�

eccezionalmente buona, il reddito è stato il 44% su quello globale. Vi è,
dunque, una riduzione der peso dell'agricoltura, nell'economia generale '

della provincia, a vantaggio delle attività industriali, commerciali, ter

ziarie. Ciò è dimostrato anche dal numero ridotto delle forze attive in

agricoltura. Nel 1959, su 224.000 occupati, 13°.000 erano addetti all'agri
coltura e II4.00 in tutte le altre attività; nel 1961 su 259.000 occupati,
129.000 erano gli addetti all'agricoltura e 13°.000 in tutte le altre attività.

'

È· più che evidente un processo, seppur lento, di spostamento dell'area
dell' economia foggiana dall' agricoltura ad altre attività. Ciononostante,
sempre grande e decisivo rimane ancora il peso dell'agricoltura, nella

quale, nell'ultimo decennio, si sono verificati importanti "cambiamenti
che va,nno segnalati.

In seguito soprattutto all'applicazione della legge stralcio si è ridotta
di numero e di peso la grande proprietà terriera, specie quella assenteista:
È aumentato il numero delle aziende diretto-coltivatrici e di quelle capi
talistiche, la cui estensione è fra le più alte d'Italia. È naturalmente au

mentata la meccanizzazione nelle campagne, l'uso dei concimi chimici,
deI carburante e dell'energia elettrica. Fatti interessanti si sono prodotti
nella modificazione di tipi di produzione, ove si assiste ad un aumento

delle colture specializzazte (ortaggi, barbabietola da zucchero, cotone,
ecc.). Ci troviamo, cioè, di fronte ad un processo, anche se lento, di spe-

. cializzazione e di intensificazione della nostra agricoltura.
Pur tuttavia, la provincia di Foggia continua ad essere una delle

province più arretrate ed economicamente depresse del. paese. Una ri
-

prova è data dalle seguenti cifre:

Reddito prodotto per addetti nel 1961

Foggia Bari Puglia Sud Italia

Agricoltura 535.000 477.000 436.000 444·444 557·777
440•000 5°7.000

Industria
-.., .786.135 . 1.021.638 932.II3 1.021.236 1.127.545

Totale 54°.000 656.500 554.000 568.000 794.000
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Nonotante l'aumento del reddito, I'agricoltura foggiana continua ad
essere caratterizzata dalla netta prevalenza delle colture erbacee avvicen
date e-fra esse dalla cerealicoltura.
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Alla base di questo lento e stentato sviluppo dell'agricoltura n�l fog
giano vi sono queste cause principali: i rapporti di proprietà eststenj]
nelle campagne; lo sfruttamento operato sui lavoratori agricoli, sui conta

dini, dai grandi monopoli; la politica agraria dei governi democristiani.
È da ricercarsi in questi motivi la base principale del grave fenomeno

dell'emigrazione che ha investito e investe paurosamente la nostra pro
vincia e che riguarda, in primo luogo, una parte importante dei lavoratori
delle campagne.

.

Dal 1952 al 1961 sono emigrate oltre 19°.000 persone in altre regioni
d'Italia e all'estero. Spopolati appaiono numerosi 'comuni del Sub-Appen
nino e del Gargano. Oggi, la provincia di Foggia è al primo posto, fra
le province' italiane, per il numero di lavoratori e loro famiglie stabilmente
emigrate. La popolazione residente nella nostra provincia, nel 1961, era

inferiore a quella degli anni 1957'-'58�'59-'60.
Nel campo delle attività extra-agricole, in quest'ultimo decennio, si

sono verificati fenomeni di sviluppo, non già nel senso di un effettivo
processo di industrializzazione" ma sopratutto nel, campo delle attività
terziarie e dei servizi. Nel periodo 1951-61 si assiste ad una riduzione del
numero delle imprese industriali, anche se aumenta, complessivamente il
numero degli addetti.

È bene rilevare, inoltre, che il sorgere di nuove aziende e imprese
varie si accompagna alla scomparsa di altre aziende e di altre imprese,

/
fenomeno che è collegato alla vita difficile di iniziative economiche scar

samente dotate di capitali ed operanti in un ambiente caratterizzato da
un lento e stentato sviluppo, Si pensi all'aumento dei protesti cambiari e

dei - fallimenti che passano nel 1961, rispetto al 1952, rispettivamente da

65.160 per l miliardo e 496.610 lire a 193.716 per 5.787.843.000 e da 27
fallimenti a' 55.

La situazione nel campo dell'industria rimane, perciò, molto preoccu
pante e le prospettive assolutamente non chiare. Già in questi ultimi anni

si è avuta una notevole riduzione delle maestranze della Cartiera, il cui

numero si è dimezzato. Ridotto anche notevolmente il numero degli ope
rai della Montecatini di S. Giovanni Rotondo. I due zuccherifici sorti

recentemente, per la lavorazione della barbabietola, non assorbono' 'che
un limitato numero di lavoratori e, per lo più, in certi periodi dell'anno.
Il numero dei disoccupati, nella provincia di Foggia, si aggira sui 10.000.

La città capoluogo che fino a qualche anno fa aveva un saldo attivo di

immigrati su emigrati, nel 1961 registra 5.056 emigrati contro i 3.147

immigrati, con un saldo passivo di 1.454 unità.
Da questo quadro, che sommariamente siamo venuti esponendo, e

merge una realtà in lenta e stentata trasformazione nell'ultimo decennio,
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nella quale si sono prodotte non indifferenti modificazioni sociali (si
pensi alla notevole riduzione del numero dei braccianti e della trasforma

zione del vecchio nucleo dei braccianti foggiani), ma che presenta, tutta

via, caratteristiche tipiche di una zona arretrata e priva di una sicura

prospettiva di sviluppo economico.

Di fronte a questa situazione, la leva principale sulla quale occorre

spingere rimane la lotta per l'attuazione della riforma agraria che modi

fichi profondamente l'attuale assetto fondiario, crei le condizioni per lo

sviluppo ed il potenziamento dell'azienda contadina associata, aiutata

dallo Stato e collegata ad uno sviluppo industriale che le fornisca gli
strumenti di uno sviluppo moderno ed operi per la lavorazione e la tra

sformazione dei suoi prodotti. In questo modo, nel quadro di una indu

striàlizzazione della Puglia e del Mezzogiorno, sottratta alle scelte mono-

.' polistiche, secondo le linee di una programmazione nazionale democratica,
la funzione della provincia di Foggia e della sua agricoltura rinnovata

potrebbe essere molto importante.'

Una prima iniziativa per promuovere un processo di industrializza
zione della provincia di Foggia era stata presa dalla Camera di Commer

cio e dall'Amministrazione provinciale, diretta dai comunisti e dai sociali
sti ,nel 1960. Questa iniziativa, sulla base della legge 29/7/1957 n. 634,
creava le premesse per l'istituzione di un consorzio per l'area di sviluppo
industriale, comprendente il territorio dei comuni di Foggia, Apricena,
Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Margherita, Ortanova, San

Ferdinando, S. Giovanni Rotondo, San Severo, Trinitapoli e Troia. Va

sottolineato, come fatto di notevole importanza, che oltre all'Ammini
strazione provinciale, ben 7 Comuni di quelli aderenti erano retti dalla
sinistra. I consigli comunali interessati, con regolari delibere, e in seguito
ad ampi dibattiti, avevano espresso la loro. adesione all'iniziativa. Inoltre,
aderivano al Consorzio l'Ente Fiera di Foggia, il Consorzio generale di
bonifica, l'Ente provinciale del turismo, il Consorzio di bonifica montana

del Gargano, l'Associazione per lo sviluppo industriale, l'Ente riforma. I
Comuni e gli Enti sopra menzionati approvarono il progetto di Statuto
del Consorzio e deliberarono anche sulle relative quote di adesione.

L'iniziativa per la costituzione del Consorzio, comprendente l'area di
una parte importante della provincia di Foggia, cadeva anche in un

momento in cui intensa si era sviluppata la pressione nei confronti della
Montecatini, che gestiva e gestisce un gruppo di miniere nella zona di
S. Giovanni Rotondo, per la lavorazione della bauxite in loco. Questo
tema è tornato ad essere, questa volta, anche ad iniziativa democristiana,
un argomento del giorno.

65



v' )":-'0"
I

, ,
I '

! \

In Comitato dei ministri per .il Mezzogiorno non approvò lo Statuto
del Consorzio e l'iniziativa per l'area fu respinta. Alla base di questa de
cisione hanno giccato- due fattori importanti: a) l'orientamento governa
tivo di puntare sul « polo» industriale Bari-Taranto-Brindisi, assegnando
alle province di Foggia e di Lecce una funzione di sviluppo nel campo
dell'agricoltura e negando ad esse ogni reale prospettiva di sviluppo in
dustriale;. b) non si è fatto mistero, da parte della D.c., che l'iniziativa
per. l'istituzione di « un'area di sviluppo industriale», in provincia di

Foggia, non era da caldeggiare in quanto partiva da' un'Amministra
zione provinciale di sinistra e da un largo numero: di Comuni, essi pure
retti dalle forze di sinistra. Il carattere democratico dell'iniziativa appa
riva come fumo negli occhi dei dirigenti democristiani foggiani e nazio
nali, tant'è che i primi non mossero un dito per l'approvazione dello
Statuto del Consorzio. Bisogna rjlevare, a questo punto, che la protesta
delle nostre popolazioni, dell'Amministrazione Provinciale, dei Comuni
e degli enti promotori, fu piuttosto debole e limitata nel tempo. Mancò,
purtroppo, una vigorosa mobilitazione dell'opinione pubblica e un'ade

guata denuncia della decisione del Comitato dei Ministri per il Mezzo

giorno. L'Unica organizzazione ad esprimere un'energica protesta fu la
Camera del Lavoro, la quale doveva, di lì a poco, farsi promotrice di
un convegno provinciale per l'industrializzazione e lo sviluppo economico
della Capitanata.

Non si può non rilevare, per concludere su questo punto, la profonda
differenza esistente tra l'iniziativa per « l'area» in provincia di Foggia
e quella presa nelle altre province pugliesi di Bari, Brindisi, Taranto.
Nel primo caso ci fu un'iniziativa « dal basso», che le dava una im

pronta particolare e sottolineava, in modo evidente, -Ia funzione autonoma

e diretta degli Enti locali in un processo di sviluppo economico di una

determinata zona; nel secondo caso vi è stata una precisa scelta gover
nativa concertata coi monopoli (Montecatini a Brindisi, per es.). Non

per niente la prima iniziativa è stata bloccata e respinta.

La risposta democristiana all'iniziativa presa dalle forze democratiche

per « l'area» in provincia di Foggia, fu l'istituzione del « nucleo l).

Questa iniziativa, che comprende ed interessa il solo Capoluogo, ha una

sua storia che qui sarebbe troppo lungo richiamare. Essa è sorta esplici
tamente sul- piano della demagogia dei capi clericali foggiani, per sban-

I. dierare in vista delle elezioni provinciali imminenti, una loro niziatva
nel campo dell'industrializzazione della Capitanata. L'improvvisazione
caratterizza questa iniziativa, la cui entità, come già abbiamo' detto, limi
tata nella sola città di Foggia, è resa evidente da una piccola superficie
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(Ha 470 in tutto) disponibile, e da domande di insediamenti industriali

in parte fasulli, in parte molto problematici, tanto che ogni giorno sui

giornali locali appaiono e scompaiono notizie su questa o quella fabbrica.

A parte le numerose e fondate polemiche, che in questi ultimi mesi

si sono sviluppate sulla stampa, nella pubbliche piazze, nel Consiglio
comunale di Foggia e in quello provinciale nei confronti di particolare
aspetto del (( nucleo» (ubicazione, investimenti industriali), si è fatta

, strada la convinzione che non solo la scelta del « nucleo» è 'sbagliata e

che, comunque, non risolve niente, ma che occorre un'iniziativa di più
ampio respiro, che vada al di là della città di Foggia, che anzi colleghi
questa ai grandi centri contadini (Cerignola, San Severo, Lucera, ecc.)
secondo un piano ed una visione d'assieme che unisca città e campagna,
in una reale prospettiva di industrializzazione che ponga alla sua base

-

l'attuazione di profonde trasformazioni strutturali nelle campagne.
Insomma si fa strada l'idea - e questo è molto importante - che

riforma agraria e industrializzazione sono due facce il_1separabili di un'uni

aa medaglia e che lo sviluppo della Capitanata è collegato a quello della

Puglia e di tutto ii Mezzogiorno.
Intanto non c'è nessun partito politico - compresa la D.c. - che

sostenga che il « nucleo» sia il « meglio» nell'attuale situazione, se è
vero che, non solo recentemenye il Sindaco di Foggia, il democristiano

Forcella, ha sostenuto che occorre' battersi per trasformare il « nucleo'»
in « area», impegnando tutta la provincia di Foggia; ma già un anno

fa, nei programmi delle giunte di centro-sinistra del Comune capoluogo
e dell'Amministrazione provinciale, vi era un esplicito impegno ad andare
oltre il « nucleo», per dare una prospettiva ben diversa allo sviluppo in
dustriale della Capitanata, in collegamento con quella della Puglia e di
tutto il Mezzogiorno.

Che l'iniziativa -del (( nucleo» sia non solo insufficiente ma perfino
dannosa ad un serio sviluppo industriale del Foggiano, .è dimostrato anche

dagli ultimi fatti che aprono una ben diversa prospettiva allo sviluppo
-

economico di questa provincia. Il fatto nuovo è dato dal ritrovamento in
diverse zone del Foggiano (in particolare, nella zona di Candela e di

Lucera) di importanti giacimenti metaniferi. È stata accertata una dispo
nibilità di gas-metano di notevoli proporzioni che assicurerebbe, se giu
stamente utilizzato, una fonte di energia a basso costo, di largo impiego
su un'area molto vasta. È recente l'intervento alla Camera dell'ono Russo,
democristiano, per la utilizzazione della bauxite (tutti ricordiamo un

attacco molto forte contro « la rapina» della Montecatini, ai danni delle
nostre popolazioni dell'ono Russo) e del metano. E su questa richiesta
noi non solo concordiamo, ma ci permettiamo di ricordare che per primi
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\ l'avanzammo, quando l'argomento veniva considerato dagli esponenti d.c.
una delle « solite speculazioni comuniste». Ma' questa richiesta, di per
sé, dice poco, se non si ha il coraggio di affrontare un discorso ben più
organico sull'avvenire economico della provincia di Foggia e della Puglia,
sullé' iniziative da prendere e sugli strumenti da adoperare. Non per altro
fine i gruppi comunisti al Consiglio comunale di Foggia e al Consiglio
provinciale avevano avanzato la proposta di un convegno a carattere pro
vinciale da destinare ai temi dello stato dell'economia foggiana, di una

serie di interventi statali e degli Enti locali, ai temi della programmazione
economica. Questa nostra proposta non è stata ancora accolta, eppure essa

.acquista, oggi più che mai, tutto il suo- valore e la sua importanza e su

di essa richiamiamo ancora una volta, a qualificarsi, anzitutto il centro

sinistra ai Comune del capoluogo.
È in questo quadro d'assieme che si colloca l'iniziativa, avanzata

dal Partito comunista a Foggia, di un intervento delle popolazioni, dei

consigli comunali e di quello provinciale, dei sindacati, per un riesame
di tutto il problema dell'industrializzazione e dello sviluppo economico
della Capitanata. È in questo quadro che acquista un significato positivo
la nostra iniziativa per la istituzione di un Consorzio per un'area di

sviluppo industriale, collegata alle aree di Brindisi, Bari, Taranto, rilan
ciando quell'iniziativa che non ebbe successo nel 1960, ma che oggi si
colloca in una situazione nuova, economica e sociale, con esigenze ancora

più pressanti e improrogabili e con una coscienza nuova e più avanzata

delle popolazioni, 'Sia della necessità di una programmazione economica
democratica a catattere nazionale e regionale, sia della presenza più
vivace, autonoma degli Enti locali, nei quali, com'è noto, nel Foggiano,
le forze democratiche hanno tuttora importanti posizioni.

L'obiettivo cui tende questa nostra proposta è 'quello di spezzare il
limite imposto dal « nucleo» e di creare le condizioni favorevoli all'in- I

.tervento statale su di un'area che consideri tutta la' provincia di Foggia.
Specialmente oggi, che si pone con urgenza il problema della utiliz

zazione del metano, è indispensabile collegare questa provincia al resto

della Puglia, ai centri di sviluppo industriale di Bari, Brindisi, Taranto.
In questò modo è possibile schierare tutto il potenziale democratico e di
lotta antimonopolistica esistente nella regione.

Si dirà che rilanciare l'idea dell'area significa, di fatto, operare all'in
terno del disegno della politica dei « poli ». Certo, il nostro obiettivo
rimane quello di spezzare questo disegno. A questo fine, nel Foggiano,
un gruppo di amministrazioni democratiche va prendendo iniziative di un

certo interesse (Consorzio fra un gruppo di comuni per la lavorazione del

pomodoro, campo nel quale dominano incontrastati i grandi monopoli

68

)



conservieri). Nello stesso tempo, sempr� più ampia si va facendo la pres
sione per una programmazione nazionale democratica. Purtuttavia, a

nostro modesto avviso, sarebbe sbagliato rinunciare a condurre, all'interno

di determinati organismi e strumenti, una nostra battaglia e una nostra

iniziativa per modificarne gli indirizzi ed imporre ad essi determinate

scelte. Non dmentichiamo che dei consorzi per le aree fanno parte i

Comuni e le Province e che questi possono e devono assolvere ad una

funzione di mobilitazione popolare e democratica per indirizzi nuovi,
diversi da quelli seguiti fin qui.

Nessuna illusione, certo, dobbiamo farci sulla facilità di questa lotta.

Essa è difficile, senza dubbio. Ma non possiamo rinunciare a condurla,
se è vero che costante caratteristica della nostra azione, spesso richiamata
sulle pagine di questa rivista, è proprio quella di non estraniarci dagli
organismi sorti su iniziativa governativa, ma anche sotto la pressione
costante delle masse.

Sbagliata, certamente, sarebbe la nostra impostazione se ci limitas
simo a richiedere puramente e semplicemente l'istituzione dell'area, senza

proseguire ed intensificare la lotta sulla linea di una nostra iniziativa
attraverso gli Enti locali, senza creare un movimento sempre più ampio
per una mobilitazione popolare a carattere provinciale e regionale sui
temi della programmazione economica a carattere nazionale che, per il

Mezzogiorno, si riassume, nell'esigenza di bloccare l'esodo dei lavoratori.
È per questo che a nostro avviso occorre un serio rilancio della re

gione e della funzione che in questo momento sono chiamati ad assolvere

gli Enti locali (Comuni e Province). In queste ultime settimane andiamo
anche considerando alcune esperienze che nel nostro paese si sono av

viate: iniziative cmprensoriali fra comuni per particolari problemi del
l'industria, turismo, ecc. Anche in questo settore possiamo avviare delle
utili iniziative che allarghino il movimento, la mobilitazione delle nostre

popolazioni.
.

MICHELE PISTILLO
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\ ' « ORDINAMENTO REGIONALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA))

IL CONGRESSO DI CAGLIARI
DELL'ISTITUTO DI URBANISTICA

. \

"

.

Il Congresso indetto dall'Istituto Nazionale di urbanistica sul
tema « Ordinamento regionale e pianificazione urbanistica» e

svoltosi a Cagliari> nei giorni 25-26-27 ottobre scorsi, ha rappre
sentato .un momento di presenza della cultura urbanistica ita
liana nella fissazione dei criteri di fondo sui quali, in tema di

disciplina urbanistica, dovrebbe avvenire la trattativa per la
formazione del nuovo governo di centro-sinistra.

Non che questo compito fosse stato esplicitamente dichia

rato, ma ''è venuto fuori con chiarezza dal modo stesso come

si è portato avanti il dibattito, \ dal tono delle relazioni, da spe
�ifici richiami a quello che sarebbe stato attuato dal governo di
centro-sinistra in via di costituzione, dal contenuto della mozione

finale che è stata- inviata solo ai partiti del 'centro-sinistra affinché
tenessero conto, nelle trattative che andranno ad intraprendere, di

quanto era stato deliberato all'Lx.tr, Detto questo, un'altra cosa

da mettere in evidenza è che le posizioni emerse in questo con

gresso sono state più arretrate rispetto sia a quelle che erano

emerse con chiarezza al cOlilgresso dello scorso anno svoltosi
a Milano, sia' ai criteri che erano stati alla base del progetto
di legge Sullo per una nuova disciplina urbanistica. Anzi è sta-

.
"
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to lo stesso Sullo, presente a Cagliari nella prima giornata de'i
lavori, a portarsi su di una posizione arretrata e a far chia
ramente intendere - con riferimenti agli attacchi che contro

di lui erano stati diretti durante e dopo la campagna elettorale

dalle forze della destra - che il problema non si poneva più
in modo così deciso come- si era posto al momento della pre
sentazione al C.N.E.L. del progetto di legge elaborato da una

apposita commissione da lui insediata.

Da parte del ministro si è avuta una generica riconferma

della necessità di una nuova disciplina urbanistica, ma nulla

più: non una parola cioè sul diritto di superficie, sulla que
stione dello indennizzo e dei comparti che pure erano stati i

punti del progetto Sullo contro i quali maggiormente si era

scagliata la destra e maggiormente si era determinato un con

trasto ai tempi della trattativa della Camilluccia nello scorso

luglio.
Passo indietro e posizione più cauta - ed aperta in fondo

anche ad eventuali ulteriori' rinuncie - si sono poi ritrovati nel
la relazione di Fausto Fiorentini sul tema « Ordinamento re-

. gionale e pianificazione urbanistica ». Giustamente, nel suo
)

intervento il compagno Campos Venuti ha sottolineato 'come
nella relazione di 'Fiorentini" per quanto riguardava la 'disci

plina dei suoli urbani, non si tenesse alcun conto dei punti
fermi ai quali si era già arrivati, anzi si rimetteva tutto nuova

mente in discussione, tanto da far pensare che non si volesse
arrivare a precise prese di posizioni, che potessero poi creare

ai « politici» delle difficoltà.

Quando infatti nell� relazione Fiorentini si legge « un se

condo punto che deve essere ampiamente commentato -riguarda
il problema dell'esproprio e della utilizzazione delle aree, cioè ,I

gli strumenti escogitati dal progetto di legge urbanistica per
la attuazione dei piani regolatori comunali. Il tema è troppo
vasto per essere affrontato in questa relazione e la sua irn-

portanza ,è tale che richiederebbe da sola un congresso na- r ,
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zionale. L'esigenza di un ordine urbanistico nuovo e di una
.

programmazione edilizia a vasta scala, che è carattere salien
te del nostro tempo, cozza ancora contro miti o alibi socio
culturali che solo l'evoluzione in corso nella nostra società potrà
ridimensionare» appare chiaro come una, precisa presa di po
sizione in tema di esproprio generale e di diritto di; superficie
sia stata rimandata dal relatore veramente a tempi migliori e

molto al di là da venire; e tutto ciò appare ancora più chiaro
se si tiene conto della ulteriore considerazione di Fiorentini e

cioè che « si tratterà di indagare sulle realtà evolutive della no

sta società (e dei suoi miti) per giudicare se gli strumenti urba
nistici escogitati in materia di esproprio e di utilizzazione dei
suoli siano validi o meno».

Questa posizione ha trovato ulteriore e definitiva conferma
nella mozione approvata a conclusione del convegno. Ora se è
stato positivo il fatto che, nonostante la presa di posizione di
Sullo a Cagliari, alla base della mozione approvata dall'Lx.u
siano stati mantenuti - anche se con cautela e sfumature - i

tre criteri che' erano il presupposto dell'originario progetto del
ministro dei lavori pubblici e della proposta di legge del P.C.I.;
è anche vero che sarebbe stato più giusto che il convegno -

stando appunto le note e passate vicende in tema di nuova

legge urbanistica - avesse sottolineato con maggiore fermezza
la irrinunciabilità (al di fuori di ogni preoccupazione per le
trattative di governo) dei criteri informatori dell'originario pro
getto Sullo, che riprendeva appunto le conclusioni alle quali
si era arrivati al congresso di Milano.

Questo non vi è stato: se è stato confermato infatti il

diritto di esproprio generalizzato di tutti i suoli neecssari alla

espansione ed alla' trasformazione degli insediamenti urbani,
è anche vero che la indennità di esproprio - che nel progetto
Sullo ed in quello presentato dal P.c.I. è determinata conside
rando il terreno come agricolo e libero da contratti agrari -

nella mozione di Cagliari diventa un qualcosa_che « riduca al
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mmimo il riconoscimento della rendita fondiaria urbana»; lo

stesso diritto di superficie viene dichiarato/un titolo di godi
mento delle aree che può essere adottato allo scopo di impedire
la formazione di nuove plusvalenze.

Stando cosi le cose, vien fatto di chiedersi se lo scopo del

convegno di Cagliari non sia stato quello di offrire una coper
tura ad eventuali soluzioni non decisive in materia di nuova -

disciplina urbanistica. Può apparire, questo nostro, un giudizio
probabilmente esagerato; può apparire infondato il nostro dub
bio di una strumentalizzazione - nel caso specifico - della
funzione dell'Lx.u.; ma è un dubbio che trova poi conferma nel

fatto che la, discussione su altre questioni che a Cagliari erano

all'ordine del giorno -. la città regione ad esempio - è rimasta

in sospeso, senza conclusione alcuna, senza indicazione di pro
spettive, quasi a dare la impressione di una rinuncia - almeno
.in questa occasione - da parte dell'I.x.n. al suo ruolo deter
minante sul piano della elaborazione della cultura e degli in

dirizzi in materia urbanistica,
Entriamo così nel secondo ordine di problemi posti In

discussione a Cagliari.
Giustamente è stato riaflerrnato, così come si era fatto a

,

Milano nello scorso anno, il rapporto tra programmazione eco

nomica e pianificazione urbanistica: sono stati indicati i vari
livelli di intervento dove si dovrebbe verificare la confluenza
tra scelte economiche e scelte urbanistiche; è stato indicato il

comprensorio come il momento cardine di un nuovo tipo di

pianificazione urbanistica ch� vada oltre il ristretto ambito
comunale e prefiguri già le linee' di sviluppo che troveranno

piena attuazione a
.

livello regionale o, meglio, di regione ur

banizzata.
Vari interventi e relazioni si sono così avuti per una 'veri

fica di quanto era stato attuato nelle regioni a statuto speciale
già costituite e si può dire che le . esperienze portate a Cagliari
in questo campo non siano state molte e positive. Non sono
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infatti mancati elementi critici; ad esempio verso il piano di
rinascita sardo per alcuni

I
dei criteri che ne 'sono stati alla base

(le zone omogenee) e per' il fatto che non si era tenuto conto,
nella sua preparazione, dei criteri che dovrebbero informare la
nuova legislazione urbanistica. Nè sono mancate addirittura
prese di posizioni autocritiche come nel caso dei relatori sicilia
ni che hanno dovuto riconoscere la assoluta .mancanza da parte
della Sicilia - nei suoi diciassette anni di 'autonomia regionale -

di interventi sul piano urbanistico come momento di successiva
articolazione e realizzazione di scelte di carattere economico.
D'altra par�e non è mancata la esposizione di una esperienza
positiva quale il piano di rinascita umbro (al quale la nostra

rivista ha già dedicato un lungo articolo di commento); espo
sizione che il relatore Astengo ha terminato ricordando che
anche le stesse indicazioni del piano umbro non potranno tro

vare attuazione fino a quando non si arriverà alla approvazio
ne della nuova legge urbanistica.
.

Ma anche per questo secondo ordine di problemi il discorso
non è stato privo di equivoci e di limiti e per il modo partico
lare di intendere il rapporto tra lo Stato .e la Regione e perchè
il punto di partenza di ogni riferimento alla programmazione
economica è stata la accettazione incondizionata - e nello stes

so tempo contraddittoria - sia della famosa Nota aggiuntiva
di lamalfiana memoria sia delle prime indicazioni emerse dai

lavori della Commissione nazionale della: programmazione.
Detto ciò, bisogna aggiungere che il dibattito nella sua

seconda fase si è incentrato sulla città regione, sul comprenso-
rio, sulla regione urbanizzata.

' \

Crisi della città-regione, è stato detto nel corso della tavola

rotonda su questo tema. « È una esperienza non ancora veri

ficata e della quale già oggi si parla meno», ha detto Quaroni.
Ma che cosa' ha .deterrninato la crisi della città regione che si

è prefigurata al Nord come dilatazione - in seguito alla immi

grazIOne ed alfa espansione industriale - delle vecchie strut-

J 74



ture dei centri urbani esistenti, ed al Sud come inizio di urba
nizzazione delle zone dei poli di sviluppo investite da un certo

.

tipo di intervento infrastrutturale e di insediamento industriale?

La crisi è determinata dal rifiuto opposto « al potenziamento
sempre maggiore delle centrali del potere metropolitano ed alla

estensione radiocentrica dd loro influsso sul territorio. AHa
città regione viene contrapposta così la regione urbanizzata, alla

metropoli vengono contrapposti nuovi valori che ne provochino
il ridimensionamento; agli attuali centri di potere concentrato

vengono contrapposti una nuova ripartizione decentrata, un di
ritto esteso di autodecisione» (Fabbri). Cioè « tra le due vie
- espansione per irraggiamento della metropoli e suo ridimen
sionamento attraverso la creazione ed il' potenziamento di altri
centri autonomi sul territorio - è stata scelta la seconda».
Ora non è che su tali questioni - come gìà si diceva all'ini
zio - si sia arrivati non diciamo ad una conclusione, ma' anche
a fissare alcuni primi punti fermi: si' è invece riconosciuto aper
tamente che la ricerca è di nuovo agli inizi, che essa investe
addirittura il campo dei fini della città regione, Si è parlato così
di « città monocentrica e città policentrica»; di « territorio
omogeneo con strutture civili e redditi omogenei», di « unità
territoriale caratterizzata da una unità civile ed am�inistrati
va »: tutti elementi, questi, irrinunciabili perchè si possa par
lare non più di città regione, ma di regione urbonizzata. Ov
viamente non si tratta solodi formule, in quanto dietro a ognu
nà di queste frasi vi sono poi delle scelte di carattere politico
ed economico. Ed il problema è tutto qui. Perchè, ad esempio,
quando il compagno Tutino, riferendosi alla esperienza di pia
nificazione urbanistica milanese, dice che i sindaci della pro
vincia di. Milano dovranno decidere se nel '7I la città - regio
ne milanese dovrà passare a 4 milioni e mezzo di abitanti come

conseguenza della continuazione del processo di immigrazione
dal Sud al Nord, SI vede subito come la questione non è più
urbanistica, ma è invece di scelte che si sono fatte a proposito

"
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dello squilibrio Nord e Sud, industria agricoltura, città e

campagna.
Secondo noi il nodo è proprio qui: si tratta di intervenire

per· razionalizzare la espansione urbanistica che ha alla sua base
l'attuale processo di sviluppo economico, o per attuare una pia
nificazione urbanistica che abbia alla sua base una redistribu
zione equilibrata di reddito tra settori, zone e territorio? Il
che, secondo noi, vuole anche dire che è estremamente perico
loso, equivoco addirittura, iniziare il discorso su fini e sui valori
della città o regione urbanizzata restando solo sul piano urba
nistico.

Indubbiamente il superamento del concetto della città re

gione non rappresenta un fatto solo formale o urbanistico; ,non
deriva cioè solo dalla esigenza di configurare una struttura ur

banistica che non sia quella del concentramento e del momento

del predominio della città regione, ma quella del decentramen
to' sulla base della difesa della autonomia locale. Deriva, questo
superamento, anche dal tentativo (adombrato a Cagliari dalla

presa di posizione di alcuni dei partecipanti, da Moroni, a

Fabbri, a Tutino) di rifiutare configurazioni urbanistiche che
siano la razionalizzazione di scelte capitalistiche o - come an

che si è detto - neocapitalistiche, di arrivare alla esaltazione
invece di un nuovo sistema di valori, sul piano culturale, uma

no etc., che rompino appunto la logica della città capitalistica,
della città cioè dell'accentramento, dell'isolamento individuale,
della esaltazione dell'opulenza. È evidente che un discorso del

genere (sulla nuova scala di valori da difendere e valorizzare

sul terreno della pianificazione urbanistica), proprio se non

vuole restare velleitario o peggio moralistico non può pre
tendere di avere come punto di partenza e di arrivo" insieme

il momento urbanistico. Si tratta, almeno noi riteniamo, di

valutazioni che trovano il loro fondamento necessariamente in

altri momenti della vita della società civile, in quello politico
ed econonuco' innanzitutto. Parlare infatti di un diverso tipo
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di rapporto tra la città e la campagna, di un nuovo tipo di
intervento a difesa del patrimonio culturale dei centri di vita

urbana, della valorizzazione della capacità autonoma di inter

vento degli organismi locali elettivi; contestare infine le scelte

finora' operate, ad esempio, sul terreno del piano di rinascita

�ardo o delle aree per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno:
e indicare in tutto questo degli elementi irrinunciabili per la

c�nfigura�ione della regione urbanizzata, significa, pare chiaro,
non poter prescindere dalle scelte che vengono attuate sul piano
politico ed economico, e che presuppongono, ad esempio, un

diverso tipo di intervento economico nel Mezzogiorno, la crea

zione dell'ente regione, il potenziamento della autonomia de

gli enti locali, una' società n0!l finalizzata' alla massimazione

del profitto. Il che poi non significa ovviamente dire che non

esiste una possibilità di azione autonoma da parte degli urba
nisti: queste osservazioni sono dirette solo a sottolineare il pe
ricolo che può essere insito in posizioni che pretendono - in

tutta buona fede - di esaurire ogni tipo di scelta e di condi
zionamento solo sul terreno urbanistico, a ricordare quindi
il legame che esiste tra l'intervento dei « tecnici» e la battaglia
politica perchè quell'intervento sia di un certo tipo piuttosto
che di un altro. Il che infine significa anche sottolineare la pro
fonda contraddizione che è emersa a Cagliari tra queste esi

genze, delle quali parlavano poco sopra, e la mediazione messa

in atto tra le varie posizioni politiche a' proposito della nuova

disciplina urbanistica, con il rischio di dare il proprio avallo
a scelte nella sostanza conservatrici e tali che non intaccano
l'attuale assetto fondiario delle città italiane e quindi vanificano

ogni discorso sulle città regione o regione urbanizzata che dir
si voglia.

LINA TAMBURRINO
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-PER UNA- NUOVA LEGISLAZIONE URBANISTICA

'. )

Il 26 luglio scorso i deputati comunisti hanno ripresentato al Parlamento
la proposta di legge per l� disciplina della attività urbanistica. La nuova

proposta, salvo alcune modifiche tra l'altro non sostanziali, riprende il

precedente progetto presentato dal P.C.I. nel gennaio del '63: questo
ultimo a sua volta altro non era - con

- alcune varianti abbastanza inte
ressanti per quanto riguarda i poteri degli enti locali e della Regione _

se non il progetto preparato dalla commissione insediata dal ministro Sullo
e insabbiato al C.N.E.L. dove era stato inviato perché il Consiglio Na
zionale della Economia e del Lavoro desse il suo parere.

Il punto di partenza, infatti, di tutta la vicenda in materia di propo
ste di legge sull'urbanistica è rappresentato dal « progetto Sullo»: questo
portato a termine nel giugno del '62 da una commissione, appunto, no

minata dal minitro dei lavori pubblici, venne presentato al C.N.E.L. nel
l'ottobre dello stesso anno affinché esso esprimesse il suo parere entro il

seguente I5 novembre.
Il progetto Sullo - pubblicato sul numero di novembre I962 della

rivista bimestrale dell'Lx.u. - era centrato sul riconoscimento del potere
dell'ente regione di regolamentare la disciplina urbanistica, sul diritto di

esproprio da parte dei Comuni delle aree fabbricabili ad un prezzo de
terminato considerando il terreno come agricolo; sul diritto di superficie
da parte di coloro ai quali - enti o privati - il Comune avrebbe ceduto
- dopo le necessarie opere di urbanizzazione - le aree espropriate.

In realtà il' C.N.E.L. non fu in grado di dare il suo parere entro il
,

termine fissato per i violenti contrasti che si erano determinati al suo

interno sul contenuto del progetto: più precisamente' sulla questione del

. l'esproprio e del diritto di superficie. Se infatti le posizioni della destra

_

- arroccate alla difesa della rendita fondiaria - venivano alla fine liqui
date, il tentativo del presidente del C.N.E.L. fu di arrivare 'ad un compro
messo proprio sul problema dell'esproprio, con il dichiararlo facoltativo:
in realtà era chiaro che ciò che. i settori più avanzati dello schieramento

,-- di governo potevano accettare in tema di pianificazione urbanistica era' la

eliminazione delle strozzature derivanti dalla sopravvivenza di posizioni
di rendita parassitaria, e nòn certo misure che alla fine investissero il

piano delle riforme di struttura.

Si sa poi come sono. andate le cose: proprio per porre fine ai ritardi
ed ai tentativi dilatori su questo terreno, il Partito comunista si rendeva

promotore della presentazione di un progetto di legge che riprendeva i

punti fondamentali di quello in discussione al C.N.E.L.;' d'altra parte du-
-

�

l'
"
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rante la campagna el�ttorale precedente il 28 aprile, l'attacco massICCIO

della" stampa di destra e della confindustria contro il diritto di esproprio
e di superficie, dimostrava appunto come la approvazione di una legge
del genere avrebbe costituito un momento di profonda lacerazione nel

sistema borghese.
Come si è detto, la proposta 'di legge ad iniziativa dei parlamentari

comunisti conteneva alcune modifiche a quella presentata al C.N.E.L. e

nota col nome di � progetto Sullo». Tali modifiche erano innanzitutto

dirette ad una maggiore esaltazione dei poteri' di decisione della Regione
in tema di pianificazione urbanistica. Mentre ad, esempio il progetto Sullo

stabiliva che il piano regolatore del territorio regionale sarebbe stato ap

provato con decreto del presidente della Repubblica, l'articolo 5 della pro

posta comunista stabilisce invece che « il piano è adottato con legge regio
naie»; lo stesso per quanto riguarda l'approvazione dei piani compren
soriali e di quelli particolareggiati.

Nel progetto comunista maggiori poteri sono riconosciuti anche ai

Comuni: infatti mentre l'articolo I del progetto Sullo sulle direttivs: pro

grammatiche stabilisce che al Comitato di ministri appositamente costi

tuito per l'indirizzo ed il coordinamento della pianificazione urbanistica
« possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle Regioni o di

gruppi di province e Comuni», il progetto del P.C.I. fissa invece che
« al comitato sono aggregati i rappresentanti delle Regioni o di gruppi
di province o di Comuni a seconda, della materia da trattare i).

Ed ancora, mentre la proposta originaria stabiliva che il progetto di

piano regionale è redatto da un comitato urbanistico regionale « nominato
con decreto del ministro per i lavori pubblici», l'articolo 36 della pro
posta del P.C.I. dice invece che il progetto di piano regionale è redatto
da un comitato « nominato dal consiglio regionale, o, in sua mancanza,
dalla Assemblea regionale dei consigli provinciali i). Infine per quanto
riguarda la redazione dei piani comprensoriali, p!=r la quale è prevista
la creazione di appositi en� a carattere consorziale, mentre il progetto
Sullo dichiara che cc la legge regionale può stabilire particolari modalità

per la delega ai consorzi di attribuzioni spettanti ai comuni che ne fanno
,

parte », il progetto comunista invece riconosce solo ai comuni il diritto di
stabilire - con una maggioranza di almeno due terzi dei partecipanti al
consorzio - che siano delegati al consorzio stesso le attribuzioni spettanti
ai, comuni in materia di pianificazione comprensoriale. Inoltre, sempre
nello stesso articolo, 'la proposta comunista riconosce ai comuni « il diritto
di opposizione di fronte all'organo di pianificazione regionale».

Infine per quanto riguarda la approvazione dei piani particolareggiati
- che secondo il progetto Sullo spettava al ministro -per i lavori pubblici

'. I

�,
,
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e secondo-la proposta del P.C.I. al presidente della regione o, in mancanza,
al presidente della Repubblica - l'articolo 52 della iniziativa di legge
comunista non contiene la disposizione del progetto Sullo sul potere del
ministro dei lavori pubblici di « avocare a sè la approvazione di piani
particolareggiati che abbiano speciale rilevanza ».

Accanto a queste modifiche dirette. come si è visto, ad eliminare
residui di, burocratismo e ad esaltare il momento democratico e di inter
vento dal basso nella elaborazione dei piani di sviluppo urbanistico, la

proposta di legge presentata dal P.C.I. nel gennaio scorso contiene alcune
modifiche anche per quanto riguarda il diritto di superficie: fermi infatti
i criteri della indennità di espropriazione stabilita considerando i terreni
come agricoli e liberi da contratti agrari, della obbligatorietà dell'espro
prio da parte del Comune delle aree destinate alla urbanizzazione, e del
diritto di superficie sulle aree destinate ad edilizia residenziale, l'articolo 26
della prop0sta del partito comunista stabilisce - in aggiunta a quanto
previsto nel progetto Sullo - che « il concessionario del diritto di super
ficie ha l'obbligo di ùtilizzare l'area fino al massimo limite volumetrico
previsto nel piano particolareggiato. Egli è altresì tenuto a dare inizio alla
costruzione entro un anno dalla data della concessione del diritto di

superficie ed ha l'obbligo di completarla entro i tre anni. Il mancato ri

spetto di questi termini comporta la decadenza del diritto di superficie. Il
diritto di superficie è revocato qualora per modifiche intervenute nel piano
regolatore, si determinano le condizioni di cui al punto b) dell'articolo 23.
Tale revoca comporta l'indennizzo del valore venale dell'edificio e della
somma versata per il diritto di superficie aumentata degli interessi cumu

lati nel period�_; o l'indennizzo del valore dell'edificio e la concessione
di un nuovo diritto. di superficie su area analoga a quella originariamente
ottenuta ».

Con la elezione del nuovo parlamento la proposta comunista del

gennaio '63 decadeva; da parte sua Moro, nelle trattative della Camilluccia
rinunciava al diritto di superficie, dichiarava facoltativo il diritto di espro
prio e fissava nuove modalità - più favorevoli ai proprietari di aree -

per la determinazione dei prezzi di indennizzo. Lo stesso Sullo con una

serie di articoli sul quindicinale fiorentino « Politica» anche se insisteva

ancora, in polemica con le forze della destra, sulla necessità della piani
ficazione urbanistica e quindi dell'esproprio delle aree edificabili, lasciava

però da parte ogni riferimento sia al dititto di superficie sia alla questio
ne della modalità dell'indennizzo ai proprietari espropriati.

Da un lato questo atteggiamento rinunciatario - e pericoloso - di

Sullo, che si è lasciato nei fatti condizionare dalle posizioni più arretrate

presenti nel' suo partito, dall'altro quanto stava succedendo nel paese
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(l'aumento vertiginoso dei fitti, il sempre maggiore congestionarnento del

traffico, l'aumento vertiginoso dei profitti sulle aree fabbricabili, la sem

pre maggiore disarticolazione della vita urbana) hanno spinto il partito
comunista (proprio per. evitare che la discussione su queste questioni
corresse il rischio di essere ricacciata dalla offensiva della destra e dei

dorotei più indietro degli stessi punti che erano stati alla base del pro

getto presentato al C.N.E.L.) a presentare nuovamente al Parlamento il

progetto di legge già presentato nel gennaio scorso.

La proposta di legge presentata nel luglio del '63 non contiene delle

modifiche sostanziali o di grande rilievo rispetto a quello precedente:
contiene solo alcune precisazioni in tema di indennità di esproprio e di

diritto di superficie.
La cosa più interessante è però costituita da alcune precisazioni circa

le prospettive della proposta di legge urbanistica. « L'attuale legge - è

scritto infatti nella relazione - si propone di dare vita ad un sistema

unitario nel quale la proprietà privata sia resa .quanto più possibile indif

ferente alla destinazione di uso dei suoli, e sia quindi eliminata ogni
forma di pressione sulle scelte dell'Ente pubblico pianificatore, e nel quale
il diritto di superficie dia a chiunque si accinga a costruire una casa la

certezza dei diritti che tale acquisto comporta, dei vincoli, degli obblighi
e della durata del diritto». E più avanti nella relazione si legge: Il Il

tempo necessario a far sì che la legge possa dare i suoi frutti economici

e sociali, apre il problema di un periodo transitorio in cui la carenza di

vani continuerà ad opporre una accresciuta domanda a una offerta limi
tata. Per tale ragione la legge non esclude, ma al contrario sollecita mi
sure che in tali periodi possano garantire un equo affitto. Problema ur

gente, in attesa della approvazione della legge, è di evitare che la massi

mizzazione dei territori da parte dei piani urbanistici redatti secondo la

legge del I942, conferisca ai suoli un valore molto maggiore di quello
agricolo ... Emerge pertanto la necessità che, nel periodo di transizione, la

pianificazione urbanistica - specialmente quella dei grandi centri urba
ni - sia ridotta alle previsioni minime, a quelle cioè indispensabili ad un

naturale accrescimento dell'organismo urbano. Soltanto dopo l'attuazione
dei tre fondamentali interventi istituzionali, indispensabili ad una piani
ficazione territoriale di tipo nuovo - programmazione economica nazio

nale, istituzione delle regioni a statuto normale, nuova legislazione urba
nistica - sarà possibile pensare ad una pianificazione urbanistica di

lungo periodo ».

A parte poi la precisazione che anche le varianti al piano regolatore
ge.n�rale. sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano
orrginano, la nuova roposta di legge presentata dai parlamentari comu-
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msti in tema di indennità di espropriazione stabilisce che questa ultima
« è determinata considerando il terreno come libero da vincoli di contratti

agrari, calcolandosene l'ammontare in base al reddito agrario »,

Per le, aree già comprese in zone urbanizzate o che avevano nei

piani regolatori già approvati destinazione non agricola, l'indennità di

espropriazione è stabilita moltiplicando il prezzo agricolo medio per
coefficienti che valutino la rendita differenziale di posizione, « A tale

riguardo si precisa infatti che « il comune suddivide il territorio in zone

omogenee e per ciascuna di esse stabilisce con criteri oggettivi un coef
ficiente », Si stabilisce poi, modificando le disposizioni della precedente
proposta di legge, che il comune « pr<_>vvede alle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria proporzionalmente al programma edificatorio di

competenza comunale» ,ed inoltre che le aree destinate ad utilizzazione

pubblica sono cedute dal comune « previo rimborso dei costi di espro
prio, delle spese sostenute e degli interessi legali ».

r ,
Per quanto riguarda la cessione delle aree ai privati, il nuovo pro

getto di legge contiene una aggiunta relativa al fatto che Il a parità di
condizioni sono preferiti i consorzi dei proprietari originari ».

Infine nuove disposizioni sono state aggiunte per il diritto di super
ficie che viene dichiarato « commerciabile e trasmissibile insieme all'edi
ficio insediato sull'area» e che viene dichiarato estinto « all'atto della
demolizione dell'edificio o per scadenza del termine temporal esplicita
mente indicato all'atto della sua concessione ».

Come si vede profonde modifiche fra i tre successivi progetti di legge
non esistono, ma la cosa importante da sottolineare è il valore della ini
ziativa comunista che ha mantenuto fermi i concetti dell'esproprio, del
l'indennizzo a prezzi agricoli e del diritto di superficie. Un valore ancora

maggiore se si tiene conto che ancora in questi giorni si cerca di conso

lidare proprio su questi temi posizioni che non, esistiamo a definire in

parte equivoche e rinunciatarie che poi _ ed è questo l'aspetto ancora

più grave _' dovrebbero costituire la base della trattativa, su questo ter

reno, per la formazione del nuovo governo di centro-sinistra.



ASPETTI DI V�TA CULTURALE A NAPOLI
l'

IL TEATRO STABILE
E L'INCONTRO INTERNAZIONALE DEL CINEMA

,'"

,

,

.l

L'Ufficio stampa del Comune di Napoli ha emesso un comunicato in cui

si rende noto che « il Sindaco ha conferito al commendatore Eduardo
de Filippo la delega per la gestione del Teatro Mercadante, con l'inca

rico di elaborare un progetto per la definitiva sistemazione del Teatro

Stabile della città di Napoli e di formulare uri programma artistico per
la imminente stagione 1963-'64».

Sperando che i fatti non ci diano torto (il che non è da escludersi
del tutto: del resto: già alcuni anni orsono si fece ricorso a Eduardo,
impedendo poi che la cosa andasse in porto) vorremmo esprimere il
nostro compiacimento per la scelta fatta, che ha un indubbio valore di
rottura COl1 una tradizione ormai annosa di improvvisazione pseudo
culturale (di programmi 'culturali', per intenderei affidati al Comitato
Feste di .Napoli), di provincialismo, di mortificazione delle istanze più

•

serie degli uomini di cultura che hanno rinunziato, a combattere a Na

poli la difficile battaglia.
Dopo le desolanti, tragicomiche vicende dello Stabile di questi ul

timi anni, che avevano portato ormai questo organismo a una vita
stentata e, in ultima analisi, inutile (con qualche breve parentesi: la
gestione Enriquez, per esempio) è ormai tempo che si proceda seria
mente e serenamente a una vera « definitiva sistemazione» e, innanzi
tutto, alla definizione di un organico programma di attività per la
stagione che sta per iniziare.

Problema, questo, di grande complessità. In questi anni non sono

mancate, infatti, nel cartellone del Mercadante opere dignitose e, in
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,qualche caso, estremamente interessanti. Ma la loro presentazione è
sempre avvenuta all'insegna della casualità, non 'all'interno' di una

consapevole scelta culturale, di un discorso critico che mirasse a impo
stare su basi rigorose il problema del teatro qui, a Napoli, oggi. Capi
tava, così, di vedere, ad esempio, Diìrrenmatt o Ionesco affiancati a

scampoletti pseudo-realistici; 'riprese' di opere antiche lasciate intatte
nel loro valore puramente archeologico e commedie, sanguignamente
moderne come la sfortunata Tarantella di Lunari. Quindi: è un pro
blema vitale 'quello di sostituire all'assoluta casualità una scelta cosciente
e coerente di opere, antiche e moderne, in certo modo 'esemplari' per
quel tanto di apertura ideale che comportano, di discorso critico che

permettono di aprire. Non spetta a chi scrive far nomi, com'è facile
intuire. Ma mi pare che l'attività di' un organismo moderno e responsa
bile, culturalmente e civilmente avanzato, potrebbe utilmente svilupparsi
lungo queste tre direttrici: da un lato ricerca, nell'ambito del ricco pa
trimonio teatrale napoletano, di quei testi che ancora oggi presentano
motivi d'interesse .non circoscritto, senza alcuna concessione al facile e

stucchevole foÌclore e alla paesaneria (si pensi, tanto per fare qualche
esempio" a quel « Pulcinella che cerca la sua fortuna per Napoli» di

Altavilla, portato trionfalmente per l'Italia dalla compagnia di Eduardo;
ad alcune delle opere che furono rappresentate al Teatro San Ferdinan

do; a certo Viviani, e così via); dall'altro (e senza dimenticare, natural

mente, opere e autori ormai "classici '

o che comunque dimostrino di
meritare ancora un certo interesse) promuovere lo sviluppo di un discorso

, rigoroso sulle maggiori figure e sulle opere più rilevanti del teatro mo

derno, nelle sue espressioni, più avanzate e stimolanti (pensiamo soprat
tutto, ed è naturale, a Brecht, quasi mai rappresentato a Napoli, e con

cui verrà pure il momento di fare i conti; intanto si potrebbe comin
ciare a proporlo con qualcuna delle opere più... accessibili a un pubblico
prevedibilmente piuttosto sprovveduto); infine si dovrebbe lasciare un

certo spazio a quei pochi giovani autori di teatro che abbiano dimo

strato o dimostrino di avere davvero qualcosa da dire.
Sono queste, naturalmente, linee molto generali, da cui difficilmente

può dissentire, credo, chiunque abbia in qualche modo a cuore le sorti
della buona cultura. Niente di rivoluzionario. Nessun sovvertimento dei

sacri valori ecc. E questo ci riporta a un altro punto dolente: quello
del pubblico. Su quello tradizionale (gli elegantoni semi-analfabeti che

quest'anno hanno dato il meglio di sé impedendo la rappresentazione
dell'opera/di Lunari al Mercadante, e, di quella di Beckett al Mediterra

neo) cre40 si. possa contare ben poco. È forse arrivato il momento di

muovere al rinnovamento anche in questo campo. Bisogna popolarizzare

»
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il teatro, farne un patrimonio comune a tutti i cittadini, senza paterna
lismi alla Fiorentino (già, quest'individuo ha retto per qualche tempo
le sorti del Teatro Stabile di Napoli, facendo arrossire di vergogna

chiunque avesse a cuore la città, il buon gusto, la cultura). C'è bisogno
di rammentare, anche a questo proposito, l'esempio del Piccolo di

Milano?

Questi mi sembrano i presupposti essenziali (volutamente non mi

sono formato su altri aspetti dell'attività di un Teatro Stabile, magari
importanti ma in una prima fase piuttosto marginali) per cominciare a

fare dello Stabile napoletano una cosa seria. In non molti anni si potrà
arrivare a questo e ad altri risultati purché Eduardo sia lasciato libero

di lavorare con la sua passione e la sua intelligenza di uomo di cultura

e di teatro. E gli intellettuali, non solo quelli napoletani (non dimenti

chiamo, praticamente non esistono, nel Sud, altri organismi, teatrali in

particolare e culturali più in generale, di una qualche rilevanza. Con

qualche eccezione. Di una delle quali, quella che riguarda Palermo,
contiamo di occuparci diffusamente in un'altra occasione) facciano sem

pre sentire la loro voce. Ché, un teatro stabile che si ponga a livello

di quelli operanti in città come Milano Genova Torino Bologna, sarà

pur sempre un'acquisizione preziosa, e un piccolo passo per la creazione,
nel Mezzogiorno, di istituti culturali moderni e avanzati.

Non possiamo fare a meno di dedicare sia pure poche parole al primo
Incontro internazionale del cinema che si è svolto, dal 5 al 12 ottobre,
a Napoli, con puntate a Capri, Ischia e Sorrento.

Non sappiamo, in verità, se gli intenti degli organizzatori fossero
solo di carattere mondano-turistico o se c'entrasse anche l'ambizione di

imporre una
IO presenza' di Napoli nel mondo cinematografico. Ma certo

oggi, a cose fatte, si può affermare senza esitazioni che simili manifesta

zioni lasciano il tempo che trovano e non danno nessun apprezzabile
I contributo allò sviluppo culturale del Mezzogiorno.

Dunque: sono stati presentati una diecina di film, tutti precedente
mente proiettati ai festivals di Venezia Cannes Locarno e S. Sebastiano: e

organizzate alcune serate in onore di grossi' personaggi del cinema, napo
letani o a Napoli particolarmente legati: Totò, De Sica e la Loren.
Tutto nel disinteresse pressoché totale della stampa nazionale, i cui cri
tici, del resto, avevano avuto occasione di occuparsi dei films presentati,
in occasione dei precedenti festivals. E allora? A che scopo affastonare
senza alcun discernimento film la maggior parte dei quali non presentava
alcun effettivo interesse (nemmeno quello di essere ineditil), con pochi
altri già però criticamente inquadrati e prossimi, per altro, a essere inseriti

85



l i,

l
\

nei circuiti normali, di proiezione (lo spagnolo El verdugo, Il boia, ad

esempio)? Perché spendere inutilmente alcune decine e forse centinaia di
milioni quando li si sarebbe potuti ben altrimenti utilizzare? Perché
affidarsi sempre e soltanto al dilettantismo alla faciloneria all'imprepara
zione Idi individui privi di ogni qualificazione e benemerenza culturale?
Nessuna delle tendenze che rendono vitale il cinema d'oggi era' presente
all'Incontro. Nessuno dei registi su cui s'appunta l'attenzione della critica

più qualificata. Viene il dubbio che mai gli organizzatori dell'Incontro
abbiano sentito parlare' del « cine-verité : e del « free cinema» o del
nuovo cinema indipendente americano o dei molti e seri tentativi effet
tuati o in corso in Italia e altrove per rinnovare il linguaggio cinemato

grafico, arricchirlo' di nuovi contenuti e nuove tecniche espressive, ade

guarlo, in una parola, alla mutevolissima realtà di oggi. Che ignorino le

appassionate discussioni e revisioni critiche che impegnano la migliore
critica cinematografica, (c'è stato, fra le manifestazioni di contornò, un

. convegno sul tema « Cinema e stampa» che avrebbe potuto avere un certo

interesse, se le cose fossero state organizzate con un minimo di serietà.
Ma è fallito sul nascere, per mancanza di partecipanti. Sempre fra le
manifestazioni di contorno va segnalata la Mostra Internazionale di Sce

nografia contemporanea). Per loro avere un pubblico di alcune centinaia
dei soliti onnipresenti elegantoni (da reclutare magari fra i propri amici)
sembra essere la massima ambizione.

C'è solo la speranza che in futuro le cose possano' andar meglio.
Anche se, oggi come oggi, niente sembra autorizzare questa speranza.

FELICE PIEMONTESE

'

.. .:
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LETTERE AL D/RETTORE

IL FILM « LE MANI SULLA CITTÀ))

Il dibattito che si è sviluppato sul film di Rosi: « Le mani sulla città»

ci sollecita a fare alcune osservazioni. Gli attacchi al film sono venuti da

ben determinati ambienti politici e sociali, i cui esponenti si sono sentiti
colti in flagrante ed hanno gridato .al delitto di lesa maestà. Un critico

cinematografico è stato licenziato per 'aver parlato bene del film, è stata

sporta denuncia in una città perché vi sarebbero gli estremi di diffama
zione della forza pubblica e certa stampa ha suonato le campane e alcuni
uomini politici hanno discusso fra loro animosamente contro il film.

Dunque è un'opera carica di verità, se suscita tanto consenso e d'altra

parte pesta i calli a chi li deve pestare. Ci troviamo concordi con quanto
t

su L'Espresso del 3 novembre scorso ebbe a scrivere Bruno Zevi, che,
dopo aver esposto gli, argomenti degli avversari del film, parafrasando
le ragioni dei sostenitori di Rosi, scriveva, riferendosi a Nottola: « E se

.
il personaggio può incarnare lo sfruttatore anche in altri settori, ciò

significa che ha acquistato una statura universale. Infine ogni film impe
gnato può essere definito polemico; questo è certo un film politico, di
denuncia l).

.

Su questa che è dunque la capacità polemica del film non vi può
essere incertezza, poiché i fatti, le reazioni, tutto sta a dimostrarne l'esi
stenza. A noi interessa osservare come muovendo dalla rappresentazione
della vita di una città meridionale Rosi sia lriuscito ad eludere il rischio
di raccontare una vicenda provinciale, superata dai tempi. Così con « Sal
vatore Giuliano» egli era riuscito a creare un documento narrativo in cui
la società siciliana veniva analizzata in termini, che investivano con la
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loro critica alcuni nodi fondamentali della struttura sociale e statale ita
liana. E il dramma era talmente vero e moderno che la risata degli spet
tatori di Montelepre, mentre la madre di Giuliano si chinava sul cadavere
del figlio, esprimeva, come ha pensato lo stesso Rosi, una reazione di

pudore, un bisogno di nascondersi di fronte alla forza della verità. Giu
-Iiano nel film era visto in una interpretazione allusiva, senza volerne dare
una misura eroica, ma proprio rendendo con quel suo apparire e sparire,
quel suo non essere mai analizzato psicologicamente, una dimensione
piatta, che si precisava nel corso di un'analisi delle forze, che interveni
vano nel determinare il corso, lo sviluppo e la fine della sua esistenza.

L'uomo bandito vi era analizzato come prodotto delle contraddizioni
sociali, e non in modo assolutorio e schematico, ma precisando un giusto
rapporto tra l'ambiente sociale e il comportamento -del singolo. Il lin

guaggio narrativo del film, nei suoi tagli, nel suo andare avanti e indietro
nel tempo, riusciva sempre unitario perché concorreva a definire il rap-
porto individuo collettività. ì

Nel film « Le mani sulla città» il tema è più complesso, d'una dram
maticità meno lineare. Dice Gian Carlo Pajetta nella sua lettera, apparsa
sul numero scorso di Cronache Meridionali, trattando del fatto che la

politica è il tema del film: -« Non è la politica dei volumi di Zola che

pareva far da paravento alle concezioni sociologiche correnti o alle av

venture erotiche dei potenti o quella di « Bel Ami» di cui il narratore
ha bisogno per dare un ambiente al suo personaggio. Non è neppure la

politica dei film o dei romanzi americani.. che hanno bisogno di rendere

più complesse le vicende, spesso criminose o aberranti, e paiono come la
denuncia di fenomeni patologici .che si inseriscono o si manifestano
all'ombra della vita politica. Anche in Italia c'è questo,. ci sono i perso
naggi e le loro vicende erotiche o sentimentali, ci sono l'intrigo e anche
il delitto. E qualcosa di tutto questo si intravede anche nelle « Mani sulla
città» ma per il regista e certo per quanti seguiranno con passione il
film sugli schermi, il personaggio è prima di tutto e in prima persona la

politica l).

/.E ancora precisa il rapporto diretto che esiste tra tema della narra-

zione e vita dello spettatore, che non assiste acriticamente allo spettacolo
ma ne è compartecipe. Questo passo della lettera di Pajetta è sollecitante, It

perché indubbiamente Rosi su questa strada si è messo, da Salvatore Giu

liano in poi, quella cioè di non fornire una storia apparentemente bella
. e compiuta allo spettatore, una storia apparentemente tutta persuasiva e

chiusa in sé, (Ila ha scelto la via della sollecitazione dello spettatore stesso,

una collaborazione in cui il giudizio nasce da una sene di elementi for-
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niti alla mente, alla fantasia, alla personalità del pubblico. In sostanza

la funzione puramente ricettiva è ridotta al minimo indispensabile. Lo

schematismo del personaggio di Giuliano rientrava esattamente nell'im

postazione del film, Giuliano era una figura già in certo qual modo defi

nita dalla cronaca, e il racconto si sviluppava senza pretendere di imporne
subito una dimensione precostituita, ma tendeva a far maturare il giudizio
e la definizione fornendo il maggior numero di elementi perché ciò '

potesse accadere nella direzione giusta. Ciò rappresentava un elemento

di complessa dinamica interna del personaggio che trovava riscqntro nella

necessaria dinamica del linguaggio narrativo, le cui varie cadenze erano.

tutte di una esemplare coerenza.

A noi pare che nel film « Le mani sulla città », la polemica sui pro
blemi della casa, dell'urbanistica, della vita politica cittadina e nazionale

sia condotta con estremo vigore, ma che alcuni limiti nella impostazione
del tema si facciano avvertire nel corso del racconto. Per esempio, a parte
il motivo dell'illegalità e dell'ingiustizia, non è mai definito in fondo in

che termini lo sviluppo della vita di una città, delle sue strutture trovi

ostacolo nella natura stessa e nelle forme di produzione di un certo tipo
di iniziativa privata. Tuttavia il personaggio di Nottola si delinea chia

ramente, nel suo modo di operare, nelle forze politiche e sociali a cui fa

capo e stimola una presa di coscienza critica della spettatore verso il tipo
di imprenditore che egli rappresenta, verso i suoi metodi di azione, verso

le forze politiche a cui fa capo. Porta coerentemente ad un duro giudizio
contro la corruzione umana e politica in cui vive e opera e che estende
come un morbo dal suo stesso esistere. Appare chiaro che una città, una

società. in cui il fenomeno Nottola acquista l'incidenza che ha, e tuttora

riesce a conservarla è una città e una società che devono impegnarsi a

superare quello stadio se vogliono svilupparsi in modo razionale e umano.

In questo senso anche la figura del sindaco del partito di centro, il suo

subdolo comportamento, la sua maschera di ipocrisia antica sollecitano
un rifiuto netto, argomentato.

Dove invece si avverte una certa staticità, un elemento precostituito
e tendenzialmente immobile, proprio in De Vita la cui protesta sviluppa
insufficienti elementi di articolazione, e lascia un po' lo spettatore in diffi
coltà, chiedendogli un atto di fiducia eccessivo. Certo questa protesta
per la sua profonda validità politica, morale, umana conserva un suo

nerbo e tuttavia qui si discute del rapporto narrativo stabilito nello svi

luppo del personaggio.
Ci si chiede un po' troppo nei riguardi di De Vita: ci si chiede di

non definirne meglio la formazione politica, la casa, i compagni o amici
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che sono con lui, in fondo ci si chiede un po' di accettarlo come simbolo
della protesta della parte sana della città contro le parti corrotte. Da ciò
nasce un certo vigore polemico, ma forse' anche un elemento di staticità
che spesso tende a generalizzare certi motivi dell'opposizione' di De Vita.

Queste osservazioni ci siano permesse proprio perché riteniamo che

l'opera di Rosi rappresenti un contributo molto serio ad una rappresenta
zione realistica della città meridionale, cavandone dimensioni di tragicità
e drammaticità moderna, attuale, di singoli e di massa. Consentendo

dunque a riconoscere il forte c:ontenuto politico dell'opera, ci sembra di
dover osservare

\
che là dove affiorano elementi di staticità narrativa e si

appanna il rapporto critico artista spettatore si attenui insieme l'incidenza

politica dell'opera.

I

I
.
I

I
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RASSEGNA DELLA STAMPA
\

LA DISTRIBUZIONE
AL DETTAGLIO IN ITALIA

Il secondo numero della rivista
trimestrale ({ Cooperazione e so

cietà» pubblica un interessante
articolo di Alberto Tangucci sulla
distribuzione al dettaglio in Italia.

L'A. innanzitutto sottolinea il

legame sempre maggiore che si è

venuto instaurando tra processo
produttivo e' processo distributivo.
Il Nelle economie di mercato alta
mente sviluppate - egli scrive -

si assiste ad un sempre, maggiore
intervento della produzione nel

processo di circolazione e di di
stribuzione delle merci; tale in

tervento, che assume forme diver

se, dalla creazione di vere � pro
prie organizzazioni di vendita, al
la fissazione dei prezzi al consu

mo e dei margini al dettagliante,
è dettato soprattutto dalla preoc-

./

cupazione, da parte. dei gruppi
'più forti, di espandere li �oro quo
ta di mercato, attraverso forme
,

aggressive' di distribuzione, sen

za mettere a rischio i margini di

profitto derivanti da posizioni di

monopolio o di oligòpolio l).

Ma, egli aggiunge, sulla struttu

ra della produzione agiscono an

che altri fattori dal lato della do

manda, ad esempio, quali la strut

tura ed il livello 'del reddito, la
distribuzione geografica ed il gra
do di urbanizzazione della popo
lazione, la composizione quantita
tiva e qualitativa della domanda
e perfino la struttura urbanistica
della città.

({ Infatti - continua l'A. - nei

paesi ad' alto reddito e ad alta

produttività della distribuzione,
tende a diminuire il numero re

lativo dei negozi' alimentari, men

tre tende ad aumentare, col red-
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dito, quello dei negozi dei generi
non alimentari... Particolare im

portanza assumono, da questo
punto di vista, i livelli salariali e

il grado di occupazione delle for
ze di lavoro; nei paesi e nelle

regioni ad economia depressa, in

fatti, è molto probabile che quote
più o meno rilevanti della popo
lazione attiva disoccupata o sottoc

cupata, rifluiscano nel piccolo
commercio, determinando uno

sviluppo abnorme della rete distri
butiva e contribuendo a deprimere
la produttività del settore».

Il punto. di partenza dello stu

dio del Tagucci è rappresentato
dai dati del censimento del 196I.
Dal censimento risulta infatti che
al 16 ottobre 1961 le unità locali
del commercio al dettaglio in Ita

li a erano 662,2 mila delle quali
308,9 praticavano la vendita di so

li generi alimentari. Rispetto al

precedente censimento si è avuto

nel complesso un aumento di ol
tre 160 mila unità con una per
centuale del �9,8% al Nord, del

40% al Centro e del 31% al Sud:
inoltre' considerevoli aumenti si

sono verificati in alcune regioni
meridionali i quali devono attri
buirsi sia ai bassissimi livelli di

partenza, sia alle modificazioni in
atto nell'economia del Mezzogior
no, modificazioni che danno luo

gQ ad un ampliamento del mer

cato di consumo e ad una pro�
gressiva riduzione delle tradizio
nali economie di. sussistenza basa
te sull'autoconsumo.
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L'esame particolareggiato dei
dati del censimento permette al
l'A. di individuare le principali
caratteristiche della distribuzione
al dettaglio in Italia: l'elevato
frazionamento della rete commer

ciale in un gran numero di pic
coli esercizi con I o 2 addetti; la
tendenza all' aumento numerico
degli esercizzi e degli addetti; un

leggero accorciamento delle di
stanze tra nord e sud tra il 1951
al 1961; un notevole addensa
mento delle unità di vendita di

prodotti non alimentari nelle'

grandi città; la diretta proporzio
nalità tra reddito medio indivi
duale e numero di abitanti serviti
da ciascun negozio specializzato
di generi alimentari o di prodotti
non alimentari.

'Dopo questo esame, l'A. passa
ad analizzare i tipi di impresa nei

quali si articola in Italia il com

mercio al dettaglio e. cioè i gran
di magazzini ed i magazzini a

prezzo unico; i supermercati e le

cooperative di consùmo.

Per quanto riguarda i primi, i
dati esaminati dall'A. dimostrano
che « in rapporto agli attuali li
velli di reddito della popolazione
italiana l'apertura di magazzini
a prezzo unico di consistenti di
mensioni risulta economicamente

conveniente in centri con una po
polazione intorno ai 50 mila abi

tanti, a meno che non si tratti di
comuni intorno ai quali graviti
un certo numero di centri mi
non ».



Per quanto riguarda i super
mercati, i primi hanno fatto la

loro apparizione in Italia intorno

al 1956-1957, ma il loro numero è

ancora complessivamente modesto

rispetto ad altri paesi. « Tra i fat

tori che ne hanno favorito il sor

gere in questi anni occorre ricor

dare: il positivo andamento della

congiuntura economica, i cambia

menti in atto nella struttura dei

consumi, lo sviluppo delle indu
strie alimentari di trasformazione
e di conservazione, i cambiamen
ti nelle abitudini di vita di molte

famiglie, l'accentuarsi dell'urbane
simo »,

Alla data del 31 marzo 1962
risultavano in attività, in tutto il

territorio nazionale, 206 supermer
cati. La loro particolare caratteri
stica ed il fatto che solo due quin
ti dei supermercati esistenti rag
giungono il minimo di superficie
perché si possa parlare della loro

esistenza, riducono, secondo il

Tangucci, notevolmente la porta
ta del fenomeno; queste caratteri
stiche inoltre, devono essere tenu

te presenti specialmente quando
si vogliono fare confronti con le
situazioni esistenti negli altri pae
si europei ed extra-europei.

Infine, per quanto riguarda le

cooperative - che sono localizzate

maggiormente in Lombardia, E

milia, Romagna e Toscana - l'A.
sottolinea che esse così come sono

sorte e si sono sviluppate in Italia,
operano prevalentemente nei cen

tri minori e la loro concentrazione

risulta inversamente proporziona
le 'all' ampiezza demografica dei
centri serviti.

Le conclusioni che l'A. trae al
la fine del suo studio riguardano
il fatto che ciò che caratterizza la
distribuzione al dettaglio in Ita

lia - rispetto agli altri paesi euro

pei - è il limitato sviluppo che

hanno avuto finora le varie for
me di commercio integrato o su

vasta scala. Egli inoltre aggiunge
che « l'aumento della produttività
nel commercio al dettaglio non è

solo un problema di concentra

mento e di aumento delle dimen

sioni aziendali o tanto meno di

eliminazione dal mercato di quo
te più o meno rilevanti di piccole
unità di vendita ... ma è anche un

problema di ricerca delle forme e

dei mezzi adatti ad estendere alle
minori imprese commerciali i van

taggi derivanti dalla specializza
zione e standardizzazione di de

terminate funzioni, capaci di in

fluire direttamente sulla produtti
vità delle singole imprese».

E conclude: « L'insegnamento
che si ricava dalle esperienze in
ternazionali sembra indicare che;
mediante opportuni sforzi da par
te delle categorie interessate e con

una intelligente politica di inter
vento da parte dei pubblici pote
ri, anche le minori imprese pos
sono svolgere una efficace funzio
ne sul piano dell'ammodernamen
to e della razionalizzazione del-

l'apparato produttivo».

"
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PROSPETTIVE E PROBLEMI
DELLA REPUBBLICA ALGERINA

l I

È stato celebrato, nei giorni scorsi, l'anniversario
dell' inizio dell' insurrezione del popolo algerino
contro il colonialismo francese. Nell'associarci, co

me Cronache meridionali, alle congratulazioni e ai

messaggi augurali che da ogni parte del mondo

sono stati inoiati al popolo e al governo d'Algeria,
pubblichiamo il seguente articolo del nostro colla
boratore Loris Gallico.

Le ultime settimane hanno visto preCipItare gli .avvenime�ti in Algeria;
mentre da' un lato questo paese avanza rapidamente verso profonde tra-

-sformazioni strutturali e politiche, dall'altro è sembrato giunto sull'orlo di
una guerra civile e vive sotto l'incubo di interventi stranieri, Situazione

tragica per un popolo che aveva appena celebrato il primo anniversario
della sua indipendenza, conquistata il l° luglio 1962 dopo 120 anni di
resistenza e 7 anni della più aspra fra tutte le guerre di liberazione dei

popoli coloniali (oltre I milione di morti, l/IO della popolazione), contro

un imperialismo in grado di concentrare in Algeria la quasi totalità del

proprio esercito, e che poteva anche fruire dell'appoggio NATO l.
Per comprendere il processo contraddittorio, le gravi dilacerazioni, e

/

·'f'

l Si può dire che dal giorno in cui, il 25 maggio 1830, sbarcarono ad

Algeri le truppe di Carlo X, l'Algeria non aveva mai conosciuto una vera

pace. La resistenza endemica era sfociata nel secolo XIX in tre rivolte generali,
represse con incredibile ferocia: 1835-36, 1840-47, e 1871 nella Qabilia. Persino
la fine della seconda guerra mondiale si è annunziata con nuovi lutti in Alge
ria: 1'8 maggio 1945, in seguito a una provocazione nella zona di Sétif, le
forze armate di De Gaulle scatenarono una repressione appoggiata dai novissi
mi bombardieri ricevuti in dotazione dall'America; 45 mila morti in tre mesi.

-

L'Algeria doveva oltretutto fornire all'esercito francese notevoli contin

genti, impegnati sempre nelle operazioni più sanguinose delle due guerre
mondiali e delle numerose guerr coloniali, per interessi dunque non solo estra

nei, ma contrari agli interessi nazionali: nella sola guerra contro l 'Indocina
sono caduti 22 mila algerini. È dunque un aspetto mirabile della rivoluzione

algerina la rapida pacificazione degli animi nei confronti dello straniero, l'at-

94



le ampie, avanzatissime prospettive che si aprono' dinanzi all'Algeria, oc

corre inoltrarsi nella conoscenza di questo grande paese, con vaste plagh_e
desertiche nel Sud, ma anche zone ricche d'acqua, e, specie �ell'Atlante
e nel Sahara, di risorse minerari�: si estende su oltre 2.350 mila Kmq.
Può sembrare una cifra enorme, per una popolazione inferiore a quella
dell'Olanda. Ma la colonizzazione ha distorto l'economia e in partico
lare l'agricoltura algerina a tal punto che Erskine Childers stimava nel

1960 che « senza una radicale riforma agraria e una massiccia industria

lizzzione, l'Algeria non può mantenere sul suo territorio più di tre mi

lioni di persone »2. E la popolazione dell'Algeria oggi, pur dopo il dis

sanguamento dovuto alla guerra e la partenza della maggior parte' dei

francesi, supera i 9 milioni, per i 12/13 nei 300 mila Kmq. del Nord,
e salirà, secondo le previsioni, a 18 milioni nel 1980.

Ma bisogna poi tener conto che nel 1954, all'inizio dell'insurrezione,
, I

il milione di europei monopolizzava i 2/3 del reddito nazionale; e la

guerra' e 1;1 liberazione non hanno riversato automaticamente il reddito

sugli algerini, ma al contrario ne hanno disseccato in gran parte le fonti.

Si pensi alla situazione dell'agricoltura (l'Algeria è un paese agricolo
scarsamente industrializzato). SU IO milioni di ha coltivati, quasi 3 mi

lioni, le terre migliori, in particolare quasi tutte le terre irrigue, erano

nel 1954 tra le mani di 26 mila colons (capitalisti dell'agricoltura) fran
cesi l. Questi, che avevano 'ottenuto in generale gratuitamente o per un

prezzo simbolico le terre, talvolta acquistate per pochi franchi dallo

Stato, ma più spesso semplicemente confiscate, si accaparravano 80 mi-
'liardi di prodotto agricolo su un totale di 130 miliardi.

tenuazione immediata degli inevitabili rancori anti-europei, che consentono al
governo non solo un certo rispetto dei pur leonini accordi' di Evian, ma anche
la ricerca della collaborazione, in tutti i campi, di tutti gli Stati, Francia
compresa.

l u mo�do arabo, ed. Bompiani, Milano, 1961, pagg. 14-15.
2 Non SI era perso tempo, in Algeria. Fin dall'8 settembre 1830, seque

stro di tutte le proprietà dei Turchi; era seguita la confisca dei beni habùs

(mano�orta islamica); poi, confisca delle terre delle tribù, per atti ostili:
500 I?lla conta�ini espropriati in Qabilia dopo la rivolta del 1871. Infine, con
una interpretazione abusiva, si sono attribuite allo Stato, che le ha ricedute
ai colons , le restanti terre fertili di proprietà collettiva delle tribù.

Scriveva già intorn� al 1899 un noto giornalista francese che' ognuno dei
colons , che allora apparivano ancora come il motivo essenziale della colonizza
zione, sedeva in Algeria su quattro cadaveri ed era protetto da due soldati.
A quali /prcporzioni si era giunti 60 anni dopo, t'rima ancora dell'inizio del
l'insurrezione?

,
;?

,,'
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Partendo, i colons hanno' lasciato le loro vaste e complesse aziende;
,5.600 proprietari possedevano più di 100 ha; alcune banche, sino a

100 mila ha coltivati a grano, alcuni privati sino a 15 mila ha di ottima
terra coltivata modernamente a vigna, nella pianura presso Algeri. L'esi
stenza di qualche grande proprietario arabo non cambia, ma aggrava la
situazione, specie per i khammès (mezzadri al quinto!) e per gli operai
agricoli, ai quali oggi spetta la proprietà. Non si possono evidentemente
frazionare e ridurre a piccole imprese le grandi aziende, che però richie
dono, e subito, mezzi tecnici e scorte di bestiame che sono, andati dispersi.
È il problema dei beni vacanti. Ma disperse sono state per molto tempo
anche le forze del lavoro. La Francia aveva concentrato in campi detti
di « raccolta», sradicandoli dalla terra e dalla produzione, quasi 2 mi
lioni di algerini. Occorre aggiungervi il mezzo milione di rifugiati in
Tunisia e Marocco, che sono tornati dopo un'assenza spesso assai lunga,
alla rinfusa, con una fretta ansiosa che non ha favorito certo un loro
collocamento razionale.

'

Se non SI tien conto di queste difficoltà oggettive, non si comprende
nulla della politica algerina, dell'accettazione di alcune clausole econo

miche negli accordi di Evian, e delle ragioni che inducono il governo
di Algeri a ritenere indispensabile il mantenimento di legami economici
con la Francia.

.

Diamo un esempio concreto: la questione del vino. L'Algeria era,

prima dell'occupazione, un. paese produttore di grano, orzo, olio, datteri,
agrumi e altri frutti, che servivano all'alimentazione della popolazione. l

francesi, nelle terre più fertili, hanno sostituito al grano la vigna, il cui

prodotto non può essere consumato dagli algerini, che, per le prescrizioni
del Corano, non bevono vino. Il prodotto, nelle buone annate oltre 20 mi

lioni di ettolitri di forte gradazione, è stato dunque sempre esportato in

Francia, per il taglio dei vini di Bordeaux e di Borgogna. Un'altra utiliz
zazione del prodotto non è attualmente pensabile; ed anzi l'importazione
in Francia, a prezzi concorrenziali, aveva anche nel passato incontrato a

tratti una forte opposizione da parte dei produttori della « metropoli ».

La crisi vinicola in atto, il passaggio delle proprietà in mani non fran

cesi, rischiano di acuire la situazione; anche se in Algeria non si è giunti
se non per zone a quella disastrosa, innaturale monocultura, che i colo

nialismi e non certo, come si è preteso, le condizioni geografiche hanno

spesso imposto ai paesi coloniali; la produzione dei cereali in Algeria,
pur se diminuita, occupava ancora metà dell'arativo.

L'occupazione francese aveva condotto al crollo della già notevole indu-
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stria artigIana, anche di quella che alimentava una certa esportazione:
nello Mzab gli addetti alla fabbricazione dei pregiati tappeti passano
tra il I890 e iLI950 da 6.000 a 1.500, e il fenomeno è generale. Nel Sahari

l'autocarro gestito da europei ha eliminato le carovane. È stato annientato

il commercio che gli autoctoni nel secolo passato andavano sviluppando
con i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente sulla base dell'agricol
tura e dell'industria locali. Non va dimenticato che il ritardo dei paesi
che dovevano poi essere colonizzati non era ancora molto notevole, né so

prattutto irrimediabile, specie nel Mediterraneo, alla fine del secolo XVIII.

Il commercio dell'Algeria invece, nel nostro secolo, si è sempre svolto

per 1'80 per cento con la Francia: il restante 20 per cento era costituito

da minerali grezzi. Tutta Ia=produzione algerina era orientata secondo le

possibilità di acquisti del mercato francese, o gli interessi delle grandi
compagnie minerarie.

Non si può parlare di una vera industria algerina. Certo non man

cano risorse minerarie importanti, particolarmente il petrolio. Punte mas

sime di produzione erano state raggiunte nel periodo I951-1955: una

media annua di 185 mila tonno per il carbon fossile, di 725 mila tonno

per i fosfati, di 3 milioni di tonno per il ferro, oltre una produzione
notevole di piombo, Izinco, piriti, ecc.

Ma questa produzione, tutta in mani francesi, era già allora con la
sola eccezione del ferro, in regresso, con chiusura di molte miniere e

mancato sfruttamento di intiere zone ricche di riserve, per ·le condizioni
del mercato internazionale, le cui ripercussioni sono immediate ,in un

paese che non trasjoima, ma esporta i minerali allo stato grezzo.
Scarsa, per ovvii motivi di concorrenza metropolitana, la produzione

tessile, soffocati sul nascere i tentativi di sviluppare una industria locale
di prodotti alimentari, anche da parte di francesi. La produzione indu
striale non ha mai superato in complesso i 260 miliardi di franchi, rag- r

giunti nel 1959, ma di cui 1/3 si riferiscono all'edilizia e ai lavori pub
blici .. I dipendenti nell'industria, comprese le piccole e piccolissime azien
de, non hanno mai superato le 175 mila unità. Ma ciò di cui si deve
tener conto, per valutare il livello di partenza della nuova Algeria, è che

questa industria, negli ultimi 7 anni di occupazione, per la guerra stessa

e l'esodo di gran parte' del personale tecnico' europeo, ha visto diminuire
la sua produzione di circa il 70 per cento l.

E l'Algeria manca di quadri per l'attività economica generale, per
l'amministrazione, per l'organizzazione clelIa società civile. Sino agli anni

.

)

l v. MOHAMMD BEN CHÉRIF, L'industrializzazione, avvenire dell'Algeria, in
« Démocratie Nouvelle ». 1963, n. 3.
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della guerra di liberazione andavano a scuola il 100 per cento dei 175
mila francesi, ma solo il IO per cento (ISO 'mila) del milione e mezzo di

algerini in età scolastica. La lotta contro l'analfabetismo è in corso, ma

resa ancor più ardua dalla necessità di una scelta della lingua d'insegna
mento, che finora, nelle scuole medie e nell'università, era il frances�.
Sicché i quadri dell'economia e della cultura sono sempre in grado di

esprimersi in francese, raramente e con difficoltà in arabo: nel 1954
400 mila algerini sapevano leggere e scrivere in francese, solo 200 mila
in arabo. Non per caso il governo algerino ha dovuto accettare nella
nuova Costituzione il francese come lingua di transizione in attesa di

poter tornare all'uso integrale della lingua araba; e su nove quotidiani,
sei sono pubblicati in francese, e solo tre in arabo; e i dibattiti stessi del
l'Assemblea nazionale si svolgono talore in francese.

Il paese possedeva una sola università, quella di Algeri, con una

grande biblioteca (incendiata dall'Oss) ed oltre 4 mila iscritti. Ma gli stu

denti musulmani si erano sempre aggirati intorno ai 300, e solo nel 1959
si era giunti alla cifra di 500 (su 9 milioni di algerini!), di cui appena
un centinaio nelle facoltà scientifiche e una 'sessantin,a nella facoltà di
medicina. Mancano gli insegnanti qualificati, particolarmente grave si
rivela la mancanza di medici e di attrezzature ospedaliere.

Quanto alla situazione alimentare, alla diminuzione della produzione
agricola fa riscontro la deficienza di carne, perché il bestiame è stato

ammazzato durante e dopo la guerra dai colons e dagli stessi combat
tenti dei due eserciti; e la deficienza di pesce, un tempo consumo impor
tante delle grandi città costiere, perché sono partiti i pescatori europei,
spesso di origine napoletana o siciliana, che assicuravano ancora il grosso
della produzione.

Risolvere questi problemi non è facile, anche perché l'Algeria si è

liberata, ma la sua politica economica, pur volta alle riforme di struttura,
non

è ancora interamente libera dar condizionamento della Francia e del

neocolonialismo in generale.
,

Si afferma spesso che il neocolonialismo non sarebbe una novità; che

l'Inghilterra ne avrebbe fatta per prima l'esperienza nel Portogallo, gli
Stati Uniti nell'America Latina e nella Liberia, la Francia stessa in Euro

pa, tra le due guerre, in Iugoslavia e in Romania. Si possono in effetti
rilevare alcune analogie, soprattutto esteriori, in questi tipi di domina
zione, a condizione di non rinunziare a vedere la novità sostanziale del
fenomeno. Il crollo del vecchio colonialismo è avvenuto in meno di 20

anni, tra il 1945 e il 1963, e già la Conferenza di Bandung (1955) ne

aveva celebrato la morte. Non è un caso tuttavia se esso si è verificato,'
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cedendo il passo al neocolonialismo, quando il vecchio colonialismo era

ormai superato anche economicamente.

Non VI sono situazioni eterne. Nelle colonie, a lungo andare, e sia pure
in settori limitati, e ad opera e benefizio degli europei immigrati, una

certa industrializzazione non poteva non svilupparsi, in modo irreversi-
.

bile: e ha condotto in generale ad una produzione locale di alcuni beni

di consumo, per i quali un tempo le colonie costituivano un sicuro mer

cato di sbocco dei paesi europei. Si tendeva così già, in questi ultimi

decenni, a esportare verso le colonie una certa quantità di mezzi di pro
duzione, ed anche ciò éontribuiva a mettere in moto e ad accelerare il

limitato processo di industrializzazione. Si spostano quindi, sia pur di

poco, gli interessi dei monopoli, che non più soltanto perché posti di

fronte ai sollevamenti anticolonialisti, ma anche mirando a nuovi e di
versi investimenti sono disposti ad accettare una indipendenza, almeno

formale, dei paesi coloniali; che valga anche a scaricare sui nuovi Stati
il peso delle situazioni insostenibili,. delle necessarie spese per le ammi
nistrazioni e per le « infrastrutture l). Una indipendenza non molto

sostanziale, tuttavia, perché si teme uno sviluppo troppo libero, e perfino
in senso socialista.

Nel caso dell'Algeria, però, la tendenza neocolonialista era ostacolata
dalla presenza nel paese di un quadro economico francese rilevante con

interessi particolari, distinti da quelli dei monopoli. Questa presenza mas

sìccia aveva poi condotto al soffocamento di ogni forza autoctona, impe
dendo la formazione di una vera e propria borghesia algerina, con una

importante conseguenza politica; l'imperialismo francese non si è trovato

in seguito di fronte - per ripetere l'espressione di De Gaulle - « una

forza con cui trattare l). Il neocolonialismo infatti non intende trattare

se non' con una borghesia, o anche un potere feudale (casi della Tunisia
e del Marocco). Non vedendosi come antagonista una borghesia già for

mata, l'imperialismo francese dichiarava di non veder nessuno dinanzi a

sé, proclamando l'inesistenza di una nazione algerina: finché la realtà
incoercibile dell'insurrezione non ha avuto ragione di una così ostinata
cecità politica.

Quali obiettivi si è posto l'imperialismo francese quando si è reso

conto dell'inevitabilità della rivoluzione anche in Algeria? « Tutta la
tattica di De Gaulle - scriveva recentemente Henri Claude nel suo

« Gaullisme et Grand Capitai», ma il suo giudizio va esteso alla politica
dei governi antecedenti e ad altre tendenze politiche - consiste nell'or

ganizzare la ritirata dell'imperialismo francese a pas,so. a passo e sforzan-

ì
, I

l
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dosi continuamente di trovare una base di nplegamente ove poter man

tenersi »; la politica che De Gaulle chiama « decolonizzazione». La poli
tica, in realtà, del neocolonialismo, Le miniere, i porti, il petrolio ed
eventualmente l'uranio del Sahara, alcune basi militari e un poligono per
gli esperimenti atomici, ecco .ciò che l'imperialismo voleva e vuole ad

ogni costo salvare del suo dominio in Algeria, abbandonando alla loro
sorte i colons.

L'opposizione tra gli interessi di questi capitalisti dell'agricoltura,
. forza d'urto per 70 anni e anche fisicamente presidio dell'occupazione

francese, e gli interessi dei monopoli si era già spesso manifestata. Non
erano· mancate neppure, in tutto il Nord-Africa, ripetute da parte dei
colons, che già si giudicavano trascurati dalla madrepatria, di organizzare
marce e occupazioni contro le sedi dei governatori francesi. Qui è la
radice del conflitto « Francesi d'Algeria» contro lo Stato francese e i suoi
successivi governi a direzione socialdemocratica, radicale o gollista. Se si
tien conto poi che ,per importanti forze capitalistiche non monopolistichc
la rinuncia alla dominazione diretta significava abbandono di loro cospi-

'cui interessi in Algeria (succursali delle imprese, fonti di alcune materie

prime, mercato, ecc.), si comprende come l'opposizione, materializzata
nell'ultimo stadio dall'O.A.s., avesse una certa base anche in Francia, e

non soltanto nell'esercito. E si spiega che la Francia, la quale aveva do
vuto pur concedere, nel 1946, l'indipendenza ai due primi paesi arabi

liberi, la Siria e il Libano, ed usciva da una sconfitta clamorosa nel Viet

Nam, si sia accanitamente ostinata contro l'Algeria.
Gli accordi di Evian sono notoriamente il risultato di un compro

messo. Alcuni loro aspetti, fortemente negativi, appaiono in contraddi
zione con le decisioni del Consiglio Nazionale della Rivoluzione tenutosi

poco prima a Tripoli. Gravi politicamente sono le concessioni del poligono
« atomico» nel Sahara l e di alcune altre basi militari .. Ma gravi sono

anche alcune clausole economiche.

L'Algeria rimane nella zona del franco. Le bariche francesi manten

gono il controllo del credito. Le espropriazioni di beni francesi debbono

l Il Sahara non è un territorio vacante: è una terra berbera, segnata 2ro
Iondamente dalla civiltà arabo-islamica, e che già faceva parte dello Stato alge
rino nel secolo VIII, al tempo del regno berbero khareigita di Tahert. Le sue

caratteristiche economiche, culturali e politiche hanno preso corpo, iniserne con

l'Algeria, nei secoli successivi, attraverso il .cornmercio delle carovane tra il

golfo di Guinea, il Sudàn e le oasi e i porti algerini, e la totale islamizza
zione. La resistenza algerina ha avuto sempre, in 130 anni, tra i suoi migliori
combattenti Ì' sahariani, e i francesi non hanno mai distinto, nella loro repres-
sione, tra· Algeria e Sahara.

'
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essere « equamente indennizzate ». E poiché a finanziarle sarà la Francia,
già si sono verificati tentativi di rallentarne il corso, opponendo difficoltà
di vario genere. E come arma di pressione sul governo francese, oltre
che come espressione della volontà contadina, vanno interpretati alcuni
atti di forza, peraltro mai accompagnati da violenza fisica, che hanno
indotto certi grandi capitalisti dell'agricoltura francesi a desistere' dal

l'ostinazione nel rimanere sulle terre male acquisite.
In questa luce vanno considerati alcuni progetti francesi, come quello

per un grande complesso metallurgico nel porto di Bona, annunziato già
prima della fine della guerra dal' monopolio Schneider, per trattare il

minerale di ferro dell'Ouenza (proprietà Rothschild, oggi con partecipa
zione minoritaria dello Stato algerino). '« Noi cerchiamo - aveva detto

allora il governatore Delouvrier - di sviluppare l'industria dell'Algeria
non per soddisfare unicamente il mercato locale, ma per permettere l'edi-,
ficazione di una vera base di esportazione che abbia come mercato la

Francia, e all'occorrenza i suoi cinque associati europei». È chiaro: non

è un problema algerino risolto da Schneider, ma un problema di Schneider
risolto in Algeria.

\

In tali condizioni, occorre, per sfuggire anche parzialmente alla morsa

della potente economia imperialistica della Francia e dei suoi alleati, una

svolta radicale. Una riforma agraria tendente alla gestione collettiva delle
aziende ex-francesi è già in corso di attuazione dal marzo scorso, su oltre
I milione e mezzo di ettari. È anche avviata -la concessione di terre a

300 'mila ex-combattenti. Ben Bella ha annunziato un allargamento della

riforma, sempre con autogestione delle terre: anzitutto con la confisca
dei restanti possessi francesi. In un secondo tempo verranno confiscati i
terreni fertili degli algerini stessi, collaborazionisti o grandi proprietari
con più di 50 ettari, in modo da dar lavoro e terra a tutti gli ex-combat

tenti, in generale contadini, e a tutti i lavoratori stagionali; e, in un terzo

tempo, le terre semi-aride e degli altipiani, con formazione di coopera
tive di produzione. Opera lunga e costosa, anche se indispensabile, giac
ché le aziende in autogestione non sono in grado di attrezzarsi senza un

aiuto pressoché totale, né si può ottenere un rendimento propriamente
immediato.

! Per quanto essa possa coinvolgere in teoria oltre i 7/10 della popo
lazione, la riforma agraria da sola non basta. Occorre ancora una orga
nizzazione dell'industria, l'estensione a tutti i settori di un capitalismo
di Stato che assicuri una direzione economica e una politica commerciale
efficienti: c�paci di trattare con gli Stati europei, di .scegliere le vie nuove

)
,
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della collaborazione con Stati socialisti, non vincolati da solidarietà N .A.T.O.

o M.E.C. alla politica della Francia.
Ma si tratta di una scelta decisiva, di non semplice attuazione nella

pratica, anche se alcuni prodotti algerini possono essere complementari
per le economie dei paesi socialisti. La politica economica algerina è ancora

condizionata dalla ricerca di mercati per i suoi minerali greggi. Ecco

perché nei confronti del M.E.C. il governo Ben Bella si era limitato
recentemente a chiedere l'estensione e la normalizzazione del regime
doganale speciale già stabilito all'epoca della dominazione francese. Una
scelta decisiva è forse più facile quando, la impongono le condizioni
oggettive e l'azione dell'avversario, come gli Stati Uniti l'hanno imposta
a Cuba rifiutando l'entrata sul loro territorio ai prodotti cubani. La

Francia, anche per esigenze economiche proprie, per il permanere di
vivissimi interessi neocolonialisti in Algeria, non ha preso una posizione
analoga:

. ha lasciato, per avvantaggiarsene, aperte le vie dei compro
messi.. E proprio questa linea spiega la debolezza della reazione ufficiale
della Francia ai provvedimenti di nazionalizzazione dei giornali, delle
aziende .commerciali abbandonate, e delle residue proprietà agricole
francesi. De Gaulle subordina le ritorsioni alla conclusione di accordi

per il petrolio sahariano.
Ben Bella ha annunziato per l'Algeria una prospettiva socialista. Ed

effettivamente, .per il prevalere dell'economia agricola, già la riforma ge
nerale agraria tende a dare al paese una fisionomia socialista, per lo
meno a sovvertirne profondamente la struttura. Si tratta in fondo di uno

sviluppo naturale nelle democrazie nazionali, se, sfuggite alla morsa del-
. l'imperialismo, non hanno nel loro seno una borghesia relativamente svi

luppata in senso reazionario: il caso dell'Indonesia,. o, per restare nel
mondo arabo, dell'Iraq prima che la svolta anticomunista e anticurda di

Qassem facilitasse ai monopoli del' petrolio lo scatenamento della tremen

da repressione del Baath, il partito del Medio Oriente che si proclama
socialista, ma il cui primo atto di governo nell'Iraq è stato il rinnovo
delle concessioni alla British Petroleum.

,

La politica estera dell'Algeria corrisponde a questa prospettiva socia
lista: nello schieramento africano si comporta come una forza di avan-

guardia.
.

Fin dal 3 gennaio 1961 l'Algeria era entrata a far parte attraverso

il suo governo provvisorio, insieme con la R..A.V., il Marocco, la Guinea.

il, Mali e il Ghana, del cc Gruppo di Casablanca», la formazione più
effettivamente' indipendente ed avanzata degli Stati africani, che è stata

poi all'origine della proposta di un Mercato Comune Africano contrappo-
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sto al M.E.C. E questo è un passo da gigante per il continente che nel

1939 contava un solo piccolo Stato ufficialmente indipendente, e di fatto
semicolonia americana: la Liberia. Il progetto di un Mercato Comune
Africano -e l'azione comune decisa nel maggio 1963 ad Addis Abeba

rappresentano un fiero colpo assestato al vecchio colonialismo della Spa
gna, del Portogallo e del Sud-Africa, ma anche alle manovre del neocolo
nalismo che ha già perduto importanti posizioni, se si considera che

l'Egitto p-rima del 1956 commerciava per il 75 per cento con l'Occidente,
e dopo per il 75 per cento con l'Oriente.

.

L'amicizia per i paesi socialisti, e segnatamente per Cuba, viene con

tinuamente riaffermata. Il popolo algerino del resto sa da quale parte si

'è avuta la solidarietà alla sua lotta di liberazione, e da quali paesi possono

giungergli aiuti non condizionati. Lo spirito di decisione caratterizza la

politica algerina in 'vari campi: i sindacati algerini, a differenza dei tuni

sini, non hanno esitato a uscire ufficialmente dalla C.I.S.L., per porsi
all'avanguardia della Centrale sindacale autonoma africana in via di

formazione; di Ben Bella è la proposta di inviare 15 mila armati nel

l'Angola contro il Portogallo.
Seri pericoli d'involuzione gravano tuttavia sulla giovane repubblica.

La riconversione politica, dalla guerra alla pace, non è agevole. I quadri
migliori della guerra, ne abbiamo fatto l'esperienza anche in Italia, non

sempre sanno evolvere in ottimi quadri dell'edificazione della democrazia

nazionale, quando il patriottismo 'e il senso democratico debbono, per
adeguarsi, assumere forme nuove. L'entusiasmo spesso si disperde di
fronte alle necessità immediate della vita che riprende, al lavoro estenuante

della ricostruzione. Alle contraddizioni interne si aggiungono pressioni
dall'estero, di cui si fanno organi più o meno coscienti uomini politici e

funzionari all'interno. Sorgono divergenze di varia natura, alcune delle

quali sembrano richiamarsi al nasserismo, altre corrispondono a istanze

go)'ernatiye marocchine, o addirittura francesi. Il governo ha reagito:
espulsioni dal Partito (F.L.N.), arresti di alcuni leaders, fughe in Egitto
o In Svizzera di altri.

Le opposizioni hanno trovato la possibilità di raccogliersi e di armarsi
nella Grande Qabilia. Non si tratta di una rivolta « berbera», come asse

risce certa stampa. Berberi sono tutti o quasi tutti gli Algerini, e sono

tuttora berberofoni anche in molte zone lontane dalla Qabilia: Aurès, _

Mzab, Sahara, ecc. La realtà è che in Qabilia non solo l'inesistenza o

quasi di colons francesi e la diffusione della piccola proprietà rendono
meno sentita la riforma agraria, ma .si è formato anche un nucleo di \.

borghesia finanziaria, con diramazioni, grazie alla forte emigrazione, in
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tutto il paese. Non- a caso nella Wihiya della Qabilia si era appartato
Ben Khedda, all'arrivo di Ben Bella. È stata poi la volta di Bitat e di
Belkasem Krim.

Più importanti ancora l'arresto di Mohammad Budiaf, accusato di
aver sostenuto gli attuali capi della rivolta, e la cui liberazione è stata

posta infatti dai rivoltosi come condizione per le trattative proposte da
Ben Bella; e la fuga in Egitto di Mohammad Khider, il quale, segretario
generale del F.L.N., era condotto ad accentrare nel Partito ogni potere, al
di fuori del governo e dell'esercito, di cui occorre tener conto per la sua

origine partigiana - e di cui la nuova Costituzione afferrr'ta infatti che
esso « partecipa alle attività politiche." economiche e sociali del paese i).

Si è avuta infine la secessione di Ferhat Abbas, considerato come il leader
della nascente borghesia e dei moderati. Intorno a Ben Bella e alla sua

schiera di collaboratori valenti ed anche preparati (come Amar Ouzegane,
prima preposto alla riforma agraria ed oggi ministro di Stato), ma forse
meno noti alle masse, restano tuttavia alcune figure veramente popolari,
tra le quali Bumedienne. Si noterà che a differenza dei paesi del Medio
Oriente, l'Algeria, non avendo da un secolo un proprio esercito, non ha

neppure un corpo di ufficiali autonomo con funzioni di « attivismo».
I giovani su cui fa affidamento Ben Bella sono dei civ'ili, o ex-partigiani.

Una vivace discussione ha preceduto l'approvazione il 28 agosto, da

parte dell'Assemblea nazionale, della nuova Costituzione (139 voti favo

revoli, 23 contrari e 9 astensioni). Il referendum in proposito ha visto

1'8 settembre un clamoroso successo di Ben Bella: la Costituzione è stata

definitivamente accettata dal popolo col 99 per cento dei voti espressi. Si

è avuto tuttavia un certo numero di astensioni, particolarmente rilevante

proprio nella Qabilia.
È la Costituzione indubbiamente più avanzata di tutta l'Africa e

dei paesi arabi. Vi si afferma più volte la necessità di andare verso una

democrazia di popolo e il socialismo. Al F.L.N., riconosciuto come unico

partito, si assegna appunto il compito di « attuare gli obiettivi della Ri
voluzione democratica e popolare» e di « costruire il socialismo in Al

geria ». Ci si può chiedere, evidentemente, se la via del Partito unico sia

necessariamente la migliore per una democrazia nazionale, o non tenda

piuttosto, come da alcuni si osserva, a rendere più drammatici conflitti e

divergenze, orientando il dibattito su di un terreno obbligatoriamente
illegale. È stato vietato anche il Partito Comunista Algerino, il quale,
nonostante una formazione travagliata per la scarsezza numerica del pro
letariato propriamente algerino, e per le difficoltà di elaborazione di una
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linea appropriata alle condizioni specialissime della lotta, tanti eroi .ed

eroine ha fornito alla Resistenza: il Partito che più di ogni altra forza ha

contribuito alla internazionalizzazione del conflitto con la Francia, che

ha sostenuto con convinzione e coerenza l'unione del popolo intorno al

Governo provvisorio, e che oggi ancora è in grado di presentare proposte
concrete di soluzione ai problemi più urgenti, e prospettive ben maturate

alla ricostruzione del paese. Bisogna dire che il governo di Ben Bella

afferma non trattarsi di un anticomunismo di principio, ma di un provve
dimento preso nel quadro dell'attuazione del Partito unico. Più che alla

forma, e alla lettera del testo, dobbiamo certo guardare alla sostanza della

politica che la Costit�zione permette di attuare. D'altra parte, i giornali
di opinione, purché si presentino come indipendenti e non come organi
di partiti, non sono vietati. La censura è rivolta in generale contro le

manifestazioni reazionarie. Alcuni principi richiamano quelli della Costi

tuzione egiziana: si è osservato che non ne mantiene il laicismo, poiché
si afferma il carattere islamico dello Stato algerino. Ma è probabile che,
nella pratica, anche sotto questo profilo, la politica di Ben Bella sia più
avanzata di quella di Nasser l. La tolleranza è del resto una caratteristica

pressoché costante del mondo islamico, e in Algeria si è espressa con la
convivenza e la convergenza in una unica nazione di arabi e. berberi,
sunniti e ibaditi, ecc.

.

Molte saranno le particolarità della via algerina al socialismo. Il

paese intende sviluppare una democrazia di popolo senza aver conosciuto
le conquiste democratiche borghesi. Le condizioni della sua liberazione
fanno sì, d'altra parte, che la socializzazione incominci dall'agricoltura e

'

non dalla grande industria: una via al socialismo che è l'inverso delle
V1e sin qui seguite.

\ J

Su una superficie più vasta dell'Europa, in I3 paesi e una ventina di

territori, con oltre I I milioni di Kmq., vivono circa 95 milioni di arabi,
compreso il Sudan orientale dalla popolazione mista; senza contare i forti
nuclei arabi che esercitano un'influenza in altri paesi, Somalia, Zanzibar,
gran parte della costa orientale dell'Africa, ecc. In questo mondo l'Alge
ria ha una propria funzione. Algeri è dopo il Cairo e Alessandria la più
grande e moderna città araba del mondo, la capitale morale e intellettuale

l Il digiuno del mese di Ramadan , ossia la privazione assoluta di cibo e

bevanda dall'aurora al tramonto, è di grave turbamento allo sviluppo dell'e
conomia dei paesi musulmani. Il governo algerino propone di considerare la
ricostruzione del paese come' un gihad, ossia una guerra santa, che implicava
la non osservanza della rigorosissima prescrizione.
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del Maghrib. E questo Stato senza quasi borghesia, questo Stato popolare
nella rivoluzione araba ha una funzione di modello e di forza motrice
che può assolvere in senso più avanzato di quanto l'abbia finora assolta

l'Egitto.
Prematura appare .ogni previsione sulla partecipazione dell'Algeria

a un'eventuale unità araba, sia pure attraverso una prima Federazione
del Maghrib (Nord-Africa occidentale), Per quanto l'idea di una Federa
zione araba sia vecchia, - risale al Congresso arabo di Parigi del I9I3 -

per molto tempo si è pensato che l'avvenire del mondo arabo fosse nella
formazione di una dozzina di nazioni distinte e di Stati nazionali s�pa
rati, a somiglianza di quanto dopo il Medio Evo è avvenuto nell'Europa
carolingia.

Ma qui si può costatare quanto arbitrarie siano le trasposizioni a

distanza di secoli e le imposizioni degli stessi schemi a realtà diverse.
Dall'arabo classico, sia pure notevolmente modificato per -le necessarie

semplificazioni e soprattutto per la creazione di nuovi termini che espri
mono le conquiste della vita moderna, si va formando una lingua co

mune, che ha riguadagnato terreno sui dialetti regionali, grazie alla

stampa, alla radio, alla Tv, e al fatto di essere -la lingua veicolo dell'idea
comune di liberazione nazionale. Le divisioni territoriali, che sono poi
quelle imposte sulle rovine del grande impero 'commerciale arabo dalle

invasioni, pri�a dei Turchi e poi degli Europei, sembrano meno consi
stenti di quanto non si credesse. Non si tratta di un ritorno dell'antica

'unirna, ossia del senso di appartenere, nonostante le divisioni transitorie,
ad un'unica comunità musulmana; ma di un più moderno e concreto

arabismo, il quale deve tener conto delle particolarità nazionali o regio-
r nali che siano, e non f può esprimersi" direttamente, sembra, nello Stato
unitario vagheggiato dalla borghesia egiziana e da Nasser, ma che tende
a forme di Federazione; un federalismo arabo che è fondato su impellenti
necessità economiche, ed è il punto di approdo della lotta generale di

liberazione.
LO sviluppo dell'economia nei paesi arabi, d'altra parte, non riproduce

fasi e schemi dello sviluppo commerciale e manifatturiero, con una mol

teplicità di piccole imprese, dell'epoca della formazione degli Stati na

zionali europei. Oggi, s'impianta direttamente e su larga scala la grande
e grandissima industria, che necessita di gigantesche infrastrutture, quali

,

le può assicurare solo un potente capitalismo di Stato, e di un'area di

mercato ben più vasta di quella offerta da una singola nazione Jiberata.
Ecco perché gli Stati africani tendono già a federarsi prima ancora di

es�eisi totalmente liberati; e" forse, il nostro concetto di nazione, gene-
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ralizzazione dell'esperienza europea, è troppo ristretto e determinato per
render conto delle nuove esperienze che, in un momento storico radical

mente diverso, si compiono in Africa, in Asia, nell'America Latina.

Un'altra considerazione vale in particolare per il mondo arabo: esso

è già nel complesso il secondo produttore del mondo di petrolio, a un

costo inferiore di 2/3 a quello del petrolio americano; ma ben presto,

dopo lé imprescindibili nazionalizzazioni, sarà produttore nelle sue varie

parti, in veste di capitalismo di Stato, di petrolio, di cotone, di fosfati, ed

altre materie prime importanti; di qui la necessità di un'intesa, meglio
ancora di una federazione tra produttori, tra Stati, per la comune lotta

sul mercato mondiale. Tutto conduce al raggruppamento, alle Federazioni

tra Stati arabi.

Non siamo ancora a tanto, 'e il fatto più importante di questi ultimi

anni, nel .Mediterraneo, è stato l'affacciarsi della nuova libera Algeria.
Le nostre possibilità di sviluppare relazioni pacifiche e fruttuose con

l'Algeria sono grandi� e nòn è riuscito a, comprometterle neppure il

governo democristiano, che, come è noto, in contrasto con i sentimenti

vivissimi di simpatia per la causa algerina e con gli interessi evidenti del

nostro popolo, mossa da solidarietà atlantica e imperialista, ha sostenuto

per quanto ha potuto e fino all'ultimo la Francia nella sua guerra di

repressione, così come oggi rifiuta di prendere posizione contro il colo
nialismo fascista della Spagna e del Portogallo. Le condizioni sono favo

revoli, più che per ogni altra nazione. Non siamo temuti, perché il nostro

passato colnialista è ormai lontano. Vi sono ancora degli Italiani in Al

geria, residuo dei 40 mila di alcuni decenni fa, e una ottima accoglienza
sarebbe riservata ai nostri medici, ingegnerì, tecnici, i quali troverebbero

laggiù, in un clima assai simile al nostro, da svolgere un lavoro utile
e ben retribuito.

-

Gli Algerini hanno bisogno urgente di aiuti di ogni genere, e ab
biamo la possibilità di fornirli, per i raggiungimenti tecnici della nostra

attrezzatura industriale. E noi importiamo da altri paesi, per il momento,

quanto l'Algeria ci potrà fornire' a miglior prezzo: ferro, piombo, ta

bacco, ecc. Ma l'interesse maggiore oggi è rivolto al petrolio.
È entrato in servizio in questi giorni il prima tronco del grande

oleodotto dell'E.N.I., che da Genova porterà il petrolio con' spesa minima
in Piemonte e Lombardia, in Svizzera e nella Germania meridionale.
Sta per essere iniziata la costruzionedell'oleodotto che da Trieste raggiun
gerà i sobborghi di Vienna. Ora' i pozzi del Sahara algerino (e della
Libia) costituiscono le fonti di oro nero più vicine ai centri di consumo

,

,
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europei, con prezzi all'origine e spese di trasporto vantaggiosissimi. Ab
biamo dunque interesse a che questi pozzi, sfuggendo alle Sette Sorelle
che fissano prezzi unici tenendo conto dei profitti' da assicurare alla più
costosa produzione americana, siano nelle mani del popolo algerino.

Già I'Eec.r., sotto la direzione di Enrico Mattei, aveva mostrato

quali vantaggi l'economia italiana può trarre dal petrolio a buon mercato

di origine sovietica. Il riscatto di tutte le fonti di energia arabe dal pos
sesso dei monopoli, comprese quelle ricchissime del Medio Oriente, tor

nerebbe a vantaggio di tutta l'economia europea l.

Ai porti del Mezzogiorno, Napoli, Palermo, Catania, Cagliari, an

drebbe, oltre che a Genova, il beneficio di traffici intensi con la nuova

Algeria, cui ci legano interessi primordiali quanto a politica mediterranea.
Il popolo algerino, uscito da una guerra di sterminio, è profondamente
pacifico. L'Algeria, come tutti i paesi arabi, aderisce al recentissimo patto
di Mosca per la proibizione degli esperimenti atomici nell'aria, che la
Francia vorrebbe continuare su territorio algerino, nei poligoni sahariani,
a prossimità dell'Italia. L'Algeria si è dichiarata per la « disatomizza
zione» del Mediterraneo e la proibizione assoluta delle armi atomiche:
e .I'Italia ha tutto l'interesse ad appoggiare questa azione, a farsi anzi

parte diligente perché tutta l'area del Mediterraneo sia sgombra da
armamenti che dal punto

I
di vista nazionale non possiamo approvare,

perché oltretutto non siamo in grado di produrli e il'nostro esercito non

li possiede in modo autonomo. Il problema delle nostre relazioni con la
nuova Algeria e col mondo arabo (quanto tempo perduto, quante azioni
contrarie all'interesse nazionale!) deve essere un elemento fondamentale

per quella svolta democratica, in senso pacifico, della nostra politica estera,
di cui abbiamo sempre proclamato l'urgenza.

. ,

LORIS GALLICO

l I monopoli e le forze politiche al potere hanno sempre intralciato l'a
zione dell'E.N.I. 24 Ore è giunto sino a prendere posizione contro la co-

o
struzione dell'oleodotto di Genova, contributo importante allo sviluppo del
nostro massimo porto, per esaltare la costruzione dell'oleodotto cn inizio
a Marsiglia e termine nella Germania occidentale, dedicandogli persino una

pagina speciale. Gli attacchi all 'E.N.I. si sono attenuati dopo la tragica scom

parsa di Mattei, che ha fatto più comodo ancora ai trust' americani che al
l'O.A.s. Non per caso si sono verificati nella politica dell'E.N.I. alcuni cedi
menti: così, contrariamente ai piani di Mattei , nell'oleodotto Trieste - Vien
na l'E.N.I. avrà solo una piccola parte, e la maggioranza delle azioni appar
terrà alle Sette. Sorelle e allo Stato austriaco.

I
I
f
t

108



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

IGNAZIO BUTTITTA, Lu trenu di lu suli -: La vera storia di Salva

tore Giuliano. Edizioni Avanti l, 1963.

Dal dopoguerra in poi, in Sicilia, contadini e artigiani, braccianti e

manovali, sono venuti alle prese, per la prima volta in una lotta organiz
zata e continua, con i loro avversari di sempre: feudo e classi agrarie.
È stata ed è una lotta, e una speranza, concreta e non scontata, non falli

mentare in partenza, come fu in altri momenti storici, e infatti già ope
rosa nei nodi strutturali della società siciliana.

In tale lento e costante movimento di nuovo assestamento, in tale
contrastata ma sempre più lucida presenza di classe, si è inserito un movi

mento letterario tipicamente siciliano anche se di varia composizione.
La Sicilia è stata, da scrittori e poeti, restituita con molteplice voce, talora
fors� sensazionalmente colorata, talaltra convenzionalmente schematizzata,
talaltra infine intonata in un esatto senso della società e della storia. Una
società tutta particolare e in un m�mento particolare va rivedendo così
nell'occhio dei suoi scrittori i propri schemi e le proprie forme.

Nella letteratura che così nasce una parte più circoscritta, ma anche

più diretta e meno intellettualistica, tocca ad alcuni autori - pochi -

che offrono senza timidezza letterarie la propria testimonianza, che è
nello stesso tempo testimonianza corale della nuova condizione della classe
di appartenenza.

.

Ignazio Buttitta, bagheriota, antifascista, partigiano in Lombardia
durante la lotta di liberazione, compaesano di Guttuso e amico di Levi,
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riesce nei suoi componimenti in dialetto siciliano a una poesia appunto
monodica e corale, che è impetuosa, ritmata in una sequenza senza fine
di strette immagini

J
che sono legate agli elementi primordiali del feudo,

alla terra e al mare, al paese contadino e al cielo che si specchia in

queste cose.

La sua è la voce di questo clima sociale, una voce che prima nativa

mente, poi per fedeltà a una scelta si trova in una poetica di poesia
\ popolare antica e. contenente in se stessa, nelle ragioni del suo antico

essere, le caratteristiche e quasi le categorie stesse della classe subalterna
siciliana. La poesia dei cantastorie, quella di cui è doviziosa raccolta nei
volumi del Pitré, quella anche dell'amato Meli, che fu illuminista, oltre
che abate settecentesco, e maestro non corruttore di arte poetica per i poeti
dialettali e popolari siciliani, trova il passo, in Buttitta alla poesia italiana
ed europea del Novecento: ne è rilevante segno, non fosse altro, la 'fre
quentissima sostituzione del verso libero al rimario obbligato e semi
esaurito della quartina, della sestina e dell'ottava tradizionale.

Nell'ambito della poesia siciliana egli non è però �empre e a qua
lunque costo un innovatore, Anzi suole produrre, su piani ora paralleli
ora intersecantisi, una -poesia in, cui, si attuano nuovi impasti e in cui
sono testimonianze, echi e riflessi di un Lorca, di un Majakovskij, di un

Brecht, di un Neruda, di un Hikmet, di una poesia cioè internazionale
e proletaria che si rimanda etica e tecnica di emisfero in emisfero, e una

poesia tradizionale, quasi di folclore, pronunciata con facilità apparente
e docilità agli schemi metrici e tematici della poesia più antica e più

, autoctona. Una raccolta di componimenti di tale intonazione è questo suo

ultimo libro.
Rilevante su ogni altra cosa vi è il Lamentu pi IO! morti di Turiddu

, Carnivali, già giustamente divulgato e che rappresenta forse il momento

di commozione più alto di questa poesia-testimonianza intonata in coro

con l'oppresso ceto bracciantile siciliano. Anche il Trenu di lu suli, che

però non è un poemetto altrettanto intenso di voce e di commozione,
nasce in quest'ambito ed è dedicato agli emigranti in Belgio, alle spose
e ai figli dei morti di Marcinelle.

La vera storia di Salvatore Giuliano, canto in dieci episodi che

occupa 150 delle 250 pagine del volume e ne è, almeno quantitativamente,
il pezzo forte, vuole parole a parte. Il poeta vi racconta, come un canta

.storie (il poemetto è fatto in modo che potrebbe essere affidato senza

alcuna variazione a quasi cantore girovago di fiere e di piazze), parti-
colareggiatamente, i fatti di Giuliano. Ma appunto perché volontariamente

degradato (usiamo questo termine senza alcuna intenzione malevola) a

cantastorie, il poeta non riesce a darci l'esatta misura del suo giudizio

no
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morale e politico su Giuliano, e, una volta oggettivato nel coro popolare I

che assiste e partecipa a tutti quei fatti, finisce per ondeggiare anonimo

tra la raffigurazione leggendaria di un Giuliano vittima della società

circostante; eroe popolare protestatario e anarchico, e quella di un Giu

liano volgare e brutale assassino di figli di mamma, lavoratori o poliziotti
che siano.. Certo questa incertezza di raffigurazione nasce in parte dalle

cose stesse, o per lo meno potrebbe ritrovarsi (non ne siamo, sicuri)
-

nella coscienza popolare da cui il poeta parte, ma allora egli avrebbe

fatto bene a togliere dal titolo quel « vera» che, unito a « storia di

Salvatore Giuliano» insinua più di un equivoco nella lettura.
.

Detto ciò, ci si può anche abbandonare all'onda dei versi e alla' rie

vocazione di quegli episodi straordinari ed esemplari:

« A lu quarantatrì nni la me terra

c'era la fami e la. cunfusioni;
tempi di scanti, di pinuria e guerra
di mbrogghi, e di diversi pinioni ... »

con quanto segue: banditismo, mafia, separatismo, lotta anticomunista e

antisindacale, compromissione senza mezzi termini della classe politica
dirigente con mafia e banditismo, strage di Portella della Ginestra, stragi
di carabinieri, uccisione del bandito, uccisione del sicario.

Nel tono narrativo, epicamente eguale e senza particolari rilievi nep
pure nei momenti più drammatici, s'insinua qualche raffinatezza dell'altro

Buttitta, il poeta edotto e non ingenuo con quei due versi che piacciono
a Leonardo Sciascia, prefatore del poema (« L'arba a Castelvitranu s'arru

spigghia - eu Giulianu tra l'occhi e le gigghia »), ma che a 'nostro parere,
finiscono per uscire dal rigo.

E infatti, se dobbiamo dire tutto il nostro parere, preferiamo, perso
nalmente, un Buttitta meno volenterosamente oggettivato, quello da cui si

sciolgono certe segrete radicali violenze: come in quell'elenco del Il Ti
stamentu di lu Jurnataru» pubblicato nel volume La pelli nova: « Lassi
un cantaranu di pezzi -:_ na cifunera - eu lu specchiu ciaccatu, - e la
to friggi di mpinnuliatu - cu la lingua di fora, - na pignata di crita, -

.li furchetti di lanna - e la buffetta di to manna - ca fa la navetta e

s'annaca - comu na strummula chi scaca »; o quello della violenza sorda
e inesplosa: « Quantu notti - cu l'occhi cusuti e scusuti - e lu sonnu

c'arriva a marusi - cu la orza d'un tavuru»; una violenza che in una

poesia del periodo precedente la fine della guerra, intitolata « Sariddu lu
Bassanu», diventa ironia da rivoluzione, snodantesi in un rosario di

figurazioni realistiche, man mano assumenti, all'interno di una stilizzazio-,
ne caricaturale, popolaresca, una intensità di risentimento morale e di

\ . �
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sarcasmo, che ne fanno un'esemplare poesia antifascista. E preferiamo
anche l'altra poesia di Buttitta, dove una tradizionale emblematica sici
liana sembra attraversare un filtro figurativo alla Guttuso, e più ancora

alla Pippo Rizzo: « ..•ca vi vidu passari - sunannu lu tammuru eu lu
cori, - gritti com'asti di banneri, - paladini di Francia - eu la visiera
isata - e l'occhi di cannuni puntati - a birsagghiu sicuru» (sono i
braccianti della speranza rivoluzionaria del poeta). E questa impresa aral
dica e portentosa, si può caricare all'improvviso di un'impossibile dolcezza,
\dove la morte, in un mond omiracolato di silenzio, « ti grapi li celi -

eu na vasata duci comu lu meli».
La Sicilia ha una sua maniera, una sua stilizzazione antica, secolare;

i poeti e gli scrittori siciliani di oggi a una tal cifra, chi più chi meno,
si sentono amorosamente legati, ma sono anche obbligati a forzarne le
resistenze se non vogliono perdersi. Epperò raramente raggiungono il
nuovo equilibrio di stile; Buttitta, più degli altri dal suo stesso autodidat
tismo affidato alle capacità solitarie della propria scelta, scopre con qual
che difficoltà il grano esatto della nuova frontiera, ma continuamente lo
troviamo in salvo sul limite giusto, e giustamente dice Sciascia che alcune
fra le sue poesie occuperebbero un posto d'onore in un'antologia della

,

poesia dialettale italiana. Ma anche dove egli non è poeta d'antologia, il
lettore delle sue poesie si sente continuamente sorretto dal suo calore, da
una sincerità 'piena e dalla 'verità stessa del suo oggetto poetico.

GASPARE GIUDICE •
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SEMINARA F., Il vento nell'oliveto - Disgrazia in casa Amato - Il

diario di Laura, 1963, Einaudi ed., p. 3I2.·

Assistiamo, da qualche tempo, a un fenomeno che si presterebbe a osser

vazioni sociologico-letterarie non prive, forse, di qualche interesse: le

ristampe, sempre più frequenti, di opere già apparse pochi anni orsono.

C'entra, in questo, soprattutto l'industria culturale che, per le dimensioni
ormai assunte, necessita di un continuo ricambio di prodotti letterari,
che rapidissimamente consuma (e tenta, anche, di sfruttare a fini di pro
fitto l'immatura morte di uno scrittore, per esempio, o l'assegnazione di

un premio a un autore fin 'allora lasciato in disparte). Ma c'è anche, in

diversi casi, un tentativo di riproposta culturale di certi fatti e momenti
della nostra recente letteratura, in un frangente, l'attuale, di estrema con

fusione e irrcertezza. Esemplari, in tal senso, le recenti ristampe di Calvino
e Fenoglio. E interessante quella di cui più specificamente ci occupiamo

l.
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in qu�sta nota: tre romanzi brevi di Fortunato Seminara, uno scrittore
.

ormai sessantenne che vive tutto l'anno nel paesino calabrese in cui èl )
nato, alternando i lavori della campagna a un'ormai ventennale attività
di scrittore (i primi due romanzi di questa trilogia furono pubblicati,
nel 'SI e nel '54, ne I gettoni di Elio Vittorini).

Il primo romanzo di Seminara, pubblicato nel '42, viene general
mente considerato come uno dei precursori del successivo neorealismo.
E spunti neorealisti sono indubbiamente presenti nelle due opere in

esame (si vedano certi dialoghi, e certe corpose rappresentazioni: la
donna dalle visioni, '10 strego�e, il funerale della madre; e, più in gene
rale, l'interesse alla « civiltà .contadina»). Ma sostanzialmente diverso è

l'atteggiamento dello scrittore di fronte alla realtà, rispetto a quello degli
scrittori che delle ragioni del neorealismo sostanziarono il proprio lavoro.
Seminara è tutto teso a rendere le spine segrete di una provincia « in

cui la vendetta privata pare l'unica legge comunemente ammessa». La-;
vora « al margine del verismo paesano» (Vittorini), distinguendosene'
per una sorta di tensione esistenziale che corre lungo l'opera, e ia
rinsangua.

. Ma proviamo a esaminare brevemente le prime due opere, che sono

le più interessanti (la terza, il finora inedito Diario di Laura, è dapprima
un quadro colorito ma tutto risaputo di vita provinciale che in seguito
si sviluppa drammaticamente, ma in una dimensione sempre, mi pare, .

tutta personale, privata).
Il vento nell'oliveto è il diario di un proprietario terriero: la storia,

sottilmente drammatica, di una passione amorosa, e la riflessione su se'
stesso e il mondo circostante, nel tentativo di giungere a una compren
sione razionale della miseria e della sofferenza.

Erano quelli gli anni infocati del dopoguerra, quando le masse con

tadine si scrollano di dosso decenni d'immobilismo � sembrò che l'assetto

proprietario dovesse davvero rovinare precipitosamente. Di qui l'ondeg
gi�re del protagonista fra la difesa pura e semplice dei propri interessi

(« non cederò i miei beni. finché non sarà assicurata a me e ai miei figli
una vita decorosa come quella presente, e anche meglio» oppure: « fanno

sciopero come gli operai delle fabbriche: una cosa che da noi' ancora

non si conosceva. La peste della città coi giornali è arrivata anche nella

carnpagna ») e l'apertura, che è prima di tutto umana, e magari egoistica,
verso le ragioni degli avversari (( Per la testardaggine di alcuni rischiamo
di perdere tutto : oppure: « Non voglio rendermi complice delle loro
- degli altri proprietari - soperchierie ... costoro non si curano d'altro
che di mantenere dei privilegi ingiustificati e tener il piede sulla testa

della gente »). Ne deriva una ambiguità di fondo, accentuata dal com-
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portamento 'privato' del narratore-protagonista. L'esigenza razionale si

stempera. La comprensione del reale lascia il posto all'aleatoria, alla ri
considerazione del destino, della fatalità, dell'inconoscibilità «( Se mi

guardo attorno, vedo sofferenza.... Di chi è la colpa? Può esser mia, di
me che possiedo dei beni e vivo agiatamente? Se fosse COSt, basterebbe
che mi spogliassi del mio per vedere scomparire la sofferenza, ma.; la
sofferenza ha radici profonde, ragioni remote; e il rimedio ci è ancora

ignoto. on può darsi che sia necessaria. »).
Da questa debolezza e in parte esente lo studente di Disgrazia in

casa Amato che, nonostante la violenta pressione di cui è oggetto nel
I ambiente in cui vive, trova in se stesso la forza di rifiutarsi alla vendetta
cui lo obbligherebbe l'oltraggio sanguinoso (lo sfregio) ricevuto dal padre.
In questo caso il dramma famigliare _

è il trauma risolutivo, nonostante i

mille condizionamenti che fa scattare, che in parte il gio ane subisce

(ascolta, infatti, « umiliato come un colpevole» i rimproveri dei parenti
e finisce quasi con l'accettare, passivamente, l'idea della vendetta che

dapprima non l'aveva praticamente sfiorato; e infatti ne ricostruisce col

pensiero le varie fasi, fino al processo che ne seguirebbe e, come in un

sogno, ne prepara perfino l'attuazione, in pagine che ricordano il finale
de Gli Indifferenti di Moravia]. Ma, alla fine, nonostante che ci sia stato

preseiil o come un �uazzo :impaccia-:o, prudente e costretto a misurare
i noi passi:» trova pUI sempre Ia forza di partire, ò.i Iasciarsi alle spalle

'tuazione ili barbarie paesana» con una scelta pcr hIlO
'entle (ti: e pa:rnenza e

woh:e »)-
-
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ARTURO ARcQMANoJ Scuola e società nel Mezzogiorno. Editori

Riuniti, Roma 1963- Pp. 198, L. I.OOO.

Lo studio di Arcomano reca un interessante contributo alla discussione;
sempre aperta, sulla scuola e sui problemi della istruzione nel Mezzo

giorno. Non è una novità per nessuno il fatto che oggi gli stessi gruppi
imprenditoriali lamentano la mancanza nel Meridione di quadri prepa
rati e qualificati ed indicano in questo uno degli ostacoli all'avvio ad
un piu rapido processo di sviluppo nelle regione meridionali. il loro punto
di partenza _e comunque sempre rappresentato dalla sollecitazione di

iniziative nel campo scolastico e della preparazione professionale in genere

Il'



sempre in funzione subordinata agli interessi della grande industria e

dei monopoli che si installano nel Mezzogiorno.
Ovviamente ciò che muove l'Arcomano nella sua denuncia è una

esigenza diametralmente opposta: non si tratta infatti per il giovane stu

dioso di adottare misure che cristallizzino a nuovi livelli ed in forme

apparentemente nuove vecchie posizioni di privilegio, vecchie forme di su

bordinazione di un gruppo sociale ad un altro; «La scuola del Mezzo

giorno - egli scrive - deve essere messa al servizio della collettività,
alle cui esigenze deve rispondere... In una situazione di arretratezza, di

stagnazione, o ili inizio di sviluppo, la scuola deve anche essa porsi come

elemento di rottura, di progresso, di apertura, di esperienza democratica,
anche per la formazione di una nuova classe dirigente che venga estratta

dalle masse contadine e dai nuclei operai, che si vanno sempre piu allar

gando, e non solo dal ristretto numero del ceto impiegatizio e borghese l).

n lavoro dell'A. consta - grosso modo - di due parti. La prima è

dedicata ad un approfondito e critico esame dei risultati della politica
scolastica nei Mezzogiorno dall'unità in poi, con particolare riguardo alla
situazione della Basilicata; la seconda parte è invece dedicata alle diffi
coltà ed alle esperienze derivanti dal nuovo tipo ili rapporto che l'autore
- in quanto maestro - ha stabilito con i SUDi alunni nella scuola di uno

sperduto paesino Incano,
Ciò e tè interessante nella prima parte di questo lavoro - dove 'Si

sonolinEd. il fallimento dei vari me
-

òdIa poJiri1:-a scolastica nel
�omo e dmre -ri è un esame cririro ddk nuowe �m roIJa
$CUoBa mia unica obb

- -

in qmmiD" a9 come U'S2l è attirolata"
r.Hp� no .nUllOWO di mstaunZZfll'Ziom: di ceste � di
intibimilià e di aJLldì:B:2Ii:ll:z:L.1 - riò c:he è mmr� dia:.wamo" è che
resxllm� ddb �liM: e ddIe � SlOObsrn � Mezz.ogimno IilIOD

SJl ve eme�o o st.dltìisriro" è e

permeaeo giudizio fIO
-

-co. E ciò ::dio scopo di sotto
-

erre che

qneflo della serrara e UIn mmnerrto dei più. generaie problema: de!Ial rina
sora: economica e civile dei Mezzogiorno e che la sua soluzione e parte
integrante della configurazione di una nuova realtà economica, sociale,
culturale nelle regioni meridionali.

La seconda parte interessa in quanto mostra il tentativo e lo sforzo
- coronati in parte da successo - di dare vita ad un nuovo rapporto
tra scuola ed alunno, non più basato cioè su di una contrapposizione
passiva tra due mondi, quello dove il ragazzo vive e quello che viene

prefìgurato dai metodi tradizionali di ins�unamento, ma diretto invece a

fare della scuola un elemento vivo, dialettico, nella vita di ogni giorno
del bambino, allo scopo di stimolarne lo spirito di osservazione, la capa-

115



�-;- �( �-
.

-,
,

1,_

cità di giudizio, di fargli avere il senso della vita collettiva, dell� re

sponsabilità che ne deriva. A questo proposito vengono alla' mente le

esperienze quasi analoghe realizzate a Partinico e rese note dal Centro
studi e iniziative per la piena occupazione. Anche in quel caso - non a

livello della scuola vera e propria, ma del doposcuola - i maestri hanno
messo in atto interessanti tentativi per prefigurare un nuovo tipo di rap
porto tra scuola ed alunni, tra scuola e genitori, tra scuola e società.

In fondo questi due diversi tipi di esperienza testimoniano entrambi
-

della stessa necessità: non solo di una politica scolastica radicalmente
nuova nel Mezzogiorno; ma innanzitutto sollecitano l'adozione di una

politica scolastica che sia nuova nei contenuti, che elimini la vecchia
frattura tra scuola e società, che rappresenti essa uno degli strumenti ini
ziali' per la configurazione di una nuova co)cienza tra le masse popolari
del Mezzogiorno.

OSKAR LANGE, Introduzione all'economctrica. Editore Borin

ghieri, Torino, 1963. Pp. 345. L. 3.000.

Questo volume del celebre economista marxista polacco si raccomanda
ai lettori per la chiarezza .e la precisione della esposizione, le quali lo
rendono -accessibile anche ai non specialisti. Lange ha diviso la trattazione
di questa sua « introduzione» a quella disciplina intermedia fra la teoria
economica e la statistica - quale è appunto la econometrica - in tre se-

-

zioni. La prima tratta dei problemi del ciclo economico; la seconda della
analisi del mercato; la terza - che forse costituisce la parte più stimo

lar;,te - riguarda la teoria della programmazione economica.
L'A. ha sempre cura di trovare una connessione fra gli argomenti

I

sviluppati, - ed una connessione motivata dai problemi di volta in volta

posti all'indagine econometrica dai singoli momenti di evoluzione del

sistema capitalistico contemporaneo.
Ma l'economista polacco tenta qualcosa di, più di una trattazione

storico-analitica: egli avverte la 'esigenza di valorizzare, per quanto possi
bile, anche rispetto ai problemi di una 'economia pianificata, i risultati
della analisi economica raggiunti nei paesi capitalistici. Naturalmente,
questa estensione è possibile sopratutto riguardo alla teoria della program-�
mazione economica ed, in una certa misura, (non sappiamo quanto) �lla
teoria della analisi di mercato.

Sfortunatamente, il carattere manualistico della trattazione non con

sente al professore �ange di sviluppare in profondità il confronto flra
metodi di indagine elaborati in .riferimento ai problemi della - moderna
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economia di mercato e metodi pm appropnau a un sistema economico

pianificato. Da qui una certa' insoddisfazione del lettore che ha già fami
liarità con le questioni trattate. Così, alcuni punti della sezione interessante
- quella dedicata alle questioni della teoria della programmazionè -

appaiono a quel. lettore scarsamente sviluppati, come, ad esempio, una

discussione circa il modello dinamico di Leontiev in riferimento sia alle
difficoltà incontrate da Marx nel trattare la accumulazione sia ai più re

centi sviluppi della teoria della produzione come processo circolare.
Rispetto alla questione del rapporto Marx - Leontiev, poi, è certa

mente utile avere in questo libro la dimostrazione puntuale del fatto che

l'analisi delle interdipendenze strutturali costituisce uno sviluppo degli
schemi di riproduzione adottati da Marx; e comprendiamo anche come

questo contribuisca ad allontanare quella diffidenza e quell'atteggiamento
schematico ed aprioristico che hanno più �olte influenzato il giudizio
degli economisti dei Paesi socialisti sull'opera di V. Leontiev. Sarebbe,
tuttavia, ingenuo pensare che il pensiero marxista abbia regolato i conti'
con l'input-output analysis e con gli sviluppi della teoria dell'equilibrio
economico presentando Marx come un precursore di questa' stessa.

In un volume come questo, evidentmeente destinato ad un pubblico
assai largo, è ovvio che simili questioni non possano essere tenute in conto ..

Perciò, ci viene la tentazione di parlare del libro del professore Lange
da un altro punto di vista, a cui accenniamo rapidamente: e precisa
mente dal punto di vista del dibattito che è attualmente in corso nel

nostro Paese sui pròblemi della programmazione economica.

Negli ultimi mesi noi abbiamo assistito al formarsi (fatto non casuale)
di un equivoco sulla programmazione economica; ed è l'equivoco di una

programmazione economica la quale sia un fatto eminentemente tecnico,
di competenza degli economisti, e, più precisamente, di competenza di .

.

una Commissione di economisti. D'altra parte, le forze-politiche reclamano
continuamente di caratterizzare la politica di piano in un senso oppure
in un altro senso.

Ebbene, il libro del professore Lange contiene l� dimostrazione
- ripresa dallo sviluppo dell'input-output analysis - del fatto che questa
richiesta non è rivolta a sovrapporre artificialmente obbiettivi politici al
lavoro dei pianificatori, ma è una richiesta scientificamente legittima in

quanto che la formulazione di un programma economico in termini rigo
rosi conduce ad un problema di scelte che competono alla volontà di una

collettività e dunque alle forze politiche che questa volontà esprimono.
Ogni programma, dunque, comporta una scelta di obbiettivi: la pro
grammazione non è quindi neutrale rispetto ai fini che si pone una

società, ma è la espressione razionale, sul terreno economico, di questi
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fini. La « razionalità economica» si esprime, nella tecnica della program
mazione, nella ricerca della consistenza interna del piano indirizzato
verso le mete che si sono prescelte e nel rendere ottimo il risultato finale.

Questo breve accenno ad un punto di vista assai immediato da cui
-

guardare all'opera di Lange consente già di intravv.edere il carattere di

quegli schemi di programmazione nei quali si parte dalla proiezione
delle tendenze attuali del nostro sistema economico per tracciare una linea
di intervento pubblico: ancora una volta emerge anche da questi schemi
la precisa scelta ed il giudizio di valore politico-sociale sottintesi (affida
mento alle forze motrici già esistenti nell'economia italiana, giudizio so

stanzialmente positivo sul sistema nel suo complesso, etc.).

/
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LA PUBBLICAZIONE in questo fasci
colo del saggio sui consorzi indu
�triali ed i poli di sviluppo rispon
de alla esigenza, sempre di più
maturata in questi ultimi tempi,
di una puntualizzazione e di una

analisi approfondita della linea di

politica economi�a seguita dalle
classi dirigenti nel Mezzogiorno.
Dall'esame puntuale che nel saggio
viene fatto dell'intervento pubblico
nelle regioni meridionali, emergo
no con chiarezza il fallimento e la
crisi di una politica che si è arti
colata nel corso di questi- anni pri
ma attraverso la fase della infra
struttura,

. poi dei consorzi indu
striali, infine dei poli di sviluppo.
Fallimento e crisi che testimoniano
come la alternativa alla pretesa po
litica di industrializzazione basata
sui poli di sviluppo debba essere

una polit�ca di programmazione

2

che fisSi degli. obiettivi a livello

regionale, che faccia centro sul po
.

tere della Regione, che esalti il
ruolo degli Enti locali.

L'articolo di Reichlin -' che pub
blichiamo in questo fascicolo -

sui problemi della agricoltura r
gliese e in modo specifico della

colonia, rappresenta un primo pun
to di arrivo nella discussione che
si è sviluppata sulle colonne della
nostra rivista con la pubblicazione
dei documenti della Fed�rbrac
cianti e della Alleanza dei conta

dini. L'articolo che pubblichiamo
in questo fascicolo non chiude

però il dibattito circa i termini
nuovi della battaglia per la rifor
ma agraria ne! Mezzogiorno, i

quali continueranno a formare og

getto di permanente dibattito sulla
nostra rivista.
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ED/TOR/ALI

IL GOVERNO MORO

-

La costituzione, sulle basi ormai note, del governo Moro-Nonni
ha rappresentato uno sbocco dei più negativi che potesse avere

la lunga vic�nda iniziatasi, tra l'estate e l'autunno del 1962,
con la crisi del governo Fanfani. Erano bastati - come tutti
ricordano - pochi mesi soltanto perché i nodi del primo mi
nistero di centro-sinistra venissero al pettine: perché un'impo
stazione politica e programmatica contraddittoria ed equivoca,
ma aperta a sviluppi positivi, come quella che si era data il

governo Fanfani, generasse spinte contrapposte, di carattere de
mocratico e di natura reazionaria, e si risolvesse in un' « impas
se» totale. Dalla riunione del gennaio di quest'anno, che san

zionò l'insabbiamento del programma di riforme presentate da

Fanfani, alla ripresa - dopo le elezioni e dopo il fallimento
dell'accordo della Camilluccia - delle trattative tra i quattro
partiti di centro-sinistra, preannunciata per i primi di novem

bre, la pressione delle forze conservatrici, dentro e fuori della

Democrazia Cristiana, non aveva fatto che crescere, fino a ren

dere sempre più improbabile la prospettiva di una soluzione di

gove_rno che segnasse davvero l'inizio di una svolta rinnovatrice.

Ma si poteva pensare che a questa pressione il Partito socialista
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trovasse in se la forza di resistere: che non riuscendo, al favola
della' trattativa, a far ·valer� alcune istanze e condizioni. fànda
mentali, esso sapesse - come già al momento della rottura di

giugno si era sostenuto in seno alla corrente autonomista - ri

prendere la via dell'opposizione. E questa fiducia era stata con

validata dall'andamento del Congresso del P.s.i., dalle reazioni
che il rapporto Nenni aveva suscitato, dall'indubbio successo

politico che aveva riportato la sinistra e dalle posizioni che' una

frazione importante della maggioranza autonomista aveva pub
blicamente assunto.

Le cose sono andate in modo diverso. I ·dirigenti del P.s.i.
hanno accettato un accordo di governo che contrasta con gli
orientamenti che avevano prevalso nel Congresso e contraddice
la' linea sostenuta in quella sede da autorevoli esponenti auto

nomisti.
Contestare questo _jl_Qstro giudizio, difendere l'accordo, è

davvero un'impresa assai ardua per chiunque si ponga dal

punto di vista del movimento operaio e socialista. Verremo
subito ad; alcuni accenni ai punti del programma che più ci

interessano. Ma vogliamo dire innanzitutto che il fatto più
grave sta in ciò: che non siamo di fronte ad una convergenza
su un determinato, e ben limitato, programma di gòverno, ad

. una convergenza attorno ad una serie di questioni e soluzioni

concrete, ma di fronte proprio a quell'accordo . politico gene
rale' che almeno un settore della maggioransa autonomista già
nel giugno (e nel documento che sanzionò poco dopo la ri

badita unità della corrente) aveva dichiarato di non volere.

Siamo di fronte a un impegno a operare in comune « nella
I società italiana intera »: d un. passo grave, cioè, del Partito so

cialista, verso la rinuncia alla propria autonomia ideale e pra
tica, di visione della società e di collocazione nella società, di

collegamenti e di azione. Sul piano della politica estera, a

questo spostamento corrisponde l'accettazione - non solo del

la trattativa sulla forza atomica multilaterale - ma del prin-
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cipio della « lealtà» atlantica e dei non meglio precisati « ob

blighi politici e militari che derivano» dalla Alleanza Atlanti

ca; mentre sul piano della politica economica vi corrisponde
l'accettazione - in via immediata - dell'esigenza di una

« politica di stabilizzazionc s sostanzialmente- diretta a garan
tire e sti.molare gli investimenti, la produzione e la produtti
vità dei grandi gruppi privati al di fuori di _ognz intervento

sulle tendenze del processo di sviluppo ec�nomico, e il ricono
scimento - nella prospettica della programmazione - det" di-

. ritto degli imprenditori a non « correre altri rischi all'infuori
di quelli propri ad una economia di mercato» (e in concreto

neppure quelli della nazionalizzazione) e della libertà di scel-,
ta dell' « iniziativa privata».

Sono questi gli orientamenti. che danno il tono al pro
gramma concordato tra. i quattro partiti di centro-sinistra. E

-in questo contesto assumono particolare evidenza, tra le nii-.
sure congiunturali, gli annunci relativi al blocco della spesa
dello Stato e degli Enti Locali e alla limitazione del ricorso

del settore pubblico al mercato per il finanziamento dei pro
pri programmi d'investimento, e i propositi di contenimento
e condizionamento,. per più versi, della dinamica salariale. Ma

non minore significato acquistano, tra Le indicazioni « per. il

lungo periodo», quelle riguardanti l'agricoltura e il· Mezzo

giorno: Siamo nell'un caso dinanzi ad una nuova elusione

dei temi della riforma. delle -strutture fondiarie e della crea

zione (e dei poteri) degli Enti regionali, dinanzi all'assenza;

di una scelta generale di esaltazione del ruolo dell'azienda,
.

contadina e dz" suo sostanziale consolidamento e sviluppo, di-
.

nanzi alla riaffermazione dell'intangibilità della Federconsorzi;
e siamo nell'altro caso dinanzi ad un'indicazione clamorosa
di continuztà con gli indirizzi del passato, nel senso di una

riconferma e proseguimento della Cassa e .della politica degli
incentivi, tutt'al più in qualche modo rivedute e corrette.

A questi rilievi - l'Avanti! oppone - oltre all'impegno di
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attuazione delle Regioni, del quale però esso non dice come resti
dd. tutto indeterminato in quanto a contenuti ed a tempi _

la riaffermata prospettiva della programmazione, l'indicazione
di una « scala di priorità» che pone al primo punto le esi

genze del Mezzogiorno, le misure immediate di ammoderna-
-

'mento del sistema' di intermediazione e distribuzione, di ral
éforzamento dell'efficienza del sistema tributario, di disciplina
del credito, gli orientamenti a più lungo termine in materia
di riforma previdenziale e sanitaria, di riforma tributaria, ecc.,
e la legge urbanistica. Si tratta in alcuni casi di enunciazioni
del tutto generiche, di impegni la cui precisazione e attuazio
ne viene rinviata a un momento successivo, ecc., e in altri di
indicazioni senza dubbio almeno in parte positive. È chiaro,
d'altronde - "lo diciamo senza esitazione - che nell'accordo
di governo elaborato dai quattro partiti di centro-sinistra si
ritrova il segno di contraddizioni non risolte, di questioni tut

tora aperte, di preoccupazioni, di pressioni che in modo irre
sistibile sono state esercitate dal movimento operaio e demo
cratico. In questo senso - aggiungiamo - lo stesso accordo

offre appigli per una contestazione ed un'azione che vogliano
proporsi obiettivi di reale rinnovamento della società italiana.

Ma quest'azione non potrà non svilupparsi contro la linea

generale che il programma concordato per il nuovo governo
di centro-sinistra, pur essendo sempre in una certa misura

qualcosa di complesso e di composito, esprime nettamente. Si

guardi alla questione fondamentale, decisiva, della program
mazione: si può forse dire che a questo proposito il program-

, ma contiene �olo un impegno di massima, per poi rinviar tutto

alla discussione sulle conclusioni dell'apposita Commissione e

all'elaborazione di un progetto di programma quinquennale,
sì che nulla vi si affermerebbe che possa considerarsi espressio
ne di una linea negativa? Ebbene valga per tutti l'esempio di

come il programma affronta la questione del Mezzogiorno e

di una politica per il Me�zogiorno - questione che ben pos-
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siamo' ancora una volta indicare come banco' di prova. La

riaffermazione della politica della Cassa e' degli incentivi è

una scelta di fondo, che chiaramente si collega con una visio
ne della programmazione che non affida a quest'ultima il

compito di modificare sostanzialmente l'attuale meccanismo di

accumulazione, la direzione e la tendenza del processo di svi

luppo economico in atto in Italia, e che perciò ripropone la

questione del Mezzogiorno come problema di « intervento
straordinario ».

Naturalmente non ci illudiamo che questo nostro giudi
zio, che pure già trova importanti punti di riferimento - ol-

.

tre che nella netta e coerente posizione della sinistra sociali-o

sta - nelle critiche che cominciano ad affiorare in seno all�
sinistra democristiana e alle « terze forze» laiche, venga im

mediatamente riconosciuto per valido e accolto. Ma siamo con

vinti che se quei settori della maggioranza di centro-sinistra.
che noi certo non possiamo ritenere abbiano di colpo abbando

nato tutto un bagaglio di esigenze e' di posizioni democratiche
e meridionaliste vorranno portare avanti una linea di effettivo,
profondo rinnovamento degli indirizzi economici e politici

_

- anche e in particolar modo dal punto di vista del Mezzo

giorno -, sarà inevitabile che questa loro azione entri in con

traddizione con le scelte su cui di fatto è stato fondato l'accor

do tra i quattro partiti. Quest'azione noi cercheremo di con

tribuire a suscitare e orientare; di quest'azione, a cui anche
nel momento attuale - di così grave tensione nel tradizionale

schieramento della sinistra operaia e democratica - noi riaf
fermiamo si debba fare ogni possibile sforzo per imprimere

. carattere e slancio unitario, saremo ancora una volta parte
essenziale.

[g. n.]

(

7.



LA LEGGE DELLA GIUNGLA

\ ;

È possibile aggredire i fenomeni

più macroscopici dell'arretratezza

economica, come ad esempio la
denutrizione e la

.

sottoalimenta
zione croniche che flagellano tanta

parte dell'umanità, senza andare
al cuore delle cause della arretra

tezza, senza realizzare un coordi
namento mondiale degli sforzi

produttivi nell'agricoltura e senza

instaurare rapporti di scambio pa
ritari sul piano internazionale fra

paesi avanzati e paesi sottosvilup
pati? Questa domanda è stata po
sta esplicitamente alla recente ses

sione mondiale della F.A.O. (l'or
ganizzazione delle Nazioni Unite.

per l'assistenza all'agricoltura); e

ad -essa una risposta chiara è stata

fornita nell'intervento deciso e po
lemico 'pronunciato all'inizio dei
lavori dal presidente del Tanga
nika, [ulius Nyerere, intervento
che ha dominato tutto lo svolgi
mento successivo dei lavori.

Se facciamo riferimento qui
sulle colonne della nostra rivista
alla discussione nella recente ses

sione del Consiglio F.A,O. è perché
crediamo che in questa occasione
- sia pure in riferimento a

-

pro
blemi complessi che investono tut

to l'arco dei rapporti economici
mondiali - siano stati posti al
cune questioni generali di politica
economica nei rapporti tra econo-

, mie sviluppate ed economie arre

trate, che hanno. una relazione,
sia pure assai mediata,' con i pro-
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- blemi di casa nostra, in particols.
.

re con il' problema del rapporto
Nord-Sud in Italia.

La 'F.A.o., come è noto, è u�
-

organismo di assistenza allo svi

luppo agricolo dei paesi arretrati,.
che ha fino ad oggi condotto una

battaglia mondiale contro la farne
e la povertà apprestando un aiuto
tecnico ai paesi agricoli sottosvi

luppati perché la produzione della
terra aumentasse al punto da sod
disfare 'i bisogni minimi vitali' di

quelle popolazioni. Ma basta la
assistenza tecnica all'agricolturn,
basta la ripartizione dei surplus
agricoli dei paesi avanzati sotto

forma di doni per avviare a solu
zione il problema della fame e in

generale dell'arretratezza economi
ca di quelle aree? Oppure non è

piuttosto riecessaria un'azione di

politica economica coordinata al
livello mondiale?

Il presidente del Tanganika, par
lando non solo a titolo personale
alla F.A.o., ha affermato con forza
che l'assistenza e la politica dei

doni non solo sono insufficienti,
ma sono un alibi comodo per i

paesi capitalistici. avanzati per na

scondere la realtà dello sfruttamen
to imperialistico: « il fossato che

separa le nazioni ricche da quelle
povere ha fatto nascere l'idea del
l'assistenza cioè dei doni volontari
dei ricchi ai poveri, ed è con que
sta assistenza che essi debbono

lottare contro la corrente mondiale

degli investimenti e del commer

CIO», T benefici dell'assistenza pos-



sono essere annullati il che S1

verifica spesso _. da un semplice
cambiamento nel prezzo mondiale
di uno di quei prodotti primari
dei quali i paesi arretrati sono pro
duttori principali.

Il problema non è, dunque, di

aiuto o di « solidarietà» ma dello
stabilimento di rapporti di scam
bio più equi, del rafforzamento
del potere di contrattazione dei

paesi più deboli, di un programma
dì sviluppo. economico coordinato
al livello mondiale.

.

(( Qualora venga a mancare un

piano mondiale _ ha detto il

presidente Nyerere _ non ci sarà
-altra scelta che accettare le nostre

ineguaglianze economiche ,e quan
do regna la legge della giungla
la lotta non può concludersi. che
con la vittoria del più forte l) •

.

Il problema è, comunque, . di
'creare in un certo modo rapporti

antagonistici rispetto a quelli det
tati dalla « legge della giungla l).

O con una pianificazione mondia
.Ie dello sviluppo oppure mediante
un gesto unilaterale dei paesi ar-

. retrati inteso a « creare una unità
economica separata, formata uni
camente dai paesi sottosviluppati,
la quale formulerebbe il suo piano
di sviluppo economico e ammini
strerebbe i suoi crediti l).

La risposta a questo discorso è
venuta dal ministro dell'agricoltu-'
ra americana Freeman, il quale ha
in parte accolto la esigenza di un

programma mondiale coordinato
inteso a regolare èommercio in-

ternazionale, investimenti e assi
stenza congiuntamente.

Tuttavia, Freernan ha diluito la

impostazi?ne antagonista di Nye
rere in una argomentazione pater
nalistica, di bonaria- composiziòne
degli . interessi contrastanti, pren
dendo 'a modello l'esperienza del

piano Marshall, che è assolutamen
me improponibile come punto di
riferimento di una nuova politica
verso i paesi arretrati.

Il contrasto, dunque, rimane in

piedi, nonostante gli appelli . alla
buona volontà. E da questa' vi

cenda, sia pure 'vista nella sua di
mensione più propria (rapporti e

conomici internazionali sotto il

segno dello sfruttamento imperia
listico), si traggono non pechi ele
menti di riflessione anche per le
cose di casa nostra, in particolare
per· una caratterizzazione della'

politica dello sviluppo delle re

gioni arretrate che capovolga il do
minio della «legge della giungla».

TEMPI BREVI
.

E TEMPI LUNGHI

Un altro sintomo preoccupante
del logorio di alcune posizioni di

politica economica
.

meridionalista
che avevano trovato sanzione uf
ficiale negli ultimi tempi è venuto

nei giorni scorsi da un discorso
del professore Di Nardi, il quale,
come è noto, è assai vicino agli

- ambienti della Cassa per il Mez

zogiorno. e ad alcuni ambienti go-
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vernativi. Il professor Di Nardi,'
con il conformismo che lo distin

gue nella platea degli accademici

italiani, è stato sempre propugna
tore di soluzioni moderate anche

per il Mezzogiorno. Tuttavia egli
il 19 novembre scorso ha tenuto

alla Scuola di Sviluppo economico

promossa dall'Unione delle Came

re di Commercio una prolusione
sul tema « Tempi lunghi e tempi
brevi nella politica di sviluppo»
nella quale ha esposto un pen
siero più che conservatore: ha

sostenuto che la politica di svi

luppo per il Mezzogiorno può
sortire effetti soltanto nel -« tempo
lungo l). Di Nardi si è presentato
alla Scuola di sviluppo economico
a fare da spalla, come si dice, al

Ministro dell'industria Togni, il

quale a sua volta ha pronunciato
un discorso anodino sui problemi
dell'economia italiana facendo in

tendere che per quanto lo riguar
dava la programmazione econo

mica era da considerarsi bella e

affossata. L'accademico ha detto
che lo sviluppo dell'economia ita
liana nel suo complesso ha la pos
sibilità di concretarsi nel « tempo
breve», mentre quello delle re

gioni meridionali condizionato da
un cambiamento nella struttura e

conomica, è sviluppo di cc tempo
lungo». Così si spiega, secondo

l'oratore, anche la permanenza dei
divari economici tra Nord e Sud

lO

nonostante la visibile crescita del
·.Mezzogiorno.

Siamo dunque ritornati alla
vecchia argomentazione einaudia.
na con la quale si copre una

scelta politica di interventi mar

ginali nell'economia meridionale
in accordo con le difficoltà di

congiuntura del capitalismo italia
no e con la conseguente necessità
di abbandonare progetti più « am

biziosi ».

Tutto teso a sviluppare la sua

argomentazione .contro una decisa

politica di intervento, il Di Nardi
ha anche ripreso il logoro argo
mento delle impossibili compara
zioni fra lo sviluppo del Nord e

lo sviluppo del Sud, comparazioni
che hanno dato nel recente pas
sato motivo all'affermazion� di
un sostanziale fallimento della

politica di intervento.
Tutto questo lo segnaliamo per

ché non si tratta certamente di
una voce isolata. mossa solo da

preoccupazioni... « scientifiche» o

da considerazioni strettamente

personali. L'episodio - fra l'altro
avvenuto in un luogo che dovreb
be essere interdetto ad esibizioni
così partigiane - è da inscriversi
nel logorio della situazione poli
tica generale, nel rinvio ovvero

nel rifiuto di una politica di piano
per il Mezzogiorno, nella vittoria
di un'impostazione programmatica
governativa ispirata alla conser

vazione.



I RISULTATI DELLE ELEZIONI PARZIALI
NEL MEZZOGIORNO

Le due tornate elettorali amministrative del IO e 17 novembre,
che hanno avuto luogo nei comuni superiori ai IO mila abitanti,
dove si 'è votato con la proporzionale, hanno riguardato in
massima parte il Mezzogiorno (su un totale nazionale di 280.588
voti validi ben 228.311 sono stati espressi dall'eletto;ato meri

dionale in 23 comuni). La limitatezza dell'area del cot:po elet
torale interessato dalla recente consultazione non autorizza cer

to facili generalizzazioni. Ma ciò non vuol dire che non sia

lecito trarre considerazioni d'insieme dall'esame dei risultati che

comunque .
costituiscono un sondaggio politico riguardante tutte

le cinque regioni del Mezzogiorno continentale.
Il primo dato' politico che emerge da queste elezioni è che

siamo di fronte ad un voto di conferma del '28 aprile, cioè del
lo spostamento a sinistra che è stato determinato soprattutto
dalla forte avanza del P.c.I. Si può parlare quindi di un voto

che rinnova quel largo consenso che le posizioni politiche e

programmatiche dei comunisti raccolgono in tutto il Paese. Su -

.

228.3II voti validi il P.c.I. ha ottenuto un suffragio pari al

26,9 per cento migliorando di .quasi due punti (1,9 per cento)
quello ricevuto nelle precedenti elezioni comunali. Nei con-
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fronti delle elezioni politiche di quest'anno la percentuale ri
sulta inferiore del 3,3. Per spiegare quest'ultimo aspetto del
risultato elettorale si deve tener conto in primo luogo del fatto
che si sono registrati oltre 8.000 voti validi in meno rispetto al
28 aprile, fenomeno questo in gran parte attribuibile al mancato

ritorno a novembre degli emigrati, tra i quali ---: com'è ormai
da tutti riconosciuto - il' P .C.I. riscuote larghe adesioni. Ma al

, di là di tale considerazione di non trascurabile peso, ciò che va

sottolineato come fatto qualitativamente nuovo è che l'avanzata
del P.c.I., 'in rapporto alle precedenti amministrative ha l'effetto
di ridurre nel Mezzogiorno lo scarto tradizionale' del voto co-

, munista tra amministrative e politiche. Si pensi, in proposito,
alle elezioni comunali del 1962 che hanno riguardato peraltro
più di un milione di elettori. meridionali, in cui le liste comu

,

. niste hanno registrato una flessione in percentuale dell'I,I4
.

_ per cento nei confronti delle precedenti amministrative e un

- arretramento del 3,58 per cento rispetto alle politiche del 1958,
fenomeno che in queste ultime elezioni si è ripetuto solo, nei

tre comuni calabresi. Perciò particolarmente significativi nelle
recenti elezioni sono i successi di Andria e di Lavello (centri
entrambi di forte emigrazione) dove il P.C.I supera lo stesso

risultato del 28 aprile (Andria dal 46,6 al 47,5 per cento; La

vello dal 45,5 al 46,05 per cento). Tutto ciò è assai importante
perchè viene a ribadire la continuazione della tendenza affer-

.rnatasi il 28,_ aprile circa il superamento. degli elementi di sfa
satura nel comportamento politico dell'elettorato comunista al

.

Nord e al Sud che erano affiorati nelle comunali del 1960 e

del 1962 e che erano stati valutati cOIT?e un sintomo di disagio
politico del P .C.I. nel Mezzogiorno .

.

Si assiste così ad un interessante processo di consolidamen-
to d'el P'-c.I. nel Mezzogiorno che è tanto più apprezzabile in "

.

quanto si verifica contrastando le obbiettive difficoltà che sul

piano politico-organizzativo sono provocate dall'emorragia mi

gratoria.
_
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ELEZIONI COMUNALI DEL lO E 17 NOVEMBRE NEL
-

MEZZOGIORNO
NEI COMUNI SUPERIORI AI DIECIMILA ABITANTI l

Elezioni comunali Elezioni comunal i Elezioni politiche
10·17 nov. 1963 precedenti 28 aprile 1963

-t; % %

PCI 61.473 26,93 58.482 25,03 69.214 29,26
PSI 24.354 10,66 2-8.678 12,26 24.918 10,53
PSDl 8.318 3,64 4.777 2,04 8.574 3,62
DC 99.067 43,82 95.592 40,91 101.099 42,70
PLI 5.986 2,62 9.386 4,01 9.828 4,15
PDIUM 2.103 0,92 11.938 5,11 7.196 3,04
MSI 8.693 3,80 8.699 3,72 15.648 6,61
Liste di destra 12.612 5,52 9.940 4,25 - -

Altre 5.705 2,49 6.126 2,61 - -

Totali 228.311 100 233.618 100 236.4772 100

1 I comuni cui si riferisc� la tabella sono:

Avezzano e Guardiagrele in Abruzzo;
Castrovillari, Palmi e Paola in Calabria;
Campagna, Casal di Principe, Casoria, Mondragone, Sala Consilina, S. Agata dei

Goti in Campania: non viene considerato il comune di Poggiomarino ove i risultati
sono stati falsati dall'illegale. esclusione della lista delle sinistre. In segno di pro
testa gli elettori di sinistra hanno votato scheda bianca nel numero di 1.732 pari
al 27,52% dei voti mentre gli astenuti hanno toccato 1'11,12 per cento.

Andria, Bisceglie, Castellaneta, Cisternino, Gioia del Colle, Lucera, Maglie,
S. Ferdinando, Terlizzi, Turi in Puglia.

S Non viene eonsiderato il P.R.I. che non ha presentato alcuna lista amministrativa.

Quanto agli altri partiti che si collocano alla sirustra della

D.c., va notato innanzitutto che il P.s.I. subisce una flessione
dellr.ò per cento rispetto' alle' passate amministrative mentre

riesce a mantenere le posizioni nei riguardi delle politiche: Il

P.S.D.I., a sua volta, oltre a consolidare la percentuale delle po
litiche, gu�daina 1'1,6 per cento rispetto alle comunali rad

doppiando i voti amministrativi nei 12 comuni dove ha pre
sentato la lista. Evidentemente il P.S.D.I. viene assumendo una



"Politicamente più rilevante è l'incremento percentuale otte
nuto dalla D.c. in quanto si tratta dell'unico partito che è riu
·scito ad andare oltre - anche se non di -�olto - i risultati
del 28 aprile (1,6 per cento in più rispetto alle comunali e l'l,I
per cento in più relativamente alle politiche). La spiegazione di
tale fenomeno non è difficile se si tiene presente l'ulteriore lo
goramento delle posizioni delle destre nel loro insieme, consi-

. derando cioè anche le cosidette « liste civiche» che si sono pre
sentate in alcuni centri della. Puglia e della Campania e for
mate da esponenti liberali insieme a monarchici e missini. Le
destre infatti perdono complessivamente 4,23 punti in percen
tuale e 10.569 voti in rapporto alle amministtative e quasi un

punto (0,94 per cento) relativamente alle politiche. Solo il M.s.I.,
all'interno di questo schieramento politico, riesce a difendere le
sue posizioni peraltro unicamente sul piano delle comunali rnen-

"tre invece perde anch'esso 2,81 punti in rapporto al 28 aprile.
I monarchici si .annullano nelle « liste civiche» e come partito
autonomo crollano allo 0,92 per cento. Il P.L.I., a sua volta, su

bisce un netto ridimensionamento.
Il recupero della D.c. è quindi un recupero a destra il qua

le non avviene certo in contraddizione con la politica di centro

sinistra, in quanto quest'ultima si è venuta configurando come

strumento efficace sia per continuare l'operazione di assorbimen
to delle forze conservatrici sia per far rientrare dissidenze in

terne di varia natura e per tenere in pari tempo imbrigliate le

correnti della sinistra cattolica. Si tratta evidentemente di una

politica che bene si combina con la pratica del sottogoverno e

con l'uso spregiudicato che la D.«. fa del- potere locale dovun

que questo. partito giunge a mettere le mani su comuni e

province.
In una situazione politica, quale viene a delinearsi sulla

base degli aspetti tendenziali messi in luce dalle recenti con

sultazioni, non può esservi dubbio' che un nuovo e reale spo
stamento a sinistra dell'asse politico del Mezzogiorno può veni-

-
)
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re fondamentalmente da un'ulteriore rafforzamento e avanzata

del P.C.I. Di qui la necessità che, in vista delle non lontane
elezioni amministrative generali che avranno luogo nel 1964,
le organizzazioni comuniste meridionali dedichino la più gran
de attenzione ed imprimano un nuovo e più elevato impulso
alla politica e al lavoro in direzione degli enti locali e della

battaglia region,alista ed autonomistica in generale.
Rimane aperto il problema di « politicizzare» il voto am

ministrativo riuscendo a tradurre sul piano della battaglia per
il governo locale e per le autonomie tutta l'influenza che il j

P.C.I. raccoglie sul terreno della politica nazionale. Si tratta di

vincere, ad esempio, nel movimento popolare e -demoçratico la
vecchia ed ancora radicata concezione che « Ie amministrative

sono un'altra cosa» e che « la politica nazionale no!! c'entra ».

Certo questo processo di politicizzazione non può risolversi
in una sovrapposizione schematica di temi politici e propagan
distici generali ai problemi che si pongono, con tutta la loro
concretezza ed immediatezza, sul piano locale. Si tratta di ben
altro: di individuare cioè il terreno reale dello scontro dì classe
e politico anche sui temi più specifici della battaglia amministra

tiva, quali articol�zioni e punti di aggancio concreti e necessari
della lotta per la trasformazione democratica e socialista delle
strutture del Paese. Bisogna, in altri termini, non sottovalutare

quelle soluzioni e quegli sbocchi politici che le lotte delle masse

possono conquistare al livellò della società civile, in una società

sempre più complessa ed articolata come è e diviene .quella ita

liana. Ed è appunto in questo legame profondo con le spinte e

l'impegno delle masse attorno ai problemi ed ai nodi strutturali
del Paese che sarà possibile per il P.C.I. far saltare gli equivoci e

le contraddizioni del centro-sinistra ed aprire nuove vie al mo

vimento unitario delle classi lavoratrici facendo passare nuovi e

avanti sviluppi democratici.
Di qui l'esigenza di una elaborazione rigorosa e ricca di con

tenuto politico dei programmi di lotta dei comunisti negli enti

\ "
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.locali. Programmi· sui quali, col' dibattito e con l'iniziativa, v;
preparato e qualificato in, primo luogo il quadro comunista impe
gnato nelle assemblee rappresentative e alla cui stregua vanno

realizzate alleanze valide e coerenti. In questo modo il P.c.I.,
insieme ai suoi alleati, -può costruire reali alternative di gover
no locale riscattando i comuni e gli enti 'locali, nella prospet
tiva dell'ordinamento regionale da conquistare, ad una nuova

funzione di rinnovamento e di aut�goveino democratico contro
il vecchio e nuovo sistema di potere conservatore che la D,«.
intende consolidare nel Mezzogiorno e nel Paese. Si tratta na

turalmente di un discorso che supera i limiti di questa breve
nota e che va quindi sviluppato ed approfondito in altra oc

castone.

PIETRO VALENZA
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LA CRISI DEI CONSORZI ·INDUSTRIALI:
DALLA POLITICA DEI « POLI ))

ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

DINAMICA E STATO DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE NEL MEZZOGIORNO

Scopo di questo esame dello. sviluppo industriale avutosi nel

Mezzogiorno e
_

del suo attuale punto di arrivo è quello di in
dividuare le tendenze spòntanee, di definire le possibilità di
ulteriore sviluppo, ciò .11 fine di qualificare meglio proprio 'in

rapporto alle tendenze e alle possibilità esistenti) la politica dei

poli di sviluppo e di verificare se e in che misura essa corri

sponda alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno o se, piutto
sto, essa non serva ad accelerare gli attuali processi, sollecitare
una « riduzione », della questione meridionale a problemi di

sviluppo e sistemazione di singole aree, realizzare limitatamen
te ad alcune zone là cosiddetta « unificazione» (il pareggia
mento cioè dei tassi di produttività della forza lavoro impie
gata) trasformando il Mezzogiorno in una appendice, subor
dinata e complementare, del sistema monopolistico di produ-

,

·zione e di mercato.
.

È noto che tra il 1951 e il 1961 l'espansione industriale del
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Mezzogior-no è stata più lenta e sensibilmente inferiore a quella
avutasi nel Centro-Nord: nel Mezzogiorno l'occupazione in
dustriale è aumentata di 116 mila unità, con un incremento del
16 per cento, mentre nel Centro-Nord è aumentata di I.I64
mila unità, con un incremento del 36 per cento. Del com

plessivo
.

aumento dell'occupazione industriale, soltanto il I5
per cento si è localizzato nel Sud, e ciò è tanto più rilevante
quando si consideri che nel Mezzogiorno risiede il 37 per
cento della popolazione e che dal Mezzogiorno sono venuti

-circa i due terzi delle forze lavoro addizionali. Già questo
dato, relativo alla dimensione dell'offerta di forza

. lavoro me

ridionale, è significativo dell'unità del processo di sviluppo in
atto e del ruolo che in esso compete .all'area meridionale.

Ma non si tratta soltanto di differenze quantitative, bensì
anche di differenze qualitative. E qui - in prima approssima
zione - ci fermeremo ad esaminare le caratteristiche dimen
sionali e settoriali dell'industria localizzata nel Sud, prescin
dendo per ora da qualificazioni e tipizzazioni più propria
mente economiche. Vale intanto mettere in evidenza la diver
sa dinamica delle unità locali nelle due aree: mentre nel Nord
le unità locali sono aumentate del 7,3 per cento, nel Mezzo-

giorno sono invece diminuite del IO per cento' per tutta .l'in
dùstria e del 14 per cento per le industrie manifatturiere. La

flessione nel numero delle unità locali avutasi nel Mezzogiorno
- rappresenta il saldo negativo della diminuzione delle unità
locali fino a IO addetti, (- 26.574 unità) e dell'aumento di

quelle superiori a IO addetti (+ 3.813 unità) l. Vi è stato in

effetti un processo di epurazione capitalistica e di concentra

zione che ha investito le piccole e medie industrie meridionali,
specie nei comuni non capoluoghi. I settori più colpiti da que
sto processo sono stati quello .alimentare, nel quale le unità

l Va però notato che nella fascia delle unità locali con meno di IO addetti
la diminuzione si è concentrata nelle unità locali fino a 2 addetti mentre un

certo aumento si è avuto in quello da 3 a 5 e da 6 a IO addetti.
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locali sono diminuite di 12.157 unità, quello- del vestiario e

abbigliamento (- 12.773), del legno (-7.509); il settore nel

quale le unità locali hanno invece registrato il maggiore 'in

cremento è quello delle costruzioni (+ 5.994), e ciò, se è in

rapporto con l'espansione edilizia, non è certo significativo di
un particolare rafforzamento del sistema produttivo.

Ma; nonostante l'epurazione, il processo di concentrazio
ne e la recente dislocazione nel Sud di alcuni nuovi impianti
di grandissima dimensione, la dimensione media dell'industria
meridionale resta ancora di molto inferiore che al Nord 2

e

soprattutto la composizione dell'industria meridionale per clas
si di dimensione è ancora lontana dal costituire una rete di
relazioni interindustriali tale da sostenere lo sviluppo. Rela
tivamente alla composizione per classi di aziende, la situazione
è quella illustrata nel prospetto n. I, del quale non può non

sottolinearsi la concentrazione delle unità locali meridionali
nella fascia fino a 2 addetti ed anche la relativ� carenza del

peso delle aziende da 6 a IO addetti che rappresentano la PrI
ma dimensione industriale in senso proprio.

TABELLA l

COMPOSIZIONE PER CLASSI DI AZIENDA
(unità locali con addetti)

Fino a 2 da 3 a 5 da 6 a lO oltre lO Totale

Nord 57,6 19,9 9,5 13,0 100,0

Mezzogiorno 73,8 16,1 4,9 I 5,2 100,0

I dati sulla dimensione media aziendale è quelli relativi
alla composizione per classi di azienda mettono in evidenza
una struttura industriale scarsamente sviluppata, caratterizza-

2 Nell 'industria manifatturiera il numero medio degli addetti per unità locale
è pari a 9,1 nel Nord e a 3,4 nel Sud.
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non mvcr:BIJ :si<9TIifu::aID può farsi a p..nopD-
sito della attuale composizione sermriale deIlJnrln-stria meri

dionale, considerata in questa sede come un sistema .antnno

rno, La diversa composizione settoriale dell'industria meridio
nale e di quella settentrionale risulta abbastanza evidente dal
la tabella n. 2, che si riferisce al settore manufatturiero.

In effetti, (e se invece di riferirsi al numero degli addetti
si facesse un confronto in termini di prodotto netto le diffe
renze fra Sud e Nord risulterebbero ancora più marcate), dal

l'esame della composizione settoriale emerge un quadro dell'in

dustria meridionale (il 52 per cento degli addetti è oC,cupato nei.
settori alimentare, del vestiario e del legno) che non consente

affatto
..
di ipotizzare, anche' prescindendo da tutte le concrete

subordinazioni esistenti, un sistema autonomo ed autopropulsi-
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che: così 11 20 per cento degli addetti alla meccanica non è
.indice di una apprezzabile industria mecc.anica, quanto piutto
sto della presenza di una miriade di piccole officine accresciutesi
insieme con la diffusione dell'automobile.

Va ancora notato che il quadro emergente dai dati del cen

simento risulta confermato dall'esame delle elaborazioni della
Confindustria e dagli stessi programmi delle industrie a Parte

cipazione Statale. Le previsioni della Confindustria sulla distri
buzione settoriale della occupazione industriale nel Centro-Nord
e nel Sud sono esposte nella seguente tabella n. 3 (Vale precisa
re che la previsione si riferisce a tutta l'industria e. non solo a

quella �anufatturiera).
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TABELLA 3

DISTRIBUZIONE SETTORIALE NELL'INDUSTRIA NELLE SINGOLE AREE
GEOGRAFICHE NEL 1962 E NEL 196(1 (dati percentuali)

Centro-Nord Mezzogiorno
Settori

19621962 1966 1966
--- --- -----

Industrie estrattive 2,0 1,9 3,9 3,3
Alimentari, affini, tabacco 6,7 6,5 10,6 9,1
TessiIi 13,6 12,2 2,3 1,8
Vestiario, calzature, pelli e cuoio 6,6 7,7 11,0 10,2
Legno e mobilio 3,0 2,9 3,8 3,0
Metallurgiche 3,7 3,8 1,7 1,9
Meccaniche 19,3 19,3 9,7 10,5
Minerali non metalliferi 4,4 4,3 4,7 4,1
Chimiche 6,0 6,0 4,6 6,0
Derivati dal petrolio e carbone 2,0 2,1 4,1 4,3
Trasforrnatrici di gomma 1,3 1,2 0,2 0,9
Cellulosa e fibre tessili artificiali

e sintetiche l,O i.o 0,5 0,5
Carta 3,4 3,6 2,4 2,4
Foto, fono, cine 0,9 0,8 0,6 0,5
Manifatture varie 0,9 i.i 0,4 1,2
Costruzioni e installazioni 23,3 23,7 37,3 38,5
Energia elettrica, gas _h2__ 1,9 2,2 1,8

--- --- --

TOTALE 100,0 100,0 I 100,0 100,0

Queste previsioni della Confindustria, che esprimono anche
una scelta operativa, confermano il giudizio già avanzato in

riferimento all'analisi dei dati del censimento, ciò s?prattutto in
_ rapporto, da una parte, allo scarso accrescimento del peso del set

tore meccanico, per il quale lo squilibrio rispetto al Centro-Nord
resta di grande rilievo, dall'altra alla eccessiva rilevanza della
attività edilizia che anche nel I966 continuerebbe ad impegnare
poco meno del 40 per cento delle forze di lavoro operanti nel

Mezzogiorno. Resta qui ancora da aggiungere che le stesse pre
visioni della Confindustria prospettano per il Sud, nel quadrien
nio I963-66, un aumento di 202.000 occupati nel Sud.' e che
il 42,5 per cento di questi troverà impiego nell'edilizia.

l Si tenga conto che nella Terza Relazione Pastore, nonostante la previsione
di un massiccio esodo, si prospetta, per il decennio 1960-70, un incremento di
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Per quel che si riferisce all'intervento dell'industria a Par

tecipazione Statale (si tenga conto che nel 1961 gli investimenti

)delÌe Partecipazioni Statali sono stati pari al 41 per cento degli
-

investimenti industriali e che l'occupazione di queste stesse

aziende era pari al 16 per cento dell'occupazione totale dell'in- t·
dustria) appare utile riportare alcuni dati relativi alla distribu
ZIOne degli investimenti e della occupazione.

TABELLA 4

INVESTIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI NEL ,MEZZOGIORNO

(distribuaione per settori)

Settori, I 1957 1962 1963·66

Siderurgia 19,75 11,00 39,34
Cemento / 1,02 0,46 1,35
Meccanica e cantieri 4,34 7,75 7,27 . l'.

Idrocarburi 28,40 16,57 10,98
Petrolchimica - 16,04 7,01
Energia elettrica e nucleare 36,00 29,17 -

Tessili 2,26 0,30 0,14
Altre 0,41 1,5.3 7,56
Industrie 92,18 82,82 73,65
Altri settori 7,82 17,18 26,35

TOTALE 100,00 100,00 100,00

Dai dati qui esposti sugli investimenti e l'occupazione nelle
aziende a Partecipazione Statale emerge in primo luogo la ca

renza dell'intervento nel settore meccanico e, in complesso, una

composizione certo più equilibrata di quella rilevabile per tutta

l'industria ma comunque non tale da compensare i rilevati squi
libri. In sostanza, le stesse previsioni di investimento per il qua- .

driennio 1963�66 non palesano una sostanziale modifica di in-_
dirizzo, tale da determinare un forte mutamento delle condi
zioni dell'industria: a tale riguardo, non è forse inutile osser-

occupazione di 1,5 milioni di unità, cioè dì una media di 150 mila unità al
l'anno: a questa prospettiva si contrappongono le previsioni della Confindustria
che parlano di 200 mila nuovi occupati in 4 anni.
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TABELLA ;)

DISTRIBUZIO ili DELL 'OCCUPAZIONE NELLE AZIE 'DE A PARTECIPAZIONE
STATALE !'l'EL 'MEZZOGIOfu'lO

Settori 1952 1961 1962

Siderurgia 18,5 16,3 16,7
Cemento 0,4 0,8 0,8
Meccanica 15,5 13,5 16,6
Cantieri 8,2 6,6 5,3
Idrocarburi e petrolchimica 3,8 5,0 7,6
Energia elettrica e nucleare 14,5 14,4 14,5
Telefoni (l) i.i 12,2 12,6
Radiotelevisione 0,6 1,5 1,6
Terme 0,2 0,5 0,5
Tessili -

I
6,2 5,6

Varie manifatturiere 27,5 19,9 15,0
Varie, servizi e altre 9,7 3,1 3,2

TOTALE 100,0 I 100,0 100,0

1 l'aumento dell'occupazione nel settore dei telefoni e dell 'ind ustria tessile sono
conseguenti alI'irizzazione dei telefoni e delle Cotoniere Meridionali.

vare che' un vero piano delle industrie a Partecipazione Statale,
dato il loro peso nel Sud, potrebbe avere effetti ben più incisivi
di quelli che si attendono dai poli .

.

Su un piano più generale, deve poi considerarsi che l'espan
sione di questi anni, e il tipo di sviluppo avutosi e il peso deci
sivo che rispetto all'industria centro-settentrionale hanno acqui
sito la domanda estera e la spinta all'aumento d'ella .produttività,
hanno creato e rafforzato meccanismi di sviluppo che con sem

pre maggiore vigore condizionano e subordino l'espansione eco

nomica meridionale. Questi condizionamenti sono resi evidenti
da fenomeni macroscopici quali l'esodo, la penetrazione sul mer

cato meridionale di prodotti finiti del Nord, etc. Questa nuova

situazione (accresciuto peso del sistema industriale del Nord,
sua maggiore integrazione con i mercati esteri, etc.) comporta
che il.problema meridionale si ponga in termini più complessi
e difficili del. passato.
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I riferimenti fin qui fatti al significato della dimensione
media prevalente nell'industria meridionale e alla sua composi
zione settoriale, non vogliono portare alla conclusione che l'in
dustria meridionale non abbia alcuna possibilità di sviluppo, o

che debba prevedersi di necessità una diminuzione del flusso
di investimenti. La sommaria analisi dell'industria meridionale
vuole mettere in evidenza che, anche a prescindere dall'unità
del meccanismo di sviluppo operante nel Paese, mancano nel

Mezzogiorno le basi tecnico-economiche per uno sviluppo au

tonomo dell'industria meridionale. L'investimento per poli, e

cioè concentrato, non modifica il" descritto assetto dell'industria

meridionale, e non può modifìcarlo per il fatto che le scelte di

investimento sono sempre il risultato delle tendenze e" dell'esi

genza del meccanismo dominante.
Le concentrazioni industriali nel Mezzogiorno, nella mi

sura in cui risultano efficaci e non restano velleità o tentativi
di breve respiro, sono in effetti prolungamenti nel Sud del si

stema industriale dominante, originati dall'opportunità di uti

lizzare materie prime e forze di lavoro e di costituire basi di"
espansione nel Bacino mediterraneo. In quanto tali, i poli fini�
scono con l'operare come fattori di concentrazione delle nuove

industrie e di disgregazione delle attività economiche tradizio
nali. Si avvia in questo modo un processo di riduzione del Mez-"
zogiorno alle aree di sviluppo e, al tempo stesso, di unificazione

_

come tentativo di "pareggiare i livelli di produttività del lavoro
al Nord e nelle ristrette aree di sviluppo meridionale. Tale pro-
cesso di riduzione si era già del resto spontaneamente" avviato,
come risulterebbe da una analisi della distribuzione territoriale

dell'occupazione; esso trova ora una direzione politica e" econo-
"

mica nella linea (dei poli.
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II

LE BASI TEORICHE DELLA TEORIA DEI POLI DI SVILUPPO

/

La funzione dei Consorzi industriali nell'economia meri
dionale è da inquadrarsi, nelle intenzioni dei responsabili della
politica economica governativa, nel con.testo più generale di un

indirizzo dell'intervento pubblico verso la formazione, nel Mez

zogiorno, di « poli di sviluppo», e cioè di zone economiche ca

ratterizzate da « un massiccio processo industriale» e da « una

agricoltura irrigua inserita nel mercato interno ed internazio-
nale».

�

La linea dei « poli di sviluppo» fu formulata per la prima
volta nella Relazione Pastore del ,:1-961; essa voleva essere una

risposta alle accuse motivate di u�' sostanziale fallimento della

politica governativa nel Mezzogiorno nel decennio J950-1960, e

I voleva costituire la nuova piattaforma per una ripresa ed una

qualificazione diversa dell'intervento pubblico.
Interessa notare come, nella stessa Relazione Pastore del

1961, alla linea dei « poli» corrispondesse, nell'indirizzo gene
rale, anche l'abbandono della tradizionale impostazione « pe
requativa» (uguaglianza dei redditi pro-capite al Sud e al

Nord) quale criterio direttivo dell'intervento: ad essa era sosti

tuita una nuova formula,e cioè quella secondo cui l'intervento
doveva essere diretto a creare nelle regioni meridionali un « rnec

canismo autonomo di sviluppo».
Nella Relazione Pastore del 1961, infine, è interessante ri

levare come la fiducia nella nascita di un « meccanismo auto

nomo di sviluppo» imperniato sui « poli» era tondata sull'e

same delle tendenze attuali del sistema economico italiano: il
cc miracolo »

�

economico - si argomentava - cominciava a lam

bire anche il Mezzogiorno, l'apparato industriale settentrionale
tendeva ad es andersi e a localizzarsi in parte in alcune. zone,

.

in queste zone anche . l'agricoltura subiva differenziazioni no-
_..-
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tevoli orientandosi verso produzioni « ricche » a domanda inter

nazionale, e dunque - si concludeva - l'intervento pubblico
deve differenziarsi e qualificarsi per sollecitare questo processo
già in atto. Da' qui la previsione di un intervento pubblico su

dué binari, quello diretto a sostenere ed a sollecitare le tendenze

espansive e quello indiri�zato verso le zone di « sistemazione »,

q�clfe ;one cioè in cui non si Prev;deva� rilevanti interventi

industriali e caratterizzate da una agricoltura « povera», tradi

zionale, zone destinate, in una parola, all'abbandono graduale
ed allo spopolamento.

Cercheremo più innanzi di trovare un collegamento fra .

questa linea di intervento e la qualificazione dell'intervento tra-

.rìizionale (linea delle infrastrutture e degli incentivi). Qui ci

interessa avanzare alcune osservazioni circa le basi teoriche del
l'indirizzo dei « poli» e circa la concreta traduzione ed applica
zione di questa formula alla realtà economica meridionale.

Il fondamento teorico' della linea dei « poli di sviluppo» è

originariamente quello di una teoria dello sviluppo economico
« accelerato : che rompa le regole tradizionali del mercato, e

cioè una critica alla insufficienza della teoria dello equilibrio
economico generale per la spiegazione del fenomeno « sottosvi

luppo ».

Questa critica è partita dal .riconoscere che. lo sviluppo eco

nomico, in particolare lo sviluppo. dell'industria, non si svolge
ai nostri giorni attraverso la diffusione continua ed automatica,
nel lungo periodo, delle condizioni produttive già realizzate nel
le regioni economicamente più avanzate: al contrario, lo svi

luppo procede con discontinuità (per « salti») e contro le regole
della pura convenienza privata. Si pone l'accento, in questa
critica, alle interdipendenze economiche nel processo di svilup
po, alle cosidette « economie esterne» monetarie e non moneta

rie, fenomeni questi difficilmente percepibili alla scala del cal
colo economico privatistico e quindi tali da poter essere consi
derati solo nel contesto di un intervento dei pubblici poteri, nel-
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l'ambito di una previsUJne e di una direzione pubblica dello
sviluppo economico.

Pertanto', si sostiene, lo sviluppo economico di una regione
arretrata è tanto più rapido quanto più è fondato su unità di
grandi dimensioni, che realizzino fra loro una' rete di collega
menti visibili ed invisibili (interdipendenze), che rompano con

la situazione di equilibrio stazionario dell'economia arretrata

(sviluppo squilibrato) e -provochino tensioni, disaggregazioni e

nuove forme di aggregazione .nel processo produttivo (concetto
di « polo» o di campo di gravitazione).

François Perroux, nel suo noto articolo del 1955, espose per
primo in maniera esplicita questa concezione della crescita eco

nomica per « polarizzazioni » l.
In questo economista francese, immediato è il riferimento

critico alla teoria dell'equilibrio economico, ovvero allo schema
ottimistico da cui trae origine ogni politica economica di stam

po liberista. Egli polemizza con il concetto tipicamente walra-
.

siano dello sviluppo per « aggiustamenti» e per stratificazioni
successive, si rifà a Schumpeter del quale dice di accogliere il
nucleo originale di una critica alla teoria dell'equilibrio econo

mico e dal quale tuttavia egli si distacca soprattuttp per due
motivi: sia perché, a differenza di .Schumpeter" egli ricava dal
la teoria dello sviluppo per « poli» una regola possibile di com

portamento tanto per gli imprenditori privati quanto e più per
la politica economica, e sia perché nel suo pensiero, al contrario

che in Schumpeter, non si guarda esclusivamente ad uno 'sche
ma' di libera concorrenza, ma si tiene conto anche di altre for

me di mercato.

Un altro punto rilevante dell'analisi di Perroux, che inte

ressa riconoscere per i nostri fini, è che, a suo avviso, la capa
cità di un « polo» di forzare i ritmi ed i tempi dello sviluppo

l p', PERROUX, « Note sur la notion de ' pole de croissance '

», in Economie

appliquée, n, 1C2, 1955,
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economico di una regione arretrata è tanto più forte quanto più
'concorrono insieme queste tre condizioni: l'esistenza di una

impresa. « motrice» la quale eserciti un effetto di induzione e

di trascinamento sul complesso economico circostante, il fatto
che il complesso delle industrie operanti nel « polo» abbia un

certo potere di mercato ed, infine, l'agglomeraziòne territoriale
del complesso stesso, e �ioè la sua concentrazione nello spazio.

Infine, occorre tener conto di un ultimo punto dell'analisi
di Perroux, e cioè del fatto che egli cerca di tracciare un'analisi
delle condizioni dello sviluppo accelerato indipendentemente dal
riferimento ad una concreta. situazione economica e quindi da
un insieme di condizioni storiche, di determinati rapporti di

produzione: la sua analisi, anzi, dovrebbe valere per differenti
Paesi a differente sviluppo storico e a radicali differenze nel re

gime dei rapporti proprietari.
Prima di passare, a vedere qual'è il significato della trasfor

mazione della analisi perrouxiana all'economia meridionale, sem

bra opportuno da' una parte puntualizzare in sintesi il nucleo
della sua argomentazione, e, d'altra parte, mostrarne i limiti

più immediati,
Il centro del pensiero dell'economista francese - come in

generale dei teorici propugnatori dello « sviluppo squilibra
to » - è nel riconoscere che è impossibile elaborare un modello
di sviluppo pelr le regioni arretrate analogo a quello tipico de
sunto dall'esperienza storica dei Paesi che per primi (Inghilterra
ed altri) hanno realizzato l'industrializzazione e lo sviluppo eco

nomico capitalistico. Pertanto, fondamentale sembra essere il
rifiuto del sistema di 'convenienze di mercato (quali si pres6:n
tano nel momento 'più immediato del profitto della singola unità
economica privata) come criterio direttivo di una politica di

sviluppo economico, e quindi la proposta di una visuale diffe
rente - quella propria all'intervento pubblico - per conside�
rare i problemi delle regioni arretrate.

I limiti di' questa linea di pensiero 'sono, tuttavia, più di
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uno. Il primo ci sembra- essere il seguente: il fatto che si sotto
linei come necessario e positivo l'effetto « destabilizzatore» dei
« poli» �e�te in ombra il momento fondamentale di una poli
t\�a gi sviluppo contro le regole del mercato, e� cioè la globalità
e il coordinamento ex ante dei. diversi momenti di attacco all'ar.
retratezza economica (programmazione economica).

Ma vi è di più: cancellato ogni riferimento a concrete con

dizioni in cui sia realizzata la linea dei « poli », e quindi aboli
to ogni discorso su quale è l'ambito istituzionale in -cui questa
linea può essere realizzata, i « poli di sviluppo» si presentano
come tanti recipienti buoni per qualsiasi vino, e tutto il discorso
può approdare - come approda - ad un ragionamento tecno

cratico ed astratto.

Se ora si passa a considerare come è stata intesa questa
teoria nel nostro Paese e come sia stata adattata alla questione
meridionale, si osserva subito che essa è stata falsificata nel suo

aspetto centrale, mentre tutti gli elementi equivoci e negativi
ne sono stati esaltati.

L'applicazione della linea dei « poli» all'economia meridio

nale, infatti, da quanto si legge 'nella Relazione Pastore del

1961, significa adeguamento e qualificazione dell'intervento pub
blico secondo il criterio deri'efficienza immediata degli investi
menti privati

-

e secondo le s'celte di- _localizzazione e ?i diffu
sione delle iniziative produttive in. armonia e non in contrasto

c<{__r.!. le .tendenze del meccanismo di mercato.

Le parti sono completamente capovolte: è il meccanismo

cl}e reg2la l'intervento pubblico, e non questo quello; e piutto
sto che di una « forzatura» dello sviluppo economico si do-

• vrebbe parlare di una fornitura al capitale privato di migliori
condizioni ambientali perché nuove iniziative possano avere suc

cesso, nel quadro di una tendenza espansiva di. tutta l'economia

3ialÌanà, anche nel Mezzogiorno.
.

-------cE.:i.aiitoquestO- punto, -a nostro avviso fondamentale, è evi

dente che la nostra contrapposizione di principio alla linea dei
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« poli» esce dai limiti di, una proposta di diffusione dello svi

luppo (quella che alcuni nostri avversari dicono essere la nostra

linea, e cioè di « una fabbrica per ogni campanile ») contro una

proposta governativa di pochi agglomerati produttivi, di con

centrazione dello sviluppo.
Pare chiaro, d'�ltra parte, che di fronte alle argomentazioni

dei sostenitori dei « poli» non possiamo scegliere una linea di
minor' resistenza e quindi ammettere che « una certa concentra-'

zione dello sviluppo è pur sempre necessaria ».

Il nostro discorso è spostato sul carattere antagonista o me

no di una linea di politica economica meridionalista nei con

fronti del meccanismo di accumulazione capitalistica dominan
te e rispetto all'insieme dei rapporti di produzione che lo sor

reggono.
La linea dei « poli», poiché trae motivo da considerazioni

di efficienza e di redditività immediata dell'investimento pri
vato di cui occorrerebbe esaltare la produttività con un sostegno
pubblico più qualificato e differenziato di quello già approntato
nel passato, è da considerarsi, per ciò,' negativamente.

Nel tentativo di mettere alla questione meridionale la ca

micia di forza dei « poli di sviluppo», i responsabili della poli
tica meridionalista non solo hanno stravolto, a nostro avviso, il
senso del pensiero originario di Perroux, ma ne hanno anche

accentuato i limiti già ricordati.
Il discorso sui « poli» è stato un discorso utilizzato stru-"

mentalmente contro la richiesta di una politica economica' pro

grammata, in cui tutti gli interventi fossero accuratamente pre- �

ordinati e in cui i mutamenti nella struttura economica del Mez

zogiorno fossero diretti e controllati dal potere pubblico in arJ{,
monia con la necessità di una riforma dei rapporti di produ-r
zione nelle campagne e con l'affermazione di nuove forme di

- l
democrazia e di potere politico autonomo decentrato, di nuovi -

rapporti=fra cittadino e Stato nel -Mezzogiorno.
I limiti evidenti della linea dei « poli» sono dunque quelli
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I
'già presenti nell'analisi dei teorici dello -sviluppo equilibrato:
la sottovalutazione di! un intervento pubblico globale e coordi
nato che tenga conto nelle scelte di sviluppo e di localizzazione'
di tutta la realtà economica, di una regione arretrata e renda
omogenee e, final{zzi ad un medesimo, obbiettivo tutte le varia
bili e tutte 'le misure di intervento nel tentativo di contrastare
il meccanismo di mercato, da un lato; e, d'altro lato, l'imposta-

, zione falsamente « tecnica» che copre il rifiuto di un'analisi
storico-politica sui rapporti fra le classi del Mezzogiorno, sulla
necessità di una' riforma agraria, come primo passo per la libe
razione delle forze produttive nell'agricoltura meridionale, sul

�

rapporto industria-agricoltura nell'economia meridionale, sul
ruolo dell'impresa pubblica.

Tre obiezioni sono state fin qui mosse 'all'applicazione mec

canica della 'analisi di Perroux all'economia meridionals: a) ca

povolgimento della logica dello. sviluppo accelerato; b) unilate
ralità della linea dei « poli» comunque rispetto ad una' linea,
di politica economica di piano; c) impostazione tecnocratica
falsamente elusiva di quelle esigenze di riforma e di democra
zia che sor:o l'aspetto peculiare della questione meridionale, di

quello che fa della questione meridionale un problema diverso
da qualsiasi altro problema di arretratezza regionale' in un Pae-

se di capitalismo avanzato.
'

A queste tre obiezioni va aggiunta una quarta che può es

sere immediatamente derivata dalla prima, e cioè che i « poli
di sviluppo» meridionali, dal momento che sono visti come una

semplice appendice del sistema produttivo settentrionale, non

hanno neppure quell'effetto bilanciante, in termini di reddito
-

è di occupazione; che dovrebbero avere nelle intenzioni dei re

sponsabili della politica economica governativa, non riescono

cioè a contrastare la tendenza all'aggravamento ed all'esaspe
razione dello squilibrio fra Nord e Sud.

U�a riprova dell'inefficacia della linea dei « poli» per l'at

tuazione di, una decisa politica di industrializzazione e di svi-
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luppo economico del Mezzogiorno è data dal fatto che l'emi

grazione meridionale piuttosto che essere arrestata o contrasta

ta è- proseguita a ritmi superiori a quelli degli anni '50, e dal
fatto che il « meccanismo autonomo di sviluppo» fondato sui

poli non si è ancora consolidato, ed, anzi, è ancora talmente
debole da subire immediatamente influenze esterne negative .

(congiuntura sfavorevole, crisi di settori etc.).

III

LA POLITIC� DI INDUSTRIALIZZAZIONE

La politica di industrializzazione nel Mezzogiorno è stata

ed è ancora, fondamentalmente, una politica di intervento pub
blico, di spesa pubblica. Le costanti, che dagli anni del dopo
guerra ad oggi hanno caratterizzato la spesa pubblica nel Mez

zogiorno. sono date dal processo di progressiva specificazione
_

della spesa stessa e dalla sua subordinazione, esprimentesi nella

quantità e nella qualità, alle esigenze di sviluppo del sistema

industriale localizzato nel centro nord e dominante l'economia
nazionale. Ovviamente l'operare di queste costanti non è stato

lineare e sempre chiaramente evidente. In questi anni hanno
-

pesato, e non poco, le lotte del movimento democratico e le
contraddizioni e gli aggìustamenti all'interno del blocco domi

nante, dopo che cOI} la caduta del fascismo erano venute meno

le condizioni di coesione del blocco industriale-agrario.
Le impostazioni teoriche che hanno accompagnato questa

politica hanno sempre tentato di· coprire l'unità del meccanismo

di sviluppo creatosi in Italia già all'indomani dell'unificazione,
e il fatto che i problemi meridionali abbiano radice nei rapporti
di produzione esistenti in tutto il paese. Hanno così avuto assai

larga circolazione in questi anni .le tesi sulla depressione del

Mezzogiorno, sulle due Italie, e la mancata unificazione, suì
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dualismi, gli squilibri, la formazione di un meccanismo autono

mo di sviluppo. Queste impostazioni teoriche hanno giustificato
e continuano a giustificare l'adozione di politiche « speciali»
e di ambito strettamente meridionale, hanno impedito una po
litica economica globale, che tenesse conto in modo unitario
dei problemi· del paese. Un discorso di carattere nazionale è
stato portato avanti solo per avanzare l'ipotesi, retorica e fonte
di scandalo, di un arresto dello sviluppo settentrionale per favo
rire la corsa del sud, e con ciò non si usciva dagli schemi pere
quativi. Si obiettava anzi che _ occorreva profittare dell'abbon
danza del nord per colmare la depressione meridionale.

Fine ultimo di questa politica è stato prima quello di for
mare nel Mezzogiorno una borghesia che sostituisse gli agrari
nel blocco dominante, e dopo quello di eliminare il problema
meridionale nella sua realtà storico-sociale per superare in una

ridotta area meridionale quello che a giudizio dell'ono Moro l

resta il fondamentale squilibrio della società italiana e cioè l'uti
lizzazione di forze dì lavoro a un livello di produttività infe
riore a quello medio nazionale.

È questa evidentemente una massima schematizzazione del
la politica di intervento e di industrializzazione nel Sud, ma

si ritiene che risulti sostanzialmente confermata dalle singole
fasi della politica meridionale attuata dalle forze dominanti.

Si ha così una prima fase di questa politica, immediatamen
te successiva al conflitto tra il 1947 e il 1950 (gli anni della linea

Einaudi), che per il Mezzogiorno fu di - smobilitazione indu
striale e di assai scarso intervento. Fu in quegli anni, e anche

dopo fino al 1954 (gli anni gioè che vennero poi definiti della
cosiddetta « restaurazione capitalistica») che da parte delle op

posizioni, anche interne alla D.c., si accusarono i ceti domi
nanti di « malthusianesimo economico l). In effetti, in una si
-tuazione di

-

scarsità di capitali, questi venivano convogliati e

l Relazione al Congresso di Napoli della D.c.
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concentrati nei settori più suscettivi di produttività e. che d'altra

parte costitùivano la base del sistema industriale italiano, quale
oggi si è venuto a configurare.

Nel 1950, dopo l'occupazione delle terre e il piano del la
voro della C.G.I.L., si procede al varo della Cassa del Mezzogior
no e alla spesa nel Mezzogiorno degli stanziamenti della Cassa
e di quelli richiesti per la riforma agraria. La prima qualifica
zione delia spesa pubblica in infrastrutture rappresentava, come

è stato verificato, un elemento di sostegno della domanda in

terna e quindi di maggiore utilizzazione della capacità produt
tiva del centro-nord, costituiva una massiccia redistribuzione di
reddito a favore dell'industria esistente, che cominciava a pro
varsi sui mercati esteri.

La spesa in infrastrutture, diffusa, e prevalente nel set
tore agricolo, avvenuta subito dopo la riforma agraria stralcio si

poneva l'obiettivo di costituire nel Mezzogiorno le condizioni

perché si affermasse un ceto imprenditoriale, locale nell'agricol
tura e nell'industria, pur evitando la formazione di « doppio
ni », che fossero concorrenti alle industrie già esistenti. Que
sto indirizzo venne ancora perseguito nella successiva fase, co

sidetta degli incentivi. Con gli incentivi si aveva una prima
specificazione della spesa pubblica, che in una fase di avviata

espansione, poteva essere più decisamente orientata verso. l'in
dustria. Si noti che nel 1955 al convegno CEPES di Palermo
si manifesta l'intenzione dei gruppi industriali dominanti di
intervenire direttamente nel Mezzogiorno e ciò coincide con la
fase degli incentivi. Sono del 1956 i primi interventi della Edi

son, della Montecatini e della Fiat nel Mezzogiorno.
Intanto la rapida espansione degli ultimi anni, la realizza

�ione « spontanea» di obiettivi che nello schema Vanoni sem

bravano problematici, come il tasso "di aumento del reddito e

l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, fecero passare in se

condo piano i problemi del Mezzogiorno; la pressione sociale
meridionale trovava sfogo nell'emigrazione, che costituiva, al
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,tempo stesso, 'un fattore decisivo o di non secondaria Impor
tanza per il boom italiano, e degli altri paesi del M.E.C.

In questa situazione di stasi della battaglia meridionalista

il dibattito parlamentare del 1960 denuncia, con grande rilievo
politico, la insuflicienza della politica governativa, rispetto ai

problemi del Mezzogiorno e impone alle stesse forze di governo
'

un riesame della loro politica.
'

Il punto chiave della inefficacia della politica di intervento
ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno era nel fatto che il soste
gno dato a un meccanismo' di sviluppo, capace di avviare pro
cessi cumulativi finiva per accrescere le difficoltà, di sviluppo
economico dell'area meridionale. L'aggravamento strutturale
della situazione del Mezzogiorno era anche il risultato di un

intervento che aveva sostenuto e non contrastato o corretto' il
meccanismo di sviluppo, ormai consolidatosi, di un intervento
nei fatti non programmato e che quindi finiva col rispondere
alle esigenze prevalenti del sistema, alla convenienza del: mer

cato esistente. '

In sostanza nel 1960, si è reso manifesto che il Mezzogior
no .ha pagato la mancata scelta di una politica di programma
zione negli anni della ricostruzione, negli anni in cui questa
scelta sarebbe stata decisiva l.

- Nel dibattito parlamentare del 1960 questa diagnosi non

fu accettata dal ministro Colombo; l'unico discorso accettato

fu quello dell'esigenza di un perfezionamento della Cassa, e de

gli interventi. Ancora 'al Congresso di Napoli della D.c., l'at
tuale presidente del Consiglio dichiarava che se il sistema di in-

,centivi non era stato tale da avviare un più rapido sviluppo del

Mezzogiorno, si trattava di perfezionarlo e di creare condizioni

nuove, di incentivi e di concentrazione industriale; tali da far

conseguire lo scopo, sempre perseguito con scarso successo in

passato, di rendere conveniente l'espansione del capitale privato.

l Cfr, C, NAPOLEONI - Rivista Trimestrale n. 2,
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Così l'ultima correzione all'intervento pubblico nel Mezzo

giorno è stata quella della scelta della concentrazione e dei con

sorzi per aree e nuclei di industrializzazione e insieme quella
dell 'intervento delle imprese pubbliche affinché, senza contra

stare le convenienze di mercato contribuissero a dare all'inizia-
.

tiva privata, nelle aree di sviluppo, le più efficaci economie ester

ne che sono costituite appunto dalle stesse industrie.
Con la linea dei poli l'intervento pubblico nel Mezzogiorno

tende alla sua massima specificazione e insieme alla sua massi

ma subordinazione al sistema industriale dominante e questo
vale per le iniziative nelle quali imprese pubbliche e private si

associano, vale per il caso di Pisticci, dove condizione della lo
calizzazione industriale privata è la presenza di un 'impresa pub
blica e la fornitura da parte di questa della materia prima a

prezzi di particolare favore .

.

Ma non si tratta soltanto di esempi particolari di singoli
casi; la coincidenza della massima specificazione e della mas

sima subordinazione si ha nello stesso funzionamerito del Con

sorzio, nella sua direzione, negli effetti che il Consorzio tende.
a determinare nella' società. La specificazione dell'intervento
fatta sulla base dei criteri derivanti dall'attuale mercato com

porta la messa in moto di un meccanismo di più razionale uti

lizzazione delle risorse umane e materiali del Mezzogiorno da

parte del sistema monopolistico.

IV

LE'GISLAZIONE ED ITER PROCEDURALE DEI CONSORZI

Prima di passare all'esame dello sviluppo della legislazione
sui Consorzi industriali e dell'iter procedurale per la messa in

funzione di questi organismi, .sarà opportuno vedere quali dif- -

ferenze esistono fra i Consorzi industriali e i tradizionali Con-
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sorzi di bonifica da una parte e le vecchie zone industriali dal
l'altra.

Il parallelo fra i Consorzi industriali ed i Consorzi di bo
nifica è spesso richiamato da coloro che intendono precisare la
funzione dei primi andando alla ricerca di precedenti nella po
litica economica dello. Stato italiano. Anche di recente (Rela
zione del dottor Paolo Vicinelli al convegno FORMEZ di Napoli
di cui si dirà più avanti) si è notata « la stretta affinità di con

cezione che esiste tra il comprensorio di bonifica e il consorzio
di bonifica, e il nuovo strumento del comprensorio dell'area o

del nucleo industriale e il relativo consorzio», e si è argomen
tato che l'esperienza dei consorzi di bonifica può essere utiliz
zata per i consorzi industriali: il consorzio industriale, ad esem-

". pio, potrebbe trarre profitto dalla conoscenza delle difficoltà
di funzionamento dei consorzi di bonifica, in particolare dalla ,

conoscenza dei pericoli che incombono sui piani di trasforma
zione. definiti in maniera rigida, e potrebbe trarre profitto da

�utta l'esperienza (ritenuta positiva) in materia di organizzazio-
-

ne interna, di rapporti gerarchici, della rappresentanza degli
interessi. Si può anche accettare, almeno a prima vista, la assi

milazione del consorzio industriale al- tradizionale consorzio

di bonifica. Tale assimilazione è legittima nel senso 'che alla
attività dell'uno e dell'altro organismo è sottintesa la concezione
di una politica economica di sostegno allo sviluppo capitalistico:

. del capitalismo nell'agricoltura e cioè in un settore arretrat� nel

quale la legge del profitto per motivi storico-istituzionali non

trova libero svolgimento, nel primo caso; e, nel secondo caso,

sostegno al capitale- industriale perchè possa trovare convenienza

ad espandersi in. una regione arretrata nella quale manca un

moderno meccanismo di sviluppo capitalistico.
Tuttavia fra l'opera dei due organismi esistono differenze

notevoli. Vi sarebbe in primo luogo da notare che l'intervento

nella bonifica è stato per lungo tempo occasione di sostegno
alla proprietà fondiaria assenteista la quale ha goduto in ter-
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mini di 'pura rendita delle opere pubbliche realizzate; solo ne

gli ultimi tempi si è parlato di una nuova qualificazione del
l'intervento di bonifica verso la sollecitazione allo sviluppo del
la grande azienda capitalistica nelle campagne.

.

Ma la differenza fondamentale fra attività del consorzio

di bonifica e attività del consorzio industriale ci sembra consista

nef fatto che al primo organismo competono non soltanto

opere di « formazione delle condizioni tecnico-economiche del

la attività produttiva : bensÌ anche interventi diretti nella tra

sformazione delle condizioni agricole e nella valorizzazione eco

nomico-agraria (fra cui anche interventi estesi a tutto il pro-
.

cesso produttivo-distributivo dell'agricoltura), mentre i consorzi

industriali hanno una sfera di attività molto più ristretta, li

mitata alle opere infrastrutturali occorrenti alla industria ed al

reperimento dei terreni di insediamento industriale, essendo
esclusa ogni loro competenza in ordine agli indirizzi produttivi
delle aziende che vanno a localizzarsi nelle aree e nei nuclei,
ai rapporti di mercato delle stesse aziende ed in genere a tutto.

ciò che ha stretta attinenza con il processo produttivo indu
striale l.

Differenze fondamentali esistono ancora fra i consorzi in
dustriali e il vecchio istituto delle « zone industriali». Nella
circolare del 7 ottobre 1959 del Comitato dei ministri per il

Mezzogiorno (( Condizioni e requisiti minimi per istituire' aree

di sviluppo industriale' nel Mezzogiorno») tali differenze sono

messe apertamente in luce: le vecchie « zone industriali» « non

.

essendo state concepite come strumento di una politica di in

dustrializzazione, non erano ispirate a criteri particolari, nè sot

toposte a una disciplina uniforme; esse riflettevano essenzial
mente preoccupazioni di carattere congiunturale e talora mo

venti extra-economici. Traendo la loro origine da idee ancora

vaghe ed embrionali sul processo di industrializzazione e sui

l Si veda l'articolo di L BARBADORO' (« La D.C. rilancia la bonifica ») su

Mondo nuovo, n. 24, 1963.
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suoi effetti economico-sociali - quali si erano formate 'agli ini-
. zi del secolo - esse non si ponevano nemmeno. i problemi di
razionale localizzazione, nel senso soprattutto' dell'interesse ge
nerale, così da evitare squilibri economici regionali o di preve
nirne le conseguenze sfavorevoli ».

Passando alla legislazione 'sui consorzi, bisogna riferirsi alla
legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno nella quale per
la prima volta (1957) all'articolo 21 si prevedeva la possibilità che
i Comuni, le Provincie, le Camere di Commercio ed altri Enti
interessati si consorziassero per eseguire e gestire le opere in
frastrutturali necessarie all'insediamento industriale; alla legge
del 18 luglio 1959 n. 555 nella quale la politica dei Consorzi era

più chiaramente definita, ed infine alla legge del 29 settem

bre 1962, n. 1462 che perviene ad un ulteriore rafforzamento
delle norme sui 'nuclei e sulle aree.

Interessa notare, a proposito dello sviluppo della legisla
zione sui Consorzi, innanzitutto due punti: il fatto che la pri
ma norma sui consorzi 'abbia preceduto di ben quattro anni la
definizione della linea dei « poli di sviluppo» (Relazione Pa

store del 1961) nella quale' doveva inquadrarsi organicamente
la attività dei. Consorzi; e il fatto che nel passaggio dalla prima'
legge sui consorzi alla legge del settembre '62, i limiti di con

tributi e di agevolazioni da concedere 'ai consorzi per la loro

opera si sono di gran lunga allargati. Entrambi questi fenomeni
meritano una .spicgazionc. Riguardo al primo sembra opportu
no ricordare che in origine i Consorzi furono presentati in oc

casione della discussione della proroga della Cassa come stru

mento di partecipazione attiva degli Enti locali meridionali ad
una nuova fase della politica di intervento, e che, al contrario,
di questa impostazione « democratica» si è perduto il segno
successivamente, allorché si sono definiti i co�piti dei consorzi
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nell'ambito di una linea produttivistica, di razionalizzazione

dell'espansione capitalistica nel Mezzogiorno l.

Sulla, seconda questione torneremo più avanti. Intanto no

tiamo che la legge. del 1962 eleva dal 50 per cento all'85 per'
cento il limite dei contributi che la' Cassa concedeva ai Consorzi

sulle spese per le opere di infrastruttura e per i conseguenti
espropri; prevede finanziamenti della Cassa ai Consorzi per

anticipare somme necessarie all'esproprio dei terreni occorrenti

all'industria e alla costruzione di rustici industriali; la assun

zione a carico della Cassa della sp�sa' per la redazione dei piani
regolatori, la possibilità di contributi Cassa fino al 40 per cento

per la costruzione di invasi aventi particolare carattere indu
striale, possibilità che la Cassa provveda alla costruzione � al

l'adeguamento delle opere portuali necessarie alle aree, conces

sione di contributi della Cassa per l� costruzione di case popo
lari destinate ad alloggio dei lavoratori addetti alle industrie
ubicate nelle aree, concessione del contributo a fondo perduto
anche alle iniziative classificate come grandi industrie, che
vanno ad ubicarsi nelle aree, limitatamente però ad una quota
di investimento non superiore ai sei miliardi. Questa legge, per
il carattere eccezionalmente esteso delle agevolazioni previste
(le quali vanno ad aggiungersi ad altri incentivi per lo sviluppo
industriale)" fu, definita' da alcuni legge « cornucopia». Alle

leggi ricordate vanno poi aggiunte, per avere un quadro più
chiaro della materia, alcune circolari, e precisamente la circo- .

Iare del settembre 1959 sulle « condizioni e requisiti minimi»

per istituire aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, la

.. circolare del 31 dicembre '59 .contenente lo statuto tipo dei
consorzi per le aree di sviluppo industriale, la circolare del-
1'8 giugno '60 sulla' « istituzione dei nuclei di industrializza

zione», e la circolare del 9 marzo '61 contenente « criteri e

direttive per la redazione dei piani regola tori territoriali delle

l La questione è stata sollevata nell'articolo di G. Chiaromonte, « Dai Con-'
sorzi industriali ai poli di sviluppo» in Cronache meridionali n. 5" 196I:
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aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazio
ne », Attraverso l'esame di queste circolari è possibile rico
struire la procedura che viene seguita per la messa in funzione
di un consorzio. Questa procedura si articola in tre fasi: rico
noscimento dei requisiti minimi; approvazione dello statuto
del consorzio; approvazione del piano regolatore dell'area o

del nucleo l." Riguardo al riconoscimento dei requisiti minimi

perché la domanda di creazione" di un'area o di un nucleo di

sviluppo industriale indirizzata dalle amministrazioni locali
(Provincie, Comuni, Camere di Commercio etc.) al Comitato
dei ministri sia accolta, la circolare del settembre 1959 stabi
lisce che tali requisiti atti a definire l'area siano di due tipi,
requisiti di prima discriminazione e requisiti complementari.
Essenziale tuttavia è prima di tutto che nelle aree da ricono
scere esista già o sia prevista la concentrazione di industrie. Per
i requisiti di prima discriminazione, la circolare precisa che essi
sono requisiti quantitativi (numero dei Comuni e cioè tutti i
Comuni contigui al Comune principale dell'area, un minimo
di popolazione di 200 mila abitanti distribuito secondo pre
fissate proporzioni fra comune capoluogo e comuni contigui),
requisiti qualitativi (natura pianeggiante dei terreni, sicurezza
del territorio, suscettibilità di trasformazione economica, pre
senza di infrastrutture di base etc.), requisiti secondari e ac

cessori (disponibilità energetiche ed idriche adeguate, comple
mentarietà delle economie del comune principale e dei comu
ni contigui, alcuni particolari indicatori demografico-economi
co-sociali e alcuni indicatori infrastrutturali). Per i nuclei in

dustriali analoghe direttive, espresse tuttavia in forma assai

vaga, sono state emanate nella circolare dell'8 giugno 1960:
i nuclei sorgono in presenza di un processo di « accentrazione

minore», «ai fini' del 'riconoscimento del nucleo - si affer

ma - SI ritiene essenziale che sia in effetti riscontrabile, nella

l « Guida al Mezzogiorno» di Mondo economico, aprile 1962.
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località preposta, la tendenza ad una certa concentrazione di
attività industriali. Ciò dovrà risultare o dalla esistenza di
stabilimenti industriali a cui si stiano per aggiungere nuove

iniziative, o dalla effettiva volontà di localizzazione, di nuove

imprese, da dimostrarsi attraverso la presentazione di progetti
concreti e attendibili, sia sul piano tecnico-economico sia su

quello finanziario».
Una volta accolta la domanda delle amministrazioni locali

che hanno proposto il consorzio per un'area o per un nucleo,
e cioè una volta che il co'mitato dei ministri ha riconosciuto

la esistenza di quei requisiti minimi, i promotori (le ammini

strazioni locali stesse) elaborano lo statuto del consorzio se

condo i criteri fissati nella circolare del 31 dicembre 1959, i

quali criteri sono ispirati al principio di salvaguardare una

determinata prevalenza dei rappresentanti degli enti pubblici
partecipanti in seno agli organi statutari del consorzio, e al

principio « che gli Enti pubblici partecipanti trovino, nella
costituzione e successivamente nello sviluppo e nello svolgi
mento di attività del consorzio un modo sia pure indiretto per
curare e perseguire i propri fini». Lo statuto del consorzio, se

redatto secondo i criteri fondamentali dello schema tipo, viene

poi riconosciuto con decreto del capo dello Stato e pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale.

Si apre ora la terza fase della procedura, e cioè la pre-pa
razione di un progetto di piano regolatore del consorzio, che
deve rispettare i criteri e le direttive fissate in un'altra circo

lare, quella del 9 marzo 1961, su cui ci soffermererno nel pros
simo paragrafo discutendo della natura del, piano regolatore
del consorzio.

Il piano regolatore sarà esaminato dal Comitato dei mini- =Ò,

stri per il Mezzogiorno e se ritenuto rispondenté ai requisiti
richiesti, sarà approvato con un decreto del presidente del Con

,siglio su proposta del ministro dd lavori pubblici.
In conclusione, da questo rapido esame pare che si possa
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affermare che dal 1957 al 1962 si distinguono tre momenti di
versi nella concezione dello strumento consorzio, rriomenti che
sono riflessi nelle disposizioni di legge. In un primo tempo)
come si è notato, si pensò al consorzio come ad un organismo
di rappresentanza degli interessi delle amministrazioni perite.
riche, le quali avrebbero dovuto partecipare attivamente inte

grando e/o sostituendo in un certo modo la tradizionale attività
della Cassa; in un secondo momento i consorzi furono imrne.

.

diatamente finalizzati alla teoria dei « poli di sviluppo» e quin
di furono concepiti come sostegno .alla diffusione dell'apparato
industriale privato e pubblico nel Mezzogiorno e anche come

mezzo di subordinazione degli Enti locali e del loro patrimonio
all'espansione capitalistica; infine, i consorzi, pur mantenendo

questa funzione sono avviati verso una nuova configurazione
contraddittoria, poiché si fa ricorso ad un- intervento della Cassa

sussidiario, massiccio ed esteso anche oltre i limiti delle ope
re

_

di infrastruttura immediatamente funzionali ai bisogni del
l'industria. Colpisce, infatti, la contraddizione fra la pretesa
autonomia del consorzio inteso come strumento di partecipa
zione degli organismi locali alla politica di industrializzazio
ne e la stretta dipendenza del consorzio dalla Cassa e dalla
volontà preminente del Comitato dei ministri per il Mezzo

giorno che si - esercita in ogni fase dell'iter procedurale. Con

temporaneamente, con l'estensione dell'intervento dei consorzi

si contraddice il « puro» indirizzo di efficienza e di razionalità
- della spesa consortile. Questi problemi che si affacciano ad un

veloce esame della legislazione sui consorzi riappaiono con più
evidenza allorché si passa' a considerare l'effettivo funzionamen
to dei consorzi stessi.
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PROBLEMI SPECIFICI DI FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI

Ci proponiamo di esaminare qui alcuni problemi specifici
di vita e di funzionamento dei Consorzi già operanti nel Mez

zogiorno, Consorzi sia di « aree di sviluppo industriale» che di
«' nuclei di industrializzazione».

Tali problemi, in particolare, riguardano: a) numerò ed
estensione dei Consorzi e coordinamento della loro attività;
b) natura del piano regolatore del Consorzio; c) requisiti del

piano regolatore; d) piano regolatore del Consorzio e problemi
di sviluppo agricolo ed 'economico in generale; e) organizzazio
ne, finanziamento, e relazione dei Consorzi con gli altri orga
ni della Pubblica Amministrazione.

Dall'esame di questi problemi sembra che si possano trarre

alcune conclusioni circa la inadeguatezza dei Consorzi ad af

frontare, nell'ambito delle competenze di legge ad essi proprie,
e nel quadro della impostazione produttivistica e di stretta su

bordinazione dell'intervento pubblico alle scelte private, il com

plesso problema dell 'industrializzazi�ne e della trasformazione

globale anche delle zone ne'Ile quali essi dovrebbero operare.
Il primo problema che si pone è di vedere se la estensione

ed il numero dei Consorzi delle « aree» quanto dei « nuclei »

di industrializzazione sono in qualche modo significativi delia
realizzazione dell'indirizzo dei «poli di sviluppo», che voleva
essere 1'« anima» della svolta nella politica di intervento.

Come è noto, la risposta che viene da più parti l è oggi
assolutamente negativa: il numero delle « aree» e dei « nu

.
clei » - si afferma - è aumentato al di là di ogni ragionevole
previsione, per CUI non si può più parlare di concentrazione

produttiva nelle regioni meridionali. 37 Consorzi di « aree »

.

l Cfr. anche le opinioni espresse durante il recente Convegno di Napoli
dell 'Unione meridionale delle Camere di Commercio,

'
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e· di « nuclei» coprono ormai quasi tutta la superficie meridio
nale tanto delle zone dell'« osso» quanto di quelle della « pol
pa ». I sostenitori accaniti dell'indirizzo strettamente produtti
vistico imputano q�esto « errore» politico-economico (abban
dono sostanziale, nei fatti, della linea di concentrazione e di
differenziazione dell 'intervento) alla pressione clientelare delle
zone che sarebbero state escluse da ogni « ragionevole» calcolo
di localizzazione industriale, da ogni previsione economica ri-

o gorosa di insediamento dell'industria privata.
Le cose sono andate effettivamente cosÌ: basti pensare a

quello che è avvenuto in alcune regioni (tipico esempio, la Ca

labria), nelle quali per ottenere il riconoscimento di un nucleo'
industriale sono, stati « inventati» i requisiti minimi richiesti
dalla Circolare ministeriale del giugno 1960: i promotori del
l'iniziativa (amministrazioni provinciali, etc.), poiché non esi
steva una effettiva « tendenza ad una certa concentrazione in

dustriale», hanno puntato sulla « effettiva volontà di localizza
zione di nuove imprese da dimostrarsi attraverso la presenta
zione di progetti concreti e attendibili, sia sul piano tecnico

economico, sia su quello finanziario»; in altre parole hanno
sollecitato in vario modo la formazione fittizia di tale volontà

premendo su imprenditori locali, prospettando vantaggi aggiun
tivi, etc. Tutto questo non è stato che l'espressione distorta di
una giusta esigenza, quella di rifiutare l'indirizzo produttivi
stico che, .attuato in maniera rigorosa" avrebbe significato per
metà del territorio meridionale la condanna all'abbandono ed

\

al regresso delle attività economiche. Nei fatti, è passata dun-

que come iniziativa politica non contrastata l'indicazione di

una « valanga di richieste» di riconoscimento di Consorzi di
« area » e di « nuclei » di industrializzazione:

La proliferazione dei Consorzi su pressochè tutta l'area

economica meridionale. è già dunque, a prima vista e indipen
dentemente da un esame (che pure andrebbe tatto) sul funzio

namento effettivo e differenziato di questi organismi, motivo
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per un giudizio negativo sull'indirizzo generale dei « poli» di
- sviluppo, e motivo per richiedere una politica economica per il

Mezzogiorno fondata su una programmazione globale, nella

quale l'intervento per singole zone sia accuratamente preordi
nato e reso omogeneo all'intervento in altre zone, e nella quale
la partecipazione delle popolazioni interessate assuma una for

ma più diretta e più qualificata della semplice pressione agita
toria o di tipo clientelare.

La moltiplicazione di « aree» e « nuclei», d'altra parte,
pone già immediatamente un problema di coordinamento e di

previsione unitaria dello sviluppo industriale del Mezzogiorno
nella misura in cui le connessioni fra le attività di Consorzi con

termini, e problemi org;nizzativi e finanziarii comuni ai Consor

zi stessi non possono essere assolutamente ignorati pena ulteriori

sprechi, disordini, sovrapposizioni di competenze e contraddit
torietà dell'intervento.

Indice della presa di coscienza di questi problemi anche da

parte dei responsabili della attività dei Consorzi e di alcuni rap
presentanti di organismi pubblici è stato il dibattito che si è
svolto a Napoli nel maggio scorso durante un convegno di stu

dio indetto dal FORMEZ sul tema « I consorzi industriali e i pia
ni regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione », di
battito al quale faremo di seguito riferimento nell'esame dei

problemi di funzionamento e di vita dei Consorzi.
La proliferazione dei Consorzi al di là delle previsioni e

del disegno originario sottinteso alla linea di -concentrazione e

differenziazione dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno, ci
ha fornito un primo spunto per un discorso, per così dire, an

cora esterno, che investa il disegno generale dei « poli di svi

luppo» e muova nella direzione della programmazione econo

mica come momento di sintesi e di razionalità dell'intervento.

Questo discorso è possibile svolgerlo in maniera più argo
mentata ed efficace considerando dall'interno l'attività dei Con

sorzi. La circolare del Comitato dei ministri del 9 marzo 1961
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su « criteri e 'direttive per la redazione dei piani regolatori ter

ritoriali delle '

aree di sviluppo industriale' e dei ' nuclei di in
dustrializzazione '», dopo aver assimilato gli effetti giuridici
del piano regolatore del Consorzio a quelli dei Piani territoria-

,

li di coordinamento previsti dalla legge, urbanistica del I942,
afferma che il piano regolatore del Consorzio dovrà fondarsi
su una previsione di industrializzazione « cioè su un'ipotesi di

sviluppo industriale delle' aree', che tenga conto, innanzitutto,
delle reali e concrete tendenze di localizzazione industriale,
accertate o accertabili », per formulare la quale « occorrerà un

attento ed 'illuminato lavor� di studi, di ricerche e di indagini
preliminari ,che investiranno molteplici aspetti della vita econo

mica e sociale delle ' aree' stesse, anche nei loro riflessi urba
nistici ed ambientali ed al quale il Comitato dei ministri e là
Cassa per' il Mezzogiorno intendono dare la massima collabo.
razione ».

In concreto però, parlando della efficacia di questi piani,
�i adottano criteri più restrittivi: « in definitiva, i Piani rego
latori dovranno prevedere espressamente soltanto le opere a ca

rico dei Consorzi pur indicando, in linea di massima, il fabbi

sogno di infrastrutture generali, di opere pubbliche e di servizi
che scaturisce dail'industrializzazione delle ' aree' ».

Una interpretazione fedele delle direttive del Comitato dei
ministri porterebbe a concludere che il piano regolatore del Con

sorzio è un piano di opere pubbliche dimensionate alla scala
delle esigenze attuali delle industrie già insediate nell'area e

delle esigenze di industrie di cui si possa prevedere con ragio
nevole certezza il prossimo insèdiamento. Non si tratta, dun

que, di un piano di 'sviluppo giacché esso non può porre obiet

tivi di sviluppo.j non è cioè un piano economico nel senso pro

prio della parola, nè si tratta di un piano urbanistico di un

comprensorio, anche se la sua attuazione comporta delle con

seguèrìze sul tessuto urbanistico dell'area e delle- zone circo-

stanti.
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Tuttavia; urbanisti ed economisti hanno discusso accanita
-

mente' al Convegno del FORMEZ di Napoli della natura del pia
no regolatore del Consorzio, sostenendo alcuni che si trattasse

.

di un piano economico vero e proprio ed altri argomentando
che si trattava di· un piano urbanistico, dal momento che la sua

. disciplina era assimilata a quella prevista dalla legge urbani-

stica del 1942.
_

'.

Quale è il senso di questa discussione, quali esperienze di
lavoro e di funzionamento dei Consorzi· essa viene a riflettere?

Un funzionario del Comitato dei ministri per il 'Mezzo

giorno, il dotto M. Marinelli, intervenendo in questa discussio

ne, ha messo il dito sulla piaga: noi, ha detto, nella redazione
di �n piano di Consorzio « non agiamo sulla base di obiettivi,
perché la. fissazione di un obiettivo per quanto possa essere,
tecnicizzato, è 'sempre un fatto politico, se non altro per quan
to riguarda la fase della realizzazione, cioè predisposizione dei
mezzi finanziari, delle misure economiche e dei mezzi ammi
nistrativi perché . l'obiettivo si realizzi. In realtà nel Mezzogior
no noi abbiamo capovolto l'impostazione e non potevamo fare
diversamente ... Il problema che si pone è questo: le previsioni
di sviluppo che è possibile fare sul territorio saranno soddisfa
centi su un piano politico sociale? E cioè, una volta: che. noi

abbiamo esaminato le previsioni di Caserta o di Brindisi o di
Taranto o di Napoli, queste previsiorii saranno sufficienti a

risolvere quei problemi che queste zone lamentano, di sottoc

cupazione etc.? Probabilmente in. molti casi non' lo saranno

affatto ».

La discussione sulla natura del piano regolatore del Con
sorzio (piano economico o piano urbanistico?) esprime' una.

tendenza (sia pure assai mascherata sotto una veste « tecniciz

zante») a sfuggite a questa logica ferrea, ·di netta subordina
zione delle esigenze di sviluppo dell'insieme del territorio ai

programmi di investimento già realizzati dai complessi privati
o in corso di realizzazione: l'urbanista e l'economista sanno'
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bene di non poter organizzare un intervento di tanto rilievo
quale un piano regolatore di 'Consorzio, che per legge ha pre-

-minenza assoluta su tutte le altre ipotesi di sviluppo urbanisti
co già elaborate (piani regolatori dei Comuni dell'area, piani
di coordinamento intercomunale), e che condizionerà per molti
anni a venire il destino di un vasto territorio e di una popola
zione rilevante, senza prendere in considerazione tutti i possi
bili effetti del piano regolatore stesso, senza considerare i rifles
si sugli altri settori economici, estraendolo da un contesto di
necessità (aumento della occupazione, etc.) che sono estranee,
almeno nell'immediato, al problema del Consorzio (organizza
re il territorio per l'insediamento industriale).

Sicché, alla fine, l'unica via di uscita a questa contraddizio
ne latente tra il compito istituzionale del Consorzio (apprestare
una rete di infrastrutture ai capitale industriale privato e pub
blico) e gli effetti del suo intervento, è una via di uscita pura
mente provvisoria: « in mancanza di un preliminare piano di

sviluppo regionale o almeno provinciale... - ha affermato al

Corivegno di Napoli del FORMEZ il' prof. Luigi Tocchetti -

sarebbe opportuno che le aree di sviluppo industriale e quindi
i consorzi relativi comprendessero un territorio il più vasto

possibile in cui poi, se è necessario ai fini sociali ed urbanistici,
le .localizzazioni industriali si articolassero in nuclei»; e il pro
fessor Lombardini ha aggiunto: « più limitata è l'area, più
indefinito diventa il ragionamento e il problema' perde anche
molte dimensioni: complementarietà tra queste zone industria
li e zone residenziali, come si configura il rapporto fra indu

stria e ag_ricoltura e lo sviluppo di tutto il resto. Se l'area è li

mitata, evidentemente tutto questo problema sfugg_s, ed è una

difficoltà soprattutto se noi studiamo questi problemi nel Mez

zogiorno dove lo sviluppo delle altre attività dovrà avere un'im-

portanza notevole».
�

n risultato di tale soluzione di ripiego è la dilatazione al

massimo possibile dei confini nei quali dovrebbe operare il Con-
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sorzio, e tale soluzione i puntualmente corrispondente - que
sta volta per considerazioni interne alla vita ed al funzionamen
to del Consorzio - all'altra, più generale, della moltiplicazione
del numero dei Consorzi al di là di ogni previsione e delle in

tenzioni degli ispiratori della linea dei « poli»: l'una e l'altra

rispondono, comunque, al rifiuto necessario (espresso indiret

tamente) di accettare l'indirizzo produttivistico nelle sue mani

festazioni più conseguenti.
Considerazioni analoghe si possono sviluppare in merito

agli altri problemi che sono sorti dalla esperienza di funziona
mento dei Consorzi negli ultimi due anni. Nella progettazione
delle opere di infrastruttura - ci si chiede - quale soluzione

bisogna scegliere? Quali requisiti, cioè deve avere il piano re-'

golatore per divenire effettivo strumento operativo?
La questione, da un punto di vista strettamente tecnico ri

guarda le proporzioni che debbono sussistere fra investimenti
non direttamente produttivi (in infrastrutture) ed investimenti
non direttamente produttivi (in infrastrutture) ed investimenti

produttivi che si prevedono nell'area di sviluppo. Il calcolo di
tali proporzioni dovrebbe portare - nelle intenzioni di alcuni

tecnici - a fissare dei rapporti uniformi infrastrutture-investi

stimenti direttamente produttivi, validi per ogni piano rego
latore di Consorzio industriale. In una comunicazione pre;sentata
al Convegno di Napoli del FORMEZ, l'ing. L. Braga, direttore del
la Società di consulenza CEGOS che ha lavorato ai piani regolatori

dei Consorzi meridionali, ha cercato di stabilire i criteri per fis
sare questi rapporti uniformi. In sintesi, a suo avviso, la spesa
per infrastrutture da prevedere in un piano regolatore di un_
Consorzio dovrebbe tener conto: a) del maggiore onere 'di inse

diamento di un'industria nel Mezzogiorno rispetto ad una zona

del Nord; b) di 'un rapporto limite, desunto dall'esperienza, fra

spesa per infrastrutture e spesa direttamente produttiva (ad
esempio, un miliardo di investimenti in infrastrutture per ogni
cinque miliardi di investimenti industriali); c) dell'effetto di
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moltiplicazione che una spesa' per infrastrutture esercita 'sulle '

attività economiche della zona.

Ma. che significa « maggiore onere» di localizzazione, e·.

come va calcolato tale voce, e che valore può avere un rapporto
limite tratto dalla esperienza quando esso va applicato a situa
zioni differenti da zona a zona? In ogni caso, come sfuggire
al pericolo affatto immaginario di programmare l'intervento del
Consorzio sottovalutando (proprio perché punto di riferimento

'sono le tendenze attuali e quelle i�mediatamente desumibili
da esse, dell'investimento industriale nel Mezzogiorno) anche
il fabbisogno di attrezzature e quindi precostituendo delle stroz
zature e provocando guasti irreparabili in futuro?

E poi, chi può fissare i criteri per una metodologia comune

ai piani regolatori di tutti i Consorzi, e perché questa metodo

logia non può fare uso di tecniche più elaborate, che non siano

quelle' rudimentali dei « rapporti limite», perché, ad esempio,
non è possibile adottare un criterio di calcolo costi - benefici

\' . dell'investimento pubblico secondo .la teoria dei « prezzi di
conto»? l.

Tutti questi interrogativi, che pure attengono alla soluzione
di un problema tanto specifico quale quello delle opere comuni

di competenza del Consorzio, non possono essere sciolti se non

nel contesto di punti di riferimento più generali per l'inter

vento pubblico, di un indirizzo coordinato di politica econo

mica che renda conto razionalmente anche di tali calcoli.
Il discorso si fa naturalmente più ampio e pone meglio in

evidenza la contraddittorietà e la anomalia dello strumento Con

sorzio in ordine al problema di industrializzare il Mezzogiorno,
quando si passa a considerazioni più generali, che riguardano
le relazioni fra' il piano regolatore del Consorzio e i piani di

sviluppo dell'agricoltura delle zone limitrofe a quelle della area

di sviluppo.
l Per una trattazione analitica dei « prezzi significativi)) si veda A. GRA.

ZIANI, « La teoria delle scelte degli investimenti pubblici », Napoli, 196r.
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Come. è stato notato l
« quasi tutte le aree che sono sorte

o stanno. sorgendo hanno un loro insediamento in vecchi e

nuovi comprensori di bonifica. Ciò significa che sono legate in
un certo senso allo sviluppo civile, allo sviluppo infrastrutturale
e allo sviluppo idraulico che nel passàto sono stati dati a questi
comprensori. In particolare, sono. legati allo sviluppo di opere
che sono state promosse in questi ultimi 15 anni e sono state

eseguite dal programma e con i finanziamenti della Cassa ».

Da qui « un collegamento strettissimo fra le necessità e le esi

genze industriali e quello che naturalmente può mettere a di

sposizione il territorio civilizzato, infrastrutturato da parte del
la bonifica »,

.

Alcuni sostengono che il cosiddetto « piano di industrializ
zazione» promosso dal Consorzio ha un peso preminente sui

programmi di sviluppo di tutti gli altri settori: « il piano di
industrializzazione pone il problema del riadeguamento a sé
di tutti i piani settoriali esistenti, e precisamente dei piani rego
latori e d�i piani di bonifica» (Detragiache), salvo poi a con

cludere significativamente che « la configurazione ottimale sa

rebbe quella di essere arrivati ad un piano globale che non si

chiami 'piano di industrializzazione' e che costituisca il qua
dro di riferimento per i piani settoriali aventi più chiaramente
carattere operativo» 2.

"

Ma - si obietta - può essere il Consorzio titolare e promo
tore diretto di un piano globale di sviluppo economico delle
zone di nuovo insediamento industriale, ovvero può il Consor

. zio muoversi al di là di una attività di puro apprestamento di
infrastrutture e servizi comuni al capitale industriale? E poi,
anche concependo il lavoro dei Consorzi in questi limiti isti-

l Relazione del dr. Giulio Leone al Convegno FORMEZ sul tema: « Rapporti
di condizionamento tra piano regolatore delle aree e dei nuclei di industrializza
zione e piani di sviluppo agricolo e di realizzazione delle infrastrutture »,

2 Tipica questione specifica che, nel quadro di questa impostazione globale,
andrebbe affrontata è quella del coordinamento e della distribuzione degli usi
di acqua fra diverse alternative (irrigazione, bonifica, elettricità, uso industriale).
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tuzionali ad essi propri, è possibile troyare un ordine, una ra

zionalità, quelle connessioni già segna1ate tra infrastrutture e

investimenti produttivi, tra il lavoro di un Consorzio e il la- -

voro di altri Consorzi- a quello legati da problemi comuni, tra

l'attività del Consorzio e l'attività della Amministrazione or

dinaria (Anas, Ferrovie dello Stato, Ministeri, etc.) ed i pro
grammi di opere di. competenza della Cassa?

Inoltre, come deve essere organizzato il Consorzio, quali
i rapporti con la Cassa, quali le fonti di finanziamento?

È evidente che se si concepisce il Consorzio come « un or

ganismo destinato alla organizzazione ed alla prestazione di
determinati servizi delle aziende » i problemi organizzativi e di
struttura e finanziamento interno dei Consorzi assumono una

dimensione minima.

Se tuttavia, si guarda ai problemi dello sviluppo industriale
nel loro insieme, se si accetta perciò una interpretazione del
Consorzio (assolutamente non motivata alla luce sia della nor

mativa che delle idee - base che quella normativa ispirano)
per la quale si « assegnerebbe al Consorzio dei compiti di sti
molo e di promozione di tutto il complesso dell'attività pro
duttiva industriale e quindi delle attività connesse con quelle
industriali nel comprensorio di sua competenza», emergono
immediatamente problemi organizzativi e finanziari assai com

plessi. Le leggi e le circolari sui Consorzi (in particolare la cir

colare del 31 dicembre 1963 del Comitato dei ministri sullo
« statuto tipo dei consorzi ») non prevedono esplicitamente una

determinata struttura organizzativà del Consorzio, a parte un

riferimento alla persona .del Direttore (il quale dovrebbe so

vraintendere a tutti gli uffici del Consorzio e a provvedere alla

disciplina del personale, « è responsabile del buon andamento
dei servizi. Per l'attuazione delle delibere degli organi consor

tili, provvede all'amministrazione del Consorzio e prende i re

lativi provvedimenti. Propone ai competenti organi del Con-
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sorzio le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conse

guimento dei fini istituzionali», art. 19 dello Statuto tipo).
Se si riconosce però che è necessario attrezzare i Consorzi

di 1.,In minimo di quadri tecnico-economici per il perseguimento
dei compiti di stretta competenza di questi organismi, si apre
subito una questione finanziaria.

Come si è visto, i Consorzi per le spese di redazione dei

piani regolatori e per gran parte delle spese occorrenti per le

opere di infrastruttura e per i conseguenti espropri, usufruiscono
di particolari contributi ed agevolazioni della Cassa per il Mez

zogiorno. Inoltre, essi, in quanto dotati di personalità giuridica
autonoma, hanno anche un patrimonio costituito dai conferi
menti degli Enti che vi partecipano (Amministrazioni provin
ciali" Comuni, Camere di" commercio etc.).

Una volta ultimate, tuttavia, le opere di infrastruttura am

messe a contributo speciale, i proventi ordinari per un Consorzio'

sono abbastanza esigui: in particolare, i proventi sono per lo

più costituiti dalle rendite del proprio patrimonio e dagli in

troiti di gestione dei servizi comuni forniti alle imprese. Si trat

ta, in sostanza, di una base finanziaria estremamente esigua,
con la quale, come è stato osservato in un documento presen
tato al Convegno di Napoli del FORMEZ, « non può tenersi in

vita una macchina come quella #del Consorzio industriale. Si
è rilevato - prosegue il documento - quindi che il problema
del Consorzio deve porsi e risolversi in maniera definitiva, an

che perché il Consorzio è un ente di diritto pubblico e deve
come ente pubblico avere la sua fonte di finanziamento che gli
permetta di avere -la sua organizzazione».

Concludendo: in que-sto capitolo si è tentata una prima ve

rifièa della politica dei Consorzi, distinguendo gli aspetti esterni

da quelli interni di funzionamento ed efficacia dei Consorzi
,

stessi. Volendo pervenire ora ad uno schema conclusivo ci sem

bra che i punti da mettere in rilievo siano i seguenti:
a) di fronte alla realtà economica e sociale del Mezzogior-
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no la politica di estrema concentrazione degli 'interventi, quale
si esprime nella linea dei poli, non ha retto, 'almeno nel suo

aspetto più specificamente politico e cioè quello relativo alla
istituzione di consorzi per nuclei ed aree di industrializzazione.
I consorzi per nuclei ed aree sono ormai 37 e può dirsi che,
specie per i nuclei, la loro intensità sia direttamente proporzio
nale alle attuali condizioni di disagio o di crisi delle regioni,
valga per tutti l'esempio della Calabria o degli Abruzzi. La

proliferazione dei poli resta però una espressione distorta-di
una giusta esigenza. L'esigenza giusta è ovviamente quella del
rifiuto di essere messi ai margini .dal processo di sviluppo. L'e-

,spressione si definisce ,distorta per il fatto che richiedere l'isti
tuzione di consorzi non è nei fatti cosa diversa dalla, richiesta
di leggi speciali o di: particolari contributi di favore. Il tutto

con l'effetto complessivo di disarticolare e diluire la protesta
sociale' e politica del Mezzogiorno in una massa di richieste di,
'consorzi. È evidente che rifiutare questa tentazione (che si ma

nifesta spontaneamente anche in molte organizzazioni comuniste
,e che è una espressione aggiornata di un vecchio rivendicazio
nismo industriale rianimato dalle recenti polemiche sugli squi
libri) significa per il movimento popolare' rifiutare di disartico
-lare la propria lotta e di farsi trascinare sul vecchio terreno

delle leggi speciali e del paternalismo governativo per afferma
re la linea della programmazione regionale e interregionale, per
procedere a una migliore individuazione dei reali contrasti di

. classe e far rientrare l'intero problema meridionale nelle linee
di una programmazione democratica nazionale che sia alterna
tiva all'attuale meccanismo di accumulazione e alle attuali con

venienze di mercato;

b) ma le contraddizioni della politica dei consorzi non emer

gono soltanto dalla verifica della loro prima attuazione nella

realtà economico-sociale del Mezzogiorno, ma anche - e si trat

ta di c�ntraddizioni e inefficienze decisive - dalla analisi del
loro funzionamento e dalla prova della efficienza degli stru- .
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menti di Cul i consorzi dispongono. Questo giudizio ha' tro

vato 'una sua specifica conferma nei seguenti punti:
I. � Il piano regolatore dell'area o del nucleo non è un

piano economico, ma soltanto un piano urbanistico o, più pre
cisamente, un piano di opere pubbliche dimensionate, alla scala
delle immediate esigenze delle industrie. Ma il piano regolatore,
anche ridimensionato a un piano di sistemazione urbanistica,
operando su un'area limitata e dati i limitati poteri istituzionali
dei consorzi non riesce ad essere un piano urbanistico razionale
a causa delle ineliminabili relazioni con le zone residenziali,
con l'agricoltura e con il restante territorio della regione. Il

piano' regolatore,' così, per un verso risulta necessariamente non

razionale e per altro verso opera come un momento di subordi-

_

nazione e di adeguamento della restante realtà regionale alla
soluzione particolare che si è fornita all'area o al nucleo di in
dustrializzazionè .

.2. - Una seconda contraddizione interna si rileva a propo
sito dei requisiti dei piani regolatori, cioè della determinazione
di un rapporto ottimo tra spesa in infrastrutture e spesa in in

vestimenti produttivi. La definizione di questi requisiti esprime
certamente la ricerca di un criterio di razionalità da parte dei
tecnici che dirigono i consorzi, ma si tratta di ricerca che non ,

può avere successo per due motivi ben precisi; perché l'ammon
tare dell'investimento in impianti produttivi sfugge ai poteri di
determinazione del consorzio (sono infatti le imprese private
o pubbliche a decidere gli investimenti, i tempi di attuazione

e l'ammontare); in secondo luogo perché la determinazione di
un rapporto ottimo si pone come un problema indefinito in

quanto non tiene conto di tutti gli effetti esterni.

3. - I limiti intrinseci di efficacia e di validità dei consorzi
e dei loro .piani regolatori emergono chiaramerite quando si af
fronta il problema dei rapporti tra l'area di concentrazione in
dustriale e le attività agricole; tra il piano del consorzio e gli
altri piani, agricoli e di infrastrutture di altri enti. A questo
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punto gli stessi tecnici dei consorzi riconoscono l'insuffiCienza
dei .piani di industrializzazione e affermano l'esigenza di un

piano economico globale'.
4· - Nonostante l'ampia normativa esistente resta ancora

sostanzialmente indeterminato il problema del rapporto tra il.
Consorzio e la Cassa e quindi quello del finanziamento e del
funzionamento dei consorzi medesimi. Ii consorzio si viene a

configurare come un organismo autonomo di attuazione decen
trata della politica della Cassa l, ciò nel senso che da una parte
il Consorzio è un ente di diritto pubblico che realizza in pro
prio le opere infrastrutturali e fornisce alle industrie i servizi
necessari, dall'altra l'approvazione del piano regolatore spetta
al Comitato dei ministri e il finanziamento delle infrastrut
ture dipende dalla Cassa. IJ? concreto i consorzi, in quanto
organismi composti da enti locali, Camere di Commercio im

'prese, .etc., appaiono come puri strumenti giuridici, privi di

propria forza tecnica ed economica, sottoposti alla pressione del
le imprese che si localizzano nell'area e condizionati dall'auto

rità del Comitato dei ministri e dal finanziamento della Cassa,
'

sono così, in effetti, non organi di direzione del processo di in

dustrializzazione ma strumenti di pressione, anche politica,
delle imprese sulla Cassa e gli altri enti pubblici.

VI

I CONSORZI E GLI ENTI LOCALI

Da quanto si è fin qui detto, emerge la natura dei rapporti
fra i consorzi, la Cassa per il Mezzogiorno, gli Enti locali e le

imprese che si vanno ad insediare nelle aree o nei nuclei. Quan
do si propone perciò la questione se il rapporto fra i' consorzi e

l La- definizione è sostanzialmente accolta alla fine del diligente esame del
l'evoluzione degli strumenti dell 'intervento compiuta da Giovanni Marongiu
(<< Aspetti giuridico-organizzativi») nel fascicolo speciale de Il Veltro, n, 6,
1962, dedicato alla questione meridionale,
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gli Enti locali è un rapporto democratico o meno, si pone in

verità un falso problema. Gli Enti locali, almeno nominalmente,
sono i promotori della attività dei consorzi e, in quanto la loro
volontà è determinante per questa attività, sono i responsabili
in prima persona dell'opera dei consorzi l. Ma a questo punto
è superfluo sottolineare che questa volontà si esprime in un

contesto tale da privarla di: reale autonomia: gli Enti locali
sono ridotti a mosche cocchiere 'del capitale industriale sia se

si adattano a indebitarsi per fare -fronte alla domanda di opere
civili delle nuove industrie che se si illudono con una pressione
disordinata e inqualificata di scampare, ottenendo il riconosci

mento di un'area o di un nucleo, a un impoverimento relativo. �

Il vizio nella manifestazione di una ,corretta e democratica
volontà delle assemblee e degli organismi locali è dunque da
ricercarsi al di fuori di una visione ristretta al problema della
democrazia interna ai consorzi. Singolari sono le posizioni che
su tale questione sono state espresse a più riprese dal ministro

Pastore il quale ha tentato di fornire una giustificazione di tipo
istituzionale al rapporto consorzi-Enti locali: « I consorzi - af
ferma Pastore - hanno anche un notevole significato politico
costituendo essi gli Enti locali istituzionalmente preposti allo

sviluppo economico. Essi nel favorire la concentrazione ìndu
striale devono svolgere un'azione mediatrice fra gli interessi par
ticolaristici delle singole imprese e l'interesse collettivo e pub
blico, per evitare dispersione di risorse, disordinata utilizzazio
ne delle aree, eccessivo appesantimento degli agglomerati urba
ni e deterioramento delle condizioni di vita civile».

Tuttavia, questa « mediazione » si risolve « a spingere le am-

l Questa definizione può apparire troppo recisa; in realtà, essa è volutamente
tendenziosa per evitare alcuni equivoci sui Consorzi. In effetti, la manifestazione
autonoma di volontà degli Enti locali, anche da un punto di vista strettamente

.

formale, non è nei Consorzi piena e incondizionata. Gli organi previsti dallo
Statuto-tipo, in particolare il Comitato direttivo e il Direttore generale, hanno,
rispetto al Consiglio generale, ampi margini per operare tranquillamente, senza

un controllo immediato. Questo fatto, anche se a nostro avviso secondario, va

tenuto in considerazione per un giudizio più completo.
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minjstrazioni locali ad un atteggiamento positivo nei confronti
delle molteplici esigenze della industrializzazione attraverso un

riordinamento è potenziamento dei loro servizi ed, una attività
più dinamica e consapevole dei nuovi ritmi del pubblico inter
vento. Il consorzio (in questa falsa mediazione n.d.r.) può
essere quindi strumento essenziale anche per introdurre metodi
nuovi di governo e di amministrazione nelle comunità locali»:
gli Enti, locali as�umono persino lo stile di lavoro di un orga
nism.o industriale!

Questo processo di degenerazione della funzione degli Enti
locali è in altre occasioni l però oggetto di riflessione anche per
i responsabili della politica governativa i quali avvertono « lo
stato di disagio delle amministrazioni interessate, che molto

spesso si trovano addirittura nell'impossibilità di assolvere -fun
zioni minime essenziali, e menomate nella loro azione da gravi
.squilibri nei rapporti di forza con i gruppi industriali privati
e pubblici», e sono' allarmati perché « le iniziative che si loca
lizzano nel Mezzogiorno 'rischiano di diventare fattori domi
nanti nell'indirizzo delle scelte e delle decisioni locali, non

tanto nel senso della richiesta. (del resto giustificata) dell'appron
tamento delle infrastrutture indispensabili per l'esplicazione
normale della propria attività produttiva, quanto nella distorsio
ne per fini puramente aziendali di più vasti programmi di svi

luppo e sistemazione ».

Si ripropone qui, a livello politico, la contraddizione che

distingue un 'indirizzo di, politica industriale fondato sui con

sorzi :

<

mentre, nell'ambito di considerazioni economiche, i con

sorzi sono, incapaci a recepire una visione dello sviluppo eco-

, nomico globale del Mezzogiorno, sul terreno politico lo sviluppo
industriale, sia pure attuato nei poli, richiede pure in certa'

;, , misura un consenso attivo ed una visione dei' problemi che vada

al di là di considerazioni di interessi parflcolari del singolo

l Nell 'ultima Relazione Pastore, ad esempio.
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complesso rnonopolistico, e tuttavia tale consenso e tale visrone

non sono -possibili per la secca integrazione delle espressioni di
- volontà della collettività nelle esigenze del profitto delle singole

aziende monopolistiche .

.

Nella quarta relazione Pastore si ha coscienza del fenomeno
e si accennano alcune soluzioni su cui si. tornerà in seguito:
in particolare, « una elaborazione, non limitata· alle aree di svi

luppo industriale e ai nuclei di industrializzazione, di piani
comprensoriali urbanistico-economici secondo quanto previsto
dalla progettata riforma della legge urbanistica» e

.

« una solle

citazione a tutte le iniziative di associazione e di collaborazione
fra gli enti locali, e al di là di quelle per ora embrionalmente
abbozzate con i consorzi per le aree ed i nuclei, non solo al
fine di assumere nuove responsabilità, 'ma anche allo' scopo di

gestire più economicamente i servizi tradizionali ».

CONCLUSIONI
\

Sono dunque mature le condizioni, secondo quanto si è fin

qui detto, per una nuova fase della battaglia meridionalistica,
perché la politica dell'industrializzazione e dello sviluppo eco

nomico del Mezzogiorno esc� dalle secce della linea dei « poli
di sviluppo» e dell'intervento esclusivo dei Consorzi industriali.

L'industrializzazione meridionale, lo sviluppo economico,
perché siano organici, globali, abbisognano di una ·dimensione
'diversa. Questa dimensione non può essere che quella di una

politica economica nazionale di piano, in netta contrapposizione
con i .processi automatici, con le tendenze attuali o prossime del
sistema economico, di una politica di piano fondata su elementi

qualitativi, di riforma delle' strutture e dei rapporti di produ
zione; articolata soprattutto nell'area meridionale per piani re

gionali di sviluppo economico.

Occorre perciò uscire dalle false alternative. Fino ad oggi
- SI può dire - l'attacco alla linea dei « poli» si è sviluppato
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o in termini di pura denuncia e di propaganda, oppure sul ter
reno scelto dall'avversario _e cioè cedendo alla suggestione di
moltiplicare le richieste di consorzi anche per ley zone dell'« os-

_- so», destinate nei progetti dei gruppi dominanti allo spopola.
mento e all'abbandono.

Il movimento meridionalista ha coltivato anche altre illu
sioni, alla ricerca di una posizione politica che voleva essere, sui

problemi dell'industrializzazione, « realista», e che realista non,

era perché sopravvalutava i Consorzi attribuendogli poteri e

facoltà che essi obbiettivamente non hanno nè possono avere.

Fra queste illusioni, tipica quella di ritenere possibile un'azione
politica di influenza e di sollecitazione allo sviluppo economico
muovendo dall'interno dei Consorzi: di qui la richiesta - il cui
valore è diventato tanto più marginale quanto più si facevano.
manifeste le insufficienze di fondo della linea dei consorzi -

di modifica dello statuto dei consorzi, di « democratizzarne » le
funzioni chiamando a parteciparvi esponenti sindacali, rappre
sentanti delle minoranze delle assemblee elettive locali, e_ di

qui anche i tentativi di allargare i limiti territoriali di inter
vento del consorzio, rivendicando l'inclusione di questo o di

quel Comune nell'area o nel nucleo di industrializzazione.

Spostando cosi, in molti casi, l'azione politica a questi li

velli, la battaglia meridionalista perdeva in coesione ed in unità

politica, si frantumava, era facilmente ingabbiata e dirottata
sulla protesta, sulla rivendicazione municipalista (« l'industria
anche a noi ») eludendo i pur difficili problemi della lotta per
la riforma e le trasformazioni agrarie: crescevano le occasioni

per la manovra paternalistica e corruttrice diretta dai maggio
renti del luogo e appoggiata dagli organi burocratici dell'inter
ven to straordinario l.

i A latere di queste posizioni, è stata formulata dai sindacalisti della C.G.I.L"
durante la recente Conferenza di Bari, una proposta di azione sindacale: i Con
sorzi dovrebbero considerarsi come controparte dei Sindacati per alcuni « obbiet
rivi intermedi », cioè miglioramento delle condizioni di vita de lavoratori fuori
della fabbrica (case, trasporti, istruzione professionale etc.). Secondo quest'idea,
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Oggi è possibile ed urgente trovare una via di uscita, e ri
dare fiato a un discorso sulla industrializzazione svincolato da

questi pericoli. Questo discorso deve partire dal riconoscimento

obbiettivo del fallìmento della linea dei « poli» e dei Consorzi.
- Immediatamente, deve proporre un'iniziativa politica che punti

sull'associazione degli Enti locali in comprensori, che, come si

visto riconosciuto anche nell'ultima Relazione Pastore, non

siano limitati alle aree o ai nuclei, per elaborare piani economi

co-urbanistici comprensoriali e che punti sulla prospettiva di

un piano regionale di �viluppo, nel quale sia decisivo il potere
dell'Ente Regione.

Questa iniziativa dovrà svilupparsi sia al livello di un mo

vimento politico dal basso, teso a definire i contenuti riformatori
del piano comprensoriale e del futuro piano regionale, che per
apportare, a livello nazionale, mutamenti radicali alla politica
economica meridionalista. I problemi sono più di uno. Essi van

no da quello di un ridimensionamento dei Consorzi (riduzione
dei Consorzi ad organismi puramente tecnici della programma
zione regionale) e quindi di una nuova impostazione legislativa
in materia, a quello di una battaglia contro la proroga della

Cassa, e per fare delle Regioni, nel Mezzogiorno, i centri attivi
dello sviluppo economico, dotati di potere economico non solo
in materia agraria ed urbanistica, bensì anche per l'industria
lizzazione (Società finanziarie regionali con ampie dotazioni di

. capitali).
MARIANO D'ANTONIO
VALENTINO PARLATO

il Consorzio sarebbe un momento di unificazione delle scelte padronali sui pro
blemi che vanno oltre quelli di una singola fabbrica, cioè espressione politica del

padronato, e quindi bersaglio per la lotta sindacale che colleghi le rivendicazioni
di fabbrica ai mutamenti nella struttura. In realtà, a nostro parere, il Consorzio
è una controparte fittizia. Ogni richiesta sindacale diretta ai Consorzi, se ac

colta, data la cornice istituzionale descritta, provocherebbe o un impegno finan,
ziario degli Enti locali che partecipano ai Consorzi, o la richiesta di sovvenzioni
alla Cassa,

.

senza intaccare di un minimo il livello dei profitti dei grandi com

pIessi insediati nell'area.
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LA MANCATA INDUSTRIALIZZAZIONE
NELLA VALLE. DEL BASENTO

'Il Convegno sulla industrializzazione della Valle del Basento, tenutosi a
,

Pisticci il IO novembre scorso ad iniziativa dell'Amministrazione comu

nale, si è trovato, in primo luogo, nella necessità di fare un bilancio della
situazione attuale nella zona.

Gli antefatti sono noti. L'E.N.I., nel 1959 scopriva il metano ci Fer
randina e nel 1960 il petrolio a Pisticci. L'E.N.I., la. Ceramiche Pozzi e

la Montecatini si impegnavano a costruire tre stabilimenti. Nella Rela
zione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno del 1961 veniva
scritto: « La concentrazione di questo importante gruppo di attività, che
determinerà un radicale capovolgimento nella. struttura economica di una

delle regioni più arretrate d'Italia, si è potuta ottenere grazie alla duplice
decisione del governo di stabilire, per l'uso del metano, la priorità del

l'impiego industriale e di fissare un prezzo di favore per la cessione del

prodotto alle aziende industriali.», Il 29 luglio del 1961, l'ono Colombo
diceva: « La constatazione che l'avvenimento ci suggerisce è che oggi a

Fe'rrandina si può toccare con mano la realtà del processo di sviluppo eco

nomico in atto n'elle regioni meridionali. Oggi a Ferrandina nasce uno

di quei- ' poli' di sviluppo industriale che costituiscono un passo fonda-
.

mentale sulla via della rinascita meridionale. E quando uno di questi
centri propulsori prende vita, allora la realtà si fa più evidente e la

critica preconcetta dell'estrema opposizione vede spuntarsi fra le mani
un'altra delle sue armi. A Ferrandina si realizza in : tutti i suoi aspetti la .

politica' di sviluppo perseguita dai governi democratici negli ultimi tempi.
L'industrializzazione di. questa zona è un grosso punto all'attivo della
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politica in flavore del Mezzogiorno. Essa rompe in un altro punto l'argine
della stagnazione che fino a qualche - anno fa attanagliava le regioni
meridionali. Il nostro 'impegno è di non ritenerci paghi dei traguardi
raggiunti »,

Quale è la situazione, oggi? Si può ricavare dalla relazione del pre
sidente del Consorzio per l'industrializzazione della Valle del Basento,

pubblicata sul Corriere del giorno del IO novembre 1963.
La relazione ricorda, innanzi tutto, che il Consorzio' si costituì il

.5 agosto 1961. Le industrie « che si dichiaravano disposte ad operare
nella Valle del Basento» erano le seguenti:

A.N.LC. (gruppo E.N.I.): « impianto industriale per la trasformazione
. -di idrocarburi in fibre sintetiche e per la preparazione di fibre plastiche e

artificiali ed altri prodotti derivati, con un investimento preventivato di

circa 46 miliardi. Mano d'opera da impiegare: circa 2.000 unità, suscètti
bile di notevole incremento»;

Società Montecatini: « impianto industriale per la produzione di ma

terie plastiche e di intermedi per fibre tessili e artificiali. Investimenti per
circa 25 miliardi. Mano d'opera: circa mille unità iniziali »;

Società M. C. Pozzi: « impianto per la produzione e fabbricazione
di prodotti vinilici, metanolo, acido acetico ... Investimenti preventivati per
circa 25 miliardi. Occupazione iniziale 800 unità l).

È accaduto però che « la Montecatini ha cambiato completamente il
suo programma, per cui l'impianto dovrebbe essere destinato non più
alla produzione di materie plastiche ma a quella di una vasta gamma di

prodotti per l'agricoltura».
Nel frattempo, però, all'atto della costitùzione del Consorzio, le in

industrie avevano formulato le seguenti « richieste»: « un fabbisogno di

mc. 8 di acqua al minuto secondo per uso industriale, opere di raccordo
stradale e ferroviario, sistemazione e bonifica dei territori destinati all'in

sediamento, ammodernamento della rete ferroviaria, fornitura di acqua
per uso potabile, fomitura di energia elettrica, costruzione di una adeguata
rete telefonica, miglioramento della rete stradale ,principale di accesso alla

zona, 'rilevanti opere di difesa fluviale, ecc. »', Aggiunge il presidente del
Consorzio: « Il solo studio esecutivo di queste complesse opere avrebbe
richiesto almeno tre anni l).

Lo stato attuale dei lavori delle singole industrie è oggi il seguente:
« A.N.LC. Lavori compiuti: sistemazione terreni, pista di volo, strade

interne dello stabilimento, ferrovie interne dello stabilimento, uffici, ma

gazzìni gerrerali, officina ed infermeria per un totale di mc. 40.800; fo

gna�ure, rete potabile interna, acquedotto Pozzitello; appartamenti n. 92
per un totale di mc. 83.700; posti letto n. 270. In corso di avanzata co-
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struzione: impianto metanolo, lavori civili impianto fibre acriliche, fon
dazioni impianto fibre'poliammidiche. Lavori iniziati: centrale termica,
impianto trattamento acqua, sottosezione elettrica.

M. C. Pozzi. Lavori compiuti: strade interne km 5, recinzione km 3,
fognature km 5. Lavori in via di compimento: casa-albergo finita al ru

stieo, tre palazzine finite al rustico, due case in via di ultimazione, il
tutto per mc. 20.000; uffici, magazzini generali, mensa, portineria, infer
meria, il tutto in via di ultimazione per U�1 totale di mc. 25.000. Impianti
iniziati: cloruro divinile monomero, cloruro divinile polimero, clorosoda,
celle elettrolitiche, frazionamento aria, centrale termoelettrica, ferrovia
interna iniziata da poco.

Montecatini. La Società Chimica del Basento ha eseguito a tutt'oggi
buona parte dei lavori di spianamento dei terreni per un importo di circa

250 milioni di lire. Il Consorzio, in varie riprese, ha sempre premurato
alla predetta società la possibilità di accelerare i lavori, nonché il perfe
zionamento di alcuni atti. Il Comitato direttivo del Consorzio, nella seduta
del 30-9 u.s. a seguito di richieste fatte da .parte di alcune amministrazioni
comunali della zona nonché di insistenti voci circolanti nell'ambit� pro
vinciale convenne unanimemente di invitare nuovamente la predetta so

cietà a far conoscere con sufficiente approssimazione quali fossero gli
orientamenti programmatici relativi alla realizzazione degli impianti nella
Valle del Basento. La Società Montecatini fece ancora una volta presente
che mentre i lavori di sistemazione dei terreni venivano continuati le
iniziative della Società Chimica del Basento, allo stato attuale delle cose,
dovevano ,ritenersi sospesi almeno fino a quando non venissero definiti i
nuovi orientamenti relativamente alla attività delle varie consociate del

gruppo ».

Il Convegno ha innanzi tutto denunciato questa situazione e ne ha
indicato le cause. Il rallentamento della congiuntura ha avuto effetti im
mediati in Lucania. Se in tutto il Mezzogiorno, nel campo dell'iniziativa

pubblica e di quella privata, si manifestano fenomeni di rallentamento, in

Lucania si registra un arresto e si definisce così, ancora più nettamente,
la caratteristica dello sviluppo del Mezzogiorno, come sottoprodotto del

l'espansione monopolistica.
Ma ci sono anche altri problemi. Come scriveva Valentino Parlato su

Rinascita a commento del Convegno di Pisticci, non vanno dimenticate le

irrazionalità delle scelte e delle spese effettuate. Basti ricordare che quella
importante concentrazione industriale doveva sorg�re in una regione nella

quale le linee ferroviarie sono ancora quelle a scartamento ridotto della
Calabre-lucana e la rete stradale è ancora assolutamente insufficiente:

vogliamo dire, cioè,. che un piano di industrializzazione non poteva e

66



non può prescindere, in una regione come la Lucania e in una zona come

quella del Basento, da un massimo e rapido programma di ammoderna
mento di tutte le strutture civili. Inoltre le industrie in programma erano

progettate fuori di ogni rapporto con le altre industrie e sostanzialmente
isolate dallo stesso mercato meridionale. Infine, l'agricoltura, per circa i
due terzi, veniva lasciata all'abbandono.

Il Convegno di Pisticci non si è limitato tuttavia alla denuncia di
una situazione estremamente grave, né si è fermato soltanto a criticare
le prime notizie che si hanno circa l'elaborazione di un « piano regionale
lucano» ad opera del famigerato comitato Colombo in cui si prevede
un'ulteriore diminuzione della popolazione in Lucania. Esso si è anche

impegnato a portare avanti un'azione positiva per ottenere il manteni
mento degli impegni assunti in materia di industrializzazione, l'imme
diata esclusione della Montecatini da qualsiasi ingerenza nel Consorzio
della Vallé, la riconsiderazione del tipo di sviluppo industriale della Valle
del Basento e della Lucania in collegamento con le zone industriali di
Taranto Brindisi e Bari. L'Amministrazione comunale di Pisticci si è
anche impegnata a.portare avanti un'azione, di concerto con gli enti locali
in Lucania, per l'elaborazione di un piano regionale di sviluppo economico.

(g. c.)
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LA FUNZIONE DELL'ENTE VOLTURNO
NELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE.

Si è svolto a Napoli, il 17 novembre 1963, un Convegno indetto dai
comitati aziendali dell'Eae.s.r., e dell'E.A.v. allo scopo di discute�e e

di definire una linea di iniziativa e di azione .in merito ai problemi
dell'energia elettrica a Napoli e in Campania.

Il voto favorevole che i co'lnunisti dettero, in Parlamento, al disegno
di legge per la nazionalizzazione dell'industria elettrica e per l'istituzione
dell'E.N.E.L. rappresentò la coerente conclusione di una lunga battaglia
che era stata iniziata e condotta da tempo, sin dagli anni della guerra di
liberazione. Non è certamente il caso di ricordare le tappe successive di

questa battaglia che, in particolare qui, nel Mezzogiorno, ci vide impe
gnati lungamente, fin dal l° Convegno per l'industrializzazione che te

nemmo nel 1948, in una tenace campagna ed azione politica per la na
zionalizzazione della S.M.E. La nostra battaglia per la nazionalizzazione
dell'industria elettrica non rispondeva soltanto a una posizione ideologica
e di politica generale di chi, come noi, sosteneva e sostiene la necessità
dì un 'estensione e qualificazione dell'industria di Stato e la limitazione del

potere dei monopoli; non rispondeva soltanto a legittime esigenze demo
cratiche per togliere ai gruppi monopolistici i mezzi di cui dispongono
e di cui s; servono per limitare la democrazia e per imporre, al di sopra

.
e al di fuori delle istituzioni democratiche e parlamentari, la loro volontà
di dominio. Essa rispondeva, innanzi tutto, all'esigenza di assicurare uno

sviluppo economico che potesse e possa finalmente tradursi in effettivo,
rapido _e reale progresso sociale.

.

I comunisti votàrono, dunque, a favore della legge di nazionalizza-
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zione e non' sottovalutarono il grande valore politico che essa aveva. Ma

ne misero in luce; 'allo stesso tempo, i limiti e i difetti, che erano il

frutto di un compromesso politico 'assai faticoso fra i partiti della mag

gioranza che sosteneva il gòverno Fanfani. Sono noti i principali rilievi

che allora avanzammo e che concretammo anche in appositi emendamenti.

Essi riguardavano parecchie questioni, fra cui, ad esempio, il prezzo
dell'indennizzo e le modalità di pagamento. Su una, in particolare, il

Convegno di Napoli ha soffermato la sua attenzione: quella della strut

tura dell'E.N.E.L., del suo funzionamento e del suo decentramento de
mocratico.

L'importanza di questo problema non può sfuggire a nessuno. La

costituzione dell'E.N.E.L. significa la creazione di uno strumento decisivo

dell'intervento pubblico in economia, di uno strumento fondamentale per
lo sviluppo della politica di programmazione. La creazione dell'E.N.E.L.

'pone in modo concreto un problema sul quale già da tempo si va svilup-
pando un'ampia discussione: la questione, cioè, del rinnovamento delle
strutture dello Stato, rinnovamento che si impone per far fronte alle tra

sformazioni sociali e per risolvere gli squilibri economici determinati dal

tipo di espansione economica e industriale verificatosi nel nostro' paese.
'

Questa riforma si' impone, dato che � permanendo le attuali strutture _:_:_,

l'espansione dell'intervento pubblico nell'economia potrebbe' anche risol-.
versi nel senso di portare a enormi concentrazioni di potere che sfuggano
al controllo degli organi democratici dello Stato e continuino ad operare
nell'ambito della sfera di influenza dei grandi gruppi monopolistici, La

grande questione che si pone è di evitare che con' la costituzione del
l'E.N.E.L. si giunga alla creazione di un nuovo formidabile centro di potere
che possa sottrarsi, o sia addirittura già sottratto in partenza, all;influenza
e al controllo politico del Parlamento e degli organismi democratici. Il

Convegno ha ribadito la volontà dei comunisti ad agire per creare uno

strumento nuovo, attraverso' il quale si realizzi un progresso democratico,
un passo in avanti verso l'accesso per via democratica dei lavoratori alla
direzione dello Stato. Ciò implica la creazione di un tipo particolare di

rapporto con il Parlamento, ma anche la creazione di un rapporto preciso
e nuovo con altre istanze democratiche dello Stato, con le Regioni e con

gli Enti locali, che debbono essere gli organi essenziali della programma
zione economica.

Nazionalizzazione e sviluppo dell'industria di Stato esigono. che si

sviluppino, in pari tempo, forme nuove di articolazione democratica, di

partecipazione popolare ad un controllo democratico e di ampliamento
delle autonomie locali. È una battaglia che investe non solo l'E.N.E.L. ma

anche l'I.R.I. e l'E.N.I., affinché i controlli democratici, esterni ed interni,
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assicurino il carattere democratico di questi enti, la loro funzione propul
siva di tutto lo sviluppo economico e democratico. È una battaglia che
investe tutto il settore pubblico della nostra economia: ma è una battaglia
particolarmente importante per l'E.N.E.L., che è un ente ancora in forma.
zione, di cui si può e sj deve, .oggi e non domani, contribuire a determi
nare caratteristiche e strutture. La battaglia per l'E.N.E.L. è infatti tuttora

aperta.
A suo tempo, in sede parlamentare, i comunisti proposero di inserire,

nel testo di legge, un rapporto di tipo particolare con il Parlamento che

permettesse effettivamente di realizzare un controllo democratico sulla
politica dell'E.N.E.L. Si propose inoltre di configurare la struttura del
l'E.N.E.L. in modo che esso avesse una forte carica democratica al centro

(grazie alla partecipazione nel consiglio dell'ente dei rappresentanti dei

consigli regionali) e in modo che alla periferia esso assumesse una strut

tura decentrata, aperta a contatti e influenze con i consigli regionali, con

gli enti locali e con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Gli emen

damenti dei comunisti furono respinti: prevalse una concezione tecnici
stica della struttura dell'ente. Si riuscì, tuttavia, a non far chiudere del
tutto la questione. Un articolo della legge delegava il governo a stabilire
le norme relative alla struttura dell'E.N.E.L. e anche al suo decentramento,
specie per quanto riguarda la distribuzione. Il periodo della delega è già
scaduto: ma ci sono state un'iniziativa parlamentare del P.C.I. e, succes

sivamente, del governo che ha spostato i termini della delega. La que
stione è, quindi, più che mai aperta. Ed è evidente la necessità di una

battaglia democratica per imporre certi criteri di applicazione dell'articolo

della. legge.
Quando la legge fu approvata, si volle in sostanza evitare, da parte

del gruppo dirigente d.c., che sull'E.N.E.L. potesse esercitarsi una spinta
dal basso, di carattere democratico, perché esso assolvesse ad una determi
nata funzione e facesse una politica nuova. E non può non apparire strano

che, quando noi oggi poniamo il problema del decentramento democratico

dell'E.N.E.L., di una sua struttura particolare, ecc., quando noi esigiamo
che si dia alla delega una giusta e democratica soluzione, ci si accusi di
voler « smembrare» l'E.N.E.L., di volerne compromettere l'efficienza pro·
duttiva e organizzativa. Ma è già giusto istituire, a proposito della strut

tura dell'E.N.E.L., una contraddizione fra « efficienza ». e « rappresentati-
vità democratica » ?

.

La necessità di portare avanti con decisione la battaglia per una

struttura democratica dell'E.N.E.L. è basata anche sull'esperienza. Ad

esempio, il passaggio della S.M.E., avvenuto alcuni anni fa, sotto il con

trollo sia pure indiretto dello Stato avrebbe dovuto costituire - per chi
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abbia conoscenza di quello che ha rappresentato la S.M.E. nel Mezzo

giorno - oltre a un grande fatto di liberazione, anche e soprattutto una

nuova politica/ energetica di propulsione dello sviluppo economico e

industriale. Questo non è accaduto e deve invece accadere ora: il passag
gio dell'industria elettrica sotto il controllo dello Stato deve realmente

significare una svolta profonda nella politica dell'energia e anche nel

processo di formazione democratica degli indirizzi che devono presiedere
alla politica dell'energia. Sappiamo bene che questo avverrà innanzi tutto

se riusciremo a fare andare avanti la situazione politica generale, e ad

imporre una programmazione antimonopolistica e meridionalistica; ma

questo avverrà anche se riusciremo· a suscitare, all'interno dell'E.N.E.L. e

verso di esso, una spinta di carattere democratico che sia diretta espres
sione delle esigenze delle grandi masse lavoratrici e popolari.

Per anni ci siamo battuti contro la struttura monopolistica dell'in
dustria elettrica italiana (una delle cui principali caratteristiche era quella
della divisione dell'Italia in tanti feudi) per non valutare a pieno il signi
ficato e il valore -grandi, anche per la battaglia meridionalistica, di
un'unica azienda nazionalizzata. L'esistenza dell'E.N.E.L. è la premessa
per una nuova politica dell'energia. che abbia innanzi tutto una carat

teristica, quella di essere una politica di-fferenziata per quanto riguarda
la fornitura e il prezzo dell'energia. Premessa indispensabile per sfuggire
alla logica ferrea dell'industria elettrica monopolistica che, nel migliore
dei casi, si limitava, nel Mezzogiorno, a seguire l'andamento dei consumi
e delle richieste e non a suscitare, in modo propulsivo, nuovi, più vasti
e più qualificati consumi energetici.

Ma questa premessa non è di per sé sufficiente, se ad essa non si

accompagnano precise e serie garanzie che quella determinata politica
meridionalistica dell'energia sia sul serio applicata. Le garanzie vanno

ricercate in due direzioni: da un lato, nel tipo di organizzazione centrale
dell'E.N.E.L. e nel controllo pubblico e parlamentare sulla sua attività e

sulla sua politica, nel quadro della programmazione nazionale; dall'altro,
in una struttura decentrata che permetta agli enti locali e in primo
luogo alle Regioni di esercitare una effettiva capacità di contrattazione ai
fini della realizzazione di una democratica e meridionalistica politica
energetica.

Questa struttura decentrata è possibile, anche nell'ambito della legge
approvata dal Parlamento, mediante un sistema di 'aziende pubbliche
regionali di distribuzione che siano strettamente collegate ai consigli re

gionali e agli enti locali, che ricevano energia dail'E.N.E.L. a prezzi
differenziati su scala nazionale e che a loro volta distribuiscano l'energia,
in quantità e a prezzo differenziati, secondo le esigenze dei piani di

sviluppo economico regionale.
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È partendo da questo ragionamento generale che il Convegno di Na

poli 'ha avanzato proposte in merito ai problemi dell'E.N.E.L. e dell'Ente
autonomo del Volturno, a Napoli e in Campania.

Non si può dire che, dopo la nazionalizzazione dell'industria elet
trica, siano mancate proposte in merito all'E.A.V. C'è stato chi ha soste

nuto, puramente e semplicemente, che non c'era riiente da fare, dato che
il problema era chiuso con l'avvenuta nazionalizzazio�e. La S.�.E. era

diventata E.N.E.L.; l'Ex.v. doveva essere incorporato nell'E.N.E.L. Alcuni
dirigenti dell'E.A.v. hanno di fatto sposato questa posizione, e si sono

dedicati all'esercizio di trovare nuovi campi di attività per l'E.A.v. (la
metropolitana dì Napoli), ,e hanno presentato proposte in tal senso a quella
fantomatica commissione per la programmazione che era stata costituita
dall'Amministrazione comunale napoletana. Queste due posizioni in so

'stanza coincidono e non .si pongono affatto il problema della politica
energetica che bisogna seguire per assicurare lo sviluppo economico e

industriale della regione.
.

Il Convegno non ha. inteso affatto difendere, così come sono, enti
come l'E.A.v. Il Convegno invece ha sostenuto, innanzi tutto, la necessità
di un'azienda pubblica regionale di distribuzione dell'energia elettrica in

Campania, collegata all'Ente Regione e agli enti locali, che sia strumento'
a disposizione della Regione per la programmazione dello sviluppo econo

mico. L'E.A.v. può costituire il nucleo di questa azienda pubblica regionale
di distribuzione. È evidente che, così come è, l'Eix.v. non è attrezzato per,
un simile compito: il Convegno ha precisato che si parla di « nucleo»,
di « punto di partenza», di un'azienda nuova che nasca dall'E.A.v. e

dalle vecchie società di distribuzione a Napoli e in Campania, oggi del
l'E:N.E.L.

Alla fine dei lavori, è stato approvato il seguente ordine del giorno:
« Il Convegno indetto dai comitati aziendali del P.c.I. dell'E.N.E.L.

e dell'E.A.v .. richiama l'attenzione di tutti i lavoratori dell'E.N.i.L., e del
l'E.A.v. e di tutta l'opinione pubblica sulla necessità che la nazionalizza
ZIOne. dell'industria elettrica e la costituzione dell'E.N.E.L. segnino una

svolta radicale, in senso meridionalistico, della politica energetica del

paese, per assicurare, anche per questa via, un rinnovamento economico

.�. politico profondo del Mezzogiorno
ricorda che decisivo, a questo fine, è il problema, tuttora àperto, della

struttura, del funzionamento e del decentramento democratico dell'E.N.E.L.
ribadisce che sono indispensabili precise e serie garanzi'e democrati

che per l'attuazione di una nuova politica energetica meridionalistica e

che queste garanzie sono da ricercarsi in due direzioni: a) nel tipo di

organizzazione centrale dell'E.N.E.L. e nel controllo pubblico e parlamen-
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tare sulla sua attività; b) in una struttura decentrata che' permetta agli
enti locali e in primo luogo alle regioni di esercitare una effettiva capa
cità di contrattazione, di indirizzo e controllo democratico, ai fini della
realizzazione di una" nuova politica energetica

afferma che questa struttura decentrata è possibile, nell'ambito della

legge approvata dal Parlamento, mediante un sistema di aziende pubbliche
regionali di distribuzione che siano strettamente collegate ai consigli re-

gionali e agli enti locali
fa voti perché il problema della politica e della struttura dell'E.N.E.L."

formi oggetto delle trattative politiche in corso in modo che il nuovo go
verno possa finalmente presentare in Parlamento, al più presto possibile,
proposte democratiche, assolvendo al mandato che gli è stato dato con

apposita delega
propone che, anche per Napoli e per la Campania" si giunga alla

costituzione di una pubblica azienda regionale di distribuzione che..abbia
come suo nucleo l'E.A.v., radicalmente trasformato e ampliato nelle sue

attrezzature e nella sua 'organizzazione, collegato e fuso" con le vecchie
società distributrici della regione oggi passate all'E.N.E.L.-, profondamente
democratizzato nel suo stesso regolamento in modo da renderlo effettivo
strumento dell'Ente regione e degli enti locali in Campania

auspica che queste proposte possano costituire" oggetto di dibattito

approfondito innanzi tutto fra i lavoratori dell'Eor.s.i.. e dell'E.A.v. di

ogni tendenza politica, nelle organizzazioni sindacali, fra tutta l'opinione
pubblica

'chiede che la direzione dell'Eu.v. apra immed{atamente una trattativa
con l'E.N.E.L. per affrontare i problemi relativi alle questioni della distri
buzione a Napoli e in tutta la regione campana

dà mandato ai parlamentari comunisti campani di portare avanti la

battaglia per una nuova politica e per una struttura democratica del
l'E.N.E.L. ed incarica i consiglieri provinciali e comunali comunisti di

proporre, nei consigli provinciali e comunali della regione e in particolare
nel consiglio comunale di Napoli, una discussione sulle questioni sopra
indicate e la convocazione di una conferenza regionale di consultazione
fra l'E.N.E.L. e gli enti 'locali campani

'

decide di costituire uri comitato regionale permanente, formato da
lavoratori dell'E.N.E.L. e dell'E.A.v., da consigliere provinciali e comunali
e da parlamentari, allo scopo di portare avanti le decisioni del Convegno
e di seguire costantemente le, varie fasi di una battaglia che bisognerà
portare avanti nelle prossime settimane, in diverse sedi e a diversi livelli l).

(g. c.)
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NOTIZIARIO

FINANZIAMENTO C.l.S. ALLA

.MONTECATINI: dopo l'assorbi
mento dell'La.r.x. di Cagliari
(Materie plastiche ed affini) da

parte della Montecatini e la no

mina a presidente dell'La.r.x. del

capogruppo D.c. al consiglio co

munale di Cagliari, il C.LS. ha
deliberato a favore dell'Lv.s.s. Ce
quindi della Montecatini) un mu

tuo di 364 milioni.

FLESSIONE DEL TURISMO A

NAPOLI - L'esame dei dati rela
tivi al movimento turistico nella

provincia di Napoli per il periodo
gennaio-agosto 1963 rivela una

flessione degli arrivi, rispetto allo,
stesso periodo dello scorso anno,

compensata da un certo aumento

nel numero delle presenze e, per
ciò, . da un miglioramento della

presenza. media.
Nel 1962 si ebbero, infatti, tra

".;,_' 74

italiani e stranieri complessivamen
te considerati, 974.°78 arrivi con

2.759.3°4 presenze, mentre nel
corrente anno si sono avuti 944'.476
arrivi con 2.767.624 presenze. Ne

gli arrivi si è manifestata quindi .

una contrazione del 3 per cento,
mentre per le presenze S1 e veri
ficato un pur leggero migliora
mento.

La flessione dei turisti italiani è
stata pressocché trascurabile (-0,7'
per cento) mentre più rilevante. è
stata la diminuzione degli stranie

ri, pari al 7 per cento del totale
a cui si pervenne l'anno scorso.

MUNICIPALIZZATI A BARI I

TRASPORTI - Il consiglio comu

nale di Bari in una delle sue ul
time sedute ha deciso la munici

palizzazione del servizio dei pub
blici trasporti a realizzazione di

uno degli impegni che erano stati
-



alla base del programma della

giunta di centro-sinistra. La muni

cipalizzazione rappresenta .però
solo la conclusione di una fase
della lotta iniziata dalle forze de

mocratiche e di sinistra: una serie
di altri problemi restano ancora

da risolvere quali ad -esernpio il
ruolo nella nuova azienda muni

cipale degli impiegati, degli operai
e dei tecnici, i problemi connessi
alla sua direzione, il compito dei
nuovo ente pubblico ed i rapporti
nei quali viene a' trovarsi nei con

fronti di un programma di svi

luppo della intera città con parti
colare riferimento alle questioni
della casa, della scuola, dei mercati.

UN MILIONE E 772 MILA A
BITANTI IN MENO NELL'ITA

LIA MERIDIONALE. Nel corso

di questi anni per effetto della

emigrazione verso le regioni set

tentrionali e l'estero. Questi dati
sono stati resi noti nel corso di un

seminario internazionale sulla mo

bilità geografica e professionale dei

lavoratori, svoltosi ad iniziativa
della O.C.E.D.

In materia di migrazione inter
na nel nostro Paese, si sono avuti
inoltre dal 'SI al '61 un incremen
to effettivo della popolazione di
un milione e 29 mila unità nella
Italia settentrionale ed una dimi
nuzione di 357 mila unità nell'I
talia centrale.

S�TUAZIONE CRITICA ALLA
ALFA-ROMEO di Napoli: i di-

pendenti dello stabilimento si sono

infatti messi in sciopero per ri

vendicazioni di carattere aziendale

(regolamentazione dei cottimi etc.)
e contro la minaccia ventilata di
ridimensionare la azienda. La

lotta ha costretto le autorità co

munali di Pomigliano d'Arco (il
comune della provincia napoletana
dove sorge l'Alfa Romeo) ad inter

venire: nel corso di una confe
renza stampa infatti il sindaco ha

dichiarato che tanto le autorità

governative, quanto i dirigenti
della azienda avevano dato assicu
razioni circa la ripresa della pro
duzione nello stabilimento in se

guito a commesse recenti. Fino a

che punto si tratta di assicurazioni
che corrispondono effettivamente
ad una ripresa della piena attività

produttiva dello stabilimento?

.:

DEFICIT ALL'E.R.A.S.: abbiamo

già dato notizia della relazione del
.

commissario straordinario all'Ente

per la riforma agraria in Sicilia
dal quale risultava il completo fal
limento di questo organismo sul

piano degli interventi per la ri
forma agraria. La relazione infor
ma inoltre che l'Ente presenta un

deficit di 16 miliardi di lire, con

un consuntivo di spesa, comples
sivo per tutta la sua esistenza, di
60 miliardi di lire.

CONVEGNO F.LO.M. SUL MEZ
ZOGIORNO: nei giorni scorsi si
è svolto a Napoli un convegno
sui problemi sindacali dei metal-
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lurgici nel Mezzogiorno. Tanto la

relazione introduttiva quanto gli
interventi che si sono avuti nel

corso del dibattito hanno denun

ciato una linea di politica padro
nale nel Meridione la quale, più
che altrove, .è caratterizzata da
una accentuata tendenza alla vio

lazione delle conquiste contrattuali
e_ all'attacco dei diritti fondamen
tali del sindacato, sino al mante

nimento di forme croniche di sot

tosalario e di sfruttamento esaspe
rato dei- lavoratori.

Il convegno si è chiuso con la
riaffermazione della necessità di

portare avanti la lotta dei lavo
ratori con maggiore impegno per
-la applicazione del contratto di
lavoro e più particolarmente per

_

il riconoscimento dei cottimi, del-
-le qualifiche, per il

_ premio di

produzione, per la riduzione ef
fettiva dell'orario di lavoro, per il

rispetto dei diritti sindacali e delle
commissioni interne.

UNA INCHIESTA SUL TRAF
FICO A NAPOLI - La situazione

ogni giorno più grave ed insoste
nibile del traffico a Napoli ha

-spinto le autorità - nel caso spe
cifico la Camera di Commercio -

ad una. ennesima iniziativa nel

tentativo di trovare nuove indica
zioni -

per la soluzione del gravis
simo problema. È stato infatti de

ciso, a conclusione di una confe
renza stampa tenuta dal presidente
della azienda municipale di tra-
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sporto, di effettuare una indagine
diretta ad avere una misura non

-

solo quantitativa, ma anche quali,
tativa del traffico dell'hinterland
cittadino. La indagine verrà effet
tuata mediante la consegna di ap
posite schede agli automobilisti per
stabilire in tutti - i suoi aspetti il
movimento del traffico automobi
listico (non solo all'interno della
città) e le possibili e prevedibili
dilatazioni di- esso sia nel settore

dei servizi pubblici che dei mezzi

_

privati.

UN RAPPORTO M.E.C. SULLO
ZOLFO IN SICILIA: second., un

rapporto del Mercato comune la

quantità di zolfo che potrebbe es

sere prodotta in Sicilia a condizio
ni competitive dopo la realizzazio
ne del piano di risanamento ed

alla fine del periodo- di isolamento
del mercato italiano dello zolfo,
ammonterebbe a 750 mila tonnel
late all'anno; cifra questa inferiore
a quella prevista dagli studi effet
tuati dalla Regione siciliana.

Di questa quantità circa trecen

tomila tonnellate dovrebbe essere

utilizzata per una nuova fabbrica

destinata. a Porto Empedocle e che

dovrebbe avere una capacità di

produzione di seicento tonnellate
di. acido al giorno.

-- UN TRAGHETTO TRA BARI E

RAGUSA: dal primo gennaio
prossimo, secondo le disposizioni
del ministero della Marina mer-



cantile, sarà istituita la linea tra

ghetto Bari-Ragusa che effettuerà

tre corse settimanali.

REVOCATI I LICENZIAMEN
TI ALLA S.A.I.M.C.A.: i lavora

tori dello stabilimento di Pozzuoli
� della cui vicenda abbiamo avu

to modo di occuparci nello scorso

numero della nostra rivista -

hanno ottenuto un primo successo.

Infatti, in seguito alla occupazione
della fabbrica che è durata oltre
un mese, la direzione ha revocato

i 190 licenziamenti effettuati in

seguito ci decisioni di ridimensio
namento della azienda. I lavorato
ri saranno sospesi e collocati a

cassa integrazione salari ed entro

breve tempo gran parte di essi
saranno reimpiegati anche in altre
aziende a partecipazione statale e

sistenti nella provincia di Napoli.

TAVOLA' ROTONDA SULLA

LEGGE 167. La lega dei comuni
democratici si è resa promotrice
a Napoli di una interessante ini
ziativa quale la organizzazione di
una tavola rotonda sul tema:

« Per una nuova politica urbani-
.

stica: problemi ed esperienze di

applicazione della legge' 167 ». Al
dibattito erano presenti ammini
stratori comunali' e provinciali del
la Campania e numerosi architetti.

INCONTRI DEI GIOVANI CON
IL « MONDO DEL LAVORO l).

A Napoli ed a Salerno nei giorni
scorsi gli industriali e le autorità

locali hanno preso una singolare
iniziativa, quella cioè di una serie
di incontri con gli studenti delle'
scuole di istruzione tecnica e pro
fessionale allo scopo di illustrare
loro i « vantaggi» che derivano
dall'inserirsi nel settore della atti
vità industriale. Co'sì mentre <et

Lecce i diretti interessati, gli uni
versitari e gli studenti hanno con

un apposito· convegno cercato di
avviare un discorso sulle strutture

universitarie nel Mezzogiorno come

elemento indispensabile nel quadro
di una rinascita non solo econo

mica delle regioni meridionali e

mentre una analoga iniziativa è
stata presa dalla amministrazione

provinciale di Cosenza sui proble
mi della istruzione in Calabria, il

provveditorato agli studi alle in

sufficienze della preparazione tec

nica e professionale che tanto pesa
sui giovani, meridionali non ha

saputo dare altra risposta che una

esposizione delle « fortunate» bio,
.

grafie di (( �oraggiosi» uomini di
affari.

CRISI A MATERA DELLA
GIUNTA COMUNALE. Il sinda
co e gli assessori democristiani
hanno rassegnato le dimissioni
il 24 novembre scorso. L'aspet
to singolare in tutta questa vi

cenda è che le dimissioni dei con

siglieri socialisti e di quello social
democratico Ci quali facevano parte
della giunta di centro sinistra) si
sono avute il 24 luglio scorso. Da .'

allora fino a novembre sono n-
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masti in carica solo gli assessori
ed il sindaco democristiano, con

quanto rispetto per il regolare e

democratico funzionamento del

consiglio comunale è molto facile

immaginare.

COMMISSARIO PREFETTIZIO
A NICASTRO. Dopo le dimissio-,
ni presentate dalla maggioranza
del consiglio comunale di Nicastro,
il prefetto di Catanzaro ha dichia
rato sciolta la assemblea ed ha
nominato un commissario prefet
tizio nella persona del capo di

gabinetto della prefettura.
Dopo le ultime elezioni ammini

strative il consiglio comunale era

composto da 19 consiglieri della
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D.c., I4 del P.C.i., 4 del M.s.I., 3
del P.S.I.

Lo scioglimento del consiglio si
è avuto come conseguenza delle
dimissioni della giunta composta
da, D.c. e M.s.I.

.

SCIOPERO IN CALABRIA CON
TRO LA COLONIA. Oltre cin

quemila contadini hanno manife
stato a Reggio Calabria per la
abolizione dei patti colonici. La
manifestazione è stata indetta uni
tariamente dalle tre organizzazioni
sindacali per costringere gli agrari
alla trattativa sull'obiettivo imme
diato costituito dalla concessione
- così come è stato chiesto dai
lavoratori in lotta - di metà del

prodotto degli alberi.



PROBLEMI DELLA RIFORMA AGRARIA'
IN PUGLIA

Sentiamo tutti - io credo - in Puglia e nel Mezzogiorno la
necessità di compiere un bilancio il più possibile attento delle
lotte condotte nel settore agrario negli ultimi mesi. È necessario

capire se il movimento contadino è andato effettivamente _avan

ti, se, cioé, abbiamo morso (e in che misura) sulla proprietà
terriera e sul blocco politico, oltre che economico e sociale, che
domina l'agricoltura meridionale e pugliese. E se sentiamo di non

poter rispondere in modo chiaramente positivo a un simile que
sito, sar1 pur necessario compiere uno sforzo nuovo - come

finora i gruppi dirigenti meridionali non hanno fatto ancora -

per renderei meglio conto delle cause che hanno ostacolato il

"nostro lavoro e la l}pstra lotta, e quindi verificare la validità
delle piattffor!lle rivendicative, l'orientamento politico e ideale
del movimento, la sua organizzazione e strumentazione.

Cercherò di richiamare alla mia memoria e a quella dei
lettori di Cronache- Meridionali che pubblicò un anno fa un mio

articolo di cui.riprendo i punti essenziali, quella che è stata, nel
le sue linee fondamentali, l'impostazione che il Comitato re

gionale del P.C.I. si è sforzato di dare al problema agrario in

Puglia. Noi siamo partiti dallo sforzo '..:.._ che trovò nel docu-
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'mento approvato dal X Congresso del Partito un suo momento
di sistemazione - di aggiornare il contenuto reale della que

. stione meridionale e della questione contadina alla luce della
nuova realtà. Il problema che noi ci ponemmo era duplice:
I) individuare più esattamente le nuove forme di subordina

.

zione del Mezzogiorno; 2) capire se questo processo metteva

.'. - come suol dirsi - « fuori giuoco» (in tutto o in parte) le
masse contadine meridionali, e spostava quindi altrove (nelle
fabbriche, nelle zone di sviluppo) il fuoco del contrasto e della
lotta; oppure se non dovevamo attaccarci al fatto che quello'
stesso processo rendeva le masse contadine meridionali più che
mai disponibili (in forme e condizioni nuove, si capisce) per
urla lotta che non fosse semplicemente di resistenza - o co

munque interna al sistema borghese e capitalistico - ma che
al contrario fosse capace di colpire direttamente il monopolio
e confluire c'osÌ nella più generale battaglia per una trasforma
zione democratica e socialista' del paese.

Questo era il problema che ci ponemmo fin dallo inizio
del nostro lavoro, un anno fa; e che oggi, alla luce dell'espe
rienza, vuole essere controllato e verificato.

Perché - ci domandavamo - la lotta per la riforma agra
ria generale ha segnato' nel' Mezzogiorno una battuta d'arresto?

Probabi1mente, rispondevamo, perché non è apparso chiaro
che l'impetuoso processo di espansione monopolistica non aveva

nulla a che fare con un classico. processo di sviluppo del capi
talismo, cioè con un processo che, se fosse' stato reale, avrebbe

portato, prima o poi, ad un naturale superamento dei rapporti.
sociali,' di mercato e contrattuali arretrati.

_In realtà, l'impetuoso processo di espansione monopolistica
non vanificava affatto l'obbiettivo di una. riforma agraria im

perniata sulla concessione' della terra ai contadini che la lavo

rano, ma ci proponeva obiettivi di riforma agraria nuovi, più
avanzati e più complessi : che investivano necessariamente non

più solo le forme più arretrate della proprietà terriera, bensì
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la proprietà terriera ed i 'rapporti di produzione capitalistici .

stessi, e con essi, 'anzi, tutto il- sistema e�onomico e politico dei

gruppi monopolistici dominanti, tutto Il sistema del capitalismo'
monopolistico di Stato. Si trattava di capire, cioè, che eravamo

entrati in una fase in cui la lotta per la riforma agraria non po
teva più essere concepita solo come lotta interna all'agricoltura,
in quanto una parte crescente del lavoro non pagato fornito dai
contadini meridionali veniva direttamente appropriata dal capi
tale monopolistico (ecco ,. dove bisognava cercare' il monopolio
anche se le ciminiere non apparivano) per essere poi in varie

forme redistribuite tra grandi capitalisti agrari e proprietari ter

rieri. In questa situazione era naturale, che la vecchia « fame
di terra» dei contadini meridionali apparisse sopita; ma non

già in quanto soddisfatta, sebbene per il fatto che la sola terra

appariva ormai incapace di risolvere l'annoso problema dell'oc

cupazione e del tenore di vita delle masse rurali del Mezzo

'giorno. Di più: in questa situazione la stessa lotta rivendicati

va, nella quale il bracciante, il colono, il coltivatore diretto si

scontrano con il proprietario terriero e col capitalista agrario,
nella misura in cui non si integrava con quella che direttamente
li porta a scontrarsi con il monopolio e col capitalismo mono

polistico di Stato, con chi controlla cioè le fonti del credito e

dei pubblici investimenti, con chi controlla i prezzi e il mer

cato, poteva apparire più difficile e, al limite, vana. Di qui la
difficoltà per il nostro movimento. In altri termini, queste de
rivano dal ratto che in un'agricoltura sempre più integrata nel
sistema dei monopoli, dei finanziamenti pubblici e. del capita
lismo di Stato, la mancata disponibilità dei prodotti, la impos
sibilità di accedere al finanziamenti, l'assenza di' potere sul
mercato diventavano uno strumento di subordinazione e di im

brigliarnento del movimento contadino.
Ma questo era ed è solo un aspetto della questione. L'altra

faccia della medaglia - ecco ciò di cui bisognava e bisogna
rendersi conto - è che, proprio in conseguenza del fatto che
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il lavoro contadino non può realizzare tutto il suo valore all'in
terno dell'azienda e dell'agricoltura si pone il dilemma: o l'ab
bandono e l'esodo, oppure spostare in avanti e riqualificare Ila
lotta per la terra facendo comprendere che oggi, a differenza
del passato, il possesso della terra è una conquista economica,
politica e sociale che si prolunga al di là della terra stessa

giacché il titolo di. proprietà diventa, immediatamente, lo
strumento concretamente' utilizzabile per rompere l'isolamen.
}O contadino ed

_

introdurre milioni di contadini lavoratori,
come protagonisti, sul terreno della lotta contro il monopolio,
sul terreno della contestazione e della lotta per l'uso del ca

pitalismo di Stato, per la destinazione degli investimenti pub
blici, per la direzione degli Enti Pubblici. Perchè? Perchè solo
chi è proprietario ha diritto di parola e di decisione per ciò
che riguarda l'uso e la destinazione di questi strumenti pub
blici, e questo diritto, se viene messo nelle mani di milioni
di uomini, di popolani, di lavoratori, non sarà solo formale,
ma diventerà un'arma tremenda destinata a scuotere il siste

ma. Per la prima volta, si può così stabilire un rapporto nuo

vo tra il contadino meridionale e lo Stato e si può offrire a

questi contadini la possibilità di varcare il muro del primiti
vismo, della ribellione anarchica, dell'urto frontale, di sfug
gire al vecchio dilemma: o la -rivolta sterile e disperata o l'in-"

serimento subalterno nel bloceo rurale, l'avvilimento della

ideologia contadina più reazionaria, l'isolamento.
A questo punto la conquista della terra può essere consi

derata ancora come uno strumento di sviluppo del capitalismo
nelle campagne, oppure non diventa lo strumento di organiz
zazione di una nuova economia, socialmente e tecnicamente

avanzata, integrata nella programmazione democratica e nel

fronte generale della lotta per una nuova economia antimo

nopolistica, vero terreno di decollo per un'organico sviluppo
industriale e 'per un nuovo rapporto città-campagna? Ecco in

che senso noi riscopriamo, a un nuovo livello e con un nuovo
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contenuto, il valore profondo, fondamentale, prioritario della
riforma agraria nel Mezzogiorno. Non perché essendo il Mez

zogiorno in un'altra fase della rivoluzione italiana qui si trat

ta di fare solo una tradizionale riforma agraria (dernocratico-"
. borghese) cominciando dalla liquidazione delle situazioni più

arretrate mentre, nel Nord, si tratta di concentrare tutto sul
contrasto tra capitale e lavoro. No, al Nord come al Sud, il

problema è di impostare e condurre, nelle specifiche forme,
una lotta comune, anzi una lotta unica, perché è contro il

monopolio, una lotta che nel Mezzogiorno ritrova il suo pro
tagonista « avanzato» proprio in quel contadino « arretrato »

che rappresenta tuttora - non dimentichiamolo - gran parte
della popolazione me�idionale e della stragrande maggioranza
della popolazione lavoratrice, e che oggi non è più solo un

compagno di strada associato temporaneamente alla nostra lot

ta, ma balza invece al nostro fianco, al fianco della classe ope
raia, proprio in quanto contadino, cioè come uno dei prota
gonisti principali della lotta contro il sistema dei monopoli,
come una forza motrice della rivoluzione italiana.

Su questa linea abbiamo cercato di porre fine una volta

per sempre alla sterile disputa tra « vecchio» e « nuovo» (bi
sogna puntare di più su questo o su quello?) Abbiamo posto il

problema in altri termini e ci siamo chiesti: oggi, il contratto

agrario, in un sistema in cui la proprietà terriera e il capitalismo
agrario si reggono solo in quanto sorretti dal capitalismo mono

polistico di Stato, in un sistema quindi dove mantenere il conta

dino lavoratore lontano dal titolo di proprietà è, assai più di pri
ma, ragione di vita o di morte, è - questo contratto - « vec

chio» o « nuovo »? L'emigrazione, òggi che è diventata il mez

zo attraverso cui il Mezzogiorno finanzia e sostiene il boom eco

nomico è « vecchio» o « nuovo»?; lo spopolamento delle cam

pagne, una volta che è diventato lo strumento più diretto ed
efficace dell'àllargamento del mercato dei beni di consumo, sen-

r
,

,
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-za 1. rischi connessi ad un eccessivo elevamento dei salari e del
tenore di vita, è un fenomeno vecchio o nuovo?

I dibattiti, ed i contrasti anche, che si sono manifestati nelle
nostre file non appena abbiamo fatto uscire la lotta colonica' dal
l'ambito della propaganda e ci siamo posti concretamente il pro
blema di organizzarla e, quindi, d'individuare la piattaforma ri
vendicativa e le parole d'ordine intermedie capaci di' spingere
verso un superainento del ràpporto, hanno rivelato il persistere
di quelle incomprensioni .contro le quali poco 'prima polemiz
zavamo.

Alla luce -delle precedenti considerazioni dovrebbe risultare
chiaro perché noi' in Puglia individuammo subito nella colonìa,
nel piccolo affitto e nella contrattazione in genere il punto su

cui far leva, l'anello della catena da spezzare per far compiere
un balzo in avanti a tutto il fronte contadino ed imprimere una

potente accelerazione alla lotta per la riforma agraria generale.
Questa scelta, ripeto, noi la compimmo non perché legati alla
vecchia idea dei « due tempi» (prima liquidiamo le forme so

ciali più arretrate, poi passeremo al resto). Al contrario. La scel
ta della coloriìa venne da noi fatta in base alla necessità che sen

tivamo e sentiamo di fare della lotta per la terra un fatto che non

sia più interno all'agricoltura ma sia la leva essenziale, riel Mez

zogiorno, per far saltare la strategia degli investimenti e scar-
.

dinare il meccanismo di rapina e di accumulazione monopolisti
ca, 'Per bloccare l'esodo, per spezzare la politica dei poli di svi

luppo ed avviare un nuovo' processo economico, un nuovo pro
cesso di' industrializzazione che trovi il suo punto essenziale di

forza in un diverso rapporto città-campagna. E questo ci appa
riva concretamente possibile, in Puglia, se fossimo riusciti a libe-.

rare 200 mila coloni (ecco il punto di debolezza che può diventare

il punto di forza) mettendo nelle loro mani la proprietà delia

terra che lavorano.
Noi crediamo che questa impostazione corrisponde perfetta

mente alla realtà dell'agricoltura pugliese, la quale si è svilup-
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pata e trasformata attraverso il barbarico sfruttamento del lavoro

umano, cioè attraverso la tendenza a far leva sugli investimenti
pubblici e sul lavoro contadino non pagato per valorizzare la
rendita ed il capitale così detto fondiario. In questo modo - è
vero - masse enormi di contadini sono stati privati di ogni li
bertà ed autonomia, e ridotti per certi aspetti, ma solo per certi

aspetti, a lavoratori dipendenti pagati in natura. Ma, in questo
modo, si sono accumulate una serie di contraddizioni che oggi
tendono ad esplodere. Si pensi al fatto che 'a causa - in buona

parte' - della colonia e, più in generale, a causa della separazio
ne tra proprietà ed impresa, l'agricoltura pugliese ha assunto e

mantiene la caratteristica di produttrice di materie prime. o di

sernilavorati (che poteva fare il colono, privo di potere d'inizia
tiva e di capitali, se non coltivare vini da taglio?) il che la esp,o
ne a un massimo di sfruttamento da parte del mercato monopo
listico e della industria alimentare, in quanto, più di ogni altra

agricoltura, essa appare incapace di arrivare con il prodotto' finito
al consumo e di integrarsi in modo. non subalterno conla indu
stria della trasformazione. Così la Puglia resta incatenata a un

rapporto di sfruttamento e di dipendenza semicoloniale. Nello
stesso tempo, però, si crea una situazione per cui il discorso tec

nico sulle necessarie trasformazioni colturali diventa oggettiva
mente inseparabile dal discorso sociale; appare' chiaro, cioè, che
senza mutare i rapporti sociali non si possono risolvere i proble
mi della produzione e del mercato, 'quei problemi che urgono e

non possono essere rinviati, sia perché i prezzi non remunerano

.. più il tipo di produzione agricola della regione, per di più otte

nuta a un basso livello di produttività, sia perchè i nuovi biso

gno' e la rottura del blocco salariale rendono inaccettabile, per
il colono, la vecchia serviie e miserabile condizione. A me sem

bra di estremo interesse approfondire questo nesso che in

Puglia si è andato saldando in modo particolarmente stretto

tra problemi della produzione e· del mercato e problemi so

ciali. La base economico-sociale sulla quale si è fondato lo SVl-
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luppo delle due colture economicamente più rilevanti della
regione (vite da vino e ulivo) è stata la disponibilità quasi illi
mitata di lavoro che, per la impossibilità di trovare altra occu

pazione, era ridotta ai limiti della pura sussistenza e rendeva
in tal modo possibile Ia produzione a termini competitivi di
vino e di olio, anche se gli impianti delle coltivazioni erano

fatti quasi esclusivamente con braccia, piccone e zappa. Questi
impianti erano cioè tali da escludere perfino la possibilità del
l'uso della macchina: basti pensare al vigneto ad alberello, al
l'oliveto salentino, alle sistemazioni a giardino mediterraneo,
alle trascurate livellazioni, ecc. Di qui indirizzi produttivi ca

ratteristici di un mercato nel quale il produttore è alla mercè
delle manovre più complesse e inaudite della speculazione, col

legata ai grandi interessi dei gruppi industriali e commerciali
del Nord. Si sono create così quelle caratteristiche condizioni
della vitivinicoltura pugliese dominata tuttora dalle produzio
ni cosiddette di « alta gradazione)} destinate alle manipolazio
ni e 'alle sofisticazioni lo stato di arretratezza della olivicoltura,
il caos nella p oduzione ortofrntticola sottoposta alle r e

piu brutali di incerta,

È vero che un notevole sviluppo dell agricoltura pugliese
e a ID n

-

ultimi anni in relazione soprattutto alla
. ione elle colture ortive e fru

-

cole, ma cio determinato
un nrccesso accentuato di « mercantilizzazione ))' il che avreh
be potuto anche es ere un fatto giusto e naturale se ques

processo di « mercantilizzazione » non si fosse innestato nel

tradizionale assetto economico, sociale e produttivo, detenni
nando così (in assenza di una riforma agraria) più gravi di

storsioni e contrasti. Da una parte abbiamo avuto una accel

lerazione dell'esodo e una ulteriore degradazione dell'agricol
tura estensiva interna, dall'altra una crisi accentuata di tutta

la zona arborata dove predomina la colonia. Qui infatti la

persistenza di una grande proprietà terriera che trae rendite

cospIcue dal vigneto e dall'oliveto dandolo a colonia, sottrae
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fondi al miglioramento delle produzioni, e mantiene in vita

quegli ordinamenti non specializzati che determinano appunto
un rapporto subalterno con l'industria trasformatrice. E anche
laddove si registra un accrescimento notevole del vigneto « a

tendone» (uva da tavola), di alcune colture industriali e orti

ve, una trasformazione dei tradizionali sistemi produttivi in

relazione anche all'irrigazione e. ai finanziamenti pubblici; i

rapporti tra produzione e mercato tendono ad aggravarsi, a

conservare e rafforzare l'antico rapporto oppressivo tra agri
coltura pugliese e gruppi industriali del Nord. Si prenda in

concreto la situazione della viticoltura pugliese: aumento del
la superficie investita a vigneto, aumento delle rese, aumento

notevole delle cantine sociali. È stato dato, in questo modo
- è vero - un grosso colpo all'incetta delle uve in campagna,
ma le condizioni di subordinazione della viticoltura pugliese
sono rimaste intatte: la manovra del mercato si e spostata dal
le uve al vino, quello stesso vino lavorato dalle cantine sociali,
che rischiano cOS! di assumere la funzione di un « servizio »

dei monopoli, Ecco la prova che i problemi economici di mer

cato e produttivi non sono separabili dal problema sociale,
cioè dal problema di una riforma agraria che dando la terra

a chi la lavora crei la premessa necessaria di un nuovo rap

porto tra capitale e lavoro di un nuovo pote-e di comando
delle classi lavocatrici su tutta l economia,

È evidente - e noi ne siamo ben consapevoli - che e

classi dirigenti attuali per uscire da questa situazione cercano

con tutti i mezzi (i finanziamenti pubblici sopratutto) di
dare alla crisi una soluzione di tipo capitalistico. Ma è qui
che in Puglia esplode acutissima la contraddizione. Perché se

è vero che gli agrari pugliesi hanno affermato, con la colonìa,
il loro pesante dominio sul mondo contadino, non hanno però
affermato la loro egemonia, cioè la loro funzione sociale: sce

gliendo la via più facile della passiva appropriazione del lavoro

contadino non pagato, hanno rinunciato ad essere e diventare de-
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gli imprenditori e quindi i protagonisti, .in qualche modo, del
processo produttivo. Hanno creato i loro affossatori.

Quando sentiamo il massimo dirigente dell'ente riforma di
,

Puglia e Lucania, prof. Decio Scardaccione (un tecnico illumi
nato! un esponente della sinistra d. c.!) confessare che, se si scar

ta (ed egli naturalmente la scarta) la via della proprietà della
terra a chi la lavora, non resta, in, una provincia di agricoltura
relativamente ricca, come è Bari, che concentrare gli investimenti
su} litorale (80 mila ettari) e « disintensivare » il resto (250 mila

ettari), noi ci rendiamo ben conto come in Puglia, e nel Mez

zogiorno, la soluzione capitalistica non sia in realtà una solu
zione. Investimento capitalistico in agrìcoltura significa, oggi,
concentrazione dei capitali; e quindi stasi, regresso e disinvesti
mento laddove la .concentrazione non ha luogo. I risultati nega-

.

tivi li abbiamo sott'occhio: lo stesso sviluppo urbano e industria
le sono improntati di questa contraddizione, la quale comincia
a riflettersi negativamente sulla stessa agricoltura capitalistica.
Soltanto rovesciando queste tendenze, e cioè subordinando il ca

pitalismo agrario alle esigenze di sviluppo della impresa conta

dina moderna, si può lentamente ristabilire una condizione di

progresso nelle campagne. Se è vero, infatti, che uno sviluppo
l' generalizzato della impresa contadina, per' i caratteri che deve

necessariamente 'assumere (cooperazione, ristrutturamento dei ca

nali di mercato e, più in genere, strumenti di d�mocrazia econo

mica), non può che comportare una più lenta accumulazione e

una maggiore dispersione degli investimenti i quali tuttavia, sot

to.forrna di investimenti in lavoro comportano un'accumulazione
indiretta addizionale che è negata all'impresa capitalistica - tale

sviluppo contemporaneamente consente ,una vasta diffusione ter

ritoriale del progresso tecnico e una maggiore produttività me-.

dia (anche se più bassa delle « punte » capitalistiche), un rallen-.
tamento dell'esodo rurale, la formazione di zone di « decollo»
e di diffusione industriale non artificiose e non subordinate alle

\
.
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scelte dei gruppi monopolistici, ma inserite in un tessuto .sociale
in via di espansione ··più equilibrata.

Sarebbe interessante scendere a un esame concreto delle
diverse zone agrarie della Puglia, così come il nostro Partito sta

cercando di fare. Quali trasformazioni si impongono? Cosa co

sta�o queste trasformazioni? Dove trovare i capitali necessari e

come ottenere che questi capitali diano vita a un processo reale
di sviluppo. La nostra risposta è che nelle condizioni concrete

della Puglia, dove il bracciante, il colono e il contadino sono

stati e tuttora sono i principali artefici dello sviluppo agricolo e

dove gli agrari appaiono, meno che altrove, incapaci di svolgere
una rinnovata funzione imprenditoriale, la via di una generale
diffusione dell'azienda capitalistica non soltanto·è tremenda

mente, insopportabilmente costosa, ma è già, in gran parte al

meno, fallita.
Sono interessanti, a questo proposito, le considerazioni che

faceva tempo fa il compagno Vitale, quando notava, in una

sua relazione ai cooperatori meridionali, che la vecchia po
litica della Cassa, quella rivolta all'agricoltura, �n partico-

·lare alla bonifica e alla sistemazione montana sull'ampia su

perficie, alle realizzazioni a reddito differito, alle grandi
opere pubbliche infrastrutturali, si è sviluppata, fino a quat
tro anni fa, sulla· base della ipotesi; dimostratasi in notevole
misura insussistente, che l� Stato potesse consegnare nel giro
di pochi anni i frutti della politica d'intervento ad una rinno

vata classe di agrari: quella di antica origine, formatasi nel
latifondo ed accanto al latifondo, e quella che si auspicava si sa

rebbe formata sulla base Bella politica di sviluppo. Di questo
quadro dirigente avrebbero dovuto far parte alcuni gruppi di

.

.

contadini robusti, quelli che, secondo un primitivo disegno avreb
bero dovuto formare gli enti di .riforma. Certamente vecchie e

nuove aziende capitalistiche non hanno mancato di profittare
della politica di sviluppo ma, -nel suo complesso, questo disegno
non può dirsi riuscito. Fallita questa prospettiva, avanza invece
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la politica dei poli di sviluppo.' Ma quali sono e che cosa sono

questi poli di sviluppo? Sono zone in alcune delle quali è cer

tamente presente anche la grande azienda capitalistica, come in

Capitanata e nella Valle del Sele, ma in cui l'elemento caratte.
rizzante è sopratutto l'alto sviluppo produttivo raggiunto dalla
piccola impresa sulla base del lavoro contadino. Sono le zone

di vecchio sviluppo come il piano campano, l'arco vesuviano,
l'agro nocerino, il litorale barese, o di nuovo sviluppo, come

il Metapontino e la pianura di Fucino ed altre zone dei com

prensori di riforma. È verso queste zone che si dirigono preva
lentemente gl'interessi di grossi gruppi industriali, di zuccheri
fici, di conservieri, di dolciari che in questi ultimi anni interven

gono pesantemente a dirigere le sorti dell'agricoltùra meridio
nale e quindi gli stessi investimenti pubblici, Ma quando si 'af
ferma che in queste zone si dirigono gl'investimenti pubblici,
non si vuole certo dire che i destinatari di essi siano i contadini

protagonisti dello sviluppo agricolo. Gl'investimenti degli ultimi

quattro anni riguardano sopratutto opere di carattere extra azien
dale che raccolgono e smistano prodotto contadino, ma di cui in

nessun caso i contadini hanno l'effettiva direzione. La maggior
parte degli investimenti è invece assorbita da infrastrutture di
mercato o da, industrie agrarie, per cui il prodotto contadino si

stacca dal produttore allo stato grezzo e tutto il processo di

lavorazione, conservazione, vendita del prodotto si separa anzi

tempo dal produttore ed anzi si oppone ad esso.

Questo disegno economico è in sostanza il riflesso di una

preoccupazione d'ordine politico-sociale: che cioè la rottura del
latifondo ed il mancato successivo inserimento degli agrari, nel

·lorQ complesso, alla direzione della politica di sviluppo, la gene
rale debolezza del capitalismo agrario, possano rendere partico
larmente possibile, nel Mezzogiorno, l'alternativa di un nuovo

blocco di forze popolari 'che si affermi come un elemento cen

trale di -direzione della vita economica delle regioni meridionali.
Coerentemente con questa visione, abbiamo compiuto in
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Puglia una fondamentale scelta di lotta: quella contro la col�
nìa. L'abbiamo compiuta, questa scelta, in base alla considera
zione che il colono - data la caratteristica « mista» della sua

figura sociale - rappresenti, da una parte, il tratto di unione .

tra il bracciante e il contadino, e dall'altra l'anello più debole
della catena che strangola l'agricoltura e tutta l'economia regio
nale; e che la sua « liberazione» rappresenti il più concreto

obiettivo intermedio nella lotta per una generale riforma agra
ria. Ecco perché ci siamo sforzati di dare alla stessa lotta con

trattuale dei coloni una importazione che tendesse il più pos
sibile a sottolineare i collegamenti tra questa e la . lotta per.
la riforma agraria. Ciò significava porre al centro quelle riven

dicazioni che tendono ad abolire la condizione del lavora
tore dipendente e ad esaltare invece la spinta verso la terra,
combattendo la tendenza a fare del contratto colonico una

� variazione di un contratto salariale. Perciò d'accordo con la

Federbraccianti, ritenemmo che si dovesse far leva sopra
tutto sulla rivendicazione del diritto d'iniziativa del colono per
le trasformazioni, i miglioramenti, le disponibilità del pro
dotto, e quindi sul diritto alla proprietà delle migliorie, ad asso-

.

ciarsi e conferire il prodotto a cooperative, consorzi, ecc .. Noi
non scartammo la rivendicazione di un reddito minimo e di
una equa remunerazione del lavoro del colono, ma cercammo di

collegare anche queste rivendicazioni alla prospettiva della terra.

Sulla rivendicazione da parte del colono di un reddito garantito
si è discusso molto in Puglia e c'è chi ritiene che se la lotta non

si è sviluppata con l'ampiezza necessaria, e non ha raccolto an

cora i successi sperati, ciò è dovuto al fatto che una simile pa
rola d'ordine sarebbe improponibile e sbagliata. Noi riteniamo
invece che questa rivendicazione abbia valore e significato pur-

.

ché - ecco il punto essenziale - sia strettamente collegata al
diritto di iniziativa dei coloni, cioè all'obbiettivo della terra e del
la trasformazione, senza di- che può portarci veramente fuori
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strada, cioè aJoscurare ogni altra prospettiva che non sia quella
della pura e semplice bracciantilizzazione del colono.

Noi ragioniamo così : è vero che se consideriamo statistica
mente la situazione (questo riparto, queste culture e questa pro�
duttività) non c'è posto per una remunerazione delle giornate di
lavoro del colono che si avvicini al salario giornaliero del brac
ciante; per cui potremmo trovarc! di fronte ad esiti in ogni caso

negativi: o una rivendicazione del genere resterà sulla carta, op
pure solleciterà il proprietario a cacciare il colono e assumere

la gestione della terra in economia. Ma questo signÙìcherebbe,
appunto, considerare in modo statico una situazione che invece
è estremamente dinamica: perché comunque il colono non re

sterà a lungo sulla terra a queste condizioni, perché le trasfor
mazioni si impongono e si tratta di decidere se a farle sarà il
colono diventato proprietario, e quindi libero e capace di tra

sformare, oppure se continuerà la tendenza attuale che vede una

avanzata, anche se a isole, dell'azienda capitalistica, è una rnar

ginalizzazione sempre più accentuata dall'azienda colonica. Con

clusione: la rivendicaziòne di un 'reddito garantito da ottenersi

sotto le più diverse forme (quote di riparto, regolamentazione
delle spese, ecc.) ci consente di non subire passivamente questo
processo ma di spostarlo in avanti: Le rese 'attuali non sono suf
ficienti per soddisfare le esigenze dei coloni; divenute ancora più
acute e indifferibili dopo la rottura dei blocco salariale 'dei brac
cianti? Benissimo, Ragione di più per aumentare queste rese"

,

cioè per trasformare, e trasformare non in base alle esigenze del

profitto padronale, ma in base alle esigenze di coloro che sulla ter

ra vivono, in base. alla capacità, che è soltanto loro di investire in

modo diffuso lavoro e capitali. Ragione di più, quindi, per dare
la terra ai coloni.

Cosi - dialetticamente - partendo proprio dal concreto

rapporto di dipendenza e di lavoro, dallo scontro diretto col pa
drone; con la controparte, si può rompere lo schema qngusto del

la semplice lotta sindacale ed arrivare a porre - e non in modo
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astratto e ·velleitario·- la rivendicazione deldiritto di iniziativa

e di tutti quegli obiettivi intermedi (economici, politici, di potere)
che toccano l'interesse del colono-produttore, che esaltano e ri
schiarano ai suoi occhi e alla sua coscienza la prospettiva del

la terra.

Di qui la nostra posizione e lo sforzo che abbiamo fatto per
articolare una linea unitaria di lotta capace di superare gli errori
di schematismo che si sono manifestati sia all'interno del Partito

che degli organismi di m.assa (Federbraccianti, Alleanza). Errata
è la' tendenza ad assimilare le rivendicazioni dei' coloni con la .

lotta sindacale e 'salariale pura e semplice. Il colono non è il brac
ciante. È anche un produttore di merci che realizza il valore del
suo lavoro in base ai prezzi e' alle condizioni del mercato. Il

·tutto è complicato dal fatto che ciò che egli ricava dal fondo

concessogli in colonia è solo una parte del suo reddito, provenen-
,

dogli il resto dalle giornate di lavoro che egli 'va a fare altrove
come bracciante e dai contributi assistenziali e prev.idenziali che
riceve in quanto iscritto negli elenchi anagrafici. Ecco perché la
lotta all'interno dell'azienda colonica lo trascina e lo attira solo
fino a un certo punto, mentre lo trova esitante se lo sciopero tra:'

dizionale rischia di danneggiare anche la sua parte di raccolto
o se lo espone senza una sufficiente contropartita. al ricatto pa
dronale che consiste nella minaccia di cancellarlo dagli elenchi

ariagrafici. Una volta riconosciuto questo, però, non si tratta di
. rinunciare allo scontro col padrone, o di attenuarlo, ma di indi
care chiaramente la sola contropartita valida (Sé si esclude l'emi

grazione o la bracciantilizzazione), e cioè la terra, e non soltanto
la terra nuda. Ecco perché la lotta sindacale all'interno dell'a
zienda è necessaria, ma non è sufficiente, ecco perché è neces

sario ma non basta far leva sul salario garantito. Occorre in

vece collegare le rivendicazioni di tipo salariale a tutti. gli obiet
tivi parziali capaci di avvicinare. concretamente l'obiettivo della
terra e della riforma agraria.

-

Occorre però a questo punto guardarsi'- a-nostro parete _
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dal cadere in una posizione altrettanto unilaterale e schematica,
anche se di segno opposto: la posizione di coloro che polemiz
zando contro l'assimilazione del colono con il bracciante finisco
no con l'identificarlo semplicemente con il produttore, cioè con

il contadino coltivatore diretto. Di qui la tendenza a vedere solo
i problemi di mercato, ignorando il concedente, con il rischio di
non mordere e di porre in modo velleitario i problemi dell'asso
ciazione. In realtà l'errore compiuto da alcuni compagni non sta

nel fatto che si è cercato di valorizzare il prezzo della forza la
voro del colono, di migliorare il suo reddito di lavoro ma di aver

puntato esclusivamente sugli elementi salariali nell'errata con

vinzione che ciò bastasse per colpire il processo di accumulazio

ne, come se questo processo fosse un fatto esclusivamente interno

all'azienda, alimentato solo dallo sfruttamento del lavoro colo
nico.. Si smarriva, così il ruolo del capitalismo di Stato, degli

Cl investimenti pubblici, il rapporto del capitalismo agrario con il
mercato e le aziende contadine marginali, e quindi la necessità

-

se si vuole spezzare il reale processo di accumulazione capitalisti
ca, di liberare il colono, di trasformare centinaia di migliaia di
lavoratori dipendenti in possessori della terra.

Dunque, tutto sta a non smarrire, nè in un senso nè nell'altro)
quella che è la realtà. del colono, la sua doppia faccia di lavora
tore e produttore a un tempo. Perché se si vede solo la prima
si cade nell'errore che abbiamo già indicato (bracciantilizzazione
e smarrimento della prospettiva della terra) ma se si vede solo

la seconda la lotta per la terra rischia di diventare una pura pro
paganda senza effettivo mordente. In realtà la debolezza del co

lono/ è anche (o meglio può essere- anche) la sua forza. Egli ha
.

un rapporto singolo con il concedente ma in moltissimi casi fa

già parte di una 'più vasta unità aziendale, lavora già accanto ad \

altri coloni, ha già gli stessi problemi loro, sia sociali che econo

mici. Ecco che ogni contrattazione aziendale già significa rottu

ra del rapporto singolo, ecco che il diritto di iniziativa già si

pone come un fatto collettivo che rende la prospettiva della terra
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più realistica, premessa e conseguenza a un tempo di un fatto

associativo, di uno spostamento dei concreti rapporti di potere.
A questo punto possiamo chiudere questo nostro scritto che

vuol essere solo un contributo a- un dibattito di linea tuttora aper
to, come dimostrano i documenti della Federbraccianti e dell'Al
leanza dei contadini già pubblicati da Cronache meridionali
Restano molte altre cose da dire: un'analisi più concreta delie
esperienze di lotta compiute in Puglia e nelle altre regioni del

Mezzogiorno, una ricerca più. precisa delle piattaforme rivendi
cative e degli obiettivi intermedi, un discorso sul nostro partito
e sulle forme nuove di organizzazione, senza delle quali una si

mile lotta per la riforma agraria rischia di apparire pura decla
mazione. Su tutti questi temi occorrerà impegnarsi nell'im
mediato avvenire.

ALFREDO REICHLIN
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NORD E SUD E LA. FIAT

L'ultimo numero di Nord e Sud
contiene una nota molto indicativa

sulle vicende della Fiat nel Mez

zogiorno: indicativa non per il
fatto specifico al quale si riferisce
- che anzi potrebbe apparire mar

ginale - ma per il tipo di rea

zioni e di considerazioni che l'av

venimento in questione suggerisce
all'estensore della nota.

li quale estensore si mostra me

ravigliato ed addolorato dal fatto
che la F.LA.T., mentre .non ha rea

lizzato, se non in parte, la inizia
tiva intrapresa nella provincia di
Napoli, ha invece deciso in questi
ultimi tempi di impiantare une

stabilimento in Sicilia per la pro
duzione di un certo. tipo di vet

ture, ed ha costituito per questo
una società ché prevede l'interven
to della Finanziaria sicil iana.
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Quale è allora ìl ragionamento
che viene portato avanti nella no

ta di Nord e Sud? Questo: men

tre tutti gli altri grossi complessi
industriali del Nord (dalla Re

minghton, alla Olivetti, alla Poz

zi, alla stessa Italsider) hanno av

vertito « il problema Mezzogior
no» ed hanno impiantato filiali
dei loto 'stabilimenti nelle regioni
meridionali, la Fiat invece - al
meno sino a prima della iniziativa
in· Sicilia - è rimasta sorda ed

estranea allo « stimolo meridiona
listico » e si è limitata a conside
rare il Mezzogiorno solo come un'
mercato di consumo da conqui
stare. La conclusione di questo
ragionamento è l'accusa alla Fiat

di « egoismo e miopia i). Ora ve

ramente ci stupisce che un discorso
sulla industrializzazione del Mez

zogiorno venga fatto in termini
così moralistici, quasi che sia stato



nmttrrrzii;rrn'i:a moillita� lD:lm

$O:avv.a1J:erHi
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qaeste�
e .rispnndere al ri.t:Jii,amo del. Mez

zog1:ornn. Non comprendiamo la

:meraviglia di Nord e Sud d1
fronte a questo comportamento. È
nella « logica» della calata dei

monopoli quale si è avuta in que
sti anni in alcune province meri
dionali anche un comportamento
del genere. Vogliamo cioè sotto

lineare che episodi come quelli
della Fiat rientrano nella logica
di un tipo di intervento che - sia
a livello pubblico che a livello

privato _. non è avvenuto sulla
base di un programma che indi
casse gli obiettivi da realizzare,
gli strumenti da utilizzare, i pro
blemi strutturali da risolvere, ma

è stato un fatto quanto mai casuale
e disorganico al solo ssopo di
sfruttare le risorse meridionali a

tutto vantaggio appunto di quei
gruppi monopolistici che Nord e

Sud considera « altruisti ».

Vi è stato forse da parte dello
Stato un piano che vincolasse
- sempre sulla base della indica-

ll" �
� m:awviare
ttico :sui motrri che lmrm:o �
'él qnesti .risnltafi, zitiene di zisol
'vere tutto 'tirando in hallo '« la
ridicola e demagogica opposizione
dei comunisti alla calata dci mo

nopoli». In questo modo - .a

parte tutto - si contraddice abba
stanza clamorosamente perché
proprio l'episodio lamentato è una

altra, non voluta, conferma della

giustezza della linea del Partito
comunista che si è opposto a

({ questo» tipo di industrializza-'
zione del Mezzogiorno caratteriz
zato da un lato dall'altruismo
della Olivetti e dall'altro dalla
« miopia» della Fiat, e la cui con-

.

danna deve esplicarsi sul piano
politico, non certo moralistico.

LE INCHIESTE SULLE CON.
DIZIONI DELLA SICILIA

Il supplemento al numero 7 di
Cronache parlamentari siciliane è

dedicato alla pubblicazione del te-'

sto integrale della relazione pre
sentata dall'ono Romualdo Bonfan-
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dini a conclusione dei lavori della
Commissione parlamentare di in
chiesta -sulla Sicilia, istituita con

la legge del 9 luglio 1875.
Occorre subito precisare che

quella del Bonfandini è una delle
inchieste meno note ed è senza

dubbio di gran lunga meno indi
cativa ed interessante di quella di

Franchetti e Sonnino sulle condi
zioni politiche ed amministrative
della Sicilia nel 1876.

Convenzionalità e spirito conci
liante infatti informano tutto l'e
same che il relatore espone sulla
situazione siciliana, dal settore in

dustriale, a quello dei servizi, alle

questioni della mafia e della delin

quenza. Anzi alla fine la relazione
conclude con una affermazione

singolarmente ottimistica: « in Si
cilia non esiste né una questione
politica, né una questione sociale.
Il malcontento che vi serpeggia ha
molte cause, soprattutto locali, al-

.

cune ragionevoli, altre irragionevoli
o esagerate, ma che non vanno

in nessun luogo o presso nessuna

classe fino ad un desiderio di rior
dinamento della proprietà o di
mutamento dell'ordine politico at

tuale.; È debito di giustizia af

_fermare che, se gli uomini hanno

qualche volta mancato, il regime
liberale instaurato dopo il 1860 ha

sviluppato- in molti luoghi -i ger
mi- del benessere e della attività,
non è stato in nessuna parte causa

di impotenza o di regresso».
Conclusioni ottimistiche, diceva

mo, perché esse non solo prescin-
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dono completamente dalle som

mosse che si erano avute nella re

gione negli anni precedenti (e non

solo ne prescindono come riferi
mento agli avvenimenti, ma nel
senso dì una analisi approfondita
delle cause che avevano portato a

quegli avvenimenti) ma anche dal
profondo malcontento che regnava
tra le classi siciliane meno abbien
ti, il quale non eta dovuto solo
certo « all'indole eccessiva in ogni
cosa delle popolazioni sicule », ma

alla stessa organizzazione della
vita sociale dell'isola, con le sue

profonde disuguaglianze ed ingiu
stizie, tutelate dalla violenza che.
arrivava fino alla pratica diffusa
del delitto.

Così la analisi della debole strut

tura industriale (costituita in pre
valenza dalle zolfare dove la con

correnza con la produzione estera

era sostenuta non sulla base di
una .rnoderna attrezzatura tecnica,
ma dello sfruttamento bestiale del
lavoro infantile e del sottosalario,
sfruttamento questo che appare le

gittimo al Bonfandini); le affer
mazioni circa il latifondo (« non

è dunque né la maggiore parte
del territorio né il maggior nume

ro della popolazione che trovasi a

lottare contro questa inferiorità e

conomica del latifondo »); le cri

tiche fatte alla organi-zzazione del
credito (ed in modo specifico al
Banco di Sicilia accusato di ope
razioni creditizie a favore solo di

ristretti gruppi di persone con la

conseguenza che « .operazioni di



siffatto genere e ristrette a pochi
individui dovettero immobilizzare

gran parte del capitale attribuito

agli sconti e rendere difficile il
movimento ordinario dei minori
commerci »); così come le critiche
fatte' al funzionamento della po
lizia non servono agli incaricati
della inchiesta per arrivare a ca

pire nel profondo quello che sta

va succedendo in Sicilia, le radici
_

di quel malcontento, le radici del-
la sopravvivenza del sistema feu
dale di violenza, della incapacità
del governo centrale e locale a fare
fronte alla mafia e al brigantaggio.
Gli stessi moti palermitani del 1866

vengono definiti' nella relazion-e
« la settimana di orgie» che re

sero poi più difficile al Governo

riprendere nelle mani il controllo
della situazione nella città di Pa
lermo. Viene così liquidato con

un giudizio di « disordine ed anar

chia » politica un avvenimento che
fu nella realtà molto più com

plesso e contraddittorio, dove eb
bero sÌ anche la prevalenza ele
menti mafiosi, malandrini, ma

che segnava anche « un trapasso
decisivo ed esprime una nuova fe
de per la soluzione di alcuni pro
blemi economico-sociali: non più

.

nel paternalismo e nell'umanita
rismo delle classi dirigenti, ma

nella rottura radicale, mediante il
metodo della lotta e della violen
za rivoluzionaria» (così Oddo e

De Stefano nel loro recente libro
sulla storia della Sicilia):

Ed erano proprio i motivi alla

base di quegli avvenimenti, a di
mostrare come fosse, dieci anni

dopo, ,di un semplicismo non cor

rispondente alla realt� quando
scnveva nella sua relazione il
Bonfandini « Sono sofferenze li
mitate a transitorie, che non toc

cano sempre né gli stessi individui,
né gli stessi prodotti, cui basterà
a sanare in gran parte un tronco

di strada o la forma di un re

golamento; ma che non hanno
per nessun verso quei caratteri di

generalità, di intensità e di du
rezza per cui nascono e crescono

le questioni sociali... Il contadino
siciliano non vive certo nella a

giatezza, ma forse peggio di 'lui
vivono i contadini delle risaie
lombarde, i pastori della campa
gna romana, i cafoni delle balze
silane... I suoi salari non sono

più bassi che nelle altre regioni'
italiane, il suo vitto non è più
caro, né di peggiore qualità».
Invece, come più tardi ebbe a

riconoscere in un'altra inchiesta
il Damiani, le cause della "de
linquenza, del malandrinaggio,
della mafia erano « nella organiz
zazione stessa della società» sici
liana e che quindi « bisognava

, rinnovare tutto o gran parte della

organizzazione sociale» fondata
sulla supremazia di una ristretta
classe aristocratica e� alto-borghe
se di grossi proprietari, sulla ini

quità della distribuzione della

proprietà, sulla gravità del disagio
economico, sulla .pericolosità dello
stato di disagio sociale.
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LA LEZIONE DI UNO SCIOPERO GENERALE

La classe operaia napoletana ha attuato il 14 novembre uno

sciopero generale che è stato una delle sue più, alte affermazioni
di' forza, di unità e di combattività. Già la proclamazione da

parte dei tre sindacati, prima che accolta e salutata come piena
mente aderente alle esigenze 'maturate, è stata richiesta, voluta
dai 'lavoratori. La ripercussione nell'opinione pubblica della
stessa preparazione dello sciopero, contenuta prima invano- in

limiti faziosamente ristretti dalla stampa cittadina moderata
- allineata come sempre sulle'. questioni decisive con quella
più conservatrice e reazionaria - prorompeva nei giorni imme

diatamente precedenti su quella stessa stampa con espressioni
di dispetto e di rabbia a copertura delle pressioni che' intanto

dai centri di potere si incominciavano ad esercitare sui lavora
tori e sui sindacati. L'Intersind di Napoli si assumeva il com-

.pito di primo della classe della opposizione padronale giungendo
anche a formulare esplicite minacce di rappresaglia. Anche que

. sta pressione locale, oltre quella delle centrali nazionali della

C.I.S.L. e della U.I.L., riusciva a creare un momento di incertez

za nell'azione unitaria e faceva rinviare prima e annullare poi
.I'impegno della manifestazione ��polare concordata per la sera
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del 14 novembre, Ciò ha lasciato tra i lavoratori uno stato. di
amara insoddisfazione e di incompiutezza dell'azione condotta.

Certo, che non vi fossero ampie ragioni per le rabbiose rea

zioni dei gruppi di potere napoletani nei confronti dello scio

pero, proprio non ci sentiamo di affermarlo. Il comunicato dei
tre sindacati è nei loro confronti esplicito: « la cronica crisi

che sul piano politico-amministrativo segna la vita della città

Ce della nostra provincia) e l'insufficienza della classe dirigente
che non sa superare incertezze e compromessi per dotare Na

poli di strutture adeguate (come il Consorzio per le aree di

sviluppo industriale, piani urbanistici ecc.) e neppure riesce ad
utilizzare le previdenze (come la Legge speciale) già disponibili,
oggettivamente agevolano tendenze speculative involutive ».

Lo sciopero d'altra parte si era venuto maturando in un

crescendo di lotte che avevano investito uno dietro l'altro tutti

i punti vitali della critica situazione cittadina, ne avevano ri-.

velato, denunciato e condannato annose, gravi e colpevoli insuf

ficienze, avevano posto in risalto incapacità e connivenze,' co

sicchè, assumendo tutte queste questioni, diventava momento

. di un giudizio e di una condanna della classe dirigente napo
letana e affermava l'esigenza di « una più ampia iniziativa sin

dacale nelle fabbriche.e nella comunità». E ciò nel momento,
tra l'altro, in cui più chiare emergevano la incapacità della D.c.

di dare a Napoli. una amministrazione comunale democratica
e la sua più profonda vocazione di connubio con la destra lau
rina. Il senso infatti delle lotte condotte a Napoli nel corso

degli ultimi mesi può essere ricondotto a due punti fondamen
tali comuni a tutte: esse. sono state lotte dirette al migliora-

. -

mento delle condizioni di salario e di lavoro, e nel contempo
ad esigere il rinnovamento delle. strutture cittadine e �n reale

sviluppo economico produttivo.'
I lavoratori della Centrale del -latte e del Macello, che

etano scesi in lotta per ottenere un migliore assettò salariale e

contrattuale, si trovarono a dover lottare per il potenziamento
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delle due municipalizzate; a scoprire e a combattere le forze
della speculazione privata che le avevano minate dall'interno e

assediate dall'e'sterno; a porre in definitiva il problema del rin
novamento democratico delle strutture della distribuzione di
una grande città come Napoli. I dipendenti dell'Acquedotto
attuavano lo sciopero ad oltranza per rivendicare anche la defi
nitiva municipalizzazione, rimasta incompiuta da oltre tre anni,
con tutto ciò che comporta, nella gestione e nei rapporti con il

personale, una siffatta situazione di provvisorietà e di mancan

za di amministratori qualificati e responsabili. La lotta dei lavo
ratori dipendenti della Compagnia napoletana del gas per con

quistare una trattativa sindacale che, insieme al soddisfacimento
di rivendicazioni continuamente eluse, ristabilisse un rapporto
sindacale moderno e ponesse fine ai paternalismi, ai piccoli ri

catti, al riassorbimento sistematico di vecchie conquiste, e facesse
saltare l'indirizzo di una società che, sin �elle più piccole cose,
nei rapporti con il personale come nei confronti della utenza e

dei servizi, non ha più nulla di nuovo da dire ed è soltanto
-

rivolta a spremere tutto quello che ancora può di rendita di

monopolio, doveva necessariamente trovare il suo naturale sboc
co nella rivendicazione della municipalizzazione.· I dipendenti
comunali, e tra essi per primi quelli della Nettezza urbana (i
cui servizi - da anni oggetto di studi - restano a livelli di

-

miserabile arretratezza sia nei confronti della città che per la
mancanza delle più elementari norme di protezione e di igiene
per i lavoratori addetti) non possono non porre in termini ri

vendicativi, con il miglioramento delle loro condizioni, la fine

dei continui rinvii elusivi di ogni pur minimo impegno di or

dine e di adeguamento, e chiedere un processo di rinnovamento

è una riforma dei servizi comunali.
Le lotte degli autoferrotranvieri che, sin nell'asprezza delle

loro esplosioni, rivelano tutto il disagio insopportabile delle

condizioni di lavoro, pongono le grosse questioni insolute del
salario in rapporto allo straordinario; dell'orario di lavoro ri-
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dotto negli accordi sindacali ma allungato nella pratica; dei
-

turni di servizio, degli organici insufficienti e si collegano im

mediatamente alle condizioni del traffico e alla gestione di un

efficiente, moderno, economico servizio di trasporto pubblico.
Si stabilisce qui il collegamento con la lotta degli edili e con

quella più vasta di larghi strati di lavoratori per la casa, per
porre in termini non dilazionabili i problemi dell'assetto e dello

sviluppo urbanistico della città e della provincia: problemi que
sti che sono stati al centro della manifestazione indetta dai tre

sindacati e tenuta al Teatro Mercadante due giorni prima dello

sciopero generale. Completa il quadro la lotta dei portuali con

tro le autonomie/funzionali che a Napoli acquista specificazioni
proprie per investire i problemi dell'assetto, del funzionamento,
dell'ammodernamento delle strutture portuali e della funzione
stessa del porto di Napoli.

I limiti delle strutture civili della città messi a nudo dalla
- l,

_

lotta dei lavoratori acquistano un rilievo di gran lunga mag-
-

giore se 'collocati in -un contesto economico produttivo, i cui ele
menti caratterizzanti sono: un assai insufficiente sviluppo; la

dipendenza aziendale dai gruppi nordici di gran parte delle
iniziative industriali; intcnsificazione dello sfruttamento dei la-

.

voratori; le battute di arresto registrate sin dal 1962 nei livelli -

di occupazione e anche .alcuni momenti involutivi avutisi nei

primi dieci mesi del 1963 con ben 1412 licenziamenti, dei quali
989 nel- settore metalmeccanico e 192 in quello chimico. I 40

giorni di occupazione della S.A.I.M.C.A. di Baia e il fatto che
in questa fabbrica (l'ex I.M.E.N.A. ceduti dall'Ln.r. a un grup-
po di privati nonostante fossero stati assunti impegni di trasfor
mazione dell'azienda in un « grande complesso industriale, ca

pace di assorbire oltre LODO unità, e ciò a seguito di accordi

Ln.r-Alfa-Renault, che dovevano consentire una produzione di
motori Diesel gara�titi, in partenza, per cinque anni con un

investimento di 5 miliardi »} si riproponessero problemi di
esistenza e di occupazione, hanno portato a riconsiderare
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quei casi di ridimensionamento e di 'licenziamento che erano

stati contrabbandati come meramente occasionali,' e hanno
sopratutto riaperto il discorso sulle « agevolazioni» ai privati
con le quali si va attuando l'industrializzazione di Napoli
e del Mezzogiorno, sugli aspetti più negativi della politica
dell'Ln.r. nel Mezzogiorno, e infine sulle assenze produttive
che. si registrano e sulla mancata attuazione degli investi
menti decisi. È stato infatti rilevato che nella relazione dei
Ministri del Bilancio e del Tesoro del marzo scorso si di
chiara .l'impossibilità di assegnare al Mezzogiorno il 40 per
cento delle commesse previste dal piano decennale di ammoder
.namento delle Ferrovie dello Stato data la insufficiente attrez.

, zatura della nostra industria. Nella' relazione Pastore si rileva

poi come dei 40 miliardi di investimenti I.R.r. previsti per, nuove

iniziative nel settore meccanico nel Mezzogiorno soltanto 6,6
miliardi siano stati spesi per l'Alfa di Pomigliano e ne residuino

pertanto ancora 33,4 miliardi.
'

E questi stessi problemi trovano ulteriore conferma nella
lotta rivendicativa che nelle fabbriche napoletane 'si è venuta

sviluppando nel corso di questi mesi. Quando nell'agosto scorso

all'Italsider di Bagnoli si ruppe una cesoia e la direzione riten

n'e, di poter attribuire alla trascuratezza' di un operaio il guasto
e chiudere il caso con il licenziamento, i sindacati furono in-

'dotti ad esaminare' con maggiore accuratezza le condizioni dei
lavoratori in quello stabilimento .che è accreditato come quello
nel quale la modernità tecnico-produttiva si accompagna alla
modernità delle condizioni di lavoro e dei rapporti con i lavo
.ratori, Ne emerse una documentazione. schiacciante di posti di

lavoro lasciati a un numero ridotto di lavoratori, di lavoratori

soggetti a cumulo di' mansioni, sottoposti a turni di lavoro di
,

dieci e -12,' ore in m�do permanente, costretti il non utilizzare
le ore di lavoro accantonate per la riduzione contrattuale, nè

le festività, nè le ferie. E questa è la condizion'e d�i lavoratori
nella generalità degli stabilimenti napoletani: « altro che ridu-
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zione .dell'orario di lavoro» - diceva un operaIO - « SIamo

ora costretti a lottare nuovamente per le otto ore! ».

E vi è il caso della Rhodiatoce di Casoria dove la lotta VI

gorosa dei lavoratori per un miglioramento salariale viene bloc
cata con aspr�zza dalla direzione aziendale, perché la disciplina
di complesso non consente di trattare in uno stabilimento le

particolarità delle condizioni di lavoro e di salario. Ma quando
alla Fiat di Napoli i lavoratori chiedono di estendere le condi-

,

zioni salariali di complesso, secondo d'altra parte espliciti ac

cordi, si risponde ai lavoratori con un diniego a,ltrettanto aspro
e per- ben 40 giorni si protrae la lotta. All'Alfa Romeo si oppo
ne un rifiuto pervicace alla trattativa per i cottimi e le qualifi-

.

che, si organizza la provocazione per sviare la lotta, e infine si

ricorre al licenziamento per rappresaglia di 5 operai di cui uno

componente di commissione interna.

Si aggiungono al quadro infine le lotte di ampi nuclei di

lavoratori contro il persistente sottosalario nelle sue espressioni
più arretrate. Significative sono state quelle delle solfatrici del

nolano, della piccola industria dell'arte bianca di Torre An
nunziata e degli ortofrutticoli nelle zone decisive della provin
cia, lotte conclusesi con importanti risultati di allineamento con-

trattuale e di miglioramenti salariali.
È questo il quadro, sia pur limitato e incompleto, delle lotte

e delle rivendicazioni dei lavoratori napoletani negli ultimi
mesi. Forse è opportuno, analizzando il modo come si sono ve

nute maturando, il loro stesso modo di essere, le forme di lotta
e il peso che .vi hanno avuto gli obiettivi più di fondo, cercare

di trarre da esse alcune considerazioni almeno per avviare un

discorso che dovrà essere proseguito con impegno, sulle parti
colarità della situazione napoletana e la maggiore o minore
adesione degli indirizzi generali dei sindacati a tali particolarità,
sulla capacità dei sindacati di interpretrare tali situazioni e

quindi di guidarle.
Il primo elemento che per la sua generalità immediata si
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impone è la vIgorosa, travolgente combattività dei lavoratori
napoletani; la spinta rivendicativa che nasce da un profondo
malcontento non solo per le aggravate condizioni di vita ma

anche per la precarietà, il pressapochismo, il mancato assetto

delle gestioni e delle amministrazioni, elementi questi che indi
cano il limite sempre emergente degli indirizzi conomici e pro-,
duttivi delle aziende napoletane. Di fronte a questa situazione

però nasce una diversità di modi di atteggiarsi dei lavoratori
napoletani. È infatti sempre avvertibile, anche se non preva
lente, una tendenza che si esprime nel porre preyalentemente
l'accento su richieste salariali quantitative, a volte anche solo
in termini di una tantum J motivate dalla stessa condizione ge
nerale della. società napoletana e delle singole aziende: « qui

.

non c'è nulla di serio, prendiamoci il nostro, poi vedremo».
Di 'qui la rabbiosità delle forme di lotta che tendono spesso fin
dall'inizio a precipitare nello sciopero ad oltranza. Di qui la
tendenza della C.I.s.L., sia purè soltanto in alcune lotte e verso'

certe categorie, a puntare, nella ricerca angosciosa di un con

senso più ampio, ma anche. forse per un disegrio rivolto ad
assorbire e ad annullare le' spinte rivendicative più qualificanti
verso richieste quantitative e perequative, con una adesione

pura e semplice se non con una sollecitazione primitiva del
malcontento e della rivendicazione dei lavoratori, e con la ri

nuncia a rappresentare un elemento di riflessione e di direzione.
Su questa linea il padronato marcia con scioltezza esasperando
e prolungando prima la lotta e poi rapidamente concludendola
con la concessione: vi sono numerosi esempi di questo tipo sia

per le aziende private che per le murticipalizzate e le pubbliche.
Ciò �erve molto bene alla campagna orchestrata dalla destra
economica per battere la spinta rivendicativa dei lavoratori per
migliori' condizioni' di salario di lavoro e di vita, e per annul
lare il valore e la consistenza dei contenuti strutturali delle lotte.

Ma tutto ciò forse a volte è soltanto o anche imputabile a

vuoti di elaborazione rivendicativa, alla insufficiente continuità
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dell'azione rivendicativa; in altri casi a un certo aristocratico

distacco verso quelle
-

esigenze dei lavoratori che si esprimono
in termini non immediatamente riconducibili alla linea politica
sindacale; a una mancanza di uno sforzo per comprenderne e

valutarne il senso di malcontento e di spinta rivendicativa, per

riportarle ai contenuti più qualificati, in altri casi ancora a

qualche impostazione rivendicativa apparsa ai lavoratori troppo
ristretta in limiti tecnici e insufficienti; e infine a un inconsape
vole accedere dei dirigenti al piano del padronato che tende
a tecnicizzare, a mantenere ai vertici, a portare per le lunghe
la trattativa per riprodurre alla base, e nelle squadre, la discri

minazione, la unilateralità delle scelte, la pressione per la in

tensificazione del lavoro e che nel contempo tende a realizzare
UlY distacco tra sindacato e lavoratori.

La verità è che in una tale situazione sono enormemente

moltiplicate le responsabilità di direzione del sindacato unita

rio, in primo luogo come sua capacità di mettere in moto un

processo democratico profondo che renda soggetti e dirigenti
i lavoratori nello sviluppo di una lotta politica permanente di
retta a marginalizzare e a liquidare "dall'interno tutte le posi
zioni subalterne connaturate agli elementi di disgregazione che
ese�citano sempre una massiccia pressione sulle forze più avan

zate della classe operaia e dei .Iavoratori, ne ostacolano e ne

ritardano lo sviluppo autonomo, ne distorcono la funzione.
Una tale lotta politica deve svilupparsi ovviamente nel merito
del processo di formazione delle piattaforme rivendicative, sem

pre più autonome, sempre più vaste. Necessariamente questo è
un lavoro di lungo respiro che esige continuità, adesione critica

,

alla coscienza che i lavoratori hanno delle loro condizioni e nello
stesso tempo chiarezza di prospettiva e di obiettivi. Non è più
sufficiente la sovrapposizione « razionalizzatrice» di obiettivi

qualificanti, propria del primo periodo dell'affermazione della
linea articolata, per l'affermazione dei quali non vi è stata quel
la battaglia democratica all'interno dellaJategoria.o del luogo
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di lavoro che sola rende organica l'impostazione e la fa capace
di continuità di rivendicazione nella lotta e nella iniziativa.

Qui, a Napoli e nel Mezzogiorno, deve essere oggi più
che mai sottolineato. questo impegno democratico del sindacato
perché qui più debole che altrove è, la sua articolazione demo
cratica, la sua struttura organizzativa, e più lento è il processo
di adesione di massa al sindacato. Ma ciò deve essere sopra
tutto opera di un chiaro indirizzo di politica sindacale oltre che
di un impegno di lavoro organizzativo. Come emerge dal qua
dro delle lotte di questi mesi, il rapporto tra gli aspetti della
condizione operaia all'interno dell'azienda e quelli all'esterno
dell'azienda e gli obbiettivi strutturali intermedi o finali che ne

.

derivano sono strettissimi. Una impostazione rivendicativa che
,

non colga questi nessi, non li esalti e non ricerchi controparti
valide per essi è destinata necessariamente a ridurre la classe ope
raia e le masse lavoratrici in posizioni subalterne, a incoraggiare
le posizioni del giorno per giorno. Lo stesso peso ancora limitato
che nella realtà napoletana e meridionale hanno le forze occupate
porta a far sentire più forte il senso dell'isolamento che è a volte
nella lotta articolata: ciò mentre alimenta nostalgie di generaliz
zazioni impossibili e comunque contingenti e limitate, riduce le

capacità di tenere e di portare al successo le stesse rivendicazioni
aziendali di maggiore rilievo. I lavoratori avvertono fortemente

questa esigenza, cercano di stabilire un collegamento esterno,
vi riescono sopratutto quando si tratta di aziende di interesse

pubblico, ma' più che altro per coprirsi dalle critiche derivanti
dal disagio che l'azione sindacale provoca nella popolazione.

Un collegamento organico e diretto tra le rivendicazioni
.

più qualificanti e le loro implicazioni generali è possibile, ed è

necessario, appunto, per portarle a soluzioni positive: la lotta

per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, ad ,esem

pio, trova notevole difficoltà perchè contenuta unicamente nel

t'ambito aziendale. Il problema di esercitare un controllo sin

dacale sull'orario di lavoro effettivo comprendendo in questo
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l'organizzazione dei turni, delle pause, dei riposi compensativi
e soptatutto dell'òrario straordinario o dei tempi supplementari
di lavoro richiesti porta necessariamente a discutere gli orga
nici, le assunzioni, la preparazione professionale dei lavoratori
da assumere. In questi termini infatti è stata posta all'Italsider
di Bagnoli. Ciò certo deve avvenire con una lotta e una tratta

tiva .a
.

livello aziendale. Ma il problema non è aziendale nelle
sue implicazioni generali. Si. pongono qui problemi di livelli
di occupazione e di investimenti, si scoprono fra l'altro gli im- .

pegni di occupazione assunti da certe aziende e non mantenuti.

È possibile costruire intorno a queste questioni alleanze e con

vergenze con strati e forze sociali interessate. E una tale imposta-
. zione aiuta la lotta aziendale, non la. isola, la collega con la
città, crea le condizioni per il successo. D'altra parte anche nel
le lotte aziendali, giustamente il compagno· Foa a Modena
avvertiva che si accetta l'interpretazione padronale « quando si

vedono solo i limiti (di area contrattuale e di procedura) delle'

conquiste contrattuali dei metallurgici, non comprendendone
l'enorme potenziale dinamico ... Se invece gli istituti contrattuali
in questione (cottimi, incentivi e catene, premi di produzione,
classificazione del lavoro, orario di lavoro) vengono giustamente
concepiti come strumenti di collegamento del sindacato con l'in

tera condizione operaia in fabbrica, avremo una grande aper
tura sul futuro». e più avanti: « se non si vuole che, l'articola
zione diventi

.

disarticolazione affidandosi ai rapporti di forza
occasionali nelle singole fabbriche, occorre rafforzare la capa
cità .straregica di una impostazione unitaria... ciò non deve ne

cessariamente significare programmazione di lotte simultanee ...

ma è necessario che avanzi ovunque la impostazione rivendica
tiva in modo che la lotta nella singola fabbrica diventi elemento
di una lotta più generale».

In questa direzione deve essere principalmente diretto l'im

pegno dei dirigenti sindacali napoletani e meridionali. Vi è qui
.

la indicazione per una funzione più ampia del sindacato nel
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Mezzogiorno. È cioè, questa ampiezza di impostazione e di

collegamenti che dà al' sindacato la forza rivendicativa, e ideale
anche, capace, di egemonizzare tutte le spinte e di convogliarle
sulla lfnea dell'avanzamento del potere dei lavoratori dentro e

fuori del luogo di lavoro, di battere tutte le forze condizioru.
triei esterne ed interne al sindacato e al mondo del lavoro, di
ridurre ai'margini le forze subalterne della vecchia disgrega-
zione

'

meridionale.
'

Ed è questo anche lo « sforzo in atto testimoniato dalle re

centi grandi lotte sul carovita, per dare all'agitazione un con-
.

tenuto sempre più concreto nei suoi obbiettivi e definito nelle
sue controparti» che a Napoli nel recente sciopero generale
unitario non è stato certamente sufficiente. L'impegno unitario
dei sindacati sui punti fondamentali della casa e dell'assetto
urbanistico, dello sviluppo produttivo e dei livelli di occupazio
ne, oltre che nell'azione aziendale e di categoria è però garan
zia di continuità e di concretezza.

�. ,.�
,

(
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IL CONVEGNO DI LECCE
SU « UNIVERSITÀ E MEZZOGIORNO))

Non si può davvero dire che raccolga oggì molti consensi fra gli univer

sitari meridionali l'atteggiamento empirico e superficiale con cui il

problema di nuove università nel Mezzogiorno d'Italia è stato sinora

impostato e affrontato dalla nostra classe di governo, sia centrale che

periferica. Per chi al riguardo attendeva una nuova conferma; 'essa è

venuta - esplicita e molto netta - dal Convegno « Università e Mez

zogiorno» svoltosi a Lecce dal 2I al 23 novembre, indetto per iniziativa

dell'organismo rappresentativo universitario di quella città e aperto alla

partecipazione così delle rappresentanze degli altri Atenei del Sud come

degli esponenti del mondo politico e sindacale.
Lecce - come è noto - è sede di un'università di recentissima

istituzione, che comprende per ora solo le due facoltà di Lettere e di

Magistero, ma che i patrocinatori locali (Comune, Provincia, ecc.) si

propongono di ampliare a macchia d'olio, magari cominciando, coll'ag
giungere a quelle esistenti un'ennesima - e di quanto poca utilità non

occorre dire - facoltà di Giurisprudenza: era perciò inevitabile che,
-

svolgendosi in quella sede, il convegno avesse fra i problemi centrali

quello delle nuove università: ed è anzi probabile che i dirigenti della
D.c. leccese, che alla vigilia avevano mostrato di guardare con molto
favore all'iniziativa promossa dagli studenti, contassero di trarne un plauso
per il proprio operato e soprattutto l'incoraggiamento di un largo movi
mento di opinione a procedere con gli stessi metodi e sulla medesima
strada.

È invece accaduto proprio il contrario. Infatti il convegno, così per

l'
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bocca degli studenti leccesi come dei giovani calabresi che hanno parlato
a nome del « Gruppo ricerca e studio» recentemente costituito a Reggio
e che hanno presentato una relazione significativamente intitolata « L'inu
tile università calabrese », ha vivacemente criticato l'impostazione tendente
ad affrontare il problema delle nuove università meridionali con iniziative
improvvisate e frammentarie, dettate nel migliore dei casi da un mali�
teso senso" di prestigio culturale ma molto più spesso da frettolosità dema
gogica, da interessi elettorali, da provincialismo campanilistico: queste
critiche sono state. recepite anche nella mozione finale che ha espresso cosi
una netta condanna del progetto ministeriale, già votato al Senato nella
passata legislatura, per la nuova università della Calabria.

All'impostazione governativa il convegno ha invece contrapposto la

esigenza che all'istituzione di nuove università, indubbiamente necessaria
nel Mezzogiorno continentale dove in pratica esistono attualmente solo
i due Atenei sovraffollati di Napoli e di Bari, si pervenga attraverso un

piano organico che decida la localizzazione delle nuove sedi e la scelta
delle facoltà e di paralleli corsi a carattere tecnologico in rapporto agli
obiettivi di sviluppo economico e culturale. che si impongono per il Paese
nel suo insieme e per il Mezzogiorno in particolare; e che consenta di
dar vita non già a delle sotto-università quale è quella di Lecce e quale
sarebbe inevitabilmente quella calabrese così come uscirebbe dal progetto
governativo (prive di sedi e di attrezzature adeguate, magari frammentate
fra città diverse, con docenti provenienti da lontano e ridotti a fare le
zione fra un treno e l'altro, ecc.), bensì ad università vere, capaci di
diventare effettivi centri di vita e di produzione culturale e di forma
zione di quadri intellèttu�li e tecnici ad alto livello. Posto in questa luce
il problema delle nuove università meridionali si collega strettamente sia
a quello di una generale riforma della scuola e dell'università italiana sia
a quello di un nuovo sviluppo civile, sociale ed economico. del Mezzo-

. giorno: di ciò il convegno ha preso indubbiamente coscienza (sia pure a

gradi molto differenti di elaborazione critica da parte dei diversi oratori)
ed .infatti su tali rapporti hanno particolarmente insistito cosi la relazione
introduttiva e gli altri contributi dei dirigenti de�l'U.G.i" e dell'Intesa di

.

Lecce come gli interventi degli universitari provenienti da altre regioni.
.È facile a questo punto capire come; di fronte all'orientamento viva

'cemente critico dominante nella base studentesca, siano' apparsi del tutto

stridenti, tanto da deludere anche gli universitari cattolici dell'Intesa, gli
-interventi delle autorità democristiane locali, quali l'ono Marotta o il se

gretario della D.c. leccese Laudisa, venuti al convegno soprattutto per
menare vanto « di aver dato al Salento l'Università», un'università quale
che sia; e come sia apparso inadeguato e anacronistico anche il discorso,
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certamente più abile e raffinato ma ugualmente conservatore, dell'ono Del

l'Andro, professore all'Università di Bari e uomo di fiducia di Moro.

Dell'Andro ha infatti cercato di rispondere alla diffusa denuncia della

crisi dell'università meridionale indicando le radici di tali crisi essenzial
mente in una mancanza di fiducia nella cultura provocata da una visione

della vita che disprezza i valori spirituali e culturali esaltando invece i.
miti dell'efficienza tecnica, della produzione, del benessere: ma non è

stato difficile replicare (lo ha fatto in particolare l'ono Scionti) che non è

certo il ritorno a una cultura gelosamente chiusa nel ristretto orto acca

demico e velleitariamente fiera di una sua solo formale autonomia che

può dare una reale soluzione al problema; e che del resto quella « visione

,della vita» lamentata come l'origine di tutti i mali è a sua volta il

prodotto del meccanismo concreto della società capitalistica, che riconosce
come solo valore la produzione materiale e che per questo attribuisce alla
stessa scuola un ruolo non già di formazione culturale e civile oltre che

scientifico-tecnica, ma soltanto di preparazione di quadri tecnici ai diffe
renti livelli.

.

Ben maggiore consenso ha invece incontrato nel convegno l'imposta-
.

zione, radicalmente' differente da quella di Dell'Andro, data al problema
della crisi dell'università dall'ono Luigi Berlinguer e dal segretario del
P.C.I. pugliese Reichlin. Berlinguer ha analizzato la situazione di gravis- .

sima carenza in. cui il settore universitario è stato lasciato dai governi
democristiani; ha però al tempo stesso sottolineato che la crisi non può
essere risolta solo con misure quantitative di intervento finanziario o di

aggiornamento tecnico, ma richiede una riforma generale dell'Università,
che da un lato dia ad essa una più larga e reale autonomia. e dall'altro
stimoli a un più fecondo' rapporto di integrazione con una prospettiva
di rinnovato sviluppo' politico. economico e sociale del Paese. Asse di

questa riforma deve essere il radicale superamento dell'attuale struttura

classista degli studi superiori 'e l'integrale attuazione del diritto allo studio,
obiettivo essenziale per tutto il movimento democratico.

Reichlin, dal canto suo, ha preso in esame i rapporti che intercorrono
fra la crisi delle università meridionali e i processi in corso nella realtà
economico-sociale di queste regioni, Polemizzando al riguardo con la
tesi sostenuta dai dirigenti d.c. di Lecce e dallo stesso Rettore della
nuova università ono Codacci Pisanelli - tesi che tende a prospettare
come specifica funzione dell'Ateneo leccese, nella sostanziale rinuncia ad

ogni prospettiva di sviluppo economico e di rinnovamento sociale del

Salento, quella' di formare quadri destinati ad essere impiegati nelle
limitrofe zone industrializzate di Br-indisi e Taranto o addirittura in altre

regioni - egli ha. sottolineato che tale .impostazione esprime una totale
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subordinazione alle scelte di sviluppo proposte dalla grande industria
monopolistica. Oggi invece, dopo che è ormai definitivamente entrato
in crisi il tradizionale ruolo dell'intellettuale meridionale collegato al
blocco agrario e quando il nuovo tipo di espansione capitalistica in atto

offre agli intellettuali solo un ruolo seccamente subalterno, diviene più
acuta per i giovani intellettuali del Sud l'esigenza di trovare, attraverso un

organico tollegamento con il movimento operaio e contadino; uno spazio
realmente autonomo che consenta loro di recare un contributo sostanziale
e determinante allo sviluppo così cul rurale come economico e civile delle
loro terre.

È su questa prospettiva, con la presa di coscienza di questo complesso
di problemi, che si è chiuso il convegno di Lecce. Esso ha così confermato
che è in atto nel movimento universitario meridionale un processo di
maturazione criti�a che ne fa una forza ricca di potenzialità positive e

impegnata in un dibattito che la stimola ad acquistare crescente consape
volezza del limiti profondi così della vecchia come della nuova politica
meridionalistica dei governanti democristiani. A questa forza occorre

guardare con maggiore interesse di quanto forse si è fatto in questi ul
timi tempi.

GIUSEPPE CHIARANTE

\
t
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UNA INIZIATIVA PÈR
IL TEATRO STABILE A NAPOLI

In una nota apparsa sul n. IO di questa rrvista (ma destinata,
in verità, al numero precedente) si esprimevano una certa sod
disfazione e una cauta speranza per l'incarico conferito a Eduar
do De Filippo di reggere le sorti del Teatro Stabile della città
di Napoli. Successivamente i fatti si sono svolti in modo da giu
stificare, di volta in volta, i nostri dubbi e il nostro pessimismo
e le nostre caute speranze. Vale quindi la pena di provare a

riepilogare brevemente i fatti come si sono svolti.

Dopo la notizia dell'incarico a Eduardo, il silenzio più fitto
era sceso sulle vicende dello Stabile. E questo già lasciava capire
che le cose non andavano bene, o non andavano affatto. Più
tardi si apprendeva dai giornali che il Ministero del Turismo
e dello Spettacolo, nel concedere le annuali sovvenzioni a com

pagnie di giro e teatri stabili, aveva escluso quello di Napoli,
per il quale non era stato presentato alcun programma di atti

vità. In seguito alle proteste che da ogni parte si sono levate, il
Comune si decideva finalmente a emettere un comunicato in

cui si affermava che per quest'anno lo Stabile non potrà fun

zionare, stante « la complessità dei problemi che dovranno es-
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-sere affrontati e risolti per strutturarne organicamente l'attivi-'
tà ». In realtà Eduardo' aveva inviato al Sindaco una dettagliata

.

relazione in cui erano affrontati i difficili problemi dello Sta
bile e indicate le linee di un piano di attività quinquennale
che, presumibilmente, porrebbe l'organismo napoletano a uno

, dei primi posti in Italia per impegno culturale e serietà di
realizzazioni. Nessuna risposta ne 'veniva all'illustre uomo di
teatro, nè da parte del Sindaco, forse troppo impegnato nelle
sue consuete acrobazie trasformistiche, nè da parte della Corn-.
missione consultiva (formata da rappresentanti di tutti i par
titi politici) per la buona ragione che questa non era ancora

istituita, non avendo ,tutti i partiti provveduto alle designazio
ni. Unica logica conclusione: per la stagione 1963-'64 niente
Teatro Stabile a Napoli.

A questo punto i critici. napoletani si facevano promotori
di una iniziativa che ben' presto otteneva il consenso dei più
autorevoli i�tellettuali napoletani (da Compagna a Pomilio,
da Rea a Incoronato, da Battaglia a Prisco e, Compagnone,

'Devena, Doria, Viviani): l'operazione « Firme per il Teatro»,
un appello, cioè, in cui si sollecitavano urgenti misure per ri

sollevare le sorti del teatro a Napoli, mobilitando, a tale scopo,
la parte più, sensibile dell'opinione' pubblica. Iniziativa che' è
stata coronata da notevole successo: oltre diecimila persone
vi hanno aderito' (fra cui moltissime personalità dello spetta
colo, della cultura e della politica) e, sulla .scia dell'interesse

generale prestato al problema, si è avuto finalmente un in

contro fra Eduardo (che era ormai sul punto di rinunziare

all'incarico ricevuto) e la Commiss"io�e consultiva presto creata.
La stampa, nazionale s'è ampiamente occupata della questione
� molti teatri stabili si sono offerti di portare a Napoli, nella

corrente stagione, alcuni dei loro spettacoli, per sopperire, in

qualche modo, all'improvvisa e quasi completa carenza di

attività teatrali (un palliativo, naturalmente; che ci darà, però,
\

la possibilità di assistere ad alcuni dei migliori spettacoli alle-
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lo

stiti quest'anno, e di vedere all'opera alcune delle migliori
formazioni attualmente operanti in Italia. Traendone, SI spera,
qualche utile insegnamento).

.

Iniziativa, come si vede, di notevole interesse, anche se

non è difficìle· coglierne i
.
limiti di fondo: nell'appello sono

taciute (e non poteva essere altrimenti) le pesanti responsabi
lità di gruppi e di singoli, fin troppo facilmente individuabili,
il cui affarismo, ignoranza e corruzione hanno sempre guidato
le scelte « culturali» della città. Viene inoltre ignorato, natu
ralmente, l'atteggiamento di molti fra gli stessi critici teatrali

napoletani, in cui rigore intellettuale e morale e. chiara consa-.

pevolezza critica sono spesso assenti, o presenti in misura così
irrilevante da non impedire conformismo, e, in qualche caso,.

complicità, addirittura, con gli affossatori della cultura. An

cora : per il futuro non viene indicata nessuna prospettiva cri

tica e lasciato in sospeso il problema fondamentale del pub
blico, problema per la cui soluzione occorre chiarezza d'intenti
e di scelte, senza faciloneria e demagogia (e bisognerà partire,
anche in questo campo, da zero; non facciamoci illusioni sui

diecimila firmatari dell'appello: per le rappresentazioni de
Il Passatore, presentato dallo Stabile di Bologna, non si è avuto

il ,.
tutto. esaurito? nemmeno nelle serate in cui i prezzi erano

davvero accessibili a un pubblico più vasto del normale).
Limiti, come risulta chiaro, di non poco peso, e inevitabili

in iniziative del genere. Ma che non invalidano, a nostro giu
dizio, la sostanza positiva dell'operazione « Firme per il tea
tro » l: un primo interessante tentativo di mobilitazione di vasti

l Dissentiamo, quindi, dagli amici del circolo « Il Leonardo», che in una

dichiarazione redatta come un proclama di guerra, parlano di « fervoroso qualun
quismo firmatario», venuti a conoscenza del quale « rifiutano di adeguarsi
alla confusione e agli equivoci della operazione Firme per il teatro JJ. Quanto
poi alle scelte culturali che i suddetti amici. auspicano dobbiamo dire onesta

mente che solo in piccola parte esse ci trovano d'accordo, ispirate come sono a

una nozione criticamente poco fondata di teatro popolare (« un teatro che ponga
come oggetto di rappresentazione gli aspetti analitici e globali della realtà gene
rale. e locale, quali che siano suoi aspetti formali JJ). Giuste ci sembrano invece
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strati di opinione pubblica intorno a fatti di cultura, di stabilire'
un rapporto più concreto fra produttori di cultura e spettatori,
effettivi o potenziali, e, infine, un modo per far sentire ai napo
letani che il problema della decadenza dell'attività teatrale è

problema che tutti li riguarda, specie se si tien contò' che esso

s'iscrive in un quadro più ampio e generale di decadenza della
cultura a Napoli, che tutti hanno potuto constatare negli ultimi
anni a cui si tenta, da parte di singoli e di gruppi, di porre
un' qualche argine.

..

,
.

Siamo dunque arrivati, quest'anno, all'ultimo atto di quel-
-la che è stata definita la tragica farsa del teatro a Napoli:
oltre il quale, ormai, non c'è che la rinascita del teatro o la
sua morte completa. Un esito cui si poteva facilmente pensare
vedendo come sono andate le cose in· questi ultimi anni.
Chiusi l'uno dopo l'altro teatri come il Politeama e il S. Fer

dinando, utilizzato per non più di, tre mesi all'annoril Medi

terraneo, e solo per spettacoli musicali e conferenze il Teatrinò
di Corte, adattati esclusivamente a sale' cinematografiche molti"

altri, solo il Mercadante, di proprietà del Comune, rimaneva

a poter svolgere un'attività seria, impegnata e duratura.

Ma, come è noto, nella nostra città per molti anni ha retto

il potere (e ancora ne gode laute fette grazie alla compli
cità della Democrazia cristiana) la forza politica più' retriva
che ci sia. (o ci sia stata, ormai) in Italia negli ultimi quindici
anni, un'accozzaglia di affaristi e loschi speculatori, reazionari

sbracati, straccivendoli divenuti miliardari, assessori alla pubbli
ca istruzione semianalfabeti. Sono �tati quelli gli anni della spe
culazione più sfrenata che ha rovinato per sempre il volto della

città, gli anni in cui le piaghe di Napoli sono andate in cancre-

.I.,'

'le esigenze di controllo democratico delle scelte; e degli investimenti, e quella
dell'acquisizione, all'organismo teatrale, di un pubblico vasto e quanto più pos
sibile popolare, anche « attraverso conferenze, incontri, azione nelle scuole e

nelle fabbriche, politica popolare dei prezzi ».
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na, gli anni In cui il cattivo gusto, la paesaneria, l'ignoranza,
l'anticultura hanno celebrato il loro trionfo. Questo e altri fattori
che hanno agito tutti negativamente, hanno creato, anche in

campo teatrale, quella situazione desolante che oggi tutti sem

br�no disposti a biasimare.

_

Basta dare un'occhiata a cifre ufficiali (della S.LA.E.) per
rerrdersene ulteriormente conto: nel 1960 furono venduti, a Na

poli, per spettacoli teatrali, 13+°°0 biglietti in meno, rispetto al

'59, e 1.111.000 biglietti in meno rispetto al '50. Cioè: in dieci
anni 'si è perduto, a Napoli, il 70 per cento degli spettatori teatra

li (a Milano il 50 r=. cento, il 33 per cento a Roma, il 37 per
cento a Torino, il 50 per cento a Genova, il 50 per cento a Bo

logna). Particolare interessante: nel '60 furono venduti, per il

complesso degli spettacoli teatrali a Napoli, 45+800 biglietti, cioè
meno biglietti di quanti ne fossero venduti nel '50 per il solo
varietà (488.000). Per quel che riguarda poi specificamente la

prosa, la perdita è, sempre fra il '50 e il '60 di 29.3°0 spettatori
e la formazione del Teatro Stabile di Napoli occupa nelle gra
duatorie quasi sempre uno degli ultimi posti (o l'ultimo, come

nel '59, con 15.548 biglietti venduti contro i 65.183 del Piccolo
di Milano, che l'anno successivo supererà i centomila, o i 53.1°7
dello Stabile di Genova).

-

Poche cifre, ma significative di una tendenza: se altrove va

bene, a Napoli c'è crisi; se altrove c'è crisi, a Napoli c'è disastro.
Che l'operazione « Firme per il Teatro», pur con i suoi

-

limiti possa segnare l'inizio di una pressione forte e organizzata
su coloro ai quali spetta la responsabilità di scelte precise e defi
nitive contro il passato è solo la speranza che, oggi come oggi,
possiamo esprimere da queste colonne, mentre rinnoviamo l'im

pegno di vigilare e di batterci per uscire da una situazione

avvilente.
-

FELICE PIEMONTESE
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DOCUMENTI

LA MAFIA IN UN COMUNE SICILIANO

Lo scritto che pubblichiamo è il testo di un esposto che il consigliere
comunale di Caccamo (Palermo) Vera Pegna, ha presentato in questi
giorni alla. com m i;sione paria�entare d'inchiesta sulla mafia per illustrare
i rapporti tra poteri pubblici locali e mafia in u!l piccolo centro agricolo

. dell'entroterra palermitano. Le vicende che formano oggetto del memo

"riale - che pubblichiamo integralmente, non soltanto a scopo di docu-

.
mentazione ma per lasciare intatto il drammatico vigore - possono con

. siderarsi esemplari e sono, nella sostanza, assai simili a quelle che, con-

temporaneamente, vengono denunziate in analoghi esposti provenienti
da diecine d'altri centri mafiosi della Sicilia occidentale.

Alle documentazioni dei partiti: di sinistra e ·delle· organizzazioni
sindacali si vanno così aggiungendo importanti contributi ed iniziative

-dal basso che testimoniano ancora una volta, seppure ve ne fosse ancora

bisogno, del profondo significato popolare e democratico della lotta contro

"la mafia. (g.Lp.)
.

Interrogazione del Consigliere comunale Vera Pegna
al Sindaco di Caccamo, Salvatore Cordone.

22 luglio 1963
La sottoscritta chiede di interrogare il sindaco-di Caccamo per sapere

se e in quale modo intenda collaborare con la Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla mafia, e in- particolare se non intenda invitare la. Com-
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missione d'inchiesta a' Caccamo allo scopo. di raccogliere tutti 1 dati e la
Ili. documentazione esistenti sull'attività delle cosche mafiose di Caccamo negli

-

ultimi trent'anni.
Si richiede risposta scritta alla presente interrogazione che, in vista

,

della venuta a Palermo della suddetta Commissione .parlamentare, riveste

carattere d'urgenza.

Risposta del Sindaco di Caccamo.

Sig. Consigliere,
C011 riferimento alla lettera del 22 luglio .u.s., le significo che è mio

dovere di Sindaco e di cittadino di collaborare responsabilmente con qual
siasi Organo dello Stato, a Caccamo ed altrove, perché sia -condannata ed
eliminata ogni manifestazione di criminalità.

La suddetta corrispondenza che io ebbi tre mesi fa con il sindaco di
_ Caccamo, la conversazione che ebbi con costui il 15 novembre durante
la -quale non solo non ha risposto alfa nostra richiesta di convocare il

Consiglio comunale (che non si .riunisce da nove mesi) invitando la Com
missione parlamentare d'inchiesta sulla' mafia ad inviare un osservatore,
ma nel corso della quale, a più riprese, il sindaco ha affermato « qui
mafia vera e propria non ne conosco », « non capisco cosa significhi ma

fia, non penetra nella mia coscienza», mi spingono ad esporre a codesta
Commissione parlamentare la situazione di miseria, di abbandonò, di

oppressione prevalenti a Caccamo.
.

,

Caccamo è un comune agricolo di più di ,10.000 abitanti. Una parte
di questi, circa tremila, vive in grossi agglomerati rurali completamente
privi di acqua, di fognature, di lu'ce elettrica. La parte che vive in città
deve accontentarsi di 'mezz'ora d'acqua al, giorno, di strade dissestate, '

di aule scolastiche -insufficienti ed inadatte. Non c'è ambulatorio comu

nale. L'ospedale, costruito -alcuni anni fa, è adibito ad 'altro uso.

L'attività principale della popolazione è l'agricoltura, di tipo esten

sivo. La conduzione mezzadrile ed enfiteutica è diffusissima. Nonostante
la legge regionale siciliana prescriva che il frumento si divide a 60 per
cento a favore del mezzadro e 40 per cento a favore del proprietario, a

Caccamo il prodotto si divide a 50 per cento e 50 per cento. Un mezzadro,
Filippo Intile, che volle imporre la ripartizione prevista dalla legge sul
fondo da lui condotto, fu ucciso a colpi di accetta il 7 agosto 1952. La
terra gli era stata data a mezzadria da certo Pietro Catanese, mandato al
confine durante il fascismo per associazione a delinquere, oggi titolare di
un negozio di elettrodomestici a Caccamo. Costui l'aveva in sub-affitto

!l'
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da certo Lorenzo di Gesu che a sua volta l'aveva ottenuto in affitto dal
Comune. In quell'occasione fu l'avvocato Antonio Panzeca a difendere
lé due persone arrestate che furono rilasciate sei mesi dopo. Non ci fu

processo. I figli di Intile lasciarono Caccamo poco dopo e si stabilirono
a Pisa.

Cinque anni dopo, a pochi chilometri da Caccamo, a Sciara, il sin
dacalista Salvatore Carnevale veniva pure ucciso dalla mafia per gli stessi
motivi. I suoi assassini, fra i quali un Panzeca parente dei Panzeca di

Caccamo, condannati in prima istanza, furono assolti in appello per in
sufficienza di prove alla vigilia delle ultime elezioni nazionali.

L'anno scorso nel mese di agosto sul fondo dei Sig. Ciaccio sito in
contrada Bosco dividemmo il prodotto a 60 per cento e 40 per cento. Ecco
come andarono le cose. Tredici mezzadri del Ciaccio si riunirono una

sera nella locale Camera del Lavoro e decisero tutti di imporre la legge al
loro padrone. Firmarono un foglio richiedendo per iscritto l'assistenza del
sindacato. Al giorno dovuto, andammo' lì. Dieci dei tredici mezzadri

-

avevano cambiatò idea e decidevano di continuare col vecchio sistema;
.

poco dopo si aggiunse a loro un undicesimo. Due tennero duro. Alla
domandà rivolta a Ciaccio, se intendeva dividere il prodotto per legge,
ci fu risposto che lui aveva sempre applicato la legge, facendoci capire

, r che non riconosceva che una legge, che non era quella della Regione
Siciliana. A questo punto, vedendo la nostra insistenza, Ciaccio fece
scattare il meccanismo della mafia prendendo due iniziative: la mandan
do il figlio in paese a chiedere consigliò a Giuseppe Panzeca, capomafia
e 2a esercitando la massima pressione sui mezzadri e sulle loro mogli lì

. presenti con argomenti prima di ordine sentimentale: « come, questo mi

fate, io che sono sempre stato buono con voi, che vi ho imprestato
soldi ... », e poi palesemente intimidatorio: « in quali guai si mette tuo

marito! », « tu che hai figli, questo fai ... ». Dopo parecchie ore di discus
siane, nonostante l'opposizione del Ciaccio, dividemmo il grano insaccato

dei due mezzadri secondo quanto è previsto daÌla legge regionale. Sten

demmo i verbali mentre il Ciaccio minacciava. di chiamare i carabinieri,
di rivolgersi alla giustizia, e ce ne tornammo in paese.

Una cosa da questo episodio risulta chiara: come il Ciaccio che non

è nel senso stretto un mafioso, ricorre alla mafia organizzata, al suo capo,
nei momenti difficili in cui si trova ad un tratto ad affrontare il suo

avversario politico. Lo fa perché sa di poter contare sulla mafia per di

fendere i suoi interessi di agrario a scapito dei lavoratori; lo fa anche

perché sa di poter contare sulla debolezza del movimento operaio e sul
non-intervento delle forze dell'ordine. Giuseppe Panzeca lo aiuta perché
così afferma il .suo potere, perché in cambio chiederà a Ciaccio e famiglia
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, di dare i loro voti di preferenza a Salvatore Cordone e Francesco Gua

genti per le elezioni comunali, a Carollo, Fasino, Canzoneri e Nicoletti

in quelle regionali, a Mattarella, Calogero Volpe, Restivo e Gioia per

quelle nazionali. E forse chiamerà anche i mezzadri garantendo loro

l'incolumità, lui che ha il potere di garantirla. E alle seguenti elezioni

anche a loro chiederà la contropartita: il voto di preferenza per questo
o quello. E questi voti di preferenza saranno poi per la mafia l'arma

del ricatto.
A questo punto sorge naturale una domanda: quale rapporto esiste

fra la rimessa in libertà, alla,vigilia delle ultime elezioni nazionali.. di

Panzeca, Mangiafridda e Di Bella condannati in prima istanza per l'omi
cidio di Carnevale, e questi voti di preferenza che la mafia di Caccamo

e Sciara garantisce a dei deputati provenienti da centri lontanissimi da

Caccamo, perfino da altre province?
Ai Ciaccio, Panzeca ha dato il consiglio, ai mezzadri avrà promesso

l'incolumità, ad un altro caccamese avrà battezzato la figlia o cresimato
il nipote (quanti sono i bambini di Caccamo tenuti a battesimo- o a

cresima da Panzeca ?), ad un altro ancora avrà accordato una lite, a un
altro avrà imprestato o fatto imprestare soldi; e così si va tessendo la

rete di obblighi, di debiti di riconoscenza che assicura nelle mani della
mafia la direzione della vita sociale, economica e politica del paese.

E così quando il sindaco Cordone dichiara di voler collaborare (( per_
condannare ed eliminare ogni manifestazione di criminalità», evitando
di nominare la mafia e quindi eludendo le domande contenute nella mia

interrogazione, è chiaro che egli intende non farnulla che possa mole
stare la mafia, poiché a Caccamo è tanto forte e incontrastata che non

ha neanche bisogno di commettere delitti con le proprie mani.
In que�to quadro, come funziona il Consiglio comunale,· esistono le-

gami fra mafia e comune?
.

Alle elezioni amministrative- d�l I960, la Commissione elettorale man
damentale (presieduta da Salvatore Riggio, segretario comunale reggente
a Caccamo) decise, con un solo voto contrario - quello del pretore Colli
sano - di eliminare tre liste, quelle del Rc.r., U.s.c.s., P.L.I., adducendo
il motivo di insufficienza di firme di presentatori. Infatti numerose firme
erano state annullate perché la data di nascita che seguiva la firma non

corrispondeva a quella dell'anagrafe. I firmatari avevano scritto la data
m cui erano effettivamente nati, mentre all'anagrafe risultava il giorno
in cui era avvenuta la denuncia.

Rimaneva, sola, la lista D.c.
A seguito della violenta denuncia fatta dalla stampa regionale e

I
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nazionale, la D.c. ritirò J� sua lista e le elezioni furono riconvocate per
il IO giugno 1962 .

. Dal momento della presentazione delle liste elettorali per le elezioni
amministrative del IO giugno 1962, la mafia si mise in movimento. Il

partito comunista era riuscito a trovare quattordici candidati locali fra i
tanti che avrebbero v�luto mettersi in lista, ma che avevano paura o

erano analfabeti. Di quei quattordici, due si ritirarono: Castellesi Gullo
Salvatore, contadino, « perché devo andare in America e la mafia ha detto
che non mi fa partire», e Giacomo Liberti. Ma la mafia tentò presso gli
altri dodici di convincerli a dimettersi dalla lista. Mi ricordo di aver

incontrato una sera Giuseppe Lo Bianco, studente, allora candidato ora

eletto consigliere comunale, da Giuseppe Masone, un brac�iante candidato
sulla lista comunista, che lo invitava a dimettersi. E durante tutti i due'
mesi della campagna la macelleria di Vincenzo Canzone situata in piazza
Terina dirimpetto alla Camera del Lavoro e alla sezione comunista, ha

" funzionato come centro di informazione per la mafia. Entrava un brac
ciante 'alla Camera del Lavoro? Subito avviso ne veniva dato per telefono
alla mafia. Il partito comunista convocava un'assemblea? Giuseppe Pan

zeca, circondato da una. decina di persone, si metteva davanti alla ma

celleria per intimidire i braccianti che, in effetti, preferivano aspettare
che egli se ne andasse per entrare nei locali della riunione.

Dalle elezioni la ripartizione dei seggi comunali risultò la seguente:
D.c. 22, P.c.I. 4, lista civica 3, cristiano-sociali I (in seguito, un consigliere
comunista, minacciato innumerevoli volte dal sindaco Cordone e dal
vice-sindaco Guagenti di « morire di fame», cioè di non trovare nessuno

che lo assumesse come bracciante, passò al gruppo consiliare D.c.). Era'

la prima volta. che .le sinistre entravano a far parte del Consiglio comu

nale. Alla prima adunanza del Consìglio, le sedie preparate per i consi

g�ieri erano divise in ventidue bianche per la maggioranza e otto nere

per l'opposizione.
Il Consiglio non fu più riconvocato nel' 1962, e così non fu rispettato

neanche il numero minimo di sedute annue previsto dalla' legge.
Nel mese di settembre, feci al sindaco sei interrogazioni con richiesta

di ;risposta scritta, riguardanti l'erogazione dell'acqua, 'il funzionamento

dell'ospedale, la costruzione della diga sul fiume San Leonardo ed altri

problemi urgenti. Non ricevetti risposta. Alla successiva seduta del Con

siglio, il sindaco mi disse' che, se gli ripetevo le domande a voce, mi

avrebbe risposto anche l-6i oralmente, se no niente.
L'ordine del giorno che accompagnava la convocazione della seguente

seduta del Consiglio del 16 febbraio 1963, conteneva fra l'altro la discus

sione e approvazione' del bilancio. Alcuni giorni prima mi recai al
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comune per prendere conoscenza del documento. Mi rivolsi al segretario
comunale, allora Salvatore Riggio, reggente a Caccamo e a Sciara, amico

di Giuseppe Panzeca presso il quale spesso pranzava. Il. bilancio non era

pronto, 'Tornai due giorni dopo: il segretario non c'era e in sua assenza

non si poteva mostrare niente a, nessuno. Tornai il giorn,o seguente: il

segretario aveva dovuto assentarsi e si era portato dietro la chiave. Il

giorno dopo ancora, incontrai per caso il segretario all'entrata del paese.
Fermai la sua macchina e gli dissi di farsi trovare in comune. Lo rag
giunsi lì, erano le 10.3°. Riggio si mise a fare altre cose nonostante gli
rinnovassi ripetutamente la mia richiesta. Solo verso l'una e davanti alle
mie violentissime .proteste, mi presentò una copia del bilancio, incompleta.
Il sedici febbraio,' la maggioranza del Consiglio comunale votò a favore
dell'aumento di stipendio di Riggio Salvatore e contro la proposta di
trasferimento del medesimo pervenuta al Consiglio di Caccamo dalla

prefettura di Palermo. La seduta si concluse con l'abbandono' dell'aula
da parte di tre consiglieri (ma non fu messo a verbale) dopo una violenta

polemica col sindaco.'
.

Alcuni mesi dopo, in seguito a' insistenze nostre presso il capo di

gabinetto del prefetto e alle nostre denuncie dei legami che aveva Riggio
con alcuni ambienti mafiosi, costui fu trasferito. Tornò a Caccamo, dopo
circa due anni di messa in aspettativa, il titolare Benedetto Albano, uomo

non compromesso, che trova non solo il disordine del suo predecessore,
ma anche ostilità e. ostruzionismo da parte degli amministratori e di
alcuni impiegati.

Il Consiglio comunale da' allora non si è più riunito, cioè da nove

mesi, nonostante ci siano alcune questioni di carattere urgente che at-
. tendono di essere deliberate.

'

.

In questo periodo sono avvenuti due fatti che il Consiglio non può
. ignorare. il primo è la latitanza di un Consigliere comunale, Leonardo

Panzeca, il secondo la denuncia al Procuratore della Repubblica di Ter

mini Imerese a carico del vice-sindaco Guagenti, di falso in atto pubblicoj
inoltre la denuncia di associazione per delinquere di Giuseppe Parrzeca,
pure resosi latitante, noto esponente del partito di maggioranza, fanno sì

.che, se il sindaco e la giunta continuano a sottrarsi al dovere di riunire
il Consiglio e prendere posizione contro la mafia, essi dimostrano non

solo di non essere contrari alla sua esistenza, bensì di essere solidali con

i suoi uomini .

.

. Ma qui, è lecito chiedersi che cosa fanno le forze dell'ordine a Cac

camo. Perché sono state assenti- al momento dell'applicazione della legge
sulla divisione dei prodotti?
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Perché si sono ingerite m questioni che riguardavano unicamente il·

Consiglio comunale?
Perché hanno aspettato che i due Panzeca fuggissero per ricercarli?

Non sapevano che erano mafiosi? Perché non è bastata, almeno a dare
l'allarme, l'interrogazione fatta al Ministro dell'interno dagli onorevoli

Speciali, Li Causi e Grasso nel' maggio I962 che dice;
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno per sa

pere se sia a conoscenza del clima di minàcce e di intimidazioni determi
nato nel comune di Caccamo dall'azione del sindaco uscente Cordone e

da un gruppo di mafiosi capeggiati da un certo Panzeca.

Costoro minacciano continuamente in pubblico di affamamento i
cittadini che manifestano la loro simpatia per la Camera del Lavoro, per
il partito comunista italiano e per la lista di questo partito presentata per
le elezioni del giugno I962, ed esercitano inoltre odiose pressioni nei
confronti dei candidati comunisti al fine di farli ritirare dalla compe
tizione. Gli interroganti chiedono, infine, di sapere quali misure il Mi
nistro inténde adottare per ripristinare anche a Caccamo il rispetto delle
libertà democratiche».

'

Questa è la situazione nella cosidetta « Repubblica di Caccamo l). Ho
voluto attenermi ai fatti, a fatti che so essere incontestabili; però mi rendo
conto che da questi viene fuori solo una parte della realtà, poiché la mafia

agisce con cautela e i mafiosi di rado si espongono in prima persona.
Ecco perché colui che la popolazione di Caccamo indica come il

vero cervello della mafia, l'arciprete Teotista Panzeca, non è stato men

zionato nelle pagine precedenti nonostante sia stato l'ispiratore di molti
aegli avvenimenti citati. Costui, preside dell'istituto magistrale e, natu-

-

ralmente, presidente dell'Ente comunale assistenza, è ..il fratello di Giu

seppe Panzeca, già condannato e poi assolto per insufficienza di prove
per l'omicidio di Raia prima, per sequestro di persona alcuni anni dopo,
indicato nel rapporto dei cinquantaquattro come uno dei più temibili capi
della mafia e come colui che presiedette la riunione del tribunale della
mafia che decise la strage dei Ciaculli; e l'arciprete Panzeca è il fratello
dell'avvocato Antonio Panzeca, dell'ex-avvocato Giovanni Panzeca che,
insieme ai suoi fratelli, fabbricava moneta falsa e fu quindi radiato dal

l'albo professionale; dopo che la famiglia Panzeca fu costretta a trovare

altro modo per arricchirsi e i fatti dimostrano che ci riuscì.

Ebbene, l'arciprete Panzeca agisce sempre con estrema prudenza e

in modo da non lasciare prove. Certe sue azioni potrebbero persino non

destare alcun sospetto in colui che non conosce la mafia e i suoi modi
di faré. Dò un esempio. Recentemente un giovane caccamese diventò
socialista e incominciò a manifestare' apertamente le sue opinioni. Subito
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padre Panzeca lo ammonì: « non ti conviene, ascolta il mio consiglio »;

chi non conosce la mafia potrebbe obiettare che molti parroci italiani si
sentirebbero in dovere di fare. simile intervento; chi invece conosce la
mafi� e conosce l'arciprete Panzeca è in grado di valutare tutto il signi
ficato delle sue parole che minacciano, come minimo, intralci di tutti i

genere al momento di cercare un lavoro, di dover ricorrere al munici- -

pio, ecc. - ,

Questa è dunque la difficoltà innanzi a cui si trova chiunque voglia
dare il suo contributo alla Commissione d'inchiesta; la difficoltà di de
scrivere una situazione determinata da una serie di azioni precise e

calcolate, ognuna delle quali, presa a se o insieme a poche altre, non è
sufficiente per incriminare, per condannare, Ìna considerate nel loro in
sieme queste azioni diventano il tessuto connettivo dei grossi fatti di

sangue (sessantatre omicidi dal dopoguerra ad. oggi) e delle migliaia di
vite trascorse nella miseria e nell'angoscia.

Un esposto come questo può solo servire ad indicare nomi e fatti

principali. Ora sta alla Commissione d'inchiesta raccoglierè e mettere

insieme a una a uno tutti i �atti, ascoltare vittime della mafia, ma-fiosi,
cittadini disposti a testimoniare. Soltanto così, familiarizzandosi con il
contesto nel quale opera la mafia, la Commissione potrà valutare appieno
anche i singoli fatti.

VERA PEGNA
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RECENSIONI E SEGNALAZIONI

GWLIò PASTORE, I lavoratori nello Stato. Vallecchi Editore,
Firenze 1963. Pp. 676, L. +000.

Questo libro raccoglie scritti e discorsi di Giulio Pastore dal 26 feb
braio 1925 al 30 luglio 1963, ed è diviso in tre parti. La prima racco

glie gli articoli pubblicati su Il Cittadino di Monza (fino alla soppres
sione di questo giornale da parte del fascismo) e - dopo un salto di
diciotto an-ni - un articolo pubblicato su Il Popolo (clandestino) nel
dicembre del '43; la seconda abbraccia il periodo dell'attività di Pastore

prima nella C.G.I.L. e poi alla testa della C.I.s.L.; l'ultima raccoglie di

scorsi e articoli di Pastore ministro. Si tratta, nel complesso, di un libro

assai interessante, che ci aiuta a meglio comprendere e valutare la ric

ca personaltà dell'Autore, la 'sua indiscutibile passione civile e sociale,
e anche le sue contraddizioni.

Non ci occuperemo, in questa .recensione, degli articoli e dei di

scorsi riguardanti il Mezzogiorno e la politica meridionalistica, dato

che di essi ci siamo più volte occupati, sulle pagine di questa rivista e

in altre sedi. Né ci fermeremo molto' sugli articoli della' prima parte'
(quelli pubblicati su Il Cittadino): si tratta qui, evidentemente, di una i
testimonianza della combattività antifascista e del coraggio personale
del giovane Giulio Pastore, che però ci illumina assai poco sulle vi

ce�de del movimesto cattolico militante durante là dittatura fascista.

Lo stesso salto dal 1926 al Ì943 è, questo ·proposito, indicativo. Del
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resto, in un articolo pubblicato il I2 novembre I925, Pastore così scri

veva, evidentemente pensando anche a se stesso e ai suoi compiti: « Re

sistere e studiare. La difesa dell'Idea sarà completa e senza transigenze
quando l'Idea sarà da tutti posseduta. Bisogna che principalmente i

giovani usino di quest'ora di forzata inerzia per dare a se stessi i

mezzi culturali idonei a combattere tutta intiera la battaglia del do-
· mani». Non possiamo non rilevare, sia pure di sfuggita, che di ben

altra natura era il messaggio che, nella stessa epoca, lanciavano alle

giovani generazioni altri uomini e altri giovani, per portare avanti la

battaglia democratica e antifascista nel nostro paese.
<Le parti più interessanti del libro sono invece quelle che riguar-

· dano l'attività di Pastore sindacalista e la lotta .politica da lui Con

dotta all'interno del partito democristiano: gli articoli e i -discorsi che

in queste parti sono· contenuti si prestano, ·oggi, a qualche riflessione,
·

da una parte sulle vicende politico-sindacali del nostro paese dopo la

liberazione, -e dall'altra sulla efficacia della battaglia portata avanti, in
tutti questi anni, dagli uomini di sinistra della. Democrazia .cristiana e,

più in generale� del movimento cattolico,
Sui problemi del movimento sindacale, numerosi. sono gli articoli

e i discorsi di Pastore, quando egli faceva parte della segreteria della
C.G.I.L. È difficile tuttavia comprendere bene, sulla base di questi di

scorsi, quali siano stati, sul terreno della politica sindacale, i motivi
di fondo che indussero l'ono Pastore e i suoi amici a lasciare la C.G.I.L.

e a rompere quell'unità sindacale che era. stata sancita dai patto Buozzi
Di Vittorio-Grandi. Di un solo contrasto si fa menzione, ed è quello
relativo alle agitazioni contro il carovita promosse dalla C.G.I.L. nel

I947.; si- fa poi riferimento all'intervento (non meglio specificato) degli v

« attivisti comunisti» 'nelle lotte sindacali. Non si sfugge all'impres
sione, cioè, leggendo questi scritti, che l'uscita dalla C.G.I.L. e la co

stituzione di un'altra centrale sindacale facessero parte di un disegno
politico più generale, nonostante le ripetute affermazioni dell'ono Pa

store sulla assoluta « apartiticità» della sua azione di sindacalista. D'al
tra' parte, proprio per quanto riguarda il periodo cruciale della scis

sione, non è riportata, nel libro, alcuna testimonianza: si passa infatti
da un articolo su Il Popolo 'del 4 gennaio I948' a un discorso alla Ca
mera del 25 ottobre I948.

Crediamo sia fuori discussione, per noi, in sede di esame storico

politico, una ricerca relativa anche agli errori di direzione che in quel
periodo furono commessi alla testa dell'organizzazione sindacale U111-

taria. dei lavoratori italiani. Questa ricerca è stata qualche volta, e in
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qualche sede. avviata: ma è evidente la necessità di portarla avanti
seriamente e senza alcuna pregiudiziale. Ma era concepibile, allora,
dopo il fascismo e dopo la guerra di liberazione, un sindacato che �
- come scriveva' Pastore in una lettera aperta a Togliatti del 15 no

vembre 1947 - osservasse « la più assoluta neutralità politica »? Cosa

rappresentò - sul piano politico - il patto unitario che diede vita alla
C.G.I.L.? Non fu forse, questo patto, inquadrato in una visione di rin
novamento' profondo della società nazionale quale quella che si colle-
gava agli ideali 'della Resistenza e della lotta armata contro il fascismo?

In realtà, il movimento sindacale unitario non poteva allora essere �
,

indifferente alla involuzione politica che si delineava con assoluta chia
rezza: e a . rompere il patto unitario furono, in realtà, quei rappre
sentanti dei, lavoratori cattolici che, essi sì, sottomisero ad una visione
di

!

parte gli ideali comuni che avevano alimentato la battaglia antifa
scista e la stessa nascita della C.G.I.L. Questo, naturalmente, non signi-
fica che tutto il torto stia da una parte e tutta la' ragione dall'altra:
ed

.

è materia di dibattito e di approfondimento. Ma l'essenziale fu al-
lora che la scissione della C.G.I.L. - al di là delle intenzioni del-
l'ono Pastore - costò assai caro ai lavoratori italiani, alla loro

o capacità
contrattuale, alla loro forza democratica. E costituì, di fatto, un epi
sodio di un quadro politico più vasto: inizio della guerra fredda su

scala. internazionale, rottura dell'unità' antifascista su scala interna, ecc.

Essa fu anche la conseguenza di un certo modo di concepire la que
stione dell'unità sindacale da parte dei gruppi dirigenti decisivi della
Democrazia cristiana: si 'veda,

o

per comprendere quello che vogliamo
dire, la lettera di De Gasperi a Pastore del febbraio del '44, che è pub
blicata nel libro e dalla quale appare' chiaro come la preoccupazione
fondamentale che animava De Gasperi non fosse già quella di dare ai
lavoratori italiani un' valido strumento di potère sindacale e anche po
litico (« Dopo aver ottenuto per la prima volta nella storia italiana una

solenne dichiarazione di rispetto e tolleranza religiosa, il respingere
questa mano, senza gravi ed evidenti motivi, sarebbe pericolo. Noi
verremmo certo tagliati fuori da ogni influsso nell'industria, e anche

nell'agricoltura, se scoppiasse la lotta, reggeremmo a fatica ... L'epicen-
o

tro morale-educativo è nella associazione operaia formativa e qui noi
dobbiamo puntare con tutte le forze, per crearci l'élite che dirigerà in

altra sede le battaglie sindacali o politiche.; Stiamo uniti, Il guado è

pericoloso »),
*

La scissione sindacale, dicevamo, diminuì la forza contrattuale dei
lavoratori italiani: e tutto quello che è accaduto in seguito (compreso

130



il prezzo che è stato pagato dalle classi lavoratrici per ii cosiddetto
« miracolo ») ha, fra le sue origini, questa vi�enda. Quattro anni dopo
la scissione, nel 1952, il quadro che l'ono Pastore faceva nel suo inter
Vento a un Congresso della D.c. era davvero impressionante: « L'a
zienda è divenuta una caserma e i giri di vite disciplinari corrispon
dono sistematicamente ai progressi realizzati in sede di contrattazioni
collettive... Anche nell'Italia del Nord è frequentissimo il tentativo. di

sfuggire agli obblighi' connessi con i patti di lavoro e con le leggi 'so

ciali .... E non parliamo di quello che accade nel settore dell'agricoltu
ra... ormai il libretto colonico è diventato un mito. Qui siamo sul

piano della vera e propria truffa... E' dov'è il rispetto della riduzione
del 30 per cento degli affitti, dell'equo canone e della tregua' mezza

drile?». Nello stesso discorso, Pastore diceva: « Desta il sorriso l'abu

so, cui si indulge spesso, di additare i sindacalisti come dei fomenta
tori di odio e dei predicatori della lotta di classe l). Ma. egli stesso, nel
I 949, aveva affermato che « il sindacalismo comunista mira non già
alla difesa degli interessi dei lavoratori ma alla creazione di quelle
condizioni di caos e di esasperazione che rappresentano il terreno più
fertile per l'avanzare del comunismo l).

In' questo quadro, non può non stupire l'ingenua indignazione
dell'ono Pastore che, .nello stesso discorso al Congresso della D.c. (4-IO
dicembre I952), dopo aver denunciato le condizioni di vita e di lavoro

degli operai e dei contadini italiani, così diceva: « Si è parlato di
interclassismo. Mi si consenta allora di chiedere: in ordine al dovere
di fedeltà verso il programma del partito quali direttive vi sono per

gli imprenditori che militano nella Democrazia cristiana in virtù del
l'interclassismo? Naturalmente, la domanda nasce spontanea tenendo

presente la realtà sociale che ho dianzi richiamato alla vostra attenzione.
Trovo opportuno ricordare ancora una' volta, in questa sede, che noi,
noi sindacalisti, in coerenza con le nostre idealità democratiche 'cri

stiane, abbiamo rotto con i comunisti quando essi sono divenuti· un

manifesto pericolo ed una grave insidia per lo Stato. Chiediamo trop
po, amici, se domandiamo che identico coraggio venga finalmente di
mostrato dal mondo degli imprenditori, ai quali una retta coscienza

dovrebbe imporla di romperla, sul piano dell'organizzazione sindacale,
con quei gruppi o quei singoli che portati da una visione egoistica non

. collaborano certo a �isanare l'economia generale del paese?». Sì, chie
deva troppo, l'ono Pastore: o meglio, chiedeva l'impossibile, prigioniero
di una concezione dei rapporti sociali che non trovava e non trova

riscontro nella realtà. Ma il passo che abbiamo riportato. non è solo
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�/ importante perché illumina ques,ta concezione (sulla quale, natural
mente, varrebbe la pena di fare un discorso più lungo di quanto sia

possibile in questa sede), ma soprattutto perché ci sembra che in esso

si introduca, finalmente; il motivo politico di fondo che fu alla base
della scissione della C.G.I.L.

La lettura di questa parte del libro di Pastore ci porta, -così, pri
ma di ogni altra cosa, a riflettere ancora su tutta la questione dell'unità
sindacale nel nostro paese. E veramente è nostra convinzione che, su

tutto il problema, sia, oggi più che mai, necessario un ripensamento
critico da parte di tutti, e naturalmente anche da parte di uomini come

Giulio Pastore: perché si tratta non già soltanto di un problema sto-
,

rico, ma di un problema politicamente attuale, di decisivo valore per
le stesse prospettive di sviluppo democratico in Italia. E un ripensa
mento critico su queste vicende non può non collegarsi ad una rifles
sione sulle vicende della battaglia politica che, nell'interno della D.c.
e del movimento cattolico, hanno condotto, in tutti questi anni, uomini
e gruppi di sinistra: vicende che non possono certo dirsi nè vittoriose
e nemmeno confortanti (comprese le ultime, relative al governo Fanfani
e all'attuale governo di centro-sinistra dell'ono Moro).

Che l'ono Pastore sia stato un antesignano nel sottolineare la ne

cessità di un cambiamento di politica della D.c. e della costituzione
di un governo di centro-sinistra, non possono esservi dubbi. Subito

dopo il 7 giugno 1953, in una riunione del Consiglio nazionale del

partito d.c., egli chiedeva « un profondo esame di coscienza» e riba
diva l'urgenza di H una radicale apertura a sinistra, non soltanto sullo
scacchiere parlamentare, quanto in una concreta formulazione di solu
zioni che possano soddisfare le molteplici istanze della classe lavora
trice». Questo discorso continuò nei congressi di Napoli (1954) e di
Firenze (1959) della D.c. E trovò la sua espressione più avanzata. nel
l'intervento al Congresso di Napoli (1962): « Il miracolo economico
non riesce di per sè a risolvere i problemi che si chiamano squilibri,
e per giunta è miracolo con un costo per la serietà, nel suo complesso,
altamente squilibrato. La verità è che l'espansione produttiva, quando
avviene all'insegna del più alto profitto privato, tende inevitabilmente
a sacrificare quei fattori,. quei settori e quelle regioni che offrono una

minore remunerazione al capitale investito. Ed ecco nella sua concre

tezza
_

e drammaticità il problema degli squilibri... Si impongono in-

nanzi tutto organi e strumenti di pianificazione, capaci: di orientare

gli' investimenti e di realizzarne il controllo; di intervenire nella for

mazione qualitativa dei consumi; di promuovere un'adeguata condotta

�-
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antimonopolistica e di politica dei prezzi, delle aziende a partecipazione
statale. Ma chiediamoci: ha oggi il nostro Stato la possibilità di im

postare e attuare un tale tipo di politica? L'accettazione del piano co

me strumento di coordinamento a priori, delle decisioni di utilizzazio
ne delle risorse disponibili, compatibile con una economia di mercato,

.

richiede due scelte essenziali: in qual modo fisseremo gli obiettivi;
chi elaborerà e controllerà l'esecuzione del piano. Fissare gli obiettivi
del piano, è un fatto squisitamente politico che non può -essere deman
dato ai tecnici, così come è stato fatto nel passato. Ed essendo un fatto

politico, richiede una esplicita, non ondeggiante, ferma volontà poli
tica-; volontà capace di toccare interessi, gruppi, compresi i gruppi
dominanti »,

Si paragoni il contenuto di questa citazione e, in generale, di tutto

il discorso di Pastore al Congresso di Napoli con il programma per la
formazione del nuovo governo: e si vedrà con chiarezza il motivo per
cui, nel momento stesso in cui sembra giungere a conclusione vitto
riosa la battaglia delle sinistre d.c., si registra invece, nella sostanza,
il momento di maggiore debolezza politica di uomini e gruppi dI
sinistra, irretiti nella trasformistica azione dell'ono Moro.

Affrontare il discorso sui motivi di questa debolezza politica ci

porterebbe lontano, e comunque fuori dai limiti di una recensione:
�on si può tuttavia \..non essere colpiti, leggendo questo libro, dagli
impacci ideali che sono continuamente presenti nel ragionamento e nel
l'azione politica di uomini come l'ono Pastore. Questi impacci - che
sono poi le ragioni di fondo per le quali essi si son trovati sempre,
fino a questo momento, in posizione subalterna di fronte alle posizioni
più moderate e anche conservatrici - sono facilmente individuabili
da un lato nella stessa concezione interclassista che sta alla base del

partito d.c. e dall'altro nell'anticomunismo più rozzo che è un'altra
delle caratteristiche .ricorrenti nelle prese di posizione politiche del-
1'on. Pastore. Il superamento di questi impacci - ce ne rendiamo
conto - è assai difficile: ma è tuttavia in questa direzione che va

indirizzata, a nostro parere, la ricerca di quanti, all'interno del movi
mento cattolico, non possono non essere indotti alla riflessione (a volte
amara ») sulle vicende della loro battaglia Il di sinistra l).

E ci sia concessa, per finire, un'ultima notazione, che esce fuori
.dai temi che abbiamo affrontati. Nel discorso al VI Congresso della
D.c. (Trento, ottobre 1956), l'on, Pastore disse: « Caro Fanfani, con

sentimi di rilevare che non sono scelte politiche, riguardanti lo sche
ma Vanonj.j la proroga della Cassa per il Mezzogiorno, o i provvedi-
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menti per l'istruzione professionale, ecc., a cui hai fatto cenno nella
tua, relazione ».- Questo discorso che Pastore rivolse' a Fanfani nel I956
non potrebbe essere rivolto oggi, nel I963, allo stesso pastore (sostituen
do soltanto alle parole « schema Vanoni» le parole, ben più impegna
tive; « programmazione' democratica e meridionalistica»)?

GERARDO CHIAROMONTE
I

JEAN MEYNAUD - CLAUDIO Rrss. Gruppi di pressione in Italia e

Francia. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1963. Pp.
� 136, L. 1.600.

Assai opportunamente gli autori di questo studio non hanno nascosto

i 'limiti del loro lavoro.' Si tratta infatti di un volumetto che contiene
« elementi, assai brevi, di riflessione e di documentazione» e che ri
sulta dalla raccolta di quattro articoli pubblicati sulla rivista Nord e

Sud (Gli' Industriali, il movimento sindacale, il mondò agricolo, la
Chiesa cattolica) preceduti da una introduzione e completati da una

nota bibliografica. Inoltre, al termine del loro lavoro, Meynaud e Risè
si sono anche resi conto che il concetto stesso di « gruppo di pressio-
ne» è risultato tutt'altro che chiaro e definito per cui si sono preoccu�
pati di precisare che « il gruppo di pressione è un mezzo di valore

provvisorio che i progressi della ricerca portano a criticare e quindi
a perfezionare in continuazione. È' molto probabile che un giorno sa�
remo capaci di sostituirgli una nozione più soddisfacente». '

Da parte nostra saremmo tentati di augurarci che un tal giorno
non si faccia attendere troppo poichè ci sembra che alla base della PrQ
blematica dei pressure groups ci sia un grosso equivoco di partenza.
E ciò per il semplice fatto che certi sociologi vogliono analizzare e stu

diare le « pressioni esercitate sulle autorità e sui pubblici poteri par
tendo, dal presupposto che l'apparato statale sia e debba rimanere un

organismo, estraneo e neutrale rispetto -alle forze sociali e agli interessi
in gioco. Sicchè :_ a quanto pare -' compito e dovere dello Stato

sarebbero quelli di difendersi dalle influenze e dalle pressioni, che [ :

tendono a condizionare o addirittura a trasformare la sua struttura

e i suoi indirizzi. Il che significa rimanere prigionieri della vecchia

mistificazione idealistìca dello Stato borghese raffigurato come istitu

zione al- di sopra delle classi e della lotta tra le classi. In effetti gli
.studiosi dei « gruppi di pressione» si occupano 10 generale soltanto
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dei fenomeni di condizionamento dell'apparato stat�le mentre esclu
dono dal campo delle loro ricerche i problemi della conquista, dell'ege-:
monia e della trasformazione rivoluzionaria del potere statale. La loro
attenzione difficilmente è rivolta alla vita e all'attività' delle grandi for
mazioni politiche -nazionali, ma il più delle volte si restringe a quegli.
aggruppamenti di interessi e di forze che, pur avendo un peso rile

vante, rimangono subalterni ed integrati nel sistema capitalistico. Ecco

perché mentre tali studiosi incontrano' insormontabili difficoltà a « sta

bilire gli elementi di un sistema di interpretazione generale del feno
meno» (ossia a darsi una coerente dottrina dello Stato), più agevol
mente e con maggiore profitto riescono a produrre « qualche eccellente

.monografia» su questa o quella particolare organizzazione di interessi

privati o settoriali più ·0 meno legittimi.
Il libretto di Meynaud e· Risè non rappresenta, come abbiamo

visto, una monografia che approfondisce l'oggetto di una specifica ri
cerca. Esso vuol essere piuttosto uno « stimolante avvio» allo studio
del problema. Il risultato ci" sembra peraltro molto modesto non sol
tanto sotto il profilo del tentativo di inquadratura teorico-metodologica
ma anche per quanto concerne il materiale presentato il quale non

supera la' corrente informazione giornalistica. Ma dal momento 'che

gli autori avvertono che « in realtà ben pochi avvenimenti dell'attualità

politica restano sconosciuti a chi sappia leggere attentamente la. diecina

di grandi giornali pubblicati nel mondo» non vorremmo apparire
troppo esigenti nei confronti del saggio che essi hanno, presentato ai.
lettori che si occupano di politica.

Il coro della guerra, Venti storie parlate raccolte da A. PACI

FICI e R. MACRELLI. A cura di Alfonso Gatto. Editori
Laterza. Pp. 299. L. 2.000.

P.v.
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L'idea di raccogliere delle testimonianze « parlate» sulla guerra,. a

distanza di tanti 'anni, presentava senza dubbio dei rischi: un'angola
zione compiaciuta dei singoli eventuali racconti, un chiudersi in fatti

troppo di pura drammaticità familiare, e via dicendo. Ma bisogna su-

bito dare atto ad Alfonso Gatto _
che ha curato l'edizione, e a Pacifici r

e Macrelli che hanno raccolto le testimonianze, di averci saputo dare
un « insieme» che' si legge. con interesse.



Vi sono racconti chiusi in sè, come quello della signora Badoer,
che avverte solo la durezza del suo caso, di chi ha perso in Africa una

certa sua sistemazione, e deve ricominciare da zero; ma altri, come:

La figlia del capitano, di Bice Fontana Panitteri con un senso ancora

acuto del dolore familiare, con un certo modo di guardare l'ambiente
di Trapani. La sorte del padre del capitano, il suo « cattivo destino»
sono il centro ancora a distanza di tanti anni .d'un nodo sentimentale
irrisolto.

In « Un fiore per Armando» di Enzina Matarazzo irrompe il dia
letto napoletano: « È partito du puorte, ccà, du puorte 'e Napoli». Ed
è tutto un rievocare il marito, e la sua partenza per l'Africa per gua
dagnarvi la giornata, con un patetico ricordo dopo ancora tanto tempo
della sua fine drammatica: « Se io 'o. chiamo, chillo ancora risponne, 'o
marito mio». Rimane una storia .sua, senza nessuna pretesa di giudi
care, una, storia vera, e critica nel fatto stesso di' essere vera.

« Raus! raus! raus! tutti fuori! » così Elide Ruggerini ricorda i tede
schi cacciar fuori le donne e i bambini a Marzabotto per poi iniziare
la carneficina. « Poi, finalmente, hanno finito di sparare, verso le undici
e mezzo. Appena hanno finito di sparare, io ero pazza, io... mi è venuta

paura dopo». Profonda verità, del non aver sentito paura prima, sotto il

trauma, quando ormai la coscienza era spenta: e la paura ch'è risorta

proprio con il risorgere. dei riflessi tendenti alla normalità.
Anche Mario Rigoni Stern ha un suo « parlato». Nel suo: « Cin

quemila chilometri di neve» il senso della guerra e della pace nasce da

appunti precisi: i sovietici che non sparano agli italiani quando questi
vanno a prendere acqua al fiume, - e viceversa. E invece la guerra torna

ad essere guerra quando si esce di pattuglia. Il parlato di Stern natural
mente tocca una dimensione narrativa: « E venne il dicembre famoso che
i russi attaccarono ».

« La vita si è fermata là» di Nella Baroncini Poli narra la sua vita

al campo di Rawensbruck. Il ricordo si distende con esattezza». lo avevo

_
il numero 49553, lo ricordo ancora, erano numeri progressivi; eravamo r
sempre una media di trenta-quarantamila donne in quel periodo. Alla t ,

fine eravamo molte di più » .. E" come' muore la madre, e come la vita

diventa impossibile. Sembrerebbe che .non vi sia violenza di odio e tut

tavia questa descrizione esatta è un documento .terribile.
Nell'insieme dunque, queste voci della guerra, proprio perché non

pretendono troppo di sè, riescono a valere-per quello che sono: fatti veri.

E toccano la coscienza di chi legge per questa carica di verità. /"'

LUIGI INCORONATO
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PIERRE GEORGE, La geografi� delle città. E.S.I. Napoli 1963.
Pp. 277, L. 2.400.

Non è facile,- specialmente per chi sia interessato direttamente alla ma

teria trattata, dire brevemente dello sviluppo del pensiero di Pierre George,
quale appare. dal suo ultimo libro La Geografia delle Città.

Difatti la complessità della materia e l'interesse che essa, di per se,

suscita, insieme alle chiare intuizioni dell'autore ed alla ragionata espo
sizione dei vari fenomeni spaziali e storici, ci portano, inevitabilmente,
a meditare ed approfondire non solo ogni capitolo o paragrafo, ma addi

rittura ogni singola frase.
Da questo punto di vista, quindi, e non solo da questo, il libro è

pienamente riuscito, poiché il suo scopo, come avverte l'autore, « ... è di
fornire ai geografi, ai sociologi, agli urbanisti, ed, in genere, a quanti si
interessano delle forme e delle condizioni della vita associata degli uomini
una esposizione delle questioni essenziali e un orientamento nella ricerca l).

Esso deve «... servire da punto di partenza a degli studi indivi
duali o a delle ricerche di équipes ed anche per una politica di svi-

luppo urbano l).

.

Il Pierre George divide la trattazione sistematica della geografia
delle città in due parti: la prima è dedicata all'esame anatomico della
città. Le origini, il rapporto col sito naturale, le forme e le strutture

I

dell'habitat edilizio. La seconda esamina, invece, i problemi fisiologici
dell'aggregato urbano. La popolazione, il lavoro e la produzione, i
movimenti di uomini e merci ed, infine, il rapporto città-territorio .

.

Ma - anche riconfermando l'interesse che rivestono tutti i pro
blemi messi dal Pierre George in discussione - ci preme sottolineare
due aspetti della problematica della città che ci paiono i più attinenti
alla attuale realtà del nostro paese ed in particolare del Mezzogiorno:
il problema della residenza e la prospettiva della città-regione con par
ticolare riguardo ai rapporti tra la città e la campagna.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il George definisce con chia
rezza il processo di sviluppo urbano che si è avuto come conseguenza
di un certo tipo di processo di sviluppo industriale.

,

Quest'ultimo «... fissa importanti masse operaie che, hanno neces-

sità di alloggio, che sono consumatrici di prodotti alimentari e di,

oggetti d'uso, le cui possibilità di spesa si pongono a un certo livello,
determinato dal tasso dei salari. L'interesse immediato dell'imprendi
tore e del salariato conduce a ricercare i mezzi per crèare le condizioni
di vita quotidiana della mano d'opera in prossimità dei luoghi di la-
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voro. Ne risulta economia di tempo, riduzione del 'dispendio di energia
fisica improduttiva, di pe.rdita di danaro dà parte dei salariati; la mano

d'opera tende così. a stabilizzarsi». ,.
Il risultato è l'apparizione di C( ... un abitato per operai fatto su

misura per le loro possibilità di pagamento dei fitti, provveduto di un

apparato commerciale, anch'esso adattato a un tipo di bilancio familiare
e a un modello sociale di ripartizione delle spese ».

Tale esame pone dei gravi interrogativi a chi' si propone di 'por
-tare un contributo alla discussione della politica edilizia ed urbanistica
da attuare nelle zone interessate da fenomeni di nascente industrÌ'aliz- !il

- zazione. Poiché occorre chiarire in che misura gli operai ed i lavoratori
dipendenti', in genere debbano intervenire nel determinare' le caratteri.
stiche morfologiche, strutturali ed urbanistiche ·dei nuovi insediamenti

.

residenziali,
"

Comunque, conclude l'autore, a proposito di razionalizzare il tes

suto urbano, cc .. , l'idea che lo sviluppo urbano non potrà più essere la
cièca risultanza di centinaia di migliaia di iniziative individuali incu
ranti degli interessi generali della collettività, è ammessa dapertutto. A

più forte ragione, le società socialiste che hanno potuto mettere fine
alle. fantasie della speculazione sul prezzo delle aree fabbricabili e che

dispongono di un sistema di autorità popolare più efficace per assicurare
il rispetto delle decisioni nell'interesse generale, pianificando sistematica
mente il 'loro sviluppo urbano. Tuttavia esse non sempre sfuggono alle

sorprese risultanti dalle pressioni demografiche o migratorie che richie
dono la revisione delle prospettive iniziali »,

Il Pierre George 'passa, poi, ad esaminare i problemi tecnici connessi

alla sistemazione dei nuclei residenziali: la circolazione, i servizi, il costo

. degli appartamenti ed i sistemi di prefabbricazione. A proposito di questi
ultimi è necessario lasciare, ancora una volta, la parola all'autore: cc ... i1

caso' generale è quello della famiglia che si indebita per acquistare un al

loggio a prezzo modesto, pagabile in i5 o 20 anni, o quello della famiglia
che, non disponendo. d'alcun capitale, sollecita un appartamento in fitto

in un palazzo costruito da qualche ente' pubblico. L'una e l'altra situazione

'corrispondono alla ricerca di un prezzo "di costruzione il più contenuto

possibile, Questa ricerca influisce sensibilmente sull'evoluzione del pae

saggio urbano ed anche della struttura dell'industria edilizia»,
(c .. : il lavoro edilizio diviene una produzione in serie. Ne risulta

una concentrazione rapida delle imprese, giacché soltanto i grossi im

prenditori possono offrire cantieri idonei alla costruzione di molte

migliaia di appartamenti, che richiedono importanti anticipazioni 'di
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GIUSEPPE FALVELLA

capitali e l'impiego di macchinari cantieristici di tipo industriale. Il
.

carattere industriale dell'edilizia non è basato soltanto sulla concentra

zione del lavoro in grandi cantieri, ma anche sulla crescente parte
assunta dalle forniture industriali».

.

Da tali parole, appare ancora chiaramente come una situazione del

genere stia per riflettersi, oggi, in alcune zone del Mezzogiorno, con

tutti i pericoli ad essa inerenti. Non ultimo quello di vedere ancora

una volta la produzione edilizia oggetto di speculazione e di profitto,
anche se di un profitto che si avvarrà di sistemi più razionali operanti
a livelli più alti.

Quindi la lotta Piano contro Caos dovrà tramutarsi nella contrap
posizione Piano con determinati contenuti ed obbiettivi contro Piano
con altri contenuti ed obiettiyi.

Per quanto riguarda i rapporti tra città e campagna, e la conse

guente visione della città a livello territoriale, il Pierre George chiarisce
che una città non costituisce mai una realtà geografica totale. Per co

gliere, difatti, l'unità economica e l'insieme dei fenomeni spaziali omo

genei, è necessario andare oltre il tessuto urbano della città ed esaminare
il territorio gravante su di essa, con le reciproche influenze e relazioni
fra città e. campagna.

L'insieme dei legami fra città e campagna si configura così alla
luce del duplice processo di prelievo del reddito agricolo da parte della

città, da un lato, e dell'immissione nella campagna di capitali, di infra

strutture, servizi e tecniche a livello elevato, dall'altro? il tutto attra

verso la rete delle infrastrutture e' gli organi di trasporto che costitui

scono nello stesso tempo lo strumento ed il limite di tale çontinuo e

reciproco scambio.
Da ciò il concetto delle reti urbane che l'autore così definisce

« ... d'altra parte, queste relazioni non sono soltanto relazioni da città
a campagna, bensì anche relazioni da città .a città. Secondo la loro na

tura la .principale attività direttiva si situa a livello della piccola città,
a quello della metropoli regionale, o a quello della capitale di stato.

Le concentrazioni derivanti dall'evoluzione, economica, dovuta all'evo
luzione industriale, hanno raccolto nelle città più importanti alcuni .in

granaggi essenziali alla vita. regionale. L'iniziativa è stata pertanto per
duta dai centri locali. Ma questi ultimi conservano la loro autonomia in

�istretti territori e servono da ingranaggi intermediari per il resto. Così
si costituiscono e si evolvono le reti urbane».
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