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CON QUESTO NUMERO, Cronache meridionali entra nel suo
settimo anno di vita, confermando la sua. presenza nel dibattito
politico nazionale come strumento originale di conoscenza della
realtà meridionale nei suoi aspetti politici, socialr ed economici.
Per motivi

redazionali, abbiamo dovuto anticipare il

doppio (che ogni

anno

numero

di solito viene

pubblicato in luglio-agosto);
distribuzione degli argomenti speciali

lo ha

richiesto, appunto, la
quest' anno vogliamo affrontare, oltre ai contributi normali. Pub
blicheremo, infatti, un numero sul problema delle aree arretrate,
che

composto' prevalentemente'
ranno

al

tenute

ha promosso

e

Convegno
sta

delle relazioni

comunicazioni che

e

sa

internazionale che Cronache meridionali

organizzando

l'Organismo rappresentativo

su

questo

universitario

D'accordo

tema.

napoletano

con

condurremo

inchiesta sull'istruzione professionale e sulle Università
nel Mezzogiorno, i cui risultati saranno pubblicati in. un fascicolo
speciale. Nella prossima estate, infine, dedicheremo un fascicolo
al centenario della liberazione del Mezzogiorno e dell'unificazione
nazionale.
I nostri impegni sono, dunque,. quest'anno, maggiori. Dobbia

poi

una

.

perciò rivolgere un particolare appello ai nostri amici e lettori
perché ci diano, abbonandosi tempestivamente, la possibilità di

mo

e di portare avanti il nostro lavoro. D'altra parte, il solo
contributo finanziario non può essere sufficiente � la vita di Cronache
meridionali non è legata soltanto al lavoro di un gruppo ma alla
collaborazione, ai suggerimenti, alle critiche di coloro che parte
cip ano alla battaglia democratica per il Mezzogiorno o ne seguono

realizzarli

Noi

gli sviluppi.

speriamo

alla nostra rivista alimento

Si

prega

L. 2;000
intestato

di
-

a

che la loro
e

esperienza

continui

a

dare

.concretezza.

l'importo dell'abbonamento per il 1960 (ordinario:
sostenitore: L. 5.000) sul conto corrente postale 6-16370

versare

«

Cronache

�eridionali

»,

via

Carducci

57-59

Napoli.
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IL IX CONGR'ESSO

Il IX
mettere

tuale

a

stato.

NAZIONALE

del P.c;I. ha"

Congresso

tra

P.

DEL

C. L

l'altro, fortemente contribuito

a

punto, anche all'interno. del Partito, valutazioni e giudizi sull'at
della questione meridionale, a ribadirne la natura e i contorni

originali, a prospettare con decisione e chiarezza una piattaforma meridio
profondamente �inno.vata e arricchita. alla luce delle spinte oggettive
e delle esperienze
politiche maturate in questi anni, a sottolineare, infine, il

nalista

ruolo determinante a cui un rinvigorito movimento di massa per la rinascita
del Mezzogiomo può assolvere nella lotta per una nuova maggioranza de

politico,

mocratica, 'per il

rinnovamento
economico e sociale del paese.
che
dire
contributo
il
Bisogna
questo.
Congresso è giunto.' a darlo. anche
grazie ad una discussione, svoltasi soprattutto in sede di commissione

politica,

che

non

riserva. Si è

Mezzogiorno,
avevano.

ha esitato.

partiti

a

ricercare i

possibili punti

della insoddisfacente collocazione che le

avuto.

nel

di dissenso.

Q

di
del

dalla constatazione, fatta da numerosi

delegati
questioni meridionali

di tesi, per domandarsi se non
f�sse affiorata
anche nelle file del
una certa tendenza a po.rre

Progetto

negli ultimi tempi
Part�to.
lo. squilibrio. tra N ord e Sud sullo. stesso. piano.' di altri squilibri economici
e sociali, a
po.rre il problema del Mezzogiorno sullo. stesso. piano. di altri
fenomeni che si vanno.
,deten:�.inando. in Italia a séguito, soprattutto, della
politica di concentrazione monopolistica. Su questo punto è risult�to. che
esisteva realmente la necessità di fare chiarezza, dissipando. equiv Q ci ma
anche riaffermando con forza alcune essenziali- proposizioni meridionaliste.
Giustissimo. è senza dubbio. dare il necessario. rilievo. ai fenomeni

sarebbe

-

di cui

di decadenza economica di
negare la grave portata
regioni un tempo. fiorenti, come quelle dell'Italia centrale (si pensi, per fare
un esempio.
anche politicamente assai attuàle, all'Umbria), oggi investite

assurdo

da rovinosi

processi
denunciare,

-

di crisi

agraria

e

di smobilitazione

solo la esistenza di

industriale; giustis

quest'ione

'veneta, ma la
di
anche
nelle
larghe zone di
presenza
più progredite regioni settentrionali
ristagno. e di depressione; ma nulla di più sbagliato. che parlare, a questo
simo. è

.

.

non

una

di « meridionalizzaziohe » del Centro.
giornalistica,
,
che
confondere gli squilibri, Q i fenomeni
più sbagliato.
di crisi e di degradazione, provocati dalla politica dei monopoli e del go.
verno in regioni che avevano. conosciuto un notevole sviluppo. capitalistico.

proposito,
Q

con

facilità

del Nord, nulla di

I

\

2
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in cui addirittura hanno avuto

industriale

quali

a

nendo

mancato

un

hanno sede le centrali del

e'

i

problemi

grande capitale
regioni meridionali; nelle

delle

sviluppo capitalistico moderno
monopoli che presenta i

si è venuto sovrappo
caratteri

intervento dei

un

politica

finanziario,

e

con

di

rapina

di sfruttamento

e

nella commissione

politica

del

tipici

di

una

quasi

coloniale. La discussione svoltasi

Congresso

si è per questo aspetto conclusa

con la proposta di alcune modifiche al Capitolo II del Progetto di tesi,
le quali sottolineino le dimensioni e le caratteristiche inconfondibili dello

che continua

squilibrio

a

dividere Nord

e

Sud

e

che rappresenta

perciò

�empre la più profonda e grave frattura esi�tente nell'economia e nella
società nazionale, e le quali collochino su un piano più nettamente distinto'

altri
essi

squilibri
e

e

fenomeni, pur

la esistenza della

non

questione

Tutto ciò naturalmente

ignorando

corre

tra

meridionale.

contrasta in

non

la relazione che

alcun modo

con'

le conclusioni

qualche tempo la nostra analisi dei mutamenti intervenuti
giunta
situazione'
del Mezzogiorno: nel -senso che' la lotta per la rinascita
nella
da

cui è

Mezzogiorno' ha

ormai come nemico diretto, presente in prima persona
anche nelle regioni meridionali, i monopoli, e si
egemonica
posizione
integra perciò pienamente nella lotta antimonopolistica generale che va
condotta per nuovi indirizzi di politica nazionale, per un organico rinno-

del

e

in

vamento

rale
un

della economia

contro i

aspetto

e

monopoli
momento

e

\:lella,

.

società italiana. Ma di questa lotta gene

l'azione per la rinascita del 'Mezzogiorno costituisce
peculiare, un fronte autonomo e -dei più importanti.

Sul terren_o della questione
nopoli più direttamente rivela le

meridionale, infatti,

lo scontro

con

i

mo

.solo economiche

proprie implicazioni
istituzionali; il problema del Mezzogiorno non è
un semplice fenomeno di depressione economica, ma rimane
come è
stato ribadito dal IX Congresso
un problema di fotmazione storica dello
Stato italiano, un problema strutturale, politico, di classi dirigenti; e la
questione di una autonoma espansione sul terreno produttivo di ceti la cui

e sociali,

politiche

ma

non

e

-

-

.

formazione

il cui

e

grande borghesia
vengono

dei

compressi

sono

e

insidiati

si è venuta in

monopoli,

questione di

sviluppo

settentrionale

autonomia

e

politica della
più che mai
penetrazione e di rapina

stati sempre soffocati dalla

dello Stato unitario

e

che

oggi dalla politica di
questi anni chiaramente configurando

politica,

di rinnovamento delle istituzioni

come

politiche,

delle strutture dello Stato, e dei.' rapporti tra Stato e Mezzogiorno. La
esperienza siciliana ha dimostrato come larghi- strati della borghesia pro
duttiva locale siano venuti
di invadenza

e

acquistando coscienza del fatto che la politica
di sopraffazione dei monopoli poteva essere da essi Iron-

-

l'L

teggiata

con

minante

concorso

IX
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solo facendo della

successo

delle forze

DEL
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con l'attivo
e. deter
di potere politico ed
attorno ad esso e in

-

popolari
monopoli, raggruppandosi
esso incentrando la propria resistenza e la
propria iniziativa: la battaglia
la
la
rinascita,
battaglia antimonopolistica, si è così trasferita in Sicilia
per
nel modo più diretto e inequivoco sul terreno della lotta politica, per
un nuovo e conseguente
sviluppo dell'autonomia regionale, e su questo ter
reno continua a combattersi, se pur tra
sempre nuove contraddizioni ed in-,
sidie. Si è d'altronde andata diffondendo tra sempre più larghi strati della
al IX Congresso lo ha,
popolazione e dei ceti produttivi meridionali
tra gli altri; sottolineato Laconi, riferendosi soprattutto al vastissimo mo
vimento sviluppato si in Sardegna per, il piano di rina.scita
la convin
zione che, come ha dimostrato la esperienza della Cassa per il Mezzogiorno
e in
genere della politica meridionale' del governo, dei programmi di
intervento pubblico i quali non siano elaborati ed attuati da organi di
autogoverno delle popolazioni meridionali, e cioè dalle Regioni, diven
tano
necessariamente strumenti di colonizzazione del Mezzogiorno da parte
dei gruppi monopolistici del Nord.
'È da queste esperienze e spinte nuove che è venuto fuori l'impulso a
rinnovare e arricchire la nostra piattaforma meridionalista, a'
i.�perniare
-

centro

un

economico autonomo dai

-

-

_

-

come

giorno

fatto il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzo
1'Assemblea del 14 dicembre e 90me ha ribadito con grande

già

con

forza il IX

aveva

Congresso

1
-

sulla rivendicazione dell'attuazione delle

Regioni.

l, La Commissione politica del IX Congresso ha anche proposto un emendamento
senso di inserire, dopo il punto 6, un punto

al III Capitolo del progetto di tesi, nel
che presenti in modo organico l'attua}e
testo

piattaforma

proposto è ,il seguente:
Solo attraverso il rinnovamento delle

del movimento meridionalista. Il

e politiche che noi
problema' del Mezzogiorno, che
resta una delle questioni fondamentali dello sviluppo ,storico e della vita nazionale.
La riforma agraria generale, la trasformazione e il progresso dell'agricoltura meridio
nale si confermano condizione indispensabile per l'avvio di un vasto ed organico pro
una
cesso di industrializzazione del Mezzogiorno;
politica antimonopolistica, che
rimuova la grave strozzatura rappresentata dalla scarsa disponibilità e dall'alto prezzo
dell' energia nelle regioni meridionali, che consenta la piena valorizzazione delle risorse
esistenti" che garantisca il credito necessario allo sviluppo delle iniziative produttive
locali, che rovesci decisamente l'attuale tendenza alla concentrazione degli investi"
menti, soprattutto industriali, nelle zone più sviluppate del Nord, diviene una esigenza
sempre più urgente, l'unica via capace di impedire un ulteriore, drammatico aggravamento della condizione di inferiorità del Mezzogiorno.
La questione meridionale non è un semplice fenomeno di depressione economica,
«

postuliamo può

essere

finalmente avviato

a

strutture'

economiche

soluzione il

'

'

4
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Questa. piattaforma non è dunque una' trovata», una mvenzrone i più
o meno brillante escogitata per rinverdire la linea dei
partiti operai e'
del movimento popolare nel Mezzogiorno; ma il necessario. punto d'arrivo
di una serie di processi sviluppati si nella economia e nella società meri
dionale; essa vuole in parti colar modo corrisporidere ad una crisi og
gettiva, e ad una presa di coscienza, che hanno coinvolto, a seguito della
politica dei monopoli, larghi strati di piccola e media borghesia produttiva
meridionale, urbana e rurale. Sostenere che una tale piattaforma sia stata
«

«

-

-

adottata solo in quanto il movimento contadino meridionale era finito
(per colpa, s'intende, dei comunisti) « in una situazione senza sbocchi» e
la

«

tattica» delle

lotte

contadine

«

cominciava

a

dar segni d'usura», e

che in questo modo' « l'alleanza rivoluzionaria operai-contadini viene di
fatto integrata se non addirittura .sostituita da- quella corporativa e regio
nale

tra

le forze

locali del

economiche

Mezzogiorno»

1

significa

abbando

più stolida e faziosa polemica, eludere ogni discussione obiettiva
posizioni e sulla nostra linea d'azione meridionalista. Lungi
sulle
dall'essersi cacciato in « una situazione senza sbocchi», il movimento con
tadino democratico meridionale ha in questi anni esteso e va estendendo,
anche tra larghi strati di organizzati dalla
bonomiana», la sua in
fluenza, ha sviluppato e va sviluppando la sua azione sul piano della
difesa dell' azienda contadina, incomincia a battere (e non certo con l'aiuto
di qualche mentore repubblicano, ma sotto la guida dei comunisti e
'socialisti) le nuove, più difficili vie della lotta per la terra; e le lotte contanarsi 'alla

nostre

«

-

un problema politico, di classi dirigenti, di rapporti tra Stato e popolazioni del
Mezzogiorno. La esperienza di questi dieci anni dimostra ormai chiaramente che una
politica e dei programmi per il.. Mezzogiorno, che vengano impostati dal centro, imposti
dall'alto, sottratti nella loro attuazione ad ogni controllo delle popolazioni, non possono
ma

regi�ni

essere strumento di colonizzazione delle
meridion�li da parte delle attuali
classi dirigenti, da parte dei gruppi monopolistici del Nord. È perciò che l'esigenza
di profonde riforme delle strutture economiche e sociali, di una politica antimonopo

che

-

•

I

-listica, di piani di sviluppo economico che! siano soprattutto programmi di investimenti
pubblici, si deve soddisfare ed attuare attraverso l'attiva partecipazione democratica
delle popolazioni e dei ceti produttivi meridionali, regione per regione, ciòè attraverso
l'Istituzione delle Regioni e lo sviluppo della loro iniziativa. L'esperienza compiutasi
in Sicilia e culminata nella formazione di
ul{ governo di unità autonomistica, e quella
più di recente sviluppatasi in Sardegna attorno alla rivendicazione ed elaborazione
del piano di rinascita, dimostrano che le Regioni, configurandosi come centri di potere
economico e politico democratico, autonomi dai monopoli, possono diventare gli anelli
decisivi di un processo di emancipazione e rinascita delle popolazioni e dei ceti pro
duttivi di tutto il Mezzogiorno.
l v. l'art. di G.
CE�VIGNI su La Voce Repubblicana del IO-H febbraio.

�
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dine per la riforma fondiaria e per il progresso dell'agricoltura, per la diffu
sione e il potenziamento della proprietà e dell'azienda contadina, rimangono

Mezzogiorno condizione
grèsso del P.C.I.
per ogni

nel

-

una

per

la nostra

essenziale

come

e

più

in

generale

più ridicolo, dunque, che presentare

lotta\ regionalista

di

brusca

ha ribadito anche il IX Con

processo di industrializzazione

effettiva rinascita. Nulla di

piattaforma

-

e

di

larghe alleanze sociali e
quale si abbandoni,

radicale svolta con la

politiche come
dopo 'un presunto fallimento, il movimento contadino alla sua sorte; e
nulla di più ridicolo che inventare una contrapposizione tra un'alleanza
operai-contadini che pedestremente si interpreti come alleanza esclusiva,
chiusa ad ogni ulteriore allargamento e sviluppo, e una politica di più
ampie convergenze ed intese nelle città e nelle camPB:gne. Là nostra piat
una

e

taforma meridionalista si è sempre sforzata
�i abbracciare e mobilitare
i più larghi strati delle popolazioni meridionali, mantenuti in un comune
di arretratezza, di

soggezione, di sfruttamento da parte della grande
e
borghesia
questo sforzo non può non precisarsi oggi in
di
ceti
intermedi che la penetrazione 'dei monopoli colpisce
quei
direzione
in modo nuovo nei loro interessi e nelle loro aspirazioni ad un autonomo
sviluppo. Si tratta .naturalmente di una politica, che solo un polemista in
stato

settentrionale:

malafede

può definire

gruppi di. piccola

corporativa »: tendendo invece 'a far convergere
borghesia produttiva che' la o:ffe�siva dei gruppi
crisi o mira a ridurre in posizione subalterna, su

«

media

e

monopolistici mette in
una linea di
sviluppo moderno � democratico.
È in questo quadro che va vista anche
convergenze politiche, con forze provenienti

la

questione delle possibili

dal movimento cattolico

anche dal movimento di destra. Le affermazioni fatte

da Chiaromonte, dalla tribuna del IX

distorte, diventando
proposte
Non è

tout court

per un' « alleanza

possibile
politica

della

che

di destra

sono

con

state

i monarchici di base

che noi

meridionali,

proponiamo
e non

non

o'

questo argomento

largamente

nell'intervento di Pietro Lezzi al C.c. del P.s.I.

-

che osservatori in buona fede

senso
e

Congresso,

su

abbiano

e

-

di vertice

ancora

».

colto il

nei confronti delle forze monarchi

l'abbiano colto al punto da

parlare

sbri

gativamente e sprezzantemente di un' « alleanza destra-sinistra »1: il pro
blema è di vedere se si accetta o no una certa analisi delÌa situazione meri
dionale così

come

al

di

maturare

meridionale ;

l

si, è

una

giacché,

G. CERVIGNI,

art.

sviluppando negli ultimi anni, se si crede o' no
profonda tra larghi strati di ,borghesia produttiva

venuta

crisi

una

cito

volta riconosciuta la esistenza di questa crisi,

,

6

si

IL

comprende poi

IX

anche

CONGRESSO NAZIONALE

come

se ne

P.C.I.

debbano ricercare

festazioni all'interno di certi schieramenti

politici,

e

stimolare le mani

sia della D.c. che dei

esperienza siciliana, ed anche .i suoi recentissimi svi
l'insorgere di difficoltà o contraddizioni nello schiera
che certamente pon ci si può rimproverare di non aver

partiti
luppo,

di destra, La

mento

autonomista

che rivelano

DEL

anche tra i quadri e gli esponenti, sia.
destra, possano farsi avanti ,iIomini i quali
interpretino esigenze e aspirazioni di ceti sociali colpiti. dalla politica dei
monopoli, giunganò via via a rompere con l'attuale politica delle rispettive
direzioni centrali e, soprattutto, s'incontrino con le forze popolari su un
programma di sviluppo economico e politico democratico: autonomistico,
antimonopolistico, in una parola autenticamente meridionalista.
Il fatto che di fronte alla prospettiva di una concreta attuazione di

previsto 1,

stanno

ad indicare

come

della D.c. che delle formazioni di

.

questo programma, alcuni di coloro che in Sicilia vi avevano' aderito si
siano bruscamente ritratti, dimostrando di non sapere 'uscire da schemi di
stretta

conservazione

o

di

non,

voler decisamente rompere

con

lo schiera

monopolistico, nulla toglie alla validità della linea che i partiti
hanno
seguito in Sicilia e che dal IX Congresso �. stata riproposta
operai
al movimento meridionalista ,( e. meravigliarsi, o compiacersi, che nella
mento

mozione conclusiva del

generale 'che

essa

Congresso
e

avev�
articolazione che la nostra

nelle

regioni meridionali,
Ma, per concludere, è

non

si sia fatto cenno, dato il Carattere

i limiti che si �ra

imposti,

a

questa

particolare

politica di convergenze e alleanze deve avere
è, ci si consenta di dirlo, alquanto puerile).

opinione, sulla scorta anche del dibattito
Congresso del p .C.I., che il compito essenziale
che sta davanti alle forze operaie 'e democratiche nel Mezzogiorno sia
quello di riuscire a suscitare attorno a' tutti i temi' e gli 'obiettivi concreti
e

delle

conclusioni del

nostra

IX

piattaforma meridionalista da noi enunciata, larghi
regione' per regione. Solo in questo modo quella
piattaforma potrà prender corpo, apparire base concreta di. una reale alter
nativa politica a quelle forze sociali e politiche che possono oggi, nel
Mezzogiorno, essere spostate su una linea di lotta unitaria contro i mono
se il movimento
poli, ma che possono anche
popolare non saprà spri
essere ria�sorbite nel fronte
'gionare la necessaria forza di attrazione
che fanno capo alla
movimenti di lotta,

.

-

-

delle classi
D.C.

e

dei

dominanti, nell'attuale politica delle direzioni centrali della
partiti di destra.
GIORGIO NAPOLITANO

l

Si veda ad esempio l'articolo di E. MACALUSO, Il programma dei comunisti per
e sociale della Sicilia in Rinascita, novembre 1959.

la. rinascita economica

!,

ALCUNI PROBLEMI DEL

RINNOVAMENTO

DEL P. C. I. NEL MEZZOGIORNO

Il progetto di tesi per il IX Congresso nazionale del P .C.I. afferma
l'esigenza di un nuovo balzo in avanti del partito da realizzare attraverso
«

un
.

miglioramento politico

fetto di orientamento,

politica

una

organizzativo, un superamento di ogni di
rapida crescita delle sue capacità d{ iniziativa
e

di lavoro».

e

questa direzione, del rinnovamento e del rafforzamento del, P.C.I.,
anche le organizzazioni meridionali si sono mosse nei tre anni intercorsi

Ip

tra

l'ottavo

e

il

congresso, sia pure

nono

con

diverso

impegno

e con

varietà

di risultati che andrebbero esaminati posto per posto, nella loro portata e
nei loro limiti. La situazione non è uniforme e quindi assai difficile risulta
azzardare considerazioni di carattere

generale,

giorno. Tuttavia dalla lettura dei rapporti
ridionali
temi

e

dal dibattito

e

di indicazioni

Innanzitutto

nel

Mezzogiorno

va

congressuale

non

valide per tutto il Mezzo
di attività delle federazioni me

emerge

dissimili nella loro

osservato

un

che il P.c.I. nel

di

problemi,

complesso

suo

un' organizzazione robusta

come

gruppo

di

sostanza.

si presenta

vitale, che ha

e

retto

superato vittoriosamente la dura prova dell'attacco revisionista del 19561957 volto a cambiare la natura classista, rivoluzionaria e democratica del

e

partito
listica

un

per
e

arretramento

allo stadio di

un

movimento

a

base elettora

clientelistica, I fatti hanno dimostrato che la costruzione del P.c.I.

Mezzogiorno è una realtà irreversibile, ed oggi
un' organizzazione in sviluppo, nelle nuove condizioni

nel

si presenta come
favorevoli determinate

esso

dal processo di distensione internazionale, dalla crescente superiorità del
e dalla crisi dell' anticomunismo. È
pur vero, d'altra parte,
che le organizzazioni meridionali del P.C.I. attraversano una fase laboriosa

sistema socialista

ed intensa di dibattito

propri

e

anche di lotta

politica

per riuscire

a

rinnovare i

propri indirizzi. Esigenza quest'ultima diffusamente
relazione ad una certa difficoltà che da qualche tempo le orga

orientamenti ed i

avvertita in

nizzazioni comuniste del

situazione che

strutturali

Mezzogiorno

è venuta

si
(riforma agraria)

a

incontrano nel muoversi nella

nuova

per effetto delle prime trasformazioni
conquistate dal movimento di rinascita ed in
creare

séguito alla penetrazione; economica ed organizzati va dei monopoli.
Non si può negare cioè che il P.c.I. nel Mezzogiorno stenti ancora ad
assumere un'iniziativa capace di schierare forze sociali e politiche nuove
nella battaglia per la soluzione della questione mer.idionale.
,
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DEL RINNOVAMENTO

è certo

non

ferma,

P.C:I,. NEL MEZZOGIORNO'

DEL

ma, gli

sviluppi

del movimento

sono

troppo lenti ed i successi limitati e parziali.
Sulle cause di fondo del Ienomeno esiste una valutazione sufficiente-

ancora
I

.

'questa: le organizzazioni meridionali
-ancora
troppo chiuse nei confronti 'dei
rimangono nell'Insieme
concorde che è

mente

medi
in

e

atto

la
la

aprire

;i

solo

delle altre

fa fatica ad assimilare

e

mettere

delle convergenze, politica che nelle campagne significa
prospettiva dèlla conquista della terra ai coltivatori diretti e non

politica

br'accianti

prospettiva

una

categorie produttive. Si

del P.c.I.
ceti inter

di

e

che, nel

sviluppo

campo

dell'industrializzazione, vuol dire aprire
ai gruppi produttivi della borghesia

autonomo

meridionale.
N on 'vi

rùolo

sono

positivo

cioè idee sufficientemente chiare sulla collocazione

ed attivo dei ceti medi nella lotta

trasformazione democratica

Di qui

le

perplessità

e

e

sizioni

e

le incertezze nell' atteggiamento da assumere nei

al fine di secondare all'interno di
di

per

sul
una

socialista della società italiana.

confronti della crisi dell'fnterclassismc .cattolico

politiche,

antimonopolistica,

e

verso

e

esse

le altre formazioni

una differenziazione di po

schieramenti, opponendo all'integralismo clericale un'alternativa

democratica ampiamente articolata. Di qui anche una visione piuttosto ri
stretta e strumentale nei confronti dello stesso movimento sindacale e di
massa, di cui

luppo

non

autonomo.

dello

sviluppo
pendente.

di

si favorisce ancora abbastanza il rafforzamento e lo. svi
RImane sopratutto aperta nel Mezzogiorno la questione
una

grande

associazione contadina democratica ed indi

comprensione si manifestano a riguardo
regionale, il che esprime, nella sostanza, una

Altri seri limiti di
,

per 1'ordinamento

della lotta

/

sottovalu-

tazione, a volte settaria e a volte riformista, del ruolo e della funzione delle
assemblee elettive e degli istituti democratici nella lotta per le trasforma
zioni strutturali �

il superamento degli attuali limiti della democrazia
italiana, nella prospettiva del socialismo
,Questi difetti e insufficienze di orientamento, che non sono beninteso

per

.

.

tipici del p .C.I. nel Mezzogiorno ma che comunque sono alla
raggiunti attualmente dall'azione meridionalista, hanno
naturalmente il loro riflesso su tutti i problemi riguardanti lo stato organiz-·
zativo e lo sviluppo del P.c.I. nelle regioni meridionali come moderno par
tito di massa.
particolari
base dei

e

limiti

La costruzione del P.C.I. nel

Mezzogiorno, infatti,

in lotta contro le concezioni massimalistiche

simalismo settario, per il

.quale la- lotta.

e

è stata portata avanti

riformistiche. Contro i[ mas

di classe

e

la lotta

politica

si

esau-

"

\,

P�OBLEMI

riscono nel
di

attesa

per

un

DEL

momento
urto

RINNOVAMENTO

DEL

della denuncia,

decisivo

e

.

va

NEL

MEZZOGIORNO

contro

delegata

e

capi capaci

�

9

della" protesta, in
il riformismo opportunista,

dell'agitazione

definitivo .E

'il quale la lotta politica

P.C.I.

e

competenti

che

fare ciò che è negato alle masse d'alla loro arretratezza.'
comprendono
Entrambe queste posizioni hanno concorso alla negazione o alla sotto
valutazione della necessità di rafforzare costantemente il P.C.I. nel suo ca
e

sanno,

natura di organizzazione autonoma, nella direzione del
ogni forma di provvisorietà e di primitivismo.
Per quanto concerne lo stato del P.c.I. nel Mezzogiorno due problemi
assumono il
maggi?r rilievo: quello della composizione sociale e quello
della struttura e del funzionamento della Sezione, quale fondamentale
organismo di base.
Al riguardo della prima questione è facile osservare che il P.c.I. si
presenta nelle regioni meridionali come un'organizzazione costituita quasi
esclusivamente da braccianti, manovali e contadini poveri. La presenza di
altri strati sociali difficilmente supera nell'insieme il lO per cento del totale
degli iscritti.
Orbene, se da un lato tale compOSIZIOne sociale dimostr,a che il P:c.I.
ha messo salde e profonde' radici negli strati decisivi della popolazione
meridionale, dall'altro non ci si può nascondere che ciò esprime, al tempo
stesso, la difficoltà del partito, ad estendere e dispiegare la sua influenza
politica organizzata verso nuove forze, categorie ed ambienti della società
meridionale, ed in primo luogo Ira i coltivatori diretti.
In particolare, assai evidente risulta la diminuzione 'delle donne iscritte
e la caduta dell'attivismo femminile. Non potendosi addurre a questo ri
guardo motivi di carattere oggettivo (emigrazione, ecc.) non è difficile
ricondurre il fenomeno ad una questione di orientamento e di prospettiva.
Ancora troppo spesso, infatti, il problema femminile viene affrontato
quasi esclusivamente in termini di lavoro organizzativo, di rivendicazioni

rattere

nella

e

superamento

spicciole

o

sua

di

di attività

assis_tenziale, qu�ndo
propagandistica

addirittura
da

non

si rinvia tutta la

occasione delle
svolgere
campagne 'elettorali. Ed anche quando, nel migliore dei casi, si promuove la
partecipazione delle donne alle lotte sindacali, rivendicative ed anche poli
tiche, tale partecipazione non assume ancora un significato ed un carattere
specifico ed autonomo nel quadro della più generale e fondamentale battaglia

questione ad

per l'

una azione

emancipazione

femminile. -Ciò vuoI dire che

superate nelle file del P.c.I. (nel Mezzogiorno

ragioni storiche, ambientali,
donna

un

in

ruolo subalterno

e
e

di

costume)

marginale

in

non

sono

abbastanza

che altrove per evidenti
le concezioni che assegnano alla
meno

seno

alla società

e,

quindi,

un

'

I.

lO
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DEL

'posto di riserva nello stesso movimento, democratico
democrazia e il socialismo.

Del pari insoddisfacente,

pur

se meno

e

nella lotta per la

preoccupante, risulta il problema

giovani alla F.G.C.L. ed al P.c.I. In questo campo è in
dubbio che l'emigrazione ahbia un incidenza negativa non trascurabile,
dell'adesione dei

può spiegare, ad esempio, la debole influenza fra le cate
giovani che non emigrano, come gli studenti. In', questo settore
particolare penuria di mezzi: e di idonee attrezzature delle organiz

sebbene ciò

gorie

di

anche la

.

non

zazioni meridionali

Ma l'attenzione

va
e

tenuta

la

nel debito conto.

ricerca sulle

cause

di fondo del fenomeno devono

essere rivolte sopratutto in un' altra direzione
del partito comunista non solo di comprendere i

cioè sulla

capacità reale
problemi e le esigenze della
gioventù di oggi ma anche sull'impegno effet�ivo nel far compiere 'ai gio
vani le prime esperienze di lavoro e di lotta politica esercitando su di essi,
al tempo stesso, una funzione educativa
A questo proposito c'è da chiedersi

e

formativa dal punto di vista ideale.
quanti' dirigenti di partito, a tutti i

livelli,

riescono

appassionare,

a

svolgere

e

la loro attività

nelle forme opportune, i

preoccupandosi

di interessare ed

al lavoro

e alla
giovani
battaglia
e
di
sufficienza, e so
politica, sen�a
atteggiamenti paternalistici
pratutto combattendo quei metodi accentratori ed autoritari i quali creano
il, vuoto attorno ai saccenti e ai factotum.

assumere

'

,

Non c'è dubbio che anche in questo campo occorre operare una svolta
e di metodo, se si vuole arrestare e
correggere la tendenza che
si manifesta (nel Mezzogiorno più che altrove a causa in primo luogo

di indirizzo

dell'emigrazione)

'ad

un

certo

invecchiamento del

quadro

e

degli

iscritti

al P.C.I.

Per quanto

riguarda gli intellettuali si verifica quasi dappertutto una
promettente ripresa di nuove adesioni, agevolata dal nuovo clima politico
dopo la crisi attraversata da determinati gruppi di iscritti e di simpatizzanti
all'època del XX Congresso del Pic.u.s. e dei fatti di' Ungheria.
Si tratta peraltro di adesioni generalmente piuttosto isolate, che non
esprimono ancora un'influenza su interi gruppi e categorie, sulla base -di
concrete

iniziative volte alla soluzione di

all� sviluppo

democratico di

problemi

determinate

collettivi

e

al rinnova

culturali, come
quelle scolastiche in primo luogo, nell'àmbito della battaglia per la rina
scita meridionale' e per un'Italia moderna e progredita.
D'altra parte la conquista permanente al P.c.I. di nuovi gruppi quali
ficati di intellettuali, come avvenono le tesi per il IX Congresso, non può
essere delegata ai soli intellettuali comunisti. Essa
dipende anche ed in larga

mento e

"

,

strutture

I

\'
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,

misura dal superamento del carattere primitivo e plebeo di molte organiz
zazioni comuniste meridionali e dall'elevamento politico e culturale dello
contadino

quadro operaio e
un'attrazione sugli stessi

stesso
,

verso

lo

sviluppo

di

propria

una

..

Il

quale,

deve riuscire ad esercitare

evitando, al tempo stesso, attra
capacità di giudizio e di inizia

ceti intellettuali

autonoma

tiva, l'instaurarsi di rapporti paternalistici

e

clientelistici

tra

intellettuali

e

base del

del

partito.
Passando quindi a
P.C.I., che è quello

considerare il
della struttura

problema-chiave dell'organizzazione
e

della funzione della Sezione,
di

sùbito detto che, nonostante
ancora

troppo

poche

nel

effettivi centri di attività
zione

e

di direzione

va

gli innegabili progressi
q�esti anni,
Mezzogiorno le Sezioni le quali costituiscono

e

di iniziativa' autonome,

propria 'e

non

solo di

una

sono

capaci cioè di elabora

applicazione

esecutiva ed atti

vistica di difettive dall' alto.

problema c'è la questione della qualifica dei quadri e
della quantità e qualità degli strumenti necessari per una lotta politica
al livello in cui si svolge oggi nella società meridionale, ove il progresso
tecnico e la penetrazione monopolistica hanno introdotto forme e strumenti
nuovi di organizzazione e di intervento che in parte sostituis�ono e in parte
si integrano con le vecchie forme e' i "tradizionali strumenti di azione politica delle classi dominanti del Mezzogiorno, raccolte nel blocco integra
Al fondo del

,

lista d.c.

qualitativo, sia pure schematico, tra il tipo di, sezione
Mezzogiorno e· il tipo di sezione esistente al Nord può essere
ed
illuminante per una più precisa individuazione del problema.
significativo
Innanzitutto, per quanto riguarda i.1 livello del quadro sezionalc, al
Nord lo squilibrio tra Federazione e Sezione non è rilevante: in generale,
le caratteristiche sociali, di formazione e anche di preparazione dei quadri
sezionali e federali sono pressoché identiche. Sullo sviluppo del quadro
sezionale al Nord influisce favorevolmente il livello generale della vita
Un confronto

esistente nel

sociale

e

civile, caratterizzata innanzitutto da stabili

occupazione
da parte di

e

un

e

moderni rapporti di

di lavoro. Ma oltre ai fattori ambientali esiste la
gran

numero

di sezioni del Nord di liberare dalla

possibilità
'produzione

più quadri per una utilizzazione permanente di essi.
Queste condizioni sono sconosciute nel Mezzogiorno dove, pur vo
lendo trascurare di, considerare l'impoverimento e la instabilità del quadro
sezionale in conseguenza della emigrazione degli elementi più giovani e
validi, occorre però riflettere sul carattere irregolare e precario del rap
porto di lavoro del quadro bracciantile costantemente assillato dalla ricerca
uno

o

,

\
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giornnta » e spesso ricattato dai collocatori, e sul tipo. di attività
lavorativa senza limiti di orario e di riposo del' quadro contadino e dello
stesso artigiano o piccolo esercente. Per il secondo aspetto, forse con
qualche rarissima eccezione, non esistono nel Mezzogiorno sezioni che
siano in grado' attualmente <Ii stipendiare un proprio funzionario politico.
della

«

Cosa questa che costituisce non solo un serio ostacolo all'elevamento e allo
sviluppo in generale del quadro sezionale, ma che rende impossibile una
circolazione ed
un

un

avvicendamento di funzionari

sezionale che ha lavorato

quadro
qualificandosi

spesso

del

«

costruttore»,

a

non

tra

Federazioni
in

e

Sezioni:

Federazione,

lungo
più
còmpito di direzione provinciale attraverso la via
può ritornare a dirigere la-propria Sezione di
o

a

meno

prezzo dell' abbandono del lavoro politico permanente.
Stando. così le cose, più problematica si presenta nel Mezzogiorno la

origine

se

possibilità

non a

.di

effettivo

un

e

rapido superamento

sostitutivo delle Federazioni meridionali nei

Non

bisogna

nascondersi che

a

di

tipo

proprie Sezioni.
uno sforzo
parti

confronti delle

questo proposito

occorre

provinciali
perché, pur tenendo conto delle
ad
esse, ilrapporto con le Sezioni
oggettive,
meglio reagire
e
divenga sempre più qualificato
eduoativo sopratutto nei confronti d�i
comitati direttivi ai quali va dedicata una cura' specifica attraverso riunioni
ove ,sia
sempre possibile la discussione e il dibattito, evitando di limitarsi
ad assemblee generali a carattere propagandistico ed agitatorio. È questo
il metodo- più efficace per ottenere, nella misura più ampia possibile, che
la politica e le iniziative delle Federazioni non scavalchino le Sezioni ma,
per cosi dire, passino' attraverso di esse. uscendone arricchite oltre che
applicate, traducendosi, cioè, in una linea di massa.
Iìh'altra caratteristica 'che differenzia le Sezioni del Mezzogiorno da
quelle del Nord è il tipo di rapporto finanziario tra Sezione e Federazione.
Mentre nel Mezzogiorno è assai frequente il caso di Sezioni povere che non
hanno raggiunto una autonomia finanziaria e .a cui è impossibile chiedere
di contribuire alle spese del .centro provinciale il quale, anzi, talvolta è
costretto ad intervenire per evitare la chiusura delle sedi, questo Cq_SO
costituisce l'eccezione nel Nord, dove esiste una larga rete di locali di
proprietà del P.c.I. e di case del popolo. Ma c�è di più: nel Mezzogiorno,
del P.C.I.

colare delle direzioni
difficoltà

_

dell'intervento

se

anzi per

si vuole fare

una

svolta nella direzione di dare

organizzazione' del p .C.I.,

anche

nelle Sezioni

zionario

politico

namento

delle sedi sezionali

il che

non

può

non

e

senza

arrivare

più importanti,
delle loro

determinare

un

certo

un

volto moderno alla

porre il problema del funciò comporta un ammoder

a

attrezzature

e

restringim�nto

strùmenti di lavoro,
della partecipazione

.
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delle sezioni, già oggi abbastanza limitata, alle spese delle Federazioni. E
problema dell' ammodernamento delle sedi si pone in modo abbastanza

il

pressante ed urgente particolarmente nelle città capoluogo di provincia,
dove' prevalgono i ceti medi e dovè le abitudini e il modo di vivere dei

lavoratori e dei cittadini sono più progrediti e moderni.
L'aspetto della vita e dell'autonomia finanziaria delle Sezioni meri
dionali del P.c.I. costit�isce una questione' di grande peso e che non potrà
essere risolta se non
ampliando il numero, la regolarità e il valore delle
contribuzioni da parte' degli attuali iscritti ed allargando contemporanea
mente la base sociale del partito, oltre gli strati, più poveri e disoccupati
della popolazione, verso gruppi più qualificati di operai e lavoratori 'stabil
mente .occupati e verso nuovi strati .di ceto medio delle città e delle cam
pagne. Del resto, anche l'arricchimento delle
va

visto nell'àmbito di

un'ulteriore' e

energie dirigenti delle Sezioni
decisiva crescita delle forze organiz

del P.C.I.

zate

questi complessi problemi dell' assetto e del funzionamento
si possono risolvere compiutamente se non trasformando
Sezioni
la realtà economica e sociale del Mezzogiorno, risolvendo cioè la questione
meridionale. Ma un moderno partito di massa occorre oggi le non domani,
per portare avanti quella trasformazione.
L'indirizzo da seguire per un miglioramento qualitativo delle Sezioni
è stato indicato dall' ottavo Congresso in termini' di decentra�ento politico
ed organizzativo cioè nella creazione di nuovi centri di direzione e di
coordinamento di gruppi di Sezioni, quali i Comitati di' zona, le nuove
Certo',

tutti

delle

non

Federazioni zonali ed i Comitati cittadini.

Data la

agricole

e

struttura,

capoluoghi

territoriale delle
non

molto

province meridionali, con vaste zone
grandi, il' decentramento si pone sopratutto

'formazione di Comitati di zona, ed in parte di nuove Federazioni.
L' esperienza dei Comitati di zona si trova ancora agli inizi ed essa non

come

emerge, allo stato
tutto
;

perché,

attuale,

in ordine

\

con

sufficiente

varie

hanno adottato misure radicali

precisione

difficoltà, le

chiarezza. Ciò sopra
Federazioni, per lo più, non
e

nell'impiego di quadri e di mezzi. Da questo
punto di vista le nuove Federazioni zonali, avendo comportato invece scelte
ed impegni precisi ed una piena autonomia politica ed organizzativa dei
nuovi organismi, offrono un campo assai più ricco e valido di osservazioni
e di
giudizio.
A questo, riguardo l'esperienza nell'insieme va apprezzata in modo
positivo, sebbene anche qui non esista uniformità di situazioni e di risultati.
In generale vi è stato uno sforzo di approfondimento dei problemi e
'

"

a

'

I

14

PROBLEMI

di formulazione di rivendicazioni

quanto

concerne

.

tica

i

esperienze fra

Sotto il

profilo, invece,
autonoma delle singole

a

di

zona

e

livello delle

di

meno

sedi delle

visitati, alcune iniziative

i
.

problemi

�cadere

lotte sul

svolta nella

una

di iniziativa

poli
giudizio deve essere più prudente
qualità al di fuori delle Sezioni capo
capacità

Sezioni il

nuove

Federazioni.

alla dimensione della

zona.

pretendere
facendo si

a

Così

di spezzettare tutti
corre il rischio di

ed artificioso che finisce per creare dia
chiusure particclaristiche le quali restringono l'orizzonte politico

in.

frammi

e

di iscritti.

Ciò vuoI dire che occorre-stare attenti

,

zone

'

e

in quanto è difficile constatare salti di

luogo

NEL MEZZOGIORNO

in particolare per
amministrativo dello Stato, una maggiore
quadri delle diverse Sezioni, una maggiore

presenza nei comuni solitamente
piano zonale, un aumento di .voti
,

P.C.I.

il decentramento

.

èircolazione di

DEL

DEL RINNOVAMENTO

�\'

localismo

un

e

dei quadri

e

astratto

dei militanti

ne

e

offuscano la

prospettiva generale. Il princi
una
ripetizione, per giunta a un

pale pericolo da scongiurare è quello di
più basso, del carattere sostitutivo dell'intervento centrale nei con
fronti ·delle Sezioni. Lo- scopo, infatti, d�l decentramento è esattamente
l'opposto. Ed il metro di valutazione del lavoro dei nuovi organismi di
direzione decentrata' non. può che essere quello delle modificazioni qualita
tive ottenute dal partito allivello sezionale, della crescita e della maturazione
delle forze organizzate e dello sviluppo dei quadri nei singoli comuni, del
superamento dei vecchi squilibri tra centri rossi e zone grigie.
livello

La differenziazione della realtà' meridionale per zona, oltre che per
provincia e regione, è un fatto geografico, economico e storico indiscutibile.
,

Però i

problemi

non

soltanto',

non

essere

possono

visti.

isolatamente,

ma

bisogna
presente che soprattutto alla dimensione regionale essi
minciano ad assumere una più precisa fisionomia unitaria ed organica,
tener

più chiaro

contenuto

di fondo

e un

..

più

al

giusto

'sforzo di

tipo

localistico dell'attività

indirizzo del

d�centramento

generalizzazione

e

deve

caso,

via

confermata

sotto

profilo

questo

IX

dionale del P.c.I.

una

deformazione

dell'organizzazione

corrispondere

e

di

uno

del P.c.I.,

nel contempo uno
esperienze ad un

piano regionale. Anche per questa
l'esigenza posta dalle tesi per il
«
organi regionali di direzione e di iniziativa
svolta in senso regionalista della politica 'meri

esce

Congresso' del P.C.I. di
politica », nel quadro della

e

di. circolazione di idee ed

'livello più alto, ossia in questo
e

un

reale valore' strutturale.

In altri termini, ad evitare il rischio di

scadimento di

co

sul

'

PIETRO VALENZA

\'

SUPERAMENTO DEI CONTRATTI AGRARI
E

DELLA TERRA

CONQUISTA

gli ostacoli che occorre rimuovere per consentire che l'agricoltura
Mezzogiorno si ammoderni e progredisca e, con essa, tutta la società
dall'assurdo
del Mezzogiorno avanzi e si rinnovi, quello rappresentato
o
e
contratti
è
'tra
i
di
fondiari
di
sistema
agrari
più rilevanti.
rapporti
E un ostacolo la, cui rimozione si presenta, oggi più che mai, non
solo necessaria ma possibile, sempreché le forze destinate. a compierla
acquistino un più adeguato grado di maturità, nella organizzazione e
Tra

del

«

'

nella lotta.

Queste,

in termini

sintetici, le conclusioni

estremamente

a

cui

è

pervenuto il dibattito tenutosi il 20 e 21 dicembre scorso a Reggio Cala
bria nel « Convegno sui contratti' parziali nel Mezzogiorno», indetto con

giuntamente dal Comitato

per la rinascita

dall'Associazione dei

e

conta

dini del

Mezzogiorno.
Heggio Calabria
era suo còmpito, l'analisi e
la,

Il convegno .di
pure

mia
-

e

si è

per

,di;la

col Nitti

�vilupp'ò

-

solo

non

dell' economia

«

limitato

ad

aggiornare,

come

denunzia dei mali derivanti all' econo

alla società meridionale dai contratti

ogni
seguire
a

non

ingiusti

agrari
e

nazionale» 2,

in

essa

disumani,
ma

vigenti,

ma

contratti

anche contrari

alla denunzia ha fatto
.

più approfondita :e più precisa indicazione non solo degli
i quali occorre indirizzare l'azione ma anche
e questo è
dei modi con_ cui, l'azione stessa
l'aspetto più positivo del Convegno
una

obbiettiui

verso

-

---

deve

essere

condotta per

In definitiva

ne

è

avere

derivato,

forte impegno, che se sarà
grandi e storiche lotte del
del Mezzogiorno non. meno

successo.

per tutto. .il movimento

sostenuto

trascorso

di rinascita, un
dal vigore che contraddistinse le
decennio, contribuirà al' progres,so

di quanto vi hanno contribuito le lotte del

'49 e'50.

e

Che il sistema dei contratti agrari in vigore nell'Italia meridionale
nelle Isole sia un sistema
«
sono parole del Rossi Doria
assurdo,
-

l

ROSSI DORIA, in Dieci anni

-

di politica. agraria

nel

Mezzogiorno,

Laterza 1958,

XIV.

pago
2

F. S. NITTI, Scritti sulla questione meridionale, Laterza 1958, vol. I;, p. 496.

-,
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morto

già
na
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alle radici

XXXIV),

e

condannato ad

sistema che oltre

un

CONTRATTI AGRARI

essere

abbattuto»

(op. cit., pagi

comportare per i contadini

a

di condizioni di vita

in

«

Un

livello

paese civile»

insopportabile
(op.
più grosso ostacolo al progresso' agrario» e
che convenga quindi « affrettarne la fine » attraverso « una, drastica riforma
dei contratti agrari» (op. -cit., pago XXXIV) è stato affermato e ribadito
con forza a Reggio Calabria.
E questo è stato detto non già per trovare nuove conferme e testimo
nianze di verità da decenni ormai consacrate nelle' più diverse ed auto-'
revoli. fonti del pensiero meridionalistico, e documentate in atti ufficiali
ed inchieste, quanto per ,di�ostrare come estesi siano i consensi e le
di redditi
cit .., pago

e

XXI)

costituisce

un

il

«

.

convergenze sulle

quali puntare

per

allargare l'azione

diretta ad abbattere

gli ostacoli strutturali che si oppongono al progresso delle
ridi onali,

regioni

me

cinque anni fa, nella memorabile
Ruggero Grieco, si tem�e
dell'VIII
anniversario
in ?ccasione
della. Repubblica (2 giugno 1954)
--:- convenzione alla quale parteciparono 3232 delegati provenienti da 418
l
il Convegno di Reggio ha constatato che la
comuni del Mezzogiorno
situazione di miseria, di arretratezza, e di oppressione tenuta in essere nel
Mezzogiorno dai contratti' agrari ivi in vigore si è, nel corso di questi
Riandando alle cose dette'

Convenzione antifeudale che,

a

Cosenza

sotto

la direzione di

-

ultimi anni,

ulteriormente
L'impegno di Cosenza

aggravata,

nell'impedire che una 'delle princi
pa� conquiste democratiche di questo dopoguerra venisse cancellata, cosi
come volevano. e tuttora vorrebbero i reazionari e gli agrari, è stato vitto
riosamente mantenuto. L'istituto dalla giusta causa, presidio di demo�razia
e di
libertà, caposaldo essenziale nell' avanzata verso la conquista 'della
consistente

a chi la lavora, non solo ha resistito ai
ripetuti attacchi della reazione
congiunta dei clericali e dei possidenti, ma è stato ulteriormente conso
lidato con la legge d'iniziativa delle sinistre del 28 marzo 1957, che,

terra

secondo

recentissima sentenza della

una

di proroga

a

tutti i contratti in

alla emanazione di

L'i�pegno
l

vedi Atti

una nuova

di Cos'enza è

in

corso e a

Cassazione, ha

estesò i,l

che

in

quelli

verranno

legge

di riforma dei contratti 2.

stato

dunque

GRIECO- TABET-DEFEO�GRIFONE,

regime

essere

fin�

mantenuto, i contadini hanno

Sui contratti agrari.

Biblioteca di

Riforma Agraria, 1954.
2

Sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione nella causa Ferrante

contro

Maino, del 28 ottobre 19q9,

n.

3144.
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AGRARI

},

resistito sulle

_

posizioni conquistate

nel

per effetto della çrisi agraria resa più
M.E.c., si è sostanzialmente aggravata

dopoguerra,

la loro situazione,

ma

dalle prime conseguenze del
perché si è rotto l'antico relativo
acuta

equilibrio basato sull� cultura granaria -;- equilibrio fatto di miseria" di
e uno nuovo non
soggezione, di immobilità, ma pur sempre equilibrio
si è formato, per l'assenza di una politica integrale di aiuto all'azienda
e alla
proprietà contadina. Il M.E.C.' ponendo l'arretrata agricoltura del
Sud a più diretto contatto con le più forti economie concorrenti, e stimolando le capacità concorrenziali della già più progredita agricoltura del
-

\

l

Nord,

creando nel

va

Mezzogiorno, 'e

delle aziende
acuta

una

�rea

crisi

che rende

I'iniquo
vamo

segnatamente nella vastissima

crisi nella

crisi',
contadine,
particolarmente
ogni giorno più intollerabile la sopravvivenza di quel-·
assurdo sistema di rapporti fondiari e contrattuali di cui parla
una-

e

all'inizio.

.

Proprio perché l'agricoltura meridionale, per le nuove condizioni di
mercato, è .chiamata oggi a competere con economie più avanzate, il pro
blema di liberare i contadini produttori dai vecchi, odiosi e insostenihili
pesi, derivanti dagli assurdi contratti, acquista eccezionale acutezza' e' at
-

tualità.
I

'È

problema, quello del superamento dei contratti agrari e del
conseguente passaggio della proprietà della terra a chi, la lavora, che si
pone non 801,6 come rottura dei vecchi 'rapporti di subordinazione, perché
il contadino sia più libero e meno misero « questo è l'aspetto umano, so-'
un

ciale della riforma

anche

come

e

su

di

non

esso

còn:dizione indispe.nsabile

sarà mai bastevole

l'insistere),

ma

per consentire ed esaltare I'attività

miglioratrice dei. contadini.
Sempre più chiaro diventa che le trasformazioni agrarie e fondiarie,
dalle quali più .di ogni altra ha bisogno l'agricoltura e là società meridio
nale, non potranno aver luogo se coloro che lavorano la terra, contadini
e

braccianti,

non verranno

messi in condizione di poter

cioè nella

e

e

essere

definitiva

trasformazioni,
piena
terra. sulla quale lavorano e nel possesso di mezzi
adeguati alla loro volo�tà e capacità trasformatrice.

nisti delle

i protago

proprietà della

tecnici

e

finanziari

concepito, come conquista della terra e, al tempo stesso, come
acquisizione dei mezzi per operare le trasformazioni, il problema dei con
tratti, del lòro superamento, si appalesa come un momento essenziale del,
Così

processo

di

generale

rinnovamento

della società meridionale,

della

sua

rinascita.

L'avvenire del

!Mezzogiorno

-

scrive

Dorso �

è

«

sulla strada delle

"

I
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migliorie tecniche che saranno possibili solo dopo la rottura del blocco
agrario come storicamente si è costruito » 1.
Vano parlare di ammodernamento, di progressi, di civiltà nel Mezzo
giorno fino a quando ,sussisteranno le condizioni proprie di un ordina
mento o�mai superato e condannato, com'è quello con tanta efficacia e
rigore descritt� dai più eminenti meridionalisti, del regime contrattuale
vigente nelle campagne del Sud.
R.egime nel quale, osserva giustamente il Rossi Doria, « la sciksione
tra la proprietà e l'impresa domina con i suoi costi l'unità produttiva e ne
paralizza il funzionamento e il progresso » 2•
Fino a quando nel Mezzogiorno sussisteranno le. condizioni descritte
dal Medici "nel suo volume I tipi d'impresa nell' agricoltura italiana, e
\

'

possono

e

cioè che nel

Sud solo il 35,6 per cento della superficie lavorabile è di
contadini e che perciò due te�zi quasi della terra appartiene

proprietà dei
a
proprietari

che

che la terrtt

riassumersi in

non

lavorano

e

un

unico dato fondamentale

generalmente,

in

-prevalente misura,

conducono in quanto ,la danrio in fitte o in colonia,
in un effettivo e sostanziale progresso dell'agricoltura e

vano

neppure
sarà sperare

quindi,

di

riflesso,

�,dell'intera economia meridionale.

fino

a

loro volontà

esiguità dei
più delle

il

quando i contadini non saranno padroni
miglioratrice sarà sostanzialmente tarpata

mezzi che l'esosità della rendita lascia

volte è .tale da

vivere, ma anche

non

a

della

terra

ogni

solo per la
loro disposizione e che
non

assicurare ad essi neppure il necessario

sconsigliare ogni pur corag
iniziativa ci sarà sempre il veto invalicabile rappresentato dal fatto
che la terra. sulla 'quale operare le migliorie appartiene ad altri.
per

e

soprattutto

perché

a

giosa

Di

qui, da questa fondamentale contraddizione tra la volontà di
di progresso dei contadini e il permanere di rapporti di proprietà
di
e
pròdu�ione antiquati, mortificanti, oppressivi, deriva quel sostanziale
immobilismo produttivo che costituisce il' tratto caratteristico, 'dominante,
.della vastissima area coperta da contratti di colonia e di affitto che nel
ascesa e

Mezzogiorno comprende
op.

cit., p. 84).

per

cento)

.

cento

della superficie Iavorabile (MEDICI,

Nel1a restante area, coperta dalla piccola proprietà coltivatrice (40
e dalle aziende
capitalistiche (15- per cento), I'azione rinnova-,
,

trice, anche

l
2

\

il 45 per

se

ostacolata, specialmente

per

la

prima,

GUIDO DORSO, La Rivoluzione Meridionale, Einaudi 1954,
R.OSSI DORIA, op. cit., pago XXIV.

dalle

pago 328.

condizioni

,

SUPERAMENTO

che tendono

generali,

DEI

mantenere

a

CONTRATTI

latifondo' contadino»

ma

anche in

quelle

tra proprietà e .impresa ha effetti
cerealicole-estensive.

zone

agricoltura

del cosiddetto

zone

colture intensive, dove la

a

dissociazione

nelle

19

limiti, a dispiegarsi. Ma nel
soffocata .dai contratti, tutto è

l'area coperta, o per meglio dire. oppressa,
sostanzialmente fermo da decenni, e non solo nelle
«

.

ed arretrata l'intera

depressa

pure entro ristretti

meridionale, riesce, sia

AGRARI

non

meno

rovinosi che

In queste condizioni il superamento delle vecchie strutture soffoca
triei diventa una necessità Improrogabile. Il sistema' dei vecchi, superati

corÌtratti diventa
sistema da
e

ciarpame

un

abbattere,

da

spezzarè,

per dirla col Ro:ssi

cancellare." distruggere,

'Doria,

e

non

già

un

da emendare

da riformare.

Un sistema da superare, quello dei contratti agrari, per sostituire ad
esso' un regime di piena proprietà per il contadino snlla terra che lavora,
che è quanto dire di
di libertà di �niziativa

piena libertà. Di libertà personale, innanzitutto, ç

economica,

<per il

suo

individuale benessere

e

per

collettività.

quello della
La conquista della terra, attraverso il superamento dei contratti, si
pone dunque, oggi, come un obbiettivo attuale, l'unico vero e sostanziale
obbiettivo della lotta contrattuale. Non più, come poteva aneora apparire
fino a quattro o cinque anni fa, come un obbiettivo storico, programmistico, da realizzarsi poi, a riforma contrattuale avvenuta, ma come un
i

\

obbiettivo immediato, ravvicinato
obbiettivi

parziali

o

limitati.

come

il fine stesso di

ogni lotta

-

per

,

In questo senso il convegno di Reggio Calabria ha segnato un deciso
passo in avanti rispetto alle posizioni di Cosenza. 'È bensÌ vero che nel

quell'occasione campeggiava l'immagine' di due robuste
a
stracciare? in nome della costituzione repubbli
un vecchio e logoro istrumento contrattuale, ma ratto
esprimeva
che
un
di
e una ideale volontà di generale rinnogesto
più
protesta

manifesto affisso in

mani di contadino intese
cana,

nulla

ed

vamento

ascesa.
\

Nel '54 l'obbiettivo immediato, attuale,
mente, l'abolizione dei

feudali»,

Oggi

«

vecchi

patti feudali»

la

sì i contratti

riforma

«

ancora,

sostanzial

l'eliminazione dei residui

la distruzione del latifondo.

prospettiva della lotta

contrattuale è ben

biettivi ben più precisi e ravvicinati. La
una riforma all'interno delle strutture, di

,

restava

ma

li lascia

di�stTuttura,

prospettiva
una

più chiara, gli oh
è più quella di

non

riforma cioè che modifica

sopravvivere, ma quella di una vera
che attua in- pieno il principio costituzionale

e

propria

del diritto

"
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per tutti i contadini ad accedere alla

il

tipo

di contratto che attualmente

proprietà

ve'

AGRARI

della terra,

qualunque

sia

li tiene lontani.

processi oggettivi che in questi anni hanno fatto rapidamente matu
meridionali, la coscienza della necessità del supe
ramento dei contratti, come necessità urgente non più rinviabile, sono quelli
relativi allo svilupparsi della crisi agraria e delle prime conseguenze del
M.E.C., al crescente imporsi anche nei settori più remoti dell'economia
contadina meridionale delle leggi ferree della economia di mercato sempre
più totalitaria mente dominata dai grandi complessi monopolistici, e soprat
I

anche/nei contadini

rare,

tutto

tollerabile peso della rendita.
Nelle attuali condizioni quella che fino a qualche anno fa
al

crescente

e

sempre

meno

appariva
ma relativamente lontana .da conseguire attraverso
legittima
un'aspirazione
un 1ento e graduale processo di riforme parziali, diviene oggi una necessità
assoluta, attuale: nei contratti un?, dei due diventa di troppo, il proprietario
che

non

.

coltiva

se ne

Anche nel Sud,

quella
e

crisi di cui,

'S.onnino,

è

ora

dev'e andare

dunque,

quasi

un

esplosa.

.

la vecchia secolare crisi dei contratti

agrari,
parlarci Franchetti
diventare proprietario della

secolo fa, incominciarono
Il' contadino deve

a

lavora. La

sulla

quale
proprietà dei redditieri, la cosiddetta proprietà
borghese, la proprietà dei' « galantuomini )) deve scomparire.
Questa la fondamentale presa di coscienza emersa dal Convegno di
Reggio. Questa la prospettiva di rinascita, .di progresso, di libertà -a cui il
Convegno si è ispirato nel dibattito e nelle risoluzioni.

terra

Nello
ed è

stesso

giusto che

teista.

Questa

fondo. in, due non
�i vive. Uno dei due
vada chi alla terra non dà nulla: il

se ne

la verità ormai

quasi

nell' area della mezzadria. classica

universalmente accettata
e

che,

con

la

deve andare

se ne

proprietario.

assen

riconosciuta

'e

maggior ragione, si impone
colonia meridionale, nella quale la partecipazione
della proprietà alla conduzione è, nella 'maggior parte dei casi,' i�esistente
o
quasi.
Scrive in proposito il Rossi Doria: « su' terre povere come queste non
ci può essere
mi si permetta l'espressione _:__ posto per due, il che vuoI
dite che la proprietà non coltivatrice è qui inevitabilmente condannata ad
essere, com'è stata, redditiera e degradatrice, ment�e che assestamenti e
nell'area dell'affitto

e

a'

della

-

progresso si possono solo
p.

avere

proprietà

coltivatrice

»

(op. eit.,

'215).
Precisa

il

Serpieri:

[l'impresa' agricola]

e

pur

«

moltissimi

[proprietari],

pur

assumendola

senz'altra notevole attività, poco tuttavia

se

I

,

\
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i redditi

quand'anche
parzialmente a loro
carico (il che avviene in particolare per le colture arboree) alcune spese di
conduzione, restano sostanzialmente estranei ai còmpiti specifici dell'im
prenditore,' agricolo, all'infuori della sorveglianza e del controllo occorrenti
alla percezione dei loro redditi »2; « nel Mezzogiorno la colonia parziaria
appare una forma di disinteressamento del proprietario dall'impresa e per
tanto il colono più si avvicina ad un piccolo affittuario con canone va
ne

percepire

a

godere

e

»

";

«

abbiano coi contadini rapporti contrattuali che pongan.o

riabile »3.
Non c'è

posto

Mezzogiorno

non

per

due.

Anzi

è stato osservato

-

in molti casi nel

-

c'è posto neppure per uno! Assai spesso la dimensione
che, anche' estromettendo il proprietario assenteista, la
\

del _fondo è cioè tale
azienda

piccola
mente

detto

potrebbe

non

che, nel

Mezzogiorno,

cesso

ci

finanziari atti

e

altrove

come,

contadini le

a

più

e

che

giusta
il pro

a

consentire alla iniziativa individuale

indispensabili

altrove,

comportare' congrui arrotonda
accompagnarsi alla erogazione di mezzi tecni

di trasferimento della terra, oltre

menti, dovrà necessariamente
,

reggere. Ed è per questo che è stato

trasformazioni colturali

e

la

o

associata dei

piena valorizzaziene

dei

prodotti,

più

La .necessità di porre fine alla proprietà assenteistica è dunque sempre
universalmente riconosciuta. Pertanto obbiezioni giuridico-costituzionali

che tenacemente, anche

all'auspicata

se

estromissione dei

anacronistiche

e

all' art. 42 della

frequentemente, vengano
galantuomini» appaiono quanto

sempre
«

meno

senza fondamento' pur

Costituzi�ne

per cui la

:

che 'si pon'ga

mente

proprietà privata può

I

mosse
meno

anche, solo
essere

espro

per motivi di interesse

generale ».
Motivi di interess� generale incontrovertibilmente documentati dagli
autori, non sospetti, più volte citati.
Il carattere parassitario, contrario all'interesse generale, della proprietà
borghese è esplicitamente denunciato. La proprietà borghese è venuta
perdendo ogni reale funzione produttiva» (Rossi Doria, op. cit., p. XXnI).
La categoria dei proprietari terrieri non ha più alcuna funzione sociale
da assolvere» (i,d., p. XXIV).
In situazioni come 'quella oggi in atto nelle campagne meridionali la
espropriazione dei proprietari assenteisti appare del tutto conforme all'inte
resse generale.

priata

«

«

«

'

I

.

..

l

SERPIERI, La

2

SERPIERI,

op. cito pago

3

SE�PIERI,

op.

struttura

cit.,

sociale dell'agricoltura italiana, Roma, INEA, 1947, p. 172.

174.

pago 183.

.

I
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Estrema-nente istruttivo,

a

questo

riguardo,

quanto afferma il

Serpieri:

vigente sistema 'legislativo, è non sanzione di una
espropriazione,
ma riconoscimento del principio che proprietario non può rimanere
colpa,
«

nel

La

non

si trova in

gr.àdo,
della proprietà; tra i quali
alta produzione» (op. cit.,
chi

colpa, di assolvere
fondamentale' quello di portare la
sia pure

senza

tutti i doveri

terra alla più
309).
Altri motivi di interesse generale, oltre a quelli di carattere eminente
mente pmduttivistico finora sottolineati, sussistono, nella realtà meridio
nale, a suffragare la validità e legittimità della espropriazione della pro

p.

S.ono motivi di carattere etico-sociali

prietà borghese.
meno

rilevanti- di

tanto

allo

quelli

di

n<'!-tura

di miseria, d'incertezza, di

stato

ma

economica: mi riferisco

non' per questo
non solo e- non

soggezione nella quale

versa

la

maggior parte dei contadini meridionali oppressi dai contratti, a quella
condizione umana della quale tanto si è parlato e si è scritto da far ritenere
ogni -ulteriore discorso, quanto alla situazione di permas
da secoli si perpetua attorno ai rapporti tra proprietari
civile
che
rissa
e' 'contadini nell'Italia meridionale. Mi riferisco- all' atmosfera di perpetua
ovvio

e

scontato

nente

contesa, fatta di

continue,

ossessive vessazioni da parte dei

ma

delle

pur necessarie astuzie alle

evitare di dover soccombere,

La situazione

tenuta

a

in éssere nelle campagne meridionali dal

dei contratti appar.e sempre più insostenibile e dal punto di vista
.dal punto di vista economico. Una vera e propria azienda, nella
,

e

quali è costretto il colono per
quell'atmosfera di eterna; interminabile lite
che avvelena non solo i rapporti tra i singoli contraenti ma tutta la vita
sociale e politica dei paesi grossi e piccoli.
Vera e propria rissa civile che offusca e deprime tutto il tono della
'vita meridionale e che, col sorgere di sempre nuove e più costose esigenze
di vita :da parte dei galantuomini, tende' a farsi più pressante, a misura che
nello stesso tempo si afferma ed avanza nei coloni la coscienza dei propri
diritti. Rissa che si muta non di rado in vera e propria tragedia e delitto
com'è dato leggere con sempre maggiore frequenza nelle cronache, e non
solo del Palermitano o del Reggino!
mille avvilenti

,

padroni

parte dei casi,

non

c'è. Non c'è il

podere.

Le

case

di campagna

regime

umano e

maggior
o

non

ci

inabitabili, com'è dato vedere, tra l'altro, proprio a Reggio.
Moltissime le picçole aziende, se così si può chiamarle, frammentate e di'sperse. Debolissimi gli investimenti. Dappertutto degradazione e decadenza.
E non solo nelle zone a grano ma anche in quelle arborate nelle quali assai
spesso alla dissociazione tra impresa e proprietà si aggiunge la mostruosa
dissociazione 'tra conduzione del suolo e conduzione del soprasuolo.
sono

o

sono

'
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Il livello reale dei canoni di affitto

«

vunque cresciuto
nato

Le Commissioni per
op.

cit.,

p.

e

delle quote di

-I'equo

non

canone

«

Il canone, fisso

«

eento

del

prodotto

o

netto

dalle trasformazioni fondiarie

alcuni

Questi,

hanno funzio

di affitto

«

quattro

scende mai al .disotto del 30-35 per
È naturale perciò che « i proprietari si fuggono

variabile,
».

riparto quasi do

302).

Nell'Agro N ocerino e nella zona vesuviana» canoni
cinque volte superiori a quelli equi» (id., p. 276).
.

e

...

(Rossi Doria,

»

...

-
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non

dai

e

degli aspetti più

investimenti»

relativi

(id.,

p.

recenti dell' antico. tristissimo

257).

quadro

della realtà meridionale dominata dai contratti agrari. Ce n'è abbastanza

perché

si possa

Ma

dire,

perché

le

c'ome si è detto

cose

cambino,

e

a

Reggio,

che le

cose

debbono cambiare.

i contadini siano liberi

e

il

Mezzogiorno

che tutto. il movimento democratico meridionale, e in
le organizzazioni contadine compiano una! decisa svolta nella

progredisca,

occorre

primo luogo

gli affittuari.
Questo l'impegno più urgente ed imperioso scaturito dal Convegno
di Reggio. Vano apparirà il discettare in astratto sulla portata e sul signi
terra a chi la lavora» e 'sui modi e i
ficato' della parola d'ordine della
della
medesima
se il doveroso approfondimento di così
di
attuazione
tempi
ambizioso obbiettivo non si accompagnerà ad una vigorosa ripresa dell'azione sindacale, rivendicativa a tutti i li�elli.
azione

tra

i coloni

e

è

«

•

agrari,

più che nel
Nord, si è un po' vissuto come di rendita, sulle grandi conquiste realizzate
nell'immediato dopoguerra (leggi Gullo, leggi di proroga ecc.) ma' scarsi
sono stati i passi avanti conseguiti con la normale azione sindacale.
Non sono mancati nuovi successi parziali, anche importanti, ottenuti
sempre con la lotta delle masse (consolidamento del 30 per cento, riduzione
dei canoni per i danni 'dal gelo, negli affitti a canapa ecc.) ma è man�ato
quasi del tutto, salvo qualche lodevole eccezione in alcune province pugliesi
e nel reggino, l'azione diretta di classe nei confronti dei proprietari, l'azione
.sindacale vera e propria, la stipula di accordi e contratti collettivi.
Sono prevalse le azioni generali di carattere agitatorio che hanno por
tato, in taluni casi, a rilevanti successi, ottenuti sul piano legislativo, ma' è
quasi sempre mancato il confronto diretto tra contadini e padroni, la con
In

questi ultimi anni,

in tema di contratti

trattazione, la trattativa. È

mancata

finanche la pura

nel Sud

e

semplice

richiesta

di trattative.

È
,sempre

,delle

prevalso
passiva,

masse.

in sostanza l'attesismo

di

leggi

legislativo, l'attesa,

che risolvessero tutto

senza

anche

se

non

l'azione .permanente

,
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Contro questo attesismo la critica è stata assai forte particolarmente
da parte di Emilio Sereni, il quale ha all'che chiarito che la critica dell' attesismo
e

legislativo

significare che nuove leggi non. vadano richieste
Ìeggi intanto verranno in quanto si lotti per esse. Si

vuol

non

promosse ma che ·le

sindaéale,' e

lotti sul terreno

nella direzione della

si lotti sul

conquista di

all'idea della necessità di

masse

piano più strettamente

crescenti di contadini

e

P o lit i co ,

di

popolo

maggioranza per un nuo�o governo.
A coloro che trovano strano che il problema della' terra ai mezzadri
con il
si sia posto con forza, anche sul piano legislativo
,progetto di legge
e
non
la
mezzadria
classica
già per gli affittuari
Colombi-Togliatti -, per
e i coloni meridionali, il Convegno di Reggio ha risposto che ciò è dipeso
non già ;d� una scelta arbitraria e aprioristica ma dal fatto che il problema
del superamento della mezzadria classica è venuto a maturazione prima e
più che negli altri settori, proprio per il più elevato, grado di maturità sog
gettiva conseguito dai mezzadri nel corso delle grandi lotte sindacali.
Nel Mezzogiorno, come abbiamo ampiamente dimostrato, la situazione
di crisi oggettiva è .molto avanzata, ma ancora' insufficiente è la maturità
soggettiva.
Non è che manchi o difetti la coscienza dei fini e della loro. giustezza,
non è che i contadini non sappiano che è giusto' che la terra divenga di
loro proprietà. Quello che dif.etta è la esperienza, la conoscen�a cioè dei
modi. con cui raggiungere il, fine.
una

nuova

-

,

Il fine si vede
per

raggi

un

gerlo

,

lo. si approva ma non si sa abbastanza come muoversi
per cui ci si adagia nell'attesa, in una attesa appassio
e

nata, .fatta di speranza,
per correggere il quale
L'azione

e.realizzabili,
tivi

ma

altra.

organizzata, di
obbiettivi

anche,
via

non

di

rado, offuscata dal pessimismo,
.

non

v'è che

quella dell'azione.

massa, attorno ad

pa-rziali

ma

che

non

obbiettivi vicini accessibili

contraddicano mai

agli

obbiet

che anzi si

inquadrino in questi. Naturalmente questà
maggiore e più precisa conoscenza da
del
democratico
meridionale
dei problemi specifici delle sin
parte
quadro
gole categorie (coloni, compartecipanti, affittuari, censuari ecc.) e un più
intenso sforzo per organizzare in leghe differenziate ,le singole categorie
Giusta quindi l'esigenza di dar vita, nel quadro. delle U:nibni provin
ciale aderenti all' A.C.M.I., a-d organizzazioni specifiche di coloni, di assegna
tari, di enfiteuti, di censuari ecc., giusta la esigenza sempre più imperiosa
mente avvertita di dar vita ad una fitta rete di
cooperative.
Ma tutto ciò non de.J'e in alcun modo significare rottura, lacerazione,
indebolimento di quel formidabile potenziale
rivoluzionario che la. geniale
più generali

s'Volta

e

'Presuppone'

innanzitutto

una

.

.

v

.

SU�ERAMENTO
analisi

individuò nei

gramsciana

considerati nel loro

determinato

e

complesso

DEI

del

conta�ini

come
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Mezzogiorno

delle Isole,

e

unico corpo sociale storicamente

un

caratterizzato. Caratterizzato

più che dalla posizione giuridica

categorie che lo compongono, dalla condizione sociale ed
tutti li accomuna e che fa di essi, dei contadini meridionali,
delle

molto

più

altrove i

omogenea

contadini,

che

umana
una

massa

r'ivoluzionaria di quanto 'non siano
forza motrice della rivoluzione italiana.

potenzialmente

e

una

quindi l'azione, delle categorie verso gli obbiettivi parziali e
vicini,
particolare' attivare la contrattazione sindacale senza 'però mal
perdere di vista l'obbiettivo generale della terra a chi la lavora nel cui'
.:
quadro, tutte le lotte particolari debbono trovare il loro senso e la loro
prospettiva.
Importante e decisivo ai fini di quell'azione politica che deve riuscire
a far convergere sulla parola d'ordine della terra a chi la lavora il massimo
di consensi è una vasta azione di chiarificazione intesa a far capire a tutti
Attivare
in

'
-

che il superamento dei contratti agrari, l'eliminazione della proprietà red
ditiera non significa affatto lesione dei legittimi interessi della piccola e

media

borghesia meridionale,

ancora così

largamente legata

alla

proprietà

'

della

terra.

I

legittimi

interessi dei

«

galantuomini»

saranno

in

ogni

caso

tutelati.

Essi riceveranno un prezzo corrispondente al valore delle terre �he essi
cederanno, al netto, è ovvio, del valore delle migliorie apportate in esse
dal contadino o, quanto meno,
stesso

I

nante,

un

canone

enfiteutico

corrispondente

allo

valore..

contadini, divenuti proprietari,
e

talvolta

oppressiva

SI

sentiranno liberati dalla ossessio

presenza del reddituario. Ma anche

concedenti si sentiranno liberati 'dalla mortificante

e

gli

attuali.

avvilente funzione di

'

sfruttatori.
Anzichè riscuotere' il

stazioni,

i

«

obbligazioni

galantuomini
fruttuanti

un

canone. o
»

le quote in prodotti' e le pre
equo indennizzò in danaro o .in

percepire

riceveranno

un

reddito sicuro

e

tranquillo;

riposo che escluderà per sempre le preoccupazioni,
le liti, le' contestazioni che oggi rendono' molte volte insicura o faticosa
anche per i concedenti, l'acquisizione delle quote di loro spettanza.
Un reddito di

tutto

Conoscendo l'attaccamento, in molti casi anche affettivo, che i ga
(quelli che rimangono, di questa « classe» un tempo ben più

lantuomini

numerosa) conservano per le loro terre, ci rendiamo conto che non
una
operazione facile quella che dovrà portare alla scomparsa della
prietà non coltivatrice.

sarà
pro

t

,

f

,
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s'operazione complessa
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.che

difficile,

dolori ma non per questo da evitare 00 rinviare
È una necessità assoluta ed indilazionabile,

giorno progredisca
l'

Operazione
tar�

nella 'libertà

e

4-GRARI

comporterà

contese

e

..

se

vogliamo

che il Mezzo

nel benessere.

difficile che comporterà

che si creino fratture insanabili

saggezza, abilità

con

quei

e

misura per evi

ceti medi della città

e

delle

c

,

delle professioni con .i quali
proponiamo ancor più di con
durre per il .rinnovamento democratico del Mezzogiorno e dell'Italia.
D'altra parte' non può esserci motivo di prudenza che possa trattenerci
dal compiere interamente il nostro dovere nei confr�nti dei contadini, la
cui liberazione noi riteniamo essenziale ai fini del gener.al� progresso.

campagne, con la borghesia degli impieghi
civili battaglie abbiamo, condotto e ci

e

tante

PIETRO GRIFONE

L'AUMENTO. DEL CAPITALE DI DOTAZIONE
DEL BANCO DI NAPOLI

Il 27

I

la Commissione

finanze e tesoro del Senato,
disegno di legge per l'aumento
del capitale di dotazione del Banco 'di Napoli e. del fondo di dota
zione del Banco di Sicilia. Nel corso del dibattito, è intervenuto, [ra
gli altri, il senatore Giovanni Bertoli di cui pubblichiamo di séguito
il 'discorso, nel testo del resoconto stenografico della seduta.
Il 19 febbraio" il provvedimento è giunto alla Commissione finanze
e tesoro della Camera che lo ha approvato. In questa sede, il relatore
ono Francesco Napolitano si è largamente riferito alle riserve sollevate
dal senatore i]3ertoli, riconoscendo giusti alcuni rilievi:' nel dibattito
sono intervenuti, fra gli altri i deputati Faletra e Giorgio Napolitano
il quale, in particolare, ha giudicato insoddisjacenti e spesso elusive
le dichiarazioni del relatore, ha riaffermato il voto favorevole dei co
gennaio

scorso,

in sede deliberante, ha approvato

un

munisti ma' ha ribadito la necessità che il Parlamento discuta della

politica generale del Banco d,i Napoli, degli indirizzi" generali del
l'istituto, della politica degli impieghi e delle partecipazioni, della
struttura del bilancio, ecc. Ciò è tanto più necessario oggi
ha
detto tono Giorgio Napolitano _:_ che, cogliendo anche l'occasione del
cambiamento di presidenza, più che mai si impone una revisione degli
orientamenti del Banco, una riforma dello statuto, una più chiara e
-

corretta

impostazione del bilancio.

gruppo, in linea .di massima, non è contrario all'approvazione
provvedimento. Debbo tuttavia rilevare che il provvedimento stesso in
Il mio

del

veste
e

'questioni

solleva

offra la

di fondo ,circa il funzionamento dei due Banchi meridionali,
quindi alcune perplessità. Siamo perciò lieti che questa occasione

possibilità

di

guardare più addentro

all'attività del Banco di N a

mi riferisco soprattutto a questo perché lo' conosco meglio
al
suo funzionamento, alle linee della sua politica economica specialmente
per
quanto riguarda il problema del Mezzogiorno.

poli

-

È

-

vero

che esiste

Comitato interministeriale competente del con
che tale Comitato interministeriale per il credito

IUn

trollo, così come è vero
il risparmio ha come organo esecutivo
tuisce il vecchio ispettorato. Ma' il fatto è

e

mai la

entrare

così

è appunto

possibilità di
importante quale

la Banca d'Italia la

'direttamente

quello

che il Parlamento
e

in

profondità

del credito.

quale

sosti

ha

quasi
settore

non

in

un

1
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perciò opportuno che il Governo desse assicurazioni in me
di politica econom.ica seguiti dai Banchi meridionali: in
particolare occorre che siano ,chiarite alcune questioni sulle quali voglio
Sarebbe

rito ai criteri

attirare l'attenzione della Commissione.
In

primo 'luogo,

quanto riguarda il patrimonio.

per

Prendiamo ad, esempio i dati dell'ultimo bilancio del

capitale

di fondazione, 500

Ebbene,

a

mio

avviso, sarebbe opportuno

tazione siano stati

r'iserva:

milioni;

occorre

seguiti

cioè

costituiti, in quanto può darsi che da
litico dei fondi di riserva

conoscere

dati

escano

di

Napoli:

circa il modo

un

non

criteri di valu

quali

per l'iscrizione in bilancio di

specificazione

una

Ba�co

fondi di riserva, oltre 3.021 milioni.

questi fondi

con

cui

sono

di

stati

più approfondito e ana
corrispondenti a quelli

esame

del tutto

iscritti in bilancio.

Un' altra

richied'è

che

voce

chiarimenti è il fondo per il trattamento
di circa due miliardi.
un importo

posto in bilancio 'per

di

quiescenza,
L'esiguità è evidente,

per quanto

concerne

ma

non'

,abbiamo altr'i' dati

(dal confronto con i fondi
miliardi), ma nemmeno in

cui

riferirei,

non

che il fondo dovrebbe

l'ammontare

solo

presumibile
altre, banche dovrebbe ammontare a circa 20
merito alla ragione per la quale il fondo non
avere

di

è costituito nella misura necessaria.

Un altro

problema

partecipazioni:

sono

6.041 miliardi.

Ora,

forse il

-

più

grave

è

-

poi rappresentato dalle

complessivo, di circa
de! Ba�co di Napoli,
operazioni attive del 'Banco,
economici creati e promossi

circa 51, per un ammontare
esiste un articolo dello, statuto

precisamente l'art. 6, che al punto 9, fra le
prevede l'assunzione di partecipazioni in enti

e

'dallo, Stato, enti morali e consorzi finanziari di elevati fini sociali e di
interesse pubblico. Nello stesso articolo è prescritto che gli investimenti
in, operazioni di partecipazione non pOSSO:r;1O superare complessivamente
i tre ventesimi del patrimonio. Ma se, noi esaminiamo i dati del bilancio,
vediamo che il limite fissato dallo 'statuto è stato superato di almeno dodici
volte. Non solo, ma la inosservanza dello Statuto è da rilevare anche nei

.confronti della

«

qualità»

delle

partecipazioni.

Nei dati afferenti l'esercì

zio 1958 è compreso l'elenco delle partecipazioni
alcune di carattere editoriale: la Società per

fra queste ne figurano
.azioni editrice mediterranea

per la Gazzetta del

Mattino.

Mezzogiorno,

e

la Società editrice meridionale per Il
"

\

Anzitutto desidero,

che per queste

partecipazioni occorre
per quanto riguarda i rispettivi
esatta, specificazione
iscritti
in
Ho
bilancio.
importi
rilevato infatti, che non solo nelle relazioni
rebbe

una

osservare

anche

I

.,
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che accompagnano il bilancio
d�l 1958, ma anche in ·quelle degli anni
precedenti, nel mentre SI fa menzione di certi tipi di partecìpazione, come
a

esempio quella

un

dividendo

delle Cartiere di Fabriano
per

-

quanto

concerne

che dànno

-

invece le

editoriale 'in argomento, non si dice niente.
Oggi pare che Il M attino non sia passivo:
per centinaia di milioni l'anno,
così perché non è aumentato il

a

e

stati

lo è

stato

se

utili netti

quindi

carattere

in passato,

Napoli.

di fondazione:

evidente che

in questa maniéra

ma

e

di

partecipazioni

carico del Banco 'di

capitale

utile

un

Si

spiega

i soldi

sono

potevano
gli
è,
capitale, come stabilisce invece lo statuto.
Non abbiamo quindi alcuna idea dell'entità delle perdite verificatesi
nel passato; e se oggi Il Mattino non è passivo, ciò non toglie che le pas
sività degli anni precedenti abbiano avuto una conseguenza sul presente
stato patrimoni ale del Banco.

persi

andare in

aumento

non

del

Occorrono

perciò dei chiarimenti, tanto più che è necessario vedere
raggiunta questa « non passività» de Il Mattino. Può anche
darsi che si tratti di una « non passività » apparente, cioè �oltanto formale,
nel senso 'che
come del resto avviene in
la
generale per i giornali
come

è stata

-

-

pur essendo in realtà

gestione
pubblicità

della

ai

risulti tale per via dei redditi
passiva,
contribuisce in gran parte la stessa' azienda finan

quali

non

ziatrice.

Non è detto ché

l'utilità

di

un

sivamente in relazione ai dati di

giornale

debba

essere

valutata esclu
intendo affatto

bilancio,
quindi
passività dell'azienda editoriale in
sa che la maggior
parte 'dei giornali sono passivi, é il Roma
avrebbe certamente cessato da un pezzo le pubblicazioni se
e

non

formalizzarmi sull'eventuale

Lauro si fosse limitato
mico della'

esame.
a

esempio

l'armatore

valutarne l'utilità in base all' andamento

a

azienda editoriale. Ma il Roma,

rispettiva
organizzazione che comprende

come

Si

econo

parte di

una

grande flotta, ha una sua particolare
compensativa.
che vale per le imprese private
potrebbe
valere benissimo anche per un'impresa pubblica qual'è il Banco di Napoli,
dato che Il M attino può contribuire a rendere più efficiente il concorso
del Banco di Napoli alla rinascita del Mezzogiorno, il che del resto rientra
funzione che rappresenta
Ora, questo criterio

una

una

forma di utilità

-

nei fini istituzionali del Banco. Ma in realtà queste imprese editoriali non
sono purtroppo orientate in tal senso, perché sono al servizio non dico di

partito politico ma add�rittura' di una 'fazione di un determinato. partito
politico. A dimostrazione potrei portare non pochi esempi, citare nomi e
un

/

"

...
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questi particolari

debbo

aggiungere

che

perplessità sorgono anche circa il modo in cui questi bilanci sono
fatti. Oscura, a esempio, è' la voce « ,Partite varie» che reca al passivo
alcune

24.475 milioni per spese varie e all'attivo 25.133 milioni. È ammissibile
che noi ci accingiamo. a dare, venti miliardi al Banco di Napoli, di fronte
a

bilancio di questo

un

genere?

Dei 22 miliardi

ministrazione è necessario sapere
fini istituzionali.

Entro

portuno

procede

in

che all'aumento

le altre Banche

Se è

capitale
a

a

che la

vero

e

e

Con la

commerciale
a

tutto

credo op

it�liana ha elevato il proprio
15 miliardi, il Banco di Roma

la Banca nazionale del lavoro

questi

aumenti. di

un

capitale

Ora, l'emissione di
dividendo

e

sono
nuove

a

20

miliardi,

stati realizzati

è

con

azioni presuppone

quindi implica un costo. Infatti,'
possiamo constatare che la
.r

utili viene fatta sulla base del lO, 11

poli
e

utile

anche 12 per

esposta nel

disegno di legge, i Banchi meridionali
godere di un aumento di capitale senza
Supposto, a esempio, che al Banco di Na
di capitale di 15 miliardi, l'utile conseguente
a

sia. con�esso un aumento
si tratterebbe di circa un miliardo

ingente

e

costitutivo ..

procedura

praticamente vengo�o invece
dover sopportare alcun costo.

/

di

Banchi meridionali si

osserviamo i bilanci delle citate banche

ripartizione degli
cento del capitale

-

dei

per i

che comporta anche conseguenze
altro genere
rispetto a quello adottato per

azioni.

nuove

la possibilità di ripartire
se

prima

e

spesi

-

Banca

mezzo,

che tutti

l'emissione di

spese d'am

e

-

miliardi, il Credito italiano

20

·come

.

vero

12 miliardi

anche

legge
capitale

del

modo molto diverso

un

diverse sia aziendali sia di

.

quanti

nel merito della

po'

ora .un

'notare

esposti

in realtà siano' stati

e mezzo

-

rimarrebbe all'azienda:

in paragone all'utile dell'azienda per l'esercizio 1959 che è

di circa 500 milioni.
A

ogni mo�o il sistema proposto 'per l'aumento 'del capitale, non
implicando un costo per J'azienda, costituisce un vantaggio notevolissimo
al quale io non sono contrario, anzi, tutt'altro; ma l"ho voluto rilevare
in quanto dimostra l'esigenza di esaminare'. la questione in profondità,
e soprattutto
perché ritengo' necessario che il Parlamento sappia esatta
mente come stanno

11 fatto

dunque

capitale, rappresenta

le
di
-

cose.
non

dover sopportare alcun

ripeto

-

un

costo per

grande vantaggio

l'aumento di

per i Banchi meri-

.
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avviso, l'utilità fondamentale

della

legge proposta. Tutti gli altri argomenti, ricordati con molta diligenza
dall' onorevole relatore, non credo abbiano un grande peso. E ne spiego
le ragioni.
È

detto che la

stato

'capitale

sarebbe la

prima

conseguenza favorevole dell' aumento del

per i Banchi meridionali di svincolare

possibilità

una

parte dei depositi fermi presso la Banca d'Italia, in quanto il deposito
deve essere del 40 per cento della differenza fra la raccolta e il decuplo

,

del

patrimonio.
Però, secondo la disposizione

in

del Comitato interministe

merito

riale per il credito e il- risparmio (perché si tratta di una disposizione e
non ,di una norma di legge), l'ammontare della 'somma vincolata non può
superare il 25 per cento della
.

somma

fatto la
il

capitale

E faccio

anche

ora

un

proprio

per dimostrare che

esempio
del

in cifra tonda

-

a

-'

Napoli

in base all'accennata

dotto al 25 per

Pertanto,
del

cento

se

avrebbe dovuto

esame,

non

Napoli,
potrebbe
rispetto

La differenza (530 meno 35) dà
cento, cioè 198 miliardi, .dovrebbe rappre

35 miliardi.

disposizione

Banca d'Italia.

Siccome

della

il

cento

il Banco di

Napoli

raccolta,

interministeriale

dei 530 miliardi, ossia

depositare

di 530 miliardi,

era

di tre miliardi' e mezzo. che, molti

495 miliardi di cui il 40 per
sentare il deposito di garanzia presso la
l'importo di 198 miliardi supera il 25 per'
-

di

il Banco

niente.

patrimonio
plìcato per dieci, �rriva
un

in

provvedimento

Nel 1958 la raccolta del Banco di
a

secondo un calcolo che io ho

e

non

dopo l'approvazione

svincolare

raccolta,

supera il limite del 25 per cento solo quando
di fondazione è maggiore di tre ottantesimi della raccolta,

vincolata

si

fosse

a

deve

_:_

però

deposito

essere

ri

132 miliardi.

alle

attenuto

disposizioni

presso la Banca d'Italia 132 miliardi in Buoni

tesoro.

Ma

se

andiamo

a

vedere i

bilan�i

troviamo che i

presso la Banca d'Italia e altri Istituti» ammontano
a
parte il fatto che bisognerebbe appurare quanti di

depositati
renza

depositi

e

se

vincolati

Ora,

questi miliardi

sono

a

presso la Banca d'Italia

delle cifre è evidente,

«

34 miliardi.

e quanti presso altri
invece di 132 miliardi ne

istituti,

la diffe

stati

sono

depo

34, è anche evidente che le disposizioni non sono state r ispettate.
Ma ammettiamo pure che esse siano state rispettate, e che in séguito
.all'applicaeione del provvedimento in esame il capitale del Banco di Napoli
sitati

risulti

che

aumentato

moltiplicato

di 15 miliardi. Avremo allora
per dieci arriverebbe

a

un

capitale

180 miliardi

con

di 18 miliardi.,
una

.

differenza,
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miliardi; calcolando il 40 per cento di
un
importo superiore él40 miliardi)

sempre

quello già calcolato (132 milia�di) come deposito di garanzia, e quindi
con l'aumento del patri
se la .disposizione fosse stata rispettata,
non
'svincolare
monio, j} Banco di Napoli
potrebbe
nemme�o un centesimo
dei depositi presso la Banca d'Italia.
D'altra parte, con l'aumentare della raccolta diminuiscono le possibilità
di svincolo dei depositi: e poiché il'1: effetti la raccolta va sempre più
aumentando, è chiaro come l'aumento dei capitali in argomento non
costituisca alcun beneficio dal. punto' di vista dello svinéolo dei depositi.
Un altro dei vantaggi prospettati, è la possibilità di un limite più
ampio, del fido, dato. che questo. può essere concesso a ogni singolo
cliente sino a un quinto' del patrimonio del Banco. Ma questa norma è
puramente formale, in quanto la Banca d'Italia può autorizzare la conces-.
sione di fidi oltre quel limite. Nel 1955 in tutta l'Italia erano state autoriz
zate deroghe alla norma per ben 2.791 casi, per un ammontare di 1.069
miliardi, ed è facile supporre che, dati più recenti indicherebbero un au
mento e non già una diminuzione di tali cifre.
lo sono d'accordo sul fatto che sia l'Istituto di vigilanza ad autoriz
zare le
deroghe, perché è questa l'unica possibilità di esercitare un 'controllo
a

anche

\

.

,

qualitativo
ristrette,

del credito.

non

.si venga

Comunque
a

dire che �

anche
con

se

le norme in

l'aumento del

vigore

capitale

sono un

po'

che i Banchi

meridionali potranno ampliare la concessione di fido.
!È stàto poi affermato che il provvedimento in esame consentirà dei

vantaggi pe·:r quanto riguarda il deposito cauzionale inerente all'emissione
degli assegni. 'Ma il deposito di garanzia non è tanto legato al patrimonio,
quanto all'importo degli assegni in circolazione, tanto' è vero che dal 31
dicembre 1952., al di là di un certo limite" la garanzia deve essere del cento
per cento. Anche qui occorrerebbe dunque calcolare la possibilità d�_
aumentare la emissione di assegni in base a dati precisi; d'altra parte.
il Banco di

Napoli

e

il Banco di Sicilia

che possono emettere vaglia cambiari
il
per cento dell'importo, il che

v�nti

sono

con

proprio

l'obbligo

cos�ituisce

rispetto alle altre Banche.

Ed è

dunque

i soli istituti italiani

di

conservare

evidentemente

fuori di

un

in

cassa

vantaggio

luogo parlare in questo

della necessità di portare i due Banchi meridionali al livello delle
altre Banche.

caso

.

.

Circa la possibilità di fruire di maggiori benefici fiscali, in quanto.
del reddito imponibile hancario viene effettuato con

la determinazione

la detrazione del 6

per cento del

patrimonio,

mi pare

una

giustificazione

•

i"

1\'

\
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perché non varrebbe' certo la
Napoli per un fine così modesto.

quanto mai discutibile,
miliardi al Banco di

Perciò, la sola ragione

veramente

o venti miliardi si vuoI .fare

una

Desidero

purché
particolare
Mezzogiorno.

ora

fare alcune

con

20

questi quindici

Napoli ;'

e

si abbiano le idee chiare sul funzio

del Banco e in

alla rinascita del

valida è" che

di dare

pena

buona iniezione al Banco di

anche noi siamo favorevoli,
namento
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sull'esatto

suo

osservazioni sulla

contributo in merito

natura

dei

fondi

che

Banchi, problema questo di carattere generale.
somme
di
gestite dalle sezioni di credito industriale

sarebbero attribuiti ai due
Si

tratta

in sostanza

del Banco di

Napoli

e,

del Banco di Sicilia

riaflluivano, avrebbero dovuto

economico dell'Italia meridionale
nanziamenti

e

.

e

che,

a

mano

a

mano che

all'Istituto per lo sviluppo
all'Istituto regionale siciliano per i fi
versate

essere

industriali.

Questa disposizione, contenuta nella legge I? aprile 1952, n. 298, che
regola appunto i rapporti tra i due Banchi meridionali e il due Istituti
specializzati, in realtà non ha avuto applicazione. I due Banchi hanno
fatto anzi pressione affinché nella legge 29 luglio 1957, n. 634, fosse
inserito quell'articolo che rimanda sino al I? luglio 1965 l'inizio del
versamento dei fondi all'IsvEIMER e all'IRFIS, con il pretesto che prima
di quella data non sarebbe stato possibile' fare i conti per definire i
rientri dalle perdite così come è stabilito dalla legge. Ragione piuttosto
strana, in quanto non si capisce quali motivi potessero impedire' una
contabilità provvisoria, salvo conguaglio. In realtà quell'articolo non ,rap
.

presenta che un aspetto della guerra tra le sezioni di credito industriale
dei due Banchi meridionali e i due Istituti specializzati.
I

Anéh�

da questo punto di vis-ta occorrerebbe che il Governo dicesse
la sua politica nei confronti di questi due tipi di

chiaramente qual'è

istituti che operano nel

sim?

coesistere

senza

quali,' secondo me, possono
guerra che' purtroppo ora non si

Mezzogiorno

farsi

una

i

benis

limita

alla semplice concorrenza, ma si avvale spesso di metodi poco leali, E
proposito potrei citare, alcuni episodi significativi.
Anche questo dunque è un punto che deve essere chiarito.
Una certa attenzione merita poi un' evidente incongruenza. Per giu
stificare la ricordata disposizione dell' articolo 26 della legge 29-luglio
1957, n. 634 -:-- che rimandava al P luglio 1965 il versamento dei fondi

m

.

si era detto, ripeto, che. prima di quella data
specializzati
non sarebbe stato
possibile �are i conti delle perdite. Se la giustificazione
fosse stata valida allora, sarebbe valida anche oggi: come si spiega dunque

agli

Istituti

-
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il Banco di

Napoli

e

il

lOTO conferite ai sensi del preee
rispettivi capitali di

in parte, ad aumento dei

fondo. di dotazione, secondo quanto sarà disposto

con

i

decreti del Ministero del. Tesoro, ecc.»?

-

delle
il

Se il Ministro per il' tesoro può ora procedere alla determinazione
somme
da attribuire al fondo Idi dotazione dei Banchi e fare quindi
-

delle

conto

perdite

si

non

-

comprende perché

potuto fare i due Banchi meridionali per le
e all'IRFIS.

somme

lo

stesso non

avrebbero

da versa�e all'IsVEIMER

Un'�ltima considerazione. I fondi g,ià assegnati alle sezioni di credito
industriale andranno in sostanza, depurati delle perdite, ad aumentare il
capitale e le riserve dei rispettivi Banchi, con facoltà da parte dei mede
simi

come

-

fondi nelle

operazio�i

-

634, per cui la determinazione delle

n.

destinate

lo,
il

di investire detti
provvedimento
previste dall'arti,co(o 25 della legge 29 luglio 1957,

stabilisce l'articolo 3 del

se

a

queste operazioni

fossi direttore di

meno

pòssibile

fondazione debba

per

uno
non

resta

che

veramente

saranno

discrezione dei Banchi

..

Banchi, di investimenti del genere. ne farei
derogare alla buona regola che 'il capitale di
dei

mantenere sempre

che in

è facile

s-omme

affidata alla

la forma di

grande liquidità,

parte notevole dei fondi

prevedere
pratica
impiegata nella destinazione originaria.
una

Le esposte osservazioni attendono ora
dell'
rappresentante del Governo.

una

per cui

non

verrà

risposta da parte

cortese

onorevole

In sede di dichiarazione di voto, il senatore Gio
vanni Bertoli

faceva la seguente dichiarazione:

Anche la mia parte approva questo disegno di legge, nello spirito
prima, ossia perché noi pensiamo che attraverso il prov-

.

che ho illustrato

.

vedimento in

esame

si possa da're

Banco di
sore

un

Napoli, per quanto riguarda il
della economia del Mezzogiorno. Però nelle mie dichiarazioni di

debbo dire che siccome i chiarimenti che ho chiesto
dal Governo in questa sede,
tore Trabucchi che in sede

d�bbo

....

impulso notevole all' attività del
suo
còmpito jstitutivo di propul
non

associarmi alla richiesta fatta dal

riservata, prima che

il

voto

SÒIÌo stati forniti
sena

di

legge sia
approvato dalla Camera "dei Deputati', il Ministro del Tesoro intervenga
a fornire delucidazioni sia sulla
politica generale dei Banchi e degli Istituti

'specializzati

sia sui

punti particolari

disegno

che ho toccato.

GIOVANNI BERTQLI
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LA CRISI SICILIANA
La crisi siciliana ha

trovato,

con

le dimissioni presentate dall'on Mi
-.

lazzo, un suo primo sbocco: ancora una volta, l'atteggiamento, anche for
male, 'dell'esponente più autorevole dello schieramento autonomistico è stato
di
za

una

correttezza

pudore è,

conservatrice

zioni

»

'di

un

esemplare

nei confronti dell'Assemblea. Scatenata

e

sen

scriviamo, la canea di tutta la stampa
e reazionaria' italiana che, prendendo spunto dalle cc rivela
deputato regionale clericale assai screditato, tenta di buttare
d'altra parte,

mentre

quanto è successo in Sicilia da due anni a questa parte
tenta, soprattutto, di dare un colpo decisivo alle istanze regionalistiche
ed autonomistiche che in Sicilia hanno trovato la' loro espressione nello
Statuto speciale e che in tutta Italia si vanno facendo avanti con forza
come ha
dimostrato, anche il recente dibattito parlamentare sull'Umbria.
Non conosciamo, al momento, l'esito delle indagini che la commis
sione dell' Assemblea regionale sta conducendo in merito alle cc rivelazioni »
del clericale di Messina: qualunque esso sia, non vi è alcun dubbio che
assai precaria e addirittura grottesca appare, a tutti, la posizione di quanti

fango

su

tutto

f'

oggi vogliono mostrarsi nelle vesti di moralizzatori e che sorio invece
immersi, fino al collo, nel mare di quella vergognosa corruzione che è la
caratteristica forse principale del regime democristiano e clericale, a Roma
come a Palermo. Se'la
questione dovesse restringersi qui, potremmo tran
quillamente ignorarla: i « metodi » denunciati non sono i nostri, riteniamo
non siano quelli dell'ono Milazzo,
sappiamo che sono i tipici metodi della
D.c. e delle Destre, come dimostrano- tutte le 'vicende dei governi e delle
locali dal '48 ad .'Oggi.
Ma la crisi siciliana è ben più grave. Ed è pericolosa per il movimento
meridionalistico e per lo stesso movimento democratico nazionale.

amministrazioni

Riteniamo, anzitutto, che lacrisi siciliana bene indichi la drammaticità
generale oggi esistente in Italia: situazione aperta ad ogni

della situazione

possibile sviluppo

democratico ma anche esposta ai pericoli di un ritorno
controffensiva e di una ripresa delle forze conservatrici
e rèazionarie. I fatti di Sicilia sono successivi di
pochi giorni alla cam
pagna scatenata in relazione al viaggio in Unione Sovietica del Presidente
della Repubblica e sono contemporanei alle prese di posizione del prèsi
dente della Confindustria e del segretario del partito liberale che ritengono,
in sostanza,' troppo poco « di destra» persino il governo dell' ono Segni.
N on è possibile non cogliere il nesso fra questi .diversi avvenimenti e non
giungere alla conclusione 'generale che ci troviamo di fronte ad un tenta
tivo complessivo delle forze del monopolio e della conservazione sociale di

all'indietro, di

r

/

una

I

,

"
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guadagnare

nucve

posizioni

e

cratico.

di

spingere,

indietro il movimento

demo

controffensiva si concentra attorno ad alcuni « nodi », oggi de
e
politica italiana: la questione della Regione,
la libertà del monopolio di portare avanti la « sua.» politica economica
contro ogni 'impaccio o limitazione o controllo. E non vi è dubbio alcuno
che tutti e due questi « nodi » stanno al fondo della crisi siciliana, dove si
era costituita, ed 'operava, una nuova maggioranza di governo, democratica
ed autonomista. L'esempio della Sicilia era. insopportabile, per chi voleva
e vuole accantonare, in modo definitivo, ogni richiesta di applicazione della
Costituzione per quanto riguarda l'istituto regionale; l'azione di un governo
autonomista in Sicilia era intollerabile per chi voleva e .vuole mano libera
delle preziose risorse del sottosuolo siciliano e per: chi
nello

Questa

cisivi, della vita economica

sfruttamento

considera

M�

Mezzogiorno

e

Sicilia

come

colonie da sfruttare.

qualsiasi mezzo, con la forza, la
calunnia o la provocazione, un processo quanto mai pericoloso per i ceti
dominanti del nostro paese. Era un processo che aveva posto fine alla dio'
scriminazione anticomunista e aveva permesso a forze politiche, economiche
e sociali diverse di trovare una
piattaforma unitaria autonomistica e meri
'dionalistica: e questo era avvenuto attraverso la: rottura del monopolio
,politico della D.C. e con una crisi profonda dello stesso movimento catto
lico. Con tutte le incertezze, e anche i limiti, propri dell'esperienza siciliana,
lì si era andata prefigurando, in modo quanto mai interessante, quella
svolta politica che è nelle cose, che può trovare, sia pure in circostanze e
modi diversi, realizzazione anche fuori della Sicilia.
Di tutto questo bisognava liberarsi, a qualsiasi costo: ecco l'obbiettivo
dei gruppi monopolistici dominanti, delle alte gerarchie vaticane, del go
verno Segni,
della direzione della Democrazia cr-istiana. Qui ci sembra
debba trovarsi la radice degli avvenimenti siciliani che nessuna provoca
zione e nessuna menzogna possono distorcere.
L'esperienza degli ultimi mesi non può essere tuttavia annullata: non
solo perché essa è ancora in piedi nella stessa struttura e nella composi
zione (che non è possibile mutare) delle commissioni dell' Assemblea, regio
nale, ma soprattutto per il suo profondo significato politico che va ben al
\
di là della Sicilia.
Si sta verificando, in questi (giorni, lo smascheramento pieno delle in
tenzioni reali 'dell'ono Moro e della maggioranza della direzione della D.C.:
'è di poche settimane fa la decisione di dar via libera, in Sicilia, alla for
mazione di un governo con il P.S,.L, è di oggi quella di por mano alla Ior
mazione di un governo regionale clerico-fascista. Lo strumentalismo del
l' « apertura ,q' .inistra », nella concezione di certi massimi dirigenti demo
cristiani, si rivela in tutta evidenza: P.s.I. e M.S.L appaiono come elementi
intercambiabili, nel disegno della D.c., pur che siano necessari -e sufficienti
a consolidare .un
monopolio politico irrinunciabile.
Attacco a Gr
onchj iniziative di De Micheli, crisi siciliana, p�ese di
posizione di Malagodi, manovre. di diversione sull' « apertura a sinistra»:
in definitiva, tutte, queste cose ci sembrano, come dicevamo' 'al
principio,
in Sicilia andava

interrotto,

con

_

\

-

.

,

.
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anelli di un'unica catena, elementi di un unico e complessivo disegno poli
tico. La controffensiva delle forze dei monopoli e della conservazione so
ciale mira, in sostanza, ad arrestare e invertire uri processo reale che, sia
pure fra mille contraddizioni, si andava tuttavia sviluppando nel paese, nel
quadro della nuova situazione internazionale.
Questa controffensiva va respinta. E va respinta nella consapevolezza
che il problema di una nuova maggioranza democratica è oggi all' ordine
del giorno della vita nazionale. Regione, sviluppo economico, riforme, de
mocrazia e libertà: .sulla base di una piattaforma rinnovatrice che risponda
alle esigenze di tutti i lavoratori e di strati importanti di ceto medio im
prenditoriale della città e della campagna, è oggi possibile e necessario in
gaggiare e vincere la battaglia. La controffensiva dei monopoli è un altro
segno sicuro del fatto che le vecchie classi dirigenti si sentono sempre più
minacciate nel loro dominio.
In questa battaglia, decisivo e per alcuni aspetti determinante è il con
tributo che può dare il movimento meridionalistico. Non a caso le contrad
dizioni della vita politica nazionale trovano oggi la loro espressione più
clamorosa in Sicilia. In Sicilia, in Sardegna" nel Mezzogiorno, attorno alle
rivendicazioni della Regione e del progresso economico e civile, più vasto
e articolato che altrove
può essete oggi lo schieramento meridionalistico
che, avendo per base l'unità delle forze avanzate della democrazia e del
socialismo, abbracci strati sociali -ed uomini di provenienza politica e ideol'
logica diversa.
Se i democratici meridionali sapranno sfuggire ai falsi dilemmi che la
provocazione clericale vorrebbe far scaturire dalle vicende siciliane' e se di
queste vicende sapranno cogliere i nessi nazionali e il profondo significato
politico, allora non vi è dubbie) che, con l'azione e l'iniziativa delle masse,
,

,

la controffensiva reazionaria antimeridionalistica sarà respinta, e assai spe
dito potrà essere il cammino per la, formazione, nelle regioni del, Mezzo
giorno e su scala nazionale, di una nuova maggioranza democratica.
IL DIBATTITO ALLA CAMERA
SULLA LEGGE PER NAPOLI

.

L'utile dibattito iniziatosi in Commissione verso la fine del novemscorso e testé. conclusosi è servito innanzi tutto a far cadere l'incon
sistente tesi di coloro che vogliono per Napoli « una legge di propul
sione economico-sociale», buona, sulla carta, per tutti gli usi e per tutte
le necessità, ma sostanzialmente vagheggiata come un evasivo strumento,
peraltro assai logoro e' scontato, di demagogia elettorale. È risultato in
fatti evidente per i membri più avvertiti della commissione che non è
più possibile ingannare la pubblica opinione con leggi speciali miraco
listiche, con provvedimenti omnibus o con la promessa di acconci colpi
di bacchetta magica per risolvere le questioni vecchie' e nuove della città.
È stato pienamente dimostrato il contrario: che cioè la via del migliora
mento delle condizioni di Napoli. può essere speditamente percorsa sulla
spinta di un impegno globale, diverso da, quello attuale, dello Stato ita-

.bre

,I
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liano nei vari settori della economia cittadina. E i parlamentari comumsti
hanno' aggiunto e sostenuto che una tale politica, da realizzare nel quadro di
economico nazionale, deve �ssumere necessariamente
un adeguato piano
una precisa articolazione, regionale. L'attuale realtà economica del paese
e le convergenze che in alcune zone si vanno realizzando tra le diverse
forze politiche (come appunto è accaduto per l'Umbria) confermano in
fatti che la regione costituisce oggi la dimensione moderna, nazion.ale,
adeguata per potervi realizzare vittoriosamente razione costituzionale di
rinnovamento delle strutture arrçtrate.
L'orientamento che è' prevalso in commissione è dunque quello. di
elaborare una legge del risanamento del bilancio comunale, per con
sentire finalmente alla civica azienda di far fronte alle insoddisfatte e
crescenti necessità cittadine. Poiché questa richiesta era appunto stata
avanzata nella relazione alla proposta comunista, noi non possiamo che
.

compiacerci di avere superato, con argomenti evidentemente persuasivi,
le resistenze di alcuni commissari espresse anche sulla stampa. Riteniamo
però che ciò si debba. e si possa fare partendo dàlla situazione generale
della città, anzi rivendicando concreti impegni per la soluzione delle'
questioni più urgenti. Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto che i mi
del Mlancio,' delle partecipazioni statali, dell'industria, -della pub
blica istruzione, della marina mercantile, dei lavori pubblici, riferiscano
in commissione sui concreti impegni e sulle specifiohe misure che si in
tendano adottare per affrontare i problemi napoletani. In particolare a
noi pare che i temi principali da dibattere siano quelli relativi ai piani
produttivi delle aziende a partecipazione statale, ad una nuova politica
per la piccola e media industria, alla politica del. credito e del Banco
di Napoli, al porto ed ai traffici. Poiché inoltre siamo alla vigilia della
discussione dei bilanci finanziari, è chiaro che gli impegni .dei vari mi
nistri e le decisioni che la commissione, appunto convocata in sede legi
slativa, riterrà di adottare, dovranno trovare un immediato riscontro nei
bilanci stessi e dovranno essere confermati in appositi ordini del giorno
che ci riserviamo di presentare. Non basterà, però, sollecitare ed ottenere
nistri

.

.

,

,

dal governo impegni singoli sulle singole. questioni. Il tema di fondo
quello della rivendicazion€1 di una svolta sostanziale del1a politica dello
Stato italiano nei confronti del Mezzogiorno e quindi di Napoli, senza
è

ci si accontenterebbe soltanto di misure disorganiche che già
dimostrate incapaci di intervenire efficacemente nella situazione.
Su questo terreno, del resto, i vari gruppi avranno la possibilità di di
mostrare la coerenza del loro atteggiamento e .di dare un concreto, ef
fettivo contenuto alle critiche antigovernative diffusamente enunciate.
N on vi è dubbio che su alcune questioni potranno ottenersi, In
commissione, le necessarie convergenze. Poiché tutti, indistintamente, gli
oratori intervenuti hanno sostenuto la inadeguatezza del disegno di legge
governativo, è lecito attendersi che queste posizioni siano confermate dal
voto. Noi chiediamo infatti che la commissione respinga il disegno di

la

quale

si

sono

legge govemativc, in quanto strumento non valido per raggiungere gli
scopi fissati. Non crediamo che si possa sostenere, dopo le molte e detta-
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critiche che

abbiamo.

sentito

il

disegno governativo
disegno stesso è stata
infatti abbondantemente dimostrata la assoluta inconsistenza, e persino
la inesatta, affrettata conoscenza della situazione reale del Municipio.
N on si tratta soltanto di sottolineare che il disegno dì legge, se applicato,
gliate

ripetere, çhe

possa costituire jma utile base di discussione. Del

bel niente, ma dilazionerebbe soltanto la estinzione
maggior parte dei debitI. Il fatto. è che il disegno governativo
esprime una linea assolutamente inaccettabile per il Comune di Napoli,
si possono discutere emendamenti. ad una legge che deve essere
e non
rifiutata per i suoi principi ispiratori, inadeguati ed antidemocratici.
Non ci nascondiamo le difficoltà che incontreremo in commissione·
per affermare la posizione nostra. Riteniamo anzi a questo proposito
che si debbano dire alcune cose chiare ai cittadini di Napoli. In com
missione abbiamo già incontrato resistenze tenaci, ancora una volta ab
biamo sentito ripetere, monotonamente, gli ottusi luoghi comuni reazio
nari a proposito di Napoli e dei napoletani. Né le pagine di. Goethe, né
quelle più moderne e ad esse collegate di Einaudi, né le osservazioni
acute di Gramsci sono servite a dissipare le sciocche deformazioni intessute da decenni di letteratura folcloristica sul « carattere dei napoletani l).
L'azione pertanto per ottenere una legge democratica ed efficace sarà dif
ficile e complessa. La prima questione è che occorre realizzare con i com
missari socialisti non soltanto l'accordo sui principi, (che sembra già rag
giunto secondo gli interventi pronunciati in commissione): .si tratta an
che di stabilire con essi, pur col pieno rispetto della autonomia dell'azione
parlamentare, una tattica comune per rendere più forte e più solido il
nostro schieramento e per concentrare vittoriosamente i voti su alcune
questioni fondamentali. È chiaro che questa linea può avere .maggiore
successo
se
l'opinione pubblica democratica napoletana seguirà con. in
teresse questa battaglia e la sosterrà con il suo consenso. Noi rinnoviamo
l'invito, già espresso al Congresso provinciale napoletano del P.C.I. rivol
gendoci a repubblicani, socialdemocratici, radicali di Napoli perché discu
tano con noi la nostra proposta di legge e perché possano elaborarsi gli
emendamenti più opportuni alla proposta stessa," da sostenere nel dibattito.
Deve però essere denunciato il primo ostacolo da superare. Questo ostacolo
è rappresentato dalla doppiezza vergognosa della Democrazia cristiana, dalla
ambiguità delle sue posizioni, dalla sua sostanziale demagogia. Alcuni
deputati democristiani, membri della commissione, hanno ripetuto le scioc
che argomentazioni contro Napoli, scoprendo l'antenna delle televisioni
nelle baracche ed arguendo, come appunto ha fatto l'onorevole Biaggi,
democristiano lombardo, che bisogna risanare' anche la mentalità dei na
poletani i quali dimostrerebbero una certa sconsideratezza da curare. Tutto,
insomma, sembrerebbe, per costoro, ridotto alla vecchia questione di crani
diversi, più capaci e solidi quelli settentrionali, notoriamente più estrosi. e
inconcludenti quelli di Napoli e del Mezzogiorno. Ma l'intervento più I in
teressante, perché il più scoperto su questo terreno, è stato senza dubbio
quello. del deputato democristiano di Verona ono Perdonà. Sulla base di
una assurda
contr.apposizione tra la struttura del bilancio del Comune di
non

risanerebbe

un

della

-

.

�
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Verona e la struttura del bilancio di Napoli, l'ono Perdonà ha concluso
rilevando che i napoletani non pagano tasse e che il loro danaro lo di
lapidano nei divertimenti, nelle spese voluttuaria, nei pubblici spettacoli.
L'avesse saputo il regista- Fellini, avrebbe spostato la sua macchina da
nella città di Napoli, ritraendo non più
presa. e il luogo della sua azione
bensì « la dolce vita» delle centinaia
.ceti
dei
ed
i
vizi
ozi
privilegiati,
gli

migliaia di disoccupati napoletani.
Questi napoletani, del resto, dalle tendenze irresponsabili e sciagurate,
spendono, secondo il prefato deputato democristiano, cifre enormi nel
fumo, in quelle ingrate sigarette nazionali che danno un gran cespite al
monopolio. Non si sta dunque tanto male, se a Napoli si fuma tanto e
se tutto si svolge fra uno spettacolo e un divertimento e. tra 'una saporosa
boccata di fumo,' nel corso di una vita scioperata e senza costrutto. A
parte l'amata ironia, quello che è grave è il perdurare di pregiudizi di
tal genere nel' seno di un partito politico che ha avuto e che ha tuttora
responsabilità di governo. Non solo si confondono malamente gli effetti
del malgoverno con le cause strutturali della arretratezza cittadina, ma
viene sostenuto che Napoli ha già avuto abbastanza e che .faccia finalmente
da sé. Le posizioni dell' ono Hubinaeci, alla luce di queste considerazioni
si presentano dunque per quel che valgono: come un tentativo :,di equili
brismo per sfuggire alle responsabilità oramai accumulate in tanti anni
e che ormai è difficile scrollarsi di dosso. L'ostacolo da superare è dunque
la sostanziale, gretta incomprensione democristiana dei problemi di Napoli
e del Mezzogiorno. Quando l' ono Huhinacci propone i suoi stentati emenda
menti al disegno governativo conferma appunto questo giudizio. Non' si
tratta di stiracchiare un po' di più, per l'incombenza elettorale, la magra
borsa del Tesoro' e di far scorrere qualche danaro in più verso le casse
municipali. Non si tratta di aggiornare l'elenco contabile dei miliardi da
richiedere, di somme che non saranno date integralmente: non si tratta
di fare una legge nel 1960" per trovarsi fra qualche' anno a stendere la
mano al governo, per esporsi ai ricatti se il Comune sarà nelle mani di
una
maggioranza antigovernativa, oppure per vantarsi di aver chiesto
di

.

,

ed ottenuto

se

la

maggioranza sarà servile verso il
di un provvedimento nuovo che

governo. Abbiamo bi

assicuri la possibilità
del risanamento attraverso misure moderne: di riforma nei rapporti fiscali
e finanziari tra lo Stato ed il Comune, di municipalizzazione, di decentra
sogno per

Napoli

mento.
.

Critiche al Governo, in verità, ne abbiamo sentito ripetere anche da
parte laurina. È facile chiedere chi mai appoggia questo governo tanto

Napoli se non proprio l'ono Lauro ed i sùoi amici. Tanto
critiche al governo sono state ribadite proprio dopoché gli
onorevoli Lauro e Covelli avevano rimesso piede nel continente, reduci da
Palermo, con i calzari di avventurosi viaggiatori ancora sporchi della pol
improvvido
più che le

per

siciliana, dopo aver a Palermo intessuto intrighi contro l'autonomia'
dell'isola, e dopo avere sostanzialmente ribadito i propri legami di stretta
dipendenza con il governo di Roma. È vero; i monarchici ripetono cifre
e statistiche sulla gravità della situazione
napoletana. Ma quando si tratta
vere
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di indicarne i rimedi non' sanno andare al di là dalla ridicola proposta di
casa da gioco. E sono, questi zelanti monarchici difensori d;
uomini che hanno contribuito ad aggravare le sorti della città,
che ne hanno tradito gli interessi, che si sono beffati delle ingenue e ge
di coloro che a Napoli avevano guardato al partito
nerose .aapirazioni
monarchico come ad un partito antigovernativo. Rimane altresì il monumento di 'malgoverno, di ruberie, di corruzioni che i laurini hanno lasciato
dopo la loro amministrazione. La relazione degli accertamenti eseguiti nel
l'ottobre del '57 dall'ispettore generale ministeriale Mario De Gregorio
conferma una per una le a.ccuse, le denunzie formulate dai comunisti nel
Consiglio comunale, nel Parlamento, dinnanzi alla Magistratura. Ricor,de
remo
queste, responsabilità agli elettori napoletani, noi che fummo per
lungo tempo soli a sollevare la bandiera della pubblica moralità, noi che'
non. lanciammo osanna al ministro Tambroni per lo scioglimento del Con
siglio municipale, "noi che anzi chiedemmo non lo scioglimento di tutto il
Consiglio, ma la severa punizione dei soli colpevoli, senza togliere a Napoli i suoi diritti democratici. La responsabilità grave, la responsabilità
recidiva dei monarchici sta, nelle convergenze sostanziali, di ieri e di oggi,
con il governo-di Roma, con la sua politica. Dare i propri voti al governo
e
poi spendere qualche cauta parola di critica 'è un gioco oramai non più
sostenibile. È chiara la natura dei rapporti fra la destra laurina ed il
governo. Si tratta di rapporti non fortuiti, non occasionali ; l'i tratta di
rapporti' fondati su una comune visione della "società italiana, sul vagheg
giamento della conservazione, sul comune appoggio a determinate forze
e'd a determinati interessi monopolistici. Napoli ha invece bisogno di una
politica nuova,' moderna, di risanamento. E i comunisti a questa poli
tica ed alla sua piattaforma hanno dato un contributo sostanziale ela
Lorando e presentando per primi la proposta di legge. Questo contributo
continuiamo a fornire rivolgendoci alle forze democratiche di sinistra e
rivolgendoci anche a coloro che hanno sinceramente creduto di agire nel
l'interessé di Napoli seguendo nel passato 'il gruppo laurino. La lotta per
una legge democratica per la
nostra 'città è dunque una lotta contro i ne
mici di Napoli, contro gli uomini del governo Segni che hanno rinviato
le elezioni, che hanno tolto a Napoli i suoi diritti di scelta democratica dei
propri amministratori, che un ennesimo atto di ostilità hanno voluto com
piere presentando un disegno di legge che nulla risolve e che molte situa
zioni esaspe,ra ed aggrava. Per questo la lotta per Napoli significa oggi .lotta
contro il governo, per affrettarne la caduta, significa lotta per una nuova

aprire una
Napoli, gli

,

.

maggioranza.
MAS SIlVIO CAPRARA

UNA PROPOSTkPER LA CELEBRAZIONE
DEL CENTENARIO DEL '60
-venuto ad aggiungere recentemente alla discus
sulle pagine dei gi,omali e delle riviste napoletane:
intorno' alle celebrazioni del 1860: che il miglior modo per celebrare a

Un motivo

sione, 'che si

sta

nuovo

si è

svolgendo

.

'
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il centenario dell'unificazione nazionale sarebbe quello di fare alcune
«
opere di bene», quali, per esempio, il risanamento della via
Marittima ed il prolungamento della Metropolitana fino al centro ed al
rione Carità. Nella situazione in cui è la città « .agitarsi perché Napoli resta
indietro a Torino in fatto' di organizzazione delle celebrazioni di un evento
un non
per molti dei suoi abitanti ancora misterioso, è in qualche modo
senso»
(Raffaello Franchini, in Nord e Sud, febbraio 1960).
Ci sono moltissime ragioni per non accettare una impostazione di
questo genere e per dolersi che Napoli resti indietro a Torino in questa
occasione; ed in realtà la discussione che c'è stata e che è in corso e quelle
poche iniziative che si sono pres,e, dimostrano che essa non è condivisa da
quei gruppi, quelle forze e quelle persone che hanno un qualche peso nella
vita politica e culturale della città. Sarebbe il guaio più grosso, la rinuncia
più gravemente dannosa e la sconfitta più sicura per la città se essa dovesse
accettare di lasciarsi dominare in modo esclusivo da una parte soltanto
dei suoi problemi e delle sue esigenze. 'È vero, a Napoli. ci sono fenomeni
impressionanti di miseria e di disorganizzazione; questioni come quelle
indicate nella citata nota dovrebbero sollevare ed in parte sollevano nella
pubblica opinione un moto di indignazione e di protesta. Ma questi ed
altri problemi, che hanno carattere sociale, economico, amministrativo,
politico, si risolvono attraverso uno sforzo a cui, per la parte che le com
pete, la città partecipa e deve partecipare con tutta se stessa, con le proprie
energie politiche, culturali, economiche, co-n la propria attività in ogni
campo. L'assenza di vitalità, di iniziative, di volontà di fare in uno solo dei
settori di attività non solo è un segno negativo per le prospettive di sviluppo
e di
progresso della città, ma è anche il venir meno di un fattore indispen
sabile di questo progresso. Ecco perché abbiamo visto con preoccupazione
l'estraniarsi di Napoli dalle celebrazioni del centenario dell'unificazione:
se il mondo culturale e politico napoletano non avesse nulla da 'dire in questa
occasione, ,darebbe una tale prova di inerzia da lasciare semplicemente sba
lorditi. Se ci rammarichiamo del modo anormale in cui lo Stato ba distri
buito i suoi contributi per le celebrazioni del centenario, è anche perché la
artificiale gonfiatura delle manifestazioni' torinesi, realizzata essenzialmente a
suon di miliardi, finisce inevitabilmente con l'accentuare ed
aggravare la
debolezza della nostra presenza. È vero, poi, che « i, centenari non ispirano
obbligatoriamente i ricercatori»; ma è anche vero che qui non si tratta
soltanto di ricerche storico-scientifiche e di ricercatori professionisti; ma
di rivedere e riesaminare insieme, nel modo più ampio, libero e popolare,
un
patrimonio di idee, di luoghi comuni anche, di convinzioni, di miti, che
sono 'assai più largamente diffusi di
quanto a volte non si 'voglia credere e
formano in larga misura la nostra coscienza di cittadini, alimentano per non
pochi aspetti il senso dei nostri doveri e dei nostri diritti; idee, convinzioni,
miti, che riguardano il significato e le conseguenze dell'ingresso di Napoli
nella compagine unitaria e della f.ormazione del nuovo Stato. Vogliamo,
forse « politicizzare» le celebrazioni del' centenario, nel momento in cui
suggeriamo un legame' col presente, coi nostri « diritti e doveri», con la
nostra coscienza di cittadini? Una accusa di
questo genere non ha senso;

Napoli

necessarie
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che desideriamo è che ci sia un dibattito, che i diversi punti di vista
luce, che lo storico s'incontri col politico, col giornalista, con
'l'amministratore, che la cultura napoletana metta a fuoco i suoi contrasti e i
suoi punti di accordo, che l'opinione pubblica sia influenzata largamente
da questo dibattito e partecipi ad esso. Questo, ripetiamo, ci sembra indi
spensabile. È davvero, in questo caso, una « occasione storica » che non
dobbiamo lasciarci sfuggire, che sarebbe assai male lasciarci sfuggire. Si
vuole, del resto, una prova delle sollecitazioni che vengono dalla pubblica
opinione in questo senso? Si consideri il successo (immeritato, a nostro
avviso, ma comunque significativo) che hanno avuto gli articoli rievocativi
pubblicati 'alcuni mesi fa dal M attino; come sono stati seguiti, letti, com

quello

vengano alla

,

mentati.

Poiché sfortunatamente manca nella città quell' organismo che dovrebbe
il naturale centro propulsore di questo dibatti to, il Consiglio comu
nale, riteniamo che le forze culturali e politiche debbano, con la loro privata
ed autonoma iniziativa, sostituirsi ad esso in questa circostanza (e possono
farlo assai meglio di quanto non possa il Commissario prefettizio), promuo
vere le iniziative
più opportune per lo sviluppo di questo dibattito, iniziative
che non possono limitarsi né al monumento né alle sfilate, ma che devono
avere l' obiettivo di sollecitare un ripensamento collettiv,o di cento anni di
storia della 'nostra città. Ci sia consentito, dunque, di rivolgere attraverso
le pagine di Cronache meridionali un invito ad un incontro tra i rappresen
tanti dei giornali, dei periodici, di tutti gli organi di stampa napoletani,
delle pagine napoletane dei giornali romani, un incontro che' abbia all' or
dine del giorno la realizzazione, pei iniziativa ed opera di questi stessi
organi di stampa, di una manifestazione o di una serie di manifestazioni
che rispondano, in questo campo, alle esigenze attuali della città.
essere

ROSARIO V ILLARI
DA.LLE RIVISTE

L'impianto siderurgico progettato dall'I.R.I. a Taranto non fa dormire
tranquilli ai corifei della « libera iniziativa privata ».
una rivista che
'Il numero 12 della rivista Via Aperta
propaganda
in Italia le idee ed i miti del « miracolo economico tedesco )) di Ludwig
Erhard
pubblica su questo argomento un breve articolo a firma di
S. Gattinara, il quale, con un discorso assai sbrigativo, cerca di dimo
strare la « inopportunità di f.ar sorgere a Taranto un nuovo grande impianto
siderurgico a ciclo integrale »,
Le argomentazioni che il Gattinara' porta a sostegno della sua tesi
sono sostanzialmente le stesse che leggemmo' l'anno scorso su un quotidiano
milanese, che pubblicò un lungo dibattito fra i sostenitori e gli avversari'
della nuova iniziativa dell'industria statale. In quella sede, a difendere g-li
interessi privati, intervenne' direttamente, e con maggiore autorevolezza e
competenza del Gattinara, l'industriale lombardo Falk, portavoce delle esi
sonni

-

-

\

.

genze del

suo

gruppo

e

dei cartelli tedeschi

e

francesi.

.
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Le tesi contro l'impianto siderurgico delle Puglie, ora riprese da Via
Aperta, sono sostanzialmente queste: l) 'la nostra siderurgia già oggi,
con le capacità produttive attuali, non riesce a trovare adeguati mercati di
sbocco al di là dell'Europa; la situazione si farà ancora più critica se en
trerà in funzione l'impianto siderurgico di Taranto 2) Il mercato interno
collocare a prezzi remunerativi la
appare già saturo e non consentirà di
nuova' produzione del' complesso di Taranto. 3) Lo Stato non può farsi
-

-.

promotore di

una

iniziativa di simili dimensioni solo per alleviare la di

soccupazione meridionale, dal momento. che l'impianto nuovo assorbirebbe
appena tremila-quattromila operai, con una spesa di circa 80 milioni per
ogni unità occupata,
Queste in sintesi le idee, non certo originali e brillanti, del Gattinara,
il quale in quattro e quattr' otto, si sbarazza di questo « cervellotico » pro
getto dell'1.R.I. e redarguisce il governo e l'industria statale a non conti
'

.

su questa « cattiva » strada
Non sarà inutile rispondere, sia pure indirettamente, a questa imposta
zione del problema, dal momento che il Gattinara espone idee e convinzioni
largamente diffuse negli ambienti confindustriali ed anche in alcuni am
bienti dell'Ln.t., che guardano còn un certo scetticismo alla nuova inizia
ti va statale nel mezzogiorno.
Nella risposta alle tesi di Via Aperta e del suo collaboratore ci soc
corre un interessante studio comparso. sulla rivista della presidenza della
regione siciliana Documenti di vita siciliana.
Il numero 2 di Documenti di vita siciliana, nella rubrica « studi e d
cerche» pubblica un lungo documento, elaborato da un gruppo di tecIDCI
dell'ufficio studi della Camera di Commercio di Catania, sul tema: ( note
per una industria siderurgica nella Sicilia orientale ».
Questo studio esamina la opportunità di far sorgere in una zona della
Sicilia orientale un impianto siderurgico 'a ciclo integrale, analizza la situa
zione del mercato nazionale ed internazionale della siderurgia, le capacità
di espansione della nostra industria siderurgica, e giunge, sulla base di una
lunga ed approfondita ricerca di mercato, a fissare financo le dimensioni
produttive di un nuovo probabile impianto siderurgico meridionale.
Gli autori di questo documento (Giovanni Salatiello, Gualtiero Nicotra,
Enrico Maggiulli, Giacomo Paternò e Santi Buonaccorsi) sono partiti da
un esame tecnico della siderurgia europea, dei suoi
processi di lavorazione,
per giungere a sostenere che oggi può avere un senso la creazione di un
impianto siderurgico nel Mezzogiorno, ma solo a patto che questo impianto
sia a ciclo integrale, non si fermi cioè alla produzione di semilavoratì.
Questa prima impostazione già appare non o gradita » agli amici di S. Gat
tinara, i quali vorrebbero relegare in una posizione sussidiaria il, nuovo
nuare

.

.

complesso siderurgico meridionale,

per

consentirgli

non

una

dimensione

capace di metterlo in concorrenza, sia pure a lungo andare, con le industrie
private italiane e straniere.
Le dimensioni del nuovo complesso dovrebbero consentirgli poi, se
condo i tecnici siciliani, una capacità produttiva di oltre 500.000-700.000
I

,

-

�
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tons annue; per i primi anni, fino a un milione di tons,
sarà in un secondo momento sufficientemente avviato.

quando l'impianto
'

Questa previsione, che viene
plesso siderurgico da progettare
,

da noi

come

formulata dai tecnici siciliani per un com
nella Sicilia ,orientale, può essere assunta
indice delle prospettive che si aprono già da oggi all'impianto

che l'I.R.I. intende costruire a Taranto.
Essa,. inoltre, È; fondata 'su una serie di argomentazioni che mandano
all'aria il castello costruito, assai debolmente, dal Gattinara e dai suoi amici
il progetto dell'industria statale.
primo luogo, infatti, nella ricerca di mercato condotta dai tecnici
siciliani, emerge netta la possibilità per la nostra siderurgia di conquistare
nuovi mercati di sbocco, che non siano quelli tradizionali, legati molto
spesso alle vicende alterne della grande industria statunitense. Questi mer
cati, verso i quali già oggi si indirizza una parte notevole deUa nostra pro
duzione siderurgica, sono quelli dei paesi del Mediterraneo, in particolare
i paesi arabi, e poi i paesi dell' Africa e del Medio Oriente. Qualche cifra
potrà orientare: le 'nostre esportazioni nel 1958 in questi paesi sono s�ate
le seguenti (quantità in tons annue): Iran: 11.338; Turchia: 18.383; Egit
to: 12.625; Grecia: 8.796.
E naturalmente siamo ben lontani da una adeguata penetrazione deila
nostra industria in questi mercati di consumo ancora « vergini ».
Per quanto riguarda, poi, la « saturazione» del mercat9 interno, che
'secondo il Gattinara sarebbe il secondo grande ostacolo contro la nascita
del grande impianto siderurgico di Taranto, a�che su questo punto bisogna
intendersi. Non si vorrà certamente' sostenere che il mercato meridionale,
dal punto di vista siderurgico, è un mercato �(saturo ». In questo caso- il
contro

In

e gli industriali lombardi che fanno
capolino con i loro interessi
dietro le' sue tesi, dovrebbero ammettere che nel Mezzogiorno il coefficiente
di sviluppo industriale è ormai cosi alto, da non consentire più un adeguato
assorbimento della produzione siderurgica. E la tesi, in questo caso, fa
rebbe troppo a pugni con la realtà.
Dunque, il Gattinara guarda alla « saturazione» del mercato siderur
gico da un punto di vista monopolistico, avendo in mente un Imercato sta:
tico, senza alcuna possibilità di espansione.
,Ma anche in questo caso le cifre lo smentiscono. Nell'articolo pubbli
cato .da Documenti di vita siciliana, infatti, sono riportate le quantità annue
di consumo di acciaio in Italia, quantità totali pro-capite.
Da questi dati si ricava che nel nostro paese siamo passati, nel con
sumo di acciaio, dane 2.655.000 tons annue del 1938 alle 6.102.000 del
1956; e, nel consumo pro-capite, dai 50 kg. per abitante del 1938 ai 127
kg. del 1956. Un'analoga espansione più lenta, però, si è verificata nel
mercato meridionale; in particolare per la Sicilia, si è passati da 40.500
tons annue del 1945 a 164.500 tons del 1956; consumo pro-capite: 9,5 kg.
per abitante nel 1945 e 37 kg. nel 1956.
Ipotizzando, sia pure con le necessarie cautele, un ritmo di sviluppo
interno analogo, o crescente nel Mezzogiorno, si arriva a queste previsioni:

Gattinara,

'

/,
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nel 1965 il con sumo totale in Italia di acciaio dovrebbe giungere ai 12 mi
lioni di tons annue; ed il consumo pro-capite ai 240 kg. per abitante.
Per quel che riguarda poi, in particolare, la Sicilia, le previsioni fanno
ascendere a 308.000 tons. annue il consumo totale nel 1965 ed a 68 kg. per
abitante il consumo pro-capite.
Se queste cifre sembreranno ottimistiche a Via Aperta ed ai suoi col
laboratori, essi dovranno rivolgere le ,lorO' querele all' Alta Autorità della
C.E.C.A., che le ha pubblicate nel suo Prontuario Statistico oppure ai fun
zionari del Banco di Sicilia che le hanno elaborate nel, Notiziario Eco
nomico-Finanziario del Banco stesso.
lo studio cO'mparso sulla ri
Sulla base di queste cifre di
vista Documenti di vita siciliana dimostra come sia possibile istituire in Si
cilia un impianto siderurgico a ciclo di produzione integrale, con capacità
produttiva iniziale di oltre mezzo milione di tons annue. Quantità che sa
rebbe assorbita facilmente dal mercato siciliano; da quello meridionale in

previsione,

e
dagli altri mercati esteri, di cui parlavamo innanzi.
Questi dati, naturalmente, sono per noi assai indicativi per il futuro
del, nuovo impianto siderurgico che l'I.R.I. dovrà costruire a Taranto e
smentiscono nettamente le previsioni delle varie Cassandra che di volta in
volta si. fanno avanti a ripetere argomentazioni logore e fruste.
Per quanto riguarda, infine, '1' aspetto sociale della questione, e CIOe
il numero delle persone da occupare nel nuovo complesso siderurgico, e la
spesa per ogni nuova unità occupata, diremo, a risposta delle tesi di S.
Gattinara, che anche in questo caso le argomentazioni esposte su Via Libera

genere

,

J

non, hanno consistenza.

Anche a voler ammettere che la nuova unità siderurgica da impiantare
Taranto dovrà essere al massimo meccanizzata, occupando quindi il più
ridotto numero di lavoratori possibile in rapporto alle dimensioni produt
a

bisogna limitarsi a
Ripeteremo quindi con

queste sole considerazioni.
i tecnici siciliani che con questo nuovo im
pianto si « potrà in compenso contare su una spina dorsale per la indu
strializzazione di una zona sottosviluppata
», e che a questo impianto
'« conseguiranno vaste
di
possibilità
occupazione indiretta di manodopera ».
Il discorso potrebbe ancora continuare, �esaminandO'.in dettaglio la fa
vorevole ubicazione dell'impianto di Taranto rispetto all'approvvigiona
mento delle ,materie prime, alle fonti di energia, alla vicinanza dei nuovi
mercati di sbO'CCO' internazionali.
A questo proposito rimandiamo allo studio pregevole che anche in
questi settori è stato condotto dai cinque tecnici siciliani su Documenti di
vita siciliana, a completamento delle argomentazioni da' O'PPO'rre al signor
S. Gattinara ed agli avversari dell'impianto siderurgico dell'La.r.

tive,

non

...

,

(
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PER LA RINASCITA

IL PIANO DI RINASCITA DELLA SARDEGNA
numero di dicembre il Rapporto conclusiv� della
regionale di Sviluppo della Sardegna, un interes
documento che condensa sul piano tecnico una lunga esperienza di lotte e di

Rivista Sarda pubblica
Commissione paritetica sul
sante

successi

del movimento

per la vita

e

lo

sviluppo

n documento è:

nel

suo

Piano

autonomistico

sardo,

della economia

preceduto

da

un

e

e

che crediamo apra

della civiltà della

una

fase

nuova

Sardegna.

ampio editoriale di Girolamo Sotgiu, nel quale
negli ultimi tempi

si traccia la storia dei diversi momenti che hanno caratterizzato
il movimento autonomistico sardo,

e

disamina critica. Nell'editoriale si fa

si sottopone il Piano di rinascita ad

esplicito

cenno

alle

una

breve

diff�renti impostazioni

del

lavoro della Commissione paritetica
denominata nel documento tecnico come « Grup
po di lavoro»
rispetto alle conclusioni a cui era giunta una precedente Commis
sione economica, incaricata di abbozzare uno studio preliminare per il Piano di
-

-

rinascita.

Quest'ultima Commissione, che aveva lavorato per ben tre anni, dal 1956
impostato il primo documento programmatico sulla falsariga delle
indicazioni generali del Piano Vanoni, sostenendo la necessità di « un più sostenuto
aumento del reddito globale della Sardegna, di un aumento del reddito" pro-capite,
fino ad una graduale eliminazione della disoccupazione l). Gli strumenti per rag
giungere questi· obiettivi erano però limitati ad « una più organica programmazione
delle opere e degli investimenti ed a un aumento della spesa dovuto ai normali in
crementi di' bilancio dello Stato e della Regione e ad una massiccia partecipazione
del capitale privato». La leva essenziale per ottenere questi risultati veniva affidata
in particolare al settore dell'agr.icoltura, attraverso la estensione ed intensificazione
delle trasformazioni fondiarie e della bonifica: il settore dell'industria passava com
pletamente in secondo piano.
(Con questi criteri, però, veniva .sostanzialmente eluso l'impegno costituzionale
derivante dall'articolo 3 'dello Statuto regionale sardo, in cui si sancisce il dovere
dello Stato di disporre un Piano per la rinascita e-conomica e sociale della Sardegna.
Si affidava, infatti, al « normale incremen to di bilancio
degli Enti locali e na
zionali la speranza di risolvere problemi secolari, che -affondano le loro radici nella
lunga, peculiare storia delle popolazioni sarde. Inoltre si trascurava, come si è detto,
di affrontare il nodo essenziale di ogni sviluppo economico, e cioè .il potenziamento
,e l'evoluzione dell'industria, ed
in particolare dell'industria di base, e di esaminare
i problemi connessi al rapporto industria-agricoltura in un ambiente economico depresso.
Il « IGruppo di lavoro» (Commissione paritetica) insediato nell' estate scorsa' ha
invece affrontato su un terreno più realistico le questioni della rinascita economica
e civile della Sardegna, ed ha sgombrato, con un lavoro essenzialmente proficuo,
gran
parte degli equivoci sorti in precedenza.
Ne è uscita una impostazione nuova del Piano di rinascita della Sardegna, nella
quale tutti gli obiettivi di sviluppo sono legati ad un' intervento finanziario straoral

1958,

aveva

.
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aggiunga ai normali stanziamenti dell'Ente Regione, degli
di tutti gli altri Istituti per lo
e

altri Enti locali, della Cassa per il Mezzogiorno

sviluppo del meridione.
Nel

documento,_ inoltre,

nuovo

si affronta in maniera decisiva il

problema dello

sviluppo industriale della Regione e di tutti i settori terziariì (Pesca, Turismo, Com
mercio, Artfgiamlto), che nel primo documento erano passati decisamente in se
condo piano.
Questo nelle linee generali, come viene sottolineato nell'editoriale di Girolamo
Sotgiu, gli elementi nuovi del Piano. Altri motivi di interesse, che avremo modo
di vedere più avanti, sono dati da un tipo .particolare di programmazione dal basso
degli investimenti, auspicato nelle conclusi�ni del documento del « Cruppo di La
voro »;
dalla impostazione data allo sviluppo dei singoli settori dell'agricoltura e
.

dell'industria.
Esaminando in dettaglio la struttura e la composizione del Piano di rinascita,
può dire che esso si articola in nove punti: Trasporti e çomunicazioni; Industria;
Agricoltura; Programma Elettrico; In terven ti di carattere soèiale; Fattori umani dello
sviluppo; Pesca-Artigianato-'Commercio-Turismo; Programmazione e coordinamento; ed,
in ultimo, l'anaiisi finanziaria del Piano, che fissa in 535 miliardi gli investimenti
si

complessivi da effettuare, dei quali

395

.

mÙiar,di rica,dranno

a

carico dello Stato.

1ìRASBORTI E COMUNICAZIONI
In' questa

parte si esamina le condizionl di difficoltà in cui si

prima

traffici fra la Sardegna ed il Continente ed all'Interno della

Sardegna

svolgono

stessa:

i

molte

plicità dei vettori a cui bisogna ricorrere per il trasporto delle merci fuori dell'isola,
con conseguenti. cali e
disperdimenti, costi più elevati rispetto a quelli medi italiani;
e, all'interno dell'isola, scarsa capacità di traffi-co delle vie di comunicaizoni sarde e
conseguenti alti costi.
Il Piano di rinascita dovrebbe contemplare
fra la Sardegna ed il continente:

servizi di

traghetto;

miglioramente effettivo delle co
particolarmente attraverso adeguati

un

municazioni

si propone inoltre alle F.F.S.S. di adottare per i traffici sardi delle

tariffazioni differenziali sui trasporti.
Per le reti di comunicazioni all'interno dell'isola, si .fa riferimento in
,

alla viabilità stradale. E si
;

�ntri principali

propone

di

creare

una'

grande

particolare
collegante
ed Olbia; di si

dorsale stradale

Sassarj-Porto

Torres
ed approdi di Cagliari;
inoltre, adeguatamente i nodi terminali e di transito relativi a questa grande
dorsale; di costruire, infine, nuove strade di penetrazione all'interno delle zone di'
tre

stemare,

agricoltura

intensiva.

Per la riduzione dei costi di trasporto all' in tern o dell'isola, si propone inoltre,
di concedere particolari 'agevolazioni al consumo dei comhustibìli e dei carburanti in

Sardegna, con una riduzione del 50 per cento ,dell'imposta di fabbricazione. In questo
senso 'si prevede che, i costi medi di trasporto vengano a ridursi del 10-15 per cento.
INDUS'VRIA
Interessante la premessa per questo settore:
un'

processo

·di

sviluppo economico-sociale, quale

«

è

-Il Cruppo di lavoro ritiene

quello

che

che si vuole determinare
.

IUNÀSCITA

PER' LA

.

in Sardegna,
fattore

non

può

essere

eminentemente
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realizzato .senza inserire in

costituito

dinamico

valentemente alle mcdificazioni

ziale,

DEL

dalle

un'adeguata
industriali;
e
ad una,'

attività

dell'ambiente fisico-sociale

dimensione il
affidarsi
anche

pre

sostan

trasformazione
di

processo

dell'agricoltura, senza affrontare, almeno in fase di avvio, il
industrializzazione, significherebbe rassegnarsi a priori ad. un ritmo di

espansione

che non riuscirebbe

dell'isola

quella del

e

resto

a

ridurre il divario fra la situazione economico-sociale

del Paese,

ma

presumibilmente accentuerebbe progressivaI

mente

il divario

stesso».

.

Da questa
.

azione,

sorretta

attività di
',La

impostazione preliminare discende poi la fiducia che
da strumenti e mezzi adeguati, possa dare avvio ad

carattere

industriale

l)

«

una

una

organica

consistente

•

industriale della

Sardegna programmata dal Piano di rinascita pre
vede la formazione di un' nucleo' essenziale di industria di base o di prima tra
.

struttura

sformazione attorniata da' iniziative

a
mano
a
mano
più complesse e differenziate,
capaci queste ultime di consolidare queste attività nell'isola.
Per l'industria' di base, il Piano pone l'accento soprattutto sull'industria mine
raria, inquadrata nell'in�ieme delle nuove iniziative del ministero delle
statali (centrale termoelettrica ,di Carbonia, riassetto finanziario ed economico della
Società 'Carbonifera Sarda); e fa perno soprattutto sulla
creazione di in'cÌu�trie di
base o di prima trasformazione, consumatrici di una rilevante quota dell'energia pro-.

partecipazi�ni

/

«

dotta

\

l).

.

Quest'ultimo problema è affrontato ancora 'nel quarto punto' del Pìano di ri
nascita, dove si parla del Programma elettrico, come vedremo più oltre.
Nel settore poi dei minerali ferrosi, pur escludendo che per gli' sviluppi della
grande siderurgia nazionale vi possano essere nel futuro in Sardegna iniziative per
impianti a grandi dimensioni; non si sottovalutano probabili iniziative .nella piccola
siderurgia.
Si punta essenzialmente, però, come si è detto, su industrie di base' che siano
produttrici e consumatrici al tempo stesso dell'energia elettrica, abbracciando in questa
visi�ne le industrie del settore chimico e petrolchimico ; ma al tempo stesso si dice
verranno applicati analoghi incentivi
(un contributo fino al 40 per cento delle
spese di investimento) anche ad altre industrie di base con diverse caratteristiche.

che

Nella programmazione particolare, il Piano prevede poi la costituzione di aree
in primo luogo nelle due zone di Cagliari e dintorni e nella

'di sviluppo industriale,

fascia di terrttorio fra' Sassasi

dustriale

(Otistano,

e

Porto

Macomer, Nuoro

trasformazioni dell' agricoltura

e

Torres; ed altre quattro zone di sviluppo in:'
Olbia) in prospettiva, in legame con le

ed

l'intensificazione dei settori commerciald

,e

turistici.

Queste iniziative dovranno essere a carico dell'organismo esecutivo del Piano di
Rinascita, il quale. provvederà a coprire le spese residue, dopo che la Cassa 'per il Mezzo
giorno avrà erogato i contributi previsti dalla legge di proroga,
Al centro di questi programmi dovrebbe essere l'azione di una nuova società
finanziaria, che 'partecipi direttamente, associandosi al rischio, al capitale delle nuove
impres-e.
Questa società finanziaria dovrebbe operare nel settore minerario e negli altri
settori industriali; ma' il documento non pare abbastanza chiaro su questo punto.
N on 'dice, cioè, se si deve istituire un organismo unico con compiti differenziati, op
prue due o più organismi 'dello stesso tipo.
-,

\

.'
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i compiti particolari di questa società finanziaria, dovrebbe esservi,
minerario, la partecipazione anche al' capitale delle nuove imprese, in parti
colare nei settori 'dei minerali ferrosi Cv. il discorso precedente sulla siderurgia) e

Comunque fra

nel

settore

,non

ferrosi;

in

campo si

quest'ultim?

dovrebbe integrare il ciclo estrattivo

con

sue

cessivi stadi di lavorazione.

Punto di partenza, infine, di' queste
la costituzione di

-iniziativ,e

nel campo minerario dovrebbe

essere

apposito organismo regionale, che proceda all'accertamento de
naturali, in particolare minerarie, della Sardegna.

un

finitivo delle risorse

Sulla base di questo inventario si dovrebbe sviluppare successivamente l'azione della
'e dell'organismo in generale che presiederà all'attuazione del Piano

società finanziaria
di rinascita.

Rivista Sarda precisa poi alcuni compiti della (o delle)
prendere iniziative di ricerca di combinazioni produttive
con operatori dell'isola
e
continentali, condurre studi ed analisi di mercato alla ri
cerca di settori adatti a nuove intraprese industriali, impostare le iniziative dal punto
di vista tecnico, rafforzare con la propria partecipazione le garanzie nei confronti degli
Istituti' di credito, dare alle nuove imprese capacità di gestione che non sempre gli
imprenditori, speeialmente dell'Isola, possono av'ere.;.».
Sul tema dell'industrializzazione, infine, il Piano di rinascita della Sardegna do
vrebbe' contemplare ulteriori facilitazioni -'creditizie rispetto alle provvidenze in atto
nel Mezzogiorno; in particolare l'adozione dei tassi di interesse più vantaggiosi nei
finanziamenti industriali, ed il pagamento da parte dell'Organismo esecutivo del Piano
delle differenze .fra i tassi effettivamente praticati ed il tasso di interesse più van
Il documento

pubblicato

società finanziaria, fra cui

su

«

taggioso.
uno degli aspetti più interessanti del Piano
l'Organismo di attuazione del Piano stesso, di un
fondo « per la concessione delle garanzie sussidiarie agli istituti di credito autorizzati,
all'esercizio del credito industriale, per quelle iniziative che, pur presentando i re
qaisìti tecnici ed economici che le facciano riconoscere sane e vitali, non possano
fornire
nella misura richiesta dagli Istituti stessi
adeguate garanzie 'reali l).
Con quest'ultimo' provveddmento concreto si dovrebbero eliminare quei circoli vi
ziosi che normalmente legano la -concessione del credito industriale alla esistenza di
iniziative già di per sé bene avviate; e che escludono dal finanziamento altre iniziative
i�scettibili di sicuro sviluppo, tagliate fuori da ogni prospettiva per la mancanza di
quelle adeguate garanzie. reali» attuali.

In ultimo

�i

contempla

-

la

e

questo ci sembra

costituzione

presso

-

-

«

AGRI,COL'DURA
Il 'programma elaborato dal
Gruppo di lavoro» per la regione sarda nel settore
dell'agricoltura esprime in primo luogo la legittima preoccupazione che del settore
agricolo non si faccia un tabù, nel senso che esso non assurga esclusivamente in primo
piano, mettendo in ombra la necessità di nuove ed ampie iniziative e nel settore del
«

l'industria ed in quello delle attività terziarie.
In questo, come abbiamo riferito fin dall'Inizio, la impostazione dei documento
pubblicato sulla Rivista Sarda, differisce sostanzialmente dai principi che informavano
il primo schema di Piano di rinascita elaborato dalla Commissione eoonomica nomi
nata

dal governo nazionale

e

dalla regione sarda nel 1956.
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-,

che l'economia della Sardegna
nuovo documento, sottolinea, infatti, l'esigenza
gradualmente differenziandosi, con un adeguato sviluppo delle attività secondarie
e terziarie, in modo da raggiungere quell'assetto equilibrato fra i diversi settori eco
nomici, che caratterizza i paesi economicamente più progrediti l).

Il

«

vada

In questa visione di insieme, naturalmente, va dato un posto importante al settore
specifico dell'agricoltura; ed il Piano di Rinascita della Sardegna dovrebbe centrare
soprattutto i problemi della bonifica e della trasformazione fondiaria, della pr<;,duttività
in genere e di una adeguata organizzazione di mercato-al servizio dell'agricoltura sarda.
Per quanto riguarda la bonifica, i criteri informatori dovrebbero tendere a com
pletare i « complessi organici di valorizzazione agricola già avviati,. per quella parte
non

prevista nei programmi straordinari in corso, sia nel campo delle opere pubbliche
quello della trasformazione di competenza privata; ed all'avviamento di nuovi

che in

complessi organici prescelti
produttive l).

in

funzione della susoettibilità nell'àmbito delle

singole

strutture

In questo
tanto

modo

si

«

tenderebbe

nelle utilizzazioni intensive

a

creare

aree

strutturalmente più evolute

(irrigua-arboricola),

ma

anche

in

non

sol

intensive

quelle

(erbacea asciutta-pastorale-forestale) l).
Per quanto riguarda gli organismi di bonifica essi dovrebbero essere decentrati al
massimo, e dovrebbero essere « capaci di determinare una efficace fusione delle at
tività pubbliche'e private sostituendo alla pluralità delle competenze una unitaria vi'

sione dei dìfficil i

problemi comuni l).
Ogni organismo dovrebbe poi agire autonomamente sul piano finanziario, elabo
rando programmi a lungo raggio, che tengano conto di volta in volta dei risultati rag
giunti dalla bonifica: ed in base a questi programmi essere dotati di un « fondo di
/

rotazione»

a compimento il programma di valorizzazione ad essi affidato.
riguarda le scelte, il Piano sottolinea la necessità di seguire « rigorosi
criteri di scelta funzionale»; inoltre di agire per subcomprensori selezionati, « nei
quali siano' affrontati contemporaneamente il completamento della piattaforma infr�
strutturale ·e la trasformazione fondiaria da parte dei singoli privati l).
Si fa cenno, inoltre alla necessità di assicurare, Su questa via, un collegamento più
stretto fra le opere pubbliche e quelle di carattere aziendale, attraverso la realizza
zione di opere comuni a più fondi « la cui insufficienza costituisce una grave' strozza
tura alla trasformazione produttiva ài un territorio l).
Si affronta anche il problema dell'assistenza tecnica che l'organismo di bonifica
deve prestare ai proprietari fondiari, attraverso le varie fa.si d,�lla progettazione ini
ziale e della attuazione fino al completamento finale dell'opera di bonifica.
Il Piano elaborato dal
Gruppo di Lavoro della regione sarda pone, però, ess-en
zialmente il problema della inadempienza del proprietario fondiario �lle opere di
bonifica:
l'organismo di bonifica, allo scopo di assicurare la integrale trasforma
zione dei territori selezionati deve essere messo in grado, qualora l'iniziativa dei pro
prietari .risulti carénte, di sostituirsi ad essi nella esecuzione delle opere occorrenti, in
luogo e per conto dei proprietari i stessi l).
iLa bonifica dovrebbe alla fine tendere 'alla formazione di imprese agricole
capaci di competere sui mercati nazionali ed internazionali, e sorrette perciò da
adeguate dimen.sioni. Gli organismi di bonifica dovrebbero, per 'questa azione, disporre

per portare

Per quanto

�

«

.

«

.

di mezzi finanziari

e

di terreni

adeguati,

costituire

quindi nuove unità di produzione.

,
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agricola, realizzarvi le adeguate trasformazioni fondiarie e quindi cederle ai nuovi
proprietar ii, Si trarrebbe in questo campo; di operare un riassetto della pro
prietà terriera e quindi, il: parallelo, una trasformazione fondiaria capace di introdurre
colture competitive e processi di coltivazione tecnicamente allineati con le esigenze
di una agricoltura moderna.
Al di fuori delle

aree

selezionate per la bonifica

e

la trasformazione fondiaria,

naturalmente gli organismi del Piano regionale potranno intervenire fino
anche

ad

Per

reperire

altri settori

dell'agricoltura

'ad estendere

sarda i benefici dei nuovi interventi.

quel che riguarda poi il dettaglio tecnico-finanziario, il Piano si preoccupa di
« fondi
di rotazione); da porre a disposizione degli organismi di bonifica,

i

mutui da contrane presso gli istituti autorizzati al finanziamento delle opere
pubbliche; mutui con un preamrnortamento di 5 anni ed un ammortamento di 25 anni.'
Gli organi di attuazione del Piano, come garanzia sussidiaria, concorre�anno nel .paga
mento degli interessi nella misura del 3,50 per cento.
Per quel che concerne poi il riassetto fondiario, l'organismo di bonifica dovrà
predisporre piani adeguati, sostenendo le spese per gli studi ed i piani d,i attuazione
nonchè le eventuali perdite per compravendite effettuate ai fini' del riassetto, che ri
sulteranno irrecupèrahili.
Gli organismi di bonifica, poi, dovranno agire in modo coordinato per le opere'
comuni a più fondi di interesse delle varie aree di bonifica e trasformazione selezionate.
attraverso

Essi inoltre
in

precedenza,

finànzier�nno
tutte

delega agli organismi

con i

«

�'ostituiti

fondi di rotazione»,

le opere di trasformazione

per

le

stessi. I proprietari, che 'dovranno

zione, riceveranno, in base 'alla legge

12-2-33,

un

quali

come

si è detto

proprietari daranno

i

attuare

piani di

trasforma

al'

contributo, che sarà elevato

dell'importo' dei capitali agrari occorrenti; essi
poi' dovranno, cumulativamente con la concessione. del sussidio, ricorrere.' agli Istituti
di credito autorizzati, fino al 50 per cento dell'importo delle opere e del capitale di
scorta .. Su quest'ultime operazioni, l'organismo di attuazione' del Piano di rinascita
50 per cento del costo delle opere

e

concorrerà al pagamento

degli interessi nella misura del 3,50 per cento. Qualora i
deleghino gli organismi di bonifica o non intervengano direttamente
nelle opere di trasformazione fondiaria, come abbiamo già accennato, gli organismi
di bonifica dovranno eseguire in tutto o in parte, le opere. necessarie previste dal
piano di bonifica.
Anche i proprietari, i cui fondi non facciano parte delle' « aree selezionate» p6S
sono usufruire di analoghe agevolazioni presentando opportuni piani di trasformazione,
n Piano di rinascita prevede anche una sistemazione nuova delle proprietà dei
comuni e degli altri enti locali, per le quali, in qualsiasi luogo esse si trovino, do
vrebbero elaborarsi piani di sistemazione; alla fine questi piani dovrebbero prevedere
la 'cessione di questi terreni, in base alla procedura adottata dalla Cassa per il M�zzo
giorno; a lavoratori della terra residenti nei comuni stessi. I comuni e gli altri enti
locali dovranno provvedere, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, alla ela
borazione di questi piani di sistemazione fondiaria dei terreni di proprietà degli
proprietari

non

.

.

,

.

stessi enti.

Passando, ancora, al settore della
produttività» del
dell'agricoltura, vi è da' segnalare il rilievo dato ai servizi
«

vrebbero tempestivamente

essere

stesso nei riguardi
l'agricoltura, che 'do

Piano
per

adattati al procedere delle opere di bonifica

-,

e

tra-
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opere

attraverso

a più fondi,
da
piani di trasformazione azien
cui gli organismi di bonifica dovrebbero in
e

fondiarie comuni

le vie già viste per i

dale; ed, infine, ai capitali di scorta, per
tervenire concedendo il pagame,nto degli interessi fino al 3,50
agrari contratti
Il

a

capitolo dell'agricoltura,

così
».

differenziato, si chiude

Qui

si pone

si tratta,

a

questo

proposito

di

creare

con

un

distribuzi�n,e

associazioni fra i

associazioni che organizzino adeguatamente la
sformazione dei prodotti e la loro distribuzione sui mercati di

rativistiche,
e

cento per i mutui

accenno

l'esigenza di eliminare

artificiali che chiudono gli anelli della' catena di

coli;

per

tale scopo.

terventi nel settore del mercato
ture

53

MEZZOGIORNO

tutte

dei

produ-ttori

«

in

strozza

prodotti agri
su

conservazione
consumo

agli
le

basi coope
la tra
e

della Sardegna

continente.

del

prevede anche che l'organismo di attuazione del Piano stesso
organizzazioni commerciali create su questa
base durante un primo periodo di avviamento di 5 anni; ché, per le centrali ortofrutti
cole, le attrezzature di mercato, gli impianti di lavorazione di trasformazione e di
'conservazione del prodotto, venga concesso un credito nella misura del 50 per cento.
Il Piano di rinascita

si assuma il 50 per cento dei deficit delle

IL PLROORAJMMA ELETTRICO

Il documento approvato dal

linea

generale

una

nuova

elettrica, nella Sardegna.
Contro le conclusioni

Cruppo di lavoro» della regione sarda elabora in
politica delle fonti di energia, in particolare d:Ua energia

giunta la precedente Commissione economica, il
produrre maggiori quantitativì di energia a
costi equiparati a quelli delle altre zone italiane ad elevato grado 'di industrializzazione.
A questo proposito, il Piano di rinascita dovrebbe prevedere una particolare poli
tica di incentivi verso quelle aziend,e'a ciclo integrale che producano energia elettrica
nuovo

a

cui

era

documento afferma la necessità di

\

fra il 60 per cento e 1'80 per cento in industrie di hase
Questi incentivi dovrebbero consistere essenzialmente in
un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento nella spesa per la costruzione di
nuovi complessi industriali a ciclo in tegrale.
ILe aziende di questo tipo, inoltre, pur consumando gran parte della energia elet
trica prodotta, ne dovrebbero immettere la residua quantità sul mercato a costi pari
a
quelli delle regioni ad alto grado di industrializzazione.
Quest'ultimo intervento nel settore elettrico dovrebbe avere un effetto « calmiera
tore» sui prezzi della energia prodotta dagli impianti elettrici già esistenti in Sar
degna; Esso, in sostanza, dovrebbe colpire alla radice le situazioni di rrionopolio create
dalla S.E.S. (Società elettrica sarda) e avviare a soluzione il 'problema delle fonti di
energia per la industrializzazione dell'isola.
I nuovi impianti a ciclo integrale,
verso. cui si rivolge la politica di incentivi,
potrebbero inoltre sfruttare la' produzione termoelettrica della grande centrale pre
vista a Carbonia dal ministero delle partecipazioni statali.

-e

o

ne

consumino

una

aliquota

di prima trasformazione.

<

54

LA

PER

RINASCITA

INTERVENTI DI

DEL

MEZZOGIORNO

CARATTERE 'SOCIALE

Questo settore del Piano di rinascita si articola in diversi punti, di cui riportiamo
quelli più salienti.
Per l'igiene e I'ahitabilità, si programma da un lato una vasta campagna per
il miglioramento delle condizioni sanitarie della popolazione '(in particolare lotta con
tro il tracoma, la tubercolosi e le rnalar ie), dall'altra parte si prevede un vasto pro
gramma di costruzioni edilizie moderne. In particolare l'organismo di esecuzione del
Piano di r inascita .dovrà assumersi gli oneri fino ad ora a carico dei comuni e degli
altri enti locali, per Ia realizzazione delle opere che siano

ammesse

a

contributo statale

legge del 3-8-49, n. 589, e per tutte le altre opere che darebbero capo
alle amministrazioni ordinarie, nel caso che queste non possano farvi fronte. Inoltre
si dovranno concedere contributi fino al 30 per oento per la 'ricostruzione d i abitazioni

-in 'base alla

_

malsane" 'precarie

°

in

promiscuità

50 per cento del costo delle opere,

con servizi agricoli,
ed, insieme, prestiti fine 'al
prestiti da accordare a condizioni di favore.

Pc'!" la edilizia scolastica, pur tenendo conto dei programmi nazionali per la
scuola (v. piano decennale per la scuola) si ritiene di dover far fronte alle esigenz-e
particolari della Sardegna con interventi aggiuntivi per le scuole elementari, per la
scuola d'obbligo, istituti professionali ed istituti tecnici,
Tutti gli oneri, che a ,questo riguardo ricadrebbero a carico degli Enti 'obbligati
per legge, saranno assunti dall' organismo di esecuzione del Piano di rinascita, sia
per quanto riguarda' le ?ostruzioni scolastiche, sia per le attrezzature tecnico-didattiche.

FATTORI UMAlNI iDELLO SVILUPPO
-

Il

Gruppo

«

di lavoro

»

di rinascita pone l'acoento

incaricato

di elaborare le linee fondamentali del Piano

sulla necessità

di

una

trasformazione della

«

condizione

popolo sardo, affinché la nuova 'politica. di sviluppo possa sortire gli
effetti sperati. A questo proposito viene elaborato un vasto programma tendente alla
I
preparazione del -personale nella realizzazione della stessa politica di sviluppo, alla
preparazione ed all'aggiornamento di insegnanti e di istruttori pratici, ad incentivare
le frequenze scolastiche, alla preparazione professionale degli adulti
a�traverso adatti
corsi serali, alla costituzione di « centri di assistenza per lo sviluppo agricolo» e di
del

umana»

«

centri di

assistenza sociale

alla .industrial izzaz.ione

»,

ad altre

iniziative

sociali

ed

educative.
PESCA

-

ARTIGIANATO -Co,NLIVIERCIO

-

TUrRISu\lIO

Nel settore delle attività terziarie, non minore è stato lo sforzo per
uno sviluppo futuro.

enuclea�e

le

direttive sostanziali di
Nel

settore

della pesca, si pone

monio ittico della
ad altura

prodotti

e

profondità,

di

l'esigenza

di

potenziare adeguatamente il patri

ammodernare i sistemi di pesca,

puntando

sulla pesca

organizzare razionalmente la distribuzione commerciale dei

"ittici.

A tal fine"
cento

Sardegna, di

il Piano di rinascita

prevede la

concessione di contributi del 40 per

sulla spesa per la riconversione dei mezzi nautici sia per la 'pesca ad

altura

PER LA

profondità che per

la
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costiera; concessioni 'di crediti fino al 40 per
degli interessi per le stesse iniziative.
Per il settore dell'artigianato, i criteri direttivi dell'azione dei nuovi organismi di
rinascita dovrebbero essere: potenziamen to dell' artigianato artistico ,e riconversione
delle forme di artigianato a prestazioni di lavoro collegate con l'industria.
Per l'artigianato artistico, il Piano dovrebbe contemplare contributi fino al 30
e

'cento,

con

piccola

pesca

il contributo dello Stato nel pagamento

"

per

cento

nelle spese per ammodernamenti

e

per

creazioni di nuovi

sione, insieme, di crediti di medio termine fino al 50
,

pagamen ti

di

degli

in teressi da parte

dell'organismo

,fondo permanente per la concessione

un

impianti; conces

delle spese stesse con
di attuazione del Piano; costituzione
per cento

del' cr'edito

a

breve

termine, sulla base

dei prodotti da vendere fuori dell'isola; assunzione, da parte del
degli
l'Organismo di attuazione, delle spese per l'assistenza tecnica ed artistica alla pr-odu
zione e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.
ordinativi

Per

la

l'artigianato
delle

conversione

comune

_

attività

si dovrebbero attuare le stesse
verso

provvidenze, per favorire
produzioni più adatte al nuovo ambiente indu-

�

striale sardo.

Per il commercio, in

generale, poi,

il Piano di rinascita

di oneri per la costituzione di borse merci., esperimenti di aste,'

prevede la assunzione
miglioramenti dei ser

organizzazione commerciale, çampagne pubblicitarie ecc ed inoltre assunzione
l'organizzaziane di magazzini generali e concessione di contributi 'Per il
pagamento di' interessi per nuovi impianti e serY�zi commerciali.

vizi di

..

di oneri per

Circa il turismo, infine, si pone in luce la situazione favorevole
per

.I'incremento della

sua

economia turistica

e

si pone

l'esigenza

della Sardegna

di favorire attraverso

adeguate iniziative correnti di turismo di massa e di élite al tempo stesso.
In 'particolare, gli organismi di rinascita dovrebbero attuare un vasto piano di
'valorizzazione dei complessi archeologici sardi e dei principali monumenti della d
viltà sarda; concedere credito per le attrezzature ricettive, e per' le attrezzature turi
stiche complementari.
PROGRAiMllVIAZIONE

Interessanti

E COORJ)INAlMENTO

ricchi di novità i criteri di programmazione regionale, che il

«
Grup
regionale sarda. La prcgrammazione
regionale deve rispondere a' due criteri �ondamentali: in primo luogo. è necessario
che essa -« tragga origine e si sviluppi dal complesso delle forze economiche e sociali
interessate al Programma di intervento, con la partecipaz ione viva ·e continua di esse
non solo. nella fase di impostazione e formulazione, ma anche in 'quella di svolgimento
del Programma stessa»; in secondo luogo, è indispensabile che e:ssa .« mantenga al

po. di lavoro

e

indica per l'attuazione del Piano

.

massimo la caratteristica di flessibilità che
situazioni in evoluzione,

consenta

Un

continuo

aggiustamento. �lle

la costante verifica delle

capacità degli interventi
a realizzare il voluto processo di sviluppa e dei risultati a mano
;a mano raggiunti ».
Per il primo aspetto, il nuova Piano di rinascita sarda prevede uno sviluppa per
zone omogenee, con propri programmi zonali di sviluppo, nell'àmbita dei quali occor
rerà enucleare le Iniziative che hanno priorità rispetta alle altre, le 10.1'0 dimensioni
.

proporzionali
•

attraversa

-

e

così via. Le

di questo controllo

zone

periferica.

.dì bonifi-ca rientreranno nel 'quadro di questo

esame
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Dalla periferia le elaborazioni conclusive giungeranno al centro che le coordinerà
il vero e. proprio Piano Regionale di rinascita.
a stabilire
uno schema, unitario,
Dal centro ancora le formulazioni

,ritorn'eranno
attuazione

alla periferia per

essere

generali

e

attuate,

o,

particolari dello schema t!i sviluppo
meglio, seguite nelle varie fasi di

.

dernocratica », il « Gruppo di lavoro» pre
-prograrnmazione
un
Centro regionale per lo sviluppo, con sede a Cagliari, il
quale dovrà essere' costituito dai rappresentanti del Comitato dei ministri per .il
Mezzogiorno, della Regione Sarda, degli Uffici regionali delle amministrazioni ordì
naria, dell'Organismo. di attuazione' del Programma di intervento,' della Cassa per il
Mezzogiorno e' degli organismi responsabili di altri eventuali programmi straordinari,
delle amministrazioni, degli enti e degli organismi operanti sul piano regionale, delle
categorie. interessate. Còmpiti del Centro regionale di. sviluppo dovrebbero essere in
sostanza: elaborare sulla base delle proposte dei centri zonali di sviluppo {organisrni
che vedremo fra poco) un programma quindicennale di sviluppo della regione ed. i
relativi programmi annuali; esercitare la vigilanza, sott!? il profilo: tecnico-esecutivo,
di due ° più « zone omo.genee » e sui centri zonali di sviluppo; assumere direttamente
specifiche attività, in rapporto alle opere da compiere nelle due o più « z-one omo
genee )l; oitr,e, naturalmente, alla normale attività burocratica.
Per questo

tipo

di

«

vede la costituzione di

:

..

.

Accanto al Centro

nelle

sviluppo,
.>

,

zone

regionale

omogenee

di

sviluppo dovrebbero

anzidette. Il

esistere i centri .zonali dello

zonale dovrabbe

centro

essere

lo'

strumento

più idoneo per la programmazione economica « dal basso », Esso dovrebbe essere costi
tuito dai rappresentanti' degli uffici provinciali delle amministrazioni statali, degli enti
locali, e di altri enti operanti nel' terr itorio, ·e delle categorie interessate.
Il centro zonale dovrebbe proporre al centro regionale programmi di sviluppo zonali
per il lquin?icennio, oltre a programmi annuali di sviluppo; esaminare per il parere
ogni progetto relativo ad opere di interesse zonale; esercitare la vigilanzar sul piano
tecnico-esecutivo, sulle attività di interesse zonale comprese nel programma di .inter
assumere, infine, direttamente, in assenza di organismi idonei, l'organizza
di specifiche' attività di interesse della zona scelta.
svolgimento
,zione
Programmazione, come si vede, capace di fornire i primi strumenti per un inter
ventp diretto delle .popolazioni e de i ceti produttivi della regione sarda sui problemi
dello sviluppo economico della regione.

ed

vento ;

e

lo

PIANO FINANZIARIO
cifra

La

totale degli stanziamenti

previsti

dal

«

Gruppo di lavoro»

schema da noi presentato si aggira' sui 535 miliardi. di cui 395 miliardi

.dello

in
a

questo
carico

Stato.

Le

somme

dovrebbero

essere

così

ripartire:

(fra cui trasporti, habitat, fo�ti di energia,· fattori
umani .di sviluppo): 172 miliardi di lire, di cui 151 a carico dello Stato;
ATTIVITÀ ECONOMICHE (agricoltura, pesca, industria, artigianato, commercio, turismo):
SETTORI

DI

INTERESSE

GENERALE

348. miliardi, di cui 229. a carico' dello Stato;

FUNZION.i\MENTO
nali

e

ORGANISMI

DI ATTUAZIONE E

zonali): 15 miliardi, tutti

a

COORDINAMENTO

carico dello Stato.

I

(centri di sviluppo regio

corso

per

57

DEL MEZZOGIORNO

quadro n011

sono
contemplati gli' investimenti ordinati' e straordinari
prossimo avvio; né gli investimenti, nel settore industriale;
le iniziative non a ciclo integrale.
Tenendo conto anche di questi elementi, il programma complessivo passa da una

In 'questo

iIi

RINASCITA

LA

PER

di attuazione

o

spesa di 535 miliardi ad

di

una

spesa

totale di 670 miliardi circa.

-

Gli stanziamenti per i 535 miliardi dovrebbero

essere

rip.artiti nel tempo attraversò

piano quindicennale, nel seguente modo: dall'esercizio 1960-61 fino all'esercizio
1962-63 incluso; 15 miliardi di stanziamenti annui; dal 1963-4 al 1965-6: 20 miliardi
annui: dal 1966-7 al 1970-1: 30 miliardi annui; dal 1971-2 al 1974-5: 35 miliardi annui.
Alcune considerazioni finali riguar-dano, in ultimo, la possibilità di ritorno dd
capitale di credito, e le' possibilità di ampliare le fonti di finanziamento soprattutto
dei grandi complessi industriali a ciclo integrale attraverso la emissione di prestiti
un

obbligazionari,
Quest'ultimo punto del Piano di rinascita si può prestare ad alcune critiche
particolari, relative alla lunghezza dei tempi previsti 'per l'attuazione della politica
di sviluppo, ed anche, come rilevava Girolamo Sotgiu nell'editoriale di Rivista Sarda,
all'entità degli stanziamenti globali previsti.
Rilievi -più fondati potrebbero muov-ersi alle iniziative previste nel Piano per il
settore dell'agricoltura, dove 'non appare chiaro, accanto all'obbligo della trasforma
zione fondiaria, la necessità dell'esproprio degli inadempienti.
Ma al di -là idi queste osservazioni, occorre qui porre in rilievo lo sforzo parti
colare che per la prima volta vien-e compiuto nel nostro paese, in una regione del,
Mezzogiosno, per porre su basi concrete e realistiche i problemi delÌo sviluppo econo
mico

e

della redenzione civile di

'Se questi primi risultati, ad

positivi,
e

una

intera

popolazione.

necessariamente sommario, appaiono già
ciò crediamo debba anche ricercarsi nelle condizioni nuove della lotta politica
un

esame

sociale esistenti all'interno della Regione sarda.
Dove, in questi ultimi tempi, il Movimento per la rinascita dell'isola ha

particolare vigore

di iniziative unitarie

e

democratiche, continuando

su

una

avuto

strada

imboccata ,fin dal

dopoguerra.
parrà sicuramente che questo documento tecnico-economico, questo
Piano di rinascita della Sardegna sia .« piovuto dall'alto»; bensì esso oggi si pone
Sicché

come

delle

-

.non

il ,frutto di

popolazioni

una vasta
e

dei

azione

ceti

autonomia della Sardegna.

politica sviluppata si
protagonisti del

sociali

per

anni, col

Movimento

concorso

di

continuo

rinascita

e

di
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Dopo gli interventi di Enrico locco, Clemente Maglietta, Domenico La
Cavera, Rocco Posca, Carlo Fermariello, pubblichiamo in questo nu
mero gli articoli del' professore Giuseppe Palomba, ordinario di econo

politica nella [acoltà di economia e commercio dell' Università
Napoli, e del dottor Silvano Andriani, dell'ufficio studi della C.g.i.l.

mia
di

,

A

tralità

nostro parere,

guardando

serenità, ci sembra che

e

obiettivamente l'attuale situazidne con neu
sia caratterizzata dalle seguenti circo

essa

stanze:

di notare una sensibile attenuazione del con
lavoratori
occupati. Pur attraverso all'golosità non
imprenditori
né; forse, completamente smorzabili, pur attraverso alti e bassi
si ha

a)
flitto fra

l'impressione
e

smorzate

che dànno spesso la sensazione ,di una grande instabilità generale, pur mi
nacciato da pericoli di diverso genere, non si può non riconoscere che,
.

statisticamente parlando, il conflitto fra questi due gruppi che sono i pro
tagonisti fondamentali della: vita economica, si sia nell'ultimo decennio no
tevolmente attenuato. È essenziale, per altro, che l'attenuazione del conflitto
riguarda soltanto i lavoratori occupati, come, per quello che diremo in sé
guito, non riguarda indistintamente tutti gli imprenditori;
b) si ha l'impressione, forse in tono alquanto minore, che, sempre
in linea di massima, anche fra produttori e consumatori la tensione si, sia
in parte attenuata. Ciò perché i monopoli odierni usano tecniche di dom"i�io
dei mercati diverse da quelle classiche della limitazione, della quantità pro
dotta e del conseguente alto prezzo che vi si associa. Inoltre, il grado mas
simo di dominio del mercato non si riscontra tanto nei' produttori dei beni
.di consumo diretto, quanto nei produttori dei 'beni strumentali, che inte
ressa immediatamente' lo stesso gruppo degli imprenditori che non quello
dei consumatori come tali. Naturalmente, anche il 'produttore è, a sua
volta, un consumatore dei beni di investimento, ma quando si parla, di
consumatori intendiamo annettere a questa parola il suo significato classico
e letterale. Presto 'vedremo
gli sviluppi di queste tesi qui sostenute;
c) tutti sono d'accordo nel riconoscere i mali della disoccupazione
e
l'imponenza del fenomeno specialmente in un paese come l'Italia che ne
soffre per ragioni opposte, ma ugualmente operanti: il sottosviluppo nel
Sud, l'avanzato grado di industrializzazione nel Nord. Tale minaccioso stato
di cose non solo non va attenuandosi, ma tende, coll'automazione in wia di
,

.

.

graduale generalizzata attuazione" ad aggravarsi ancora di' più;
d) come la disoccupazione neutralizza i vantaggi che possono deri
vare dalla attenuazione del conflitto fra
capitale e lavoro, così il conflitto

in parte,
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è in gran parte assorbito nel conflitto,
fra imprese piccole e medie da
Se
è vero che questa sostituzione
dall'altro.
e grandissime
smentire la classica tesi marxistica della lotta di 'classe, non è

fra imprenditori
molto più sottile
un lato e grandi

può,
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PER

consumatori

e

ma

non

meno

pericoloso,

lotta nella classe deleteria e rovinosa. Più
il conflitto fra produttori e consumatori debba
intendersi nel senso letterale della parola, perché il conflitto latente e non
sufficientemente puntualizzato fra produttori di beni diretti e produttori di
beni strumentali, non solo non si è attenuato ma non si è ancora manife
stato in tutta la sua piena virulenza. Ed è questo un primo aspetto del con
flitto' nella classe degli imprenditori. Un secondo aspetto è quello che ora
men

vero

che,

essa

profila

sopra abbiamo detto

ci occupa

e)
neta
a

e

ed

che si manifesta nella lotta fra piccole e grandi imprese;
infine, nOI) bisogna -dirnenticare l'ambigua funzione della

mo

copre una forma, ma contribuisce in maniera decisiva
attivamente. Un tempo si credeva che la moneta, attraverso

che ormai

plasmarla

una

come

non

l'alterna vicenda delle inflazioni e deflazioni, non facesse che spostare la
ricchezza dalle tasche dei percettori di redditi fissi in quelle dei percettori
di redditi variabili o viceversa. Successivamente, col netto prevalere dei
movimenti inflazionistici su quelli deflazionistici, o almeno per la. ferma
decisione delle autorità politiche di preferire i primi ai secondi, con la fal
cidia di intere classi sociali operate dalle peripezie monetarie delle due
guerre mondiali, i percettori di redditi fissi si sono posti sulla difensiva
cercando di coprirsi dai danni delle grandinate monetarie. Parzialmente ci
sono riusciti, attraverso il gioco delle scale mobili, degli adeg.uamenti sala
riali, del lavoro di ripiego integrante quello abituale reso meno gravoso
dalle riduzioni degli orari di lavoro e dalla loro più comoda sistemazione
nella, giornata, con altri ritrovati più o meno efficienti. Diremo per questo
che gli effetti dell'inflazione sono stati bloccati? No di certo, perché' essi,
come abbiamo visto e come qui non è possibile dimostrare in pieno, si sono
trasferiti nella redistribuzione della ricchezza fra produttori di beni diretti
e

produttori

di beni strumentali.

aggiungere che è proprio il graduale prevalere della
e piccola impresa che
rende sempre più cospicuo il ri
corso all'autofinanziamento e sempre più numerosa la schiera delle imprese
che le banche non vedono con eccessiva simpatia. L'autofinanziamento, ben
spesso, si concretizza nella maggiore velocità di ammortamento degli im
pianti di cui ci siamo ripetutamente occupati. Purtroppo, nel giudicare la
V orrei anche

grande

.

sulla media

velocità di ammortamento c'è un doppio punto di vista: quello fiscale che
è troppo alto per il maggior numero delle imprese operanti (specialmente
per le piccole), e quello delle imprese privilegiate (specialmente le grandissime) che è molto più alto di quello stabilito .dal fisco. Che l'impresa viva
per il lucro, non mi sembra un giudizio gretto che si possa dare dell'impren
ditore, come pure è stato sostenuto autorevolmente da qualcuno. Non trovo
che si possa definire gretto il fine dell'imprenditore che, nella sua schietta
immediatezza, non può che essere il lucro. Ma est modus in rebus; e qui
la giusta maniera consiste proprio nel non far scivolare la redditività nel.
l' antisocialità delle imprese.
...

r

J
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È possibile dare un'espressione quantitativa della redditività, perché il
reddito di un'impresa, come' d'una intera collettività d'individui, è esprimi-.
hile con 'un numero; non è del pari possibile misurare la socialità. Mi sem
bra, però, che anche della socialità possa darsi un'espressione quantitativa;
mi sembra, anzi, che-la' tecnica abituale degli indici statistici, purché co
struiti su dati veritieri, ci offra, in sintesi, una misura della redditività e
della socialità nelle ricerche sulla curva dei redditi. In tale curva, infatti,
l'indice che si esprime nel reddito medi� può legittimamente assumersi come
modo di. essere della redditività di un gruppo considerato Viceversa, il
reddito minimo e, più di tutto, l'indice di concentrazione 'possono conside
rarsi espressioni del grado di socialità delle imprese operanti in quel gruppo.
Per cui, è ottimo indizio se al crescere del reddito medio si .accompagna
un congruo accrescimento del reddito minimo e un. sensibile contrarsi del
l'indice di concentrazione.' Per Pareto indice di concentrazione e reddito
medio erano grandezze che dovevano inevitabilmente muoversi in .direzioni
opposte. Era giusti,�cato in tal caso considerare come sinonimi redditività e
socialità dell'impresa. Poi è stato visto che, sia dal punto di vista logico
come dal" punto di vista statistico, i due concetti non debbano necessaria
mente muoversi in quella direzione. Mi sembra' giustificato dedurne che la
'socialità dell'impresa diventa problematica in relazione all'aumentata reddi
tività, per cui saggia politica' sarebbe quella di proteggere le medie e pico
cole dal pericolo di soccombere di fronte alle grandi e giganti imprese.
..

Il progetto elaborato dall'Unione Meridionale Medie
strie mi sembra che sia soddisfacente per quanto
d'ordine fiscale e contributivo (artt. 4-9).

riguarda

e

Piccole Indu

i

provvedimenti

Qualche perplessità nei confronti della definizione .delle medie e piccole
imprese puntualmente statuita in un massimo di un miliardo di 'lire di provo
vento lordo annuo e nei confronti della definizione delle piccole imprese
come quelle nelle quali trovano, in ogni, caso, occupazione non più di cin
quanta addetti Come verrà definita un'impresa che occupa più di cinquanta
.

.

.

addetti ma non supera un miliardo di reddito lordo annuo? Verrà. definita
media impresa. Ma se impiega meno di cinquanta addetti e il reddito lordo
annùo è, superiore a un miliardo verrà. definita piccola impresa. Non c'è
una contraddizione nel definire media impresa quella che produce un red
dito lordo annuo minore di un miliardo e piccola' impresa quella che pro·
duce un reddito lordo annuo superiore a un miliardo? Non sarebbe meglio
definire l'ampiezza avendo riguardo unicamente al numero degli addetti?
Ad esempio: non più di cinquanta per le piccole, non più ai cento' per
le medie.
Ottime mi sembrano' anche le norme relative all'autofinanziamento
.

(artt. 10.12).

>

Più complesso appare '10 snodarsi delle norme particolari per le piccole
e medie industrie del Mezzogiorno
che, forse, meriterebbero una maggiore
delucidazione e précisazione. Più di tutti, mi sembrano di difficile accetta
zione in sede legislativa gli articoli,)4 e 17, il primo relativo alla garanzia
dei sottoscrittori di aumenti di capitale sociale e il secondo relativo alla
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del fondo dividendi col contributo pari al 4% del capitale
sia perché è previsto l'intervento dello Stato nella misura del
Ciò
garantito.
50%' per la garanzia e del 2% per la costituzione del fondo dividendi, sia
perché interviene un concetto di perequazione dei rischi che, forse, finirebbe 'coll'agevolare soltanto i meno adatti ed i meno efficienti.
Viceversa manca qualsiasi allusione alla diversa velocità di ammorta
mento degli impianti che esiste non solo fra grandi, medie e piccole indu-.
strie ma anche fra Nor,d e Sud. E manca anche qualsiasi coordinamento fra
protezione delle medie e piccole industrie e industrializzazione del Mezzo
giorno nel senso preciso che questo termine deve assumere in un'economia
moderna, tenendo conto delle osservazioni, sopra riportate riguardanti la
distribuzione dei vantaggi « relativi» fra industrie destinate alla .produ
zione di beni di consumo e industrie destinate alla produzione di beni stru
mentali.
G ID SEPPE P ALOMBA
costituzione

,

'

Alcune brevi considerazioni sulla questione della piccola e media in
dustria, introdotta dalla illustrazione del progetto di legge dell'Unione me
idionale della piccola e media industria fatta dal dott. Iocco.
In verità, a me pare, che rispetto alle posizioni, 'in altro modo espresse
dalla suddetta associazi OI\e, in ordine al problema, e alla presa di coscienza
che di esso vi è in genere, da parte della categoria interessata, la proposta
di legge in cui si concreta l'iniziativa dell'Unione non sia adeguata.
'Le richieste di sgravi contributivi e fiscali, come la proposta di una
nuova forma di finanziamento,
appaiono slegate da una definizione di indi
rizzi generali, che in qualche modo le qualifichi e dia loro una validità.
In particolare, mi sembra, anche dopo le motivazioni addotte dal dottor
Iocco, che una eccessiva importanza sia stata data al problema del finanzia
mento della piccola e media industria, come a quello, la cui soluzione, di
per sé, e a prescindere anche da qualsiasi scelta, circa un orientamento degli
investimenti, spingerebbe innanzi il processo di industrializzazione del Mez
zogiorno. Manca uno sforzo per affermare, il ruolo che potrebbe avere la
piccola e media Industria in una politica di sviluppo capace di mobilitare
tutte le energie del Paese; le condizioni per questa politica .ed il complesso
delle misure necessarie a porre la piccola e media industria in grado di
svolgere il proprio ruolo
Da qui la perplessità sull'effioacia della nuova forma di finanziamento
proposta per la piccola e media industria e cosi chiaramente illustrata dal
dotto Iocco.
La constatazione di partenza è che oggi la piccola e media industria
meridionale è incapa-ce di far fronte con adeguati investimenti alle necessità
di ammodernamento che il prog,resso tecnico e la concorrenza impongono.
Ora se ho ben 'Compreso, con la nuova forma di finanziamento, proposta,
che consentirebbe alle piccole imprese di incorporare il capitale ottenuto,
si tenta, non di eliminare le difficoltà a procacciarsi il capitale da parte
delle piccole imprese, ma la difficoltà di doverlo restituire.
I

.

.

'

.

.

•
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Eliminata la preoccupazione degli ammortamenti finanziari, sarebbe
agevole, secondo il dotto Iocco, far fronte agli ,ammodernamenti ne

cessano

l,n' pratica,

mi sembra che

una

se

azienda fosse in

grado di reperire

nel proprio bilancio le somme. per gli ammortamenti finanziari, essa po
trebbe procedere agevolmente agli ammodernamenti attraverso un nuovo
indebitamento. Se essa 'si trovasse, nell'ipotesi della proposta di legge, ad·
aver
incorporato il capitale iniziale e quindi ad essere liberata da scadenze
finanziarie, essa potrebbe, con rapidi ammortamenti, destinare quei surplus
direttamente

agli

ammodernamenti necessari.

Ma se essa è in condizioni di non poter reperire agevolmente le somme
far
fronte alle scadenze finanziarie, ugualmente non sarà in grado, nella
per
seconda ipotesi, di accantonare le somme per gli ammortamenti tecnici e
e quindi ugualmente non sarà in grado di am.mo
aumenti .di

per

capitale,

dernarsi. Né potrà, per far questo, ricorrere al credito; tanto più che avrà
già. disposto dei propri impianti a garanzia dello Stato e degli Enti interve
nuti nella emissione delle azioni.
Ora, siccome il dotto Iocco, giustamente, ha assunto questa seconda
come la situazione in cui generalmente versano le aziende meridionali, e,
siccome la condizione di impossilfilità a ricavare dalla gestione aziendale
delle eccedenze da reinvestire dipende dalla situazione strutturale in cui le
piccole e medie industrie meridionali sono costrette ad operme, a me sem
bra che il problema non possa essere risolto con una semplice modificazione
della tecnica di finanziamento.
È semplice, ormai,' precisare le cause di tale situazione. Esse sono
state da tempo individuate e sono tutte riconducibili ad una linea di poli
tica economica che ha riconosciuto agli interessi ed alla iniziativa dei grandi
gruppi oligopolistici una funzione di direzione nella scelta degli indirizzi
economici del Paese. Lo sviluppo economico di questi ultimi anni è stato,
in tal modo, condizionato dalle esigenze della programmazione di questi
gruppi e la stessa azione governativa è stata condotta a sostegno di queste
esigenze e quindi ad esse subordinata.
È inutile ripetere qui una critica, già tante volte da noi formulata, e
oggi sostanzialmente accettata anche da alcuni gruppi politici cattolici, sulla
politica meridionale sin qui seguita. La risultanza di essa è che tutti gli
squilibri che indebolivano la struttura economica del nostro Paese sono
rimasti inalterati. (Anzi la depressione economica si è allargata anche ad
altre regioni, specie nell'Italia Centrale, sicché, da questo punto di vista,
il problema delle piccole e medie industrie di queste regioni è simile a quello
delle piccole industrie meridionali).
Unico frutto di questa politica nel Mezzogiorno è stato lo sviluppo di
qualche isola industriale
e, intorno ad essa, anche di alcune piccole im-.
laddove
l'esistenza di materie prime e· gli inve
prese meridionali
specie
stimenti pubblici nelle infrastrutture stabilivano le condizioni di convenienza
per l'intervento di grossi gruppi, quasi sempre diretto al semplice rastrellamento delle risorse.
Per il resto, ancora oggi, la piccola e media industria meridionale si
-

-
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produrre in un territorio costretto in mia condizione di sottosvi
che soffoca nel suo cerchio ogni iniziativa.
L'altro lato della medaglia è il continuo drenaggio di utili realizzato
con l'imposizione di un regime di prezzi di monopolio a quasi tutti i beni,
che la grande, industria produce, e di cui la piccola impresa ha bisogno per
la sua attività produttiva; ed una agricoltura ancora arretrata che non
riesce a fornire né la materia prima né delle eccedenze di capitale per il
sorgere di una moderna industria di trasformazione dei prodotti agricoli.
Ciò mi sembra spieghi a sufficienza la debolezza della piccola industria
meridionale, la 'sua incapacità ad ammodernarsi, a raggiungere dimensioni
più economiche, ad estendersi e quindi la scarsa resistenza che, a volte,
offre alla concorrenza delle industrie del Nord, anche in settor-i in cui era
tradizionalmente forte. So di non aver detto cose nuove, ma, a questo punto,
\ in una situazione che tende ad aggravarsi man mano che l'attuazione d?l
trova a

luppo

M.E.C. procede e la distensione va avanti, appare evidente come un tale cer
chio non possa essere spezzato semplicemente con una nuova forma di fi
nanziamento 'alla piccola e media industria.
E d'altro canto appare ora' più urgente muoversi da una pOSlZIone di
semplice sopravvivenza, a volte consentita da situazioni di sottosalario, e
che alla lunga non potrebbe resistere, attraverso uno sforzo di sviluppo e
di adeguamento alla nuova situazione economica nazionale ed interna

zionale.
Ma tutto ciò la piccola e media industria non può fare da sola senza
che vi siano, a livello governativ«, delle scelte di nuovi indirizzi di politica
economica, e si stabiliscano per i pubblici poteri, precisi impegni di dire
zione dello sviluppo economico del Paese'.
Mi sembra che, ormai, ben pochi contestino la necessità di una, pro
grammazione dello sviluppo economico; si tratta di stabilire se tale pro
grammazione dovrà ancora essere fatta da gruppi privati nel loro interesse
o da organismi
pubblici nell'interesse della collettività.
Un piano, che assuma come propri gli obiettivi di pieno impiego e di
un diffuso aumento del reddito, dovrà innanzi tutto stabilire i modi
per
uno sviluppo generale dell'economia del Paese, cioè per il superamento di
.tutti gli squilibri regionali, settoriali ed' infrasettoriali. I fatti hanno fin
troppo dimostrato che non è più possibile procedere con visioni settoriali
non coordinate; l'evidente
interdipendenza nello sviluppo .di tutti i settori
produttivi e dei rami diversi di 'produzione all'interno del settore non lo
consente. Un tale coordinamento può essere realizzato solo da organi pub
blici in grado di esercitare una direzione effettiva nella programmazione e
nell' orientamento degli investimenti. n che, mi sembra, almeno nella situa-'
zione italiana, presupponga un intervento dello Stato, attraverso le aziende
da esso gestite, nei settori chiave della produzione ed' un controllo effettivo
della politica degli investimenti e dei prezzi dei grandi gruppi monopoli
,

stici.

Come, del resto, la possibilità di impegnare liberandole, ed orientare,
spinta dell'inieiativa pubblica, tutte le energie produttive del Paese

dietro la

'
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legata all'impegno di eliminare, con adeguate riforme, tutti i limiti loro
imposti dall'attuale assetto strutturale della nostra economia.
E queste, a' mio avviso, sono scelte, di indirizzi generali, che vanno
fatte preliminarmente. Allivello regionale, poi, si potranno stabilire le forme
concrete di attuazione' di tale indirizzo, un concreto coordinamento fra i
settori, e dnnanzi tutto si potranno sincronizzare' i tempi di attuazione delle
riforme di struttura con quelli degli investimenti pubblici.
In questo quadro, lo 'Sviluppo generale della piccola e media industria
meridionale, del resto cosi legata alle risorse e alle tradizioni delle singole
integrati nella programmazione ge
regioni ed il suo ammodernamento
solo
non
nerale
possibili ma necessari, in relazione ai fini
appaiono
assunti dal piano. Ed il complesso di misure, che' possono essere adottate
per porla in grado di essere' ciò che noi crediamo debba essere: il tessuto
connettivo del sistema produttivo meridionale, misure che Fermariello ha
già nel suo intervento illustrate, acquistano il 'senso di un riconoscimento
del ruolo della piccola e media industria e non appaiono come singoli pal
liativi, espressione di una concezione tattica dei rapporti con i piccoli e
medi imprenditori.
Il sindacato, come ha affermato Fermariello, lotta per questa prospet
tiva legando ad essa l'azione rivendicativa.
è

-

-

,

'L'attuazione di essa, come anche di tutte le misure per la piccola e
media industria, possono essere conseguite gradualmente, purché finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi generali.
Ma le scelte di fondo urgono ed anche i medi ceti produttivi debbono
farle sin da adesso.
SILVANO ANDRIANI

/.

E' ,COMMENTI

'NOTIZIE

tr..

DELL'E.N.I.' PE,R

PiR.oGETTO

GBLA.

L'KN.I.

è

un

giacimento dehla capacità produttiva di

milioni

tre

finalmente

autoriz

esecuzione del

progetto

stato

zato "dai' ministro delle partecipazioni statali a procedere alla
�er l� costruzione dell'impianto petrolchimico di ·.Gela dove

l'A.G.I.·p. ha localizzato

tonnellate

di

greggio

di

al

'Contro il progetto si era levata da tempo I'opposizione dei monopoli che erano
rOiusciti, a bloccare più volte, l'autorizzazione governativa. Le proteste sono state però
forti (i� particolare il recente sciopero generale unitario nella zona di Gela) ed hanno
l'anno.

costretto il

governo

ad autorizzare l'inizio dei lavori da parte ,ddl'E,N.r. Tadi lavori

comporteranno investimenti per oltre

particolari

stanziamenti sul

cento

bilancio

miliardi per i

quali l',E,N.I.

non

ha richiesto

Stato.

_dello

complesso comprenderà oltre gli stahilimenti petrolchimici una centrale termo
elettrica che fornirà 'energia anche per l'industrializzazione della Sicilia. Secondo
Il

informazioni ufficiose i lavori inizieranno
DUE lVIIUA'RUI

primi di febbraio fra
Cassa per il

PER,
-i

1-L

«

BEqCE

24 mesi.

entro

l).

Nel

corso
\

di

riunione

una

rappresentanti del 'Consorzio del Belice,

Mezzogiorno,

sono

stati definiti

gli

e

i

tenutasì ai

dirigenti

della

interventi finanziari più .immediati da

impegnare nel consorzio del Belice. Al termine della riunione, la Cassa ha assunto
impegni per circa due miliardi, così distribuiti: 98 milioni per la sistemazione a
monte del Frattina ; 95 milioni per la sistemazione a monte di Sparacia
331 mi,

o

lioni

700 mila lire per la sistemazione del Realbate ; 168 mjlioni per la sistemazione

e

Dagala-Ravanusa 'a monte di Ponte Carbone; 300 milioni' per sistemazioni integrative
a' monte di
,Bruca e a protezione di strade; 588 milioni per opere stradali fra cui la
strada .n, 17 di Petraro ; 30 milioni per manutenzioni stradali; HO milioni per attra
versamenti di corsi d'acqua ; 81 milioni per bevai, Questi impegni della Cassa costi
tuiscono un importante successo della lotta condotta per la democratizzazione dei
consorzi di

LA

bonifica.

QUARTA ,PILA ATOMLCA ITAUANA.

Essa potrà essere usata per ricerche di
zione di isotopi radioattivi per diversi usi fra ,i

è

entrata

.a-dd�estramento

e

in

funzione

soprattutto

a

per

Pale-rmo.
la

produ

'quali quello medico.

LA MAThCIA

PER LA DIGA. U:na grande manifestazione unitacia organizzata
gio'vanili del P.c.I., del P.s.I. ,e del ,P.S.D.I., -ha avuto luogo in Sardegna
immediata costruzione della diga sul Rio .Mannu. Vi hanno partecipato circa

dai movimenti
per .la

400 persone in
stessa

maggioranza giovani
i dimostranti,

Pattada. Fra

gruppo di

Nugheddu, Ittireddu, Ozieri ,e dalla
gruppo ·di giovani cattolici di Pattada e p-n

convenuti da
un

agli altri 'ha�no compiuto una marcia di 4 chilometri
dove dovrà sorgere la diga,· alla cui costruzione, che
di un miliardo 'e 200, milicni, <H)ir,e, sono dnteressate oltre alle,

donne che insieme

fino. alI Monte Lerno, nella
GomlP�r.ta 'un�:

spesa

zona

.
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Ozieri' anche quelle di Nugheddu, .Mores, Ittireddu, Tula,

Oschiri.

e

SEI AULE PER 400 ALUNNI. A Trebisacce in provincia di Cosenza la scuola
-

media è

costretta

a

in

ospitare

sole sei aule 400 alunni maschi

femmine.

e

mento

QUARTA PROVINCIA SARDA. La Federazione del Partito comunista ha
un
appello a tutte le popolazioni dell'Oristanese per una ripresa del movi-.
unitario per l'attuazione della quarta provincia sarda, la cui rivendicazione è

legata

ai

LA

lanciato

problemi del Piano di

rinascita.

COSrtTUITA LA ,FONDAZIONE
del
,

«

Premio

berazioni

,

con

Napoli
le quali
»

ai è
i

«

'recentemente

var i

PlREMIO NAP.OLI
riunito

e

.dopo

l).

aver

Il Comitato
preso

atto

direttivo

delle deli-

Enti promotori hanno approvato lo statuto del Premio,

stato stabilito quindi di indire
seguenti CO'nc�rsi: narrativa, con un premio di 2 milioni ; saggistica, con un premio
di" 1.500.ÒOO; RAI·TV, con un premio di l fllli1i�ne oltre un oggetto d'arte e medaglie
d'oro per i realizzatori di uno, spettacolo. Inoltre �l_ Comitato, per inser,ire degna

ne

ha, sottoscritto l'atto costitutivo -di fondazione. fÈ

i

mente

il Premio nel

quadro delle manifestazione

per

il centenario dell'Unità d'Italia,

ha deliberato l'istituzione di due concorsi straordinari di cui
di 2.500.000 lire

l'altro per il

uno

per la

storia

con

due premi di 500.000 lire

giornalismo
maggio 1961. Il premio per la storia sarà assegnato
ad un lavoro che Illustrerà I'apporto dato dal Mezzog iorno all'Unità d'Italia nel campo
artistico, scientifico, Ietteras-io ecc. e i premi per il giornalismo verranno assegnati
un

premio

e

con

ciascuno da conferire entro il 31

ai

migliori articoli sullo

stesso

argomento.

LA PRODUZIONE AGRICOLA DEL .NliEZZOGIORNO. Informazioni SVIMEZ
gennaio riporta. i risultati del calcolo annuale della produzione agricolo-zootecnicc
forestale; relativi all'anno 1958.

di

n valore

'di

tale

produzione, nell'anno considerato, può valutarsi in circa
cento del totale nazionale) e

miliardi di lire, dei quali 2336 al Nord (66,55 per

3511
1175

cento). Tra le regioni meridionali i valori assoluti più
rjlevanti si -riscontrano in Sicilia (301 miliardi), Campania (248 miliardi) 'e' Puglia

nel

Mezzogiorno (33,45

per

(122 miliardi); seguono gli Abruzzi e Molise (124 miliardi), la Calabria '022 mi
liardi), la Sardegna (98 miliardi), la Basilicata (50 miliardi).
La percentuale del Mezzogiorno sul totale nazionale risulta del 33,45 per cento
per il complesso delle �produzioni; essa risulta superiore a tale valore medio per i
prodotti dell'olivi-coltura (82,40 per cento), le Ieguminose da grano (66,80 per cento),
la Iegna ,e il legname da coltura agraria (53,90 per cento), la frutta e gli agrumi
(59,02 per cento), le patate e gli ortaggi (44,62 per cento), i prodotti vitivinìcoli
(42,52 per cento) e i prodotti zootecnici minori (35,48 per cento). Le altre categorie
hanno nel Mezzogiorno un'importanza relativamente minore che nella media di tutti
l prodotti: i prodotti forestali (29,84 per cento), i cereali (26,26 per cento), le
coltivazioni industriali (25,42 'per cento), il hestiame e le uova (22,56 per cento), i
prodotti Iattìero-caseari 08,83 per cen to), le coltivazioni erbacee minori (8,26 per
cento). Quanto·· alle quattro grandi categorie di prodotti (delle coltivazioni erbacee,
dell'e coÌtivàzioni: legnose a frutto annuo, zootecnici e forestali) si ha che i prodotti
'

�
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coltivazioni

delle

(50,43

per cento

legnose

del totale nazionale)

cento), di quelle for-estali (29,84
(22,43 per cento).·
La

anmid' prevalgono

frutto

a

per

nettamente

nel

Mezzogiorno

scapito delle coltivazioni erbacee (31,90

a

cento)

produzione agricolo-zootecnica

mano'
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soprattutto delle

e

ett�ro

per

per

produzioni zootecniche

superficie agraria diminuisce

di

il Sud: 215 mila lire per ettaro nel setten
t'rione, 143 mila nel 'centro, 128 rnila nel meridione continentale, 91 mila nelle isole.
man

La'

che dal Nord si scende

produzione' complessiva

per

verso

ettaro

di,' superficie agraria-forestale risulta di 166

mila lire nel Nord, 108 nel centro, no nel meridione

e

84 nelle Isole.

NAPOLETAN�. Il deputato Nicola Fasano ha rivolto al
partecipazioni statali la' seguente interpellanza:
« Il
sottoscritto chiede di 'interpellar,e il Ministro delle partecipazioni statali sulla
situazione delle aziende napoletane a partecipazione statale. L'interpellante chiede, in
particolare, di conoscere le misure che il Ministro intende adottare in ordine ai prov
vedimenti adottati dalle aziende suddette, tendenti a ridurre i programmi produttivi
e creando condizioni che lasciano intravedere gravi conseguenze sul 'piano
dei livelli
di occupazione operaia. Le direzioni della Navalmeccani,ca di Castellammar-e e delle
Officine meccaniche e fonderie di Napoli hanno infatti adottato i seguenti provvedimenti: 1) liquidazione dei reparti fonderie, zincheria, attrezzatura -e tbrneria, limitando
,LE AZTENHE LR.I.

ministro per le

.

alla sola costruzione

degli' scafi

al loro allestimento l'àttività

e

dell' azienda

(N aval

di Castellammare);

2) abolizione dei reparti pialle, manutenzion-e nonché
il ridimensionamento di aitre attività con il conseguente licenziamento de.i lavoratori
meccanica

a

contrattò

a

termine (Officine meccaniche

e

fonderie). L'interpellante ritiene, infine,

altrettanto preoccupante la situazione esistente nelle altre aziende I.R.I. di Napoli, nelle
quali permane una notevole confusione, sia in ordine ai programmi che alla. utilizza
zione

degli impianti esistenti ,e dei nuovi. In tale condizioni si rende indispensabile
gli intendimenti del Ministero delle partecipazioni statali in merito agli in
vestimenti, alla riorganizzazione tecnica e produttiva' e ai programmi di-occupazione »
conoscere

•

.
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ra�ronto
anni

19�8

Ira la
e

potenzialità

1958. I dati
nel 1938:

'nel 1958:

.

MOLITORIA.

Assai

interessante

dell'industria molitoria italiana (per regioni)

annua

sono i seguenti:
Campania

10.870.200

o.u

Lombardia

9.659.400

Sicilia

8.883.300

Veneto

8.315.300

Piemonte

6.896.400

Liguria

6.225.500

Emilia

17.154.140
-

Lombardia

13.717.950

Sicilia

12.188.250

Piemonte

12.174.900

'Campania"

J1.634.450

Veneta

,

'11.303.550

è

il

negli
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Napoli, presso h
in organizzazione
aziendale. ,Hanno tenuto discorsi e relazioni l'ingegnere Giuseppe Cenzato, il profes
il, professore Carlo Fabrizi, l'ingegnere Marcello Rodinò.
sore Giuseppe Tesauro
IL 'VII CORSO DI STUDT AZIENDALI. Si è inaugurato

facoltà di economia

e

GLI S:F'RATTATI A NAPOLI. Nel giro degli ultimi

gennaio

la

e

3026 uomini

e

donne,

,L'ASSALTO

state

sono

giorni, fra

trenta

febbraio, ben 414 famiglie napoletane,

metà di

prima

a

corso di perfezionamento

commercio, il VII

ALLA SOFIS.

sfrattate dalle proprie abitazioni

La

S.O.F.I.S.

per

un

la fine di

totale di

perché pericolanti.

(Società finanziaria siciliana) ha,

per

capitale sottoscritto in misura del 51 'per cento dalla Regione e, per il
rimanente 49 per cento, degli istituti di diritto pubblico e dai privati. Poiché la Re
zione aveva annunciato una sua partecipazione di 7 miliardi e 250 milioni e poiché
un altro 'mliardo e mezzo era stato versato dalle banche, ai privati era stata riservata
statuto,

un

partecipazione non superiore ai 4 miliardi e 450 milioni. .Sempre -per statuto, chi'
privati avesse sottoscritto in �isura maggiore, avrebbe acquistato il diritto di
nominare due suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione. Qualche tempo
fa; l'E.N_I. aveva annunciato la sottoscrizione ,(attravcl:so le' consociate A.N.l.e. e A.G.l.p.)
di 2· miliardi e ,300 milioni. Il lO febbraio, il direttore generale della S.O.F.I.S., inge
un

fra i

gnere La

Cavera, ha ricevuto

una

lettera firmata dal

professore Valletta

per la

dal conte Faina per la Mo�tecatini, dall'ingegnere ne Biasi per la Edison
gegnere Rota per l'Italmobiliare (filiazione siciliana ,dell'Ital cementi) con la

e

F.l.A.T.,
dall'in

quale gli

I

è stata comunicata la decisione dei quattro

della ,s.O.lF.I.S.

la

con

somma

di 5 miliardi

grandi monopoli
e

80 milioni. I

,

la S.O.F.I.S. induca l'E.N.I.
a

far aumentare

i{;

modo

a

r

itirare

una

proporzionale

i

del

di

partecipare al capitale

monopoli

hanno chiesto' che

o
che provveda
capitali finora sottoscritti da ciascuno.

parte

capitale

versato

OLI InROCAlR,BURI NEL ,MEZZOGIORNO. Dal bilancio al 30 aprile 1959 del
l'E.N.1. si ricavano alcune notizie interessanti.
Al 30

vigenti in tutto il territorio nazionale (fuori della zona
'permessi di ricerca per una superficie di 5.013.4?6
ettari, con un aumento di 24.392 ettari rispetto all'anno precedente, Nel Mezzogiorno,
la superficie dei permessi di ricerca vigenti risulta aumentata, tra l'aprile '58 e
l'aprile '59, di 218 mila ettari (contro una diminuzione' di 194 mila ettari nel Centro
aprile 1959,

erano

di esclusiva riservata all'E.N.I.) 361

Nord): è 'questo

un

chiaro indice dello spostamento delle ricerche dal Nord al Sud.

I

permessi di ricerca nel Mezzogiorno coprono il 70 per cento dell'intera cifra nazionale.
La produzione nazionale di petrolio greggio è aumentata del 22 per cento tra il
'57 e il '58 (da 1.262 migliaia di tonnellate a 1.534), grazie soprattutto allo sviluppo
dei campi siciliani di' Ragusa e di Gela.
La produzione di gas naturale
concentrata per circa il 99,5 per cento nella Valle
Padana
è aumentata del 3,8 'per cento, raggiungendo i 5.176 milioni gi metri cubi.
-

-

L'KN.l. ha costituito infine, nel Mezzogiorno, due società: la S'oci,età Mineraria
,e la Società Idrocarburi Siciliani .(S.0.1.8.). Le due

Idrocarburi Siciliani (S.O.M.I.S.)
società
di

un

sono

state

costituite in Sicilia il 3

milione di lire, elevabile

per il 99

·per':,:ce'nto':dall'Agip'

a

luglio 1958,

500 milioni

Mineraria

e

su

l'un per

con capitale sociale
Consiglio, e sottoscritto

ciascuno

delibera del
cento

dalla S.N.A.M.
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LA NUOVA

GIUNTA

DI BARI

Bari per l'elezione di una amministra
molti sarà apparso in atteso ma che
in realtà è maturato lentamente attraverso una serie di significative vicende
(tanto più significative in quanto Bari è 'il capoluogo del collegio elettorale
del segretario generale della Democrazia cristiana, Aldo Moro).
Da tempo la borghesia barese va denunziando il proprio malcontento
·e le
proprie esigenze, convergendo così su molti punti delle posizioni del
movimento di rinascita: sia pure in forme saltuarie e politicamente con
traddittorie tali' proteste sono state' sempre espresse, anche in modo accen
tuatamente critico nelle varie manifestazioni inaugurali della Fiera del
Levante, d'ili vari Sindaci succedutisi al Comune, rnonarchici o democri
stiani, dagli stessi. dirigenti della Fiera ed, anche dai dirigenti della Ca
mera di Cominercio.
Soltanto quest'anno il sindaco di Bari, uomo di fiducia di MOTO, sua
vera contro-figura, ali'inaugurazione della Fiera dei Levante ha del tutto
taciuto sulle piaghe e difficoltà dell'economia locale e, come mai "invece
fecero i suoi predecessori, ha sopratutto taciuto sulla necessità dell'inter
vento statale per' la industrializzazione, e sulla necessità di
riprendere gli
scambi con tutti i paesi del Levante: le poche, scarne e stentate parole che
-il Sindaco ha pronunziato il 6 settembre '59 sono state spese per insinuare
dubbi e sfiducia sul processo di distensione internazionale, nel quale in
vece anche la borghesia locale
ripone molte delle sue speranze.
In contrasto con tale meschinità e sordità ai profondi irìteressi della
regione pugliese e del suo capoluogo l'Amministrazione provinciale di Bari,
pur presieduta, da un democristiano, non ha esitato a farsi rappresentare da
Un assessore in un
convegno cper la industrializzazione tenutosi a Bari ad
iniziativa delle Camere del lavorò pugliesi, e per ultimo, in occasione di un
successivo analogo convegno 'indetto dall' Amministrazione provinciale e
presieduto dal ministro Pastore, il d. c. presidente dell'Amministrazione ha
fornito una documentata relazione illustrante la gravità della situazione
economica, deplorando, fra l'altro, il grave danno, per la perdita degli
scambi con i paesi dirimpettai, significativo accenno alla necessità di mo
dificare' una siffatta situazione.
È ancor più significativo' che nel detto convegno, al quale il sindac�
di Bari fu presente come se fosse stato assente, gli interventi dei rappre

L'interesse

politico

si è rivolto

a

zione comunale di sinistra: fatto che

a

,

.

.

sentanti del' movimento di rinascita valsero

a 'stabilire col ministro Pastore
di tipo nuovo, non privo di "apprezzamenti e di rico
noscimenti, sicché al fine 'ohi ebbe ad uscirne malconcio' fu il presidente

un

rapporto

polemico
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del monopolio elettrico, la S.M.E;, il democristiano avvocato Di Cagno" già
sindaco di Bari.
con le
La
posizioni di rinascita di alcune risultanze impli
cite nel dibattito svoltosi in tale recente convegno apparve chiara quando il
ministro Pastore si fermò' a fustigare l'incapacità e la sordità della classe
dirigente locale, all'evidente scopo di deludere ogni attesa di impegni e di

convergenza

investimenti per l'industrializzazione della Puglia e del suo capoluogo.
A tutti i presenti apparve come più realistica e concreta ed anche più
,equanime la posizione sempre assunta dal movimento di rinascita, ribadita

anche nell'ultimo dibattito al Consiglio comunale, r.ivolta-a difesa delle
forze e capacità produttive locali, ostacolate dalla pesante presenza dei mo
nopoli, anche negli stessi rapporti' con l'Amministrazione comunale.
Ed in verità nella pubblica coscienza si va rendendo sempre più chiaro

borghesia barese, tanto apprezzata nei suoi tempi d'oro per
operosità e intraprendenza, ,è decaduta più che per pretese cause morali o
psicologiche, per la sua storica impotenza ad affrontare la fase monopoli
stica dell'economia nazionale, finché a dissolverne del tutto la forza non
auspice il
intervenne, il fascismo che con decisione e spregiudicatezza
eb.be a: mettere a disposizione dei monopoli tutta l'economia
Crollalanza
pugliese legando agli interessi di essi le sorti della borghesia locale, che,
colpita nelle sue migliori imprese e nei suoi istituti .di eredito, si trovò ri
dotta al' rango di agente e rappresentante dei monopoli, lasciata libera di
che là vecchia

-

-

prosperare soltanto nel campo della distribuzione.
A imprimere or maggiore forza al movimento di critica

di

risveglio

borghesia locale concorre la crisi nelle campagne, come
maggiore liquidità finanziaria dei potentati economici locali, ma

anche la

e

della

anche,
avverte

",

e

notevolmente, la scoperta del
che

ora

·vi

sono

metano a'

condizioni nuove, che,

concorre

Ferrandina; la borghesia

sé

favorite da

un'apposita

politica d� impegno statale, le potranno consentire di sottrarsi al dominio
dei monopoli e d! agire con libertà e autonomia.
È questo un processo che pur progredendo con lentezza' si avverte:
stenta a esprimersi politicamente, talvolta si esprime .attraverso le destre:
la D.C. ha il precipuo obiettivo di tardare lo sviluppo politico. di questo
processo e l'arma più efficiente è il trasformismo che pratica Moro con
abilità magistrale.
È questo che è, stato smascherato nel Consiglio comunale.
Finché il partito democristiano era governato da Fanfani esso aveva
in Bari dei quadri attivi, gli integralisti, che veramente si illudevano -di
trovarsi su posizioni di sinistra, e lo stesso Moro da questi quadri era ri
guardato e considerato come orientato a sinistra: non vi è da sorprendersi
pertanto se, caduto Fanfani, e succeduto Moro, questi quadri abbiano rite
nuto di continuare a trovarsi nella stessa posizione continuando a sentirsi
legati a Moro.
È vero che questi integralisti nostrani, così convinti -di essere di
sini
.'

«

stra », accettarono i

tersi insediare al

voti delle, destre nella passata amministrazione per po

Comune

con

una

maggioranza relativa,

ma

è anche Y�J:O

DALLE

furono costretti a lasciare il Comune non soltanto 'pe� il
ma anche
per quello delle destre, le quali ultime,
uscendo dall'aula, dopo l'elezione del sindaco socialista, seno Papalia, deter
minarono la nomina del Commissario prefettizio.
Nelle recenti elezioni amministrative, Moro, che con le destre si era
messo d'accordo in Sicilia per battere Milazzo, ebbe cura di non far ripor
tare nella lista democristiana alcuni dei più qualificati esponenti della sini

ehe sùbito

-
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voto

dopo

contrario delle sinistre

,

stra, che provvisoriamente erano già stati alla direzione del Comune: è
che nel frattempo 'quasi tutti questi « sinistri» avevano avuto modo
di aocettare fruttuosi incarichi presso grandi 'Enti pubblici o economici,
ma resta fermo il fatto che soltanto alcuni di essi furono ripresentati come
candidati.
Questa preliminare azione di adattamento a destra il Moro ebbe cura
di completarla' imponendo a capo lista un' uomo di sua diretta e personale
fiducia: un professorino da lui stesso creato e insediato nella Università e
nel Consiglio di amministrazione dell'Ente di riforma, tenera pianta del
l'Azione Cattolica e puro prodotto della locale scuola dei gesuiti, mal prima
apparso nell'agone politico e amministrativo, e da pochissimo inserito nel

vero

partito democristiano.
Il professorino fu rassicurato da Moro che in ogni caso egli, eletto
sindaco, avrebbe avuto una base stabile aprendo a destra: gli uomini di
« sinistra»
inclusi nella lista, anch'essi dolcificati con vari appannaggi
presso Enti e società, accettarono così la funzione di far da palo 01 da foglia
di fico alla lista e al consiglio comunale.,
Il capolista eletto sindaco da una formazione di maggioranza relativa,
.( 23 su 60) ebbe a trovarsi in compagnia di altri più anziani per età e lotta
politica, tutti sindaci per ( vocazione propria », e in compagnia di altri,
quelli di sinistra, legati a lui con un senso di trascinato amore ».
,

«

nel-frattempo la situazione interna della D.c. su scala nazio-:
naIe, il professorino sindaco fu da Moro invitato ad astenersi dallo aprire
a destra in attesa del
Convegno di Firenze e così si ebbe un sindaco dei più
tacitiani, Non pronunziò programma al momento dell'insediamento facendo
pervenire assicurazioni ohe questo avrebbe fatto dopo il Congresso.
Conclusosi il Congresso di Firenze la situazione ebbe ancor più ad
irrigidirsi e come l'operazione di apertura a destra venne rinviata sine die
Acuitasi

così anche

venne rinviata la formulazione di un
programma.
Battuto in breccia dai consiglieri delle sinistre, sollecitanti l'avvio a
soluzione dei più gravi ed importanti problemi di Bari, 'scongiurato da
Moro a non dare forma pubblica all'accordo con le destre, realizzando
l'apertura preventivata, il sindaco presto si trovò esautorato anche presso
i suoi stessi che spregiudicatamente ebbero a ridicolizzarlo smentendolo
apertamente in pieno Consiglio e pretendendo da lui decisioni le 'più a�ti
democratiche e violatrici del regolamento, con molto ritardo' e dopo molte
oscitanze respinte sotto la pressione' della sinistra.
Tutta la vita amministrativa si ridusse ad opporsi alla richiesta della
.sinistra per la municipalizzaaione {li' un servizio
pubblico o nell' opporsi alla

v
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richiesta di Iiber are la città da una grossa anonima del Nord che .irnper
in un pubblico servizio. E in tale decisione la D.c. ebbe a trovarsi

versa

schierata

con

Alfine'

le destre.

costretto

dalla,

crud�

delle-:-profferte'

alternativa delle destre, intolleranti" del
di benefici di sottogoverno, sindaco e gi;unta

continuo rinvio

e

si decisero alle

dimissioni, accettate..'

�

'"

A 'questo punto avendo ormai il dibattito dimostrato che il sindaco
la piena fiducia delle destre, che apertamente in aula dichiararono

godeva

di apprezzare le .dimissioni come atto conseguen'te alla impossibilità, di
aprire a destra per il sopravvenuto veto di Moro, alla D.C. non restava che
'offrire al voto del Consiglio un'altra formazione disposta a riaprire a sini,
stra o con un'intesa preventiva o con un prog-ramma tale da meritare ugual
mente il suffragio' delle sinistre.
Senonché dopo aver fatto perdere tanto tempo al Consiglio col dibat
tito sulle dimissioni,' Moro è tornato ad imporre il ripristino dello stesso
sindaco e della stessa Giunta, come se nulla fosse avvenuto.
'La goffaggine della decisione è stata pari al disprezzo manifestato .per
il- Consiglio e la città: ma, non è lo stile che va _valutato quanto la cau9a
I

di

esso.

tenere
ill;ascherata la sua reale politica di destra, pUI di
imprigionato tutto il fermento che proviene da parte di alcuni quadri
di base, ha voluto perpetuare il doppio' gioco, fino, al virtuosismo, alla esa
sperazione, al punto da determinare la reazione, e la protesta delle sinistre;
-del socialdemocratico, delle destre ed .anche, sia pure in altrasede, ,di alcuni'
degli stessi d. c., vergognosi di agire telecomandati da Roma quali ostaggi
delle esigenze trasformistiche del segretario generale della D.C.
Abhan�dn'ata l'aula dai democristiani, presenti -le destre, il Consiglio
ha eletto la. Giunta 'ohe ha evidente carattere popolare: è vero che anche
essa è di maggioranza relativa ma a differenza di quella democristiana essa
è aperta ad ogni altra convergenza su punti programmatici comuni.

Moro pur di

tenere

-Con lo smascheramento del trasformismo della D.c, è apparsa, chiara
la labilità, l'artificiosità dell'anticomunismo: tutta la città in quei: giorni
di dibattito ha avuto modo di convincersi che non si può fare a meno dei
comunisti se veramente' si vuo] rinnovare qualcosa e dare aria nuova al
Comune. La conclusione del dibattito segna il primo crollo dell'anticomu
nismo
,

a

Bari.

.. La stessa
presenza

e

astensione -delle destre

-

che l'altra volta diser

non esprime
tando. impedirono la formazione di 'una giunta popolare
'soltanto una spregiudicata intimazione alla D.C. di 'fare una sua scelta; ma
riflette senza dubbio la necessità in cui la destra si è trovata di non assu
-

responsabilità

mere

nel lfar' svanire

un'amministrazione nuova.
Quel che è accaduto nell'aula,
evitare la formazione della

e'

non

nuova

quel

che

era

atteso

dalla

popolazione,

'quel che han tentato i democristiani per
giunta è una cronaca delle più umilianti

.merità di essere narrata.

Sarebbe

un

errore 'però ritenere che la

nuova

maggioranza

relativa' sia

-

DALLE

sorta
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soltanto
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D�i:'[��:�im,�irlto"ç�';j9� lj:�fotes,ta�At:?Vj:[�tè:?d;i: .natura politica,

comunque' 'per-

ra-gioni Eli -stretta
.

natura

consigliare;·..

....

'.'

.

pròfonde nelle contraddizioni sovraesposte e negli orien
maturando nella società barese come in tutta la società
stanno
si
che
tamenti
meridionale: .è innegabile un'analogia con la situazione siciliana: vi con
corre la
presenza di elementi tipici della crisi nazionale della D.C. e vi con
Essa ha radici

un risveglio della società.locale sollecitata da .elementi nuovi.
È' indubbio CIle la vita della nuova' Amministrazione è condizionata
all'eventualità di un aperto accordo di collaborazione tra la' D.C. 'e le

corre
,

.

Comune, .come le destre hanno Eiempre
è anche indubbio che se la' D.c. a" Bari accetterà l'aperta
realizzazione: di tale accordo, questo' non potrà essere presentato come un
fatto .nuovo che Moro .poss'\_ giustificare' come una « necessità» giacche
prima ancora delle elezioni egli aveva .imposto- a Bari la riduzione in
i,orma epicratica della, presenza della sinistra D.C. nella lista consiliare
destre per, governare insieme il

rivendicato,

.ma

..

alla quale aveva imposto quale capo lista il «suo » professorino di piena
fiducia delle destre, con il proposito di collaborazione con le destre, .pro
gramma mandata a .monte soltanto per, effetto del Congresso di. Firenze.
Il valore politico di quanto è accaduto al Comune di. Bari sta nel fatto
che a Bari .la maschera. trasforrnistica di MO'IO ha fatto fiasco: se di
questo 'trasf�'rmismo Fanfani fu spregiudicato e' rozzo campione con lo
scopo di afferrare e captare voti a destra, Moro di questo trasformismo
a
doppio e triplo giuco, è Un campione raffinato e virtuoso, ma la sua

manovra di afferrare,

e

captare voti

a

sinistra

è stata

smascherata

,

pro-

.

di virtuosismo.
Il trasformisdlO di Moro valendosi dj corrompimenti individuali, di
ricatti politici impedisce alla D.C. a Bari ogni dialettica interna, .sfida e

prio

per

eccesso

.'

sacrifica il diritto dei suoi militanti di esprimersi e, di agire liheramente
« carta
senza sentirsi, avviliti alla funzione di
assorbente» delle difficoltà
in cui si dibatte la D.C. per la sua politica di continuo rinvio e tradimento
alle più profonde e vive esigenze sociali.
Pesa: sulla .coscienza dei democristiani in Bari l'aver negletto, posposto
e-tradito i grandi interessi della città per un meschino giuoco portato fino
alla esasperazione: la corda del trasformismo troppo tesa si, è rotta e rom
.pendosi ha portato giù con .sè l'anticomunismo
Ora Moro torna anche a Bari a cantare ila serenata sotto il verone
socialista ma la voce giunge, rauca e le note stonate.
Qualunque pO$sa èssere la sorte. della nuova Amministrazione un fatto
è ormai irreversibile ; la città va, acquistando' coscienza che il movimento
di rinascita e le forze che lo animano esprimono un'esigenza comune a tutti
gli strati sociali, dalla classe. operaia alla media borghesia imprenditrice.
I

.

.

.
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DENIS MACK SMITH, Storia d'Italia dal 1861 al 1958;

lBari, Laterza, 1959), Pp'. >',809,

L. 6.500.

di valutare il fascismo

L'esigenza

"

inserendol'o nel

tessuto

con

-

le

cause

sue

e

nost�o' paese,

organico della storia del

le

caratteristiche

sue

è la

-

dominante

nota

di

quest'opera. La quale è certo destinata ad avere larga eço nel mondo culturale italiano
risolve su un piano
anche per questo, per il fatto, cioè, che pone e
a suo modo
ampio, generale, che riguarda, potremmo dire, la struttura morale del nostro paese,
un
problema visto finora spesso in modo relativamente ristretto e settoriale. Sulle
origini della dittatura" fascista si è largamente discusso in sede storiografìca e politica,
per esaminarne le radici ideali e politiche, per vedere le condizioni che hanno favorito il
suo affermarsi, per studiarne la natura di classe:
ma, il fenomeno è' stato visto prevalen
temente in connessione con la crisi profonda, del primo dopoguerra, con i contrasti
"sociali che' in quel tormentato periodo scoppiarono e con l'incapacità della classe -dir i
"-

-

gente italiana di
l'Italia

dominare

prefascista

una

favorevoli

piuttosto

come

risolvere

allora

indicazione

di

quei, contrasti mantenendo

giolittismo

accoglienze

nella

'un tentativo del

suo

delle

una

prime

condizioni del fascismo,

cultura storiografica ed è

nostra

le

vita

in

(specialmente' nel saggio: Fu
la ricerca verso l'età giolittiana,

Salvemini

democrazia?), che indirizzava

mostrando nel sistema del
avuto

e

tradfziqnali. Una

istituzioni

stata

non

ha

considerata

di trasferire in sede storica vecchie passioni

autore

.

politiche.
Ora questo studioso
rante

la liberazione

sioni fra noi

inglese

fa un passo più

-

'il cui libro sul conflitto. tra Cavour

-

d�l' Mezzogiorno

prendendo il Risorgimento

lungo

« come

Caribaldi sdn

e

ha suscitato negli scorsi anni' interesse
e

audace di

quello che

aveva

e'

discus

fatto Salvemini

e

conseguenze

punto 'di partenza sia per delineare le

di questo movimento nazionale fino ai giorni nostri, sia per studiare in qual modo il
'cors� degli avvenimenti più recenti possa gettàre nuova luce sulle origini del nazionalismo italiano

»,

comincia

a

vedere già nei movimenti, nelle correnti

nei

e

concreti

risultati risorgimentari i primi elementi costitutivi di quella che sarà poi la vittoria
della dittatura e dell'imperialismo. Basta un esempio, scelto a caso, dell'accostamento
non
.«

Il

formale, anche se gene�ico questa volta, tra questi due momenti della storia italia�a:
Risorgimento, se era ben lungi dall'avere un carattere popolare, era comunque 'una

rivoluzione di

disoccupati
altre

o

di

circostanze,' avrebbero

La ricerca

"

diseredati,

teste

calde. Una delle

sotto-occupati intellettuali,' la
contributo al

stessa

trionfo,

sue

forze d'urto

era

costituita da

categoria di gente che più
di Mussolini»

tardi,' in

(p. 62-3).

potrebbe apparire da questa frase, a lumeggiare
un
eventùale rapporto tra Risorgimento e fascismo quanto piuttosto a esaminare i
legami tra questo e tutte le esperienze dell'Italia liberale dal 1861 alla guerra mondiale:
esperienze dominate dalla contraddizione tra la formale esistenza di un regime liberale·
però

non

è rivolta,

come

parlamentare e l'incapacità di questo sistema di esprimere e' far trionfare gli interessi
generali del paese. Già il giudizio complessivo sulla classe dirigente itallana di

veri '.è
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E

è tutt'altro che posrnvo (l'autore lamenta; e n011 certo con piena ragione,
dirigente' italiana' sia' stata costituita' piuttosto da uomini pratici», come
Depretis � Giolitti, avvocati e faccendieri, che da uomini di cultura e pensa tori); ma
il nodo dei problemi che il Mack Smith si pone riguarda l'organizzazione ed il funzio
namento del sistema parlamentare, i rapporti tra, par lamehto, governo e paese. Egli
e permanente
della vita politico-parlamentare
vede l'espressione più caratteristica
italian� nel trasformismo, considerato come un sistema in cui, sotto la pressione del
'��tere es���tivo: il dibattit� si s�uota di contenuto politico e ideale e viene sostituito
e
da contrasti e concordanze che hanno carattere prevalentemente personale
� privato,

quel periodo

che la classe

«

-

che dominano

sempre

-

più completamente la

'l'azione' della monarchia .� ciall'esiste�zà.
elementi extraparlamentari di. pressione
_

un

eli

vero

politico-ideale,

tessuto

perenne alternarsi

un

di

«

di, intervento

e

che dia il

Questa carenza. è aggravata dalpartito di corte l); che agiscono .come

scena.

un

giusto

coesistere di autoritarismo

e

straordinario.

La

mancanza

di

alla vita italiana, è la condizione

tono

-

il cui

esempio più clamoroso

e
di degenerazione parlamentare, fenomeni che ren
Crispi
dono possibile l'impostazione e lo svolgimento di una politica poco rispondente agli
interessi del paese ed ispirata invece ad interessi di gruppi, a velleità di « condottieri l).
Anche il periodo giolittiano non appare al Mack Smith fuori da questo quadro:. « Gio

è rappresentato

da

-

ma si limitò
litti non tentò in alcun modo di rovesciare le istituzioni
tarle a proprio vantaggio; e se egli lasciò dietro di se una situazione politica

esistentL,

a

sfrut

non

del

principale di ciò ricadeva s�lle tradizioni e sugli istituti
su
lui
di
che
personalmente» (p. 445).
vigenti piuttosto
La stessa conquista del suffragio universale finisce così con l'essere considerata
anch'essa come un momento di avvicinamento a' questo fatto conclusivo' e « chiarifica
tore» che è l'avvento del fascismo:
Fu una riforma èhe produsse ancora più dema
tutto

sana,

la' responsabilità

.

«

gogia

e

rettorica

maggiore

e

'liher�lità

che prometteva il potere

e; c'ircenses

panem

-

a

buon

mercato

a

'coloro che

offriv�no

ossia in ultima analisi al fascismo»

con

(p. 404);

giudizio questo, senza dubbio, meccanico e forzato, che può essere preso come ese�pio
di una' certa generale rigidità e astrattezza di questa tesi. Per quanto, infatti, una- impo
limiti, legittima (pur restando sempre discu
può consentire con' una reductio ad unum della storia
di raccontare questa storia non dimenticando che, bene, o

stazione di questo genere sia, entro certi

evidentemente

tibile),

dell'Italia unita:
.

male,

vent'anni di

fascismo, può

non

l'assunto

si

essa sono

essere

dominati da ùn fenomeno

suggestivo

e.

fecondo,

ma

solo

a

come

quello della dittatura del

condizione che

non

finisca

con

l'appiattire arbitrariamente tutto il racconto, col ridurre forzatamente i fatti e le vicende
dentro la logica necessità di spiegare questo momento negativo,
e, quindi col perdere
eli vista il giuoco complesso delle forze politiche e sociali.
La

stessa

poi presentata

alternativa alla involuzione autoritaria
come

tale,

ma

semplic-emente

nemmeno tratta dall'analisi di queste forze

come

un

-

alternativa che in realtà

obiettivo

irraggiungibile

-

non

è

non

è

dal loro reale atteggiarsi, dalla considera
zione delle spinte democratiche che si manifestano nella storia italiana, ma .si identifica
con
un astratto schema estraneo a questa storia, quello del bipartitismo, del fronteg
e

giarsi ed alternarsi .di due partiti nella lotta per il potere. Nell'assenza, dunque, di una
alternativa, fatti e figure finiscono con l'acquistare contorni molto similii e, le
voci di. critica.. di opposizione,. che .pur vengono riportate, sono come voci dall'esterno,
vera

non

d'i. veri

d�versi�

cq,me

e,

protagonisti. di quella storia, che si narra. Persino in due periodi così
I�uello che precede e quello che .segue i tentativi reazionari della fini del

•

"

i'

')
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nettamente i caratteri, cO�1Uni; ed il 'significato democratico che ha
che' certo non rientra nel
sviluppo del movimento operaio e, socialista' in Italia
si an
quadro del bipartitismo e nello schema politico previsto dallo Statuto albertino
nulla. nel racconto dei, contrasti ipterni del partito e nella considerazione che «I'obiettivo
.del fascismo, come quello del socialismo, era il sovvertimento della costituzione ». Non fu
certo un merito della vecchia classe dirigente 'liberale quello di' avere aperto le porte-a

secolo, prevalgono

Io

-

-

agevolato il loro apparire sulla scena politica: ma
spontaneamente, faticosamente, e diedero già
nei primi anni del '900 una nuova configurazione ai problemi politici del paese, l'i pro
ponendo nel. dibattito, insieme a temi nuovi, anche .alcuni dei vecchi problemi che
prima avevano potuto essere trascurati; ponendo il problema della democrazia in Italia
in maniera diversa che nel passato, cioè determinando lo sviluppo di una nuova co
scienza. politica attraverso 'la partecipazione di grandi masse alla lotta e quindi alla
vita dello, Stato. Come si può far rientrare questo complesso di fatti nel quadro della
politica dei gruppi e delle clientele, nel quadro della prassi trasformistica, della lotta
di gruppi, priva di significato politico e ideale? Che tutto ciò abbia creato una crisi
forze

nuove,

democratiche,

e.

di

avere

queste forze si fecero avanti, comunque,

nella vita' politica italiana; che questa
crisi abbia. investito 'tutti i partiti,
quello socialista; che il suffragio universale possa averla acutizzata; su questo
ci sono dubbi. Ma è anche certo che dal 1890. fino alla' fondazione del partito popo

profonda

compreso
non

lare noi assistiamo in Italia ad

uno spiegamento di forze. nuove, ad un allargamento
quadro della lotta politica che non corrisponde certo all'instaurazione di un
regime democratico, ma può essere considerato come la sua preparazione e la sua
premessa, Né può essere ritenuto contraddittorio questo processo per il fatto che esso
è punteggiato di tendenze rivoluzionarie, ha in certi momenti un carattere sovvertitore,
è .animato da una spirito di ribellione: a meno che non si vogliano adottare criteri
formalistici e moralistici di giudizio. Considerando dunque la nuova situazione che in
tal modo si è venuta creando in Italia, il fascismo non può apparire come il frutto più
naturale della società nazionale nel suo insieme, incapace di superare una struttura
politica dominata da un giuoco che tradizionalmente si conduce tutto ai vertici, ma
com è una lacerazione profonda: del tessuto sociale
e
politico del nostro paese; una

·di fatto del

lacerazione che ha

tra

i suoi concreti momenti di

preparazione (e qui

mi sembra che il

Mack Smith abbia delle pagine particolarmente felici) l'assalto della « piazza » per
determinare 1'entrata in guerra dell'Italia nel 1915. Il dubbio più vivo che suscita la
ricostruzione del Mack Smith deriva

forse dal fatto che egli non dà la misura di
suggerisce quindi 'il sospetto che i vizi e le debolezze del regime
parlamentare italiapo nascano da una congenita incapacità del popolo italiano di go
vernarsi demòcrati�amente. Dubbio. che vien poi confermato quando si vede quanto
poco peso l'autore dia all'opposizione contro il fascismo, al contributo dato da questo
opposizione alla fine della dittatura ed alla creazione di un nuovo clima politico-morale,
(è semplicemente assurdo, infine, ritenere che il fatto più importante ,della storia recente
italiana sia la diffusione d'el n.D.T. ad opera degli alleati e la conseguente distruzione
della malaria) e come egli sia profondamente pessimista sulle prospettive di sviluppo
democratico -del nostro paese: pessimismo che è da respingere 'perché deriva da un
questa lacerazione

.

giudizio'

e

estremamente

sommario

e,

in

'parte,

preconcetto.
ROSARIO VILLARI

'
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(Cino del Duca, 1959).

ALBERTO CONSIGLIO, Camorra
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334.

2000.

Pupetta Maresca, lo scandalo della Centrale del latte (i topi
bottiglie ecc.), le interrnitten ti notizie sulla vita, del mercato agricolo e del mer
cato bestiame, Ix rivelazione della esistenza dei così detti « presidenti dei prezzi l),
regolatori assoluti del mercato di molte merci di consumo popolare, la strana origine
deI' commercio della DuchesC1Ì.,' a Napoli, dove si trova li tutto, dal frigorifero al
televisore ai materassi di lana, dai rasoi elettrici alle sigarette americane, dai re
gistratori' a nastro ai liquori stranieri, hanno attratto molti giornalisti e scrittori e
hanno .rinfocolato un tipo di letteratura su iN apoli' che ricorda molto da vicino quella
che si affermò in Italia cinquant'anni fa,· nel corso del processo Cuocolo, ad esempio.
La Camorra, parola affascinante di significato non chiaro, 'perché riferita a fatti a
volte lontanissimi tra loro, à dunque di nuovo al centro dell'attenzione generale. Sulla
materia, del resto, pur esistendo una' vastissima letteratura, le idee non sono per
Il processo contro

nelle

I

,

niente chiare

precise perché il fenomeno è stato .a volta guardato da un puntò di
erudizione, a volte. da un' punto di vista moralistico altre volte ancora

e

vista di pura

da

un punto di vista
scientifico» mai, però, che io sappia, è stato studiato nel suo
complesso, n�lla sua unità, come un aspetto interno e storicamente 'determinato della
vita popolare napoletana. Vista sotto questo aspetto la Camorra, naturalmente, non
appare più una forma fissa, chiusa, sempre uguale a se stessa, nei s-ecoli, ma cambia
e si adegua alla nuova forma di vita so�iale ed economica ed esprime un certo grado
elementare di organizzazione degli strati più bassi ,e miseri de'l,popolo 'napoletano.

,

«

La miseria, indubbiamente, ha
.

de1la vecchia

e

della

nuova

un

peso determinante

(del secolo

scorso,

nello

d'animo

stato

determinante della Camorra è la corruzione delle classi dominanti

politiche, poliziesche
di difesa,

mento

e

amministrative, alle quali la plebe

e, spesso

di

offesa; che

fenomeno di

cause

di

ferma nei suoi ordinamenti

una

setta

,e

e'fa,

e

nelle

nu1la

sue

e

delle'

somiglia

sue

forme

il

proprio stru
.Ma, ripeto, questo

opponeva

Camorra.

appunto, la

di effetti varia nel tempo
e

ribellistico

voglio dire) Camorra. Altro 'elemento

meno

alla Camorra

articolazioni. D'altra

parte,

pro

che 'prima abbiamo accennato, la funzione della Camorra,' nella vita
di N a poli, è a. volte positiva, a volte negativa e la ricerca dello storico deve mirare
per ,i motivi

prio

appunto .a scoprire i vincoli segreti e naturali delda Camorra (o delle propaggini
più popolari di essa) con le masse popolari anelanti alla giustizia e alla libertà;
i vincoli tra la Camorra, cioè, e le masse attive della società napoletana. Questa ricerca
avrebbe il risultato di isolare, come un aspetto secondario della vita di N a poli, la

Camorra Intesa

uguali

come

setta,

con

i riti

,e

il

linguaggio .propri

Il libro che

ora

ha

in una

certa

misura,'

pubblicato Alberto Consiglio purtroppo
\

tributo alla

conoscenza

del fenomeno

camorristico

non
porta un con
oltre la definizione mitica e fol

cloristica

che

certe

riconosciute, innegabili capacità di analizza�e

della

,e,

nei secoli.

sue

cultura

sappiamo. Consiglio,
e

del

costume

per

partenope!

i

suoi

poteva

studi

sulla storia

tentare

a

fondo
uno

di

Napoli

e

per

determinati aspetti

studio

più

serio

sul

problema. Invece il suo libro si riduce ad una piacevole causerie storico-erudita, nel
corso della quale, ira svagatezze e digressioni infinite, si configura confusamente una
immagine eroico-cavalleresca della Camorra, la quale risalirebbe addirittura ai primi
decenni del 'sec'Ù10 XV e resterebbe fedele a se stessa fino ai nostri giorni. Ma la tesi

,\
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e

E
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linearità di trattazione, avrebbe

avuto

'pure

altro di curiosità. Il fatto è, .invece, che mentre credi (I speri
.che. l'autore si accinga ad analizzare seriamente certi snodi della storia di, Napoli,
il

valore,

suo

egli

se

scantona

non

va'

e

parare altrove.

a

"Der

le centocinque paginette che costituì:

resto

"

scono

il

oltre

esse'

vari:

una

ottantina di

anche la

avere

chiaro in testa
�leocanici trasporti
su

e

un

.

sono

.coerenza,

sua

se

pensi che 'di

si

tra virgolette, da' autori
Un'opera di compilazione,
la sua' unità nar;a:tiva' e anche la sua oriecc.

necessario

'è

qùell�' ampie

ragionamenti altrui,

e

cosa

citazioni, riportate

Ma

di idee

.hen poca

a

Serao, De Blasis, V illar i

perché' ciò avvenga
ciò che vuoI dire, in tal m�do

'contenutistica.

ginalità

filato

pagine

Em'esto

Mare .Monnier,

tuttavia, può

,

storico 'sulla Camorra si 'riducono

saggio

che I'autore

abbia ben

citazioni, da semplici' e

diventano strumenti di

un

discorso

la volontà di sfornare ad ogni costo ù� libro
che pure indub
argomento così affascinante, hanno impedito a Consiglio
coerente.

La fretta, invece,

e

-

biamente

avrebbe

la

di contribuire, con un
capacità è la, possibilità
lavoro serio, a dipanare l'antico' problema. La cosa più .grave, inoltre, 'è che attra
verso certi 'rapidi accenni e ricostruendo con molta buona volontà .il filo della narra'zione-unosaico di Consiglio, si r icava un titratto curioso del popolo di N a poli: il
ritratto pessimistico e romanzato di un popolo inerte, pronto a scoppiare furiosamente,
in certi momenti, e poi ad insorgere, sùhito dopo, per motivi opposti, con la stessa
violenza. Una entità irrazi-onale, 'insomma, e rumorosa, questo strano popolo napo
letano, che manterebbe intatto, nel proprio seno, una organizzazione antica 'di secoli'
e sempre efficiente sia quando si trattava di lottare con Masaniello contro le gabelle
vicereali sia. quando si trattava di esplodere di gioia intorno 'ai patiboli' degli im
piccati del '99. Ora, questi elementi, costituiscono indubbiamente un aspetto reale
degli umori del popolo napoletano, ma lessi non hanno senso, non si spiegano, se
non si inquadrano in un racconto generale più articolato ,e serio di quanto non abbia
fatto "il-

ne

avuto

genericità

La

Consiglio.

.,---

del saggio in, parola,' del

definizioni generali che il breve

Camorra

è

un

.giustizia l).
prendenti ,e
La

ci

risulta dalle continue

porterebbe, ad esempio, alla conclusione che Robespierre
'e

la

stima di Albecto

«

Consiglio'
in

facile»

penna

questo libretto improvvisato

esserè interpretata

tenore:

«

La

.di reagire 'dei latini ,e dei mediterranei alla miseria e alla in
che se applicato fino in fondo dar,ebbe risudtati davvero sor

modo

Concetto

fretta

resto,

contiene; definizioni del seguente

testo

di simili

scherzi

e

era

...

camorr ista.

'noi· abbiamo

troppa

napoletane per lasciargl'ì passare
più grave pericolo per Napoli è quello di

studiosotdi cose

come
e

{anno

saccente

.

.II

chiave folcloristica è

alla poesia napoletana Consiglio ha

saggio' introduttivo
impegno di studio,
sfiorare il problema di fondo,
analizzato con rigore storico
Nel

romanzesca.

dato urresempio di serietà

suo
e

di

egli non sè riuscito mai a
problema sociale che va studiato: e
e con la visione dialettica della' realtà di Napoli.
Più interessanti e gustosi mi' sembrano i due scritti introduttivi all' antologia della
.pcesìa .camorristica di _Fer.qinarldo Russò e, ancor più, al cosidettò �(Dizionario filo
-sofico », cioè alla raccolta di proverbi e modi di dire napoletani già dal Consiglio'
pubblicati su un settimanale. Qui, se non -altro, la scrittura è piacevole e il gusto
nel Iibretto sulla Camorra, invece,
che

era

'e

r.irnane

un

.

delle boutades si

giustifica

.corne

un

elegante

vezzo

letterario.
P AOLO 'RICCI
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il mondo arabo (Roma, Editori Riuniti 1959). Pp XV·234,
..

Lire ].300.

Molo

proteso

sul

Mediterraneo

verso

1'Africa,

·l'Italia,

e

il.

segnatamente

suo'

Mezzogiorno, dovrebbe essere il paese d'Europa meglio a' contatto col mondo arabo.
Ma per la nostra posizione oggettiva di dominatori, per la volontà dei governi, e per
lo

storici,

schernatismo dei nostri

stesso

di 85 milioni di, Iromini, che'

questo mondo

sponde meridionali e orientali del cosiddetto « Mare nostrum », e si estende
fin nei deserti per un superficie di 11 milioni di Km2, è rimasto più distante da -noi.
del continente americano e. persino ,della Cina; e dobbiamo""ricon�scere nel libro di
Assan la prima opera che ci offra una conoscenza effettiva degli arabi e della Libia.'
Lasciamo al piacere dei lettori la scoperta, attraverso le prime 80 pagine di origi
nali notazioni, accompagnate da una ricca documentazione fotografica, delle concezioni
investe le

.

diverse

,

delle istituzioni caratteristiche di questo

grande popolo, che oggi riappare
una, civiltà, non la sola »,
ci avverte Assan: e con rapide battute sgombra là nostra mente da pregiudizi radicati
e ci pone in nuovo modo problemi tradizionali. In una delle sue celebri e dense note
del « Capitale» (I, 1, pagg. 95·96), Marx ha sfatato la concezione illusoria di un Me-

con

e

nuovo

dicevo

vigore alla ribalta della storia.

vissuto ciel cattolicesimo

dei contadini

e

degli

».

«

La civiltà europea è

E dimostra

come

il Medioevo sia vissuto del lavoro.

artigiani, sfruttato secondo il modo di

proprio ciò spiega perché il cattolicesimo è
in Europa. Così dal libro di Assan balzano

produzione

feucIale,

e

che

l'ideologia dominante del Medioevo
in piena luce i rapporti reali tra le varie
società arabe e l'Islam, e si comprende perché anche oggi, in pieno sviluppo del movi
mento nazionale, il musulmano colto si attenga al Corano, e per quali ragioni, pro-.
fondamente ancorate nella tradizione nazionale, egli tenti « di, risolvere ogni contraddio,
zione tra fede e realtà attuale con l'interpretazione metaforica del Corano»;, e perché
uomini moderni come Nasser, Burghiba e lo stesso Kassem si presentino come prrgro
nieri di quella dottrina. Come la forza di resistenza e, di espansione dell'Islam ci,
J.,
diventano comprensibili in quanto tradizione di opposizione agli invasori europei, così.
la pretesa xenolobia degli arabi si risolve nell'anticolonialismo di un popolo tutto volto
alla conquista ·dell'indipendenza nazionale.
N ell'Egitto è indicato spesso il Piemonte del risorgimento arabo, .per analogia col
nostro. Rilevandolo, Assan pone anche a nudo le contraddizioni interne .di quel movi
.mento, non meno aspre cii quelle che posero in lotta a suo: tempo le nostre borghesie
�·�gi�I1ali, e tennero lontane dal movimento. unitario le masse m�:ridionali e ,contadine.
È infatti timore diffuso, e l'esperienza della Siria vi ha contribuito', che la borghesia
egiziana, cui preme la formazione di uno Stato panarabo unitario, sia disposta li com
promessi e riconoscimenti di privilegi con le cricche feudali ancora. al potere in regioni
meno avanzate; sicché potrebbe ripetersi nel mondo arabo su vasta scala ciò che da
l)oi si è verificato con la 'conquista regia»: la creazione cioè di un 3. immensa « Que
stato

"

,

'

_

«

stione Meridionale »
.

D'altra

parte le

•

borghesie relativamente

ed eventualmente anche. della Tunisia"

passino in seconda linea rispetto
La tendenza dominante oggi

a

:riel

verso forme federative: mentre le
con

piena coscienza

su

temono

piu avanzate

che in

uno

quelli della più forte

mondo 'arabo,· fuorché

e

dell'Iraq, della
Stato

unitario· i

stessa

-

Siria,

loro interessi

borghesia egiziana.
è quindi orientata
alcune zone si schierano

numerosa

in

Egitto,

masse popolari, che solo in
posizioni autonome, sono tuttavia schierate nella lotta

per

una
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gli imperialismi, e per la, democratizzazione
e nell'a pluralità delle borghesie; Assan
vede una delle principali contraddizioni dell'attuale movimento arabo: non insolubile,
peraltro, poiché le condizioni 'tecnologiche non. consentono sviluppi 'economici in aree
limitate, quali risulterebbero gli attuali Stati arab-i isolati, e non per caso in tutto il
sempre

più effettiva indipendenza

interna

dei vari

regimi.

contro

Nell'unità elel popolo

mondo trionfano le tendenze, unitarie' o almeno federative.
Tra i paesi del Nord-Africa

e

elel Levante mediterraneo, la

Libia, dopo

32

anni

di occupazione italiana e fascista, è il più arretrato, ancora sottoposto a una monarchia
paternalistica, tra il fiorire degli intrighi anglo-americani. Ma dal Fezzan, come da',
tutto il Nord-Sahara, si espànde odore di petrolio. Si prevede che la
saha

produzione.

riana, sinora insignificante, raggiunga i 6 milioni di tonnellate nel 1960, i 25 nel 1964,
e LSO milioni nel 1965, a costi che, soprattutto in caso di· soluzione della
questione
alg'eri��, risulterebbero nettamente inferiori a quelli del Medio Oriente. Se si pensa che'
come dimostra la
il J�QPoJo Iibico non nutre particolari risentimenti verso l'Italia,
permanenza in Tripolitania di circa 1J,5 mila italiani che godono d� quasi i 2/3 della.
-

e che preferirebbe certo
trattare con l'E.N.I. piuttosto che con i
rendita fondiaria
prepotenti monopoli anglo-americani' per lo sfruttamento delle risorse, ignorate dal
fascismo, si comprende quale vasto campo si apra all'attività dell'Italia, e di Napoli
-

ticolare, purché, s'intende,

il nostro. paese, abbandonando le
politiche interne della Libia, sappia offrire
aiuti economici e culturali, sotto il segno del reciproco, vantaggio. È difficile misurare
quali possihilità offrirebbe alla nostra industria I'importazione di petrolio a prezzi
sganciati da quelli imposti dai produttori del Texas, e liberati dagli enormi- soprapro
fitti, in aggiunta alle risorse siciliane.
Sorvoliamo, per ragioni di spazio, sulle trattazioni, storico-politiche, sempre vive
e precise, delle caratteristiche dell'lslam, del sorgere del nazionalismo arabo, dei pro-.
blemi di Suez e della Palestina, ecc. e sulla brillante prefazione di Roberto Battaglia.
Quadro documentato e obiettivo, e nel contempo animato da una calda simpatia per
quei popoli,. il libro dell'Assan è indispensabile a chi voglia iniziarsi ai problemi del
mondo arabo, e all'elaborazione di una politica italiana nel Levante.
e

del

Mezzogiorno

in pat

insulse pretese di intervento nelle questioni

\
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Dopo
riproposti

la
il

siciliana di

caduta. del governo Milazzo non sono pochi coloro che si sono
problema del giudizio che deve essere dato, su tutta la vicenda
quest'ultimo .anno e mezzo, e si sono chiesti, talvolta anche

piena buona fede, se alla base vi fosse effettivamente un movimento,
una spinta reale che tendeva a risolvere nel quadro dell' �ùtonomia regio
nale i problemi di fondo' delle masse, o se non si sia trattato soltanto di
un episodio di lotta limitato a
ristr,etti gruppi sociali e politici che solo
si
è potuto prolungare così a lungo ed ha
delle
sinistre
l'intervento
per
in

potuto

I

avere

un

così accentuato rilievo nazionale.

dubbi

Questi

però,

parere,' derivano soltanto dal fatto che

mio

a

spesso si tende arbitrariamente

considerare la vicenda siciliana

a

come un

più fmpio quadro n'azionale
chiaro
essa costituisca l'esempio più vivo e drammatico di
come
appare
Un fermento generale che si accentra attorno al problema delle articolazioni'
di base dello Stato repubblicano, e che si è venuto manifestando più o mefatto isolato.

,Se la

si considera invece in

un

.

no

in tutto il paese attraverso

dalle crisi verificatisi in

l'istituzione di

nuove

di

gioni'

breve

un

autonome

Certo

sono

determinate,'

sia pure

'non soltanto in

periodo,

già

serie di fatti nuovi che

dai moti,'

vanno

parte dei, nostri Comuni, ai movimenti per
province, all'attuale movimento per la' regione, ed'

infine alle crisi che si
corso

una

tanta

una

In forme diverse nel

ma' in tutte le

quattro

re

esistenti.

prima vista questo complesso di fatti può apparire del tutto
eterogeneo
può essere interpretato come un rigurgito di tendenze 'locali
stiche dissolutrici. Ma prima di giungere a questa conclusione ogni osser
vatore sereno, ed attento dovrebbe cominciare col chiedersir. quale è la'
direzione in cui si 'muove ciascuno di questi fatti? Che cosa voleva dal
suo Comune la
popolazione di Marigliano? Che cosa si attendevano i com
a

o

mercianti, gli artigiani, gli intellettuali,
stano

lani,

dalla
e

che

provincia?
cosa

Che

chiedono

cosa

sperano dalle

ancora i

ormai da anni la loro autonomia'
\

,

i lavoratori di

siciliani

regionale?

o

Isernia

di Ori

o

regioni gli umbri

e

i friu

sardi che hanno ottenuto

82

il

REGIONI

E

DEMOCRAZIA

si offrono alla

più chiaro fra quanti

nostra

attenzione. Lo

Statuto sardo

una sfera di autonomia politica e
quella siciliana, però esso configura
che deve realiz
uno speciale diritto della Regione ad un « piano organico'»
la
rinascita
economica
e so
dell'autonomia
nel
zare,
regionale,
quadro

assegna,

come

è noto, alla nostra isola

finanziaria notevolmente inferiore

a.

«

ciale» dell'Isola. Fin dal 1949 -le forze autonomistiche più avanzate
presero l'importanza essenziale di questo articolo e ne fecero uno
'

,

fondamentali

com-

.

degli

piattaforma rivendicativa riuscendo a svi
quel grande movimento di lotta che culmino nel
luppare
sardo»
della primavera, del '50. Vi è da dire però
del'
Congresso
popolo'
che mano mano che il governo, sotto la pressione di tutt� il movimento
meridionalista' di quegli anni, c�minciò a realizzare le prime misure di .ri

"elementi

su

della loro

questa base

«

agraria, e i primi interventi attraverso la Cassa del Mezzogiorno,
spinta autonomistica cominciò ad attenuarsi, sicché nel 'complesso, il
governo poté riuscire a svuotare la Regione di 'ogni carica rivendicativa,
,e ad eludere per ben dieci anni con' pretesti risibili il fondamentale' impe
gno statutario d�llo Stato nei confronti dell'Isola.
forma

la

Nel

questi due ultimi anni, in sincronia quasi perfetta con
siciliani, anche in Sardegna la sit�azione ha subito �n
gli
radicale mutamento. La giunta di destra che ormai da molti anni gover
nava la Regione, e che si era conservata e consolidata
dopo l'infausto .esito
delle elezioni del '57, è stata travolta. Il problema del piano si è riproposto
di

corso

avvenimenti

l'esigenza centrale dell'Isola ed è via via balzato al centro di tutta
la vita politica regionale, E nel corso dell'ultimo anno su questa base s{ è
venuto sviluppando un movimento che non ha eguali nella storia recente
dell'Isola e che ha indotto la stessa giunta regionale sia a prendere una
serie di iniziative unitarie sul piano politico interno sia ad assumere per
la prima volta nei confronti del governo una chiar� posizione rivendicativa.
come

Certo

'mutamento

avvenimenti

questi
della

hanno portato allo

non

maggioranza

ufficiale

che"

stato

attuale ad

un

è. costituita unicamente -dalla

e dal Partito sardo d'azione. Ma il fatto
più rilevante
è' che il governo, per mantenere la situazione a questo punto, e per poter
difendere, le posizioni del partito di maggioranza in vista delle elezioni

Democrazia cristiana

amministrative di

ad

accogliere

quest'anno,

nendo alcune misure
tono

èffettivamente,

zione alcuni dei

N on è

che

si

man

problemi

qui il

e

di

quelle regionali

del '61, è

stato costretto

serie di richieste del movimento autonomistico,

una

caso

muovono

mano

'che

in

una

direzione

verranno

dispo

che promet
di avviare a solu

nuova e

realizzate,

di fondo della rinascita isolana.

di esporre il

contenuto

di

queste.

misure.

Basti, dire
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definirne la portata che esse si imperniano su due provvedimenti fon
primo di questi provvedimenti, già concretato in un disegno
di legge presentato nei giorni. scorsi alle' Camere, prevede un intervento
per

damentali: il

diretto dello Stato nel
zione di

una

settore

termoelettrico che si concreterà nella

centrale di 400.000 Kw aumentabili

a

600

e

costru

consentirà sia di

risolvere la gravissima crisi del bacino carbonifero del Sulcis, sia di
dificare radicalmente le condizioni del mercato dell'energia aprendo

mo

tutta

prospettiva

di sviluppo industriale; il secondo di questi prov
stadio di progetto concordato ufficialmente tra
attualmente
allo
vedimenti,
il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e la Regione, consiste in un
una

«

nuova

programma di interventò

una

del

serie di interventi in

»

quadro del piano di rinascita che dispone
l'organizzazione produttiva isolana, che esce

nel

tutta

dal vieto binario dello Schema Vanoni

tutto

mente, pur con i suoi difetti,
economica che si conosca allo

l'esempio più
stato

e

costituisce indubbia

di programmazione

avanzato

attuale in Italia.

dopo dieci anni di torpore il movimento autonomistico
ha ripreso d'improvviso tanta forza da poter ottenere nel giro di pochi mesi
Forse hanno giocato in qualche modo in
un successo cosÌ consistente?
tutto ciò dei fattori estrinseci come la presenza di un .sardo alla presidenza
del consiglio, o la 'più vivace iniziativa delle opposizioni? Certo anche
Ora

come

questi fattori
cerne

l' ono

dei

possono

Segni

terrottamente

tuttavia

mai

non

problemi
vanno

mi di

tra

il '58

il '59, di fronte

si è rotto

cadute. E si è iniziato

l'esperienza

orientamenti di fondo

governi

e

dalla recessione all' entrata in

sono

anche dal '55 al '57,
per affrontare

e

nessuno

di fondo dell'Isola.

critico che investe

gli

il loro peso. Ma almeno per quanto con
egli è stato al governo quasi inin

capeggiato il gabinetto
ha compiuto un passo prima d'oggi

distensione, qualcosa

illusioni

avuto

dal 1947, ha

La realtà è che

che

aver

vi è da ricordare che

nei confronti della

vigore

.nell� intima
un profondo

di dieci anni

seguiti dalla

Sardegna

a

e

di

e

una

processo di

che pone in
il

primi

coscienza delle

Demo;:razia
tutto

serie di fatti

del M.E.C., ai

nuovi

sinto

masse.

Le

ripensamento

questione

cristiana

e

tutti

dai suoi

Mezzogiorno.

Decine di

migliaia di persone, appartenenti ai più diversi strati so
ciali cominciano ad accorgersi che i miliardi spesi, le opere realizzate, le
riforme operate nelle campagne non hanno modificato in nulla la
condizione reale delle popolazioni e non hanno mutato nemmeno lonta

stesse

.

namente

lo stato di inferiorità

avanzate

del Paese.

generale dell'Isola rispetto alle regioni più
Migliaia
agricoltori, di artigiani,. di piccoli e medi
imprenditori constatano ogni giorno che i meccanismi posti in essere dallo
di

,
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Stato per promuovere lo sviluppo della regione, favoriscono unicamente
l'espansione delle grandi imprese monopolistiche, restringendo ogni giorno

può muoversi l'iniziativa locale.
consapevolezza sempre più chiara- della necessità' di
di

più

l'area in cui

E da
una

qui nasce
svolta, che

una

mo

difichi effettivamente l'attuale rapporto di forze nei confronti dei gruppi
monopolistici e assicuri un reale appoggio dei pubblici poteri alla iniziativa

locale nel

sforzo di

ripresa

di

sviluppo.
dunque
piano di rinascita? Che cosa
vogliono dalla loro Regione autonoma? Mi pare che ormai la risposta sia
chiara. 'I sardi cercano nel piano di rinascita una svolta reale degli indi
rizzi di politica economica seguiti dallo Stato nei confronti dell'Isola, e
vogliono che la Regione diventi uno strumento di potere nelle loro mani
che serva sia ad imporre al governo questa svolta, sia a garantirne la piena
realizzazione nel corso ,della attuazione del piano.
Che

suo

cosa

Questa

cercano

è la

e

i sardi nel

sostanza

delle vicende sarde

degli

ultimi anni. Ma è da

valga soltanto per la Sardegna. A mio avviso tutti i
fermenti che si esprimono nei moti e nelle crisi comunali, nella lotta per
la costituzione di nuove province, nel movimento per le Regioni, e che
hanno culminato nelle profonde crisi verificatesi nelle Regioni autonome
e particolarmente in Sicilia, trovano la loro spiegazione in un processo
di ripensamento critico pressoché eguale ed in Una comune tendenza delle
popolazioni a trovare nelle articolazioni di base dello Stato democratico
credere che ciò

uno

non

strumento effettivo di difesa del loro

interessi

potere dei gruppi monopolistici.
Si tratta di un movimento eversivo, di

riore? Credo che
questa tesi

nessuno

i liberali

e se

L'organizzazione

e

di lotta

contro

il pre

rigurgito di localis�o dete
meravigliarsi se l' ono Einaudi sostiene

possa

impostano

su

di

TIn

essa

le loro

manovre

reazionarie.

centralizzata ed autoritaria dello Stato ha costituito in

passato

e costituisce, tuttora lo strumento attraverso il
quale la borghesia
ha
edificare
ìl
suo incontrollato
restaurarlo
potuto
dopo la
potere,
italiana
liberazione e realizzare in questi ultimi
il suo processo di concentra
�empi

zione

\

presentato

dalla

dalla

critica alla concezione

di nuovi

còmpiti

creò tutta
vie

L'unico tentativo di rompere questa, situazione. fu rap
nuova Costituzione
repubblicana che muovendo proprio

monopolistica.

una

liberale

non

solo attribuì allo Stato

una

serie

per il rinnovamento economico e-sociale del Paese,

struttura

della partecipazione
adempimento,

ma

democratica che, aprendo alle masse dal basso le
al potere, tendeva a gàrantirne così l'effettivo

"
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approvazione della Costituzione, nel clima
»
a�ericani, la classe dirigente è riuscita a
distrarre le masse da questa via, e ad eluderne la spinta con una serie di
-provvedimenti diversivi. Niente di strano 'che, mentre .nel Paese si deter
mina un così vasto fenomeno di riscoperta della Costituzione, e di rinnovata
spinta democratica, gli ideologi liberali gettino. le loro grida d'allarme e i
politici intessano le loro manovre, reazionarie. È bene però che il cla
more di queste grida e la pericolosità di queste manovre non facciano di
menticare che il pericolo non viene da quella sola parte. Non meno' insi
diosa è una politica che tende a rompere l'unità del movimento, a disgre
garlo ed a: fiaccarne il vigore utilizzando a questo fine proprio la varietà
e
particolarità delle situazioni in cui si esprime, e la diversità delle forze
sociali e' politiche che raccoglie.
Il solo modo di contrastare questa politica, che è stata perseguita non
senza qualche successo del
gruppo dirigente' della Democrazia cristiana e
del suo governo in questi ultimi tempi, sta ovviamente nel superare certi
aspetti di endemicità e di spontaneità che il movimento presenta ancora,
nel collegarlo' alle prospettive reali che si aprono sul piano nazionale, nel
dargli una piattaforma programmatica chiara e realistica, e nell'imprimergli
della

Negli, anni successivi
guerra fredda e degli

sia la forza necessaria

presenza

attiva

e

alla

«

aiuti

sia,

un

reale indirizzo

progressivo attraverso léJ.'

la lotta delle classi lavoratrici.

Ma il punto fondamentale che occorre risolvere perché tutto ciò sia
possibile è che le forze democratiche più avanzate, cui spetta naturalmente

guida del movimento, comprendano
ogni prospettiva di rinascita economica
la

inscindibile che

il

nesso

e

sociale all'effettivo rinnovamento

delle strutture di base dello' Stato democratico, ed

avvertano

lega oggi

interamente

l'importanza essenziale che in questo quadro acquista la lotta per le auto
nomie regionali.
L� rivendicazione regionalistica non è une rivendicazione tradizionale
del movimento operaio.
Storicamente essa fu sollevata, in Italia, da due distinte correnti ideo
logiche che

la

inquadravano

liberista, l'altra
Stato

in

un

l'una in

pro,gramma

un

indirizzo economico radicalmente

di

organizzazione corporativa dello

della società italiana. Nel

Cramsci cominciò

primo dopoguerra
da questi sviluppi ideologici,
la restituì alla sua origine contadina' e meridionale, e la inserì perIa prima
volta nel quadro della piattaforma programmatica della classe operaia e
del suo partito d' avanguardia. Dopo la liberazione, e particolarmente nel
corso del
dibattito costituzionale i partiti operai, sviluppando ulteriormente
e

sciogliere

la

rivendicazione

regionalistica

a

•
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questa linea, riuscirono ad escludere del
indirizzi liberistici

e

corporativi,

lazione democratica di base di

e

uno

a

dalla

nuova Costituzione
gli
Regione l'essenziale artico
fortemente impegnato nell' opera

tutto

fare della

Stato

"

di rinnovamento sociale ed economico del paese.
Oggi però mentre il vertice -dello' Stato appare sempre più dominato
dai grandi gruppi monopolistici, occorre fare ancora un passo avanti e

comprendere che un decentramento del potere politico, quale solo l'auto
regionale può assicurare, sta diventando sempre più la condizione
necessaria per imporre dal, basso nuovi indirizzi di economia program
mata che condizionino il potere dei monopoli e realizzino profonde tra
nomia

I.

sformazioni nel paese.
Su questa base si

raccoglie oggi tutta la potente spinta che' sorge dalla
periferia del paese e si esprime attraverso la varietà di fermenti, -di movi
menti, e di impulsi che abbiamo ricordato. Le singole vicende politiche,
cui essa ha dato luogo, possono averè momenti di pausa, possono anche
.

concludersi

in. momentanei

insuccessi

ma

niente potrà ostacolare seria

se la classe
operaia ed i suoi, partiti ne avvertiranno
più chiaramente 1'odierno significato rinnovatore, vi eserciteranno
un'azione di guida unitaria e ne faranno una leva fondamentale per av

mente

il movimento

sempre

viare il processo di rinnovamento dello Stato nazionale e per avviare la
trasformazione di tutta la società italiana in senso socialista.

RENZO LACONI

.

�

L'ESPERIENZA

L'esperienza

che la Sicilia ha vissuto in

dei

capitoli più

questi

interessanti della

ultimi

mesi rappresenta

politica in Italia.
Ip. questi mesi di lotta convulsa, condotta senza esclusione di colpi da parte
delle forze più direttamente m.inacciate nei propri interessi conservatori,
la coscienza del popolo siciliano ha fatto' un grande passo in avanti, con
buona pace degli « inviati speciali » improvvisatisi censori. Il peso della Si
cilia nel quadro della politica nazionale è aumentato e sulle cose di Sicilia
i partiti hanno dovuto più di una volta effettuare scelte decisive per il
proprio orientamento.
Tentare di riassumere questo periodo non è cosa facile, e non tant�
la
attualità dei fatti, quanto per la complessità stessa dell'esperienza
per
e
sopratutto perché la situazione in Sicilia è in pieno movimento, ben lungi
dall'essere ingabbiata in una situazione parlamentare contingente' che non
risponde a nessuna delle esigenze che hanno portato alla rottura dello
schieramento politico tradizionale, come si era configurato in undici anni
d i. direzione democristiana al governo della Regione.
certamente

,

SICILIANA

uno

cronaca

-

La

rottura

attraverso

l'appoggio
del primo

dello

schieramento, che

aveva

visto la Democrazia

cristiana,

varie combinazioni con alleati di minor conto, governare con
delle destre, era avvenuta nell'ottobre '58 con la formazion�

Milazzo, sulla base del ristabilimento delle prerogative
Loggia e di un programma di unità sici
difesa
dello
Tuttavia
Statuto..
è soltanto con le elezioni regi ORali
in
liana
del 7 giugno 1959 che si delineano le posizioni ed emergono i fatti di
fondo che avevano portato ad un mutamento importante nello schieramento
politico siciliano. Le elezioni avevano visto la grande affermazione del
l'Unione Siciliana Cristiano Sociale, come movimento siciliani sta, espres
sione diretta degli interessi del ceto medio agrario ed urbano, e di masse'
imponenti di piccola borghesia, nonché portavoce di alcuni gruppi di bor
ghesia industriale e di proprietari terrieri colpiti dalla politica del mono
polio. A queste caratteristiche" più che a quella di .secondo partito cattolico,
governo

dell'Assemblea minacciate da La

l'U.s.c.s. dovette il
l'isola

per

successo

che la portò al terzo posto tra i partiti del
se la legge elettorale non perfettamente

numero di voti, anche

proporzionale la privò di
presentanza parlamentare.
interessi del

ceto

medio

una

analoga affermazione sul

Sul

terreno

erano

del sicilianismo

confluiti nell'U.s.c.s.

gli

e

terreno

della rap

della difesa

degli

'uomini che si stac-
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della

tradizione popolaresca, e
gli
espressione appunto di questi ceti medi,
uomini

Confindustria

una

della Confida,

e

di

quantità
privi di

uomini nuovi

esperienza
punti:
la difesa dell'autonomia, la resistenza alla ,politica del monopolio, l'abban
dono della discriminazione. I cristiano-sociali venivano così ad allargare
effettivamente l'area democratica sottraendo una parte della piccola bor
ghesia al controllo del blocco tradizionale, con la loro posizione di, partito
espressione di questi ceti, fin nel linguaggio e nella propaganda talvolta
indulgente ai miti dell'uninominalismo ed alla critica, verso i partiti, ma
consapevole della necessità dell' all�anza politica con i partiti dei <lavoratori,
con
comunisti e socialisti. Evidentemente, un movimento di questo tipo
non
poteva che avere una natura composita. Alcuni degli esponenti cri-.
stiano-sociali avevano interessi di classe ben precisi da far valere, soprattutto
in m�'teria di politica agraria, �on il tentativo di superare o almeno atte
nuare le conseguenze della politica del monopolio 'attraverso soluzioni cor
porative che non intaccassero la struttura della proprietà fondiaria e non
costringessero ad una politica di trasformazioni e di investimenti indub
biamente costosa per gli agrari. Né mancò l'afflusso di autentiche forze
speculative che avevano fiutato il vento che spirava e che cercavano in
ogni caso di poter avere un appoggio per i propri affari.. Queste contraddi
zioni interne, insieme con l'inesperienza nel' governo della cosa pubblica,
erano i punti deboli dei cristiano-sociali, comprensibili in un movimento
venuto fuori d'un h�lzo da una rottura politica di grande portata; � che
comunque non potevano limitarne il grande, positivo significato.
Dei partiti di sinistra, il Partito' comunista fu il primo a comprendere

politica

../

di

di

ampio respiro,

ma con

una

una

ancora

convinzione' chiara

su

alcuni

_

\

r

la natura del movimento

l'esigenza

cristiano-sociale ed

della costituzione di
di

lino

di

a

schieramento

porre conseguentemente

autonomistico

sviluppo economico) di lotta

su

basi

la
programmatiche
politica
in
trasformazione
delle
orientata
senso
la
campagne,
disoccupazione, per
antimonopolistico ed in cui venisse fatta ampia parte alle esigenze di svi
luppo di quei gruppi industriali ed agrari che vedevano i propri interessi
sistematicamente colpiti dal monopolio, nonché alle necessità dei ceti medi,
c
oltivato ri diretti, commercianti, artigiani, di consolidare le proprie posi
zioni economiche attraverso un intervento pubblico.
Da parte socialista non mancarono invece le incertezze, Rigidamente
ancorati ad

uno

una

schema,

politico

che vedeva nell'accordo

tra

contro

la Democrazia

cristiana ed il P.S.I. la fondamentale via per una diversa maggioranza nel
Parlamento, i dirigenti nazionali del Pis.r. non compresero né il grande
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politica

in Sicilia

che.

aveva

possibilità di procedere all'allarga
partendo da un nucleo forte e con

indicato il P�C.I. che

si

non

era

mai fermato

all'obbiettivo di' conseguire una nuova maggioranza nel Parlamento sici
liano, ma si era posto sùhito il còmpito di adoperarsi perché il processo
continuasse e si potesse verificare una ulteriore. convergenza con altri par
titi

e con

del P.S.I.

ia

stessa

con

le

Democrazia cristiana. D'altra parte, i profondi legami
lavoratrici siciliane, maturati in un decennio di po-,

masse

litica unitaria che in Sicilia

più salda' e più continua che altrove,
partecipazione del partito allo schieramento
spingevano
come
difatti avvenne, contrastando con il giudizio pieno di
autonomistico,
riserve verso movimenti autonomistici del, tipo appunto dell'U.s.c.s. Sfuggì
ancora ai
dirigenti del P.S.I. una giusta valutazione dell'esperienza del
Milazzo, formato con la partecipazione delle destre, che
governo
primo
stata

era

'

\

con

uscivano

forza verso la

battute dalle elezioni

perdendo

un

terzo

dei

deputati.

Non si

appieno il fatto che' questo era potuto accadere appunto perché una
iniziativa politica tendente a porre in primo piano i problemi concreti dello
valutò

sviluppo

economico

al distacco di

e

masse

sociale

della difesa

e

dell'autonomia, aveva/ portato'

notevoli di elettori dalla

destre, dall'anticomunismo

e

politica

tradizionale delle

Questa'

iniziativa
suggestioni fasciste.
della posizione nazionale reazionaria dei

dalle

politica teneva certamente conto
partiti di destra, ma non poteva sottovalutare né' la natura popolaresca di
larga parte dell'elettorato monarchico e missino e di molti dirigenti di
questi partiti, né le contraddizioni esistenti nel loro interno.
Certamente la coscienza di queste contraddizioni, che avrebbero prima
o
dopo portato alla scissione dalle organizzazioni nazionali o alla lOTO liqui
dazione come forza politica autonoma,' spinse i deputati missini all'alleanza
cori la Democrazia cristiana per poter tener 'saldo il proprio elettorato at
traverso la partecipazione al governo ed all'esercizio del potere. Dal canto
/

suo

plice

della necessità assoluta di

questa

alleanza sulla base pura e sem
riconquistare il- controllo del governo e del

la Democrazia cristiana accettò

sottogoverno, considerati più necessari che mai per la crisi manifesta della
politica interclassista. e � per i sintomi paurosi di distacco delle masse dal
l'influenza del partito cattolico.
a

All'interno di questa alleanza esistevano però
spezzarla. Innanzi tutto la forte pressione della

profondamente

sentita da tutto· il

mini del blocco di centro destra

importanti forze tendenti
impostazione autonomista
popolo. siciliano imponeva a .molti 110.

un

ripensamento

delle' pOSIZIOnI

e

portava,
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deputati monarchici,

un

'm'issino,

democristiano,

un

raggiungevano lo schieramento autonomista, formato in Parlamento da
comunisti; socialisti, cristiano-sociali." D'altra parte la sinistra d. c., pur
che

attraverso

politica

poteva respingere le es�genze di
'della Democrazia cristiana, senza

prezzo alto. Si disse durante

l'agitato periodo della formazione

trasformismi

rinnovare in

pagélre

,

un

qualche

.cedimenti,

e

modo la

non

del governo Milazzo, che deputati della sinistra d. c., Carollo e Muratore,
avessero contribuito col proprio voto all' elezione di Milazzo" e la cosa non
sembra lontana dal
cen

vero

anche

se

oggi il Carollo partecipa al

governo di

tro-destr a.
Con la confluenza nello schieramento autonomista di, queste forze stac

catesi dal

di centro-destra si costituì nello

blocco

governo Milazzo,

formato

scorso

da cristiano-sociali ed
di

agosto il secondo

indipendenti,

e

con

la

La

maggioranza autonomista si pose
maggioranza parlamentare
di
di
attività
sùbito alcuni còmpiti
governo per affrontare in maniera or
un

voto.

ganica alcuni problemi fondamentali della Sicilia. -Fu posta in primo luogo
dai comunisti l'esigenza di una programmazione economica regionale, se
condo direttive elaborate

con

nizzazioni dei lavoratori

e

una

piena

il

del

contributo
medio

ceto

dei sindacati

e

produttivo,
siciliane,

di

utilizzazione delle risorse economiche

tutte

le orga

l'obbiettivo di

con

di

un

aumento

posti di lavoro in Sicilia, e. con un intervento pubblico nei
settori di base, soprattutto nell'industria -chimica, e con il sostegno dell'ini
ziativa privata degli imprenditori siciliani, soprattutto nel settore dell'indu
stria manifatturiera e di trasformazione dei prodotti agricoli. D'altra parte,
con la costituzione di tutti i suoi organi, la Società FInanziaria Siciliana
massiccio dei

cominciava ad entrare in fase di concreta

attività;

mettendo

allo studio la

Gela

dell'E.N.I., nonché alla
partecipazione all'impianto petrolchimico qi
industria della lavorazione delle materie plastiche. Lél' SO.FI.S. iniziava
anche la rèalizzazione del piano elaborato dal Ba'ttèlle Institute di Ginevra,
che prevedeva la costituzione dr una quarantina di industrie manifattu
fiere, integrate verticalmente fra di loro, e con una organizzazione com
merciale comune che permettesse di affrontare adeguatamente i difficili pro
blemi di mercato. Veniva anche presentato un progetto di legge di modi
fica alla legge' per l'industrializzazione, che limitava al 25 per cento la
partecipazione azionaria della SO.FI.S. alle iniziative private e non consen
�

della Società. In questo progetto, che dovrebbe
breve
venir, sottoposto
tempo all'esame dell'Assemblea, era elevato il
limite di partecipazione azionaria, veniva affidato alla SO.FI.S. il fondo
tiva

una

iniziativa

propria

entro

di rotazione per le piccole

e

medie industrie attualmente affidato all'La.r .1.5.,
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si consentiva la costituzione di società industriali

e

finanziarie

non

delia SO.FI.S., La politica dell'industrializzazione si
fronte ad una svolta; accentuata dalla prospettiva del

ziativa
di

su

ini

quindi

trovava

massiccio inter

dell'E.N.I. in campo industriale.
In altra direzione la maggioranza autonomista diede inizio ad

vento

di

delle

economiche del

una

lo studio

medio,
sviluppo
posizioni
importanti. progetti di intervento pubblico nella cooperazione, con lo
scopo di dare i mezzi finanziari ai piccoli produttori ed ai commercianti
per sottrarsi, attraverso queste' organizzazioni cooperative ed associative, al
controllo esercitato dal' monopolio. Si esaminò la possibilità di sottrarre
i consorzi agrari siciliani al controllo della Fe'derconsorzi e di restituirli
ai coltivatori diretti ed ai produttori agricoli, con la costituzione di una
federazione regionale dei consorzi agrari. In un altro progetto di legge si
proponeva per i laureati e i diplomati in cerca di prima occupazione l'isti
tuzione di posti di lavoro in corsi popolari per combattere l'analfabetismo
.e di borse di studio presso enti regionali.

politica

ceto

con

di

,

Infine il

nuovo

iniziò

governo

un'azione' decisa

per

combattere la

la

discriminazione nelle

pubbliche amministrazioni, rivedendo
composizione
provinciali, dei consorzi di bonifica, di vari enti re
alle organizzazjoni dei lavoratori il posto
c�e ad esse

delle amministrazioni

gionali,

facendo

spettava.
N on

mancarono

certo

nell'attività del

governo

Milazzo per la realizza
In defi

zione di questo programma incertezze ed anche contraddizioni.

nitiva si
tare

era

di

l'immaturità di
tra

un

esitazioni ed

clientelari

e

improvvisare un personale politico che doveva affron
grande rilievo senza l'esperienza necessaria e con tutta

dovuto

problemi

movimento di recente formazione. Ci furono oscillazioni

verificarono interferenze

improvvise impennate, come si
ingenuità del tipo della

nomina' dell'ono

marchiane

alla presidenza della SO.FI.S. Ma il programma che la
nomista aveva elaborato e che il governo incominciavà'
..

di

più il
giorno
ogni
sviluppano
trava sempre

lici,

con

favore

popolare.

sempre di

la costituzione di

una

più

nuova

Cominciavano

Bianco

maggioranza
a
a

auto

realizzare inconmanifestarsi

e

si

nuovi fermenti tra i lavoratori catto

organizzazione sindacaleIl CO.SI.L.S.,

Congresso Sindacale dei Lavoratori Siciliani, staccàtasi dalla C.I.S.L. per
l'insufficienza di questa organizzazione ad inserirsi in un processo unitario
richiesto dai lavoratori siciliani

e

'per

le

posizioni

spesso grettamente discri

dal centro ed accettate dai suoi

imposte
dirigenti siciliani. L'or
anche
al livello dei diri
subiva
bonomiana
notevoli,
ganizzazione
perdite
tuttora
un
in
�
si
iniziava
dibattito,
genti provinciali
sviluppo, per la·

minatorie
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confluenza di queste forze in una nuova organizzazione unitaria autonoma
dei contadini e dei coltivatori diretti siciliarìi. Si ponevano le basi di una

degli artigiani. Tra le forze borghesi estromesse
per opera del monopolio dalla direzione dell' organizzazione industriale, la
Sicindustria, dove 1'ing. La Cavera era stato sostituito alla presidenza
dall'ing. Scimeni, amministratore delegato della- Società Generale Elettrica
della Sicilia (il monopolio siciliano dell'elettricità controllato, dal gruppo
unitaria

organizzazione

Bastogi),

si cominciava

organizzazione

manifestare la tendenza alla costituzione di

a

una

siciliana di industriali chiaramente separata, anzi contrap

posta alla Confindustria,
La forza del programma autonomista ed i consensi che esso racco
glieva spinsero rapidamente una serie di forze conservatrici legate al man
tenimento del vecchio schieramento

politico

chiaro ormai che il governo Milazzo
di

inferiorità razziale

qualche

come

particolarmente sprovveduto
trattava

di

una

coalizione'

movimento reale

«

non

ad

era

inviato

organizzare un'azione.
un

Era

fenomeno folcloristico.

speciale

»

di

giornali

ha voluto scrivere. Si comprese che
assieme dall'esercizio del potere,

tenuta

Q

del Nord
non

si

ma

di

politica e deciso ad applicarla.
Valga qualche vicenda esemplare ad illustrare questo contenuto. Il
governo. Milazzo ebbe il coraggio di affrontare il problema dei grossi
burocrati, dei direttori gen�rali degli assessorati.jche sono in Sicilia, come
nazionalmente, uno degli' elementi più concreti dell' esercizio effettivo del
potere da parte dei monopoli. La grande burocrazia, come è stato più volte
denunziato, fa i regolamenti, dà i pareri, applica le leggi, sempre in 'dire

un

con

sua

una

zione della conservazione

e

del rafforzamento dei

gruppi

economici

più

forti.

Ebbene, il governq definito raccogliticcio dell' ono Milazzo ebbe la
capacità di sostituire i direttori. generali dell'agricoltura e dell'industria
contestando loro 1'azione
una

politica

economica

Nel Consorzio di
dale

con

la

tenacemente

conservatrice

bonifica

partecipazione

svolta per un decennio per rafforzare
ed in definitiva anti�iciliana.

dell'alto

e

medio Belice la

dei comunisti. ha

trovato.

una

giunta commissa
situazione in, cui,

j contributi istituzionali

erano stati
triplicati nel gi�o di pochi anni, si era
rinunziato al finanziamento di grandi opere da parte della Cassa del Mez
zogiorno, non si era eseguita nemmeno' una parte del piano di trasforma
zione, si era impedita la costruzione di trii serbatoi che avrebbero portato

irrigazione di quindicimila ettari di terreno. Un _consiglio di ammini
strazione legato a vecchie cricche mafiose veniva eletto in una assemblea
alla

37.000 voti di
in cui. 97 persone rappresentavano attraverso le
e 20;000 voti. erano nelle mani del presidente del.Consòrzio. ,I

delegJIe

consorziati

.
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.del consorzio, hanno ridotto i

tributi istituzionali, ottenuto finanziamenti per alcuni miliardi dalla
del Mezzogiorno, iniziato l'azione per la costruzione dei serbatoi:

pollo

'con

'Cassa

Infine il governo Milazzo ha' osato affrontare direttamente il mo'no
elettrico più potente d'Italia, la Bastogi, negando l'autorizzazione a

costruire

una

grande

centrale elettrica che avrebbe dovuto soffocare l'Ente

impedire la costruzione' di un'altra centrale da
pubblico. È da notare che la decisione di negare l'auto
era nemmeno definitiva, ma
semplicemente rinviata ad una
data successiva .al completamento della centrale elettrica ·'dell'E.s.E., che
avrebbe dovuto coprire l'aumento del fabbisogno di energia elettrica nei
di Elettricità ed

Siciliano

parte di questo
rizzazione non

ente

anni. L'insistenza con cui si richiedeva la costruzione

prossimi

trale della

Generale elettrica in

Società
a dimostrare

basta da sola

cioè di

camento

Sono stati
.mocrazia

concomitanza

lo scopo che il monopolio si
iniziativa dell' ente' pubblico.

ogni
questi gli

dellà

atti concreti di governo che il

cen

dell'E.s.E.

quella
prefiggeva,

con

il soffo

monopolio,

la De-

cristiana,

dimentichi

tra

le forze conservatrìci, non potevano -tollerare. Non si
l'altro la grande importanza economica che la Sicilia ha

piani dei maggiori monopoli italiani. In Sicilia è sorta una
delle più grandi basi italiane dell'industria petrolchimica: le materie prime
siciliane, zolfo.. petrolio, sali potassici, hanno un'importanza decisiva per
l'indu�tria chimica italiana, mentre la posizione geografica della Sicilia
facilita gli scambi CO!! i paesi sottosviluppati del bacino del Mediterraneo
assunto

nei

Orient�.

progredire della distensione internazionale pone con
urgenza ai monopoli la necessità di disporre di impianti più moderni, e di
grandi quantità di materie prime a buon mercato, nonché di partire da po
e

del· Medio

Il

';

sizioni favorevoli per poter affrontare la concorrenza nei commerci coi
paesi sottosviluppati in via di mutare rapidamente' le proprie' condizioni.

La distensione inoltre
stessa

borghesia

che

sociale delle forze
centro
.

tivo,

.di

prima

aveva

monopolistiche.·

aggregazione

come era un

volta

dopo

il processo di distacco di. una parte della
esercitato la funzione di copertura politica e

accentua

per queste

Il governo siciliano autonomista' era un
forze, bisognose di appoggio governa-

punto di forza per le organizzazioni sindacali che per la
un decennio vedevano un governo che non si schierava

sistematicamente dalla

parte

dei

padroni

ma

che interveniva attivamente.

a

il governo

sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori. Per il monopolio
siciliano era un nemico da abbattere e contro di esso si è esercitata

pressione formidabile che
S.O.F.I.S.

attraverso

va. dal tentativo

di

assumere

le sottoscrizioni dell' aumento di

una

il controllo della

capitale da parte

della
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F.I.A.T., della Mcntecatini
esercitata

su

alcuni

e

della

deputati

della

D'altra parte la Democrazia
'ramente'

colpita dagli
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Edison, alla pressione diretta e personale
maggioranza autonomista.
cristiana come partito nazionale era du

avvenimenti di Sicilia. La

punto nodale della' crisi dell'interclassismo
aveva

fondalo la

propria azione,

e

che

Sicilia

divenuta

era

cui la Democrazia

su

dimostrato la

aveva

un

cristiana

propria

debo

Iezza"al congresso di Firenze. In Sicilia si era costituito un secondo partito
che si dichiarava cattolico e vani erano stati i tentativi di contenerlo attra

religioso. In Sicilia era accaduto che la discriminazione
anticomunista, il più importante elemento di copertura ideologica dell'inter
classismo, aveva ceduto il passo nella coscienza di larghe masse cattoliche
alla contrapposizione tra autonomisti ed antiautonomisti e il dialogo tra
le masse di ispirazione socialista e le masse eattol�he usciva dalla fase del
colloquio sulle prospettive per diventare azione concreta per la soluzione
dei problemi delle varie categorie e di tutto il popolo siciliano. La Sicilia
verso

era

il ricatto

la dimostrazione viva della necessità di

senso

un

mutamento

di

politica

nel

larga parte della Democrazia cristiana e del fatto
di politica inevitabilmente, in forme diverse ed ori

richiesto anche' da

che questo mutamento
ginali, avrebbe portato alla collaborazione
sinistra

partiti di sinistra. La stessa
dirigente nazionale, era messa

con

i

democristiana, e non solo il gruppo
'così larghe convergenze tra cattolici

dall'esistenza di

e

forze di sinistra di

superare i propri
una chiarifi
evitare
per
cazione tanto il gruppo dirigente quanto la sinistra della Democrazia cri
stiana, ciascuno con una propria formula parlamentare, si sono trovate

fronte alla necessità dì chiarire la

propria ambiguità

limiti. Per ritardare la crisi dell'interclassismo

e

o

unite nell'attacco allo schieramento autonomista.

Questo

attacco

il punto più debole della maggio
che, sotto l'urto delle conseguenze del

si è esercitato

verso

di, governo: la destra

agraria
M.E.C., della crisi granaria e della revisione della politica governativa in
materia di politica granaria, aveva manifestato la propria insoddisfazione.
ranza

La tentazione

corporativa sempre presente in questi ceti trovava anche un
ce�to accoglimento nella politica agraria del « piano verde », nel tentativo di
ricomporre un nuovo equilibrio tra gli interessi industriali e quelli agrari,
equilibrio messo a dura prova dalla politica del M.E.C. Gli 'inizi dell'appli
cazione del programmao

governativo limitavano inoltre alcuni aspetti pa
questi ceti, nei consorzi di bonifica e

rassitari dell'attività economica di

nel ritardo

Si è
a

nell'eseguire

giunti

le trasformazioni fondiarie.

così alla crisi

scrutinio segreto del

che,
bilancio,

iniziatasi nel dicembre
si è conclusa

con

in maniera

la bocciatura

politicamente

I
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chiara
tentato
noto

nella
ha

con

la formazione del governo Maiorana. Il diversivo scandalistico,
e ritortosi contro di essa a
séguito del

dalla Democrazia cristiana

scandalo delle intercettazioni telefoniche, non' ha potuto nascondere
coscienza. dell' opinio�e pubblica il contenuto reale dell' operazione che

portato

stra.
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il barone della Nicchiara alla

Nella crisi di dicembre vi è'

dubbio vi è

stato

nella crisi di

testa

di

un

governo di centro-de

confusione,
gennaio, soprattutto dopo .i primi
stata

incertezza

nessun

e

atti del

governo che ha restaurato i burocrati estromessi e si appresta a dare via
libera alla Società Generale Elettrica. Si è discusso molto, a proposito della

.dopo la crisi di dicembre,· sulla possibilità di una
governativa diversa e sulla: possibilità della, costituzione dì un
governo con la partecipazione del P.s.1. Ai commentatori della « terza for
za » è sfuggito lo scopo preciso del tentativo d.c. di rompere a qualsiasi co
sto e
/co.Q qualsiasi mezzo, anche accettando una transitoria collaborazione
con il Pzs.r., 'lo schieramento autonomista e di sfaldare
politicamente i cri
delezione di Milazzo
soluzione

stiano-sociali. Del resto la disinvoltura

con cui la D.c. è
passata dalla pro
posta di un governo col P.S.I. all'accordo con le destre nel corso della crisi
di dicembre e nella successiva alla collaborazione governativa con queste

forze,

è la prova

più eloquente della

assoluta

mancanza

di

impegno

nelle

scelte che venivano proposte. La D.c. ha cercato in ogni modo di ricucire
le proprie contraddizioni interne attraverso il potere, ritornando al suo
sistema di alleanze. Ma il ricucimento

luogo nel paese

non

è che

provvisorio.

In

se!llpre

primo

maturando la coscienza della necessità di

più
maggioranza nazionale. La necessità di
le forze politiche s'impone oggi nazionalmente, come

formazione di

va

una- nuova

nuovi

si va
rapporti tra
imponendo in campo internazionale. Certamente potenti forze si opporranno
direzione.
a questi progressi, ma la pressione dei fatti spinge in questa
In secondo luogo -in Sicilia i problemi dell'industrializzazione, del la
voro, del consolidamento economico déi ceti medi, dell' autonomia, dei rap
porti con lo Stato, restano aperti' e non possono in nessun modo essere av,
viati a soluzione da' un governo come' quello attuale. Su queste basi pro
segue l'azione dello schieramento autonomista, perché si venga ad una
nuova e più larga maggioranza autonomistica e si attui appieno il pro

gramma di rinnovamento economico

e

sociale.
NAPOLEONE COLAJ ANNI

t-

,
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Lo sfaldamento del :'blocco agrario, di quel grande
fronte rurale)
auspicato dalla Confagricolturà e dalla Confederazione dei coltivatori di
retti, capace di tenere aggiogate le ma�se contadine agli· orientamenti di
liquidazione. di ogni prospettiva. di riforma agraria, determinato essenzial
niente dalle posizioni assunte dalla Confederazione dei coltivatori diretti
nei confronti delle essenziali aspirazioni delle masse contadine, accentuato
negli ultimi anni dalla accettazione passiva ed aperta della politica. agricola
«

del M.E.C. dello sfollamento massiccio delle

.hienti dalle campagne

a

masse

dei contadini

meno

ab-

vantaggio del rafforzamento della impresa capita

listica 'capace di fronteggiare il regime 'concorrenziale imposto dalla costi
tuzione del mèrcato comune europeo, ha costretto il Coverno e le organiz

agrario rappresentano lo strumento essenziale, alla
adozione di alcune misure di recupero della base di massa.
Avvenimenti talora drammatici, motivi di crisi congiunturali e di set
tore che si sono pesantemente aggiunti ai tanti altri di disagio dilagante
nelle campagne, e 'numerose iniziative vigorose di lotta hanno poi contri
buito ad afÌ'rettare i tempi della adozione delle stesse, misure di recupero,
zazioni che del blocco

r

sopra tutto dal momento in

ogni

intenzione sia pure vaga'

cui, col definitivo dichiarato abbandono di
e

lontana di riforme' strutturali, il contrasto

esigenze sempre più urgenti di rinnovamento nelle campagne e l'in
dirizzo imposto dai monopoli industriali e dalla Confagricoltura è apparso
sempre più chiaro alle masse contadine:
Non 'altrimenti si possono spiegare i più recenti atteggiamenti assunti
dalla organizzazione' presieduta dall' ono Bono:mi con una serie di conces

tra

le

-

.

sioni nei confronti di alcune· delle

bienti,

come

aspirazioni

è accaduto per alcune istanze

dei ceti

agricoli

meno

ab

in tema di contratti

parziali

agrari o in materia di politica tributaria, segnatamente con l'accoglimento,
ad esempio, della' istanza, sempre respinta nel passato, di abolizione, sia
pure

graduale, .del dazio
quadro di tali

Nel

sul·vino.
misure sembra

'possa

debba inserirsi,

indipen
perseguite, sulle quali sia pure
brevemente ci soffermeremo, quel « Piano quinquennale per lo sviluppo
dell'agricoltura », ormai consacrato all'attività legislativa come una delle
iniziative più importanti del governo Segni.
dentemente dalle finalità effettivamente

e

-
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fini fu clamorosamente lanciato nella

questi

annuali adunate di

97

»

più.

recente

delle

promosse dalla Confederazione dei coltivatori
ripetutamente sollecitato e promesso' nel corso delle

massa

diretti al Palatino, poi
assisi politiche e sindacali

partito di maggioranza ed infine,
a seguito di una rumorosa e larga campagna propagandistica e di mobi
litazione della pubblica opinione, presentato ed 'annunciato al Parlamento
della Repubblica il 13 febbraio 1960, quando il destino della formazione
governativa era, già definitivamente segnato ed al compimento della crisi
di governo già in atto non mancava che il sigillo formale' di un' voto di
sfiducia o delle dimissioni del gabinetto.
Lo stridente contrasto tra una serie di riconoscimenti sulla situazione
esistente �elle campagne, sul grado di sviluppo dell'agricoltura italiana;
che rimangono da sviluppare
sulla complessità e varietà dei problemi
«
-compiutamente» come importanti questioni di ordine sociale che vanno
dalla disoccupazione nelle sue complesse' manifestazioni alla persistenza
di forme anomale di impresa ecc.», contenuti nella relazione che accorn
pagna il disegno di _legge ed i, limiti di -contenuto del piano stesso non
troverebbe altrimenti una qualsiasi spiegazione, così come rimarrebbero
tenute

dal

«

inspiegabili i

contrasti sorti

Tambroni-Rumor,
razione. Un
,

esame

presente che

esso

in'

al governo, culminati nello scontro
di legge era ancòra in fase di elabo

seno

il

disegno
appena approfondito della impostazione del piano, avuto
anche senza l� espressa dichiarazione dei proponen
--:mentre

l'ambizioso obbiettivo di riassumere in sè tutte o quasi
le linee della politica agraria d� seguire nei prossimi cinque anni e di
concludere; con l'inizio di una fase di più consistenti interventi finanziari
a favore
dell'agricoltura, ogni processo di riforma strutturale, varrà a di
mostra�e come esso altro non rappr-esenti se non un tentativo di masche
rare e di addolcire quella
politica di espulsione forzosa ,dei contadini dalle
ti

�

si propone

campagne

e

di accelerare il processo in

atto

del mondo contadino per il consolidamento
talistica e la liquidazione delle imprese di
.

miche. Ciò' anche

se

nel

corso

e

da tempo di differenziazione
lo

più

sviluppo dell'impresa
modeste dimensioni

di siffatto processo

una

certa

capi

econo

parte degli

investimenti può apparire ed essere effettivamente destinata alle imprese
contadine anche le più modeste, come del resto si rileva dalla entità e de
stinazione dei
Il

'dei

coro

ministri

singoli

stanziamenti,

di consensi che
e

la

l'approvazione del piano da parte del consiglio
presentazione al Parlamento hanno suscitato non solo negli

ambienti di coloro che lo avevano ispirato e sollecitato, ma della stessa
Confagricoltura e della Confindustria, della stampa governativa ed econo-
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riserve espresse da taluni commentatori

alla destra economica' confermano

l'opinione

�re�

Il

.

.provvedirnento

infatti ha suscitato

qualche

riserva

e

.

qualche crialtri settori

d'Italia, del Tempo, del Sole e di
ambienti solo perché vi sarebbero tra' i settori
stessi
quotidiani legati agli
della
«
anche
beneficiati
quello
piccola proprietà contadina, quello della
riforma fondiaria, 'dei miglioramenti, della irrigazione» o, perché il piano
comporterebbe talune discriminazioni a favore degli strati meno abbienti
degli imprenditori agricoli e delle imprese di più modeste dimensioni ec�_nemiche « circa la concessione', dei contributi e degli aiuti», o, infine, in
ordine alla- delega al governo per il riordinamento dei consorzi di honificà
o
al progettato disegno di legge sulla obbligatorietà dei miglioramenti
tica da parte del Giornale

,

più

innanzi

fondiari.

so

La stampa più direttamente collegata alla Confagricoltura, ha espres
chiare lettere il pieno compiacimento per l'iniziativa mostrando così

a

ragioni e della portata' di certe conces
sioni ma anche di rendersi' conto della possibilità larga di volgere il piano
in tutta la sua' consistenza a profitto dell' orientamento politico da essa
imposto.
Tutto ciò senza dire dell'impegno, assunto tra le righe della stessa
relazione, di speciali e vivamente attesi provvedimenti nel settore fiscale e
nel settore previdenziale, con l'adozione dei quali sarebbe
sempre se
esaurita tutta là impostazione -della
condo quanto risulta dalla relazione
politica agraria del governo Segni. Una vivace campagna al riguardo è
.stata subito messa in atto ad opera delIe organizzazioni padronali e degli
agrari per sollecitare misure urgenti nel settore dei tributi.
di rendersi conto

non

solo delle

-

-

n

piano quinquennale, meglio conosciuto sotto il nome di
piano
», ispirato peraltro agli stessi criteri di intervento finanziario dello
Stato in, atto negli 'altri paesi dell'area della Comunità economica europea,
si articola in 5 titoli, i quali, partendo dalla definizione delle finalità della
legge, provvedono alla distribuzione degli -stanziamenti nelle singole dire
zioni. nonché alla parziale disciplina dei criteri di erogazione dei contri
buti .e sussidi. Inoltre, in via incidentale, come del resto anche altra' volta
è accaduto, la legge affronta alcuni problemi particolari di hon lieve mo
mento, 'come quello della riorganizzazione dei consorzi di bonifica attra
«

verde

_

verso

una

delega incondizionata

Il titolo

primo

al governo ad emanare le norme relative.
riflette le fi'�alità della legge, e le direttive generali -dl

_
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prime nello obbiettivo generale di sviluppo del

da realizzare

promuovendo

la formazione

il' consolidamento

e

di imprese efficienti e razionalmente organizzate», «l'incremento della pro
duttività, della occupazione», «la elevazione dei redditi», «-l'adeguamento
richieste dei mercati interni ed internazio

produzione agricola alle
e le seconde una delega

della

dell'agricoltura' per la determi
organico e coordinato
le iniziative e gli interventi previsti nel piano avuto riguardo alle situazioni
regionali», previo parere del consiglio superiore della agricoltura e, solo
quando" si tratti di questioni e problemi di 'particolare interesse'» 'Iocale,
previo parere di apposite 'commissioni regionali o provinciali naturalmente
nali»

nazione annuale delle direttive

al Ministro

«

per ottenerein modo

-'

..',

,,".

,

,.-.:;'

1

«

di nomina ministeri ale, anche

organizzazioni

'Il secondo ed il

buzione degli

gorie
e

dei

«

d'i quelli

«

se

con

degli. enti'

la rappresent,anza

delle

e

interessate.
terzo

titolo

regolano invece
distinguendoli

la vera

provvedimenti
per la

per

la

e

propria distri

grandi cate
produttività agricola»

I'incremento della

bonifica, la irrigazione

e

per le due

interventi finanziari

lcolonizzaziQne;», ,sec'ondo

classificazione che li sud
capitoli
(ricerche, sperimentazione, sviluppo aziende, con
duzione, valorizzazione produzione, opere pubbliche, proprietà contadina)
e 1� destinazioni particolari, nella misura che riportiamo in tabella con .la
'indi�azione dello stanziamento complessivo per l'intero "periodo di .attuazione del piano e per': singoli esercizi.'
Gli stessi due titoli 'P!�vedono alcune modìficazioni alia .vigente Iegi
una;

dettagliata specificazione

divide secondo la

ed

per

una

natura

.

'

'

-

.

slazione in ordine alla durata degli ammortamenti per le :operazioni di
credito, al termine di scadenza ,di alcune agevolazioni 'per l'acquistò di

rti�6èhine,
I?cnto

dello Stato
le

alla estensione dei

idrico ed

vigenti

sussidi già

in

elettrico, u'onché all' elevamento

particolarmente in tema
per la esecuzione

norme

vigore per' Tapprovvigiona
pe�centu�le di c�n�òrso

della

di

irrigazione. Inoltre
delle opere pubbliche

zione del criterio della, urgenza ed indiffetibilità

quinquennio

le

agevolazioni

tributarie

e

essi modificano
con -la

introdu

prorogano -per tutto

dalla

-il

Iegislazione sulla' pie

previste
cola proprietà contadina e introducendo il principio della es�nzi'one 'de}le
proprietà acquistate per la formazione della proprietà contadina dalle im
poste e sovraimposte fondiarie e sui redditi agrari limitatamente al cosi
detto periodo di, avviamento dell'azienda e cioè per il quinquennio 'di at
tuazione dd piano.
Il titolo quarto provvede> .ad una ulteriore autorizzaziòne di. spesa 'a
fa��re della Cassa del Mezzogiorno per il complessivo importo di> 'trenta
.
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quinto disciplina le modalità di erogazione

miliardi ed infine ed il
cano

SUL

e

indi

le fonti di finanziamento 1.
c

In> relazione al
deve

disegno

considerato il

essere

propagandistica"

campagna

al

abbiamo innanzi accerinato

guale

pi�Ì1o,

che ha

già

che intorno ad

creato

è

esso

può e
imponente
montata, larghe

grazie alla
stata

speranze ed illusioni nelle campagne.

l

milioni

Ricerche di mercato, 300 milioni per ogni esercizio

Ricerche

.

Contributi anche

a

favore di Enti Associaz, per aggiornamento

preparazione tecnici, 2.000 per esercizio
Contributi in conto capitale per opere in aziende

1.500
10.000

2.000· per esercizio

sperimentazione agraria,

e

e

10.000
in collina

(fino al
90.000

53 per cento), 18.000 per esèrcizio

Contributi sui mutui, 500, LODO, 1.500, 2.000, 2.500 nei

succo

eser.

7.500

Contributi costruzione fabbricati rurali (fino al 50 per cento), 6.000
per

30.000

esercizio

Contributo irrigazione (fino al 60 per cento importo

dell'impianto),

.

'3:000 per

Contributi

15.000

esercizio.
in montagna, 8.000 per

mutui opere

miglioramento
Miglioramento produzioni pregiate (reinnesto, piantagioni, dirada
e

eser.

40.000

I

menti

ecc.), 2.800

14.000

per esercizio

Difesa delle piante dall« cause, nemiche, 2.000 per esercizio
Contributi ad enti ed associazioni per impianti ed attrezzature di

sinfestazione, 4{)0
Prestiti

e

mutui

attrezzature), 1.050
Contributi in

2.060

'per esercizio.

per

lo

sviluppo

10.000

zootecnico

(acquisto bestiame

e

per esercizio

15'.750

capitale (per l'acquisto di bestiame opere e
attrezzature selezione), 4.000 per eserctzro
Contributi a piccole imprese e loro cooperative per acquisto mac
chine, 4:000 per esercizio
conto

20.000

20.000

,

Contributi dnteressi 'credito di --conduzitme

a-

favore

colto

diretti

e

,coop. agricole, 4.000 per esercizio
ampliamento, acquisto, ammodernamento costruzione e
attrezzatura impianti collettivi raccolta lavorazione e vendita
prodotti, 5.000 per esercizio
I
'Co�tributi interessi mutui contratti da enti ed ,associaziòni organizzazione gestione mercato e spese costruzione ad opera Min. Agr.,

20.600

Contributi

25.000

.

7.000 'per

Contributi esecuzione opere bonifica

plessi irrigui
Esecuzione opere
esercizio

35.000

eserc�io
precedenza completamento

utiliz�azione aoqu�, 6.850 per esercizio
pubbliche connesse a complessi irrigui,

com-

\

34.250

'e

2.000

per
10.000
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nell'àmbito di alcune

organizzazioni sindacali, sia pure in tono moderato, o da parte di autorevoli esponenti del
mondo scientifico come 'quelle del prof. Rossi Doria, sono determinate dal,
fatto ch� per espressa manifestazione 'delle intenzioni dei proponenti il,
Le

piano

stesse

solo

non

elude i

critiche

strutture

esistenti,

ma

sostanzialmente

di fondo.

problemi

sostanza

modifica le

non

L' osservazione

sulla

sollevate

ptofondamente giusta

stessa

induce ad altre considerazioni

del programma dei finanziamenti,. che" pure in

una

apparente larghezza dj concessioni a f�vore delle imprese di' .dimen
sioni più modeste, contiene in sè le ragioni di rinuncia o più
anco�a della
o
del
dei
benefici
da
dei
contadini
godimento
quanto
parte
impossibilità
ostacoli
alla
Ilei
confronti
stessi
meno gli
strati
più larga applicazione
degli
delle popolazioni meno abbienti delle campagne.
L'elasticità del piano, l'assoluto difetto di controlli nella esecuzione,
l'ampiezza dei poteri attribuiti al ministro dell'agricoltura nella stessa di
certa

,

-stribuzione territoriale dei fondi

e

.

impiegate
rata

nei

singoli

in partenza

come

nella riutilizzazione delle

per le specifiche destinazioni
normale una siffatta eventualità laddove

esercizi

be

e

somme
-

essa

non

conside
dovreb

si collegano con questo contenuto ef
apparire addirittura assurda
fettivo -del piano. Di quì la critica di fondo che il movimento- contadino
nel Mezzogiorno, dove prevale l'impresa di più' modeste dimensioni eco
nomiche, quella che dovrebbe' soccombere in definitiva nel pr.ocesso di
differenziazione in atto nelle campagne, dove più acuto ed urgente si pone
il problema delle conversioni delle colture, dove 1'agricoltura fonda essen
zialmente su quei settori, che, come il grano, il vino, l'orto frutticoltura
sono rimasti
pure in una certa fase di ripresa economica in generale
-

-

-

Esecuzione

opere pubbliche

.Contributi in

'conto

bonifica montana, 5.000 per esercizio

capitale esecuzione

opere

piccola

prop.

milioni 25.000

conta

I

dina, 1.000
Sussidi

per esercizio

acquisto t��rr.eni

Apporto patrimonio

e

15.000

case

cassa

abitazione, 500

per

esercizio

piccola proprietà contadina,

2.500

2.000

per

esercizio

Contributi
.

1.600, 2.000

Completamento
tre

10.000

mutui

formazione

e

arrotondamento,

400,

800,

1.200,

per i

primi

per i successivi esercizi
strutture

comprensori di riforma, 15.000

6.000

esercizi

Assìstenza tecnica

45.000
e

di valorizzazione

economico-agricola

ai

tributi

agli enti riforma, 3.000 per i primi, tre esercizi
Integrazione alla Cassa per il Mezzogiorno, 6.000 per esercizio
Spese generali dipendenti dall'applicazione legge, 800 per esercizio
,

9.000
30.000

4.000

I
!
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provvedimenti

duale abolizione del dazio sul, vino, dove

come

.»

quello

della gra

le affittanze, le

predominano

colonie, le mezzadrie spurie, muove e dovrà sempre più vigorosamente muo
vere, sopra tutto con l'azione, al piano, che cioè esso, come risulta organato,
non

potrà

recare

giovamento alla economia agricola del Mezzogiorno
più in generale, contribuendo allo immiserimento di

'alcun

ed alla economia

larghe masse ed alla ulteriore contrazione 'del mercato di consumo, se non
sarà collegato alla impostazione ed alla soluzione del problema di fondo
d'elle riforme strutturali e della limitazione del. prepotere .dei monopoli
.nelle campagne.
L'impresa agricola meridionale' schiacciata dal pesò della rendita fon
diaria rimarrà ben lungi dal fruire' dei prestiti di conduzione o dei con
tributi per il miglioramento e, la trasformazione fondiaria fino a quando
quei prestiti' saranno irraggiungibili e quei contributi andranno a beneficio
di', un patrimonio fondiario che appartiene ad altri per giunta estranei al
processo produttivo, dell'agricoltura.
L'accesso 'ai benefici creditizi ed ai contributi In conto capitale, da
alcuni dei quali sono allo stato automaticamente e necessariamente esclusi
gli imprenditori più modesti
per la natura stessa dei finanziamenti
del
credito agrario che .rimane
è infatti ostacolata dalla' vigente disciplina
inalterata, mentre la utilizzazione dei finanziamenti' attraverso la organiz
zazione cooperativa sembra già minata sul nascere dalla manovra messa
in. atto ad' opera di gruppi e di interessi ben determinati con la costitu
zione di consorzi pseudo-cooperative, che tempestivamente hanno posto
una pesante .ipoteca sui 'maggiori stanziamenti.
.

'

-

-

,

Gli .stessi stanziamenti per la concessione di contributi, per 'la costru
case coloniche o per fini di trasformazione fondiaria minacciano

zione di

<li" convertirsi, come è
strumenti di espulsione
'c'ostruzione della

stato

già giustamente

dalle campagne

se

si

da

osservato

consideri, che

qualcuno,

in

l'occasione della

colonica può largamente servire alla imposizione
fitt�volo o colono, così come un programma di' tra

casa

'dFinaggiori

oneri al

,1;l,for.1Jlazione

fondiaria

-

e

ciò sta accadendo da alcuni anni

pér�hé

espressame��e consentito dalla,
stificare la disdetta, il diniego della

stessa

legislazione

proroga, forzosa

-

può

di proroga,

d�l

valere,
a

contratto,

giu
ed il

conseguente sfratto del fittavolo dalla terra.'
:
'Le difficoltà d! accesso al credito ed ai contributi rendono perciò da

.uI1:� parte

.zione

larg�metite' prevedibile l'esigenza. di
dall' altra, accentuando il pericolo

dei fondi

una

e

'q;\;determinate categorie

di

contadini..

a�n'ual� redistribri

di aumento del

rendono, prevedibile

quella

disagio
.accen-

•
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'di esodo dalle campagne al

riferiti.

ci siamo

ripetutamente
perciò am pia giustificazione
il piano verde lungi dal costituire « una
Trova

l'osservazione secondo
rinuncia alla

la

quale

dell'esodo

politica
terra, più-brutalmente. enunciata ai tempi della prima riduzione del
a fissare per legge quella politica piani
prez�o del grano», tende invece
ficandola per 5 anni» ed aprendo nuove prospettive all'avanzata o al con
solidamento della posizione dei ,monopoli che a tale' scopo fin dall'agosto
del 1959, quando il piano era soltanto in gestazione, ai fini di una azione
coordinata per il « più sollecito progresso dell' agricoltura l), hanno costi
-tuito ,d'accordo con le stesse confederazioni degli agricoltori e dei coltiva
dalla

«

.

tori

diretti

Ifragraria
gricoltura
La

con

e

Industria

-:-

la Federconsorzi

i cui fini

stessa

e

una

società ,per

azioni, denominata

finanza italiana riunite per il progresso dell'a
agevolmente intuibili.

sono

delega al governo per
quest'ultima a bloccare
consorzi stessi rispondono lar

frammentazione delle iniziative

e

la

il. riordinamento dei Consorzi di bonifica, intesa

ogni" aspirazione di democratizzazione dei

.gamente ai fini innanzi rilevati.
Còmpiti delicati ed urgenti si pongono conseguentemente per il mo
vimerito contadino meridionale in direzione di alcuni obbiettivi -fondamen

collegamento con l'iniziativa più varia e complessa per' i numerosi
parziali.
In, primo luogo quello di impedire l'attuazione del disegno di liquida
zione delle prospettive e delle aspirazioni profonde di riforma fondiaria
imponendo, in collegamento con il piano, una sostanziale politica di riforma
attraverso l'azione di
diminuzione progressiva della rendita fondiaria, per
le imposizioni degli obblighi di miglioramento fondiario, per l'abolizione
del motivo di diniego della proroga legale quando il proprietario intenda
operare le trasformazioni, per il pieno indennizzo per le migliorie operate,
per aprire-la via all'accesso del contadino alla proprietà della terra.
In secondo luogo per imporre, attraverso l'adozione di tutte le neces
sarie iniziative, che il piano si trasformi in un vero programma di agevo
lazioni inquadrate in questa prospettiva di riforma strutturale e capace

'tali ed in

obbiettivi

di affrettarne i

tempi creando le condizioni per una più ampia tutela della
ed impresa contadina, così come fin dal novembre 1958
fu proposto dal movimento democratico con il disegno di legge Sereni

piccola proprietà

Milillo per uh programma quadriennale di finanziamento per la riconver
sione della coltura granaria e per il riordinamento colturale.
Infine perché, attraverso la cooperazione contadina, l'azione per la

/
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iniziativa di massa, la parte
sia sollecitata ed effettivamente rag-

una

degli. stanziamenti previsti
giunga I'impresa contadina.'

«

larga

-

,

Ancora

una

volta l'azione

e

le lotte che

organizzazioni contadine

in queste direzioni vedranno

il movimento democratico
impegnate
la
nella
riforma
vede
condizione essenziale per
meridionale, che
agraria
un
generale progresso economico, non potranno non trovare la più larga
convergenza di consensi e di iniziative, che se tempestivamente adottate
varranno ad impedire l'attuazione del disegno
govemativo ed a consentire,
come già in altre occasioni, che l'iniziativa,
sostanzialmente anticontadina
nelle intenzioni dei proponenti, si trasformi in strumento di conquista è
di progresso dei' lavoratori della· terra.
le

e

tutto

MARIO

GOMEZ

,

COLTl)RA BIETICOLA, E PREZZO

Da alcune settimane, il
sta.

richiamando

problema'

DELLO ZUCCHERO

della barbabietola

dello zucchero

e

mai l'attenzione ,e l'interesse delle popolazioni di
del paese. Apparso fino a poco tempo fa come un problema che
come non

ogni part�
riguardasse soltanto gli interessi di una massa di contadini di alcune re
gioni del Nord, ripetutamente scesi in lotta contro il,monopolio saccarifero
per la difesa della produzione e del prezzo della barbabietola, esso si presenta oggi sotto una luce nuova, come un grosso nodo. della politica dei
monopoli e dei dirigenti della Democrazia cristiana: non s,olri è alla base
'di grandi agitazioni e lotte 'c'ontadine nel Mezzogiorno come nel Nord
d'Italia, ma sta dando luogo. ad un vasto movimento di consumatori e di
opinione pubblica, i� ogni parte del. paese.
Così doveva essere, non solo perché la coltivazione della barbabietola
ha finito con l'interessare anche vaste zone meridionali e insulari, ma anche
perché la questione del prezzo e del consumo. dello zucchero è obiettiva
mente una importante questione nazionale" la. quale investe direttamente
uno dei più potenti complessi monopolistici del' paese e riguarda l'intera
massa dei consumatori italiani. Essa, come vedremo, assume
la, portata di
nel
ove
si presenta.
una importante questione specialmente
Mezzogiorno,
con
aspetti particolarmente gravi.
c

l

La, protesta
state

e

provocate da

la lotta dei bieticoltori
un

e

assurdo. decreto che;

dei consumatori italiani
con

sono

la firma di due ministri

del governo' Segni. (Rumor e'Colombo), è stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica il 30 gennaio scorso. Tale decreto, il quale deli

l'ann�

superfici a barbabietola provincia per provincia
prodotto conferibili agli zuccherifici a
quantitativi
essere
abrogato con' la lotta delle, masse,
prezzo ufficiale,' se non dovesse
manderebbe in rovina migliaia e 'migliaia di contadini bieticoltori. Nel
Mezzogiorno esso produrrebbe gli effetti di una calamità: vaste estensioni
di terra già preparate' per le semine primaverili, a costo di duro lavoro e
mita per
e fissa i

in

corso

le

massimi. di

di notevoli spese per arature e concimazioni, rimarrebbero incolte; buona
parte della produzione, nella prossima estate,' potrebbe essere respinta dagli
ai prezzi da questi voluti.
che oggi sta di fronte ad un gran numero
prospettiva
Ques,ta
di bieticoltori, per la maggior 'parte piccoli e piccolissimi contadini,. dato.
che il provvedimento. )nterministeriale, di per sé grave e contrario agli

zuccherifici

o,

semmai, ritirata

è la grave

\,

.

r

.
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dei consumatori, nonché in contrasto

legge

del 1959 sulla

le semine bieticole autunnali

erano

lo

bieticoltura,
sopraggiunto
già da tempo ultimate ed
è

state

di, conéimazione sui terreni destinati alle semine pri
già eseguiti;
Siamo di fronte a situazioni incredibili, come quella della provincia
di Foggia. Qui l contadini, ai quali si era detto che quest'anno si sarebbe
'potuto triplicare l'estensione complessiva delle superfici a.barbabietola,
i lavori di aratura

maverili

cioè

erano

portarla

e

stati

,

il 9-10 mila ettari, hanno destinato alla

nuova

coltura 6.500

quali 4.000 seminati nel corso dell' autunno
le
semine
e 2.500
per
primaverili. Senonché, il decreto del 30
approntati
2.800'
ettari
l'estensione
in
delimita
complessiva delle superfici a
gennaio
barbabietola e fissa la produzione globale conferibile in 645.000 quintali,
corrispondenti a poco più dei due terzi di quella dello scorso anno e a meno
della metà della produzione ottenibile quest' anno dall'intera superficie de
stinata alla bieticoltura.. Non meno grave è la situazione nel Catanzarese,
ove i' contadini hanno destinato quest' anno alla coltura bieticola una su
perficie di circa 11.000 ettari di terreno, mentre il provvedimento gover
nativo 'delimita tale superficie in 7950 ettari. Nel solo Crotonese la diffe
'renza è di 3000 ettari! Nel Fùcino la produzione raggiunse lo scorso anno
3.000.000 di quintali e il decreto ,del 30 gennaio fissa la produzione massima per quest' anno in 1.950.000 quintali.
La cosa è tanto più grave 'in quanto i quantitativi di barbabietola fis
sati nel provvedimento interministeriale sono per lo più inferiori a quelli
che si otterranno dalle stesse superfici riconosciute da tale provvedimento;
sicché, se l'annata non sarà cattiva, anche una patte della produzione (de·'
gittima » andrà perduta o ceduta agli zuccherieri a prezzi irrisori
Molti dei contadini che ancor prima dell'intervento' governativo ave
vano preparato i terreni per le semine primaverili.. oggi si vedono costretti
a
procurarsi il seme al mercato nero, poiché, trascorso' il mese dì: gennaio,
quei terreni già non potevano più essere utilizzati, né per il frumento né
per altre, coltivazioni. In alcune zone l'unica coltivazione ancora possibile
è 'quella del, pomoçloro, ma l'esperienza consiglia ai contadini' di essere
prudenti, dato che i pomodori lo scorso 'anno furono ceduti agli industriali
conservieri anche a prezzi inferiori ai costi.
La politica di ridimensionamento della bieticoltura, voluta 'dal mono
polio saccarifero e' dai dirigenti clericali, non solo arreca danni immediati
ad una grande 'massa' di contadini, ma porta in diverse zone del Mezzo
giorno al, rovesciamento di importanti prospettive, sia nel campo delle ri
conversioni colturali che' in quella dell'industrializzazione.' .Infatti, essa fa
ettari di terreni in

pianura,

dei

\

.

"-
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cadere di
alla

colpo

E

le aspettative che si
caduta in crisi,

cerealicoltura,
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erano
una
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create

sviluppo

di

una

di

sottrarre'

gradualmente

maggiore quantità 'di terquella del potenziamento e

.

sempre

'reni destinabili alla coltura bieticola, nonché
dello
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industria saccarifera meridionale.

Nell'annata 1957-58 la coltura bieticola
ridionale

e

nelle Isole il seguente

Abruzzo

e

Molise

aveva

raggiunto, nell'Italia

me

sviluppo:
Ha

7.629

quintali

Puglia'

»

»

2.052

»

Lucania

»

»

1.224

»

162.950

Calabria

»

»

6.341

»

1.097.750

»

1.002.900

»

537.400

»

'670.500

superficie

Campania

»

»

4.093

Sicilia

»

»

4.641

Sardegna

»

»

3.290

2.772.850

335.950

'

Totali superficie Ha 29.270

quintali

6.580.300

Nell'annata 1958-59 tale coltivazione si è notevolmente

allargata. In
dàl
1957-58 �l
inve�tita
è
superficie
Capitanata, per esempio,
passata,
ettari
e
la
aumentata
da
102.000 a
da
503
3.300
è
a
1958-59,
produzione
850.000 quintali ; in provincia di Catanzaro, nello stesso anno, la superficie
a barbabietola è stata quasi raddoppiata.
Tutto faceva prevedere che l'incremento di questa coltura sarebbe an
cora aumentato e il provvedimento dei ministri Rumor e Colombo ha còlto
di sorpresa non solo i contadini, ma gli stessi rappresentanti degli ispetto
rati agrari e dell'A.N.B., che ancora nello scorso autunno andavano prornuo
vendo riunioni per invogliare, i contadini ad estendere la coltivazione della
barbabietola,
Con la diffusione della bieticoltura, negli ultimi anni" sono sorti nel
Mezzogiorno nuovi zuccherifici; altri erano in via di realizzazione o' in
progettazione. Ora, nella nuova situazione, non 'solo non si dovrebbe PIù
parlare della creazione di nuovi impianti (in Capitanata sembrava certo è
imminente il sorgere di uno zuccherificio nella zona del Tavoliere), ma gli
la

zuccherifici esistenti dovrebbero utilizzare solo in

,produttiva.

Così in

parte

provincia di Potenza, lo zuccherificio

la loro

capacità

esistente dovrebbe

,delle bietole occorrenti per la utiiiz-'
quest'anno
zazione dell'intera sua capacità produttiva, mentre si attende per la prossima estate l'inaugurazione di un nuovo 'impianto a Lavello.
solo la metà circa

ricevere

'

Non

-meno

gravi

sono

poi le

conseguenze del ridimensionamento

della

'

f
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bieticoltura sulla

occupazione agricola. Basti considerare che il fabbisogno
giornate lavorative per un ettaro investito' a barbabietola raggiunge nel
Mezzogiorno le 100 unità annue, mentre tale fabbisogno si aggira per un
di

ettaro

a

Per

frumento tra le 22'
tutte

le 30. unità.

e

queste ragioni, il

chero è compreso oggi come
mini di ogni parte politica di

un

problema

barbabietola

della

e

dello

importante problema meridionale da

zucuo

nel

Mezzogiorno. Tale problema,
interessa
bene
il Mezzogiorno non solo
è
sottolinearlo,
grandemente
però?
buona
alla
sua
sono
soluzione
in'
legate
parte le prospettive di, ricon
perché
versione e di industrializzazione, ma anche e soprattutto perché la crisi
della bieticoltura trae origine dal sottoconsumo dello zucchero e questo
fenomeno si 'presenta in
vissimo e preoccupante.

Perché il governo
/
,

È

1

Segni,

.

zone

l'Italia meridionale

d'accordo

con

il

e

insulare in modo gra

monopolio zuccheriero, ha
sua esistenza, la

voluto difendere strenuamente, fino all'ultimo giorno della
politica di ridimensionamento della produzione bieticola?
in Italia rilevanti

giacenze di zucchero, ma è
posti ir:: i paesi civili
consumo
dello
zucchero.
Di
il.
questo prezioso ali
per quanto riguarda
salute
dell'uomo
e
molto
la,
mento,
specialmente per la ere
importante per
non
ha ancora superato in
,scita dei bambini, il consumo pro-capite annuo
Italia i 18 chilogrammi, mentre ha raggiunto i chilogrammi 58 in Au
stralia, 47 nel Canadà, 46 negli Stati Uniti, 42 in Danimarca, 40 in Inghil
terra, 34 in Francia, 29' nella Germania Occidentale e nel Belgio. S� si
elevasse a 27 chilogrammi il consumo medio annuo 'per abitante nel nostro
paese, l'Italia continuerebbe' a stare alla coda dei paesi' elencati. eppure
la produzione bieticola
potrebbe aumen�are �el1a metà.
Sotto il dato medio nazionale relativo al consumo dello zucchero, già
molto basso, s� nasconde una' realtà eccezionalmente grave, poiché tale con
sumo è di poco più superiore ai lO chilogrammi nelle Isole e supera di
poco i 7 chilogrammi nel Mezzogiorno continentale, ove vi sono, province
che non raggiungono il consumo pro-capite di 2 chilogrammi.
Dall'inchiesta parlamentare sulla miseria risultò che, in Italia, 1 rni
lione e 750.000 famiglie, a quell'epoca, non consumavano affattoJo zuc
anche

•

tutta

vaste

vero

vero

che vi

ch�

sono

oggi

il nostro paese è

a· uno

degli

ultimi

chero e 637.000 famiglie lo consumavano in quantità non superiori a 5
'grammi al giorno. Le famiglie non consumatrici dì. zucchero, costituenti
n 15,1 per cento di tutte le famiglie italiane, risultarono per il 3,2 per
cento nel Nord, per il 10,7 per
cent::o .al Centro, per il 32,1, per cento nel
M�zzogiorno continentale, per il 31,1 per cento nelle Isole. Le famiglie

'

\
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grammi al giorno,

costi

per cento' delle famiglie italiane, risultarono per l'l per cento
nel Nord; per il 6,2 per cento al Centro, per il 10,1 per cento' nel Mezzo/
giorno continentale, per 1'11,2 per cento nelle Isole. La situazione da. allora
tuenti il

5,5

è certamente

È

fuori

migliorata,

ma non

di molto.

dubbio che alla base di

un

così grave sottoconsumo di

zuc

pregiudizievole per la salute del popolo, vi è l'impossi
bilità di molte famiglie di acquistarlo in misura sufficiente o anche in mi
chero, quanto
sura

mai

minima. La dimostrazione di ciò ci viene dalla Val

d'Aosta, regione

la diminuzione del prezzo dello zucchero ha deter
un notevole aumento del consumo del prodotto.

speciale, ove
minato, in pochi anni,
a

statuto

In Italia lo zucchero si vende

a
prezzo eccessivamente' alto. Un chilo
di
zucchero
viene
62 lire in Danimarca, a 74 lire in
venduto
a
grammo
81
à
in
lire
a
141
lire negli' Stati Uniti, a 150 lire
Australia,
Inghilterra,'

nel
a

Canadà,

a

178 lire nel

171 lire in

Belgio,

Nell'àmbito
l'incidenza' sul

,del

a

Francia,

a

169 lire nella Germania

Occidentale,

ben 245 lire in Italia.

M.E.C:, il n�stro

paese mantiene il

primo posto

sia per

dello zucchero della quota che va all'industriale sacca
rifero, sia per l'incidenza su tale costo dell'imposta statale.
Al monopolio zuccheriere italiano, per ogni chilogrammo di .zucchero
costo

.

'quota di costo industriale di oltre 50 lire,
mentre la stessa quota è di lire 39,30 nel Belgio, 32,50 in Olanda, 44 in
Francia, 47,50 nella Germania Occidentale. L'imposta statale sullo zuc

prodotto,

.

viene riconosciuta

una

chero, che' è di lire 20 per Kg. nel Belgio, di lire 17 in Francia, di lire 3Q
in Germania, di lire 41 in Olanda, viene mantenuta nel nostro felicissimo
Paese nella misura di 100 lire per Kg.
Intanto, sempre nell'àmbito del M.E.C., solo in OÌanda il bieticoltore
vende la barbabietola a prezzo inferiore a quello imposto in Italia dal m,o
nopolio e dal governo. Perciò il nostro bieticultore è più sfruttato di quelli
della Francia, della Germania Occidentale, del Belgio e del Lussemburgo,
pllr se produce a costi più alti; nell' àmbito nazionale, poi, il bietic�ltor�
più sfruttato è quello meridionale, il quale produce una bietola più ricca
di zucchero
reale della
,

e

viene pagato in base ad

che

non

avrebbe dovuto

può

essere

prezzo

non

rapportato alla

resa

produzione.

Di fronte ad

verno

un

\

una

situazione rappresentata da

questi dati, qualsiasi

go-

fosse gravemente asservito al monopolio dello zucchero
.comprendere che la strada da battere non poteva e non

quella

del

ridimensi(;mamento,

bensì la

strada

maestra

di

una

.

'

\
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diminuzione sensihile del prezzo dello

zucchero, ottenibile mediante una
profitto monopolistico e dell'imposta di. fabbricazione:
È quanto i deputati comunisti. hanno chiesto, nel corso di una grande
battaglia parlamentare che 'ha tenuto impegnata la Camera nell'ultima set
timana di attività precedente la crisi. Essi, riprendendo ed illustrando le
:

riduzione del

richieste che formularono in
scorso

mozione presentata .alla Camera sin dallo
hanno proposto di ridurre di almeno 75 lire al Kg. .il

settembre,

una

prezzo

dello zucchero, diminuendo di 25 lire il profitto monopolistico e di 50
lire' l'imposta di fabbricazione. Allo scopo di ridurre la giacenza di zucchero
di contribuire all'incremento del consumo, essi hanno anche proposto una
distribuzione gratuita di zucchero, attraverso gli E.C.A. �d' altri Enti assi-

e

stenziali, in' favore dei bisognosi,
comunisti si

Con i

specialmente
trovati

nelle

regioni' meridionali.
quelli socialisti,

allineati

deputati"
e
repubblicani, mentre nel gruppo democristiano sempre
più chjaramente apparivano l'imbarazzo e la divisione. Ma il governo
Segni ha voluto dedicare i suoi ultimi giorni di vita nel Parlamento alla'
difesa più decisa degli interessi del monopolio zuccheriero, evidentemente
gruppi di. pres
,preso dalla preoccupazione di non indispettire uno dei
sono

sooialdemocratici

.

«

più forti 'é' più autorevoli della grande borghesia .italiana, proprio
vigilia della' crisi già sicura. Avendo avuto paura di un voto, esso ha
cercato ed ottenuto, con l'appoggio dei fascisti e dei monarchici, la sospen
sione e quindi il rinvio di ogni decisione, rendendo così un altro importante
servizio all'Eridania e agli altri gruppi zuccherieri.
Ma la Ioua nel paese non solo non è cessata, ma si è allargata e rinvi
g'orita. Essa ha assunto la portata di un grande movimento popolare 'e vi
partecipano contadini, consumatori, amministratori locali di ogni parte
politica, nel' Mezzogiorno non meno che' nel 'Nord d'Italia Ormai' il pro
sione»

alla

..

blema' della 'barbabietola
dibattito in

corso

dello zucchero si è collocato fra i terni del

e

sulla crisi

governativa

e

rappresenta anch'esso

acque, fra le forze del monopolio e quelle del progresso.
Così, la direzione del Partito comunista italiano, fra i
un

programma governativo

uno

sette

sparti

punti

per

di rinnovamento, ha incluso le richieste del

l'abbandono del ridimensionamento della bieticoltura e della diminuzione
del prezzo dello .zucchero, con quella di un controllo sui 'monopoli. La lotta
dei bieticultori e delle
.

richieste,

con

rinascita del

popolari deve riuscire a portare avanti queste
sempre più grànde azione contro .il monopolio, per la
Mezzogiorno e -lo sviluppo economico, sociale e democratico
masse

una

del paese.

MICHELE' MAGNO

.
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DUE POLITICHE VERSO I PAESI SOrrTOSVILUPPATI
Ha inizio,

con

questo

numero,

la collaborazione alla

nostra

ri

Giuseppe BoDa, che commente�à regolarmente, per i
nostri lettori, le questioni politiche ed. economiche che oggi
si
pong0'!'l' per i paesi sottosviluppati in legame al processo
di distensione e alla
competizione pacifica fra i due sistemi.
vista di

,

Con questa breve nota ci proponiamo di aprire un discorso abbastanza
regolare sui problemi dei paesi sottosviluppati, sul posto che essi hanno
acquistato nel mondo moderno e sul dibattito che già da un po' di tempo
'si va tessendo attorno a questi temi su scala internazionale.' Cercheremo di
seguirne periodicamente gli sviluppi'. Il loro posto su una rivista meridio
nalista non è tanto .il riflesso di una specie di solidarietà fra aree depresse.
Potremmo certo trovare anche delle affinità di motivi fra gli argomenti
'normalmente discussi dalla rivista e quelli che si agitano oggi fra- i popoli
economicamente più arretrati. Ma non è. questo che principalmente ci in
teressa. Il progresso dei paesi sottosviluppati
che sono poi essenzial
mente paesi coloniali o semicoloniali O da poco emancipati da queste con
dizioni di asservimento
è in realtà uno dei problemi dominanti dei no
stri giorni. I paesi sottosviluppati, questa specie di immenso « meridione »:
del. mondo, occupano ancora la maggior parte della superficie del globo.
Paesi ,che sono oggi su posizioni di avanguardia nel progresso tecnico, cul
turale e sociale, erano sottosviluppati .meno 'di mezzo secolo fa: l'esempio
dell'Unione Sovietica è quello più clamoroso. Altri paesi si propongono di
compiere lo stesso balzo: le sterminate masse cinesi sono protagoniste di
una simile,
e il discorso vale
per quasi' tutti i
impresa. Altri ancora
cercano una via
grandi popoli dell'Asia
òriginale per fare altrettanto.
Oggi si pensa comunemente che la futura fisionomia del mondo dipenderà
in grande misura dagli orientamenti che prevarranno in quei paesi" dive
nuti da poco protagonisti di storia. Sono questi i temi cui non può restare
estraneo, se non a costo di un provinciale isolamento, qualsiasi movimento
democratico, 'tanto meno un movimento meridionalista. L'occasione per av
-

-

-

-

viare questa riflessione nella nostra rubrica ci è offerta in modo spettaco
Lire dalla cronaca politica mondiale con i viaggi paralleli che i più alti

dirigenti delle due maggiori potenze haimo appena compiuto in due tipiche
di sottosviluppo: l'Asia meridionale e l'America del Sud. Negli ultimi
tempimissioni di questo tipo si susseguono del resto regolarmente in quella
che può' apparire come una gigantesca campagna elettorale, dòve si corizone

l.

,

;
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frontano i due si itemi sociali che

oggi dividono il mondo, quello socialista
'

,

é

{

quello capitalistico.

Un tema è' stato dominante nei due viaggi: quello degli aiuti. Per il
loro progresso i paesi sottosviluppati hanno bisogno di tutto o' quasi: di
capitali, di attrezzature, di assistenza tecnica. A loro disposizione vi sono
soltanto grandi risorse naturali, che occorre però raggiungere e valorizzare
con mezzi moderni, e moltitudini di braccia ancora scarsamente
operose.
Quello degli, aiuti è quindi un grande tema pacifico, ma ormai urgente,
scottante, Lo stesso problema del disarmo è visto in quei paesi soprattutto
sotto questa angolatura. Krusciov ricordava al Parlamento di Delhi che,
secondo i calcoli dell'O.N.U., 14 miliardi di dollari all'anno sarebbero suffi
cienti per sopprimere il ritardo dei paesi arretrati: non sarebbe difficile
trovarli se si pensa che le grandi potenze nel mondo spendono ogni anno
circa cento miliardi di dollari per armamenti. Questo spiega il totale ap
poggio incontrato, in tutti i paesi che il primo ministro sovietico ha visi
tato, dalle sue proposte di disarmo generale. Quello degli aiuti è stato un
argomento frequentemente toccato nei suoi discorsi. Nell'altro emisfero il
presidente degli Stati Uniti To affrontava contemporaneamente ogni volta
che interveniva in pubblico davanti ai sud-americani. Impegni concreti o
semplici promesse sono stati elargiti da una parte e dall'altra. Questo appa
rente
parallplismo rischia oggi di 'creare l'immagine idilliaca di una gara
di generosità fra due 'blocchi per accattivarsi le simpatie dei paesi neutri:
in contrapposto altri cinicamente dipingeranno il confronto fra le due posi
zioni come una semplice corsa all'estensione e al consolidamento di « sfere
». In realtà il
problema degli aiuti è, .da un lato, più dramma
dall'altro, più complesso. Basterà a darcene un'idea .la diffidenza
con' cui ancora toccano
questi motivi i principali interessati, cioè i popoli
dei paesi sottosviluppati. Essa si esprimeva anche nella domanda del rap
presentantè del maggior 'quotidiano di Giakarta durante la conferenza
stampa con cui Krusciov ha chiuso il suo viaggio in Indonesia: « L'aiuto
dei cosiddetti paesi sviluppati ha avuto sinora un carattere che lo rendeva
più vantaggioso per chi lo dava che non per chi lo riceveva. Siamo indotti
quindi a diffidarne. L�Unione' Sovietica apre una pagina nuova in questo

d'influenza

tico e,

campo?

».'

in una posizione favorevole. Lo stesso
diceva' alcuni mesi fa in una conversa
zione cui io pure mi trovai ad assistere: « La differenza nei nostri rapporti
con l'est socialista e 'cOn l'ovest capitalista sta nel peso del passato coloniale
che grara sui secondi, mentre non esiste per i' primi », Tuttavia il primo
ministro sovietico non si è limitato a cercare garanzie nel passato, dove
il suo vantaggio era tanto palese.' Beninteso, ogni volta che ne ha avuto
l'occasione, ha pronunciato il suo giudizio sul colonialismo, che non poteva
essere altro c'be di assoluta condanna: sarebbe difficile, del resto,
.compor
tarsi in 'modo diverso, quando 'ci si. trova in paesi dove le tracce del si
stema coloniale sono 'ancora cosi tragiche e profonde. Durante il' suo viag
gio Krusciov ha però .cercato di fare qualcosa di più: egli ha delineato

Per

ministro'

rispondere Krusciov era
degli esteri indonesiano
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e

sviluppato

una

impostazione socialista del problema degli

aiuti ai

,paesi

arretrati.

Il suo punto di partenza è stato che lo stesso tema degli aiuti è qual
di nuovo, scaturito dai .nuovi rapporti di forza che. si sono stabiliti
nel mondo. Nessuno ne ha mai parlato' seriamente
egli ha detto in
sostanza
sino a quando il socialismo non ha agitato 'questo tema. Noi
stessi
aggiungeva
quando eravamo miseri, affamati e sottosviluppati,'
avremmo accettato volentieri un
appoggio altrui: abbiamo dovuto invece
cosa

-

-

.

-

--

da soli. Si discute tanto di aiuti da quando noi siamo inter
i nostri: ci si è impauriti allora della concorrenza delle
nostre idee. Purtroppo potevamo darvi poco � egli proseguiva rivolto ai
suoi interlocutori asiatici
perché non offriamo niente di superfluo, ma
beni di cui anche noi abbiàmo bisogno: comunque oggi possiamo già dare
di più e ancor più potremo dare domani. Vi è del resto una differenza fra

sbrigarcela

venuti per

,

offr'ire

-

altri. Costoro
a rivol
a' stare sulle
ancora
.a
aiutarvi
loro
e
così
alFinfinito.
Noi
gervi
vogliamo
vostre gambe e camminare da soli perché pensiamo non soltanto che il
forte debba aiutare i1 debole, soprattutto quando questi è tale perché è
stato depredato da altri paesi forti, ma anche che questa è l'unica via per
evitare al mondo aspri conflitti. Sin qui la polemica di Krusciov.
La concretezza del discorso e, nello stesso tempo, il -fatto nuovo del
l'impostazione kruscioviana stava' nel carattere sistematico dell'appoggio
economico che l'U.R.S.S. intende portare ai paesi arretrati. Quando, cinque
anni fa, Krusciov con Bulganin compì il suo primo viaggio in Asia,' quello
che l'U:R.S.S. poteva offrire era soprattutto il valore del suo 'esempio e della
sua trasformazione industriale. Vi furono anche degli impegni di aiuti, ma
restarono per forza .di cose limitati. Oggi le possibilità sono cresciute:
L'esempio, certo, resta v�lido. Ma in più, in ogni capitale da lui toccata
Krusciov ha firmato accordi per la concessione di crediti ingenti: circa
400 milioni di dollari all'India, 250 milioni all'Indonesia e· una cifra di
poco inferiore al piccolo Afganistan. 'Ovunque il premier sovietico ha par
lato dei piani del suo paese, del suo, proposito di raggiungere e superare
gli Stati Uniti, dei successi tecnici e scientifici che sembrano garantire
quell'impegno: sempre però egli ha, aggiunto che con l'aumento del po·
tenziale economico dell'U.R.s.s. crescono anche le sue possibilità e la sua
determinazione di fornire aiuti ai paesi sottosviluppati. In un certo senso
egli ha cosi associato i paesi arretrati ai programmi di sviluppo dell'H.n.s.s.,
facendo dei piani sovietici qualcosa che non è unicamente, dell'U'n.s.s.,
neppure del mondo socialista soltanto, ma di un più vasto agglomerato di
nazioni, in cui si trovano anche i paesi dell' Asia, dell'Africa, della stessa
America Latina, perché essi pure possono trarne un costante e crescente
vantaggio. Quanto alla destinazione degli aiuti, ogni paese resta sovrano
di disporne come meglio crede. Lo stimolo che viene dall'U.R.s.s. tende
solo ad indirizzarli verso quei beni strumentali che fanno la potenza eco
nomica e, quindi, la 'reale indipendenza di un paese: l'acciaieria di Bhilai

quello

.

-

I

che noi vi

proponiamo

e

quel che

vi propongono

gli

'\

vi offrono di aiutarvi oggi in modo che domani voi siate costretti

I
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e quella che ci si appresta a
progettare in Indonesia sono un po'
il simbolo di questo orientamento.
Si può parlare di una corrispondente concezione americana degli aiuti?
Il viaggio di Eisenhower nell' America del Sud doveva dare preziose indica
zioni per rispodere. Da esso, ancor più che dal precedente periplo in Asia

in India

gli Stati Uniti' fossero
loro politica verso i paesi arretrati
per affrontare questo aspetto della loro competizione col mondo socialista.
Il banco di prova era decisivo perché gli stati sud-americani sono proprio
quelli con i quali gli Stati, Uniti hanno sempre avuto rapporti di tipo
semi-coloniale. Bisogna però riconoscere che da questo pun�o di vista,
almeno allo stato attuale delle informazioni, la missione del presidente ha
in Europa, ci si attendeva di sapere
disposti a rinnovare gli schemi della

e

in che misura

avendo portato elementi nuovi. Sono scomparsi, è vero,
del presidente quei motivi da « crociata anticomu
nista» che anche nel Sud-America erano stati il tema quasi esclusivo della
diplomazia di Dulles. Ma è stata questa l'unica differenza sensibile. Quanto
agli aiuti, essi sono stati più richiesti che non concessi. Tutti i capi di stato
e di governo con cui' Eisenhower si è incontrato hanno manifestato il desi
derio di avere un appoggio economico più sostanziale per, assicurare la
stabilità interna dei loro regimi. Al suo rientro negli Stati Uniti il presi
dente' faceva però dichiarare .dai suoi collaboratori diretti
non si sa se
che egli
per non spaventare' le commissioni finanziarie del Congresso
non
pensava di accordare nuovi aiuti.
Nelle sue ultime fasi il viaggio, durato nove giorni in tutto, era un po'
precipitato fra il rinnovarsi delle manifestazioni ostili (dimostrazioni di
strada o lettere di protesta) partite dagli ambienti studenteschi. La mis
sione del Presidente non aveva potuto sottrarsi ai dilemmi drammatica'mente sollevati in tutta l'America Latina dalla rivoluzione cubana. L'isola,
che aveva con gli Stati .Uniti i rapporti di dipendenza coloniale più mar
cati, compie la riforma agraria, attacca i monopoli americani, progetta
uno sforzo economico
pianificato e accetta un consistente aiuto da parte
dell'Unione Sovietica. L'opera di Eisenhower si è dunque diretta a cercare
in primo luogo i mezzi di pressione diplomatica, ecoriomica e militare per
sopprimere questo pericoloso esempio. Le relazioni di Washington con
Cuba restano per il momento ai limiti dell'intervento armato. Tutto questo
doveva inevitabilmente rafforzare in vasti strati della società sud-americana
il sospetto che il potente vicino del nord non intenda affatto modificare
quel che di coloniale vi è nei suoi legami col continente latino-americano.
A Santiago Eisenhower aveva dovuto pubblicamente difendersi dall' accusa
di pensare a concedere aiuti ai paesi 'che maggiormente sfuggono al con
trollo degli Stati. Uniti, quali quelli dell' Asia, piuttosto che agli altri stati
i 'quali non si sottraggono ancora a tale, controllo, come quelli del Sud
America.
Un vero e proprio confronto fra l'impostazione sovietica e quella ame
ricana, non tanto degli aiuti,' quanto dell'insieme dei rapporti con i paesi
sottosviluppati, non può dunque risultare nitido da due viaggi. Un con-'
un

po' deluso,

non

dàll'eloquenza politica

-

-

i:'

,

•
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tuttavia indubbiamente si delinea: esso sembra trovare la sua ori
nella
diversa struttura dei due sistemi, nelle passate tradizioni e nelle
gine
"opposte sorgenti ideologiche delle loro politiche.' Al di là delle presenta
zioni propagandistiche, concezioni opposte si disegnano: esse dovranno con
ogni probabilità precisarsi ancor meglio nel loro contrasto via via che si
avanzerà in una competizione, oggi ancora ai primi passi.
trasto

GIUSEPPE BOFFA

LA.LEGGE SULL'URBANESIMO AL SENATO
Il Senato della Repubblica nella seduta del 18 febbraio h� approvato
all'unanimità il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini, Mam
muccari, Bitossi, Roasio, Montagnani e Spezzano per l'abrogazione della

legislazione fascista sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, tuttora
in vigore. Questo voto costituisce un successo delle forze democratiche e
prima di tutto dei comunisti e dei socialisti i quali, ininterrottamente, si
sono

battuti

e

si battono per la difesa

e

l'attuazione dei diritti democratici

dell� libertà civili dei lavoratori e del popolo italiano, sanciti dalla Costi
tuzione. Difatti, come ha rilevato il senatore Terracini nel suo discorso al
Senato, « se pensiamo che siamo ad undici anni dalla Costituzione, da quella
Costituzione nella quale l'articolo 16 prescrive in maniera tassativa, impe
rativa e non solo programmatica, la libertà, di soggiorno e di circolazione
nel territorio del paese, c'è veramente da essere stupiti che i molti governi
fino ad oggi succedutisi mai abbiano fatto nulla' O' sul piano legislativo,
per rendere operante questa disposi.zione, o riconoscendo che là disposi
e

aveva senz'altro valore di norma applicabile, per fai
si che le varie autorità dello Stato in definitiva la osservassero e la appli
cassero. Sì, è vero, nel 1956 vi è stato un
progetto di legge, dell'allora mi
nistro onorevole Vigorelli, nel quale, trattandosi anche del problema del

zione costituzionale

si poneva, il problema della decadenza della abrogazione di
queste vecchie leggi fasciste. Ma non per nulla, ad un certo momento, in
un ministero successivo l'onorevole
Vigorelli, ancora ministro del lavoro,
dovette dare le proprie dimissioni, con una così vibrante, risoluta dichiara
zione di' sdegno, contro il disinteresse dei governi per i diritti delle masse
lavoratrici. E il disegno di legge dell'onorevole Vigorelli del 1956 restò infatti non discusso e pertanto non votato. e non applicato».
Queste dichiarazioni pongono bene in luce le responsabilità della
'p.c. e dei governi succedutisi finora alla direzione del paese, nell'aver im
pedito l'abrogazione delle leggi fasciste che negano ai cittadini di usufruire
della libertà di residenza, e rivelano, al tempo stesso, il carattere reazio
nario della politica interna seguita nell'ultimo decennio dagli attuali gruppi
dirigenti. Mediante le- leggi sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo,
il regime fascista si propose di raggiungere due obiettivi: ostacolare e sot
toporre al controllo ed alla discriminazione il flusso dei lavoratori dalla

collocamento,

_

,\
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città, dall'agricoltura all'industria, e garantire ai 'latifondisti
nonostante i richiami alle armi imposti
del Sud ed agli agrari del-Nord
mano
dalla politica dì guerra
d'opera abbondante e .a basso prezzo. Nel
corso dell'ultimo decennio, .il permanere di queste leggi fasciste ha per
messo ai governi clericali ed alle organizzazioni padronali di condurre una
vasta àzione di discriminazione politica e sindacale nei confronti delle cen
e
tinaia di migliaia di lavoratori immigrati dalle campagne nelle città
a Roma
industriali
del
Nord
e
col
nelle
città
grandi
particolarmente
proposito di accentuare lo sfruttamento dei lavoratori e dj, trasformare
gli immigrati in una base di massa per dividere il movimento operaio e
popolare. Dal punto. di vistà di classe, sebbene in condizioni storiche e con
metodi assai differenti, viene a nudo qui una singolare analogia tra gli
scopi della politica interna condotta dal fascismo e queUa seguita in tutti
questi anni dai governi clericali. La concessione della residenza, la iscrizione agli Uffici di collocamento, il lavoro, 1'assistenza e la casa non sono,
per le autorità governative e il grande padronato, dei diritti dei cittadini
italiani, ma degli strumenti per sottoporre tutti i lavoratori e specialmente
gli immigrati ad ogni sorta di soprusi -e angherie, « Durante lo sciopero
ha detto. il senatore Roasio nel suo discorso al Senato,
nazionale degli edili
da parte di tutte le orga
descrivendo la situazione creatasi a Torino
nizzazioni sindacali della città vennero presi dei contatti con questi lavo
ratori, in maggioranza operai senza qualifica, meridionali e veneti. Ebbene;
questi lavoratori occupati nei cantieri di lavoro non volevano scioperare
e dicevano: cosa
importa scioperare per un nuovo. contratto di lavoro e per
un aumento della paga, se per noi non- viene nemmeno rispettato il vecchio
contratto e siamo pagati a sotto-salario? E poi, quanto era forte il timore,
.da parte di questi lavoratori, di essere denunciati quali illegali e quindi di
essere
rimpatriati con foglio di via! Per loro questo significava tutto. Solo
la coscienza e la solidarietà. di classe permetteva loro di superare questi
fatti vergognosi, questo sfruttamento illegale, compiuto non da poche per
sone che speculavano sulla miseria, ma da
parte di una classe dirigente
realizzava
di
che
miliardi
padronale
profitti sfruttando la situazione di
disagio in cui vivono questi cittadini ».
Certo, è vero, la proposta di legge Terracini per l'abrogazione della
legislazione fascista sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, è stata
finalmente accolta dal governo e· approvata col voto unanime del 'Senato,
cioè anche col voto favorevole della D.c. e delle destre; ma ciò è avvenuto
perché, da un lato, le migrazioni interne dalla campagna alle città e dal
Sud al, Nord hanno assunto, in questi ultimi anni, un carattere di massa
così ampio da imporsi semprepiù all'attenzione del paese e, dall'altro lato,
perché si è creato un movimento di opinione pubblica così largo e generale
a favore del riconoscimento dei diritti civili
più elementari dei cittadini,
che una posizione contraria e discriminatoria sarebbe stata condannata e
avrebbe urtato la coscienza della maggioranza del popolo italiano'. Per
quanto concerne le correnti migratorie interne, è sufficiente' ricordare i
iloti dati dell'lstat relativi al movimento anagrafico migratorio -' ossia
campagna alla

-

-

-

-
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ai' mutamenti di residenza concessi e registrati
per farsi un'idea del
del fenomeno. Dal 1952 .al 1958, cioè in un .settennio, ben
9.333.810 cittadini sono stati cancellati nelle anagrafi dei singoli comuni
della Repubblica, e 9.224.992 iscritti." L'aumento crescente del fenomeno
----,

l'ampiezza

.

risulta dal fatto che i cancellati dalle anagrafi per movimento migratorio
sono passati da 1.092.000 nel 1952 ad 1.421.000 nel 1958. Sempre dal 1952
al 1958, almeno 600.000 cittadini sono emigrati dal Mezzogiorno nelle regioni industriali dell'Italia settentrionale e particolarmente nelle città e
province di Milano, Torino e Genova. E la classe operaia e le forze demo
cratiche del Nord, specialmente negli ultimi anni, hanno lavorato per col
legarsi con le masse degli immigrati, onde aiutarli ad inserirsi nella, vita
sociale dei nuovi centri di insediamento, nel movimento operaio e demo
cratico locale e per realizzare l'unità di tutti i lavoratori contro le discri
minazioni e contro lo sfruttamento padronale. II senatore Roasio ha ricor
dato al Senato l'appello approvato nell'ottobre del 1957 a Torino, da un con
vegno di immigrati organizzato per iniziativa del Partito comunista, ap
pello col quale si chiedeva alle autorità governative ed al Parlamento l'abro
gazione della legislazione fascista contro l'urbanesimo e, inoltre, « che ve
nisse attuato un controllo rigoroso sulle condizioni in cui sono ingaggiati
al lavoro gli immigrati, da individui senza scrupoli; che venisse attuata
una politica tale che potesse dare a tutti i lavoratori una casa decente a fitto
accessibile e quei servizi (sanitari, 'scolastici, ricreativi e culturali) indispen
.

-

sabili per la vita civile di un popolo »', Si potrebbero: ricordare .anche il
Convegno di Limbiate del giugno 1957, promosso dalle Amministrazioni
comunali e democratiche dell' Alto Milanese, sui problemi della immigra
zione; l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio provinciale
di Torino, il' 10 febbraio del 1958, dopo un lungo dibattito sui problemi
delle migrazioni interne; la lunga e tenace lotta svolta-a Roma dalle Cono.
sulte popolari e dall'Associazione per la libertà di residenza, alla testa di
circa 250.000 cittadini
nella capitale e privati del diritto di
residenza dall'Amministrazione -clericale del Campidoglio, e numerose altre
iniziative, manifestazioni, convegni e prese di posizioni. favorevoli all'abro
gazione della legislazione fascista .contro l'urbanesimo ed al pieno ricono
scimento della libertà di residenza. Il voto unanime del Senato è perciò il
risultato di un: movimento sorto nel paese e indice della maturità demo
cratica raggiunta dal popolo italiano, che vuole vedere scomparsi per sem
pre i metodi della discriminazione tra- i cittadini perseguiti dai governi
clericali specialmente nel periodo scelbiano. La pronta, 'sollecita approva
zione del disegno di legge Terracini anche da parte della .Camera dei De
putati, è ora ciò che si deve chiedere ed auspicare.
Sarebbe tuttavia un grave errore attribuire a
qu�sto successo un signi
ficato che vada oltre l'affermazione di .un diritto civile, democratico e co
e un
colpo inferto al metodo
stituzionale -. qual' è l,a libertà di residenza
ed alla pratica della discriminazione e dello sfruttamento esoso dei lavora
tori. Le migrazioni interne, il tumultuoso esodo dalle
campagne verso. le
città, dal Sud al Nord e d�l Veneto verso le regioni del triangolo indu-

immigrati

-

.

'
.

_
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non cessanò per questo 'di costituire una piaga della società italiana,
determinata dall'aggravarsi del divario economico tra Nord e Sud e dal
l'acuirsi dei contrasti _tra città e campagna. Ritenere, come ha scritto re
chiedendo l'abrogazione della legi
centemente il Compagna sul Giorno
che « le leggi fasciste agiscono
slazione fascista contro l'urbanesimo
nel
senso di provocare fenomeni di affollamento delle migrazioni
proprio
interne verso pochissime destinazioni e nel senso di far sì che la fuga dalle
.campagne si risolva in un miserabile urbanesimo invece che in una civile
urbanizzazione», ci sembra, forzare la realtà. Senza sottovalutare affatto
il significato e l'importanza sociale e politica di tale abrogazione, si deve
riconoscere che « una civile urbanizzazione » può aversi soltanto se il flusso
dei lavoratori dalla campagna verso la città e la conseguente riduzione pro
porzionale della popolazione attiva impiegata nell'agricoltura, sonò colle
g�ti ad un processo di industrializzazione, geograficamente equilibrato, del
l'intero paese, e prima di tutto ad una reale industrializzazione del Mezzogiorno, in grado di assorbire la eccedenza di mano, cl' opera resa disponibile

striale,

-

-

<

dal progresso tecnico dell' agricoltura. Ma, com'è noto, un tale processo non
ha avuto luogo e non è in corso neppure attualmente, perché lo sviluppo
economico dell'ultimo decennio si è prodotto' nell'interesse prevalente e
sotto la direzione del capitale monopolistico del Nord, che ha restaurato,
consolidato ed esteso il suo dominio, subordinando ai propri fini gli indi
rizzi della politica economi.ca governativa e tutte le possibilità di progresso
e di sviluppo del paese. Ecco perché non si è attenuato, ma si è aggravato
il divario .economico tra Nord e Sud; si hanno ancora circa 2 milioni ili
disoccupati (1.774.219 secondo i dati ufficiali del dicembre 1959, anche se
hanno cominciato a presentarsi sul mercato del lavoro le classi « magre»
del periodo bellico) e almeno altrettanti sottoccupati, nonostante che l'emi
grazione all'estero, in questo dopoguerra, abbia assorbito oltre 2 milioni
e mezzo di emigrati permanenti. È evidente da tutto ciò che « una civile
urbanizzazione » ,può aversi solo modificando gli indirizzi economici e po
litici seguiti dai governi succedutisi finora alla direzione politica del paese,
realizzando misure di controllo democratico dei monopoli e innanzitutto
di nazionalizzazione delle fonti di energia, e avviando un reale processo
di rinascita economica e di industrializzazione del Mezzogiorno, per arri
vare ad uno sviluppo equilibrato' di tutta l'economia nazionale. In caso
contrario, continueremo ad avere «. un miserabile urbanesimo», continue
remo cioè a veder crescere smisuratamente la popolazione di città come
Roma e Napoli, ancora prive di una base industriale per· dare lavoro e
benessere ai cittadini ivi residenti e; anche nelle città industriali del Nord,
vedremo gonfiarsi sempre di più le cosiddette attività (�terziarie», che
comprendono anche la massa della gent� costretta a vivere di piccoli traf
fici e di espedienti.
.
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CO'LOMBO' E LA CONfINDUSTRIA
Per valutare in pieno la « carriera » brillantemente e rapidamente com
.piuta dall'ono Emilio Colombo, dall'epoca in cui voleva apparire come un
audace innovatore fino ai giorni nostri, è sufficiente leggere, uno di ségùito
all'altro, i discorsi prortunciati dal dottor Alighiero De Micheli e dal mi
nistro lucano all'ultima assemblea della Confindustria. È un'impressione
triste, quella che se ne ricava: l'impressione di un uomo ormai completa
mente in balìa di quei famosi « gruppi di pressione » la cui azione, deter
minante ai fini dell'orientamento governativo, fu denunciata con vivacità
dagli esponenti della « sinistra» al Congresso. democristiano di Firenze.·
N on staremo qui a riassumere, punto per punto, il discorso del De
MichelL Ci basterà soltanto ricordarne qualche parte essenziale.
Sulla legge antimonopolio (che fu presentata al Consiglio dei ministri
proprio dall' ono Colombo) il presidente della Confindustria è stato quanto
mai duro: « il disegno di legge per la tutela della libera concorrenza non
può non, essere interpretato come una manifestazione di diffidenza verso il
mondo imprenditoriale, costituendo un provvedimento che non tien conto
né delle esperienze straniere' né della realtà italiana'». In Italia non esi
ed è delittuoso opporsi
stono monopoli. _:... ha sentenziato De Micheli
all' « uso dei mezzi normali del progresso tecnico ».
La legge erga omnes contiene « sostanziali lesioni ai principi di Ii
bertà e di autonomia sindacale» e « rappresenta un ulteriore passo del
potere legislativo e di quello esecutivo v�rso un progressivo svuotamento
delle prerogative e delle responsabilità delle organizzazioni professionali ».
ha detto De Micheli
sull' « ini
Una grave minaccia pesa inoltre
ziativa privata »: « si è giunti in questi ultimi mesi a ulteriori confusioni
politiche che ogni giorno ripropongono il problema della libertà nel campo'
della produzione industriale privata con la minaccia di massicci interventi
pubblici». L'accenno allo stabilimento siderurgico di Taranto è assai ve
lato; esplicito e duro è invece il richiamo per le questioni dell'energia nu
,

-

-

-

per la quale si rivendica, nella sostanza, la più assoluta « libertà di
iniziativa » del capitale privato.
N on può essere, infine, passata sotto silenzio la parte dedicata al Mez
zogiorno. Qui, secondo De Micheli, le cose vanno in modo soddisfacente;
e andrebbero molto meglio se non ci fosse « la continua minaccia di inter
vento statale». Del resto, non stiano sempre a lamentarsi, questi meridio
nali: la stessa « questione meridionale» rischia di diventare una .Iastidìosa
esagerazione dato che « differenze esistono ovunque, in ogni parte del
mondo, ed una assoluta uniformità di livelli è fuori della realtà ».

cleare,

Di fronte a queste prese di posizione, quale è stato l'atteggiamento
dell'ono Colombo? Non ci vuol molto a descriverlo.
« Lo
spirito» della legge antimonopolio « non è una pregiudizi ale
diffidenza verso il mondo imprenditoriale ». Il ministro ha assicurato 'anzi
che non esiste « una posizione contro le grandi aziende o i grandi com.

,t\

120

"

OSSERVATORIO

plessi

e

»

struttura

che la legge
produttiva »,

non

Per le questioni della
il

,

quadro

entro

«

si pone contro il necessario; evolversi della

'legge nucleare,

cui ci si vuol

sione» in cui è

muovere

è

l' ono Colombo ha spiegato che
quello del « regime di conces-.
« cautela» e
qualche « limite»

possibile garantire qualche
possibile anche, 'e soprattutto, un'ampia libertà di scelta che
lo Stato dovrà operare fra intervento di enti pubblici. e di privati ».
Ma la .punta estrema il meridionalista Colombo l'ha raggiunta quando
ha affrontato i temi della politica meridionale: nessuna risposta alle disin
ma

in cui è

«

volte affermazioni di De Micheli, nessun riferimento agli impegni precisi
e alla funzione dell'intervento pubblico per l'industrializzazione del Mezzo
giorno ma una nuova, ripetuta assicurazione all' «- iniziativa privata» con
l'aggiunta della considerazione profonda secondo cui si vanno creando,
all'interno dèl Mezzogiorno, nuovi squilibri « del tipo di quello ancora in
sul piano Nord-Sud ».
N on vi è alcun dubbio. Se nella soluzione della crisi di governo (che è
ancora. in atto mentre scriviamo) la .Confindiistria riuscirà a far valere le
proprie « raccomandazioni», all'ono Emilio Colombo il posto di ministro
atto

.

non

glielo toglie

.

nessuno.

DALLE RIVISTE
Ritratto di Carbonia» del giovane scrittore Ignazio
numero de Il Contemporaneo del gennaio scorso.
Il « Ritratto» vuole essere una rapida inchiesta sulla vita della cittadina
mineraria' sarda dagli anni della sua nascita fino alle ultime, amare vicende.
Lo scritto ha il grande merito' di mettere in luce, accanto ad una messe

Un

Delogu

suggestivo

«

è comparso sul

di dati su Carbonia, attraverso felici' spunti ed annotazioni, la
peculiare di un centro urbano, nato in condizioni del tutto eccezio
nali nella vita della Sardegna e della collettività nazionale, e sopratutto di
renderei chiare le ragioni del nascere e dell'affermarsi a Carbonia di una
particolare condizione umana, di particolari rapporti di vita associata.
Il film dell'esistenza di Carbonia, dei mutamenti nelle strutture pro
duttive e nel mondo ideale e culturale della cittadina, scorre nitido attra
verso la felice prosa impressioni,stica del Delogu.
La nascita della cittadina mineraria, il suo sviluppo impressionante
negli anni dal '36 al '38, la immigrazione costante da ogni parte d'Italia
di contadini, braccianti, minatori di altri centri produttivi, l'ampliarsi co
stante e disordinato della sua originaria struttura urbanistica. dànno il
senso della! umanità composita e tumultuosa che caratterizzò gli anni della
prima esistenza di Carbonia. Cittadina che mutua dalle vecchie rappresen
tazioni del western-avventuroso i suoi caratteri « pionieristici », la sua vita
disordinata, la sua caratteristica anche di isola riel mare di miseria, di in
differenza, di stagnazione, che caratterizza l'economia della campagna. sarda
circostante.
Ma, in questa atmosfera da mondo primitivo, la vita -della città, il de-

di notizie

e

storia

.

.

OSSERVATÙRIO

121

abitanti, le vicende della sua economia sono, già segnate in
disegno generale che sempre, sovraintende alle' euforie ed ai disordini
del momento. Voluta dal fascismo, Carbonia presenta nelle sue strutture
persino degli edifici il carattere marcato del fascismo prossimo all'euforia
bellica, nella sua funzione economica, in certe sue caratteristiche strutturali
che la rendono rigidamente « gerarchizzata» e discriminata nelle sue classi
sociali (la villa principale del direttore della miniera, poi le ville attorno
dei tecnici minerari, poi le case del personale amministrativo, poi quelle
dei sorveglianti, ed infine quelle degli operai alla periferia del centro ur
bano), persino nella assenza di un centro di vita amministrativa autonomo.
Il rapporto sociale è estremamente semplificato. L'azienda mineraria
dello stato fascista è il padrone, in ogni senso, della esistenza economica
dei minatori, della loro esistenza fisica (si pensi 'alle condizioni precarie
in cui gli operai sono costretti a lavorare, all'alto numero degli incidenti
mortali), della loro vita intellettuale (l'atmosfera da terrore che il fascismo
portò nella nuova cittadina mineraria).
L'analisi di Delogu è veramente originale nel rendere in pieno i mo
tivi del sorgere e del perpetuarsi a Carbonia di una vita associata parti
colare, tipica di « città nuova », che sorge su 'un terreno nuovo, rompendo,
e per la natura stessa della sua funzione produttiva e per la confluenza di
nuclei etnici e' sociali così differenziati, con tutto l'ambiente circostante,
«
con le tradizioni, creando, insomma, un tipo di cittadino
nuovo», una
umanità potenzialmente di avanguardia, pur nelle sue confuse esperienze
stino' dei suoi

un

nello smarrimento per successive Iacerazioni e rotture col passato.
A Carbonia, perciò, si unificano anche le « memorie» dei vari gruppi
di immigrati, si unificano i costumi, si unifica il linguaggio.
La prima crisi' della produzione mineraria di Carbonia, negli anni del
dopoguerra, non scuote sensibilmente le caratteristiche così originali della
sua vita e della: sua popolazione. L'esperienza democratica e repubblicana
è invece un primo elemento di rottura, una spinta alla maturazione di una
forte' coscienza operaia, capace di porre problemi e rivendicazioni della
classe lavoratrice di· Carbonia come problemi e prospettive di sviluppo di
tutta la città, di tutti -i ceti produttivi della popolazione.
La nascita del comune autonomo, le elezioni e la grande partecipa
zione popolare, trasformano, per dirla col Delogu, Carbonia da « campo
minerario, da azienda a città »
.Ma il '48 e gli anni successivi già segnano la fase discendente della
vita di Carbonia, la crisi della produzione mineraria, la progressiva tra
sformazione della composizione sociale (la campagna prende il sopravventp
e quasi fagocita .nuclei della città), il diffondersi di una nuova e pure an
e

•

tica mestizia

Il

e

quadro

rassegnazione.
che scaturisce anche da questo

periodo critico' è però quello

vitalità pronta nuovamente a manifestarsi, di uno spirito laborioso
temporaneamente sommerso dalle tristi vicende del centro minerario, di una
umanità pronta a ritrovare i suoi slanci.
Il saggio-inchiesta di Delogu rappresenta un documento assai positivo
di

una
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per la conoscenza iella realtà sarda ed
gine seriamente condotta su un nucleo

primo riuscito tentativo di inda
'che, per la sua èomposizione
e la sua funzione originale, elementarizza, per così dire, in una realtà pur
dominata da stratificazioni di costume secolari, rapporti, funzioni sociali e
scambi di idee

e

di

«

Interessantissimi,

<

cultura

un

umano

».

quest'ultimo riguardo,

sono le osservazioni dell'A.
sul carattere della vita associata e « culturale» di Carbonia nei suoi periodi
più felici, sulla mancanza di un nucleo di intellettuali di tipo tradizionale,
che siano veicolo ed <il tempo stesso elaboratori di un' costume e di una
«
ideologia », sulla « strumeritalizzazione: conseguente delle funzioni intellettuali, intese, dalla classe operaia di Carbonia più nei loro legami con la
vita e la lotta quotidiana che in un particolare approfondimento e « specia
hzzazione individuale ». Da ciò anche il carattere particolare che assume
a Carbonia il partito di classe come organizzazione intellettuale, e l'altro
« intellettuale-massa»
che è la Chiesa cattolica, incapace di penetrare nelle
attraverso successive accentuazioni paternalistiche
masse operaie se non
della sua « ideologia», e l'opera di discriminazione e di corruzione esercitata nei momenti meno felici della vita cittadina..
In conclusione, lo scritto di Ignazio Delogu si pone, nella saggistica
recente, in un punto, a nostro avvisò, assai felice.
Giudizio positivo, dunque, a. meno di un certo compiacimento lette
rario e di una sottile vena da « giornalismo di inchiesta», che qui e lì.
impediscono all'intelligente autore di approfondire di più il suo giudizio
e di analizzare più in profondo' fenomeni. umani di indubbia complessità.
a

.
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La tematica regionalista si pone oggi all' attenzione del mondo politico
italiano. Marche Nuove, una interessante rivista edita ad Ancona, nel· suo
secondo' anno di vita, allarga il discorso sull'autonomia' 'regionale delle
Marche, esaminando in particolare le caratteristiche della economia e della
civiltà della regione.
Il numero di gennaio-febbraio della/rivista pubblica uno studio preli-,
minare di Enzo Santarelli, il quale affronta il' tema di un Piano regionale
di sviluppo delle Marche, individuando le direttrici fondamentali di un intervento straordinario nell'economia regionale.
Il Santarelli indica nel sottosviluppo e nell' « isolamento» le caratteristiche dell' economia marchigiana; egli approfondisce poi la sua analisi,
individuando nel mancato sviluppo dell'industria di. base, nell'arresto dello
sviluppo della produzione locale, e nella crisi dell'istituto mezzadrile in
agricoltura, le punte più acute della crisi locale.
Per quanto riguarda 1'« isolamento» delle Marche, interessante è l'ac
cenno alla necessità che il futuro, eventuale
piano· di sviluppo della regione,
abbia « una saldatura con un piano organico nazionale»; saldatura che
dovrebbe esprimersi. in un più razionale e controllato indirizzo degli inve
stimenti sul piano nazionale e regionale e sopratutto in una chiara scelta,
in. politicaeconomica, pro o contro il monopolio, ad esempio, pro 9. contro
le forze accentratrici della ricchezza nazionale e dei capitali, pro o contro
I

,

.

.
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e il decentramento amministrativo ed istituzionale,'
pro
programmazione democratica, cioè dal basso.
Il Santarelli, nel quadro di questa impostazione, sviluppa alcune con
siderazioni" sulla impossibilità, ad esempio, che sorga nelle Marche un com
plesso industriale di grandi dimensioni, tipo quello siderurgico program
mato per Taranto, sulla povertà di materie prime ed energia elettrica nelle
Marche; e centra la sua analisi su un probabile sviluppo di attività indu
striale strettamente connesse, all' agricoltura, oltre che in, una riorganizza-,
zione totale dell'agricoltura (abolizione della mezzadria), nello sviluppo dei
traffici marittimi del capoluogo di Ancona, nell'incremento delle correnti
turistiche, nell'o sviluppo delle' opere infrastrutturali, come' sistemazione
montana, miglioramento delle vie di comunicazione e così via.
Al centro di queste indicazioni programmatiche, l'autore dell'articolo
pone l'esigenza politica di dare vita all'ente regione, come organismo di
autogoverno delle popolazioni marchigiane e di controllo sul graduale svi.'
luppo economico della regione.
Nello stesso numero' di Marche Nuove, vi è poi da segnalare un ampio
studio analitico di Dino Diotallevi su « La questione agraria nelle Mà.r�
che» ed un primo, breve studio storico (( Il dottor Lippera») sul ìno�i
mento operaio nelle Marche,

la

piena

o

contro

autonomia
una

.

siciliana, la rivista della Regione siciliana, pubblica
breve saggio del professore Francesco Platzer su
«
del
mercato
agrumario ». Lo studioso analizza le tendenze -del
Prospettive
mercato degli agrumi mediterraneo e formula, sulla base delle cifre stati
stiche della F.A.O., la previsione di un aumento delle disponibilità dei
prodotti da parte di numerosi paesi mediterranei, di un aumento dei con
sumi europei meno che proporzionale all'aumentata produzione, e quindi'
un forte calo di
prezzi sui mercati internazionali.
Il prof. Platzer confronta l'organizzazione della nostra agrumicoltura
con le organizzazioni di altri paesi ad alto rendiment.o e ne trae motivo
per affermare la. necessità di un ammodernamento, iri forme varie (coope
rative, consorzi, enti legati in maniera diversa); della produzione agricola
italiana in questo settore, per produrre agrumi a costi dì concorrenza sui
Documenti di vita

nel

suo

terzo numero,

un

mercati internazionali.

L'autore esamina, inoltre, anche le conseguenze che mia analoga crisi
di sovrapproduzione provocò negli Stati Uniti, favorendo ivi lo sviluppo
delle industrie dei succhi su larghissima scala e tr-accia alcune indicazioni
anche in questo campo per il nostro paese. Interessanti sono, infine, gli
accenni ad eventuali mercati di sbocco per la' nostra agrumicoltura, nel

l'Europa

orientale

professore

e

nei

paesi socialisti.

Platzer conclude la

sua analisi formulando alcune
pro
a più stretti, necessari accordi
fra
cui
relativa
quella
poste preliminari,
fra i paesi produttori, nella zona del Mediterraneo, nella collaborazione
tecnica e nella collaborazione di mercato,

Il
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IL MONOPOLIO DELLA SOCIETA ELETTRICA SAlRDA (S.E.S.) ha ricevuto

Sardegna un· duro colpo. n consiglio di amministrazione dell'Ente Sardo di
Elettricità, l'organismo creato e retto dalla Regione Sarda, ha deciso in una seduta
in

del 27 febbraio

scorso

di

disdire tutti i contratti di

fornitura

di

,energia

elettrica

stipulati dalla Regione con la S.E.S. appena verranno a scadenza il 31 dicembre
dell'anno prossimo.
Una analoga decisione è stata assunta nei confronti della S.E.S. dalla Società
Terrnoelettrica Sarda, che gestisce in comune con la Carbosarda la grande centrale
di Porto Vesme.
11 gruppo

monopolistico della S.E.S., che da questi

battuto,

morosamente

come

è noto, è

una

avvenimenti

diretta emanazione nella

esce

così

cla

regione sarda del

monopolio �}.ettric� Edison.
Le

decisioni

dell'ente elettrico della regione sarda

e

della società termoeletrica,

relazione

all'approvazione ed
Sardegna.'
La r'isoluzione positiva del contrasto fra gli in,te��ssi del popolo sardo e dei
monopoli elettrici può, considerarsi un primo felice risultato della politica di unità
autonomistica delle popolazioni della Sardegna.

d'altra. parte,

assumono

già

in

preciso significato

un

'

all'attuazione futura del Piano di rinascita della
_

'VISVEIMER È

STATO AJUTORIZZATO ad

una

terza

emissione

di azioni per

lire venti miliardi da collocarsi sul mercato. L'autorizzazione è venuta da
deliberazione del Comitato interministeriale del credito

e

una

recente

risparmio.

LA POLITICA DI SVILUP,PO DEL GOVERNO è stata oggetto di analisi da
parte della direzione del P.C.I.

e

delle Commissioni meridionale ed economica del P.S.L

La direzione del P.C.I., nella
i

problemi dello sviluppo

'sua

economico

riunione del 17 febbraio SCOTSO, ha esaminato

regionale

e

delle iniziative che il ministro Co

l'unione delle Camere di Commercio, ha intrapreso a proposito,
dei « piani regionali di sviluppo ».
In un documento-risoluzione, la direzione comunista ha rilevato come la politica

lombo, di intesa

economica

«

negli ultimi
,

la

con

regionalista
mesi il

»

del governo d.c. sia frutto delle pressioni continue che
democratico delle masse lavoratrici. ha condotto contro

',movimento

concentrazione di potere

economico

e

politico

da

parte

dei

grandi monopoli

e

l'accentramento burocratico dello Stato.

limite principale dell'inizia
», è dato dal
fatto che, « mentre costituisce u�a parziale concessione alla pressione del paese nel
campo <legll strumenti delfa politica economica, nulla innova per quanto riguarda i
N ello

stesso

tempo,

però,

tiva del ministro Colombo

e

si mette in

del

�itato'

che

luce

«

il

di esperti che lo affiancano

_

._

suoi

indirizzi, cosicché le

stesse

commissioni

periferiche

.

•

sono

concepite

come

-

•.

organi

1
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di ogni potere democratico, al servizio. di direttive' adottate dal
quadro di una linea monopolistica ».
iMa questi limiti, secondo la risoluzione del P.C.I., si sono. ulteriormente allargati
per la: crescente spinta popolare, sicché il ministero. dell'industria ha dovuto concedere
la rappresentanza degli enti locali e delle forze del lavo.'io. in seno ai futuri comitati
avverte la risoluzione della dire
regionali di sviluppo, Le forze democratice, però
zione del P.c.I.
devono ancora ingaggiare una battaglia perché questa partecipa
zione democratica sia reale e non strumentale; ed ino.ltre devono mantenere intatta
la loro. autonomia di azione e di elaborazione all'Infuori anche dei comitati regionali
di sviluppo.
50.10. a quest'ultima
condizione, il movimento. operaio e democratico' potrà premere,
efficientemente per l'attuazione di' una reale politica di sviluppo economico, che si

burocratici, privi

.

governo nel

-

-

:

traduca in
,

della

aumento.

un

occupazione,

in

un

elevamento dei redditi delle

masse

lavoratrici.

Analoghi problemi

sono.

stati esaminati nella riunione

delle Commissioni

econo

meridionale del P.S.I., alla quale partecipavano. anche i dirigenti delle federa
zioni meridionali socialiste.
mica

e

I socialisti hanno.

la loro.

centrato

striali da costituire sulla base della
dal
«

momento

istituiti

con

che hanno.

ritenuto

di proroga della Cassa per il
che i comitati per i piani regionali

decisione amministrativa dal ministro. Colombo

»,

indu

consorzi

soprattutto sui

analisi, però,

legge

Mezzogiorno,
di sviluppo

hanno ancora'

«

còm-

.piti vaghi e generici di studio. e nessun potere effettivo».
Perciò, secondo i dirigenti socialisti, occorre concentrare l'attenzione s.ulle possi
.bilità che, in base alle nuove disposizioni emanate dal ministro. Pastore, nel Mezzo
sorgano aree' di S'viluppo. industriale sotto il controllo dei consorzi,
socialisti, infine, hanno. affermato. che i consorzi, di sviluppo. industriale possono
«
rappresentare un elemento concreto ed un primo. nucleo. di organizzazione e, di
programmazione territoriale ed economica effettiva in contrapposto alla, generica e"
burocratica impostazione dei piani regionali di sviluppo. così come li concepisce il

giorno
I

ministro. Colombo

La

battaglia

».

per la costituzione

condo. i socialisti, in

relazione

dei consorzi di

all'�zio.rìe più

sviluppo.

vasta

per

la

va

vista, in ultimo.

costituzione nel

se-.

Mezzo

giorno dell'ente regione.
-

CEN'f,RALE TERMOELETTRICA DI RMU

LA

della S.M.E. è

stata

ultimata

oggi in grado. di funzionare. L'impianto, che è costato. 17 mi
liardi, può produrre, secOJldo. i dati ufficiali, un miliardo. di kilo.wat.to�e· all'anno.
Esso. può funzionare a nafta (un milione di chilogrammi di combustibile. al giorno),
a carbone
(due milioni di chilogrammi) ,ed, anche, a metano.
nei mesi scorsi ed è

IL

'TRASPORTO

AEREO DI

PJRIMIZIE

agricoltori della Sardegna. La
venire fra Cagliari e la Francia.
rativa di

IL PIANO
del

comitato.

v�RnE

PER

SARnE è

corrente

L'AGRICOLTURA

direttivo. regionale

dell'Unione

stato. promosso

da

una

coope

di traffico. si svilupperebbe in

è

stato.

contadini

e

esaminato. in

una

avo

riunione

pastori sardi. L'organizza-

t:

I

.

126

NOTiZIE" E COMMENTI

zione sindacale ha affermato che il

provvedimento governativo,

accogliendo l'esi.
pericolo che si
continui, nell'indirizzo tradizionale governativo verso la nostra agricoltura .tendente
sempre più aJ rafforzamento dei monopoli, e della grande azienda agricola.
genza

·

\

di

intervento dello Stato nel

un

UN'AMPIA,

CONTROFFENSIVA

settore

agricolo,

CONTRO

pur

nasconde il'

l'ente

L'E..R.A.�.,

per

la

riforma

agraria siciliana, è stata scatenata in Sicilia nei giorni scorsi dalle forze reazionarie
isolane; In particolare, la destra agraria siciliana si è opposta a che, sulla base della
legge di riordinamento dell'E.R.A.s., fossero indette le elezioni per il consiglio di
amministrazione dell'ente.
Come è noto,. in base alla legge del 12-5.'59, 'nel consiglio dell'E.R.A.s., su sedici
componenti, le categorie interessate avrebbero dovuto eleggere cinque assegnatari
ed un dipendente dell'ente, per dare all'organismo una struttura più democratica
e renderlo
più vivo ed attento all.e esigenze dei pr?-tagonisti della riforma agraria
in Sicilia.

UNA

COMMISSIONE

�onsiglio" provinciale

·

PER ·LA

CELEBRAZIONE

DEL

'60

al

è

lavoro

nel

Napoli. La commissione ha tenuto nei mesi scorsi già due
riunioni, durante le quali i rappresentanti dei vari gruppi consiliari hanno già rag
giunto un accordo di massima sulle iniziative da intraprendere per celebrare il centedi

·

nario dell'Unità d'Italia.' Fra queste, vi sarebbe la
rivista della provincia di Napoli dedicato tutto al

.

pubblicazione di un numero della
'60; un bando di concorso fra gli
alunni dei licei e degli istituti superiori napoletani su temi risorgimentali, a con
elusione di un ciclo di conferenze da svolgersi nell'istituto
Pimentel Fonseca », di
cui ricorre il centenario della fondazione ad opera di Garibaldi; un monumento ad
Ippolito=Nievo, da erigersi alle bocche di Capri; lapidi ai napoletani che parteciparono
alla spedizione dei Mille; manifestazioni celebrative dei maggiori pensatori napoletani
e �e�idionali 'e raccolte di studi e monografie originali sul Risorgimento.
«

.

.

\

LA' LINEA ;DI NAVIGAZIONE PER IL NORD EURQP A gestita dalla
» sarebbe
soppressa nei prossimi mesi dalla società di navigazione per la sua

renia
sa

economicità». Se il

provvedimento della

F.I;N.M.A.R.E. già annunciato dovesse

attuazione, Napoli ed il Tirreno sarebbero privati di

una

«
«

Tir·

scar
avere

importante linea di naviga.

zione che collegherebbe in avvenir� i mercati di produzione ortofrutticoli dell'agri
coltura meridionale con i grandi centri di smistamento e di consumo dell'Europa
-

settentrionale.
;PER LA DIFESA DELLA mETIGOLTU,RA MERLDIONALE si

�8' febbraio,

si

è.

sono

svolte

vaste

di Crotone, Catanzaro � nel Fucino. A Crotone, domenica
svolto un convegno indetto dall'unione provinciale dei contadini,

manifestazioni nelle

zone

quale è sfata espressa una vivace protesta contro iI provvedimento adottato dal
governo Segni per ridimensionare la' bieticoltura ·meridionàle.· Il provvedimento pro
vocherebbe, ad esempio, riella sola provincia di Catanzaro, la perdita di 700.000 quin
tali di bietola, pari a 200.000 quintali di zucchero. Il convegno di Crotone ha proposto,
nel

;a1 termine dei suoi lavori, che

venga

istituito

un:

consorzio

fra. i

produttori

della
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bietola, che difenda effettivamente gli" interessi dei coltivatori sostituendosi all'inerzia
ed alla passività dell' Associazione nazionale "bieticoltori.
Nei giorni precedenti il convegno di Crotone, una delegazione di parlamentari
comunisti, composta dagli onorevoli Miceli, Grezzi, tlVlessinetti, Calvaresi, Caponi, ave
vano svolto una inchiesta nelle zone bieticole del Crotonese, Nicastrese e Catanzarese.
La delegazione comunista è stata accolta nei comuni interessati da manifesta
zioni

popolari.

•

PER LA RINASCITA E LO SVILUPPO ECOiNOMICO DI BARI si è svolto
lunedì 29

febbraio

nel

capoluogo pugliese,

Amministrazione democratica del

comune

un

interessante

Al convegno hanno partecipato, oltre la giunta comunale di Bari,

prenditori locali,

commercianti,'

indetto dalla

convegno

di Bari.
numerosi

nn

artigiani, dirigenti sindacali, rappresentanti dei la

voratori.
Ha

tenuto

la relazione introduttiva il sindaco di Bari, sen,

Papalia.

Il convegno

approvazione, da parte del comitato dei mi
dell'area di sviluppo industriale di Bari già progettata, mago

ha rivendicato, fra l'altro, la immediata

nistri per � Mezzogiorno,
giori traffici con l'Albania e con tutti i paesi del Mediterraneo.
Due giorni innanzi, poi, sabato 27 febbraio, a Bari si era tenuto un incontro fra
dirigenti economici della Repubblica popolare albanese e rappresentanti dei com
mercianti di Bari e della Puglia, per discutere sulle prospetive di scambi più intensi
Ira il capoluogo pugliese e l'Albania.

IL MOVIMENTO -TURISTICO NEL MEZZOGIORNO
Svimez del gennaio scorso
confronti del quinquennio
.

-

ha segnato

una

-

informa il bollettino

battuta di arresto nell'anno

1958 nei

precedente.

Nel decennio dal 1949 al 1958, l'espansione dell'attrezzatura alberghiera è stata
rapida nel Sud che nel Nord (nel "primo-l'aumento degli esercizi alberghieri è"

meno

stato

del 27 per cento, nel secondo del 53 per cento). Per le

si è verificato il contrario:
49 per

cento

nel Nord

e

gli alberghi di lusso

e

categorie superiori, invece.
prima categoria sono aurnenati del

del 223 per cento nel Sud.

dunque, l'incremento percentuales dal 1949 al 1958, è stato crescente
passando dalle categorie superiori a quelle inferiori, nel Sud esso è stato decrescente.
Per quanto riguarda il movimento dei clienti negli esercizi alberghieri, si rileva
Nel Nord,

che esso presenta, a parte la flessione del 1958, una notevole concentrazione territo
riale. Nel Nord, le province di Roma e Milano riunite hanno un movimento di clienti
(3,4 milioni) di poco inferiore a quello dell'intero Mezzogiorno; in questo, poi, la

sola provincia di Napoli assorb-e quasi un, terzo del totale.
La ,concentrazione del movimento di stranieri è ancora più forte. La provincia
di Napoli conta, ad esempio, un movimento di 407 mila stranieri, .pari a quasi il
,

60 per cento del movimento

complessivo degli stranieri nel Mezzogiorno.
riguarda poi l'attrezzatura alberghiera, nei confronti fra Mezzogiorno
e Settentrione, si rileva una percentuale maggiore nel" Sud
(3,3 per cento) che non
nel Nord 0,2 per cento) degli alberghi di lusso e dii prima categoria.
Circa i primi dati, poi, quelli relativi all'aumento degli alberghi di lusso e prima
Per quanto

\_,

r

I
,

I
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categoria .nel Mezzogiorno, essi confermano Ia tendenza dn atto nel Mezzogiorno, al
turismo di élite e dunque ad un turismo 'scarsamente produttivo.
Questa tendenza non positiva per quel che concerne i riflessi che il turismo potrà
proiettare -sull'Intera economia meridionale, è convalidata, poi, per altra via dalla
concentrazione territoriale del numero dei clienti, come si è innanzi esaminato.

..

-

UN, CE�1ìRO

DI RICERCHE AGRARIE è

di

agraria di Portici. Il
della Ford Foundation,

centro

del Ministero

e

stato

inaugurato presso, la Facoltà

'è sorto per iniziativa della Cassa per il

dell'agricoltura,

con

Mezzogiorno,

l'adesione deUa Fonda

agricola Giannini dell'università di California.

zione

1ìRE GR/ANDI MANIFEISTAZIONI delle popolazioni scese in- lotta per difendere
si sono svolte ad Avezzano, nel Fucino, ai cantieri' I.R.I.

l'�conomia del iMezzogiorno',
di Taranto ed
,

Matera.

a

Ad Avezzano,

martedì

15 marzo, diecimila

pagne circostanti sui rimorchi di decine di

zione 'di protesta contro il decreto

contadini

trattori,

per

sono

convenuti dane

dare vita ad

una

camo

manifesta

governativo che vorrebbe ridurre la coltura della

bietola.
.

I dimostranti' hanno
testa i

dirigenti

occupato la sede dell'Ente Fucino

pacificamente,

con

dell' Alleanza contadini, ,d'ella C.G.I.L., della CI.S.L., della U.I.L.

e

alla
della

Coltivatori diretti.
della manifestazione

sono scoppiati anche alcuni incidenti per I'inter
polizia. I contadini nei giorni seguenti hanno ottenuto un
primo successo della loro azione: una delegazione dei lavoratori del Fucino è stata
ricevuta a Roma dal Ministero dell'agricoltura, .dove si è discusso delle disastrose con
seguenze del decreto governativo sulla economia della, regione.
I contieri ·I.R.I. di Taranto sono stati occupati per tre giorni consecutivi, dal 13
al-Ifi.rnarzo, dalle maestranze e dagli impiegati, su cui pendeva la minaccia di licenzia
mento e di s�obilita�ione. Sotto le pressioni della lotta operaia -6 della 'opinione pub

�el

vento

corso

massiccio delle forze di

blica tarantina, I'Ln.t. ha annunciato

l'impegno

di

reimpiego

una

lavoratori

riduzione del

licenzi�ti.

numero

dei licenziamenti

e

\

infine, Iille�coledì 16 marzo, tutti i ceti. produttivi della cittadina hanno
sciopero generale per' protestare contro la politica dell'E.N.I. circa' le
fonti di energia di recente scoperte nella Lucania. La 'popolazione di Matera ha dato
vita. ad una larga manifestazione .per le vie del centro, reclamando la utilizzazione del
metano lucano per la industrializzazione e per la rinascita della regione.
A Matera,

.

per i

proclamato

�.t

•.•
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SPECULAZIONE E PARASSITISMO
NEI RAPPORTI PRODUZIONE-CONSUMO

È di

un

certo

interesse esaminare alcuni

IN' PROVINCIA

.problemi

DI NAPOLI

del rapporto città

campagna nella provincia napoletana ed, in particolare, la questione dei
nessi .che corrono fra produzione delle campagne e consumo del imercato
.

napoletano.
L'analisi di questi problemi, in tre settori principali
produzione e
di latte, prodotti agricoli e carni
consente di mettere in luce
un insieme di artificiosi dislivelli che
separano i costi di produzione delle
merci ed i prezzi di vendita al minuto' nel capoluogo di Napoli, una serie
di strozzature che, alle due estremità del processo produttivo, attanagliano
sia i produttori diretti che i consumatori della città, impedendo contempo
raneamente uno sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni ed un
-

consumo

-

'

._

ampliamento graduale del mercato di consumo napoletano.
Le indicazioni, che possono scaturire da questa breve analisi,' riguar
dano, quindi, in via diretta i problemi dei produttori agricoli delle cam
pagne napoletane e delle masse dei consumatori cittadini e, come vedremo,
condizionano, in maniera non indifferente, la vita degli uni e degli altri.
L'opinione pubblica nazionale è stata 'attirata di recente sui fenomeni
di
camorra
esistenti "ancora nelle campagne del Napoletano. Della que
stione si parlò a lungo in relazione alla vicenda giudiziaria di
Pupetta
Maresca, la giovane moglie del guappo» Pascalone 'e Nola, e fu allora
una gara, sulla
stampa meridionale e nazionale, allo sciorino di una lunga
camorristi » napoletani, sui loro metodi, sulla
serie di luoghi comuni sui
loro. attività. Il folklore prevalse sulla 'esigenza di' un'analisi seriamente
.

«

»

«

»

«

«

,

'

condotta sui· nuovi fenomeni di « camorra» nel. Napoletano.
La. parola stessa di « camorra» evoca .attorno a sè tutto un mondo
in apparenza suggestivo e capace di colpire la fantasia dell'uomo comune.
Noi, anziché usare, questo termine in senso cosÌ assoluto, preferiremo
prima mettere in luce i fatti nella loro evidenza oggettiva e quindi trarre
un giudizio complessivo sulle responsabilità della esistenza di ampi feno
men} di speculazione nelle campagne napoletane e sui mercati di consumo

cittadini.

.

a trattare singolarmente dei tre settori
oggetto della
dobbiamo avvertire che
latte, prodotti ortofrutticoli e carni
queste tre branche della produzione" e del consumo nella provincia di Na
poli hanno in comune alcune caratteristiche che si possono in breve com
pendiare nella esistenza di una fitta rete di interessi, che fa capo a poche
persone, veri e propri accaparratori, i quali hanno l'unica funzione di

Prima di iniziare

indagine

-

-
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i produttori e di imporre ai commercianti al minuto e quindi
alla città i loro prezzi, di riscuotere tangenti incredibili.
Sullo sfondo di questi fenomeni comuni di evidenza, per cosi dire,
«
epidermica », si reggono, strutture economiche di tipo strettamente' corpo
rativistico, che sono causa ed effetto ad un tempo dei fenomeni stessi; e,
'in campo più propriamente .politico, l'impalcatura artificiosa si regge' sulla
connivenza degli organi pubblici .della città e sull'appoggio politico, come
vedremo, di alcuni esponenti della D.C. e delle destre.

taglieggiare

,

Nel settore del latte, in omaggio alla evidenza ed alla « attualità» dei
fatti, potremmo ricordare lo scandalo recente della Centrale del latte; i
topi, i capelli ed altre complicate « miscele» imbottigliate e destinate ai
consumatori. Ma già questi fatti sono il punto di arrivo di una situazione
.

che si è venuta maturando da anni nelle campagne napoletane e sul mer
cato di consumo della città, e proprio da qui occorre prendere le mosse
per inquadrare gli « scandali » stessi nella loro giusta misura.
Lo « scandalo» della 'Centrale del latte nascondeva il tentativo, con
dotto sul filo .della illegalità, di alcuni gruppi privati di riprendere' in mano
completamente le rèdini del consumo del latte a Napoli, che in parte mi
nacciavano di sfuggire loro dopo la decisione del Comune ·di Napoli di
assumere
temporaneamente la gestione diretta dello stabilimento, della Centrale.
Per comprendere, la posizione-chiave della Centrale nella economia
della produzione e del consumo del latte a Napoli, occorre in breve per
correre il cammino del latte
questo alimento così indispensabile alla
vita delle popolazioni
dana campagna fino ,alla città.
Nelle stalle, appena munto, il latte viene venduto dai contadini ai rap
presentanti dei consorzi a 52 lire il litro. Quando giunge nelle nostre case
è stato pagato 90 lire il litro. Quaranta lire per litro sono state assorbite
dalla catena di intermediazione che corre fra il produttore ed il consu
matore. Esse si distribuiscono in questo modo: 12 lire e mezza al litro
vanno al consorzio che ha raccolto 11 latte nelle stalle, 15 lire e mezza alla
Centra]e del latte, lO lire ai gestori di latterie nella' città.
I consorzi del latte nella provincia di Napoli sono cinque ed operano
in zone ben delimitate della 'provincia. Questi organismi nacquero per as
solvere ad una importante funzione economica: coalizzare" cioè, i piccoli
produttori, aiutarli e metterli in condizione di affrontare la concorrenza,
di ammodernare le piccole aziende, di incrementare il patrimonio zootec
nico nelle campagne napoletane.
In realtà, nel dopoguerra, essi sono diventati delle strutture elefan
tiache e parassitarie, dominate da una cerchia ristretta di speculatori, che
non hanno alcun interesse comune con i
produttori e si preoccupano di
.

.

-

-

,

.

riscuotere solo tangenti, che contribuiscono ad elevare
di produzione del latte.

a

dismisura il

costo

.

,

«

I consorzi
investitura»

sono

organismi parassitari, che
che li ha posti in

prefettizia,

vivono solo in nome di mia
posizione di privilegio

una
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di controllo della produzione lattifera. Essi non hanno attrezzature di
alcun genere, raccolgono solo il latte e si incaricano di srnistarlo a Napoli,
nelle quantità richieste dalla Centrale, su antiquati camion-cisterne. I con
tadini, che per lo più producono piccole quantità di latte rispetto al fabbi
sogno della popolazione napoletana, non potrebbero sostenere direttamente
il costo del trasporto di poche decine di litri dalla campagna al capoluogo.
Essi quindi dànno mandato indiretto ai consorzi, come vuole un regola
mento prefettizio, per l'afflusso del latte allo stabilimento di Corso Malta.
Ma accanto a questa attività i -çonsorzi, come organi rappresentanti gli
interessi diretti dei produttori, dovrebbero esplicare una vasta azione di
assistenza, di aiuto tecnico, di finanziamento all'agricoltore allevatore. I
consorzi, che nella' realtà tradiscono questi impegni, proprio in nome di
e

queste attività inesistenti, incamerano profitti ingenti, di cui non si conosce
esattamente la destinazione.
Per rendersi conto dell' entità di questi profitti, basti dire che a Napoli
ogni giorno la Centrale del latte immette sul mercato di consumo 115.000
litri di latte. Di questi circa 100.000 litri provengono dai cinque consorzi
provinciali, mentre il residuo viene conferito alla CenÙale da alcune società
private (la C.I:L. e la L.A.R.I.). SU ogni litro' di latte trasportato a Napoli,
i consorzi guadagnano, in base al decreto prefettizio, 12 lire e mezza; se
vogliamo 'calcolare che essi sostengono un costo di 6 lire al -litro per la
raccolta ed il trasporto del latte, risulta che realizzano utili netti per circa
600.000 lire al giorno.
Ma questa cifra; .:fino a due anni fa, costituiva solo una parte dei gua
dagni dei consorzi. I consorzi, infatti, fino .agli ultimi mesi del 1958, hanno
avuto anche la
proprietà della Centrale del Latte, che, come si è detto in
precedenza, realizza 15 lire e mezza su ogni litro di latte immesso nel ciclo
d:i lavorazione.
La Centrale del latte successivamente fu assunta in gestione provvisoria
dal Comune di Napoli, che effettuò questo primo passo verso la municipa
-

A .distanza di un anno, la' municipalizzazione non è
scandalo : dei topi in bottiglia ha portato molta acqua al mu
lino dei fautori della restituzione dello stabilimento ai consorzi ed alla
« iniziativa
privata »; ed in questi -ultimi mesi a Napoli è corsa la voce
che i consorzi, per ritornare in possesso della Centrale del latte napoletana,
abbiano costituito una società insieme con la Federconsorzi ed altri enti,
fra cui una banca.

lizzazione
venuta.

Lo

completa.
«

'

Lo « scandalo» della Centrale, da cui eravamo partiti, chiude dunque
il cerchio di questi esosi interessi che gravano sulla produzione e sul con
sumo del latte' nel Napoletano, La radice di queste situazioni è da ricer
carsi dunque nella attività dei consorzi, nella loro struttura e nei legami
anche politici' che corrono fra i dirigenti dei consorzi ed alcuni esponenti
dei partiti conservatori napoletani. La politica di oppressione e di rapina
condotta dai consorzi del latte nella provincia napoletana, si è ripercossa
ampiamente in questi anni sulla produzione zootecnica delle campagne. Per
tutti basti un esempio: ad Agerola, dove opera il consorzio dei Mono Lat-

,.1
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tari, e dove il latte è una delle principali fonti di ricchezza delle popola.
zioni, nel giro di 30 anni, il numero dei capi di bestiame si è dimezzato,
,

è passato dai 6.000 capi di bestiame del 1930 ai 3000 circa degli anni
scorsi. Un ultimo censimento avrebbe addìrittura constatato che nel 1959
i capi di .bestiame esistenti nella zona ascendono a circa 1.500. La produ
-

latte, nello stesso periodo di tempo è calata da 23.000 litri al
soli 10.000 degli 'anni scorsi.
Viene naturale di chiedersi come mai, davanti ad un fallimento così
evidente della politica dei consorzi ed alla loro trasformazione in organismi burocratici e vessatori, le autorità provinciali non intervengano.
zione del

giorno

a

>

democratica dei consorzi, come orgàni rappresentanti gli
produttori di latte della provincia di Napoli, con il trascorrere

La funzione
interessi dei

degli anni è stata a mano a mano snaturata dall'intervento diretto di alcune
coalizioni di uomini legati alle fortune dei maggiorenti del partito demo
cristiano napoletano.
Le vicende del. consorzio stabiese, di Castellammare di Stabia, il mag
giore consorzio della provincia di Napoli, che raccoglie circa 40.000 litri
di latte al giorno, sono per questo aspetto esemplari.
L'elezione dei dirigenti del consorzio non avviene, a quel che pare,
per via « normale l). La vittoria dell'una o. dell'altra lista è legata alla capa·
cità di un ,gruppo o dell'altro di fare incetta di deleghe presso i contadini
produttori nelle campagne. Il sistema della delega del voto allontana semr

pre di più il contadino dalla vita e dalla direzione dei consorzi, ve lo
estrania progressivamente, fino a renderlo succube di questo o di que

st'altro
E

«
grande elettore ».
fra i « grandi elettori » compaiono in prima persona le fazioni del
partito di maggioranza o gli uomini della destra politica napoletana. Al

centro dell'attenzione tre anni fa la lotta che si
liste»
concorrenti alla direzione del consorzio. Una lista
sviluppò
era
appoggiata dai sindacalisti della C.I.S.L., dagli onorevoli Riccio e Cola.
santo; l'altra, dai 'Coltivatori diretti e dal senatore Gava. Quest'ultima non
poté reggere alla forza dell'avversaria' ed all'ultimo momento si ritirò dalla
competizione elettorale, lasciando agli uomini di Riccio e Colasanto I'ac
cesso alla direzione del consorzio stabiese.
l legami stretti fra alcuni esponenti della D.C. napoletana ed i diri
genti dei consorzi sono visibili anche negli altri consorzi della provincia.
Al consorzio dei Monti Lattari di Agerola, le fortune del movimento lau
rino a Napoli hanno influenzato profondamente le « ideologie» politiche
dei vari dirigenti. I dirigenti dei « Monti. Lattari », Gregorio Coppola e
Roberto Barardini, al tempo 'in cui Lauro ed i suoi uomini non erano ano
cora comparsi sulla scena
politica napoletana.l'erano' fedeli seguaci del par
tito, di maggioranza ed animatori della locale sezione ,della D.C.
Allorché l'armatore napoletano ascese alla direzione del Comune di
Napoli, i due subito si convertirono alla fede laurina; si ricordi che a quei
tempi i consorzi, fra cui anche quello di Agerola, avevano in proprietà, la
Centrale del, latte ed i loro dirigenti avevano fermo interesse ad intrec-

consorzio stabiese fu al

fra due

«
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ciare buoni rapporti, con il municipio di N apoli ed, in particolare, con la
sezione dell'annona.
Ma anche le fortune laurine conobbero il tramonto e Gregorio Cop
insieme

pola,

Roberto Barardini tornò al vecchio ovile democristiano

con

si diede ad intrecciare solide amicizie con i nuovi dirigenti di Palazzo
San Giacomo, in particolar modo con il suh-cornmissario governativo al

e

l'annona.

Coppola, poi, sbarazzatosi in un secondo momento di Barardini, è
a stabilire
rapporti più stretti con il. partito di maggioranza; a far
nominare, ad esempio, cassiere del consorzio il segretario della sezione de
mocristiana di Agerola, Pasquale Ala, segretario del consorzio il segretario
comunale Giovanni Nicolais, veterinario del consorzio il vice-sindaco demon

.

riuscito

cristiano Andrea Buonocore.

Amicizie ben solide

genti dei

e

,

stretti

legami

del latte

di

interesse, dunque, fra

i diri

gli uomini del partito di maggio
ranza napoletano. Come meravigliarsi dunque che l'autorità pubblica sia
così indulgente davanti agli arbitri ed alle palesi illegalità dei consorzi, che
consorzi

produttori

e

a « raccomandare», che nomini per alcuni consorzi
come
commissari prefettizi « graditi» agli
quello intercomunale di Marano
esponenti del partito democristiano?
L'attività dei consorzi, i loro metodi di azione, il loro assenteismo
nella difesa e nel potenziamento della produzione zootecnica delle cam
pagne napoletane, si riflettono dunque direttamente attraverso questa fitta
rete di interessi e di legami politici, sui costi di produzione del latte dalla
campagna alla città.
E si riflettono conseguentemente anche sulla dimensione del consumo
dei cittadini napoletani. A questo proposito il mercato di consumo napole
tano del latte, anziché espandersi ed abbracciare strati sempre più vasti

si limiti solo

-

-

della

popolazione,

è rimasto

.sostanzialmente statico negli anni del dopo�'

guerra.

n consumo del latte risente, infatti, soprattutto per gli strati più poveri
della cittadinanza napoletana, dell'alto prezzo di questo alimento, prezzo,
che, come si è visto innanzi, subisce una alterazione artificiosa a causa
della

politica dei

"

consorzi.
'le situazioni

di privilegio dei consorzi e restituire
funzioni
istituzionali
alle
loro
significa agire in due dire
questi organismi
zioni precise: da un lato liberare i contadini produttori dalla catena di
pesanti oneri già descritti, e quindi favorire nelle campagne :t'incremento, il
,

Colpire dunque

potenziamento della produzione zootecnica; dall' altro lato, con' una conse
guente' riduzione di prezzo, venire incontro alle esigenze dei consumatori
cittadini, ampliare le dimensioni del mercato di consumo napoletano, dare
accesso al consumo di latte agli strati meno abbienti della popolazione na-

poletana
.Ripristinare
.

sui
,

cinque

il controllo democratico dei contadini produttori di latte
provincia di Napoli significherà' anche colpire

consorzi della

<alle radici le assurde coalizioni' di interesse,

che,

con

la connivenza di -de-

'
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terminate forze politiche, si �ono costituite in questi anni nel

latte,

in

Le
che per

provincia

settore

del

di N apoli.

considerazioni, che sono state innanzi esposte, valgono inoltre ano
gli altri due settori 'che abbiamo ancora da esaminare, cioè quello

produzione e.' della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli e delle
Napoletano.
Per il settore degli ortofrutticoli, dove le vicende giudiziarie recenti
.di
Pupetta» Maresca ed amici hanno attratto un'attenzione morbosa di
larghi strati dell' opinione pubblica, occorrerà rifarsi brevemente alla strut
tura produttiva dell'agricoltura napoletana.
della

carni nel
«

L'estremo frazionamento della conduzione della terra, la straordinaria
fertilità delle campagne napoletane, pongono la provincia di Napoli ai pri
mi. posti nella produzione orto frutticola campana e nazionale.
Alcuni dati valgano di esempio. Ogni anno in Campania vengono pro
dotti cinque milioni e trecentomila quintali di patate, il 19 per cento, cioè,
della produzione totale nazionale, di cui tre milioni e mezzo sono prodotti
nella sola provincia di Napoli; due milioni di quintali di pomodoro, il 16
per cento della produzione italiana. Le percentuali sono su di uno stesso
livello, o su di un livello ancora più alto per tutte le altre produzioni, spe
cialmente per gli agrumi, in cui la Campania occupa il terzo posto fra le
'

regioni

italiane.
(
Qùesta eccezionale produzione agricola pone il problema di razionali
indirizzi commerciali, che consentano di convogliare i prodotti nei mo
"menti più opportuni verso quei mercati nazionali ed esteri, che li possano
assorbire a prezzi remunerativi.
Le grandi città della Campania, ed in primo luogo N apoli, infatti, non
riescono ad assorbire che una minima percentuale della produzione agri
cola campana. Per quanto riguarda in particolare Napoli, questa eccezionale produttività ed il consumo proporzionalmente più basso della cittadi
nanza non si riflettono, come sarebbe logico, sui prezzi di distribuzione
dei prodotti agricoli, che rimangono smisuratamente elevati. Esistono quindi
dei fenomeni di deformazione nel processo distributivo e nel cuore stesso

.

della

produzione.

fenomeni si possono spiegare con la esistenza di un gruppo
potente di intermediari, che intervengono direttamente nelle campagne ed
impongono un determinato prezzo al consumo sul mercato napoletano.
Il mercato ortofrutticolo napoletano è praticamente nelle mani di circa
150 commissionari, di cui però solo pochi hanno, ampia' possibilità di ma
novra, influenzando contemporaneamente anche l'azione della maggioranza.
Questi, oltre che operare come intermediari fra produttori e detta
glianti, si preoccupano di agire direttamente nelle campagne, in modo da

Questi

giunga a maturazione. Per. legare ai loro
anticipano spesso somme di denaro, con
le quali i coltivatori fanno fronte alle esigenze più. urgenti. In questo modo,
quei pochi intermediari, che hanno tali margini di influenza e di manovra

acquistare

interessi i

.

.

il

prodotto prima
piccoli contadini,

che

essi
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per la loro pOSIZIOne

finanziaria, operano anche sull'indirizzo delle colture,
di anno in anno, a seconda delle loro esigenze speculative, forzano i con
tadini a rapide conversioni di colture, favorite anche dal grande fraziona
mento della conduzione della terra.
Come è facile osservare, le conversioni irrazionali di colture da sta
gione a stagione, in definitiva, si risolvono a danno della qualità dei pro
dotti e della produttività della terra.
La piaga di questo piccolo, esoso credito corrente dei commissionari
non tocca solo gli interessi dei
produttori, bensì anche quelli; dei piccoli
commercianti dettaglianti, che forniscono direttamente la popolazione na-

e

'

poletana.
Il dettagliante, infatti.. si
tadino,

costretto come

è

a

trova spesso

chiedere

prestiti

nelle stesse condizioni del con
dilazioni nei pagamenti all'in

e

termediario.
I nuovi oneri artificiosi, che in questo modo vengono

a formarsi, ag
giunti a quelli strettamente connessi al processo produttivo, come la rendita
fondiaria, gli alti costi di produzione determinati dall' azione monopolistica
dei produttori di fertilizzanti chimici, concimi e mezzi meccanici, questi
oneri aggiuntivi determinati da stratificazioni vecchie e nuove, si riflettono

direttamente sull'andamento del mercato -!di consumo, lo orientano su livelli
di consumo pro-capite molto bassi, creano, insomma, gravi disagi per la
popolazione cittadina.
I fenomeni, che si è innanzi descritto, ricevono ulteriore impulso anche
dall'azione degli agenti commerciali delle industrie conserviere napoletane,
i quali operano nellè stesse direzioni, con gli stessi sistemi, provocando con
tinue fluttuazioni di mercato, danneggiando al tempo stesso produttori e
.

.

consumatori.

Accanto a queste situazioni abnormi del processo distributivo, occorre
considerare la struttura stessa del mercato ortofrutticolo napoletano. In ef

fetti, a Napoli non esiste un mercato ortofrutticolo unico; esiste un mercato
generale al Rione Luzzatti e sette « sezioni distaccate» di questo mercato
in sette zone periferiche della città, precisamente a .Ponticelli, Barra, Fuo
rigrotta, Pianura, Soccavo, V omero, Chiaiano e Capodichino.
Il Comune di

ha permesso che sorgessero queste sezioni' inizial
zone periferiche ed evitare
quindi eccessive maggiorazioni di prezzo per spese di trasporto. Le sezioni
distaccate del mercato ortofrutticolo sono state affidate alla gestione di pri

mente per

Napoli

accentrare le merci provenienti da

vati, che sembrano godere particolari simpatie o benemerenze negli am
bienti del partito di maggioranza napoletana o del partito laurino.
La esistenza di questi sette piccoli mercati, come vedremo, consente
ampi profitti e per i gestori e per gli operatori più forti che vi svolgono
la loro attività.
Le sette « sezioni distaccate», infatti, agiscono come veri e propri
mercati indipendenti, senza dare conto ad alcun organo di controllo della
.loro attività, del volume delle contrattazioni effettuate nella giorna.ta". di

,t

\
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registrati, della

natura

degli

scambi che

VI

si

.

.I funzionari del Comune di Napoli non sono in grado di fornire dati
'di alcun tipo sui movimenti di merce registrati in questi piccoli mercati,
non sono in grado di unificare le contrattazioni con quelle che
avvengono

principale del Rione Luzzatti, di stabilire se esistono o meno
speculazione.
è naturale, ttìttavia, che gli stessi fenomeni, che si riscontrano sul
principale, si ritrovino più diffusi sui mercatini distaccati.

sul mercato
fenomeni di
Ma
mercato

,

Dal

momento

che in queste sette

«

sezioni distaccate ». non esiste alcun
la sua mérce, di

controllo, il grande operatore può facilmente manovrare

stribuendola in parte sul mercato principale, in· parte sulle sezioni perife
riche. In questo modo diviene oltremodo facile immettere sul mercato na
poletano grandi quantità di un prodotto ortofrutticolo evitando al tempo
stesso una flessione dei prezzi. Il controllo « automatico» di .un mercato
unitario libero ed il controllo degli organi di vigilanza comunali vengono
così elusi mediante accorte manovre sui sette mercati distaecati e sul mer

principale.
Questa situazione paradossale, ben nota ai 'responsabili degli organi
pubblici napoletani, è in. netto contrasto, poi, con, la nuova legge del 25
marzo
1958 sulla
regolamentazione dei mercati generali» e dovrebbe
perciò essere tempestivamente sanata. Ma, anche in questo caso, l'indiffe
renza e le coalizioni tenaci di interessi solidamente legate
pd alcuni am
bienti politici napoletani, favoriscono la persistenza di una situazione ascato

«

.

surda e dannosa..
tL' azione dei

colpisce gli

grandi

interessi della

in misura ben

commissionari ed interrnediarii in questo
cittadinanza consumatrice e, nello stesso

più rilevante,

le attività dei

senso

te�po,.

produttori agrieoli.

I

Il' terzo

.

settore oggetto di analisi, quello della produzione e della di
sfribuzione delle carni, nella provincia di Napoli, presenta, situazioni di
privilegio e di speculazioni in misura forse maggiore che non gli altri.
Alla radice di questi fenomeni è la assenza a N apoli di un mercato
delle carni vive, che costringe il piccolo commerciante. dettagliante a ricor
rere all' opera dei grossisti intermediari più potenti.
A Napoli, prima della guerra, esisteva, a fianco del macello comunale,
'il mercato delle 'carni viv.e, nel quale funzionava una cassa di credito cor
rente gestita dal Banco di Napoli.
-La carne, prima di arrivare nelle case dei consumatori, seguiva all'in
circa il seguente itinerario:
Nelle fiere di provincia, o direttamente nelle campagne, Ì'intermediario,
che operava sul mercato' delle carni del 'capoluogo, si incaricava di traspor
tare a Napoli l'animale vivo, per
venderlo sul locale-mercato.
In via Argine a Poggioreale, dove esisteva il -mercato delle carni. vive,
nei giorni. stabiliti, i macellai dettaglianti si recavano ad acquistare i quan
titàtivi di carne necessari. Essi contrattavano liberamente il prezzo dell'ani.

.

.

.
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parte della. carne insieme

altri detta

con

L'intermediario, e per esso il produttore allevatore, erano pagati di
più per l'intervento della cassa di credito del Banco di
la maggioranza
che non erano, infatti, in
Napoli. Quei dettaglianti
grado di pagare subito le somme notevoli per l'acquisto di uno o più
«
quarti» dell'animale, si rivolgevano alla cassa di credito corrente, chie
rettamente, per lo

-

-

dendo un'anticipazione per' soddisfare l'intermediario e l'allevatore.
La cas�a anticipava le somme occorrenti, che venivano restituite in
I
un secondo momento dal
dettagliante, quando questi avesse venduto in tutto
o in
carne acquistata. Il Banco di
la
parte
Napoli, per questo servizio di
anticipazione, riscuoteva un interesse minimo sulle somme prestate.
NeI' dopoguerra, la situazione è stata completamente rovesciata Di
strutto dalla guerra il macello comunale. con tutti i servizi di mercato an
nesso, faticosamente si è· provveduto a ricostruire solo i capannoni, del
mattatoio, mentre il mercato delle carni vive è rimasto del tutto inoperante.
Nello stesso tempo, cessando le funzioni della cassa di credito corrente, i
dettaglianti macellai si sono trovati indifesi dalle pressioni di ogni tipo
che i più forti commercianti-intermediari esercitano su di loro.
In questo modo viene a spiegarsi la nascita ed il rafforzamento cre
scente di un gruppo di' speculatori, economicamente forte, i quali oggi
controllano direttamente il mercato, di consumo delle carni a Napoli ed
impongono dure condizioni ai dettaglianti macellai e, di riflesso, alla po
polazione consumatrice Attraverso il ricatto o l'a pressione sui piccoli ope
ratori, essi sono riusciti ad impadronirsi anche dell'associazione della ca
tegoria, l'U.N.A.E.iv.t:: (Unione napoletana esercenti macellai), trasforman
dola in una corporazione a difesa dei loro interessi ..
A Napoli esistono circa 800 macellai. Di questi appena 1,5 sono i
grossisti, proprietari al tempo 'stesso di una efficiente rete di macellerie;
i quali acquistano le carni sui mercati provinciali ed extraprovinciali (queste ultime carni dette « foranee »).
Una parte di questa carne, circa 40-50 quintali per ognuno dei gros
sisti alla settimana, viene venduta nelle macellerie di loro, proprietà; il
resto viene invece ceduto ai piccoli dettaglianti.
Accanto ai 15 grossisti intermediari, esistono circa 20 commercianti
in proprio, i quali agiscono liberamente sui mercati di produzione e ven
dòno la: carne acquistata esclusivamente nei loro negozi.
Gli altri' 750 e più esercenti di macellerie sono costretti a dipendere
economicamente dai 15 grossisti intermediari, di cui si è detto.
A questo punto è opportuno spiegare come si forma il prezzo sul
mercato.
I 15 grossisti comprano le carni nelle campagne, facendone praticamente incetta. In questo senso essi agiscono sul produttore allevatore, pre-,
mendolo, con la loro forza economica e con la loro capacità di imporre 'il
prezzo. In un secondo momento essi saranno 'liberi di stabilire" per il
dettagliante, e quindi per ìl consumatore, il' prezzo di vendita' al, minuto.
'

,

..

..

'

-

.

'

.

'
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La debolezza economica dei dettaglianti, la mancanza di un mercato
delle .carni vive a Napoli, attraverso il quale st�tbilire un adeguato con
trollo sulle quantità di carni e sui prezzi, consentono ai grossisti di imporre
le loro condizioni ai dettaglianti, in cambio di quel piccolo credito, di cui
essi hanno bisogno. Il prezzo della" carne, in questo modo, secondo' stime
assai prudenti, risulterebbe maggiorato, nella fase dalla produzione al
consumo, di oltre il 40 per cento.
La legge del 25 marzo 1958, già ricordata, per la regolamentazione
.dei mercati generali, prescrive la necessità della nascita, nelle grandi città,
dei mercati di carne viva, sottoposti al controllo degli enti locali. Nella
stessa legge, è contemplata la possibilità che nei nuovi mercati sorga una
cassa di credito corrente per favorire, con adeguali
prestiti, le operazioni
a favore dei
piccoli operatori, che ne abbiano bisogno.
'Anche in questo caso, tuttavia, la legge viene elusa perchè la specula
zione dei pochi grossisti-intermediari, trova il suo punto di appoggio nella
connivenza e nell'inerzia del Comune di Napoli e degli organi prefettizi
provinciali. Si è giunti, così, al punto che i funzionari dell'ufficio prezzi
degli organi provinciali non siano neppure in grado di controllare le ma
novre dei
prezzi al consumo che avvengono sul mercato napoletano.
L'azione dei grossisti-intermediari influenzando larga parte ,dei distri
butori sul mercato napoletano, permette ai 15 operatori di agire libera
mente, sottraendosi a qualsiasi controllo ed incamerando profitti smisurati
alle spalle della popolazione e dei piccoli dettaglianti.
Un primo passo verso un controllo adeguato sarebbe la istituzione del
nuovo mercato di carni vive a Napoli ed una.iadeguata cassa di mercato
gestita, come nel passato; da un Banco. Questi due strumenti, infatti, resti
tuirebbero in larga parte l'autonomia economica al 'piccoli operatori e
provocherebbero favorevoli ripercussioni sui mercati di' consumo, con una
adeguata diminuzione dei prezzi ed un ampliamento' dei consumi di carne
da parte della popolazione cittadina.
La gestione commissariale al comune di Napoli fino ad oggi si è op
posta a mutare in questa direzione la situazione esistente, manifestando
l'appoggio più aperto agli interessi dei « padroni ,» del mercato di consumo
delle carni.
..

'

•

'

Fenomeni

colpiscono

in

analoghi,

egual

come

misura i

cittgtdini.'

,

SI

e

visto, nei

produ!tori' delle

tre' settori innanzi

esaminati

campagne ed i' consumatori
'

Risolvere le situazioni di privilegio conquistate da pochi a danno
della maggioranza della popolazione delle campagne e' del capoluogo, anche
se non sanerebbe all'
origine gli squilibri esistenti nella economia agricola
della provincia di Napoli, contribuirebbe indubbiamente ad attenuarli, eli
minando una rete di interessi parassitari e restituendo alla loro naturale
funzione organismi ed enti che si sono invece trasformati in strumenti di
sopraffazione in campo economico e di sottogoverno e clientelismo in campo
,

politico.'

'

,
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I fenomeni che si è tentato di descrivere innanzi' nascono sul terreno
economia agricola particolare, quale quella, della provincia di 'Na
poli, bisognevole di razionali indirizzi distributivi e di un insieme ,di' orga
nismi commerciali retti nell'interesse dei produttori agricoli e delle popola
di

una

zioni

consumatrici,

L'azione delle forze politiche democratiche in questa direzione, nel
restituire gli organismi già esistenti alla loro funzione più razionale e nel
promuovere la nascita di nuovi e più moderni, deve riuscire a scuotere le
barriere artificiose che' separano in questo terreno i produttori dai consu
matori, garantendo una, solida difesa degli 'interessi degli uni e' degli altri
e
promuovendo, sul piano politico, le necessarie alleanze 'fra le masse pro
duttrici delle campagne 'ed
vari strati di consumatori della �ittà.
)

MARIANO D'ANTONIO

LACALABRIA E LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
Per quanto riguarda la Calabria, una pianificazione regionale dj svi
Iuppo presuppone particolari considerazioni. I cospicui finanziamenti, già
previsti a suo 'favore' dai provvedimenti straordinari del novembre H)55,
aventi' per oggetto il consolidamento del suo territorio in dissesto
miliardi, oltre i 12 già maturati del piano orientativo di cui alla

(204
legge

184 del 19 marzo 1952' diretto alla sistematica regolazione dei corsi
d'acqua naturale), per quanto ,�ssolutamente inadeguati alla mole delle opere
occorrenti" non possono non essere considerati, almeno in via teorica, un
avvio alla soluzione di' uno dei problemi di fondo, certo il più drammatico,
della Regione. 'Certo non è il caso di dare esca agli ottimisti di mestiere,
accogliendo l'idea che il Piano elaborato per il, sistema delle opere di difesa
del suolo, che corre col nome di Piano Regolatore di massima, costituisca
di per sé un piano di sviluppo in senso lato e possa bastare. Una tale idea
non regge neppure al confronto con i
del tutto superficiale
giudizi
incaricata dalla Cassa del Mezzogiorno
dalla
stessa
Commissione
espressi
nel 1953 di formulare il primo piano governativo di sviluppo della regione
e conosciuto col nome di Piano Campilli. Si dice in esso, con molta chia
il problema della' Calabria, non può risolversi soltanto con il
rezza, 'che
sistema della difesa dd suolo, 'ma anche con un complesso di opere di va
n..

-

-

«

lorizzazione economica; e non bastano le opere di valorizzazione dell'agri
coltura, ma sono necessarie opere di valorizzazione economica in tutti i,
settori, principalmente in quello industriale l). L'intervento dello Stato per
fermare la dissoluzione del suolo « deve essere accompagnato e seguito da

altri interventi in campo economico»; per cui « la esigenza di integrare la
visione del problema calabrese sotto profili' più bassi tendenti a risolvere
in' tutti i modi la situazione economico-sociale delle popolazioni» e « là
necessità di considerare il problema nel quadro delle prospettive economico
.sociali della regione, e non soltanto sotto il profilo del' miglioramento della
situazione di, dissesto del territorio».
.

-
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Può sicuramente giovare un'analisi dei presumibili -effetti che pro
durrà, se applicata, la Legge speciale in correlazione con la economia ed
n progresso sociale della regione. Nel piano degli interventi è notevole lo
sforzo di distorcere le finalità della legge tutte convergenti verso la elimi
nazione- del disordine idrico e del dissesto, a favore di. un supposto pro
gresso economico-sociale. Basta dare uno .sguardo alla -ripartizione dei
fondi, p�r convincersene. Dei 173 miliardi e mezzo da impiegare (essendo
,30 miliardi e' mezzo la riserva), solo 77,5 sono assegnati per opere di siste.
mazione del suolo; e cioè:
.

,

".

Opere contro

il dissesto nei terreni

argillosi, miliardi
superf. (rimboschimenti,
razzamenti, difesa idraulica di costo etc.), miliardi
Sistemazione dei corsi' d'acqua, miliardi.
Opere di bonifica idraulica, miliardi.
Opere di regimazione acque superf. nei terreni sabbiosi,

3

.

per la difesa delle erosioni

Opere

ter-

38
15

.

-

-

liardi

.

Opere nei

terreni

5
mi-

8,5

I

conglomeratici, miliardi

8

.

,

4

Totale 'miliardi

La valorizzazione

agricola

assorbe 45 miliardi

e

77,5

mezzo, di cui 13 di

competenza privata (erogabili in gran parte ai grandi agrari); la. restante
.cifra è diretta velatamente a sostituire le opere di 'competenza ordinaria
dei ministeri e della Cassa del Mezzogiorno (infrastrutture 17 miliardi,
consolidamento e trasferimento abitati 17, studi e ricerche e istruzione pro
16 miliardi). Gli stanziamenti sostitutivi (e non integrativi,
vuole la legge) sono il prodotto di pressioni esercitate sotto forma di
pareri dal Ministero dei LL.pp: (per gli abitati) e dal Ministero dell'agri
coltura e 'foreste, che ha invitato la Cassa « a stabilire ima stretta connes
sione fra le opere sistematorie e lo sviluppo dell'agricoltura ».
Bisogna subito dire che il complesso delle opere destinate alle siste
mazioni montane, alla regimazione dei corsi d'acqua e alle sistemazioni
valli ve, potrarino' garantire soltanto un consolidamento della superficie
agrario-forestale (entro i limiti che saranno raggiunti) e la difesa degli
abitati e delle culture, finora alla mercè delle acque di straripamento. Po
tranno inoltre consentire la salvaguardia delle redditizie colture nei terreni
latistanti ai letti dei torrenti e' delle' infrastrutture comprese nel perimetro
del disordine idrico (tali terreni, grosso modo, rappresentano quasi un de
cimo del territorio agrario della regione). Il sistema di opere previste .dalla
Legge speciale, per la sua funzione diretta e per i riflessi che ne derivano,

fessionale,

.

come

-

I

può
.

essere

giudicato solamente

come

una

premessa,

una

indispensabile

premesa dello sviluppo economico e sociale della Calabria. Ovviamente,' il
sistema costituisce anche una partecipazione diretta. allo sforzo per lo svi
luppo se, come previsto, è applicato nellacreazione di .infrastrutture {strade
-

.

\
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e vallive,
Il miliardi; approvvigionamento idrico,.2 miliardi e
milioni; costruzioni di linee elettriche, 1 miliardo e 800 milioni; ser
vizi ai borghi 2 miliardi) oppure, nella esecuzione di opere irrigue (45 mi
liardi e mezzo).
Le cifre degli' investimenti dati dal piano sono soltanto indicative;
e ciò si
spiega perché,' allo stato delle cose, non è precisabile, ad esempio,
quanta parte vi abbiano nelle opere di valorizzazione agricola ed in quelle
per la irrigazione di invasi, ai quali è devoluta la peculiare funzione, in
determinate condizioni, di fornire e energia elettrica e acqua per le terre.
In tal senso diventa un "interrogativo 'a lunga scadenza una qualsiasi 'previ
sione' circa gli apporti della Legge speciale allo sviluppo dell'agricoltura
e a quello industriale, mancando dati esatti su l'area
irrigabile e sull'ener
gia motrice producibile e le località su cui dovrà operare la meccanizza
zione agricola o sorgere le industrie; e circa le infrastrutture. Ed è quasi
inevitabile che, malgrado le sue profonde connessioni con' la impostazione
-.
-'del piano regionale di sviluppo, non)se ne tenga alcun conto.
N a sottolineato, anzitutto, che il concetto di piano implica i caratteri
di orgarticità e di adeguatezza. La tendenza a circoscrivere il, piano di svi

montane:

600-

'

.

.

.

'

inconciliabile coi fini che
ognuno necessariamente considera inerenti al piano stesso. Tale tendenza'
va contrastata e
superata. Nel caso della Calabria, dove la popolazione è'
dedita prevalentemente, all' agricoltura e dove il settore industriale è r:: meno
che nella città di Crotone
quasi inesistente, un piano di sviluppo eco
nomico avulso dal settore agricolo sarebbe un non senso. Dirò, anzi, che
bisogna elaborare il piano facencÌolo partire proprio dal problema del
l'agricoltura, pur muovendosi nel quadro di una visione unitaria dei

luppo

al solo

settore

industriale appare del

tutto

-

-

-

problemi.
caratteristiche geo-oro-idrografiche, uniche al mondo,
storico-sociali della regione, l'agricoltura calabrese ha
una strutturazione molto differente da quelle che si riscontrano in altri
paesi. Ci serviamo dei dati stessi del Piano Hegolatore, aggiungendovi dati
dell'Annuario di statistiche provinciali 1959. Un terzo dell'intera superficie
è costituito da boschi e pascoli; un terzo da seminativi nudi, di scarsissimo
reddito; un terzo da seminativi arborati ed altre colture, condotte in modo
irrazionale. I boschi occupano 374.465 ettari; i pascoli 250 mila 515 ettari,
con gl'incolti
produttivi. La coltura più importante della regione, l'olivo,
155
528 ettari; il seminativo arborato 140 mila ettari; la parte
mila
occupa
irrigua rappresenta il 7,4% della superficie agrario-forestale: 106 mila 029
ettari, distribuiti per 40.706 in montagna e 75.323 nelle valli. Cio che va'
sottolineato' è che la irrigazione, salvo che per -l'agrume, ha carattere pre
valentemente di soccorso, con esercizi irrigui quasi sempre aziendali, -Ionti
utilizzazioni di sorgenti, di 'acque
di approvvigionamento le più varie
e reti di distribuzione
fluenti, dì falde subalvee e sotterranee'
per lo più
primitive e irrazionali. Inoltre, va sottolineato che la popolazione agricola
rappresenta il 49% della totale (1.011.193 unità), contro il 42% gravitante
sull'agricoltura del Mezzogiorno ed il 35 sull'agricoltura nazionale.. Questa
Per le

e

particolari

per le vicende

-

-

-

---'-
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una bassissima aliquota di imprese contadine ed in
un' altissima quota di salariati e di braccianti. L'assenteismo e la gret
tezza
d�i maggiori proprietari e la cronica povertà dei piccoli creano una
permanente carenza di cure culturali. Si ha perciò un grado medio di atti

popolazione presenta
vece

vità estremamente basso: 26 giornate per èttaro e una sotto-occupazione
media del 50%, rispetto ad una capacità di prestazione annua di 220 gior
nate. Nei confronti del reddito, sono da segnalare alcuni dati assai signifi

cativi,

con la generale
depressione dell' agricoltura regionale. La
lorda
vendibile
produzione
agricolo-forestalé ha un valore medio di lire
64.1291 pari al 67,20% del valore medio nazionale. Il bosco' nella regione
è sfruttato e curato' assai male e il suo livello produttivo è molto' basso.

in

legame

Il, pascolo è abbandonato a sé stesso e degradato. La meccanizzazione è
allo stato embrionale (1.305 trattori e 658 trebbiatrici). La produzione
agricola annua "è di gran lunga, inferiore a quella che si potrebbe avere con
un pTocesso razionale (olive 2 milioni di quintali; uva 1,3; agrumi 1,2;
fichi I,3; ortofrutticoli 1,2). Per giunta su queste deplorevoli condizioni
incide, come si è detto, la degradazione sistematica del 'suolo ad opera delle
alluvioni, che-provocano infinite frane e un'incessante rapina degli elementi
della 'fertilità. Anche il reddito medio' annuo di lavoro è molto basso. Per
unità, nel N ord, il reddito medio suddetto è di L. 310.933; nell'Italia Cen
trale di L 240.315; nel Mezzogiorno di L. 124.630; nella, Calabria oscilla
tra le 95 mila e le 100 mila lire. Non pochi sono, così, le pesanti anomalie
e
glj assurdi squilibri. Ma le une e gli altri, che stanno a base della depres-

,

sione, non si possono spiegare con una presunta scarsa attitudine agraria
dellè terre calabresi», che, perciò stesso, sarebbero animate da vocazione
«

«

,

forestale »: 'un fenomeno, quest'ultimo, che sarebbe notevolmente aggra
vatÒ dal dissesto idro-geologico. Nelle considerazioni preliminari del piano
regolato re· annesso alla' Legge' speciale, è detto che il territorio calabrese
« ha subìto tutte le vicissitudini
dell'antica oro-genesi ercinica»; ed esso
è 'definito come « profondamente sconnesso» e « coinvolto nel grandioso
processo evolutivo dei rilievi che tendono alla peneplanizzazione ù., « nel
quadro generale del modellamento della superficie terrestre ». Tale processo
viene .richiamato pessimisticamente per dare a intendere che esso, « trascendendo il tempo su scala umana, non è assolutamente' contenibile dallo
intervento dell'uomo»; e perciò diventa assurdo e dispersivo Un qualsiasi
e radicale », e bisogna accontentarsi di qualche « at
dei fenomeni ai quali, l'uomo deve opporsi per salvare sé
stesso -ed i suoi beni.·Il discorso deve servire sopratutto a mascherare che
la causa della scarsa capacità di produrre delle terre calabresi non è nella
natura, ma nella arretrata struttura sociale e nei. disumani' rapporti. di pro
duzione.
L'agricoltura in montagna e in collina è in parte _abbandonata e in

intervento

«

poderoso

tenuazione»

trascurata. Da una parte i. grandi agrari hanno trasferito e attivizzato
rendita, con le colture' rivierasche ad alto reddito; dall'altra le decine
di migliaia di contadini coltivatori diretti o non: angariati dagli effetti della
polverizzazione fondiaria, evadono dalla. terra e emigrano o si, 'volgono

parte
la

.

.
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ad altra occupazione o sotto occupazione, perfino preferendo al misera
bile reddito la disoccupazione. Le terre, tranne dov'è lo sfasci urne, non
sono a sèarsa attitudine
agraria. Proprio, ad esempio, nelle zone indicate
dai compilatori del piano come quasi improduttive e interessate dal vasto
processo di peneplanizzazione e per le quali ogni intervento sarebbe 'spre
'

alludiamo sopratutto alla lunga fascia jo
quelle 'zone
più ricco che altrove di elementi attivi di nichelio e di
wolframio, permette piantagioni redditizie, quali il bergamotto, il gelso
mino ecc. ed assicura al frutto degli alberi ed agli ortaggi una rara sapo

proprio

cato,

nica

-

in

-

il terreno,

e bontà. Nel Piano, del resto, sono confermati, almeno
per .i litorali
lé valli minori della Calabria centro-meridionale, condizioni ecologiche
favorevoli alle culture .agrumicole ed alle espansioni dei nuclei da essenze
e .da orticoltura
pregiata.
La carenza assoluta di meccanizzazione e di elettrificazione e l'assenza
di acqua irrigua, accanto agli schiavistici patti agrari sono i termini del
sottosviluppo agricolo nei terreni montani e nel sistema collinare; e, se si
aggiungono le difficoltà di sbocco e di mercato anche per i prodotti delle
colture costiere, si ha il quadro complessivo anche della depressione di

rosità
e

,',

tutta

l'agricoltura
I dati offerti

calabrese.

.

_

Piano documentano la giustezza delle nostre
ossèrvazioni. Il territorio in frana è appena il 2.35% della superficie agra
rio-forestale; la parte degradata, ma dove il reddito può essere amplificato
e sostenuto, è meno
d.el 20% (13,26% ad altitudine superiore ai 300 metri
s.l.m. e 6,42% al di sotto). Si tratta dunque di orientarsi verso un profondo
mutamento della situazione sociale dell'agricoltura. Non è una giusta via,
quindi, quella che indicano per fare uscire dallo stato permanente di de
pressione l'agricoltura> calabrese: la sistematica riduzione dell' aliquota di

,dalI q

stesso'

sul settore (.« contraendo il numero degli addetti ed
altre attività industriali, commerciali e servizi e svilup
pando una adeguata attività emigratoria »). Se si vuole passare seriamente
allo sviluppo dell'economia agricola della Regione, bisogna, non solo pia

popolazione gravante
avviandolo

verso

nificare, com'è proposto dal piano regolatore, ma realizzare senza indugio
le trasformazioni irrigue, utilizzando le portate di subalveo dei torrenti, le
acque che si adunano improvvise e rabbiose nei bacini e che nel disordine
uccidono l'agricoltura, e gli uomini, siano regolamentate e canalizzate, per
dare vigorosa vita agli' alberi e alle seminagioni e benessere e tranquillità
alla gente delle campagne. Nel piano di sviluppo è possibile prevedere un
forte sviluppo dell'ordinamento cerealicolo, ortivo e bieticolo. Nella collina
il potenziamento arboricolo presenta «le più larghe prospettive» (l'olivi
coltura, mandorlo e vite tipica, in consociazione o non), e può' rappresen
tare, oltre che un incremento del reddito, anche un rafforzamento delle
pendici e un'efficace difesa del suolo.
Anche l'economia agro-silvo-pastorale, può essere migliorata e svilup

pata: utilizzando le risorse idriche della montagna, intensificando razionalle produzioni nelle zone pianeggianti che essa presenta e, general
mente assai fertili. Vi sono altri aspetti dell'economia montana (esempio:

mente

,

...

.--

."
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boschi hanno,
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dello'

sviluppo ;

su

questo

torneremo.

I

regione calabrese non solo una importante funzione
economica (produzione di legname di combustibile), ma pure l'altra, di
maggiore rilievo, della difesa 'del suolo (presenza del mantello arboreo).
Ora, anche com'è indicato dal piane regolatore, un piano di sviluppo deve
prevedere un'integrazione dell'area boschiva e la 'trasformazione dei boschi,
laddove ciò risulta conveniente (castagneti da frutto in bosco ceduo). Le
conversioni e le trasformazioni devono in ogni modo seguire le condizioni
ecologiche di favore e soddisfare in pari tempo le esigenze sociali dei pa
stori e dei contadini; contemperandole con' quelle della conservazione e
per la

)

"

della stabilità del suolo.

Co�siderato quanto sopra, il piano dovrebbe prospettare: 1°) Itrasfor
irrigue nell'area di un territorio asciutto coltivato, nell'ambito della
superficie complessiva lavorata di ettari 567,855 ettari, essendo l'aliquota

mazioni

irrigua assai scarsa (ettari 106,'029 su 673,884' ettari' posti in coltura; ossia
7,4% della superficie agrario-forestale). In rapporto alla costruzione di
invasi e al reperimento di altra aoqua irrigù�" la superficie da investire può
continuamente crescere: ma è chiaro che, anche, in questo campo vanno
approfondite le indagini. La Cassa del Mezzogiorno ha previsto nel suo
programma un miglioramento di 193 mila ettari con la' irrigazione in soli
3'0 mila: ma ciò riduce le prospettive. Ad esempio per l'impianto silano
del Neto,
� Argo, che dovrà essere attuato, è prevista l'utilizza
Garga
il

-

-

di

volume

e una irrigazione per 7.'0'0'0
gl'invasi silani si potrà irrigare un'area di 4'0 mila
ettari. Vi sono altre disponibilità, come quelle dell'Ese e del Trionto, per
una spesa complessiva di 9 miliardi. In: definitiva, tenuto conto della situa
zione esistente, si può operare con nuovo piano, p�r le trasformazioni fon
diarie ed il miglioramento sotto i vari aspetti (acquedotti, viabilità, elettro-.
dotti, case; installazioni etc.] su 'un'area di 374 mila ettari circa e con una
spesa oscillante da 2'0'0 a 3'0'0 miliardi. (Per il. solo Aspromonte, con una
,superficie di 18'0 mila ettari al disopra dei �'O'O metri; sul mare, occorre
una spesa tra i 90 e i 18'0 miliardi, media 135 miliardi).
Le trasformazioni devono affrontare -il' problema sociale dei pastori
e della
piccola proprietà contadina. Tutto lo sviluppo deve affrontare il
problema della popolazione che vive di lavoro agricolo. Sono 34'0 mila gli
addetti .a questo settore: e va tenuto presente che oltre i 2/3 della superficie
censita hanno un reddito inferiore alle lO' mila lire.
t braccianti, agricoli senza' terra. formano la parte più numerosa e più
tormentata della campagna calabrese. Nel 1958 gli' Uffici di collocamento
registravano 102.587 'iscritti. Il salario del bracciante agricolo è forse il
più basso d'Italia. Nelle campagne lombarde là paga giornaliera è di' lite

zone

ettari.

un

II). effetti

di- 12 milioni di metri cubi

con

'

1.681, nel
un

è di L.

ravennate

bracciante è di '831

il, ragazzo da L. 7'04'
masse: bracciantili è

nornico-soeiale della

a

a

uno

917

1.443, nelle campagne calabresi il salario di
lire; la- donna percepisce da L. 62'0 a L. 651;

L. 74'0. L'elevamento delle condizioni di vita delle

degli aspetti'

Regione;'

sociali

preminenti dello sviluppo
'

eco-

I
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Nella spesa indicata sopra per il potenziamento dell'agricoltura regio
nale possono essere compresi: la creazione, il potenziamento e l'ammoder
.namento delle attrezzature enologiche, lattiero-casearie, ecc. e la creazione
di impianti che consentano di migliorare, conservare la produzione in tutti

I

i sottosettori, compreso quello dell'olio. L'attuale situazione degli impianti
di conservazione è desolante. Nella Regione esistono solo cinque cantine
da 5 mila quintali in su, 19 da mille a 5 mila quintali, 66 fino a mille
quintali; 2.119 frantoi meccanici, 490 frantoi a trazione animali, 16 frantoi
con impianto di. estrazione e 7 raffinerie.
I caseifici, per numero e per
sono quasi irrilevanti. La meccanizzazione, come
ampiezza,
già si è detto,
è appena agli inizi. Così la concimazione e la elettrificazione I prospetti
che seguono ne precisano la vera situazione.
..

Consumi in
Derivati

Trattori

Regione

PiemonteCalabria

Operatori

Motori

semoventi

agricoli

Per quanto

gasolio

377,316

523

5.986

10.009

141.958

3.101

36

92

3.720

10.831

riguarda

la

.

petrolio

32.175

I

ql.

86.648

I

concrmazione:

Azoto in

Regione'

Piemonte

q/li

Fosforo

317.252

332.926

89.987

122.484

.

Calabria

alla elettrificazione delle ca�pagne calabresi, posto il rap
100 'per il Nord, l per la Calabria; per la
addirittura, è uguale a zero. Di qui lo scarso valore agronomico

Riguardo

porto uguale a 100, si ha:

Basilicata,

delle terre, la

scarsa

esempio. decisivo:

produzione

e

il costo elevato dei

i seminativi calabresi

producono

11

prodo,tti. Un solo
q.li in media per

ettaro, contro una media nazionale di q.1i 23,7.
La sete estiva delle terre si placherà con la costruzione degli invasi
(i laghetti collinari possono essere talvolta utili, ma non se ne può parlare
come di soluzione
per una irrigazione assicurata).
essere data da una vera e propria costellazione di pic
dovrà
L'acqua
coli invasi, capaci da I a 3 milioni di metri cubi e che irregimentino i
torrenti. Essi daranno anche' energia- motrice ed illuminazione (da un cal
colo fatto, la creazione di invasi nei piccoli torrenti della Calabria, dareb
bero oltre l miliardo di K wh); ma la loro specifica funzione deve restare'
quella irrigua. Alcuni grossi bacini potranno essere utilizzati per accrescere
un
patrimonio di energia idro-elettrica e saranno giovevoli anch'essi allo
.

_
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sviluppo industriale, Nondimeno, occorre qui sfatare il luogo comune della
impossibilità di creare industrie in Calabria per la insufficienza di energia
motrice. L'attuale produzione degli impianti idro-elettrici calabresi basta
ai bisogni della Calabria. Le, Centrali Silane forniscono 220.000 kW e le
�ltre Centrali della Regione altre 8.000. A parte i quantitativi richiesti dagli
opifici di Crotone e dalle FF.SS. dei 230.00.0 kW vengono assorbiti solo
15.000. Da tener presente che 90.000 kW risultano dall'impianto sul Mu�
che ancora 10.000 kW sono attesi da un nuovo impianto in studio.
I torrenti Simeri, AIace, Ancinale possono offrire altri 12.000, kW. Indu]»
biamente, altre' disponibilità si potrebbero ricavare attraverso un attento
studio della formazione cristallina dei bacini. Il problema non sta quindi
nell'ampiezza della produzione energetica, ma soprattutto nel suo -prezzo.
Il problema sta nel controllo o nella eliminazione del monopolio. Tranne
una' o due isole; come quella di Crotone e di Praia, l'industria in Calabria
è assente; eppure non vi sono .seri ostacoli per la' realizzazione di un com"
plesso di industrie almeno in parte slegato dalle attività tradizionali. Anzi
tutto si potrebbe avere, su una linea di sviluppo di grande interesse di tuffo
il Mezzogiorno, una vera e propria industria chimica, sul tipo della pe
tnol-chimica della Montecatini; e ciò sfruttando: l'e resine sintetiche é i
derivati; le piante officinali ; i concimi chimici, le essenze tipiche e fissative
da profumeria. Si potrebbero creare industrie per la utensileria agricola
(picconi, badili etc.) e per 'la costruzione di trattori; fabbriche di imballò
per l'agricoltura (come nelle adiacenze di Padova). Ma industrie di vasto
respiro potrebbero nascere per le, risorse minerarie. La Calabria è una re
gione inesplorata dal lato geo-minerario. La sua struttura geologica è ine
guale, scomposta, ma assai interessante. Manca uno studio serio delle sue
formazioni litologiche e ,delle loro variazioni. Uaa gamma di indizi fa sup
porre la esistenza di minerali importanti. Sono da mettere in evidenza: la
magnetite di Capo Spartimento, l'arsenopirite di Canolo; la limonite e (la
molibdenite di Pazzano 'e .di S. Eufemia, -Ia mica di Dormici, le quarziti di
Davoli. La Rumianca abbandonò l'arseno-pirite e la Breda, la limonite, ma
entrambe per non creare difficoltà all' alta industria siderurgica settentrio
nale e per i' fini del monopolio a cui esse partecipano. Il monopolio ha
sempre ,cqm� obbiettivo la eliminazione della concorrenza: perciò ess? ha
distrutto la cementeria di Torre del Salto, la vetreria di Villa S. Giovanni,
la conceria di Reggio Calabria, lo stabilimento di Bovalino, le raffinerie di
Siderno, lo stabilimento per il furfarolo di Gioia Tauro e così via. La na
zionalizzazione del mono polia elettrico ed il controllo degli altri complessi
monopolistici sono il solo modo per dare un'efficiente numero di 'industrie'
alla €alab:ria e per far sopravvivere quelle 'esistenti, non ancora del tutto
fallite.
,;
La rete viaria, per' quanto primo oggetto. delle cure della Cassa del
Mezzogiorno, ancora è deficientissima. Le 'due maggiori strade, la jonica
e la tirrenica (nazionale) sono malfatte, maltenute, hanno estremo bisogao
.di essere corrette e ammodernate. La rete provinciale è anch' essa deficiente
e
quella comunale non ha di massima, neppure il carattere della transitaeone e

,
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bilità. La rete in tutta la regione ha una consistenza così precisata:' strade
statali Km. 1.960,9; provinciali Km. 2.507,5;, comunali rotabili Km. 628,8;
di bonifica Km. 387,3; e come è riconosciuto nel piano regolatore della
Legge speciale, cc manca di un segno bene individuato, e come rilevato nel
l'esame del dissesto idro-geologico risulta impostata e realizzata senza suf
ficienti studi ed indagini sulla idoneità' dei tracciati e sulle influenze nei
riguardi della stabilità delle pendici.
La viabilità interpoderale e poderale è quasi .inesistente ; ed essa oggi
appare la vera protagonista dello sviluppo' dell'agricoltura e del legame
fisico e sociale dei centri rurali con le rotabili comunali e provinciali e
con gli sbocchi delle
gran dì direttrici di traffico. La maglia media è rap
presentata da un indice quasi uguale a quello della Lucania, che è del 3,6,
rispetto all'1,30 del Nord e del 2,5 del Mezzogiorno. Per esempio, in Emilia
per, raggiungere una strada rotabile occorre un chilometro in media, meno
di un terzo di quello della Calabria. La deficienza di cui sopra non è per
nulla attenuata dai cantieri promossi dalla Cassa, ai quali deve 'essere
imputato il disordine dei tagli a mezza costa, che compromettono la stabi
lità delle pendici, aumentandone il dissesto e lo spreco finanziario. La
soluzione del' problema viario non può aversi in modo organico se non at
traverso l'attento studio delle necessità 'dell'agricoltura, dei traffici commer
ciali, dell'industria boschiva e del piano di sviluppo con le sue localizza
zioni. E
con un investimento dell'ordine di decine
è superfluo dirlo
di miliardi.
I porti in Calabria sono appena 4 e mancano tutti di una valida 'attrez
zatura per gli .sviluppi del traffico marittimo.
Gli approdi non esistono o non hanno mai attirato l'attenzione dei
governanti; è per questa ragione che la pesca non ha potuto mai svilup
parsi. I 57 mila q.Ii di pescato sono appenaIa settima parte di quello della
dirimpettaia Sicilia e la quinta 'parte di quello della Puglia; La grama vita
dei pescatori, che vivono in tuguri o in baracche lungo le spiagge, inte
ressa ancora meno le sfere dir
igenti del Paese.
Altro problema da affrontare è quello degli aeroporti, e principal
mente quello di Reggio Calabria. La questione è da. tempo sul tappeto ;
occorre qualche miliardo
per metterlo in efficienza, con attrezzature mo
-derne e adeguate alla importanza mediterranea che esso ha.
Passiamo all'esame del problema ferroviario. Mentre si sta procedendo
al raddoppio da Napoli a Villa S. Giovanni, parlare di una arretratezza
e deficienza delle ferrovie sembra un
partito preso. Invece tutta la rete
ferroviaria va profondamente rinnovata e ·ampliata�. I limiti oroidiografici,
che hanno imposto uno sviluppo costiero a due soli attraversamenti (Paola -,
Cosenza e S. Eufemia-Catanzaro M.) devono essere superati. La nuova
Paola-Cosenza, tanto cara alla propaganda personale dei notabili cosentini
e catanzaresi d.' C., risolve alcuni
problemi, ma non quello più' generale di
uno sviluppo del trafficò tra le regioni del Meszogiorno. Bisognerà necessariamente affrontare il problema del rapido collegamento della Sicilia 'e Ca
labria con la Basilicata e le Puglie per via interna. Il piano compilato
-

-

,

\'
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dall'ispettore delle ferrovie ing. De Cioannis, per il collegamento di Villa
Cosenza-Taranta-Bari abbrevia di alcune ore il percorso e consente la valo
rizzazione delle campagne delle tre regioni attraversate. La spesa richiesta
è, di 100 miliardi (tratto Rosarno-Valle del Messina-Franoavilla-Nicastro
.

Cosenza).

,

Un altro capitolo 'dello
darie. Queste resistono alle

sviluppo

andrebbe dedicato alle ferrovie

secon

esigenze del traffico solo perché i mono.polisti (vedi Calabro-Lucana] incassano annualmente un ingente contributo
da parte dello Stato. Non c'è giorno che non si leggano sui ,giornali pro
teste per il loro cattivo funzionamento, ma nessuno ha tempo, da perdere'.
La consistenza attuale delle secondarie, che dovrebbero essere ammodernate
ab imis fundamentis ed elettrificate, è di Km. 371,7.
Esse potrebbero essere soppiantate dalle macchine su strada (pullman
e autocarro), se la rete viaria ordinaria
(provinciale e comunale sopratutto)
si attuasse o si modernizzasse. Anche qui la soluzione (e la spesa di un
radicale ammodernamento o soppiantamento è di qualche miliardo) si po
trà avere con la statizzazione dell'intera rete, che; tra l'altro, per il perma
nente disservizio, è invocata dalle
popolazioni delle' due regioni.
nuove

quelli rurali sono rièlla ben nota condizione di
precarietà.,
leggi speciali avrebbero dovuto affrontare e risol
vere il problema (dalla. 255 del 1906 alla: 938 del 1953), Le leggi avanti
ricordate prevedevano 175 centri da consolidare e 82 da trasferire, ma
ancora oggi nessun abitato è stato trasferito. Si è
provveduto in questi
'ultimi mini a creare solo dei gruppi di alloggi popolari, senza alcun criterio
urbanistico e senza principio di vita civile moderna. Lo sforzo finanziario
è stato irrisorio rispetto alle necessità della regione; i risultati si comperidiano in cifre che suonano una beffa., Eccone il quadro:
Alloggi costruiti nel 1958: Calabria 3.176; Sicilia 15.933; Puglia
I centri urbani

come

Una serie di

_

,

'

17.542;' Piemonte 27.185; Lazio 32.263;
La

etc.

miliardi caduta sulla Calabria si dimostra demagogica,
anche, se si considera tutto il settore delle opere pubbliche e dei servizi
civili,' come l'approvvigionamento, le reti elettriche etc..
Nel 1957 i lavori in corso erano: in Calabria 48 miliardi; in' Pie
monte 32; .in Lombardia 95; nel Veneto 43; in Emilia Rom. 87; in T o
scana 69; in Sicilia 119.
Su oltre centomila diso-ccupati, tali opere hanno occupato 16.083 (gior
nalmente). Il piano regionale' dovrà prevedere in un ragionevole numero di

pioggia dei

anni, -Ia costruzione di 150.000 alloggi (case popolari, case per ferrovieri,
per pescatori etc.), comprese nel numero le case di abitazione dei centri da

,

spostare parzialmente o totalmente. La: spesa da approntare, ridotta dei 17
.miliardi previsti dalla, legge speciale, si aggira sui r33 miliardi. Per le in
frastrutture (strade montane e valli ve, acquedotti, linee. elettriche, servizi ai
borghi .ruruli) ai 17 miliardi del Piano regionale, bisognerà aggiungere altri
100 miliardi. In questa cifra può .essere compreso l'importo dei lavori per
la costruzione dell'arteria circumaspromontana che dovrebbe collegare i
centri del sistema' collinare dell' Aspromonte (da SoIano nel versante tirre-

I
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Jonico) la cui importanza per l'economia e la vita
popolazioni
semplicemente enorme.
Da molte parti si parla del turismo in Calabria come del toccasana.
In effetti, l'Inesistenza di ogni attrezzatura e la carenza di strade e di ac
cessi turistici rendono acuto il problema e spingono ad esagerate' valuta
zioni. La Calabria può e deve contare anche su questa industria, che potrà
attuarsi e svilupparsi con la creazione di 'una adeguata edilizia e di strade
panoramiche. Si può prevedere un investimento di lO miliardi 'per tutta la
regione, quivi comprendendo la costruzione di strade, di alberghi di l
e
sopratutto di una" serie numerosa di piccoli alberghi, per dare sviluppo
nico,

a

Stilo nel

versante

'

delle

è

a

ad

un

turismo di

.

massa.

pianificazione regionale non può che, essere di, massima, sopra
perché' il plafond su cui 'bisogna lavorare è una realtà in movimento,

Una
tutto

reso con molta genericità dalle statistiche o dai
dedotti.
Come si è argomentato per gl'interventi pre
empiricamente
visti in applicazione della Legge speciale, si ha per ogni piano « l'esigenza
di conferire sempre più all'azione che si andrà a svolgere una solida base
/di conoscenze specifiche e di ponderate valutazioni dei complessi effetti che
si possono determinare attraverso gl'interventi stessi ». Le cifre dì massima
che si indicano p,?ssono ess�re inferiori o superiori alla necessità dei vari
settori: ma l'intento n<?n è già di stabilire con precisione 1'entità degli
investimenti, ma la gravità dei problemi di fondo da affrontare e il modo
come portare a soluzione e sopratutto determinare una linea di rinnova
mento e di sviluppo della vita economico-sociale delle popolazioni interes
sate. Quando nei convegni di discussione dell'applicazione della Legge spe
ciale, si è chiesto per la Calabria tutto il ricavato del supertributo imposto
al contribuente italiano, alcuni parlamentari del Nord hanno fatto la voce
grossa. La' verità è che gli altri 300 miliardi ricavabili �on basterebbero
neppure per dare compiuta sistemazione ai bacini imbriferi della Regione
e realizzazione ai fini dello
sviluppo agricolo, che vi sono connessi. Ma
anche a voler dirottare tali fondi ricavabili per gli scopi dello sviluppo
economico' giustamente inteso, essi non potranno coprire che una parte del
fabbisogno finanziario e che dovrà pesare essenzialmente sulle spalle dello,
Stato' anche per la tra-dizionale sfiducia alle iniziative che esiste nei ceti
della borghesia locale. Senza ritenerlo adeguato alla imponente somma dei
problemi da risolvere, e tanto meno impeccabile nella sua impostazione, il
e

non

stati ca,

e

spesso è

dati

,

decennale Curato-Campilli
prima richiamato
può costituite un
elemento di giudizio non sospetto e' una 'indicazione la quale, semmai, è
quella di restate nel quadro delle riottose limitazioni governative.' La cifra
da esso considerata necessaria per dare alla economia della regione un
moderno sviluppo e' adeguato alla dinamica demografica, è di millecento
miliardi; 'e presuppone però anche una « politica della emigrazione», in
piena coerenza con la politica, ormai tradizionale, della D.C. che tende ad

piano

.

-

espellere

dal Paese,

contento

popolare.

Senza

una

tale

con

-

i lavoratori

disoccupati

e

affamati, il

grave

mal-

"

«

politica»

l'investimento progettato dal

piano

Cam-

\,
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sicuramente s.rrebbe stato considerato insufficiente per affrontare e su
perare anche l'incremento delle forze del lavoro: incremento che, nell'area
dell'intero Mezzogiorno, comé è noto, tenuto conto appunto della' dinamica

pilli

demografica, esige

da solo

un

investimento medio

annuo

di 200 miliardi.

proporzione, la Calabria seguirebbe l'aumento della popolazione con
l'aggiunta di altri 200-300 miliardi al globale investimento del piano. E si
otterrebbe così un fabbisogno generale di 1.300-1.400 miliardi.
E possiamo avviarci alla fine. La nostra « linea di pianificazione» non
'coincide, come si vede, con la « linea» di Colombo o con la. analoga « li
In

,

postuliamo, non una politica di stimolo alla inizia
privata, per produrre le attività industriali occorrenti alla Calabria ed
al Mezzogiorno, ma una politica diretta a creare nelle regioni depresse o
sottosviluppate l'industria di Stato. Noi postuliamo per l'agricoltura, non
Piani Verdi» come
una politica di regali ai pingui ceti del Sud, mercé
quello generalmente fornito dal ministro Rumor, ma una politica di riforma

nea :

di Pastore. Noi

tiva

,

«

agraria che non si distorca nella « commassazione », ma trasformi i rap
porti di produzione, assicuri la terra ai contadini con una limitazione della
proprietà, sollevi al livello umano il salario dei braccianti, delle raccoglitrici
e dei fanciulli, elimini infine la tirannia dei monopoli che soffocano l'arti
gianato, le piccole ,e medie imprese e rende stentata o intollerabile la vita

popolazione .. La nostra -Iinea risolverà il problema della disoccu
pazione che in Calabria cresce 'e non diminuisce e porterà al « riequilibrio »
delle regioni. Dal lato meridionale la nostra « linea» significherà libera
zione dei contadini dal sottosalario e dal sottoconsumo. È inconcepibile che
di

un

di

tutta

la

calabrese sia 'costretto a vivere ad un livello che sia :il 60% al disotto
medio nazionale, che a sua volta, è metà del livello di vita medio

quello

.

dei milanesi.
ENZO MISEFARI

,
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IL CONVEGNO SULL'ENTE DI IRRIGAZIONE APULO-LUCANO

Un importante convegno sui problemi e sulle prospettive dell'Ente di
irrigazione apulo-lucano si è svolto a Potenza il 29 febbraio scorso con la
partecipazione di larghe rappresentanze dei comuni della Lucania, delle
dell'alta

le

interessate all'attività dell'Ente.
indetto dalla Federbraccianti, dal Movi
mento di rinascita del mezzogiorno, dalla Lega dei comuni democratici e
dalla' Lega nazionale delle cooperative, è stato aperto da una relazione del
l'avvocato Alessandro De Feo, membro del consiglio di amministrazione
dell'Ente appulo-lucano,
L'avvocato De Feo ha tracciato in breve la storia dell'Ente di irriga
zione dalla sua nascita nel 1947, fino alle sue vicend€ attuali.
« Falliti i tentativi statali del
ha
passato, sporadici ed intermittenti
si volle la costituzione di un ente speciale per le Puglie
detto il relatore
e la Lucania, attraverso il quale, in un primo tentativo di decentramento,
si potesse avere un intervento promotore, regolatore e coordinatore della
ìrrigazione e della. trasformazione fondiaria delle due regioni».
« Venne così costituito, voluto
dai lavoratori, nel 1947,' l'Ente per lo
e la trasformazione fondiaria in
Puglia ed in Lu
sviluppo dell'irrigazione
cania, con còmpiti assai vasti. Doveva l'Ente, a norma di legge, e di statuto,
provvedere agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, con particolare
riferimento all'irrigazione; dirigere e coordinare l'attività dei consorzi di
bonifica e sostituirsi ad' essi in caso di loro inadempienza;' redigere ed at
tuare piani di bonifica nei territori dove non operano i consorzi di boni
fica, eseguire op�re di irrigazione avente carattere di miglioramento fon
diario; eseguire le trasformazioni fondiarie in sostituzione dei proprietarii
inadempienti agli obblighi di bonifica; trasformare e distribuire in lotti
ai contadini i beni di demanio comunale bisognosi di trasformazione; asse
gnare a diretti coltivatori e a cooperative le terre dei proprietari inadem
pienti; fornire aiuti per la trasformazione alle piccole aziende, -per le quali

Puglie

e

Irpinia,

,Il convegno, che

era

zone

stato

-

-

-

.

contributo statale veniva elevato sino al 60 per cento della spesa; liqui
gli usi' civici ».
« Nel '1952, il
comprensorio dell'Ente si allarga a 20 comuni della pro
vincia di Avellino, costituenti la parte collinare e montana dell' Alta Irpinia».
il

dare

A distanza di 13 anni dalla nascita dell'Ente
come ha illustrato il
relatore
questo organismo ha fallito in pieno i suoi compiti e per quanto
spesso rimaste al puro stato di progetta
riguarda le opere di irrigazione
e
di
trasformazione
e bonifica, ostacolate dai consorzi
zione
le
per
opere
di bonifica' i quali si fanno rappresentare nel consiglio di amministrazione
-

-

-

-

,

i
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dell'Ente appulo-lècano dai grandi proprietari terrieri ostili alla bonifica
ed alla trasformazione.
Partendo dall' analisi di questa realtà, il convegno di Potenza, sulla
traccia seguìta dal relatore, ha discusso ampiamente le possibilità che oggi
esistono di restituire 1'Ente

appulo-lucano alle sue funzioni originarie.
introduttiva che negli interventi numerosi che
.l'hanno seguìta, si è posto al centro delle indicazioni la necessità di una
nuova strumentazione dell'Ente stesso perché questo organismo aderisca
in pieno alle necessità delle zone sottoposte alla sua giurisdizione. A questo,
proposito dal Convegno è scaturita la proposta di dividere l'Ente, trasfor
mandolo su basi regionali" e cioè creando in sos-tanza tre nuovi organismi,
rispettivamente per la Lucania, per le Puglie e per_ l'Alta Irpinia,
In particolare, poi, nel convegno, si è affermato in numerosi interventi
che questa proposta 'r isponde alle attese ed alle sollecitazioni che sono ve
nute in questi ultimi mesi, attraverso i vasti movimenti contadini delle
Puglie, della Lucania e dell'alta Irpinia, dalle popolazioni interessate.
Il movimento contadino, che oggi ripropone con 'forza e vigore i temi
generali della bonifica e della trasformazione fondiaria nelle regioni del
Mezzogiorno, va acquistando coscienza delle funzioni dell'Ente, della ne
cessità di una sua più democratica articolazion� su scala regionale.
Lo sforzo delle organizzazioni contadine democratiche e del Movi
come ha sottolineato nel suo intervento l'ono Giorgio
mento di rinascitaessere rivolto, in questo particolare momento di crisi
dovrà
Napolitano
della .nostra agricoltura e di dichiarato fallimento degli obiettivi della poli
tica « meridionalistica : delle classi dirigenti, a sollecitare un ampio svi
luppo delle lotte per il lavoro e per la terra, che vada incontro ai bisogni
immediati delle masse bracciantili e contadine. In questo quadro, di una
energica ripresa del movimento contadino meridionale, va vista anche la
nostra azione politica in direzione dell'Ente appulo-lucano e dei suoi orga
nismi dirigenti, e la nostra proposta di trasformare la struttura -dell'Ente
Sia nella

,

'

relazione

-

-

-

-

di

irrigazione

.

questa tematica fondamentale il convegno di Potenza è riu
una interessante analisi dei fenomeni in corso nelle
meridionali.
Un valido contributo a questa analisi è stata data
campagne
dagli interventi dei rappresentanti delle leghe bracciantili, e dai contadini
.

Attorno

scito'

poi

a

a

sviluppare

-

venuti

a

Potenza dalle varie

province

della

Lucania,
-

delle

Puglie

e

dell'alta

Irpinia.
Una commissione ristretta è stata, in ultimo, incaricata di elaborare il
documento conclusivo del convegno e di trasmettere a tutti gli organismi
interessati i temi fondamentali 'scaturiti dall'assemblea di Potenza, per una
nuova azione da condurre nei confronti dell'Ente di irrigazione
appulo-

-

lucano.

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

SALVATORE FRANCESCO ROMANO, Storia dei Fasci siciliani (Bari, Laterza, 1959). Pp. 575,
L. 6.000
.

.

Il movimento insurrezionale che' SCOppIO

m

Sicilia nel 1893-94 fu

.un

avvenimento

largamente previsto da molti di coloro che avevano avuto modo di osservare le condi
zioni. dell'isola negli anni immediatamente' precedenti: a tal punto di tensione erano
giunti allora i rapporti tra lt;:' elassi' e talmente vessatorio e disumano era il dominio
che. il ceto dei possidenti esercitava sui contadini dell'isola che, anche prima della
costituzione di quelle organizzazioni contadine e operaie c�e presero il' nome di fasci,
non sfuggiva agli osservatori il fermento che agitava nel profondo la società siciliana
e il cumulo di odi e rancori che ingrandiva giorno per
giorno nelle .classi popolari.
Difficilmente,' però, si sarebbe potuto prevedere il vero carattere che l'agitazione
assunse; i più pensavano al pericolo di jacqueries e di tumulti popolari di dimensioni
locali e privi di. respiro ; e soltanto come una prospettiva lontana appariva la possibilità
.

di connessione tra il movimento' socialista

Fu questo, invece, il

lavo�atori

le rivendicazioni dei

e

siciliani.

sorprendente e nuovo degli avvenimenti del 1893·94:
che essi furono lo sbocco di un movimento organizzato e pacifico che nel giro di pochi
anni aveva assunto un rilievo eccezionale e aveva inquadrato in una lotta di tipo mo
derno alcune rivendicazioni fondamentali dei lavoratori siciliani, riproponendo problemi
già chiaramente indicati da' tutti coloro che avevano spregiudicatamente esaminato le
condizioni economiche

carattere

sociali della Sicilia.

e

Le

previsioni, quindi, si avverarono, ma, in un certo senso, a rovescio: la conclu-.
sione sanguinosa delle agitazioni e degli scioperi si identificò, in, generale, con la
repressione operata dai ceti dominanti dell'isola e dal governo contro un movimento' che'
segnava un netto distacco dalle tradizionali e tumultuarie lotte contadine ed esprimeva
sia pure con la vivacità, la forza
o cercava di esprimere sul piano politico-sociale
-

e

lo -spirito di rivolta inevitabilmente determinati dalle circostanze

cui

esso

si

svolgeva

le

-

esigenze di larghi
.

strati della

Il, bel volume di Salvatore Francesco Romano dà

dall' ambiente in

la prima volta la

per

documentata ragione del modo in cui il movimento dei fasci si è
non solo sulla base delle condizioni di fatto della vita economica,

concreta' e

preparando,
attraverso ·l"evd·

venuto
ma

della vita politica dell'isola e precisamente attraverso confluenze
di gruppi democratico-radicali, socialisti e anarchici nell'opera di organizzazione dei
lavoratori isolani e di diffusione di idee nuove. Senza idealizzare quest'opera e senza
luzione della cultura

,

e

pop�lazione.

attenuare i

piena
e

di

contrasti che

misura del

tra

significato

del modo in cui
una

e

essa

.questi

e

riuscì

gruppi

del peso
a

continuarono

enorme

che

penetrare nelle

lotta rivendicativa che apriva

una

essa

masse

nuova era

a

sussistere, il- Romano .dà la

ebbe nella formazione dei fasci

popolari

nella storia

e

indirizzarle sulla via

politica

e

sociale della

più importante che l'opera di quei pionieri assolse
fu- nell' educare 'per la prima' volta alla' organizzazione e alla azione organizzata, alla
discussione: democratica e alla. coscienza. dei diritti: e ,dei doveri sociali" le masse popo-

Sicilia:

.

«

La funzione storica forse
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siciliane, e specia 'men'te i contadini: condizi�'ne e basè- essenziale ed insostituibile
possibile futuro .sviluppo del movimentò demQèratì�o' in Sicilia» (p. 549).
È assai. ;ignificativo, d'altra parte, il fatto che questa che fu giudicata da Antonio
Labriola ,« la prima azione del socialismo in Italia» abbia avuto come suo contenuto e
programma un complesso di rivendica�ioni democratiche. alle quali l'ispirazione socia
lista dava forza e slancio ma identificandosi, appunto, con quello stesso contenuto;
significativo perché sottolineava non sol,tanto i limiti delle possibilità 'di sviluppo. dei
ceti dominanti siciliani, ma anche i ristretti margini di >movimento della borghesia
.italiana nel suo complesso, ancora incapace di tollerare l'inserimento nel quadro della
lotta politica ed economica di nuove forze democratiche che non fossero �piccoli gruppi
lari

di ogni

.

di

intellettuali

radicali.

'È molto importante,

dab-:Rom�no

dotta

ricerca di'

legame
con

il

con

congiure

d'ospirativo

questo proposito, 'l'analisi

tramate

forza. di

e

l),

p.

dell'atteggiamento

penetrazione.: n>suo andare,

scala internazionale [«

su

fra le agitazioni

francese

governo

a

acume

512)

e

e,

egli

era

di

da

Crispi, con
lato, alla

un

convinto dello stretto

i moti scoppiati in�'S�cilia, e nel resto del
dall'altro" la sua i,hc�pacità di vedere nel

paese,
nuovo

movimento contadino qualcosa di più delle agitazioni demanialiste del 1860. Egli non
riusciva a cogliere il carattere nuovo e specifico dei fàsci, non riusciva a collocarli
nel

quadro

dello sviluppo di

.ormai il movimento socialista

moderno,

oFgapì�ato

e

fermo nella

persuasione

che

movimento

un

nazionale quale,

era

quella agitazione,
scoppiata nell'isola nel 1893-94, era simile al moto insdrrézionale del 1860» (p. 520);
un aspetto di una guerra sociale senza storia, senza sv:61iimento e senza prospettive,
da reprimere, perciò, con la violenza, come si era fatto, appunto, nel 1860 per sgombrare
la via di sviluppo del. paese da intralci e ostacoli che potevano compromettere la vali
dità e la purezza del processo unitario. Questo collegamento tra ì due momenti in cui
Crispi dovette affrontare i problemi aperti' da moti contadini è "assai suggestivo e indica
la via per' chiarire le radici più profonde dell'atteggiamento dittatoriale che fu proprio
del Crisjii: connesso, forse, non soltanto alla « visione socialmente ristretta della base
alla quale egli vedeva legato il formarsi dell'unità statale italiana» (p. 518) ma
)alla stessa incapacità di elaborare ed accettare, pur entro questi, limiti, una concezione
e

«

restava

autenticamente liberale.

Perplessità e
partito socialista,
lenza

da

assai

debole, sia

incertezze di

giudizio suscitarono, del

sia per le basi sociali che essi

resto, i: fasci anche in

avevano

in

seno

quanto costituiti in

al

preva

piccola borghesia in una regione in cui l'elemento proletario era
composito delle forze che li diressero (fatto, quest'ul
timo su "cui chiaramente puntava lo stesso Crispi per stroncare le ulteriori possibilità
di sviluppo delle agitazioni, nel momento in cui tentava di rompere la tend�nza a costi
contadini

blocco democratico socialista di opposizione a carattere « perma»); sia, ancora, per la diffìcoltà di cogliere ed accettare gli elementi autonomistici
che serpeggiavano nell'agitazione democratica siciliana e che troveranno qualche anno
tuire in· Sicilia

.

e

per il' carattere

un

nente

più\ tardi

una

prima intensa

espressione

nel famoso Mémorandum dei socialisti di Pa

lermo al Commissario civilé per la Sicilia.
Noit si può dire, però, che il partito socialista

non vide il significato nazionale dei
fasci. Grazie all'opera di orientamento svolta dai gruppi dirigenti democratici e socia
listi, il, peso della lotta di quelle nuove forze organizzate si indirizzava infatti, chiara
mente anche contro la politica del governo centrale e contro il ceto politico dominante
.e s.i collegava così con tutta l'azione cheIe -forze 'democratiche e soc�iilist�'svolgevano
..

I

'

.
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in campo nazionale.

Questo carattere fu subito evidente nella nuova organizzazione; e
con precisione « il tatto' del suo inserirsi e collegarsi con
l'insieme.
delle questioni economiche e sociali e politiche che stavano al centro della' crisi, non
solo siciliana, ma di tutta la vita nazionale» (p. 526).
Ma. è certo che il partito nel suo insieme non svolse nei confronti del movimento
siciliano quell'azione di guida e di orientamento che il giudizio sul 'suo sigfìificato
nazionale comportava; né seppe vedere in tutto il suo valore
e giudicare positiva
mente
l'alleanza e quasi la 'compenetrazione che si creò in Sicilia tra democratici e
socialisti; al punto che l'ufficio esecutivo del partito, facendo nel 1896 l'esame dei
risultati elettorali e dei voti ottenuti dai socialisti siciliani si preoccupava di -discrimi
il Romano individua

..

-

-

nare

-

in base

calcoli arbitrari

a

-

i voti

«

non

socialisti» (i voti

«

supposti: di

sim

patia, di sentimento per le vittime ancora in galera e quelli dei' cosiddetti affini, pure
troppi in taluni collegi»: così diceva, appunto, la risoluzione) e di non tenerne conto
nella valutazione

politica

Muovendo dal

dei successi ottenuti.

complesso

rapporto

le condizioni della' Sicilia

.tra

l'estendersi dell'influenza delle correnti radicali

e

dopo l'unificazione,

socialiste sui medi ceti

dell'[sola

(ed

particolare sulla gioventù intellettuale) e l'organizzazione dei fasci,. il R6mano ha
poi inserito profondamente nel tessuto della storia italiana di quel 'periodo .gli av
venimenti siciliani del '93-94, cogliendone i nessi più significativi. Ha potuto così
mettere in rilievo con forte evidenza sia il particolare contenuto· di quel' movimento
ed il modo in cui il suo programma nasceva dalla specifica realtà siciliana, sia il suo
significato nazionale; cioè, in definitiva, la sua piena validità, come movimento scaturìio
da profonde esigenze di rinnovamento del paese e, insieme, come indicazione di-una pro
spettiva, punto di partenza di .un ulteriore sviluppo della coscienza democratica popolare
siciliana. Opportunamente, perciò.. ed in legame. con questo giudizio, le belle pagine
che concludono il libro esprimono, attraverso il racconto degli incontri con alcuni super
stiti pionieri .dei fasci, la vitalità' di quella somma di speranze, di quegli ideali, di quella
coscienza democratica che hanno animato nel profondo la breve e luminosa vita di
quelle organizzazioni ; meglio non si poteva chiudere questo largo racconto storico che
con l'immagine e con le parole di coloro per � quali quelle vicende e quelle speranze,
anziohé oggetto di studio e di ricerca, furono e sono ancora materia e ragione di vita.
in

\

R. V.

J. J. L�DOR LEDERER, Capitalismo mondiale

e

cartelli tedeschi

tra

le due guerre (Tordno,

Einaudi, 1959). Pp. XVIII +402, L. 2.500.

Le vicende
«

dell'economia tedesca, dei cartelli che hanno dominato la struttura

eco

cavallo fra due guerre mondiali, e dei rapporti di
collaborazione» internazionale fra capitale tedesco e capitale straniero, sono state

nomica

ad

fino

e

civile della Germania

a

oggi pressoché sconosciute alla indagine della pubblicistica economica

e

politica.
Studi di.

grande rigore

analitico sull'argomento

tenzione del mondo scientifico

e

difficoltà di reperire documenti
che, negli .ambienti «.interessati
..

Il volume di Lador

'Lederer

-per
e

»,

la

non

si

·erano

mai

complessità delle indagini

presentati all'at

connesse

e

per la

dati sicuri, ed anche, soprattutto, per la- reticenza
circonda evidentemente un tema così « scabroso ».

rompe

'oggi il silenzio che

ammantava

la storia 'reale

i

l
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costituisce il

primo felice tentatico di ricostruzione analitica
e della congiunta
azione che capitale monopolistico tedesco e capitale straniero esercitarono sulla stor.i�
del popolo tedesco fino alla catastrofe finale.
Più che essere però una disamina storica attenta, accurata, e gelida, lo studio
dell'economista ebraico si presenta in una luce di piena attualità e contribuisce, nei
continui richiami e nelle conclusioni finali, ad illuminarci anche sulle recenti vicende
dell'economia tedesca, ponendo interessanti basi metodologiche per comprendere alcuni
e

delle varie tappe percorse dall'economia tedesca fra le due guerre

aspetti di fondo del
-

tanto

decantato

«

miracolo economico tedesco» di questi ultimi

dieci anni.
La funzione del Big Business nell'economia capitalistica del principio del secolo,
già rigorosamente esaminata da Lenin nel S110 famoso saggio' deI 1917, ha avuto' la
il suo « necessario» sviluppo nella Germania fra le due guerre.
sua definizione ed
I fenomeni politici che hanno travolto i popoli dell'Europa e di tutto il mondo nella

seconda guerra mondiale trovano nei processi di concentrazione, negli intrecci continui
di interessi fra cartelli nazionali, nella costituzione di sovrastrutture capitalistiche a
I

livello internazionale, le matrici essenziali della loro nascita.

come il paese dove più « tipici », più diffusi, ed estrema
posti i rapporti di collaborazione del grande capitale, dove
oligopolista dell'economia è stata eretta a sistema, e dove, infine; la

La Germania si presenta
mente

la struttura
«

\

si

differenziati,

economia

sono

di guerra si è presentata

»

come

la

conseguenza

più logica

e,

certi

per

aspetti, necessaria della cartellizzazione in atto.
Questa impostazione metodologica data dal Lederer alla sua indagine non esclude,
naturalmente, le probabili « alternative j) storiche che si, ponevano davanti alla classe
dirigente tedesca ed al popolo tedesco in genere, nei momenti cruciali della sua
storia recente;

L'autore, però, ha ritenuto opportuno,
discorso,

acce�tuando

il

carattere

per molti

analitico del

suo

aspetti, di

porre in

ombra' questo

studio ed insistendo,

a

volte

con

spirito acrimonioso, sui fenomeni di degenerazione della vita economica del paese,
coinvolgendo nella sua condanna tutto' il popolo tedesco, rovesciando, insomma; per
un
eccesso 'anche cordprensihile se non giustificabile, i temi del' pi� deprecabile spio
rito di

razza.

marginali però (si intenda che' Lador Lederer ha presentato
l'unico tributo che la, mia pietà di figlio poteva rendere alla
di mia
e
memoria di mio padre
scomparsi entrambi nel 1942 nei
madre
osservazioni

Queste
il

suo

sacra

studio,

come

«

...

...

campi di concentramento nazìsti in Croazia»)
dello studio del valente economista ebraico

,

non

compromettono affatto la

sostanza

.

.

L'analisi

introduttivo
«

e

del

Leder,er

di

carattere

divide in

si

metodologico,

sette

grandi

c

apitoli, che,

seguono da vicino lo

sconvolgimenti» provocati nell'economia tedesca dal

trattato

a

parte 'il

svìluppo
di

pace'

primo

storico, dagli
di .Versailles

fino all' epilogo della seconda guerra mondiale ed ai processi di N orimberga.
Il periodo che corre dal 1918 al 1929 segnò il grande arco dello sviluppo, econo
mico della Germania e
graduale nella economia tedesca del' feno
-

�,eJl'inse�i[UeIito

meno

cartello

«

La classe
.

equidìbrio

».

dirigente

interno. assai

tedesca, uscita battuta dalla prima

precario

per la presenza di

I

un

guerra

mondiale,

con

un

forte, movimento operaio che
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poneva la

già

privavano di

di espansione,

del

trovava

parte della

gran

nodo

ombelicale

terreno

economico,

suo
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alternativa di potere, si

sua

trattati di pac'e, che la
mercati

E

ad affrontare le conseguenze dei
sua potenza produttiva, dei suoi

da1le risorse

costituito

energetiche

della

Saar.
La borghesia tedesca,

ricostituendo,

attraverso

'nella elusione delle
concentrazioni

e,

sul

di pace, e soprattutto nel peso' crescente delle
livello internazionale, le sue basi di forza.

del

nonne

delle

intese

trattato

a

n cartello appare, in questo
economico al di sopra delle

precursore,·

mai.

momento come non

norme

come

lo' strumento giuridico

comuni di diritto internazionale, valido

creare

a

sfera di diritti-poteri libera da ogni controllo
certi aspetti, delle medesime intese politiche fra Stati

comunità' di interessi sovranazionali,

politico,

affrontare questa fase critica

seppe

serie di strumenti che Lederer individua nell'inflazione,

una

anzi', per

una

diversi.
I cartelli

franco-tedeschi, lussernburghesi-tedeschi, nel

campo

del carbone

e

del

l'acciaio, ricostituiscono la piattaforma di potenziale produttivo della Germanià; in
sieme con la 'crescente « chimìcìzzazione» della economia tedesca (sviluppo impres
sionante dell'industria chimica
per la successiva

delle

e

sue

applicazioni)

Quest'ultimo periodo

vede

porre

le basi

sempre

-

a

e

le dimensioni del feno

e

si risolve

la sfera di interessi

ampliata

meno' cartellistico, che' abbraccia campi
.

a

concorrono

ripresa dell'economia tedesca nel periodo fra hl '23 ed il '29.
più estesi

di continuo,

vantaggio
Big
sviluppo crescente dell'industria-base della Germania.
Caso' tipico è quello del cartello dell'acciaio, strumento di controllo e di. regola
mento della produzione di quasi tutti i principali paesi dell'Europa, col quale la
Germania, attraverso complicati ed intelligenti accordi; riesce a garantirsi una posi
zione di preminenza. Si trattava in sostanza di prevedere ed includere fra i costi di
produzione del Konzern tedesco tutte le possibili sanzioni che una accurata distribu
zione dei contingenti prevedeva per i paesi inadempienti agli obblighi di' cartello.
La Germania riuscì a dare, come si dice in gergo,
fumo negli occhi» agli avversar i
amici del cartello, violando continuamente gli accordi, rafforzando la' sua posizione,
ricattando continuamente gli altri membri del cartello con il suo alto potenziale
produttivo.
caratteristica anche del secondo dopo
L'afflusso costante del capitale straniero
mediante le varie intese,

interesse del

tutto

Business tedesco,

a

tutto

dello

«

-

guerra

tedesco

-

attraverso

le varie forme di credito

tribuiscono in maniera decisiva

Le risorse anche

«

naturali

a
.

dare
del

nuovo

di prestazioni di

e

«

aiuti»

con

avvio alla dissestata economia tedesca:

popolo tedesco
produttivo

schiera di tecnici che si affaccia al mondo

-

in

particolare

si traduco no in

della

nuova

'potenzia
mento crescente delle applicazioni strumentali, nei vari settori economici ed in parti
colare in quello chimico, di idee, invenzioni, brevetti, escogitazioni tecniche
Nel quadro generale della ripresa economica tedesca, gli accordi di cartello si
intrecciano; si sviluppano, si estendono a tutti i settori nevralgici della economia euro
pea e mondiale. La esposizione analitica del Lederer, alla quale per necessaria brevità
<li discorso rimandiamo, riesce a frugare nella congerie di materiali dispersi ed in
apparenza 'confusi, a trovare una logica di svjluppo nella crescente concentrazione della
-

un

.

.

economia tedesca,
.

a

movimento operaio, della
dell'avvento politico del : partito

riallacciarsi brevemente alle vicende del

socialdemocrazia tedesca, fino

a

tratteggiare

il

preludio

.
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nazionalsocialista inteso
.

come

espressione diretta della grande borghesia tedesca

e

dei

suoi interessi di 'classe avida di potere economic-o.
La crisi del capitalismo mondiale del '29 sorprende solo in

mmrma parte il Big
quale sopporta meglio degli alleati stranieri la fase critica e ne
esce, anzi, per certi aspetti, più agguerrito e rafforzato.
Il cartello nazionale ed internazionale si decompone, si scioglie, si dissolve, per
poi riafIacciarsi alla ribalta della vita economica mondiale, in forme più estese, meglio
adatte alle nuove circostanze.

Businnes tedesco, il

L'economia tedesca, dopo la fase di turbamento generale: si orienta verso un
isolamento dai mercati' tradi�ionali. Le' tecniche �H autar�hia' sempre più

c�esc�nte

raffinate' nei vari
della

chimica

.

settori economici

tedesca)

sintetica

(si

sono

la

pensi rul petrolio sintetico ed alle vaste gamme
espressione' più epidermica di questa tendenza.

crescente
di saggio costituito dalle prime avventure
belliche (guerre coloniali, guerra di Spagna) preludono �lla fase dichfarata· della
cc' economia di guerra », intesa come la migliore fOrIna economica produttiva.
,1:1 �_i.�. Businnes tedesco' nasconde, sotto la paura dell'isolamento economico e
AI tempo stesso l'aumento del potenziale produttivo tedesco, lo sviluppo

dell'i�du�tria degli armamenti,
.

il

terreno

.

delle misure di bloeco

avversarie, il collegamento continuo, a live1l!o di intese intero
economia. degli altri paesi dell'Europa e segnatamente dèl1'Europa
orientale, concepiti come mercati di assorbimento del prodotto tedesco ed insieme
come mercato di approvvigionamento
delle materie' prime, necessarie a' preparare la'
nazionali

tragica

con

la

avventura

bellica.

grandi paesi capitalistici (Inghilterra, Stati' Uniti) guardano inizialmente d�
spettatori � solo quando l'avventura si trasformerà in un preciso pericolo politico,
trovano .Ia decisione dell'intervento e deli'attacco al pericolo nazista
�a,dor· Lederer analizza, nel contesto delle, intese mondiali, le cause di questa
indeçisione e le rotture che anche all'inferno di questi paesi si verificano fra. i gruppi
politici ed economici più. intelligenti e progressivi e le coalizioni di interessi più tenace
mente legate' alle vicende alterne della economia tedesca {divergenze Roosvelt e Big
Businnes americani)
I

.

.

.

.

iLe conclusioni catastrofiche dell'avventura nazìsta

il loro momento

trovano

di

epilogo nella disfatta militare e· nelle accuse del processo di Norimberga.
.Da questa vicenda giudiziaria che appassionò tutto ii mondo civile per le nefan
dezze che vennero' alla duce, per .Ie responsabilità conseguenti e per le accuse che
,

l'umanità formulava

potenze
tutti

vincitrici,

uomini

contro

ne

degni

di

i

mostri del

uscirono,
onore.

per
.

dirla'

nazìsmo.. dai successivi
'r. S.- Martin, AlI
cc

con

accertamenti

delle

Honorable Men

l),

.

.

.

Le conclusioni cc �tiepide» del processo di N orimberga e deI,le altr,e' istruttorie
.la discussione vivace del Lederer' sulla interpretazione .di' alcune norme di' diritto
intii-naz;ionak a proposito &ella funzione- �vuta d_al' :àig Businnes tedesco nella nascita
e

e

-l'avv,ento 'del nazismo

"Cermania, costituis;'Qn� .gli ultimì- punti dell'analisi consuo interessante volume.
scaturisce dall� pagine di Capitalismo mondiale e cartelli
in

.

.

dotta dall'economista. ebraico nel.
.

L'insegnamento
.

tedeschi»

è

oggi,

che

come

dell'indagine economica
,C�loro che -gridano
.

,

cc

dicevamo all'inizio, di una scottante attualità,'
e su. quello dell'indagine politica

e

sul

terreno

.

al

successo. d�el

cc

miracolo economico

.

tedesco.. coloro' che

guardano

anche,

Adenauer

e

con

�impatia

di Erhard,

possono
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E
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alla ripresa economica e politica della Germania di
trovare, a nostro avviso, ampio materiale di rifl.essione

critica in questo libro.

(M. D'A.)

FRANCO VOLPI, Le'

finanze comunali di

grande centro' urbano (Milano, Feltrinelli E

un

ditore, 1959). Pp. 158, L. 2.000_

Questo volume, pubblicato

a

economica italiana» dell' « Istituto

cura

del

Centro di studi

.(

e

ricerche sulla

è dedicato

Giangiacomo Feltrinelli»,

struttura

all'analisi

della

situazione delle finanze del, Comune di Milano ma il suo interesse va indubbiamente al
di là delle stesse questioni, pure di notevolissimo rilievo, che riguardano il più impor
tante dei Comuni italiani. L'Autore" infatti, ben collega, in ogni parte del ,�uo lavoro,

l'oggetto principale della sua

'indagine

a
quelle più
oggi questi problèmi
presentano un insieme dj: in congruenze e di contraddizioni che vanno affrontate e
risolte nel quadro di una 'nuova, più articolata e moderna struttura dello Stato italiano,

le questioni che costituiscono

generali della finanza locale

in Italia. E

vi è alcun dubbio che

non

conforme alle indicazioni della Costituzione repubblicana: né' può sfuggire ad alcuno
il particolare interesse' che il movimento meridionalista ha per una loro soluzione
democratica

e

costituzionale.

Da questo punto di

vista,

luogo stabilire, sull� base del

è evidentemente fuori di

libro del Volpi, meccanici confronti fra la situazione dei grandi Comuni meridionali
e quella di Milano:
se
volta anche noi personalmente lo abbia�o fatto (in

qualche

relazione

ai

datezza di

problemi

certe

del .Comune di

ziario dei Comuni del

Mei�ogiorno

stratori (che naturalmente ci

principale
dunque,

Napoli)

argomentazioni che miravano

e

a

stati

-sono

dei dissesti dei ,bilanci

meccanico

solo

e

è
1:!-

stato

per

responsabilità
ci,

sono

mettere in

risalire le

far

ma

di cattivi

che

non

municipali). Un confronto

,in definitiva sbagliato.

cause

Basti pensare

e

evidenza
del

la in fon

dissesto finan

disone�ti

ammini

costituiscono la

causa

semplice sarebbe,
che le entrate del Comune
puro

e

di Milano rappresentano da sole il dieci per cento di tutte le entrate di tutti i Comuni
italiani. Basti riflettere ancora alla circostanzav.rnessa giustamente in rilievodal Volpi

(p. 122), che

e degli assurdi principali dell'attuale legislazione
proprio quello che una grande città industriale è retta
oggi con le stesse norme che valgono in un villaggio montano».
Certo, anche la part� del libro che riguarda 'più specificamente il Comune di
Milano è meritevole di grande attenzione, soprattutto per le esperienze amministrativ�
che ne vengono fuori e che possono essere utili anche per altri grandi' centri. Non'
vi è' alcun dubbio, 'infatti, che le questioni del decentramento amministrativo per i
quartieri più lontani dal centri>, della unicità o' della' molteplicità .dei centri ,« direzionali », d�lla convenienza clellà riscossione diretta dei tributi (non in appalto, come avviene,':
ad esempio, a Napoli), della applicazione dell'imposta di famiglia e dei con-sigli triìmtari, ecc., sono tutte questioni, assai interessanti che 'si pongono in tutti: i Còm��i'
importanti. Vogliamo tuttavia richiamare Fa'ttenzione dei nostri lettori su alcune delle

uno

dei punti deboli

italiana sulla finanza

locale

è

«

'

,

,

parti generali del lavoro del Volpi.
"

Innanzi tutto, sulla indicazione dei

legislazione sulla finanza 'locale.

�otivi

Nota: -il

che

Volpi che

stanno

questa

a

base dell'attuale assurda

Iegislazione

«

non

solo fn
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sempre 'vista

disciplinata

soddisfarli,

come

bilàn'cio statale, ma venne studiata e
globali dei bisogni locali e delle entrate necessarie per
molto spesso delle sostanziali differenze esistenti tra centri

sul.ordinata alle esigenze del

in base'; ai dati
.

senza

SE'GNALAZIONI

tener conto

-

e rurali» (p. 14); in sostanza, « prevalse la tendenza a, consi
dei dannosi concorrenti dello Stato per quanto riguardava le
entrate, d-egli utili sostituti' per le spese, ed il sottrarre cespiti o l'addossare oneri
nuovi fu uno degli espedienti più diffusi tra i molti i'deati per giungere al risanarnento
del bilancio statale» (p. 16).
Molto interessanti ci sembrano anche alcune linee indicate dall' A., sulla base del
l'analisi della situazione di Milano, per quanto concerne una riforma della finanza
osserva n Volpi (P. 124)
locale� È facile nota-re
un'ingiusta "ripartizione del-

grandi e' piccoli, urbani
derare i Comuni

come

-

-

«

-

-

/

insieme
categorie di, cittadini»; ed è di qui
ripartizione delle spese fra Stato e Comuni (si

l'onere delle spese comunali sulle varie

-

all'altro problema di mia" più vasta
che bisogna partire
guardi, ad esempio, alle questioni dell'assistenza e d�ll'istruzione)
per una riforma. Nel quadro di questa riforma, il' punto centrale delle entrate comunali
(almeno nei grandi' Comuni: e questo pone un problema di una differenziazion� fra i
-

diversi tipi di Comuni per quanto riguarda la legislazione sulla finanza locale) dovrebbe
essere
costituito da un' « imposta sull'incremento di valore delle aree fahbricabilì »
-

(p. 136)!
un'imposta sugli incrementi di valori edilizi, collegata a una più attiva opera
di pianificazione edilizia comunale, darebbe un se�sibile contributo alla soluzione del
problema finanziario dei costi sociali di inurbamento ». Questa imposta deriva dalla con
siderazione, che spese comunali come le opere di risanamento, l'estensione dei servizi,
-la costruzione di strade, piazze, giardini creano per se stesse ,aumento di valore nelle'
aree ed edifici che vengono avvantaggiati, dal punto di vista igienico o per la maggior
comodità dei trasporti, o per lo spazio verde circostante: si crea così un'ulteriore forma
di rendita, derivante questa direttamente dall'attività dell'ente pubblico.
Ci sembra interessante, in definitiva, riportare le proposte finali del Volpi: (C Ac
cantonata la distinzione fra spese facoltative ed obbligatorie, le spese dei Comuni ci
appaiono distinte in due gruppi principali: spese di investimento e di gestione relativa
a servizi propriamente locali, spese relative' a servizi di interesse generale gestiti local
mente
Alle prime dovrebbero provvedere tributi autonomi locali: nei grandi' centri
urbani, principalmente; I'imposta sul reddito dei fabbricati
Questo tributo dovrebbe
essere
integrato da un'imposta sugli incrementi di valore delle arée, fabbricabili e
fabbricate. Nei Comuni rurali egual posto sarebbe occupato dall'imposta sui redditi
dei terreni». A questa imposta « potrebbe accompagnarsi la sovrimposta 'all'imposta
erariale di ricchezza mobile
il residuo fabbisogno sarebbe SO ddisfatto da varie forme
di compartecipazione alle imposte di Stato sul reddito complessivo, sugli scambi, e gli
autoveicoli, ecc. ». A questo punto, il Volpi adombra, anche la possibilità di una sop
pressione dei due tipi' oggi fondamentali di imposte comunali (di famiglia e di con.'
sumo) nel quadro di un diverso sist�ma nazionale di ripartizione fra' Stato e Comuni
«

-

...

...

...

complessivo e sugli scambi.
Volpr.ci sembrano degne di attenzione e di discussione,' anche se,'
così come sono espresse nel libro, non ci convincono d-el tùtto. '[vid'ente ci appare la
necessità' della riforma di un sistema che; per molti aspetti, sta diventando anacroni
delle imposte erariali sul reddito
Le proposte del'

_

stic.o ed assurdo.

'G. C ..
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INIZIO DI UNA SVOLTA?

La navicella dell'ono Tambroni che si

avventurata

nel

mare

della

Dopo circa
pesanti
intrighi
e brutali .interventi
delle forze monopolistiche e delle gerarchie ecclesia
stiche, il fallìmento dell'ono Tambroni rappresenta un primo importante
fatto positivo che va salutato con soddisfazione da tutti i democratici, dagli
antifascisti, da tutti coloro che anelano al progresso del nostro paese.
Il peggior governo» che potesse essere dato agli italiani
era stato
autorevolmente definito: ed i consensi a quella indicazione dentro e fuori
del Parlamento sono stati assai più ampi di quanto l'ono Tambroni ed i
garanti del suo esperimento potessero temere. La vita politica italiana già
tanto gravemente appesantita non può che trarre giovamento dal fatto di
essersi liberata, con grande sollecitudine, di ùn pericoloso tentativo delle
crisi è

naufragata immediatamente dopo
cinquanta giorni di vicende complicate,

.

era

il voto della Camera.

di

e

manovre, di

«

-

forze reazionarie di

trovare un punto di riferimento, un « ponte »,
un. « mo
di tregua» o il « respiro» (sono tutte sfumature della stessa qualifi
cazione del governo Tambroni) necessari
ritessere le fila allo scopo di

mento

per

scatenare

un

contrattacco

Speriamo

di

carattere

antidemocratico di

ampia portata.
.

che la lezione sia servita; che sia servita anzitutto all' ono

Tambroni le cui

capacità di calcolo politico escono rovinosamente compro
Ma
e persino troppo sfacciata spregiudicatezza.
che
sia
servita
a
molti
anche
della
ed
fuori
Demo
altri, dentro
speriamo
crazia cristiana: intendo riferirmi ai personaggi che più hanno cercato di
occupare le scene, durante quella che se non è la più lunga è certo la più
importante crisi della storia parlamentare italiana di questo dopoguerra,
Perché, e sopratutto perché tanto rapidamente è fallito il governo del
messe

da

una

eccessiva

l' ono Tambroni?

precisa convinzione che la risposta a questa domanda non
significato di questo che è il momento finora culmi
ma
nante della crisi,
suggerisce, con l'autorevolezza della prova sperimen
tale', le vie per uscire dall'attuale situazione con vantaggio per la demo
crazia, per i lavoratori, per il paese.
È

nostra

soltanto chiarisce il

Certo è lontana da noi l'idea di voler sottovalutare
revoli

esponenti del partito d�lla

o

mettere in

dubbio

componenti del governo e di taluni auto
D.C.
né è da sottovalutarsi il significato

la coscienza antifascista di alcuni

-
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ripugnanza
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morale oltreché

politica

che la compagnia

eredi del fascismo ha provocato in vasti settori dell' opinione
dello stesso Parlamento.

Bisogna

dire

situazione hanno

però che anche questi
un

valore

esplosivo:

in cui il voto del M.s.I. facilmente

e

fatti soltanto

non

degli
pubblica e

oggi, solo

ieri, nelle cento. ed

una

in questa

occasioni

pressoché impunemente poteva

essere

prestato ed acquisito alle maggioranze imperniate sulla Democrazia cri
stiana.

dunque al fondo di questa crisi contro cui si è infranto
dell'on. Tambroni? Niente' di più di una semplice idea forza
che ha conquistato, a nostro avviso, la maggioranza degli italiani:
così
non si può e non si deve andare avanti, bisogna cambiare e modificare
qualcosa di sostanziale nell'indirizzo politico e sociale che ancora predo
Che

cosa

c'è

il tentativo

-

«

mma »,

Comprendiamo

che questo

l'affermazione che pure ha
cui il Paese sarebbe

nel

giudizio contrasta
corso durante tutta la

nostro

avuto

complesso spettatore

decisamente
crisi

indifferente

passivo
svolgersi
Si tratta dj un'opinione superficiale, quando non è interessata a dare
una particolare rappresentazione di
quello che è il paese reale. Potremmo
riferirei per confutarla a quelle esplicite manifestazioni dell'interesse poli
tico di massa che sono le lotte dei lavoratori, numerose e combattive, che
si sono sviluppate in queste settimane in tutta Italia e con particolare dram
maticità e vivacità qui nel Mezzogiorno. Ma anche quando si considerino
le zone di minore inquietudine si sentirà prorompere un problema, un'aspi
che forse esi
razione, una rivendicazione precisa e di grande interesse
stevano anche prima, ma che oggi sono divenute imperiosamente promotrici
di nuove scelte politiche. Coloro che discutono di indifferenza o' di anar
chismo o di qualunquismo degli italiani non hanno che' da riflettere al voto
della Camera dei deputati: esso esprime la reale insofferenza del paese di
fronte ai tentativi, (questi sì possono essere qualificati miseri espedienti
del qualunquismo di retroguardia dell' ono Tambroni) per gabbare come
« amministrativo»
un governo con una precisa" anche se in'
e « d'affari»
confessata, qualifica politica: quella cioè di mantenere, di conservare il
vecchio e discreditato assétto politico.
Il voto della Camera non è che un riflesso di quello' che si muove nel
fondo del paese, nel quale possono' esservi, specie tra le più giovani gene
razioni, persino idee imprecise sul fascismo; ma quando la n.e. si rivolge
verso i deputati del M.s.I. per puntellare il suo monopolio politico, quasi
di fronte allo

stato

delle diverse vicende.

-

.'

con

secondo

-

e

INIZIO

si

automaticamente,
tutti

capiscono

mente opposta
italiani.

Significa
di

sorta

creano

che ci si

quella

a

tutto ciò

corrente

sviluppa

nomia

e

primi

le condizioni di

generale

una

rivolta

perché

il passato, nella direzione cioè total
cui si orienta oggi la maggioranza degli

verso

che la
a

un

nella sfera delle

consolidati i
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muove verso

destinata

democratico? Siamo in
si

DI

spinta progressiva del

fluire fatalmente

di crisi

momento

dell' ordinamento dello Stato i

arresto ed anche accenni di

non

pericoli,

le

una

carattere

accelerata che

saranno

riformatore della

senso

costituisce

sbocco di

profonda ed

finché

sovrastrutture:

risultati in

paese

verso uno

ottenuti

struttura

di

possibilità

inversione della tendenza generale

e

dell'eco

colpi

di

saranno tut

t'altro che da escludersi.
Ma

da

valutazione positiva

degli orientamenti della co
pubblica per chiunque voglia svolgere un còmpito di avanguardia
nella crisi politica in corso, significa già operare nel, reale alla ricerca di
legami ampi e sicuri tra le masse e, al tempo stesso, guardare in faccia alle
partire

una

scienza

difficoltà concrete, alle contraddizioni che
della crisi verso una mèta democratica.
In questo
viti

a

in

ostacolano il' cammino

cinquanta giorni non sono trascorsi invano; sono ser
modo �ssenziale la fisionomia, le posizioni, a misurare la

senso

precisare

tuttora

i

coerenza, il peso di ciascuna formazione

politico, che abbia responsabilità di
N on si parte dal giorno zero,

un

persino

e

forse di ciascun

\

,

Tutto il nodo della crisi ci sembra che consista in ciò: vi è
ziale

uomo

livello nella vita pubblica.

certo

una

poten

maggioranza che si può definire programmatica », forte dell'appoggio
degli italiani, dotata di possibilità ampie di espressione anche in seno al
l'attuale legislatura parlamentare, che non riesce ancora però a divenire
maggioranza politica" cioè forza effettivamente dirigente del rinnovamento
«

'

della società italiana.

Perché?
con

Quali

ostacoli reali

'le forze democratiche della

occorre

rimuovere? Il discorso è aperto
e cattolica che muovendosi

sinistra laica

nella direzione del governo di centro-sinistra hanno
vicinare alle istanze del paese.

mostrato

di volersi

av

Discorso aperto, naturalmente, partendo da una posizione di fermezza
programmatica. Che se per caso questa Q quella formazione della sinistra
democratica dovesse capitolare sulle rivendìcazioni programmatiche in modo
da

togliere alla

futura azione

svolta reale della

politica

governativa

italiana. per

e

parlamentare

attuare

il

rilancio

il

senso

di

una,

del centrismo, la
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crisi della società italiana si
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allungherebbe

si

e

aggraverebbe

con

conse

oggi imprevedibili.
Bisogna avere il coraggio, di, capire che la svolta oggi può significare
soltanto la rottura con la politica, del '47, con la politica delle divisioni
guenze

preconcette, della guerra fredda all'interno
la subordinazione
nuove

all' esterno del paese, con
della collettività nazionale alle
come

degli interessi generali
prepotenti esigenze di mostruosa crescita ,dei monopoli

nel nostro

paese.

Di

qui

la necessità

non

solo di

una

rottura

di ricercare

decisa

con

[a discrimina

anticomunista,
l'esigenza
indispensabile il con
tributo del Partito comunista, per 'quello che rappresenta nella società ita
liana come for�a che è riuscita ieri ed oggi a tenere aperta la strada, in
Italia, dello sviluppo democratico.
zione

Di

ma

qui l'esigenza di riportare

taria la Democrazia cristiana

la

a

con

la

come

crrtica severa e

con

la lotta uni

dimensioni democratiche in modo tale che

degenerazione del partito dei cattolici
ogni minaccia totalitaria

base naturale di

italiani
e

possa costituire la

non

reazionaria.

Più presto ci si incamminerà su questa strada, più presto si USCHa
e si aiuterà il paese a presentarsi ai grandi appuntamenti della

dalla crisi

competizione pacifica
È

di dire la
che deve
sociali

e

del progresso civile.
che per questa prospettiva al

nostra convinzione

e

Mezzogiorno spetta
nel '53, quella
con
un
nuovo
unitario
.di lotte
travolgere
impetuoso sviluppo
di battaglie politiche le indebolite difese del privilegio e della
parola decisiva,

come

nel '44,

come

nel '46;

come

conservazione.

ABDON ALINOVI

LA NAZIONALIZZAZIONE

DELL'INDUSTRIA ELETTRICA

È ovvia la constatazione che

sumo

di

paese, nell'attuale fase

storica, può

un

interdipendenza

tra

l'affermazione merita
se

oda

indice di

un

Infatti,
sono

nessun

elevato livello di reddito per abitante senza un elevato con
di energia. Che, in altri termini, esiste una correlazione positiva

realizzare

un

energetici e sviluppo economico 1. Tuttavia
qualche, precisazione.
punto di vista statico gli elevati consumi energetici
consumi

stadio di

avanzato

per la

sviluppo economico,

di

vista dinamico la

è

da

un

dei

punto di
necessari

energia
presupposti
disponibilità
dello sviluppo. Questo spiega perché, come osserva an
studio del Mason: a) nei paesi caratterizzati da economie
uno

promozione

che il citato

« mature»
il saggio di incremento dei consumi di energia
leggermente inferiore al saggio di incremento del reddito
nazionale; b) nei paesi in corso di industrializzazione (come ad esempio
quelli dell' America latina) i consumi di energia tendono ad aumenta!e più
rapidamente del reddito nazionale, soprattutto a causa del crescente peso
dell'industria e dei trasporti in questi paesi; c) infine nei paesi sottosvilup
pati (dell' Asia e dell' Africa) i saggi di alimento dei consumi di energia
sono stati nei
passati decenni molto bassi, ma, quando venga promosso un
di
si rende ne-cessario un saggio di aumento
industrializzazione,
processo
dei fabbisogni di energia sostanzialmente più rapido di quello del reddito
nazionale 2. Alla luce di queste constatazioni conviene esaminare il pro

industrialmente
è per il solito

blema elettrico dell'Italia meridionale
Il rapporto

tra

reddito

e

e

consumi di

delle isole.

energia elettrica

per abitante nelle

parti del paese nel 1958 è indicato nella seguente Tabella n. l.
Risulta evidente dai dati riportati in questa Tabella che lo squilibrio
interregionale nei consumi di energia ele"ttrica è ancora più sensibile di

varie

quello esistente nel reddito per abitante. Infatti, mentre l'indice del consumo
di energia elettrica nell'Italia settentrionale rispetto al consumo medio di
tutto il paese sllpera l'analogo indice del reddito, nell'Italia meridionale e
nelle isole il primo è sensibilmente inferiore al secondo (nell'Italia centrale
l

Cfr. L'ampia documentazione in proposito in: E. S. MASON e altri. Energy requi
and economie growth, in Proceedings oj the International Conjerence on the

rements

peocejul
2

uses

MA.SON,

o]
op.

atomic energy (Ginevra, agosto 1955), VoI. I, pagg.

cit.,

pago 56-57.
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TABELLA
Reddito

prodotto

ed

.energia elettrica

l

N.

abitante nel 1958

consumata per

Reddito prodotto.
per abitante

Energi a

elettrica

abitante

consumata per

Numeri indici
media Italia
=
100

Kwh

325,6

133,2

1248

1625

Italia centrale

263,4

107,8

783

101,9

Italia meridionale

136,4

55,8

305

39,7
24,3

Mi-gliaia
di lire

setten trionale

Italia

Numeri i nd ici
media Italia
=
100

Sicilia

143,6

58,8

187

Sardegna

162,5

66,5

345

44,9

244,4

100,0

768

100,0

Italia

(FONTI: Moneta

il divario

tra i

ne, la

quale
rispetto alle

e

credito, 1959,

aumento

il

con

n.

48; Relazione ANlDEL 1959).

due indici è di lieve

indica

come

necessità di

entità). È questa una prima constatazio
energetica nel Mezzogiorno

sia debole l'attuale base

sviluppo

La situazione attuale
di

ELETTRICA

della

sua

d'altro canto

va

economia.
messa

in relazione

con

il

saggio

dei consumi di

saggio di

aumento

energia elettrica negli ultimi anni, paragonato
del reddito. Esso risulta dalla Tabella n. 2.
TABEL:LA

Incremento del reddito reale

1

N.

2
.

dei consumi di energia elettrica per abitante

e

dal 1952 al 1958.
Incremento
Incremento condel reddito reale sumi energia elett.
%
%
per abitante
per abitante
Italia

setten trio naie

32,5

Italia centrale

Rapporto
di elasticità

44

1.35

40,6

55

1,35

Italia meridionale

43,1

58

1,34

Sicilia

58,2

108

1,85

Sardegna

31,7

24

0,76

1

Reddito nominale rettificato in base alla varrazione della media dell'indice dei
e di quello del costo della vita dal 1952 al 1958.

prezzi all'ingrosso

I

(FONTI: Moneta

e

credito, 1959, p. 48; Relazione ANlDEL 1959).
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quello
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Mezzogiorno (ad
sono

il

più

bassi

pe

rispetto alle altre

re-

rapporto' di elasticità

tra

l'incremento dei

con

l'incremento del reddito dal 1952 al 1958 è inferiore

che si riscontra in Italia settentrionale

è addirittura

Sicilia, dove

eccezione della

sensibilmente
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e

centrale, 'e

a

in

Sardegna esso
dalle ipotesi, più

è. pertanto molto lontani
sopra ricordate,
quali il saggio di incremento dei consumi ener
dovrebbe
inferiore
a
essere
getici
quello. del reddito nelle zone industrial
mente « mature» e superiore in quelle In cui è in corso un processo di
sviluppo.
inferiore

a

L Si

secondo le

Del resto,

se

si considera il ritmo di incremento

annuo

dei consumi

globali (pon per abitante)
energia elettrica a partire dal 1951, si vede
che esso nell'Italia meridionale e insulare raggiunge la punta massima deldi

.

1'11,8% nel 1954 (contro il 6,6% nel Nord e' il 10,2% �el Centro), per
contrarsi successivamente, fino a essere nel 1958 del 5,9% nell'Italia me
ridionale e insulare, del 5,5% nel Nord e del 5,7% nel Centro. Commentando
questi dati, lo stesso presidente dell' ANIDEL, De Biasi, osserva che « se gli

percentuali del Meridione rispetto all'Italia settentrionale sono
superiori fino al 1954, negli anni seguenti il ritmo sembra subire
una flessione, che
porta gli incrementi effettivi sensibilmente lontani dalle
ipotesi del piano Vanoni, secondo il quale nel periodo 1954-1965 si sarebbe
dovuto avere nel Sud un incremento medio dei consumi di energia elettrica
pari al 12 % all' anno » 1.
Un ulteriore approfondimento della relazione tra consumi di energia
e
sviluppo economico nel Mezzogiorno richiede un esame non solo quan
titativo, ma anche qualitativo dei consumi stessi. Nella Tabella n. 3 sono
raccolti i dati attuali della ripartizione dei consumi di energia elettrica
nelle varie circoscrizioni territoriali, a seconda degli usi cui l'energia è
incrementi

nettamente

destinata.
Da questi dati risulta evidente come, nel quadro del divario esistente
tra i consumi del Nord e quelli del Sud, il massimo di divario si registra
nei consumi direttamente

tutto

l

il

V.

legati

alle attività

produttive:

usi industriali

e

per

energia elettrica nell'agricoltura è trascu�abile in
(l'impiego
territorio nazionale). Fatto eguale a 100 il consumo pro-capite medio

la trazione

DE BIASI, in

di

Mezzogiorno ed energia nucleare, Bari, 195�,

pago

136.

TABELLA
Consumi di

energia

elettrica in Italia nel 1958 suddivisi per

US(

USI CIVILI
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4.495,0

212

20.117,9

947

1.585,5

75

Italia centrale

1.800,0

205

4.190,0

478

800,0

92

Italia meridionale

1.112,0

88

2.005,0

158

447,0

35

Sicilia

292,0

61

490.6

]04

60,2

12

Sardegna

101,0

78

366,5

261

7,2

5

7.800,0

156

27.170,0

544-

2.900,0

58

(FONTE: Relazione AN/DEL 1959).

"l"

c

Q..'-

Italia settentrionale

Italia

is:

.
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come

segue:

TABELLA

N.

4

Indice dei consumi di energia elettrica nel 1958

(Media Italia

=

100)
I

Usi civili

Usi industriali

Trazione
-

,

Italia settentrionale

135,9

174,1

Italia centrale

131,0

87,9

158,6

Italia meridionale

60,2

30,9

63,8

Sicilia

39,1

19,1

20,7

Sardegna

50,0

47,9

8,6

100,0

·100,0

100;0

Italia

129,3·

,(FONTE: Relazione ANIDEL 1959).

Anche l'attuale situazione
il risultato di

una

denza risulta dalla
usi nel 1950

e

nel

In sostanza,
tra

i vari usi è

tendenza che si è delineata

comparazione
1958 (Tabella

mentre in

rimasta,

Italia meridionale

dei consumi elettrici è

qualitativa

e

in

negli

della distribuzione dei consumi
n.

tra i

ten

vari

5).

Italia settentrionale la distribuzione

all'incirca immutata nel

Sardegna

peraltro

ultimi anni. Tale

essa

dell'energia

periodo considerato,

in

è stata sensibilmente modificata a

usi civili e ai danni di quelli industriali; in Sicilia si registrano
spostamenti in senso inverso, i quali sono peraltro poco sensibili da. un
punto di vista assoluto, dato che questa è la regione nella quale, come s'è
detto, i consumi sono i più bassi d'Italia, con un notevole divario anche ri
spetto alle altre regioni meridionali.

favore degli
lievi

A

éompletamento

della situazione

cifico dell'elettricità tende

a

diminuire,

va

infine

tra

osservato

che il peso spe
primaria di

le fonti .di energia
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5

dei consumi di

Composizione percentuale

Usi

Usi
industriali

civi li
,

N.

ELETTRICA

energia elettrica

Trazione

Usi

agricoli

,

1950

Italia settentrionale

15,3

76,3

7,2

1,2

100

Italia centrale

21,5

60,5

16,7

1,3

100

Italia meridionale

21,4

59,9

l-7,l

1,6

100

36,5

53,2

4,4

'5,9

100

13,8

83,5

i.o

1,7

100

17,2

71,8

9,6

1,4

100

Sicilia

!

Sardegna
Italia
--

1958

Italia settentrionale

17,0

76,0

6,0

l,O

100

Italia centrale

26,2

61,0

11,6

1,2

100

Italia meridionale

12,2

1,7

100

30,9

55,2

Sicilia

32,9

55,2

6,8

5,1

100

Sardegna

20,8

75,7

1,5

2,0

100

20.3

70,9

7,6

1,2

100

Italia

rispetto al i950

Variazioni del J958

,

Italia settentrionale

+ 1,7

Italia .centrale

+ 4·,7

Itelia meridionale

+ 9,5

Siciiia

-

3,6

+ 7,0

Sardegna
Italia

+ 3,1

(.FONTI: Relazioni ANIDEL 1953

e

-

0,.3

+ 0,5
-

4,7

+ 2,0
-

-

1959).

7,8
l,l

-

-

-

+

1.2

5,1

4,9

f,4

+ 0,5
-

2,0

+ 0,2
-

0,1

+ 0,1
-

0;8

+ 0,3
-

0,2
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che l'utilizzazione del

metano

luogo per il 99,4% in Italia settentrionale 2.
In conclusione, ci sembra che si possa cosi riassumere il quadro risul

italiano ai fini industriali ha

sui consumi di energia elettrica nel Mezzogiorno:
complessivo dei consumi elettrici attuali nelle varie cir
coscrizioni geografiche è caratterizzato da squilibri tra il Mezzogiorno e il
resto del paese
più profondi degli squilibri esistenti nel reddito; tali
si
sono
accentuati
squilibri
negli ultimi sei anni;
b) l'incremento annuo dei consumi complessivi di energia elettrica
nel Mezzogiorno tende a diminuire nell'ultimo quadriennio ed è sensibil
mente inferiore a quello ipotizzato nelle previsioni governative (( schema

tante

dai

dati oggettivi

il livello

a)

-

Vanoni

»);
c) l'incremento che

si è avuto

prevalentemente

nel livello dei consumi
di

quello

Mezzogiorno dal 1950 in poi
oggi lo squilibrio territoriale
del Mezzogiorno, è più sensibile

si è verificato nel
nei consumi civili

industriali,

ai danni

e

esistente nei consumi civili.

In sostanza,' la situazione esistente nei consumi elettrici nel Mezzo

giorno riflette le caratteristiche della politica « meridionalistica» seguita
dai governi italiani del dopoguerra. È appena il caso di ricordare in questa
sede (trattandosi di giudizio ormai unanime) che tale politica, prefiggen
dosi il còmpito di limitarsi a creare le condizioni « esterne» per lo sviluppo
dell'industrializzazione, ha avuto come risultato di lasciare praticamente
immutati gli squilibri preesistenti nel livello industriale tra le varie parti
del paese. Il rapporto tra consumi civili e consumi industriali di energia
elettrica nel Mezzogiorno conferma questa situazione. Vi è solo da aggiun
gere che lo stesso incremento dei' consumi civili nell'Italia meridionale e
nelle isole
che pure si è 'verificato
è st�to ben lungi dal colmare il
-

-

divario esistente, anche in questo campo, rispetto alle altre. regioni del paese.
La situazione esistente nei consumi riflette quella esistente nella pro

duzione. Il rapporto

l

tra

produzione

e

consumi

(al

netto

delle

perdite)

si è

specifico dell'elettricità tra le fonti di energia di produzione nazionale è
63,1% nel 1953 al 55,9% nel 1957, mentre quello del metano è passato
dal 12,4% al 20,5% nello stesso periodo (V. PARETTI, L. CUGIA, V. CAQ PIHNA, C. RIGHI,
Strutture e prospettive dell' economia energetica italiana; Torino, 1960, pago '20).
2
I consumi industriali di energia nel Mezzogiorno, in Informazioni SVIMEZ, 1959,
n.' 39/40, pagg. 814 e segg., dove si afferma che il consumo globale di fonti di energia
(elettricità e combustibili) per usi industriali « è aumentato nel Mezzogiorno in misura
assai lieve nel quinquennio 1954-58 e che la quota del Mezzogiorno sul totale, nazionale
è diminuito, dato il maggior aumento registrato al Nord».
Il peso

passato dal
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infatti modificato dal 1950 al 1958 ai danni del

dalla Tabella

n.

ELETTRICA

Mezzogiorno,

come

risulta

6.

T:ABELLA
Produzione

e

N.

6

consumo di energia elettrica

195 °

1958

Miliardi di

Kwh

produz.ne

consumo

18.059,5

Italia centrale

Italia meridionale

p

Miliardi di

p

Kwh

-

Italia settentrionale

Isole

-

c

produz.ne

consumo

14.397,2

1,25

32.438,6

26.477,4

1,28

3.716,8

3.390,4

l,1O

6.850,8

6.872,0

0,99

2.166,1

1.837,1

1,18

4.480,2

3.631,0

1,23

738,2

592,9

1,24

1.721.9

1.372.6

1,25

24-.680,7

20.218,0

1,22

45.491,5

38.350,0

1,19

(FONTI: Relazioni ANIDEL 1951

e

c

1958).

Di fronte all'insufficienza attuale del sistema elettrico del

Mezzogiorno
esigenze di sviluppo economico di questa parte del paese,
si pone il quesito sui modi attraverso i quali superare tale insufficienza.
In proposito, il pensiero degli ambienti dirigenti i grandi gruppi elettriei privati è del tutto chiaro e lineare. Esso si fonda sulla constatazione
statica di una realtà esistente e su questa base imposta la propria politica
di produzione e di prezzi. « Il sistema elettrico di un paese cosiddetto sotto
a

.

soddisfare le

sviluppato

-

si argomenta

1

integrata di interconnessione

-:e

è caratterizzato dalla

di distribuzione

mancanza

dell'energia,

che

di

una

rete

è

giu

non

stificata dalla bassa densità di consumatori per Kmq. e dalla scarsa inten
sità e notevole escursione tanto giornaliera quanto stagionale dei consumi,

l'energia è destinata principalmente ad usi domestici (in preva
lenza illuminazione) e solo in misura assai ridotta a soddisfare la richiesta
di forza motrice per l'artigianato o per qualche piccolo complesso indu
striale ». In questa situazione si giustifica l'esistenza di una sensibile difdato che

l

P. SAVINI, in

Mezzogiorno ed

energia

nucleare, cit.,

pago 141.
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nelle regioni sottosviluppate ri
dipende essenzialmente dai costi di tra
sporto e di distribuzione dell' energia prodotta, su cui influiscono la densità
di carico e di utenza della zona servita, nonché le modalità di prelievo da
parte dei consumatori» 1. Di conseguenza, uno sviluppo massiccio della
in particolare attraverso l'istallazione di
produzione di energia elettrica
centrali elettronucleari
nelle zone sottosviluppate è conveniente
solo
se sussiste la
possibilità che vi si determini, intorno al periodo dell' entrata

spetto alle altre.

«

consumo

Tale differenza

-

«

-

in funzione di

questi impianti, una domanda energetica caratterizzata da un
(Savini); cioè: tale sviluppo « nel Mezzogiorno è

alto fattore di carico»
strettamente

collegato.

alla diffusione di

un

processo di industrializzazione

»

(De Biasi).
stati esposti nel corso, di una discussione sulla
Mezzogiorno centrali elettronucleari, ma val
gono ovviamente a proposito di tutti i grandi impianti elettrici, suscettibili
di modificare la tendenza in atto nel Mezzogiorno, come dimostrano i dati
di fatto relativi all'ultimo decennio, più sopra riportati; a un periodo cioè
in cui ancora non si poneva con attualità il problema degli usi pacifici del
l'energia nucleare. Anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse
idriche, le rilevazioni più recenti di cui si dispone indicano che, su un com
plesso di risorse pari a una producibilità di 6,9 miliardi di Kwh nel Mez
zogiorno, l'utilizzazione alla fine del 1956 era di 4 miliardi di Kwh (il
58,5 %)2. L'ampio divario esistente tra producibilità e utilizzazione delle
oltre che
risorse elettriche, nell' attuale regime di proprietà, si spiega
con la considerazione, da
dei
elettrici
dei
dirigenti
gruppi
privati, delle
parte
caratteristiche degli attuali consumi elettrici nel Mezzogiorno
anche con
il fatto che la piena utilizzazione elettrica delle risorse idriche ancora inu
tilizzate è conveniente, nella maggior parte dei casi, solo quando si accom
pagni alla loro utilizzazione a scopi irrigui e di regolamentazione delle
acque. In tale ipotesi, peraltro, i ricavi dell'utilizzazione delle risorse elet
triche .non si tradurrebbero in profitti per i gruppi elettrici privati, ma in
vantaggi collettivi, che non interessano questi complessi.
Comunque, viste le cose anche sotto il solo profilo della composizione
dei consumi elettrici, è chiaro che la tendenza, in atto nel Mezzogiorno, a
un incremento di quelli civili superiore a quello dei consumi industriali
non costituisce
un
sufficiente « incentivo» per i gruppi elettrici privati,

Questi ragionamenti

sono

convenienza di installare nel

-

-

.

l

V. DE BIASI, op. cit., pago 135.

2

L. OLTRONA VISCONTI, in

L'energia elettrica, 1957,

n.

lO.

174

LA NAZIONALIZZAZIONE

DELL'INDUSTRIA ELF;TTRICA

si tenga conto che, secondo valutazioni ufficiali, i costi di impianto
ogni Kwh distribuito sarebbero di 70 lire (al valore 1954) p�r gli usi
civili, di 60 lire per le piccole utenze industriali e di 25 lire per le grandi

quando

per

utenze

industriali l.

Pertanto, considerando il problema dello sviluppo dei'

consumi elet-

l'

Mezzogiorno dall' angolo visuale della convenienza di tale sviluppo
per il profitto del monopolio privato, è del tutto conseguente il ragionamen
to, testè riportato, sulla necessità di disporre prima di una domanda conve
niente, sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo, per apprestare poi gli impianti adeguati a fare fronte a tale domanda. Ma questo ra
gionamento si colloca su un piano statico e non può quindi essere posto
alla base di una politica energetica, che si prefigga di contribuire allo
sviluppo economico del Mezzogiorno. Accettando questa impostazione come
ispiratrice di una politica economica, ci si chiuderebbe infatti in uno dei
circoli viziosi» che tendono a perpetuare le .ineguaglianze econotanti
miche regionali esistenti nei paesi del mercato capitalistico 2.
triei nel

«

Che per rompere questo circolo vizioso sia necessaria una forza esterna
al monopolio privato e che « nella fase di avviamento del processo di indu
strializzazione è dunque inevitabile che assuma grande portata l'iniziativa

pubblìca diretta a gestire industrie di beni strumentali» è una constatazione
ormai largamente diffusa anche tra le correnti di pensiero che hanno ispi
rato la politica « meridionalistica », con i caratteri e i risultati che si cono
scono, dei

si tratta,

governi italiani nell'ultimo decennio 3. Affermata questa eS,igenza
peraltro, di precisare i modi e gli strumenti concreti attraverso
.

cui soddisfarla.

Prescindendo dalle

implicazioni

teoriche

-

pure di indubbio interesse

rimanendo in questa sede nell'àmbito dei fatti, va rilevato come esistono
le condizioni pratiche affinché il quadro energetico del Mezzogiorno possa
e

mutare

in

un

periodo

presentate da progetti

fonti, energetiche
costruzione di

relativamente ravvicinato. Tali condizioni
e

nuove,

una

possibilità
-diverse da

quella

idraulica. Essi

riguardano: a)
(gruppo I.R.I.)

del Garigliano; b) la costruzione di

Comifato per lo sviluppo dell'occupazione

rap

noti, relativi all'utilizzazione di

tutti

centrale termonucleare della S.E.N.N.

150 MW di potenza alle foci
l

a

sono

e

una

la
di

cen-

del reddito, Domanda, produzione

e

investimenti nell'industria elettrica (1958-1965), Roma, 1958, pago 15.
,

2

1959,
3

Cfr. in proposito G. MYROALL, Teoria economica

pagg.

37

e

e

paesi sottosviluppati, Milano,

segg.

Cfr. P. SARACENO, Iniziativa privata
nomico, Roma, 1959, pago 79.

e

azione

pubblica

nei

piani di sviluppo

eco

,
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trale termica della S.M.E. da 150 MW nel Mercure, alimentata a lignite; c)
la costruzione di una centrale termica dell'E.N.I. da 150 MW a Gela, alimen
tata

a

petrolio; d)

la costruzione di

una

centrale termica della Carbosarda

.

nel bacino del Sulcis

alimentata

a

.

comprendente

inizialmente due

carbone; e) lo scoprimento del

gruppi da 200 MW,
giacimento di metano

vasto

di Ferrandina.
Si tratta, com'è noto, di
in diversa

che,

misura,

progetti

e

programmi relativi

tutti

a

imprese
prime

rientrano sotto il controllo dello Stato. Le

iniziative

(Garigliano, Mercure, Gela, Sulcis), se realizzate, con
sentirebbero una produzione annua di circa 4,6 4,7 miliardi di Kwh \ pari
cioè a più del 70% di quella attuale del Mezzogiorno. Quanto al metano di
Ferrandina, è ovvio che la sua utilizzazione a fini energetici e chimici po
trebbe costituire un
�pporto essenziale allo sviluppo economico del Mez-.
zogiorno.
La identificazione di queste risorse materiali energetiche e l'intenzione
di utilizzarle non consentono peraltro di poter considerare il problema
energetico del Mezzogiorno come risolto. Basta pensaTe che l'economicità
dell'utilizzazione a fini termoelettrici del carbone del Sulcis è stata segnalata
da tecnici competenti e �tenuta dal movimento operaio e democratico
ormai da una quindicina d'anni, mentre solo oggi essa rientra nei program
mi governativi, per rendersi conto che la soluzione del problema energetico
del Mezzogiorno non dipende soltanto da fattori materiali, ma anche e in
primo luogo da fattori politico-economici. Il discorso è quindi più com
plesso e merita di essere fatto.
Vi è in primo luogo la questione del tempo di realizzazione di questa
iniziativa. Lo stesso « schema Vanoni : ipotizzava come necessario un
saggio. medio di aumento annuo' dei consumi di energia elettrica nel Mezzo
giorno del 12%, mentre esso è sceso nell'ultimo quadriennio al 7,3%. Un
incremento del 70% della produzione di energia elettrica nel Mezzogiorno
risultante dalle iniziative ricordate, per costituire un fattore di urto suscet
tibile di imprimere un impulso sensibile al processo di industrializzazione

quattro

-

,

di questa parte del Paese, dovrebbe essere concentrato al massimo in 4-5
anni. Inoltre esso dovrebbe aggiungersi e non sostituirsi all'incremento
«

normale»

idriche

l

e

risultante dall'utilizzazione delle altre fonti di

combustibili

Considerando

importanti). Qualora

un'utilizzazione

media

annua

non

di

energia (risorse

si verifichino

5500

l'impianto del Sulcis (Cfr. MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI
tive agli enti e società dipendenti, Roma, 1960, pago 115).

ore,

come

due

q,uest�
previsto

STATALI, Istruzioni

e

per

diret
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della offerta di

energia

domanda, che

è presupposto necessario per la rottura del cir
colo vizioso in 'cui è chiuso oggi il problema energetico del Mezzogiorno,

rispetto
a

della struttura e della politica
settore elettrico in Italia.

causa

monopolistica

dei

gruppi privati

dominanti il

Si pone

degli

ricordate

l'E.s.E.)

o

secondo ordine di

problemi. Che è quello
promotrici delle
imprese
iniziative, e dei loro rapporti con altre imprese pubbliche (come
interamente private operanti nel Mezzogiorno (S.G.E.S. ed Elettrica
a

questo proposito

indirizzi delle

un

sotto

controllo dello Stato,

Sarda, cioè la Società per le strade ferrate meridionali) e nel resto del paese l.
Fino a che gli esistenti impianti elettrici rimangono a disposizione di

gruppi privati o di società sotto controllo statale ma gestite, come la S.M:E.
le altre imprese della Finelettrica, secondo la politica di produzione e di
prezzi, imposta da questi gruppi attraverso l'ANIDEL, esistono ostacoli so
stanziali a che si abbiano i vantaggi che ci si potrebbero attendere dàlle
iniziative in corso o in progetto da parte delle imprese sotto controllo pub
blico. La flessione nell'incremento della produzione e dei consumi elettrici
nel Mezzogiorno negli ultimi anni indica la tendenza, dei gruppi a lasciarsi
« sostituire » dall'iniziativa
pubblica nel promuovere lo sviluppo della pro
duzione elettrica in quelle regioni (non a caso l'unica centrale elettronu
cleare in progetto da parte dei gruppi privati dovrebbe sorgere in Liguria,
dove esiste un mercato più redditizio da un punto di vista monopolistico).
Ciò non significa necessariamente che tali gruppi intendano disinteressarsi
.del tutto della produzione elettrica nel Mezzogiorno. È legittimo supporre
viceversa che essi, quando l'incremento dell'offerta di energia ad opera delle
imprese pubbliche abbia provocato quell' allargamento del mercato fondato
sull'incremento delle grandi utenze industriali che costituisce l' optimum
per il profitto di monopolio, tendano a sfruttare a proprio vantaggio la si
tuazione; accollando alle imprese pubbliche le forniture civili e piccolo-in
dustriali, meno redditizie. Non è questa una ipotesi astratta, ma una consta
e

razione fondata sulla situazione esistente laddove
e

Roma

-

Ora,
intenso
l

coesistono
se

imprese private

e

-

come a

imprese pubbliche municipalizzate.

è indubbio' che la sollecita realizzazione di

incremento

della

produzione

Milano, Torino

elettrica nel

un

programma di
per imo-

Mezzogiorno

-

Che questo problema esista, è avvertito anche dal ministero delle partecipazioni
per l'impianto di Gela, segnala l'opportunità dell' « adozione di ogni

statali, quando,

opportuna forma di

collegamento con l'Ente siciliano di elettricità », cioè con l'impresa
pubblica regionale, oggi ostacolata nel proprio funzionamento dal monopolio privato
S.G.E.S. (MINISTERO DELLE PARTECIPAZIQNI STATALI, Istruzioni, cit., pago 60).

DELL'INDUSTRIA

LA NAZIONALIZZAZIONE

tivi stessi per i quali
costituisce un
vati
-

che tutti i
Il

possibili

esso

non

è stato

e

non
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intrapreso dai gruppi pri

è

indifferente per la collettività, è necessario
ricavi di una operazione' siffatta vadano alla collettività.
costo

non

che abbiamo testè

ipotizzato dimostra come esistano seri ostacoli a
permanendo l'attuale « dualismo » nel regime della pro
prietà degli impianti elettrici. Ma esso non esaurisce la tematica.
accennato più sopra
della com
Si consideri ancora il problema
idriche.
risorse
anche
nella
di im
utilizzazione
delle
Esso,
prospettiva
pleta
nel
fonti
altre
di
carbone,
metano,
energetiche
Mezzogiorno (petrolio,
piego
processo nucleare), permane in tutto il suo rilievo: Ciò, sia per' integrare
la produzione da altre fonti, sia' per l'esigenza di una regolamentàzione delle
acque, di cui la produzione d'energia elettrica costituisce un aspetto deri
caso

che ciò avvenga,

-

vato,

ma

necessario. Ma l'utilizzazione delle risorse idriche esistenti, la cui

redditività sul

piano aziendale tende

inserimento in

un

da altre fonti
una

sistema di

altre

giunti, del quale
da

-

e

decrescere,

a

produzione

componenti

sono

e

di

è

collegata

vendita

a

costituite dalla

costi

e

a

un

ricavi

produzione

loro
con

elettrica

dai vantaggi collettivi per l'agricoltura che discendono

razionale utilizzazione delle acque.
poi un problema specifico, che riguarda la centrale del Sulcis. Per

Vi è
è

essa

prevista

una

produzione

annua

iniziale di 2,2 miliardi di Kwh

successivamente dì 3,3 miliardi. Secondo il Ministero delle

statali

con

l'occasione si dovrà

«

promuovere

e

e

partecipazioni

facilitare la realizzazione

di nuove iniziative industriali che possano utilizzare nell'Isola una larga
aliquota della energia prodotta .» 1. Ciò posto, una notevole parte dell' ener
gia dovrà tuttavia essere trasportata sul Continente, attraverso il progettato
elettrodotto sottomarino Carbonia-Apuania. Quale garanzia esiste che questa
,energia, immessa nella rete nazionale, costituisca un apporto nuovo ai con
sumi energetici di' tutto il Paese (Mezzogiorno continentale compreso) e
non si sostituisca invece all'incremento di produzione che dovrebbe in ogni
caso avere luogo sul Continente?
Va infine accennato a un problema connesso con la natura finanziaria
dei gruppi privati che controllano attualmente la parte fondamentale degli
impianti elettrici italiani. I gruppi finanziari Edison, Centrale, Strade fer
rate meridionali, S.A.D.E., Montecatini sono a un tempo produttori e consu
matori (nei loro impianti manifatturieri) di energia elettrica. La tendenza che
si va affermando nella politica di questi gruppi è quella di operare un tra

sferimento dei loro investimenti dal

l

MINISTERO

DELLE PARTECIPAZIONI

settore

STATALI,

elettrico

a

Istruzioni, cit.,

quello

manifatturiero.

pago 116.
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Questo significa che esiste la concreta prospettiva che' i benefici derivanti
dal possibile impulso dato dall'iniziativa' pubblica alla produzione elettrica
nel Mezzogiorno vadano a vantaggio, esclusivo o prevalente, dei gruppi
finanziari responsabili del ritardo energetico di quella parte del Paese. Ciò
postula un intervento pubblico congiunto nel settore elettrico e in quello
manifatturiero, come dovrebbe essere per l'impianto di Gela.
In conclusione, ci sembra che le previste o ipotizzate iniziative delle
imprese controllate/dallo Stato nello sviluppo della produzione di energia
elettrica in Italia meridionale
avviare

soluzione il

a

possono da sole

nelle isole costituiscano

e

problema energetico

dei fattori per
Mezzogiorno. Ma esse non

del

uno

a
questo risultato, in particolare se concepite sulla
un'impostazione che postula l'intervento pubblico quale «integratore»
della carenza dei grandi gruppi privati. In effetti, per avere concreti e dura
turi risultati, ai fini dello sviluppo economico, dell'intervento pubblico
nel campo dell'energia elettrica del Mezzogiorno e in tutto il Paese si richie

portare

base di

de: a)

quantitativa di tale
b)

estensione

una

imprese elettriche esistenti;
indirizzi delle imprese pubbliche, il quale
ciare tutte le

zione della loro struttura

della

voca

«

irizzazione»

intervento in modo da abbrac

qualitativo degli
postula a sua volta una trasforma
giuridica, rompendo con l'attuale situazione equi
di alcuni dei grandi complessi elettrici, tra cui
un

mutamento

la S.M.E_
Da ciò discende

integrale dell'indu
più ampie giustifica
trova particolari mo
Mezzogiorno. Tali motivi

della nazionalizzazione

l'esigenza

stria elettrica italiana; nazionalizzazione che, se ha le
zioni per quanto riguarda tutta l'economia nazionale,
tivi di urgenza per la soluzione dei

problemi

risultano dalla illustrazione della situazione
abbiamo

Solo
nazionale

a)

e

delle

sue

prospettive che

riassunto.

qui
una

può
un

del

gestione pubblica

e

unitaria di

tutta

la

produzione

elettrica

infatti consentire:

aumento

rapido

e

quantità di energia elettrica
completamente le vecchie e le

massiccio della

offerta sul mercato meridionale, utilizzando

fonti, in misura tale da anticipare la domanda e da creare quindi
presupposti essenziali per lo sviluppo dell'industrializzazione;
b) una politica unitaria dei prezzi dell' energia elettrica, la quale
compensando i maggiori costi iniziali dell'energia da immettere sul mer
cato meridionale con i più elevati ricavi ritraibili dalla vendita dell'energia
consenta una riduzione
nelle zone già altamente industrializzate del paese
delle tariffe elettriche nel Mezzogiorno.
Il raggiungi mento di questi due obiettivi congiunti ha come presupposto
nuove
uno

dei

-

-
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l'abbandono del criterio del massimo
la

Va
tica che

di

della

politica

elettrici,

produzione,
privati o

siano essi

aggiunto
ne

politica

profitto

di

della distribuzione
sotto

monopolio
e

che regge ora
delle tariffe dei gruppi

controllo statale.

che la nazionalizzazione dell'industria elettrica

consegue

vanno

economica le

dizioni economiche

inserite in

quali

un

siano volte

tecniche per
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a

contesto più ampio

e

la

poli

di misure

promuovere. tutte le altre

con

dell'industrializzazione del

e
sviluppo
se è ripetutamente affiorato
Mezzogiorno. È peraltro questo un tema, che
nel corso del ragionamento qui svolto sul problema elettrico ._ richiede uno
sviluppo che va al di là dell'esame specifico che ci siamo proposti di con
uno

_

durre in questa sede.
BRUZIO MANZOCCHI

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
E

in

Avremmo,
lancio del
vamo

POLITICA DI SVILUPPO

verità, ben poco' da aggiungere

le

anno

in

anno

del bi

generale, piena

risolvere i gravi

e

conferma nel modo

andate avanti. Non ci riferiamo soltanto ed essenzialmente

alle osservazioni di fondo sull'efficacia di

problemi

La relazione al bilancio del

1959)

commento

-

siamo venuti facendo in merito all'atti

hanno trovato, in linea

quantitative che abbiamo di volta

ad affrontare
.

1

cose sono

alle critiche
tutto

a

Mezzogiorno

considerazioni che di
vità della Cassa
come

-

a quanto scrive
esercizio della Cassa per il
in
dell'esercizio
l'anno scorso
relazione al bilancio
precedente: le

nono

nono

in volta avanzate
uno

strumento come

dell' arretratezza meridionale

esercizio

(lo luglio

ci offre tuttavia la

possibilità di ribadire ancora le
tempo stesso, una questione più generale.

di porre, al
st'anno, un decennio dal

e

ormai di cominciare

a

avanti ancora,

�on

giorno

trarre

soprat
la Cassa

ma

giugno
posizioni
compie, que

nostre

Si

in .cui la Cassa è stata istituita:

delle conclusioni

complessive,

.

1958-30

e non

è tempo
di andare

aggiustamenti più o meno indovinati, con leggi
aggiuntive
ampliamento che dimostrano sùhito, dopo alcuni
mesi, le loro manchevolezze o la loro inefficacia e che provocano, quindi,
altre leggi o disposizioni ministeriali, in una specie di circolo vizioso senza
fine. Si può anche concordare, volta a volta, con questa o quella misura;
ma resta il problema di fondo, quello cioè del quadro in cui le misure
stesse vengono prese e attuate, dell'impostazione complessiva della politica
cioè,

di modifica

o

di

..

meridionalistica.

Cominciamo,

come

al

solito,

con

qualche

informazione sullo stato

at

tuale dell'attività della Cassa.

Cfr., a questo proposito, i nostri precedenti articoli su Cronache meridionali:
Il
Quattro anni di vita della Cassa per il Mezzogiorno», Anno TI, n. 3, p. 169;
Gli
n.
il
Anno
1955-56
d,ella
Cassa
II,
7-8,
p.
514;
per
Mezzogiorno»,
programma
Il 'secondo ciclo' della poli
effetti economici della Cassa», Anno III, n. 3, p. 179;
l

«

«

«

«

meridionale», Anno III, n. 7-8, p. 443; « La Cassa per il Mezzogiorno .a metà
st�ada», Anno III, 'n. Il, p. 727; « Il sesto bilancio della Cassa l), Anno IV, n. 5,
Bilancio del 'primo ciclo'», Anno V, n. 2, p. 81; « L'ottavo esercizio della
p. 318;
Cassa per il Mezzogiorno», Anno VI,
p.4, p. 236.
tica

«

CASSA

Il

bilancio si

nono

grammazione

E

DI

POLITICA

per il notevolissimo volume della pro

distingue

della' progettazione, in relazione

e

opere programmate

l

hanno

un

lavori

esercizi

agli

valore di 160 miliardi di

pervenuti o redatti dalla Cassa di 109 miliardi.
al 30 giugno 1959, era la seguente:
programmazione
progetti esecuti�i pervenuti
progetti esecutivi approvati

1087,3

esercizio erano, d'altra parte, in

tenuto conto

-

1959, ad

di cui 322 nel

anche di

stato di

uno

degli

intervento

2

un

esplicita

consapevole

metri di strade di bonifica costruite
opere idrauliche è

quella

resa

ipotesi,

in funzione

pubbliche

fondiari

.i

miglioramenti
bonifiche, sono stati realizzati:
«

.

«

e

»

»

»

»

»

di

l'anno

prossimo

30

giugno

quella
legato so
anticongiunturale
scorso

-

era

-

di 342

.irrigua

o

di competenza esclusiva della Cassa,

la riforma fondiaria

».

1.550 chilometri di inalveazioni

e

di argina

di canali Irrigui, 4.400 chilo
sistemate. La superficie dei terreni difesi con

ture, 1.700 chiJometri di canali di scolo, 2.500

e

»

conferma nella relazione al bilancio che stiamo esaminando.

Si fa riferimento alle sole opere
Per le

»

2.

cento

investimenti della Cassa

prattutto ad

l

»

»

giunto, al

era

-

dell'88 per

avanzamento

cioè che l'aumento del ritmo

escludendo cioè

o

»

»

settore

ultimati

quelli

L'osservazione da noi avanzata, in via 'di

trova

corso

»

delle opere pubbliche.
miliardi,
di diretto inter
lavori
finanziati
dalla
nei
settori
Cassa
dei

complesso

vento

i 'progetti
complessiva,

lire;

811,0
680,6
379,9

inizio lavori per 423

Il

Le

931,9 miliardi di lire
redatti dalla Cassa

o

appaltati

nono

precedenti.

La situazione

lavori ultimati

Alla fine del
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mila ettari, quella

chilometri

dei terreni

prosciugati di

218 mila ettari

di 76 mila ettari.

Per i bacini montani,

sono

metri cubi, create difese di

state

sponda

collocate

p,er

briglie

,e

traverse

890 mila metri cubi ;

per

sono

2,9 milioni di

stati rimhoschiti

piantagioni e semine 65 mila ettari di terreni.
gli acquedotti: 516 opere di presa da acque sotterranee, per una portata di
8.492 litri al secondo; opere di presa da acque superficiali per una capacità di 3,2
milioni di metri cubi ed una portata di 259 litri a1 secondo, oltre a 5 dighe e
traverse per oltre 13.000 metri cubi; 6 impianti di potabilizzazione della portata di
678 litri al secondo; opere di adduzione a pelo libero: 'costruzione di 39,8 chilometri
di canali, di cui 36,9 in galleria; opere di adduzione in pressione: 3.040 chilometri
di condotte di acciaio, 696 chilometri di condotte in ghisa, 434 in cemento armato
e
1.107 in cemento amianto; 78 centrali di sollevamento, 388 chilometri di strade
con

Per

di servizio, 591 chilometri di reti telefoniche di servizio.

Per la viabilità ordinaria
chilometri di strade costruite.

e

turistica:

l1.00q

chilometri di

str

ade sistemate;. 1.360
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investimenti lordi

gli

battuta d'arresto

E

SVILUPPO

complessivi

in

Italia subirono

una

aumentarono, rispetto al 1957, soltanto dello '0,8 per
cento; invece, l'accelerazione impressa agli investimenti pubblici è indicata
con evidenza dal tasso di accrescimento che risultò
del 16,5 per cento;
e

notevole fu anche il

degli' investimenti effettuati dalle
imprese a partecipazione statale e dalle aziende municipalizzate (15 per
cento). In questa situazione, si ebbe, per il Mezzogiorno, addirittura una
diminuzione (nel '58 rispetto al '57) degli investimenti lordi complessivi
dello 0,7 per

22,4

cento:

per cento, in

tasso

di incremento

decisivo fu l'intervento della Cassa che incrementò del

un

anno, i suoi investimenti.

Nessun dubbio può

dunque

sussistere sulla

lantemente esercitata dalla Cassa nel difficile

funzi�ne

di

periodo

della

«

volano» bril

congiuntura,

anche in questa occasione essa si dimostrò assai utile per i
dominanti
dell'economia italiana, che riuscirono ad attraversare,
gruppi
senza grandi scosse, la
complessa fase recessiva e a riprendere così, succes

sfavorevole:

sivamente, la marcia

Tuttavia,
tare

non

in

avanti, negli

investimenti

e

nella

produzione.

è certamente da questo. punto di vista che, si

può valu

l'efficacia meridìonalistica dell'azione della Cassa.
Se abbiamo

messo

in evidenza l'intervento

anticongiunturale della

Cassa

nel co�so del 1958, è perché ci sembra che si possa affermare essere questa
una delle' funzioni naturali di organismi di questo tipo, checché si dica dei

còmpiti di stimolo e di guida dello sviluppo economico. Nel quadro
certa impostazione della politica di sviluppo, e
di quella meridiona
Iistica in' particolare, è del tutto ovvio che la Cassa assolva, prima di ogni
altra cosa, ad una funzione di sostegno della domanda. Quali effetti abbia
poi' ,l'esplicazione di questa funzione ai fini dello sviluppo economico del
Mezzogiorno, è un discorso completamente diverso che abbiamo più volte
affrontato e che affronteremo, sia pure assai brevemente, anche quest'anno,

suoi

di

una

sulla base dei dati contenuti nella relazione al bilancio del

È

un

discorso da noi iniziato nel 1950,

quando

nono

esercizio.

ci dichiarammo

con

trari alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e quando affermammo
che non era questa la via per affrontare e risolvere la questione meridionale.
Le

posizioni

in anno,

esperti

non

da noi

a

suo

solo nei fatti

che 'hanno

senza

tempo
ma

assunte

anche in

hanno

trovato. conferma, di

pregevoli

dubbio arricchito la

studi di economisti

stessa

problematica

anno
e·

di

meridio

nalistica alla luce di esperienze, di problemi e di elaborazioni più generali.
L'ultimo, in ordine di tempo, di questi studi è il volume del professore
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ad iniziativa della Svimez \

CUI

faremo rife

conclusione di queste note.

Circa i
tutto

POLITICA

riflessi dell'esecuzione del programma in corso », c'è inri.anzi
dati relativi al nono esercizio; che sono, a nostro

«

riportare alcuni

assai indicativi.

avviso,

giugno 1959 sono state eseguite 24 milioni di
giornate
rispetto al precedente esercizio è del 12 per
cento, .inferiore dunque all'incremento degli investimenti. « Ciò" conferma
J__
spiega la relazione della Cassa -la tendenza all'aumento del coefficiente
della spesa per ogni unità di tavoro occupata, che consegue al mutato assor
Dal i-

1958 al 30

luglio

di lavoro: l'aumento

timento delle opere éd all'aumentato peso che in

occupate hanno

assunto

gli specializzati

Dall'inizio dell'attività della Cassa,

e

seno

qualificati

sono

state

alle forze di lavoro

»2.

lavorate 208 milioni di

giornate-operaio (109 nelle opere pubbliche; 61 in opere di competenza
privata; 39 in opere inerenti la riforma fondiaria). Per avere un'idea più
precisa di cosa significhi l'intervento della Cassa nel mercato del lavoro
meridionale, bisogna però ricordare che, al 30 aprile 1959, erano occupati,
in tutto il Mezzogiorno e nelle Isole, nell'esecuzione di opere
pub�liche
finanziate dana Cassa, 40.590 operai fra industriali ed agricoli. Questa ci
fra diventa ancora più indicativa dei risultati in termini di occupazione
(che, per giunta, ricordiamolo, non è un' occupazione stabile) se la si scom
pone per regioni 3.
È da notare, infine, che, nel corso del nono esercizio, sono stati ripresi
« su
larga scala » i lavori di sistemazione stradale (anche delle strade inau
gurate dalla Cassa negli anni' passati i'}: il che, per altra via, dimostra
'ancora I'aleatorietà dell' occupazione provocata da una politica di sostegno
e di tamponamento, che trovi, nei lavori pubblici, la
principale espressione.
Ma un ragionamento serio sui « riflessi dell'esecuzione del programma
l

PER GLI STUDI SULLO SVILUPPO ECONOMICO. Iniziativa privata e
piani di sviluppo economico, di Pasquale Saraceno, Giuffrè .Editore.

SVIMEZ. CENTRO

pubblica

azione

nei

Roma 1959.
2

proposito, che il movimento dal Centro-Nord verso il
e qualificate per l'esecuzione
di opere pub
specializzate
Mezzogiorno
bliche finanziate dalla Cassa rappresenta il sei per cento del numero complessivo di
C'è da notare,
di

dette
3

a

questo

maestranze

maestranze.

Al

opere

6.494 in

Molise

30-4-1959,

pubbliche
e

gli operai

finanziate

Calabria;'

4.870 in

(industriali

dalla Cassa

Campania:

Bacino del Tronto, Isole

e

erano:

4.059 in

toscane

e

agricoli)
7.306

in

nell'esecuzione

occupati

Sardegna;

Lucania; 10.961

Lazio meridionale.

in

6.900 in

di

Sicilia;

Puglia, Abruzzo
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corso» non
può evidentemente esaurirsi all'indagine di quanto è successo
(nell' occupazione della mano d'opera o nella scelta dei settori di intervento)
nel corso dell'ultimo esercizio. E così, anche quest'anno, la relazione al
nono bilancio della Cassa cerca di affrontare il tema più generale dello
sviluppo economico del Mezzogiorno. Che si faccia questo discorso in ogni
bilancio, è indubbiamente una cosa buona, anche se bisogna sottolineare
il' fatto che ogni anno ci troviamo di fronte a criteri diversi di analisi che

in

rendono evidentemente difficile
cui di volta in volta si

un

confronto' ordinato fra le conclusioni

giunge.

Quest'anno, l'analisi è concentrata sul
settori produttivi »1. L'incremento verificatosi

valore

«

il 1951-52
settore

aggiunto dei diversi
Mezzogiorno fra

in tutto il

il 1957-58 risulta del 57,8 per cento. ,Tale percentuale, per il
pubblico, diventa dell'80,S e per il settore privato del 54;1 per cento.
e

C'è da notare però che il valore aggiunto meridionale è formato per quattro
quinti dal valore aggiunto del settore privato e per un quinto da quello
pubblico; va messo' anche in rilievo che, nell'àmhito del settore privato,
le attività terziarie presentano il maggiore aumento percentuale (72,3 per
cento) di fronte al 59 per cento dell'industria e al 39,3 per cento dell' agricol
tura. A commento di queste cifre, la relazione afferma che « si stanno ope
rando sostanziali trasformazioni di

Ora, che

nale è fuori discussione:
ritmo

quale

struttura

l).

stiano avvenendo delle trasformazioni nell'economia meridio

e

con

si tratta

però di vedere
al

quale rapporto rispetto

in che

complesso

direzione,

dell' economia

con

na

zionale.
Non vi è

ad

dubbio,

esempio,

che l'incremento

percentuale

riscontrato

nel campo delle attività terziarie indica sùbito, a prima vista, un certo tipo
di sviluppo economico, per molti aspetti aleatorio, comunque insufficiente
ad assicurare

generale ed armonico sviluppo dell'economia meridionale
profonda trasformazione di struttura. La cosa diventa
chiara
se
si
più
prendono in considerazione non più gli incrementi percen·
tuali del valore aggiunto ma quelli in valore assoluto per i diversi settori,
dal i951-52 al 1957-58. Questi valori sono i seguenti:

e

tanto

un

meno

una

attività terziare

399,0 miliardi di lire

industria

385,3
276,3
272,3

pubblico
agricoltura

settore

1

Si definisce valore

impresa

o

di

un

intero

aggiunto
settore

di

«

l'incrementò

produzione,

si

»

»

»

»

»

»

»

»

»

di. valore che,
determina

per

nell'ambito
effetto

di

una.

dell'attività
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Lo sviluppo notevole delle attività terziarie assume peraltro tutto il suo
significato se lo si mette a confronto con quanto è successo nei settori
fondamentali dell'agricoltura e dell'industria.
Per l'agricoltura, si ha un aumento della produzione lorda vendibile,
sempre fra il 1951-52 e il 1957-58, del 37 per cento in lire correnti. Questa
percentuale varia notevolmente da prodotto a prodotto: si passa da au
menti dell'82 per cento per i legumi freschi e gli ortaggi, del 64 per il vino
e l'olio, del 54
per la frutta fresca, ad una stagnazione per i prodotti zoo
tecnici e ad una diminuzione del 73 per cento per le coltivazioni foraggere.
Un esame attento dell'andamento della produzione per le diverse colture
ci può dare, d'altra parte, un 'indice dell'entità delle trasformazioni operate
nell'agricoltura meridionale, tenendo presente che, come dice la relazione
al nono' esercizio, « allo sviluppo dell'agricoltura meridionale è destinata
la parte più cospicua dei fondi della Cassa e cioè il 55 per cento circà del
totale di questi».
,

Per renderei

quella
nota

l:

nazionale
.

da,

essi

negli anni 1951-52 e 1957-58. l' risultati sono riportati in
è agevole rilevare come i rapporti fra l'agricoltura meri-

di trasformazione in
come

1

di queste' trasformazioni, abbiamo calcolato; per
percentuali della produzione meridionale rispetto a

conto

le diverse colture; le

beni finali' di

una

massa

consumo

o

preesistente di beni, al fine di renderli utilizzabilì

di investimento

».

Percentuali delle produzioni agricole del Mezzogiorno

rispetto

ai totali nazionali:

1951-52

1957-58

31,3%
13,1%
63,7%
58,8%
10,3%
81,2%

31,4%
13,3%
62,3%
64,8%
10,2%
86,4%

fagiuolo

37,5%

46,8%

oece

84,1%
92,0%
40,0%
64,1%
51,2%
1,0%
58,5%
36,6%
60,8%
3,9%
47,4%

86,6%
90,9%
36,3%
64,5%
55,9%
1,0%

frumento

segale
orzo
avena

granoturco
fava da

seme

lenticchia
patata

pisello
pomodoro
asparago

carciofo
cavolo
cavolfiore
barbabietola da zucchero
tabacco

61,9%
36,5%
52,5%
8,9%
51,2%
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su
per giù gli stessi (l'unica va
riguarda la barbabietola da zucchero la cui
produzione era nel Mezzogiorno il 3,9 per cento di quella nazionale nel
1951-52 ed era salita, nel 1957-5� all'8,9). Ci sembra' quindi che non sia
azzardato affermare che, nel corso degli anni di attività della Cassa, l'agri

e

riante di

un

siano rimasti

certo interesse

coltura meridionale

non

abhia

gamma delle

modo sensibile la

trasformazioni tali da modificare in

avuto
sue

produzioni

e

il

suo

rapporto, quanti'

nazionale.

l'agricoltura
Anche per quanto riguarda l'industria, senza ripetere qui la nostra
critica alla
politica degli incentivi » che è stata ancora di recente efficace
mente ribadita in altra sede 1, seguiamo il ragionamento che è portato
avanti nella rel�zione al bilancio del nono esercizio della Cassa.
tativo

e

qualitativo,

con

«

Abbiamo visto
settore, per

sario, per

prima

che l'incremento del

yalore aggiunto

considerati, del 59 per cento. Ma anche
come siano andate le cose, vedere più nel

anni

gli
capire

è in questo

qui

è

neces

dettaglio le
singole branche industriali. Così facendo, risulta, ad, esempio, che la più
forte espansione (132 per cento) si è avuta nella industria delle costruzioni
e che, nel settore delle industrie manifatturiere
(il cui incremento com-

canapa-tiglio
cotone

fibra

lino-tiglio
lino-seme
arancio

mandarino
limone

melo
pero
pesco

albicocco

ciliegio
susino
cotogno

melograno
mandorlo
nocciuolo
noce

vite,

olivo

l

Cfr. GIORGIO NAlPOLITANO,

«

'1951-52

1957-58

33,4%
97,0%
62,8%
,71,0,%
95,8%
98,9%
99,5%
17,5%
32,7%
20,0%
67,1%
40,1%
43,2%
92,3%
99,7%
99,2%
83,8%
72,5%
37,4%
78,5%

69,7%
98,8%
53,5%
66,9%
96,2%
98,2%
99,4%
14,9%
29,1%
19,3%
54,7%
39,0%
31,7%
91,5%
95,9%
98,9%
76;9%
73,9%
41;5%
87,7%

.

'

'

Dagli incentivi alla programmazione dello sviluppo

nel Mezzogiorno », in Politica ed Economia,

marzo

1960.
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è stato del 42 per cento), il ramo dei materiali
incremento del 106 per cento: questo è eviden

al programma di interventi della Cassa in materia di

legato

temente

aggiunto
avuto

E

,lavori

pubblici.
Per quanto

settori,

concerne

la

produziorie industriale,

incrementi assai massicci:

« va

.

relazione al bilancio del

stessa

esercizio

nono

si notano, per alcuni

presente però

tenuto

-

avverte

la

che, dato il bas�o livello

--

Mezzogiorno, talvolta basta l'installazione anche di poche
unità produttive per far registrare forti percentuali d'incremento nella
produzione ».
I più notevoli incrementi produttivi dal 1950-51 al 1957-58 riguardano
il petrolio grezzo, i minerali di ferro, la pozzolana, il petrolio raffinato,
industriale del

"

che è aumen
l'olio da gas. La produzione meridionale di acciaio grezzo
tata del 202 per cento
rappresenta ancora tuttavia, nel 1957-58, il 10,6
-

-

.

per cento della

del 42 per

produzione nazionale;

cento

ne

-

ultime cifre

già

-

della

aumentata
ghisa
ancora, la produzione me

quella

rappresenta il 19,7; così

ridionale di energia elettrica
senta il 13,9 per cento.

Queste

così

-

cresciuta del 93 per cento

ci sembrano assai

indicative,

-

ma

ne

rappre

più

interes

altro rapporto che riguarda il numero degli addetti.
L'ultima parte della relazione in esame è dedicata alle realizzazioni indu
striali nel- Mezzogiorno determinate dall'attività creditizia di favore; per ,i
sante

ancora

è

un

singoli rami delle industrie manifatturiere sono anche riportati gli addetti
Mezzogiorno e in Italia nel 1951 e gli addetti negli impianti industriali
finanziati nel Mezzogiorno, fino a tutto il 31 dicembre 1958, in base ai vari
provvedimenti per l'industrializzazione. Ebbene, facendo un ragionamento

nel

,che è evidentemente assurdo
zione

ma

che è assai comodo' per dare un'indica
supponendo cioè che gli

di massima dell'andamento del fenomeno

-

addetti per ogni singolo ramo d'industria manifatturiera siano rimasti, nel
Centro-Nord quelli del 1951 senza subire alcun aumento e supponendo an
cora

che tutti

gli

posto di lavoro

giorno

nel 1951

addetti del '51 nel
-,
e

Mezzogiorno abbiano conservato il loro
percentuali spettanti al Mezzo

abbiamo calcolato le

nel 1958.

Risulta così che

anche nella

ipotesi,

favorevolissima per le

regioni
meridionali,
la percentuale degli addetti all'industria manifatturiera con forza
prima
motrice nel Mezzogiorno passa, dal '51 al '58, dal 10,0 all'1l,5 per cento
dei totali nazionali. Non si vuole. qui negare o attenuare, nemmeno di
sfuggita, l'importanza di certi investimenti industriali realizzati in questi
-

che si fossero verificate le due condizioni di cui dicevamo
-

�
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province meridionali: quello che è .però incontrovertibile è, nella
ipotesi, la permanenza dello squilibrio, più o meno allo stesso
livello, fra Nord e Sud. E le notizie più recenti sugli investimenti e sulle
realizzazioni di nuovi impianti industriali ci portano allacondusione che, nel
quadro dell'attuale indirizzo della vita economica italiana determinato dalla
volontà dei monopoli, questo squilibrio va inesorabilmente ad aumentare l.
L'analisi sullo stato attuale dello sviluppo economico del Mezzogiorno
anni nelle

delle

migliore

si chiude

il solito discorso sui consumi. Si

con

constata con

soddisfazione

aumentati, dal '51 al '58, del 46
privati complessivi
e
comunicazioni
del 103 per cento; quelli
per cento; quelli per trasporti
per spese igienioo-sanitarie dell'80 e quelli di tabacco del 51. A parte il
fatto che si evita accuratamente di fare ogni raffronto con le situazioni
che i consumi

sono

(in valori assoluti), c'è da ripetere, ancora una volta, che è pro
prio quell'andamento dei ritmi di accrescimento dei consumi che dimostra
l'inefficienza di una politica di sviluppo. Gli aumenti indicati riguardano
infatti una parte assai piccola dei consumi complessivi; non si può dimen
ticare che, nel Mezzogiorno, la composizione della spesa relativa ai singoli
nazionali

l

Tabella degli addetti alle industrie manifatturiere:

I

addetti

nei

nuovi

impianti finanziati
nel Mezzogiorno al
31-12-1958

derrate alimentari

affini

% addetti
Mezzogiorno

% addetti
Mezzogiorno

Italia
ne l 1951

su
Italia
al 31-12-1958

su

7.814

·35,0

1.510

28,3

30,8

tabacco

1.659

41,2

43,6
3,6

bevande

e

e

affini

37,3

tessili

2.634

3,2

vestiario, abbigliamento

2.549

7,2

9,6

legno

2.039

16,0

17,4

cartotecnica

2.129

12,7

15,8

poligrafiche e affini
industrie metallurgiche

1.560

8,5

10,8

1.652

1,3

8,4..

3.880

4,6

5,4

1.232

4,1

4,7

carta

e

industrie

costruzione di motori, veicoli
.

e

mac

chinari

altre costruzioni meccaniche

officine per riparazioni
meccaniche

e

lavorazioni
2.062

10,8

13,7

materiali da costruzione

9.255

15,2

19,7

industrie chimiche

7.549

8,9

12,8

464

20,1

22,4
0,9

d'erivati
gomma

del

petrolio

e

del carbone

elastica

industrie manifatturiere varie
totale

97

0,7

476

2,6

3,9

48,561

10,0

11,5

E

CASSA

consumi è stata, nel

POLITICA

DI

189

SVILUPPO

1958, la seguente: 57

generi alimentari;
trasporti e comunicazioni;
5 per cento, tabacco ; 12 per cento, spese igienico-sanitarie, culturali,' ricrea
tive e varie. La struttura complessiva e la qualità e la stessa quantità dei
consumi delle popolazioni del. Mezzogiorno non sono dunque gran che
mutate: né possono bastare pochi indici di aumento, anche se conside
revolissimi, per alcune voci di consumi marginali a farci giungere a
20 per cento, vestiario

e

per cento,

6 per cento,

abitazione;

conclusione diversa.
I relatori del bilancio della Cassa si consolano

chia affermazione di
avuta
e

una

ogni

ulteriore concentrazione economica al Nord

sarebbero

dopo

di

aumentate ancora

è divisa l'economia nazionale

scritta

però

dieci anni di

».

la solita,

con

Senza l'azione della Cassa,

anno.

più

le distanze

A noi pare invece

«

scapito del Sud
parti in cui
che questa affermazione,
tra

a

le due

attività della Cassa, equivalga ad

dichiarazione di fallimento di

una

politica

e

di

vec

si sarebbe

un

una

esplicita

indirizzo.

punto, potremmo anche chiudere queste rapide note di com
nono esercizio
della Cassa per il Mezzogiorno. Ci
sembra però interessante citare, a dimostrazione dell'urgente necessità di
un nuovo indirizzo di
politica meridionalistica, l'importante testimonianza
del professore Pasquale Saraceno, di cui dicevamo prima.
A questo

mento al bilancio del

Il lavoro che è

stato

occuparsi diffusamente

e

pubblicato dalla Svimez ha senza dub
generali ed affronta la questione attualissima

di recente

bio premesse ed obbiettivi più
dello sviluppo economico dei

paesi

arretrati del mondo:

criticamente sulla nostra

di

rivista,

esso

per

dei temi trattati. Per il momento,

converrà

l'importanza
parte, quella

vogliamo solo citarne una
riguarda rapporti
politica di sviluppo. economico e di industrializzazione e politica di preindustrializzazione o di lavori pubblici: è una
parte che il Saraceno ha evidentemente scritto, avendo gli occhi ben fissi
a quanto è successo e succede in Italia e nel Mezzogiorno.

'che

fra

i

Non si tratta, per noi, di affermazioni che abbiano il sapore di novità:
ripetiamo che esse, in sostanza, furono alla base della nostra opposizione,

nel 1950, alla istituzione stessa della Cassa. Tuttavia ci sembra assai im
portante che oggi, a dieci anni di .distanza, esse siano' riprese e portate
avanti.

Il Saraceno,
guerra

...

solvere i

si

sono

dunque, parte

nutrite molte illusioni sulla

problemi

nell'àmbito del

dalla constatazione che

di

natura

in questo dopo
delle misure atte a ri
«

sviluppo di queste aree (delle aree arretrate: N.d.r.)
capitalistico ». Ciò è avvenuto anche perché sono

mercato
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portate avanti « certe posizioni teoriche» che 'individuavano « le dif
ficoltà all'investimento privato in queste zone nella mancanza di quella
state

.

categoria di

pubblica

economie esterne

In

l).

che

realtà, l� difficoltà

talistico di

son

tradizionalmente fornite dall'azione

non stava soltanto

produzione non poteva
sollecitazione esterna, perché l'entità
sua formazione, quali sono richiesti
...

nascere...

del

« un

modo capi

né per forza interna né per

capitale,

il ritmo

e

le forme della

processo di industrializzazione
che cominci oggi, non sono alla portata. né della capacità finanziaria né
della possibilità di assunzione di rischi propri dell'impresa privata operante

nel

quadro

tradizionale

un

».

A questo punto, il

ché

da

qui:

professore

Saraceno

dopo

-

aver

che

notato

«

fin

sorga un'attività industriale le opere pubbliche create hanno una
utilizzazione inadeguata al loro costo e per di più la loro esistenza pone
non

di fronte al dilemma di

dall' effettivo

utilizzo,

oneri di manutenzione

sostenere

giustificati

non

oppure di accettare la prospettiva di una loro grave
menomazione»
così conclude: « L� politica cosid

irreparabile
detta di preindustrializzazione può 'dunque giustificarsi' solo in una breve
fase iniziale di apertura della vera .e propria politica di industrializzazione;
se questo obbiettivo' non viene
poi perseguito la politica di preindustria
lizzazione si risolve in una politica che si potrebbe dire ab�rtiva
La situa
zione cui. mette capo la politica di preindustrializzazione rappresenta così
un vero e
proprio passo indietro rispetto all'iniziale situazione di sottosvi
luppo che è. oggetto dell'intervento. Ad una posizione di cosiddetto immo
bilismo, in cui le singole forze sociali trovavano una' certa' autosufficienza,
un sia pur miserabile equilibrio, se ne sostituisce un'altra in cui quelle
forze vengono a largamente dipendere da un'azione statale che è riuscita
a rompere' il preesistente sistema di rapporti, ma che non è sufficiente per
sO'stituire ad esso un altro sistema, capace di "realmente progredire verso
le desiderate nuove situazioni di equilibriò ».
Pur non condividendo tutti i « passaggi» del ragionamento del Sara
ceno, ci sembra però che l'esempio di quanto sta avvenendo nel Mezzo
e

spesso

-

,

...

.

giorno confermi la sostanza della sua analisi: anche se va sottolineato che
al vecchio, arretrato sistema di rapporti sociali ed economici si va sosti
tuendo nel Mezzogiorno, nell' assenza di un' azione di intervento che abbia
come

l'industrializzazione

centro

sistema, quello della penetrazione

gli squilibri

e

le contraddizioni

fondamentale Nord-Sud

questione meridionale.

su

e

la riforma delle strutture, un nuovo
monopolistica, che accresce a dismisura

e

che

.non

risolve, anzi
basa,

cui storicamente si

aggrava lo

squilibrio

nel nostro paese� la

CASSA

Da

una

come
su

nuova

DI
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e

emerga

di

nuovo

centrale di intervento

industrializzazione

con
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forza

una

necessità"

di lotta del movimento meridionalistico:

politica verso.il Mezzogiorno

strumento

una

POLITICA

ciò ci sembra che

tutto

che è obbiettivo di azione

di

E

programmata

ma
e

che

non

abbia

che, puntando

di cui lo Stato si

più
con

quella

la Cassa

decisione

assuma

consa

pevolmente in partenza la massima responsabilità, riduca di fatto la Cassa
e la sua attività ad una funzione importante quanto si voglia ma comunque
e

sussidiaria

e

complementare. Oggi più

di ieri, due

sono

le vie che insieme

bisogna percorrere pe1;" realizzare questa nuova politica: la via delle scelte
fondamentali, dall' alto, di politica economica nel senso delle riforme e della,
programmazione dal
che di questa
organismi
gli
regionale
essere responsabili, cioè le Regioni.

limitazione del potere dei monopoli,
basso attraverso la pianificazione

pianificazione

possono

e

debbono

e

la via della
e

GERARDO CHIAROMONTE

OSSERVATORIO,

LA

CONFERENZA DELLA FAME»

«

Una conferenza economica di tutti i paesi sottosviluppati deve riunirsi
prima volta questa estate. L'iniziativa è partita dal governo rivolu
zionario cubano di Fide! Castro. Sede del convegno sarà l'Avana. Una for
mula incisiva è stata trovata pe:r definire questo incontro internazionale;
sarà la « conferenza della fame l). Vi sono stati invitati sia i paesi di Asia
e di Africa che quelli di America Latina. L'avvenimento' potrebbe avere
nell'evoluzione del mondo un'importanza non inferiore a quella che rese
celebre la conferenza di Bandung. Proprio per questo però il progetto acca
per la

dai dirigenti cubani solleva in certi paesi, che naturalmente sono
tutt'altro che sottosviluppati, tanto allarme che già ci si è chiesto se la
conferenza potrà davvero svolgersi' normalmente ed ottenere il successo
che merita.
Tra i paesi invitati alcuni hanno già accettato, altri hanno invece de
clinato l'offerta, mentre altri ancora sembrano esitare. N elI' America Latina
hanno aderito Messico e Venezuela, mentre hanno rifiutato Argentina, Bra
sile, Cile e Equador (i primi tre sono gli Stati recentemente visitati da
rezzato

.

.

Eisenhower). Saranno certamente presenti la Repubblica Araba Unita, l'Irak,
l'Iran, il Libano, il Ghana, la Nigeria. Più che probabile è la partecipa.
zione dell'India

e

dell'Indonesia. Da altre

capitali

non

è

ancora

giunta

una

paese interessato le ambasciate americane hanno fatto di
tutto per dissuadere i locali governi dall'accettare l'invito cubano. Solo in

risposta.

In

ogni

Uniti ha denotato maggiore
di fronte al rischio di dover
fare i conti con una conferenza di orientamento profondamente antiameri
cano, nella quale non avrebbe potuto neppure manovrare quelle pedine che
un

secondo

perplessità

momento

nella

la presenza di

sua

la

diplomazia degli Stati
poiché si è trovata

azione

governi

amici

satelliti avrebbe

o

messo

invece

a

sua

dispo

SIZIOne.

Perché tanta resistenza? Si è osservato che con la « conferenza della
fame », il mondo di Bandung e il suo spirito di solidarietà anti-imperialista
si trasferiranno all'Avana, cioè alle porte degli Stati Uniti. Questo sposta
mento ha un significato politico preciso. Bandung era stata la coalizione
dell'Asia e dell' Africa contro le vecchie potenze colonialiste. L'Avana sa
rebbe l'Asia e l'Africa più l'America del Sud: più un intero continente
cioè dove gli interessi, « imperiali» degli Stati Uniti sono sempre stati più
forti. Se di fronte allo schieramento di, Bandung, l'atteggiamento americano
ha potuto essere di riserva, da un canto, ma anche di compiacimento, dal
il bersaglio
dizionalmente colonialiste

l'altro, poiché

allora innanzitutto le potenze europee tra
Stati Uniti hanno sempre sperato di poter

erano

(gli
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il loro posto, sia pure in forme nuove, in numerosi paesi), di fronte.
all'incontro dell' Avana questa specie di doppio gioco non è più possibile
dal momento in cui vengono toccate le più tipiche zone di influenza ame

prendere
ricana.

La conferenza cubana presenta poi, agli occhi dei dirigenti di tutto
un secondo
pericolo. Per la prima volta i paesi sottosviluppati
si riuniscono in quanto tali per discutere i lOTO problemi. In apparenza,
potrebbe trattarsi di un convegno puramente economico. In realtà, non è
così. Dal confronto delle loro esperienze è destinata a emergere una verità,
troppo spesso celata quando si parla dei popoli meno avanzati. Il sottosvi

l'occidente,

luppo non è soltanto un problema economico. È prima di tutto un problema
politico, provocato da un certo tipo di rapporti internazionali. Questa è la
verità che pare rischioso lasciar venire a gana. Ora l'esempio di Cuba, na
zione ospitante della conferenza, è in questo senso uno dei più significativi.
Noi facciamo la nostra rivoluzione nella gola del mostro» diceva di
recente a: un giornalista francese uno dei più intimi collaboratori di Fidel
Castro del tempo della guerra partigiana, Ernesto
Chè» Guevara, oggi
direttore della Banca Nazionale e, come tale, massimo dirigente dell'economia
«

«

mostro è facile da indovinare. Basta dare un' occhiata
alla stampa americana che ogni giorno si occupa degli avvenimenti cubani
con un tono, volta a volta, allarmato,
pessimistico, insultante e minaccioso.
Il potere rivoluzionario viene dipinto come un « comunismo» appena ma
scherato, un pericolo per l'America. Tanto basta a non autorizzare scrupoli.
I vescovi cattolici scrivono pastorali accusatrici. La r'ivista N ewsweek ha de
scritto apertamente come sul suolo degli Stati' Uniti si preparino spedizioni
e
complotti contro il nuovo governo. Semplice intimidazione senza seguito
pratico? Può anche darsi. Ma intanto' una nave è saltata nel porto del

cubana. Chi sia il

l'Avana

a bombardare
Cuba. Non passa
sono andati
ambienti più autorevoli di Washington non si prof
feriscano contro i cubani minacce di rappresaglie economiche o di misure
ancor più gravi.
Eppure si ha la sensazione che il 'peggio debba ancor ve
nire. Perché tutto questo? La rivoluzione 'cubana non è affatto comunista:
è semplicemente nazionale e democratica. È però una rivoluzione radicale
che
come diceva allo stesso giornalista francese Raul Castro, fratello di
« ha fatto cadere molti miti»:
tra gli altri
Fidel e capo dell' esercito
« il mito che l'insubordinazione
fosse
un sogno
Stati
Uniti
agli
pericoloso ».
« La
passata dittatura di Batista» affermava ancora Raul Castro « aveva
ricevuto per molte vie un appoggio americano e noi non potevamo. conti
nuare a tollerare gli interessi americani che avevano. sostenuto la dittatura.
Il crollo di questa portava anche alla perdita di quegli interessi stranieri».
Quanto sono' costati a Cuba questi « interessi stranieri»! J osè Marti,
che combatté gli spagnoli con l'aiuto degli americani, i quali dovevano poi
prendere il loro posto, diceva: « Un popolo che vuol morire vende a un
solo popolo». E ancora: « Commette un. suicidio. quel popolo che fonda la
sua esistenza su un solo frutto ». Ebbene, Cuba era l'uno e l'altro: vendeva
solo agli Stati Uniti e per questo coltivava soltanto (o quasi) canna .da zuc-

giorno

e

aerei americani

senza

che

negli

-

-
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L'argomento merita attenzione perché i dirigenti americani parlano
oggi come se fossero dei benefattori di Cuba che incontrano all'improvviso
ingratitudine: il che può anche darci un'idea di una certa concezione degli
« aiuti »
ai paesi sottosviluppati.' Dal 1945 gli americani hanno investito a
Cuba 700 milioni di dollari: ma si- sono già portati via 548 milioni di
profitti. Dall'inizio del secolo le b�nche americane hanno prestato ai locali
governi, uno più corrotto dell' altro, 568 milioni di dollari che sono costati,
soltanto di interessi, 229 milioni. Ma la più significativa, è 1'« operazione
zucchero». Nel 1903 gli Stati Uniti .e Cuba firmavano uri trattato' che con
cedeva ai primi tariffe preferenziali per le esportazioni delle lOTO merci in
cambio di un tasso preferenziale per le importazioni di zucchero cubano
negli Stati Uniti. Più tardi però Washington .aboliva in pratica questa
seconda clausola, _introducendo unilateralmente quote di importazione sullo
zucchero. I prodotti americani continuavano a dominare incontrastati il
mercato cubano, mentre gli acquisti di zucchero nell'isola, che rappresen
tavano un tempo il 53 per cento del fabbisogno americano, cadevano al 29
per cento. Cuba doveva chinare la testa. Oggi il governo rivoluzionario rivendica un semplice accordo commerciale che regoli là vendita dello zuc

chero.

.

chero su basi bilaterali con clausole che non possano essere modificate arbi
trariamente a Washington. Per questo vengono accusati di scarsa ricono
scenza.
S� rimprovera .loro di dimenticare che gli Stati Uniti hanno pagato
lo zucchero al prezzo interno americano, che è vantaggioso per Cuba perché
ha risposto Fidel Castro, parlando
più alto di quello internazionale. Ma
un
giorno alla televisione
questo, non è mai stato un favore fatto a Cuba.
È una misura protezionistica imnosta dai coltivatori di barbabietole del
Middle West, che altrimenti andrebbero in rovina. Gli Stati Uniti si sono
del resto ripagati a sazietà. Durante le due guerre mondiali il prezzo dello
zucchero sui mercati internazionali salì alle stelle, mentre gli americani con
tinuarono a pagarlo a Cuba secondo vecchie tariffe che erano meno della
-

-

metà delle altre

.

Tragica è la miseria cubana, come quella di quasi tutti i' paesi sotto
sviluppati. Eppure la terra di questo paese tropicale è straordinariamente
ricca. Ma a chi 'apparteneva sin ora ? Undici compagnie americane possedè
.

1.181.088 ettari, cioè il 47,4 per cento delle terre coltivate a zucchero.
La sola Cuban Atlantic Sugar Co. controllava 250.000 ettari. Altri nove
proprietari cubani possedevano 623.700 ettari, pari al 25 per cento del to
tale. Mezzo milione di braccianti lavoravano in tutto dalle dieci alle quin
dici settimane all'anno, in genere all'epoca del raccolto. Gran par�e delle
terre nelle immense tenute erano lasciate incolte: in certe regioni da un
quarto alla metà della loro superficie non era sfruttata. Intanto Cuba im
portava dagli Stati Uniti 'generi alimentari che avrebbero potuto essere for
niti invece dal suo suolo e spendeva per questo molti milioni di dollari.
Di conseguenza, i suoi contadini avevano fame e il suo commercio estero
era deficitario di un miliardo di dollari all'anno. Si
capisce dunque perchè
la riforma agraria sia considerata dai rivoluzionari cubani come, il compito
decisivo: uno di loro, recentemente di passaggio da Roma, ci diceva che

vano
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i barbudos avevano giurato di tagliarsi le loro leggendarie barbe solo il
giorno in cui la riforma sarà realizzata.
Oggi la rivoluzione dà la terra ai contadini e, questi cominciano ad
organizzare le loro prime cooperative. Cuba non vuol più vendere il suo
zucchero soltanto agli Stati Uniti, né vuole più acquistare generi alimentari
che è in grado di produrre da sola. La valuta ottenuta con lo zucchero ser
virà allora ad acquistare attrezzature e beni industriali che consentiranno
all'isol� di sfruttare le sue ricchezze. È questa la via dell'indipendenza e del

benessere. Su questa base è stato concluso il recente accordo con l'U.R.S.S.
e sono state avviate trattative con altri
paesi.
L'esempio cubano ha qualcosa di esaltante. Nei nostri paesi il suo
valore in parte ancora sfugge. Ho visto di persona quali ondate di entu
siasmo potesse provocare presso certi popoli asiatici, dove si è molto più
sensibili a queste .lotte, l'arrivo di un rappresentante cubano. Le maggiori
ripercussioni sono tuttavia nell'America Latina. Il prestigio di Fidel Castro
vi è grande almeno quanto lo è stato a un certo momento quello di N asser
in Africa. « Il fervore rivoluzionari Q che ha sommerso Cuba»
scriveva
« è
Claude Julien su Le Monde al termine di una sua inchiesta nell'isola
contagioso. Il suo virus si propaga dall'uno all'altro. Già ha contaminato
quasi tutta l'America Latina Le popolazioni paragonano l'attività dei loro
governi con l'eco che viene da Cuba ». Ciò vale non solo per le superstiti
dittature, ma anche per certi governi « pseudo-democratici» molto apprez
zati negli Stati Uniti. Di qui la violenta ostilità con cui Washington oggi
tratta l'isola. J oseph
Alsop, il noto pubblicista americano, in una serie di
articoli sul New York Herald Tribune invitava i dirigenti del suo paese alla
prudenza per non correre il rischio di spingere i cubani ad adottare misure
sempre più radicali contro gli Stati Uniti: egli ricordava l'esempio di Nasser che fu indotto a nazionalizzare il canale di Suez dal rifiuto occidentale
di finanziare ia diga di Assuan. Ma Alsop è uno dei pochi « moderati »
della stampa americana: eppure anch'egli preconizza uno sbarco di « ma
rines » per il caso in cui l'isola diventi
secondo la sua equivoca espres'una « base sovietica ».
sione
Potrà tenersi con successo all'Avana la « conferenza della Iame »? Vi
è da augurarselo. Per Cuba sarebbe una bella affermazione internazionale.
Grazie alla sua iniziativa, tutti i paesi sottosviluppati avrebbero la possibi
lità di agitare i loro problemi nei loro veri termini sociali e politici, oltre
che economici. Si vedrà meglio allora che ciò di cui essi hanno bisogno
non è carità, ma
come per Cuba
reale indipendenza, da conquistarsi
ancora attraverso una lotta
audace, e, solo su questa base, anche, .�i_uto
fraterno.
,:�';W;
GIUSEPPE BOFFA
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-

...

.

----

.

-

-

-

.

RABBIA CLERICALE
Sono

pigliano

veramente

con

tutti,

e

alle strette,
con

un

quelli

tono

di Prospettive meridionali: se la
accidioso che in verità non avevamo

:
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finora

notato

scorso:

Il

e

sulle colonne deUa loro rivista. Si

si constaterà

agevolmente

a

qual

sfogli

il

punto siano

numero

giunti.

bersaglio

apparente, e contro cui si scagliano con maggior virulenza,
è naturalmente il Partito comunista, col suo IX Congresso, con la sua po
litica' meridionalistica, con l'efficacia della sua azione (ovviamente eversiva)
nei centri urbani e nelle campagne del Mezzogiorno. Ma, a ben guardare,
si tratta di un falso bersaglio: quello vero è costituito da numerosi altri
partiti e uomini politici italiani.
Sono adirati, i signori di Prospettive meridionali, innanzi tutto perché
« la D.c. è stata messa di fronte alle cosiddette scelte l).
« Falso
problema »
aggiungono sùbito, dato che, per chi non lo sapesse, « il partito dei cat
tolici italiani » ha scelto da tempo « la via maestra deUa libertà ». E questa
« via della libertà»
si estrinseca in una « vocazione centrista» che è e ri
mane « una vocazione di fondo della D.c.». Che
questa nobile vocazione
non si possa oggi più
esprimere nelle forme di un tempo e trovi invece
la sua concretezza nel governo, da poco defunto, dell' ono Segni o nel governo siciliano dell' ono Ma orana (che si è formato, come scrivono senza
j
hatter ciglio gli audacissimi redattori di Prospettive meridionali, dopo che
all'Assemblea regionale di Palermo « si è finalmente ripristinato il normale
gi uoco democratico ») non importa: la via maestra della libertà si percorre
anche coi fascisti quando ciò è necessario per salvaguardare la purezza
della sola,' autentica, schietta vocazione di fondo della D.c., che è la voca
zione del monopolio del potere politico. Peggio per le « forze facenti parte
dello schieramento democratico » se questo non è sufficientemente compreso
ed aiutato.
Queste forze, del resto, sono cadute in mia situazione veramente racca
pricciante. Esse sono state attaccate da un morbo assai grave che si chiama
« rinnovato
giacobinismo l). I clericaletti di Prospettive meridionali la sanno
lunga, però,' per fortuna, in fatto di giacobinismo: ed avvertono i loro più
ingenui lettori che questa malattia, in fondo, non è preoccupante, priva
com'è della « carica emotivamente ideologica dell'a utentico giacobinismo».
Quanto al Partito socialista, i redattori di Prospettive meridionali sa
rebbero disposti anche, bontà loro, a prenderlo in considerazione: ma a
patto che il Pis.r. rompesse il « frontismo» delle organizzazioni sindacali
e di massa.
I peggiori di tutti son però, come è naturale, i comùnisti, i quali' hanno
osato persino occuparsi, nel loro Congresso, dei problemi del Mezzogiorno.
E lo hanno fatto evidentemente assai bene, se vi sono state molte persone
meridio
che' son rimaste « impressionate»
come afferma Prospettive
« della
nali
con cui il Congresso del Partito comunista ha
competenza
non c'è vera
parlato dei mali del Mezzogiorno l). Ma queste persone
mente più scampo
sono
persone « di scarsa cultura politica »: esse non
sanno, in primo luogo, che Togliatti è dotato di un' « abilità infinitamente
maggiore» di quella di Gramsci, e poi ignorano che oggi « basta leggere
qualche libro per conoscere i problemi che affliggono il Mezzogiorno ».
E se qualcuna di queste persone facesse notare, agli uomini di altis.:_

.

.

di febbraio

.

-

-

-

-

-
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sima cultura

politica (e generale) che compongono la redazione di Prospet
meridionali, che non basta leggere qualche libro, che. il meridionalismo
di un partito politico si misura dall' azione che esso svolge per affrontare
e risolvere la questione meridionale, che
questo vale soprattutto per il par
tito che da più di dieci anni ha in Italia il monopolio del potere politico
tive

la cui azione è stata del tutto inefficace per attenuare lo 'squilibrio
N ord-Sud ed anzi è stata controproducente (come si può evincere dagli
stessi articoli che in questi anni ha pubblicato Prospettive meridionali); se
qualcuno osasse dire queste cose, non vi è alcun dubbio: cl troveremmo di
fronte ad un'incarnazione del demonio, ad un « rinnovato giacobino ». E
anche a un ignorante: perché oggi il metro di giudizio, per stabilire il me
ridionalismo di un partito o di un uomo politico, è quello del maggiore
o minor fervore
per l' « europeismo » !
L'invettiva clericale non risparmia ovviamente l' ono Milazzo, al quale
però si rivolgono 8010 poche anche se cattivissime parole, dato che ci tro
viamo in presenza di un « cadavere » e che contro i cadaveri non è da buoni
cristiani infierire. Per il « milazzismo» è però un'altra questione: il peri
colo è vivo e va combattuto con ogni energia. Né si creda che questo feno
meno deteriore sia nato a Palermo, or è qualche tempo: no. Esso è stato
inventato, niente di. meno, nel 1944, naturalmente da Togliatti che, nel suo
discorso di Napoli, affermò la necessità dell'unità delle forze democratiche
e antifasciste
per cacciare i tedeschi e distruggere il fascismo. Il guaio fu
lasciano intendere i clericali sedicenti meridionalisti e democratici
che quell'invito non poteva, allora, non essere accolto. Da allora comincia
rono a non andar bene le cose nel nostro paese; ebbe inizio allora « l'azione
diseducatrice del P.C.I. ».
Ma qui, con la incauta citazione della guerra antifascista e della Resi
st�nza e del ruolo che in essa ebbero i comunisti, si scopre, senza possibi
lità di equivoco, il vero volto, antidemocratico e antinazionale, di questi
signori che pure affermano di aver scelta « la via maestra della libertà ».

ma

-

-

DALLE RIVISTE
«

Piano

Verde», piani regionali di sviluppo, Schema Vanoni ed, in
questi ul

genere, tutta la politica economica governativa sono oggetto in
timi tempi di attente considerazioni nella pubblicistica economica

del

nostro

Uomini

politici, esperti

di

cose

siano dati tacito convegno attorno
lunghe -rassegne in varie riviste.

Per

e

politica

Paese.

gli

scrittori di parte

economiche, « sociologhi » sembrano
'questi problemi, facendone oggetto

a

socialista, ovviamente, questi argomenti

si

di

non

la tematica economica e poli
tica che il movimento operaio italiano è andato elaborando, con crescente
precisione ed aderenza ai problemi ,concreti, dagli anni del dopoguerra fino
ad oggi.
Sbandamenti di giudizi, considerazioni a volte diametralmente opposono

nuovi,

per la loro connessione

con

tutta
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ste, si riscontrano, invece, nei numerosi scritti che appaiono nelle riviste
« ufficiali»
ed, in particolare, nelle pubblicazioni del movimento cattolico
'

italiano.
Di queste ultime in particolare intendiamo fornire una rapida rassegna.
È interessante, in primo luogo, notare come accanto alla' messe di pubblicazioni degli organi « ufficiali», nelle quali in sostanza la più recente
politica economica governativa è oggetto di incondizionati e vuoti consensi ed acclamazioni, si collochino scritti della stessa parte politica, dove
il più delle volte il consenso cede alle perplessità, agli interrogativi, alle
formulazioni che intendano uscire dal generico ottimismo « ufficiale» ed
affrontare, con la debita «( concretezza», i problemi di fondo della vita
economica italiana.
Documenti vuoti, puramente formali i primi, accompagnati di solito
da una significativa reticenza circa i modi ed i tempi di attuazione degli
« innovatori »;
scritti puramente problematici i se
sia
suocessive
che
tentano,
condi,
approssimazioni, di dare un
pure per
contenuto a questi provvedimenti, di confrontare le esperienze passate con
le nuove formulazioni, di interpretare, in una parola,' gli intendimenti di
una
politica economica mal coordinata, caotica, polivalente alle apparenze.

ultimi

,

provvedimenti

Nella

prima

scia si collocano

gli

scritti

apparsi,

ad

esempio, sull'ultimo

'numero, speciale di Agricoltura, la rivista mensile dell'Istituto di tecnica

e

propaganda agraria.
Agricoltura ha voluto assumere una iniziativa che poteva riuscire inte
aprire le sue pagine ad una serie di scritti di tecnici del Ministero
dell'agricoltura, che illustrassero la portata del Piano Verde» e i suoi

ressante:

«

riflessi nell' economia del nostro paese.
I sei direttori generali del Ministero hanno avuto, in verità, largo spa'zio a loro disposizione; vi è solo da rammaricarsi che non ne abbiano fatto
debito uso. I loro scritti, in questo senso, possono considerarsi come im
portanti documenti della più rigorosa « ortodossia» ufficiale, anonimi do
cumenti pari alle carte da bollo in cui i grossi burocrati compendiano pen
sieri ed aspirazioni.
In quanto agli orientamenti di, politica: economica agricola, neppure
un accenno sostanziale. Nè in quest'ultimo campo si
può dire che la parte
del leone tocchi all' onorevole Rumor, ministro dell'agricoltura, il quale ap
punto con un suo scritto apre la recente pubblicazione.
II' ministro Rumor si lancia solo in alte speculazioni, e nell'empireo
della sua alata prosa 'vi è posto solo per frasi come queste: « Da questo
intendimento (cioè « il tentativo ,di riunire la molteplicità dei problemi
agricoli in un quadro di sintesi che abbia la maggiore possibile organicità »,
n.d.r.) traggono la loro ragione di essere le linee ispiratrici di fondo, le
scelte politiche, innestate nei motivi economici, contenute nel Piano: la va
lorizzazione dell'impresa non solo come cellula di ogni attività produttiva,
ma anche come manifestazione di libera crescita della persona umana ed
operatrice essa stessa, quindi, del progresso economico ». E così, ancora
...

�

"
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di seguito, lo scritto dell'onorevole Rumor, dal quale si apprende solo che
il Piano Verde è « importante», ed è quasi il toccasana per la nostra eco
nomia agricola.
I
mento

primi 'interrogativi, invece, nel campo cattolico al nuovo provvedi
di politica economica previsto per i1 settore agricolo, sono da ricer

carsi in altra direzione.

Sul numero di febbraio di Orientamenti Sociali, la rivista dell'Istituto
cattolico di attività sociale, è comparso in questo senso un interessante e
contraddittorio scritto su « Il "Piano Verde" per l'agricoltura italiana»
a firma di Tullio Pettarin.
L'articolo rivela in primo luogo alcuni miti tradizionali che ancora
aleggiano in larghe file del movimento cattolico a proposito della « civiltà
contadina », intesa come forma di civiltà originaria, immune dalle contrad
dizioni e dagli squilibri che le moderne tecniche produttive hanno provo
cato negli altri settori della vita economica, ed, in particolare, nel settore
industriale. Sono questi terni cari in particolare a quegli autori cattolici
che, non riconoscendosi nell'attuale struttura sociale e produttiva, tentano
una falsa idealizzazione del
passato, proiettando nelle antiche strutture pro
duttive schemi di una generica ideologia umanitaria, ed auspicando al
tempo stesso, per questa via, una ricomposizione dei contrasti e delle l ace
razioni dell' odierno assetto produttivo capitalistico
Da questo angolo visuale occorre collocarsi per intendere il significato
della critica che il Pettarin conduce, sia pure in forma velata, agli orienta
menti fondamentali della politica economica governativa in agricoltura ed
in particolare al recente « Piano Verde».
Lo scritto in esame, dopo aver tratteggiato le liriee fondamentali del
l'annunciato provvedimento governativo, affronta il problema delle conver
sioni produttive nella nostra agricoltura, e degli indirizzi « produttivistici »
.

.

ufficiali, che, nel quadro dell'Integrazione
.

rafforzare l'azienda agricola
contadina marginale.

capitalistica
-

economica europea, tendono
a

scapito della piccola

a

azienda

L'A. così si esprime: « Perplessità e divergenze affiorano circa i
modi di impiego delle risorse messe a disposizione da'I piano. Sorgerebbero
contrasti, non nuovi del resto, tra: coloro che nell'occasione del piano, vor
rebbero dare attuazione ad una accelerata, profonda e radicale trasforma
zione delle strutture produttive agricole: industrializzazione spinta dell'agri
coltura italiana, interventi massicci per la ricomposiziorie fondiaria, crea
zione di imprese moderne di maggiore ampiezza, con nuovi ordinamenti
produttivi e con l'introduzione di nuove tecniche basate sulla spinta mecca
nizzazione. Si tratterebbe,' forse, di una antiriforma con carattere di inte
...

rivoluzione nella struttura sociale dell' agricoltura italiana
Affiora così il noto contrasto tra fautori di una agricoltura industria
lizzata, con imprese capitalistiche, ed i fautori di una evoluzione della agri
coltura contadina, con imprese familiari ammodernate e variamente asso
ciate e collegate da iniziative e forme organizzate del tipo cooperativistico ».

grale

.

...
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Il Pettarin da questa intuizione della scelta di fondo che si pone oggi
politica economica governativa trae motivo per una difesa della pic
proprietà contadina coltivatrice e della piccola azienda contadina in
particolare, la cui situazione critica, a suo avviso, può essere superata da
una accentuata « integrazione economica interaziendale della cooperazione,
o da altre forme associative similari
». Sotto questa luce, egli considera
pertanto il « Piano Verde» come uno strumento che possa aiutare la pic
cola azienda contadina a superare le sue difficoltà ed a non essere espulsa
automaticamente dal mercato. Interessante, infine, l'osservazione conclusiva
del Pettarin che: « le più sane aspirazioni troveranno le giuste ed efficaci
soluzioni e realizzazioni soltanto se sarà riconosciuta e favorita con cre
scente fiducia la più larga partecipazione delle categorie interessate al con
cepimento ed all'applicazione di programmi ed alla attuazione di organismi
nella
cola

...

ed opere nuove ».
È evidente che in questa ultima considerazione dello scrittore cattolico
pesano le più recenti esperienze negative nel campo della politica economica
agricola, e cioè il paternalismo e l'influenza degli organismi burocratici
.centrali e periferici nel settore agricolo, a scapito della' cosciente partecipa
zione ed influenza delle masse contadine.
.

Piano Verde» il discorso si allarga ed abbraccia gli altri stru
politica economica governativa ed, in particolare, i piani regio
nali di sviluppo « lanciati» dal ministro Colombo.
Un lungo articolo su quest'ultimo argomento è apparso sul numero 6
dei Quaderni di Azione Sociale, la rivista nazionale delle A.c.L.I.
L'autore, Salvatore Bruno, ha voluto sopratutto toccare i problemi
connessi alla fase di attuazione dei piani regionali di sviluppo; il che è un
modo come l'altro per dare, in prima approssimazione, un'a idea del proba
bile contenuto che da alcuni studiosi cattolici si intende fornire ai piani stessi.
Il Bruno identifica in tre motivi le condizioni essenziali perché i piani
regionali adempiano al loro compito di sani strumenti per una politica

Dal

«

menti della

"

.

economica efficacemente programmata. La prima di. queste condizioni egli
la ravvisa in un « grado di maturazione civica sufficiente alla comprensione

della natura e delle finalità della pianificazione regionale, la quale, per ri
sultare omogenea all' assetto politico esistente, non può fare a meno della
partecipazione responsabile ed attiva dei cittadini ». Proposizioni queste in
chiaro contrasto, come si vede, con gli intenti proclamati del ministro Co
lombo "a proposito del ruolo' fondamentale che le Camere di Commercio
locale avrebbero nella elaborazione dei piani regionali di sviluppo.
La seconda condizione che lo scrittore cattolico pone a base della effi
cacia dei piani regionali è la « esigenza di una vera e propria pianificazione
democratica a carattere nazionale che giustifichi i piani regionali ». A que
sto proposito l'A. ritiene che sia necessario ed urgente una trasformazione
in un programma di sviluppo nazionale, che al
dello « Schema Vanoni
.

tempo

fondamentalmente su una articolata programmazione
dal basso ». Il che è come predire la liquidazione dello « Schema.

stesso

regionale,

,«

poggi
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Vanoni » o, almeno, un suo cc adattamento» alla nuova situazione creata
dalle prospettive dei piani regionali di sviluppo.
Sulla natu�a, però, dello cc Schema Vanoni » e sulla validità dei criteri
che lo informavano, lo scritto comparso sulla rivista aclista non dice nulla.
,

Sicché appare implicito l'equivoco di trasferire meccanicamente sul

regionale

criteri ed

impostazioni

di

uno

cc

Schema» che

già oggi,

terreno

per

espli

'ammissione, fa acqua da tutte le parti.
La terza condizione, infine, sulla quale il Bruno si sofferrna più a lungo,
concerne cc gli aspetti strutturali ed organizzativi della
pianificazione», ed
in particolare la necessità di un cc programma organico, un coordinamento
di carattere continuativo non solo delle attività già organizzate ed in qual
cita

che modo settorialmente programmate, ma anche di quelle altre attività
che per la loro incidenza nella' realtà economica e sociale della regione
vanno sollecitate verso forme di razionale organizzazione per il migliore
-,
inserimento nella· dinamica: Gel "piano" ».
Su questo tema, l'articolo del Bruno tenta di dare una prima soluzione
dei numerosi problemi di organizzazione tecnica sollevati dai piani regio
nali di sviluppo. L'A. ritiene che agli organismi di attuazione dei piani si
debba concedere ampia facoltà di coordinamento e di indirizzo delle varie
iniziative settori ali che anche nel ramo distinto delle pubbliche amministra
zioni sono previste per i prossimi anni. Si tratterebbe forse di creare dei
cc
superorganismi » con ampie prerogative; ma non sfugge neppure al Bruno
la difficoltà ed il pericolo insiti in tale formula; ed,.in particolare, il peri
colo di dare vita a strutture elefantiache, promotrici di una nuova è più
agguerrita burocrazia, soffocatrice, in ultimo, di possibili iniziative locali.
Perciò, accanto a questa strutturazione cc verticale» degli organismi
preposti alla programmazione nazionale e regionale, dovrebbe sussistere
« orizzontale»,
in definitiva più vicina alle
una efficiente organizzazione
iniziative democratiche, scaturenti « dal basso». A queste formulazioni,
l'A. dà un deciso carattere cc problematico », nel senso che egli, sulle singole
proposte, accampa una serie di interrogativi lasciati poi in sospeso.
La necessità della esistenza dell'istituto regionale come organo demo
cratico che si ponga' al centro delle nuove iniziative sfiora soltanto lo scritto
del Bruno, il quale, pur riconoscendo l'insufficienza dell'attuale ordinamento
amministrativo, tenta di superare questo « scoglio» politico accennando ai
probabili surrogati degli organi regionali previsti dalla Costituzione, come
sarebbero appunto, nelle sue intenzioni, i supercomitati ed i comitati nazio
nali e periferici.
L'articolo, in definitiva, può essere preso ad esempio, a specchio quasi
delle contraddizioni e delle false alternative che si pongono oggi agli espo
nenti più sensibili del mondo cattolico, circa i problemi dello sviluppo eco
nomico democratico del nostro paese.

Analoghe
parso sul

incertezze

numero

2 di

dello Schema Vanoni

».

e

contraddizioni riscontriamo in uno scritto com
su « Il
primo quadriennio

Prospettive.M eridionali

e

\r:

"
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aver ripreso l'analisi sul fallimento de
Schema
», accenna alla possibilità di rivedere
gli
alcuni, punti di questo programma in vista della sua futura applicazione
.La « revisione» dello Schema Vanoni è vista dal Macera soprattutto
« Piano. Verde »,
in funzione delle nuove .iniziative governative
piani re
in materia di politica economica.
gionali di sviluppo
L'A. non si allontana, però, daUe ipotesi fondamentali dello « Sche
ma.»; nel quadro tradizionale del provvedimento Vanoni, egli crede piut
tosto che sia giunto il momento di operare degli « aggiustamenti» allo
ed individua questi « aggiustamenti» in tre direzioni fonda
,« Schema»
mentali: in primo luogo, una eliminazione delle spese pluriennali che si
sono rivelate scarsamente produttive, a vantaggio della concentrazione nel
tempo di altre spese di carattere pluriennale di più sicura produttività; poi,
secondo il Macera, « occorrerebbe esercitare una azione di energico richiamo
verso il capitale estero, adeguando la legislazione e soprattutto le procedure
amministrative in materia»; in terzo luogo, « bisognerebbe riconoscere
finalmente alle attività turistiche ed alle industrie collegate col turismo l'importanza che esse hanno, assunto nell' economia dei nostri giorni ».
Per quanto riguarda il primo punto, l'A. non si sofferma a considerare
in particolare quali siano state queste « spese a carattere pluriennale impro
duttive », e lascia qui al lettore ampio margine di
fantasia.
Forse che il Macera intende avanzare qualche nuova ipotesi circa la
natura della spesa pubblica di competenza, ad esempio, della Cassa per il
Mezzogiorno? A quali tipi ·di spese si riferiscono, insomma, le sue osserva
zioni, di competenza di quale organismo od ente?
In quanto poi alla natura degli altri due « aggiustamenti » proposti dal
Macera riteniamo che essi rientrino nel quadro degli equivoci tradizionali
che circolano ancora in alcuni' ambienti « ufficiali» assai vicini agli uffici

L'autore, Guido H1acera, dopo

obbiettivi

principali, dello

«

.

.

-

-

-

...

confindustriali.

.

Auspicare, infatti, incrementi nei flussi di capitale straniero nel Mezzo
giorno ed una maggiore considerazione della natura produttivistica del tu
rismo è stato sempre il diversivo caro agli amici di De Micheli, incapaci
di riconoscere, in ultima analisi, il fallimento degli obiettivi ambiziosi che
ci si era proposto di raggiungere, in sede governativa e confindustriale,
cinque anni orsono,
Le « riconsiderazioni» sul piano V anoni del tipo di quelle proposte
dal Macera lasciano quindi il tempo che trovano, o, almeno, possono avere
un

cedo valore solo

degli

strumenti

se

inquadrate

in

una

conseguente

tradizionali consid�rati nello

«

«

Schema

revisione
».

»

di fondo
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CONSORZIO INDUSTRIALE ALLE FOCI nEL SARNO è

stato

nel

mese

politica delle popolazioni di Torre Annunziata.
Castellammare di Stabia, Boscotrecase, Boscoreale, Pompei, Gragnano e Torre del
Greco; in provincia di Napoli.
Un preciso documento a questo proposito è stato elaborato dalle sezioni del P.C.I.
di questi Comuni, a conclusione di una larga discussione fra tutti i ceti produttivi
della zona interessati alla elaborazione del progetto di consorzio. Nel documento,
dopo aver ricordato I'iter percorso dalla legge di proroga della Cassa per il Mezzo
giorno ed il contributo dei parlamentari comunisti all'approvazione dell'articolo 2 de]
progetto di legge, si denuncia la inerzia degli organi di governo nel .rendere efficace
l'articolo 21 della stessa legge, che vuoI appunto la costituzione dei consorzj industriali
e delle aree di sviluppo industrdale ; sicché fino ad oggi solo in tre zone del Mezzo
giorno, e precisamente in Puglia, questa iniziativa si è sufficientemente sviluppata.
scorso

.

E

al

di

centro

una

larga

iniziativa

_

Per quanto
in luce le

riguarda'

il consorzio industriale alle foci del

Sarno, il documento

possibilità oggettive che esistono in questa zona �er un ampio svi
luppo industriale. I requisiti favorevoli della zona sono così compendiati: a) superficie
ettari 9.162; popolazione complessiva 239.953; popolazione attiva 91.000, pari al 38
per cento della popolazione totale; b) tutti i comuni (Torre Annunziata, Castellam
mare, Pompei, Boscotrecase, Boscoreale, Gragnano e Torre del Greco) sono compresi
mette

.

in
a
e

perdmetro inferiore ai 35 chilometri; c) il territorio è pianeggiante, non soggetto
o sismici, con infrastrutture -iniziali sviluppate (ferrovie statali
secondarie, numerose stazioni con ampi parchi ferroviari, autostrade, strade provin
un

fenomeni alluvionali

ciali, ecc.); d) disponibilità energetiche ed idriche rappresentate .dal fiume Sarno e
dalle forze endogene della zona.
che la costituzione del consorzio
continua il documento
« Va inoltre aggiunto
di sviluppo industriale può venire a coincidere nel tempo e può quindi opportuna
mente coordinarsi con la elaborazione del Piano regolatore di Castellammare e dei
Piani intercomunali di Torre A., Boscoreale, Boscotrecase: ciò crea condizioni più
favorevoli alla delimitazione dell'area di sviluppo industriale, nel quadro di una siste
-

-

l'ampliamento delle aree 'e delle attrezzature por
suo collegamento con quella ferroviaria,
la realizzazione di nuove arterie di comunicazione e di nuovi servizi (acquedotto
campano e fognature), lo spostamento nella zona industriale dello spolettificio di Torre
A. e di altre iniziative locali ». Il documento, dopo aver ricordato le assurde conclu
sioni raggiunte da un comitato di esperti della Camera di Commercio di Napoli, per
il quale lo sviluppo industriale della zona ne avrebbe compromesso lo sviluppo turi
mazione urbanistica che favorisca

tuali, il miglioramento della

rete

stradale ed il

stico, illustra i· benefici che deriveranno alle popolazioni della zona dalla creazione
e
tracci� per somme linee i tempi di attuazione del

dell'area di sviluppo industriale,
nuovo

consorzio.

L'idea che

presiede

a

questo

primo schema di sviluppo è che

non

è

possibile
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attendere

prima che si realizzino le infrastrutture necessarie al consorzio quindi passare
dell'area di sviluppo industriale, a meno che non si voglia correre il
rischio che, come è avvenuto altrove, a distanza di qualche tempo ci si trovi innanzi

all'attuazione'
ad

un

puro

cimitero delle attrezzature», ad attrezzature cioè inutilizzate

«

e

costose.

Il documento afferma la necessità, invece, che i due processi
costruzione delle
infrastrutture e sviluppo industriale
vadano di pari passo; ed in particolare riven
dica ai comuni interessati una prima iniziativa corredata da un progetto di statuto
--

-

di, Piano regolatore della zona, un piano organico delle aziende I.R.I. per la zona,
piano di ammodernamento delle industrie tradizionaLi, in particolare dell'arte
bianca; un piano di sviluppo di nuove iniziative industriali, elaborato con il concorso
deghi operatori economici, che possano usufruire di tutti gli incentivi e le agevola
zioni in atto a favore delle piccole e medie industrie.

e

un

UNO SPACCIÒ COOPERATJVISTICO
mese

scorso

Consumatori

a

a
self-service » è stato inaugurato il
Cagliari. Lo spaccio, costituito dalla cooperativa di consumo Alleanza
pone in vendita, con i più moderni sistemi, prodotti delle cooperative
«

0«

»,

agricole isolane

e

del continente.

L'OCCUPAZIONE SIMBOLICA DiELLE TERRE
una

sentenza

non

è

reato.

Così ha dichiarato

del tribunale di Cosenza, che ha mandato

costituisce reato, venti

simbolicamente

cont�dini del

di

comune

i fondi che alcuni feudatari

assolti." perché il fatto non
Bisignano, i quali avevano occupato

avevano

usurpato al. demanio comunale.

IL CONVE,GNO ECONOMICO DELLA LEGA DELLE COOPERATIVE ha ap
all;�nanimità due interessanti ordini del giorno circa il prezzo dello zucchero

provato

ed il prezzo. dei fertilizzanti chimici. Per lo zucchero, l'ordine del giorno chiede una
riduzione drastica del prezzo dello zucchero di almeno 70-75 lire al. chilogrammo, e

l'abrogazione del decreto ministeriale sulla riduzione. delle superfici coltivate a bietola.
Riguardo al prezzo dei fertilizzanti, il convegno della Lega delle cooperative, dopo
rilevato il

aver

mancato

intervento del C.I.P. nella riduzione del prezzo dei fertilizzanti

azotati, denunziano l'aumento di

prezzo di 700

della industria monopolistica.

lire, al contrario realizzatosi

Nell'ordine

per

I'inter

del

giorno si propone, infine, una
vasta azione dei ceti produttori contadini per costringere il C.I.P. ad una riduzione del
prezzo dei concimi azotati del 4{)�50 per cento rispetto al prezzo stabilito dallo stesso
comitato interministeriale nel luglio del 1958.
vento

tore

PER l,L TRAGICO CROLLO ,DI BARLETTA, il 5 marzo scorso, il giudice istrut
ne Risi ha depositato la sentenza istruttoria, rinviando a giudizio sotto pesanti

cinque imputati principali e tre funzionari del comune di Barletta.
lavori, ing. Francesco Lombardi, dovrà rispondere di
delitto colposo nel crollo dell'edificio, di partecipazione in omicidio colposo di 58
persone é di partecipazione in lesioni colpose nei confronti di 12 persone; Scipione

capi di
Il

accusa, i

progettista

e

direttore dei

Del Carmine, quale

Eligio Turi, dovrà rispondere degli stessi
concorso in corruzione ed in istigazione
falso ideologico; Eligio Turi è imputato degli stessi delitti,

costruttore

e

socio di

delitti, nonché di falso ideologico in certificato,
al delitto continuato di

E

NOTIZIE

205

COMMENTI

Cafagna, Giuseppe Landucci: falso ideologico in certificato e
Carelli, ufficiale sanitario di Barletta, ed Antonio Par
racchia, impiegato dell'ufficio igiene del comune, sono accusati di falso ideologico
continuato in certificato, mentre Giuseppe Buono dovrà rispondere di delitto continuato
in falsa testimonianza. I cinque imputati principali, come è noto, sono in stato di
insieme

con

concorso

Nicola

in' corruzione. Michele

detenzione.

IN

DIFESA

DELL'OFFICINA

PIETRARSA

di

stabilimento per la costruzione di locomotive hanno
si denuncia la volontà

quale

Napoli, gli operai dell'antico
un ordine del giorno, nel

votato

degli organismi direttivi deli'azienda

di

giungere allo'

smantellamento graduale del complesso, al posto di ammodernarlo e renderlo adeguato
a soddisfare le esigenze di ampliamento e di rinnovamento del traffico ferroviario nel

Mezzogiorno.

in

è

UN PRIMO NUCLEO INDUSTRIALE nel porto di Brindisi è stato programmato
,(C Piano»
elaborato dai dinigenti del consorzio del porto brindisino. Il (( Piano»

un

approvato in

stato

una

unanimi dei

rappresentanti

UN CONVEGNO

dagli
Nel

assemblea del consorzio

senza alcuna discussione, per l'intero
provinciale della D.C. di Brindisi, suscitando le proteste
dei lavoratori e delle altre categorie della provincia.

diretto della segreteria

vento

«

SULL'URBANISTICA

Amici del Libro»

corso

è

stato

organizzato il

4 marz:o

per esaminare la situazione urbanistica del

del convegno è scaturita

una

precisa denunzia

contro

lo

a

Cagliari

capoluogo sardo.
sviluppo ineguale

disarmonico della città dovuto all'opera degli speculatori in edilizia che in questi
anni hanno deturpato con sfrenate costruzioni il volto di Cagliari.

e

UNA CASA DELLA CULTURA è

sorta a

Palermo

sotto

forma di società coopera

responsabilità limitata. I soci, senza alcuna distinzione di sesso, professione,
ideologie, saranno ammessi sottoscrivendo almeno una azione della società cooperativa
tiva

a

da lire diecimila. In ogni
fondatori, nella seduta del
hanno

proceduto

alla

caso

non

4 marzo,

elezione

potranno sottoscrivere

dopo

aver

più di 25 azioni. I soci

firmato l'atto costitutivo della società,

delle cariche sociali. Il-

consiglio

di

amministrazione

della Casa della cultura risulta così composto: dotto Gerlando Giuliana, ing. Giuseppe.
Ouamera, dotto Salvatore La Villa, dott. Giacinto Lentini, sig. Enzo Porcelli; collegio

sindaci: dotto Girolamo Pinello, prof. Nicola Potenza, dotto Francesco Messina,
e Gaetano D'Andrea; collegio dei probiviri:
prof. Lucio Lombardo
Radice, dotto Aldo Lo Nano, avv. Nino Sorgi.
Nel programma della Casa di cultura, oltre ad rmziatrve culturali varie, è con
ternplata. anche un'ampia attività nel campo editoriale, artistico, cinematografico, disco
grafico ; la promozione e costituzione di borse di studio e di corsi di perfeziona
mento professionale, di preparazione all'insegnamento, di premi culturaÌi.
dei

Roberto Di Marco

LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DELLA CAPITANATA sarà approntata
consiglio provinciale di Capitanata. La spesa totale,

dall'amministrazione popolare del

che ricadrà sul bilancio della Provincia, è prevista intorno ad

un

miliardo

e

564
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milioni,

quali

con

riattivate

saranno

un

chilometri di strade pro

complesso di, 177

vinciali.
UN CONVEGNO DEGLI AMMINISTRATORI
di Salerno si è svolto 1'8
comuni democratici della

marzo

nel

capoluogo

Al termine del convegno è

zona.

del giorno indirizzato al prefetto di Salerno, nel

municipalizzare

DEMOCRATICI

per costituire la

quale

i servizi filo-tramviari della Sometra

e

stato

si

della

provincia

Lega provinciale dei'
approvato

sostiene la

un

ordine

necessità di

della S.A.S.

Lega sono stati eletti l'avv. P' Amico, sindaco
Pasa, il, prof. Romano, l'avv. Lanocita, l'avv. Paolino, ed il

Membri del comitato direttivo della
di Castiglione,
prof. Longo.

l'avv.,

PER LA SUPERCENTRALE TERMOELETTRrICA DEL SULCIS è

buito

stato

distri

Montecitorio, il 7 marzo, il disegno di legge relativo.
Il disegno di legge prevede l'assunzione da parte dello Stato di una ulteriore
partecipazione al capitale della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di
,lire '15 miliardi, da versarsi in tre rate, a carico del bilancio delle Partecipazioni
Statali. Nella relazione, che accompagna il 'disegno di legge governativo, si fa cenno
ad

a

più razionale utilizzazione e valorizzazione della cospicua riserva di energia
dal giacimento carbonifero del Sulcis attraversò la centrale termoelet
trica a bocca di miniera. La centrale, con una potenza installata di 400 mila Kw fron
teggerà tutte le esigenze energetiche dell'isola ed inoltre erogherà anche parte del.
una

primaria' offerta

l'energia al

continente attraverso

un

elettrodotto.

,

In

prevede che la Centrale raggiunga una' potenza di 600
mila Kw, inserendosi così adeguatamente' nelle prospettive di sviluppo economico ed
industriale di tutta la regione sarda.
un

secondo

si

momento

UNA CONSULTA GIOVANILE è stata

costituita

a

Bari,

sotto

il

patrocinio del

là amministrazione popolare del Comune. La consulta, che ha una funzione autonoma
ed unitaria, ha lo scopo di studiare le condizioni della gioventù del capoluogo, sotto
'il

profilo sociale

statuto

e

di questo

integralmente

dal

culturale,

nuovo

e

consiglio

comunale di Bari nella seduta del 9

versa

PER

da anni la cittadina di

denti la crisi di governo, i
Capo dello Stato, in cui chiedeva la formazione di

litasse la rinascita civile della òittadiria calabra. In
e'

un

governo

questa

luogo la

giorni prèce
una petizione al
democratico, che faci

un

di

COMITATO

INTERREGIONALE

DELLE

CAMERE

l'assurda

Nei

appello delle sezioni
Joppolo, inoltre, si delineavano le esigenze del comune ed
costruzione d} un acquedotto e di un edificio comunale.

coinu'nista

IL

marzo.

QUATTROMILA ABITANTI:
Joppolo, in Calabria.
cittadini di Joppolo hanno sottoscritto

UNA SOLA FONTANA
situazione in cui

provvedendo alla assistenza dei giovani bisognosi. Lo
gioventù di Bari è stato approvato

interessante organo della

DI

socialista
in

primo

COMMERCIO di

Molise ha approvato, nella sua ultima riunione di Bari, due interes
santi ordini del giorno circa i problemi della bieticoltura e del mercato vinicolo me

Puglia, Lucania

ridionale.

e
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Nel primo ordine del giorno, si prospettano agli organi governativi i gravi pericoli
l'agricoltura delle tre regioni derivanti dal decreto ministeriale sulla riduzione

della

superficie coltivata

a

bietola.

Il documento delle Camere di Commercio

coltura

bietola ad
fa

voti

accenna alle larghe possibilità che la
all'agricoltura meridionale, con una produzione di
alta percentuale di saccarosio rispetto alla bietola settentrionale; ed infine
governo perché si tengano presenti le condizioni dell'agricoltura della

bieticola
al

concederebbe

Puglia, della Lucania

e

del Molise.

Il secondo ordine del

cui, annata,

.

scorsa

è

giorno

alla crisi della viticoltura meridionale, la

accenna
.

caratterizzata

stata

da' una

abbondante

produzione di

vini

sca

denti. Si formulano anche alcune proposte per alleviare la crisi ed in particolare
«
un
adeguato provvedimento legislativo che' costituisca una valvola permanente di
utilizzazione della distillazione per 'l'assorbimento delle' eccedenze della produzione,
oltre che di tutti i sottoprodotti

e

gli

scarti dell'industria vinicola

»,

(

L'A.N.I.C.-GELA ha aumentato il capitale sociale da lire lO milioni a lire 500
milioni, mediante emissione di 490 mila azioni ciascuna da lire mille, da offrire in
opzione agli azionisti.
AL

s�oltosi

CON VEGNO 'nEGLI
a

Roma il

problema dell'energia elettrica
industriale delle
Il

segretario

regioni
del

«

ed il l3

12

nel

AMJ.CI

DEL

MONDO»

sulle

baronie

elettriche

largo posto è stato dato nel dibattito al
Mezzogiorno, come fattore essenziale dello sviluppo
marzo

meridionali.

C.N.R.N., professore Ippolito, nel

intervento,

suo

dopo

aver'

illustrato gli effetti deleteri della politica monopolistica nel settore energetico, esa
minando i problemi del Mezzogiorno, ha individuato nella erogazione dell'energia
elettrica sottocosto nelle regioni meridionali

dei fattori essenziali dello

sviluppo
politica economica, che rompi
il cerchio soffocante dell'azione monopolistica nel Mezzogiorno, il professore Ippolito
ha indicato la via della nazionalizzazione sollecita del settore energetico nel, nostro
paese. Il segretario del C.N.R.N. ha poi fornito clamorose rivelazioni sugli studi dei
costi dell'energia nucleare condotti dai funzionari delle aziende elettriche monopoli
stiche; studi che costituivano dei veri falsi scientifici tendenti a dimostrare che i
costi dell'energia nucleare fossero esattamente i doppi di quelli reali.
N el dibattito al convegno .degli « Amici del Mondo
è intervenuto, fra gli
altri, anche l'onorevole Giorgio N apolitano, il quale ha dimostrato come il monopolio
elettrico meridionale non solo non. contribuisce allo sviluppo delle regioni del Mezzo
giorno, ma attenda che altri prendano iniziative di sviluppo per raggiungere quindi
industriale in queste

zone.

uno

Per l'attuazione di simile

»

.

un

favorevole

punto

di

inserimento

nelle

nuove situazioni industriali.

L'onorevole

Napolitano, esaminando quindi la politica della S.M.E., azienda con una forte parte
cipazione di capitale I.R.I., ha messo in luce gli equivoci, di Una' eventuale politica
di « irizzazione » del settore elettrico sul piano nazionale, contrapponendola ad una
politica di « nazionalizzazione » effettiva delle 'aziende elettriche, capace, cioè, di
svincolarla dai ristretti criteri privatistici a cui hanno aderito fino ad oggi nel Mez
zogiorno anche le società collegate della S.M.E.
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AUTùNOMIA E STATO DEMOCRATICO

dibattito pubblico

ressante

E.

Cagliari, nella

a

sede

svolto un inte

si è

II

della' Camera

di Commercio. Il di.

dalla rivista I chnusa, ha visto la partecipazione di docenti
studenti, intellettuali di Cagliari. Ha svolto la relazione lo studente
universitario Francesco Cocco, il quale ha tratteggiato lo sviluppo degli istituti

battito,

organizzato

universitari,

autonomi locali nel nostro paese, nel

quadro di una più efficiente articolazione dello
professore Fois, dell'università di Cagliari. ha tratto le conelu
sioni del dibattito, che si era poi svolto con larga partecipazione e vivacità.
Stato democratico. Il

UNO
un

SBALORDITIVO
nel

mese,

comune

«

STATO

sardo di

DI

ASSEDIO

Orgosolo da

_

II

€

stato

instaurato,

circa

per

reparto mobile di carabinieri giunto

un

luogo per « addestramento». La popolazione di Orgosolo ha dovuto lamentare
inspiegabili soprusi, che hanno costretto alla fine il sindaco democristiano del Co
mune ad intervenire presso il prefetto. Un maggiore dell'Arma alcuni giorni dopo si
è recato sul posto per svolgere una rigorosa inchiesta. Alcuni cittadini, che avevano
subito soprusi, hanno sporto contro il comandante del reparto dei carabinieri una
denuncia all'Autorità Giudiziaria, Dietro la spinta di questi avvenimenti, il reparto
dei carabinieri è stato successivamente trasferito a Cagliari.'
sul

FUCINO, dopo le drammatiche lotte del
I consorzi agrari della zona si

I ,CONTADINI DEL

primo
acquistare l'intera produzione di patate

conquistato

successo.

un

prezzo di 16 lire

un

a

non

ancora

mese

hanno

scorso,

impegnati ad
vendute dai coltivatori, pagando
sono

chilo.

Per quanto riguarda la

coltura

della

bietola, gli organismi governativi provino
zona' un progetto di impianto di uno

ciali hanno. annunciato che è allo studio nella
o

dite essiccatoi per trasformare in

Le bietole verrebbero pagate allo

CONTRO

LE

mangime

stesso

DICHIARAZIONI

direzione D.c. ha teso

prezzo

bestiame le bietole ivi

prodotte.

praticato· dagli zuccherifici.

DELL'ON.

gettare discredito

a

per

sugli

che

SEGNI,

nella

della

riunione

istituti dell'autonomia

si

regionale,

Sardegna un ampio movimento di opinione pubblica. La questura di
Sassari ha impedito l'affissione di un manifesto del P.C.I., nel quale si condannava
l'atteggiamento di Segni e si difendeva l'autonomia regionale.
è

levato

in

IL CENTENARIO

.DELLA

NASCITA

DI

DI

,GIACOMO

è

stato

celebrato

a

professore Francesco Flora nel teatrino di Corte di Palazzo Reale.
L'Illustre critico ha tratteggiato gli aspetti essenziali della produzione digiaco
miana riallacciandosi al giudizio del Croce sulla validità della poesia dialettale, e
mettendo .in luce la natura essenzialmente lirica della poesia del Napoletano.
dal

Napoli
_

FIERA CAMPIONARIA DELLA SARDEGNA, inaugurata a Cagliari,
visto' una eccezionale affluenza di pubblico agli stands delle esposi
A circa una settimana dalla inaugurazione, infatti, circa centomila persone

LA

XII

il 15 marzo, ha
zioni.

avevano. varcato

.i .eancelli

della mostra. La direzione della

interessanti manifestazioni in

utilizzazioni del piombo

e

collaborazione

dello zinco,

un

con

Fiera ha

vari enti, fra cui

convegno

sui

trasporti,

un
un

varato

alcune

convegno

sulle

convegno

sui

NOTIZIE
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infine

un

convegno

sui

problemi

della

rinascita

isolana.
PER

Melfi,

siglio

un

stato votato, al consiglio comunale
di
Capo dello Stato, al presidente del con
parlamentari lucani. L'ordine del giorno è stato votato dai consiglieri

ordine del

ed ai

comunali del

PER

REGIONE LUCANO

L'ENTE

P.c.I.,

IL

giorno indirizzato

della D.c.

CONSORZIO

Commercio del

e

è

al

del P.s.I.

INDUSTRIALE.

capoluogo pugliese ha rivolto

DI

BARI

giunta della

la

di

Camera

appello al governo, affinché sia ap
provato sollecitamente lo Statuto dell'area industriale già progettata e che da tre
anni attende un avvio di soluzione. La giunta della Camera di Commercio ha anche
approvato due interessanti ordini del giorno circa lo stabilimento petrolchimico a
Bari ed il problema delle tariffe elettriche nel Mezzogiorno. Riguardo alla prima
questione, l'ordine del giorno fa voti affinché l'E.N.I. rompa gli indugi ed attui l'an
nunziato provvedimento finanziario per la costituzione dell'atteso complesso petrol
chimico. Per le tariffe elettriche, la giunta della C.d.C. ha chiesto al Ministero del
l'Industria una sollecita azione per la equiparazione delle tariffe elettriche meridio
nali a quelle vigenti nel Nord, e perché si provveda a ridurre al minimo le spese
per

dalle società elettriche,

concesse

alla

delle industrie meridionali

l'allacciamento

riduzioni

un

sia

con

elettrica, sia

rete

contributi

da

parte

con

congrue

dello

LA XII FIERA AGRUMARIA INTERNAZIONALE si è aperta il 21

Stato.

marzo

a

Reggio Calabria, con 1200 espositori italiani e stranieri su un'area di circa' 8000
'metri quadrati. La manifestazione quest'anno ha avuto una sua sede definitiva ed
inoltre si è costituita in ente autonomo con la partecipazione di vari enti economici
ed istituti bancari.

'Nei padiglioni della Fiera, però, è stato rilevato quest'anno una riduzione delle
esposizioni di prodotti agrumari (essenze ed oli) ed un aumento delle mostre di
macchinari, attrezzi agricoli ed elettrodomestici.

RE.GGIO CALABRIA, per ospitare i moderni velivoli a
rapidamente riammodernato, A queste conclusioni è giunto
il consiglio di amministrazione del consorzio autonomo per l'aereoporto di Reggio
Calabria, che ha elaborato un documento in proposito. Nel documento si prevede
per l'ampliamento e l'ammodernamento di questa interessante attrezzatura una spesa
di 8 miliardi ed ottocento milioni, che per il 40 per cento potrà essere coperta dai
L'AEROPORTO

turboelica, dovrà

DI

essere

fondi del consorzio

mentre

il 6'0 per

cento

dovrebbe cadere

a

carico dello Stato.

UN MONUMENTO CELEBRATIVO DELLO SBARCO DEI
lizzato

a

Marsala. Il

monumento

sorgerà

presso

il molo

su

cui

«

MILLE» sarà

rea

Giuseppe Garibaldi

sbarcò l'n maggio del 186'0. Il ministero dei lavori pubblici ha emanato un bando
di concorso, al quale possono partecipare tutti gli artisti italiani. La data di scadenza
dei

bozzetti

somma

è

stabilita

per

di lire due milioni

e

il 30
verrà

giugno prossimo; al vincitore sarà assegnata la
affidato l'incarico di eseguire l'opera.
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L'AZIENDA ELET�',RICA MUNICLPALIZZATA DI ENNA ha deciso di ridurre
di lire lO il Kwh il prezzo dell'elettricità fornita ai propri utenti per la illuminazione
di abitazioni. Il provvedimento assume particolare significato per la presenza ad Enna
della

S.G.E.S., che è

SUL FILM

«

una

filiazione dei monopoli elettrici italiani in Sicilia.

LA DOLCE VITA» si è svolto

un

interessante dibattito al cinema

Fiamma di

Napoli, sotto gli auspici del Circolo napoletano del Cinema, del Cenacolo
di Cultura ed Arte, delle riviste Il Contemporaneo, Le Ragioni narrative, La
Zagara. Al dibattito ha inviato la sua adesione anche Cronache M eridionali. La
discussione è stata aperta da Riccardo N apolitano, segretario del Circolo del cinema,
il 'quale ha parlato della estetica del regista Fellini ed ha tracciato una breve
sintesi dell'attività di Fellini fino alla sua ultima produzione. Interessante l'intervento
del dotto Rino Dal Sasso, redattore de Il Contemporaneo, che ha sviluppato un'
ampio discorso sulla « ideologia » di Fellini. inquadrandola in alcuni <filoni del movi
mento cattolico di derivazione giansenista ed agostiniana. Questo argomento è stato
infine ripreso e sviluppato dal padre gesuita Casolaro, che ha messo in luce, alcuni
esistenziali» del film « La dolce vita», giudicando quest'opera come un inte
aspetti
«

'

ressante

LO

contributo artistico per il mondo cattolico italiano.

STABILIMENTO

aprile prossimo.
fra l'ing. Mattei
Accanto

PETROLCHIMICO

La notizia

è

stata

diramata

DI
in

andrà

GELA
forma

ufficiale

in

cantiere

dopo

un

dal 25

colloquio

ed i .rappresentanti della regione siciliana.

allo

l'integrale sfruttamento del petrolio greggio di

stabilimento

per

impegnato

costruire

un
porto moderno ed efficiente a Gela per
e lavorati
e
un
di
materie
grande albergo per
prime
rapido trasporto
maestranze e tecnici addetti alla costruzione dell'impianto, oltre che una

Gela, l'E.N.I.

si è

a

consentire il

'alloggiarvi
catena

di

motels.

L'Ente

di

Stato

avrebbe

anche

fornito

assicurazioni

circa

una

tempestiva istruzione e formazione professionale' degli operai e dei tecnici siciliani.
Si prevede inizialmente un assorbimento di circa 2500 unità lavor�tive per la fase
di jmpianto. Questa cifra sarebbe raddoppiata in un secondo momento.
,CONTRO LA SPECULAZIONE EDILIZIA l'Associazione
delle bellezze

difesa del

paesaggio

scorso

convegno cittadino.

un

e

storiche;

Al convegno, tenutosi nella sede del
numerosi architetti

e

nuovo

studiosi 'di urbanistica

svolta dal professore Roberto Pane;

ha svolto

a

museo

napoletani.

altre relazioni

«

Italia Nostra», per la

Napoli il,26 ed il

27

marzo

Pignatelli, hanno partecipato
La

relazione introduttiva è

state lette dal profes
Luigi Cosenza, dal professore Beguinot, dall'architetto Carlo Venditti, dall'archi
tetto Salvatore Esposito. Il convegno ha denunziato la precaria situazionè edilizia della
città e lo sfrenato attacco della speculazione che ha deturpato negli anni scorsi il
volto di Napoli.
stata
sore

sono

DALLE REGIONI

IL FUCINO, TORLONIA E LA D.C.
Per comprendere bene il significato delle recenti lotte dei contadini
del Fucino è necessario risalire alle origini dei movimenti e delle lotte che,
dieci. anni or sono, i braccianti e i contadini effettuarono contro Torlonia
e che ebbero come
conseguenza l'esproprio di Torlonia e, quindi, la sua
cacciata dal Fucino come agrario.
L'alveo dell'ex lago del Fuc'ino ha un'estensione di 16.000 ha di fertile
terra, di cui 2000 non coltivati, perché occupati da strade, canali e fossi
minori. Intorno al cerchio dell'ex lago, sempre nell'àmbito della conca Fu
cense, vi sono altri 7-8.000 ettari di terra che, in mancanza delle più ele
mentari opere di trasformazione agraria, rendono ben poca cosa, ma che
se venissero
opportunamente trasformati ed irrigati, potrebbero anche supe
rare, in produzione unitaria, una parte notevole degli stessi terreni del Fu

cino. Su questa terra vivono 75.000 abitanti, residenti in 10 Comuni, disposti
ai margini dell'irregolare cerchio del Fucino, avente un diametro di 20
km. Delle 10.000 famiglie di coltivatori diretti che costituiscono la parte
essenziale di questa popolazione, 9.100 hanno ricevuto la terra in assegna
zione dall'Ente Fucino, già di proprietà dei principi Torlonia. Torlonia
era il signore che dominava tutto, e il contadino aveva a che fare sem
pre con lui. Perché, oltre la: terra, sin dai primi del secolo, Torlonia
aveva costruito uno zuccherificio ed aveva anche una banca: la Banca del
Fucino. Il contadino doveva pagare l'affitto (estaglio) in barbabietole, per
cui doveva produrle e portarle, per conto di Torlonia, al suo zuccherificio.
In virtù delle condizioni vergognose in cui veniva trattato dallo zuccheri
ficio (si pensi che, nello stesso giorno, uno stesso carretto scarico veniva a
pesare, a seconda del momento della pesa, 4, 6 e finanche 8 quintali, che
venivano considerati come tara) il contadino rimaneva sempre in debito con
Torlonia, e il suo calvario finiva alla Banca del principe, dove era costretto
per andare avanti.
Con la cacciata di Torlonia si ebbero delle novità importanti per i con
tadini, sia economiche che politico-sociali. I braccianti e i contadini diven
nero più arditi, capirono che se era stato possibile cacciare Torlonia dal
Fucino, erano possibili anche altre importanti conquiste. Si comprese che
qualsiasi lotta per obbiettivi giusti poteva essere condotta e vinta. Fu questa
realtà che indusse i dirigenti dell'Ente a porsi come primo obbiettivo, non
un serio
piano di sviluppo economico della zona, ma quello di distruggere
il P.c.I. e il movimento democratico, mettendo in atto la. più vergognosa
campagna di discriminazioni e di odio contro il movimento democratico,
favorendo-la corruzione e lo sperpero dei miliardi. Tutto fu fatto per com
battere il P:c.I. e con esso tutto il movimento democratico, per sviluppare
l'attività della D.c., come partito politico attivo':e organizzato, e delle sue
a
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organizzazioni collaterali, in primo luogo della C.I.S.L. e della Bonomiana.
però non poteva portare solo discriminazioni, doveva portare
anche risultati positivi. Infatti l'Ente iniziò col procedere alla ricomposi

La riforma

ai contadini un'unica quota, anzichè i vari
che
in
affitto con Torlonia. I 5000 contadini che
avevano
pezzetti
avevano in affitto da un minimo di 500 metri
quadrati a meno di un ettaro,
ebbero un ettaro di terra, mentre furono ridotte le quote a coloro che ne
avevano PIù di quattro ettari, portando il limite massimo a quattro. ettari,
facendo cosi rimanere con la stessa superfice coloro che ne avevano da un
ettaro a quattro ettari. A Torlonia fu tolta anche la terra delle due aziende
che conduceva direttamente.
La rendita fondiaria ricevette un colpo mortale. I contadini, che fino
a
quell'epoca pagavano fino a 60.000 lire di affitto per ettaro, per: il primo
anno, come concessionari, e per i primi due anni dell'assegnazione, paga
rono una somma irrisoria, mentre
oggi pagano una quota di riscatto che
al massimo arriva alle 7000 lire ad ettaro, oltre le imposte, che non sono
eccessivamente alte, per il fatto che, quando nel 1938 si rifecero gli estimi
catastali, Torlonia riuscì a mantenerli molto bassi, perché le tasse le pagava
lui. Altre notevoli somme di denaro affluirono nei primi anni della riforma
nelle tasche dei contadini attraverso le anticipazioni dell'Ente, i prestiti,
l'assistenza, ecc., oltre che per il lavoro che una parte notevole dei piccoli
assegnatari effettuava alle dipendenze dell'Ente, insieme ai braccianti, lavoro
che veniva loro assicurato attraverso opere di bonifica, stradali ed edili. Ciò
consentì agli assegnatari di effettuare più cospicui investimenti, con la
conseguenza di un grande aumento della produzione, elevatasi, per esempio,
per quanto riguarda le barbabietole, da una resa media per ettaro di 270
quintali, nel 1950, a 520 quintali, nel 1959, parallelamente ad un aumento
del parco trattori, passato da 50 unità a 600, oltre all'aumento di tutte le
altre macchine agricole.
La situazione economica che si era determinata permise alla D.c. di sta
bilire collegamenti nuovi, con strati notevoli di contadini, e soprattutto di

zione

particellare, assegnando
di

terra

,

anche ad intaccare .determinate posizioni organizzative
ed elettorali del movimento democratico, soprattutto sul terreno delle ele
zioni amministrative. Ma la posizione del P.c.I. e delle sinistre è rimasta
sempre solida, e forte è stata la sua azione. Uno strato di nuovi dirigenti
d.c., scelti fra i 400 impiegati dell'Ente, e fra gruppi importanti di contadini
e
di braccianti, entrava in attività. Prima, questi « non facevano poli
tica ». ed erano semplici spettatori di ciò che altri facevano a Roma. Essi
cominciarono a « dirigere» qualcosa, prendendo delle iniziative, soprattutto
sul piano dell'attacco alle posizioni delle sinistre. L'Ente, la D.c. e la Bono

braccianti, riuscendo

miana estesero così i lOTO legami concreti, oltre che a mezzo della politica
degli aiuti e dei finanziamenti, attraverso la costituzione delle cooperative

assegnatari, promosse non come organismi autonomi diretti dai contadini
contadini, ma come centri di discriminazione e di favoreggiamento di
una
parte del quadro contadino bonomiano più legato al sottogoverno cle
ricale. ·Dove però l'Ente ebbe maggiori successi nella sua azione spietata
mente anticomunista, fu fra i braccianti (non è possibile non ricordare
fra
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l'episodio di un prete che
dendogli la consegna della

bracciante comunista chie
in cambio della racco
mandazione per la concessione di un flacone di penicillina, necessario al suo
bambino gravemente ammalato) verso i quali, fino al sette giugno 1953
riuscì a condurre una politica di occupazione, che cercò poi gradualmente
di sostituire con l'emigrazione stabile (Maremma, Australia, Canadà ecc.),
e
stagionale, soprattutto in Francia e Germania Ovest, con l'obbiettivo però
non di fare dei lavori
sempre utili, o di procurare loro un' occupazione per
manente, ma di impedire che la pressione di questa massa agguerrita di
�avoratori imponesse la realizzazione di un piano organico di trasforma
zione agraria e di opere di bonifica, nonché la costruzione di migliaia di
case, per eliminare le baracche, che ancora oggi ospitano i cittadini, pUÌ
essendo state queste costruite provvisoriamente dopo il terremoto del 1915.
Malgrado questo l'Ente non riuscì mai a ridurre all'impotenza l'azione dei
comunisti, anzi l'azione di denunzia del P.C.I. e del movimento democratico
portò a dei convegni unitari che videro la partecipazione anche di espo
nenti della D.C. (nel 1953-54) dove venne aspramente criticata l'azione del
l'Ente e si rivendicò che a decidere del suo indirizzo dovessero essere i
marsicani. Il limite di questi convegni fu però quello di non essere colle
gati ad un movimento reale di lotta delle masse. Già allora veniva da noi
rilevato, e dagli altri riconosciuto, che il còmpito dell'Ente non poteva esau
rirsi nell'assegnazione della terra, che in gran parte i contadini già possede
vano, anche se in affitto, ma doveva esprimersi nell'elevare la produzione,
nell' elevare il reddito e nel dare una occupazione stabile ai 3000 braccianti
senza terra, attraverso l'irrigazione di tutte le terre della conca fucense
(21.000 ettari), attraverso le opere di bonifica, la costruzione di stalle -mo
derne, di case, di industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, la co
struzione di alcuni bacini per la raccolta delle acque, che rendesse possibile
l'ammodernamento delle colture, nel quadro del potenziamento e della de
mocratizzazione della cooperazione agricola.
L'Ente e i ministri d.c., che continuamente calavano da Roma, capi
'rono che all'impostazione dei comunisti non si poteva rispondere con opere
marginali e con la solita discriminazione, ma andarono ugualmente avanti
con un' azione caotica, costellata dalle più mirabolanti promesse.
Nel 1954 il senatore d.c. Tirabassi presentava una proposta di legge,
che veniva rapidamente approvata, anche con il voto favorevole dei co
munisti, i quali avevano proposto e fatto approvare importanti emenda
menti; la legge trasformava l'Ente Fucino da Ente di riforma in �nte di
valorizzazione, allargandone la giurisdizione a tutto il territorio della Mar
sica, esclusa la piccola zona del Carseolano, con il còmpito di valorizzare
la zona attraverso le trasformazioni agrarie, la valorizzazione turistica, pro
muovendone l'industrializzazione, ecc. Però anche con questa legge nulla
mutò nell'azione dell'Ente, il quale, costretto a muoversi nell'àmbito della
politica governativa, in pratica si trasformò in una specie di consorzio di
bonifica di prima categoria, dando inizio a qualche opera di bonifica idrau
lica (Piani Palentini) e di irrigazione nel Fucino, la cui lentezza ha dimoa
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strato che sarebbero necessari non meno di vent'anni per la irrigazione to
tale. Crebbe perciò la pressione con l'Ente e il governo: per reclamare
le opere di bonifica e di irrigazione e per rivendicare la puhblicazione del
piano generale di bonifica (che l'Ente doveva pubblicare entro il' marzo
1955 e che invece ancora oggi non pubblica).
-

Continuarono anche gli scandali e l'allegra finanza dell'Ente, e conti
calare da Roma i ministri d.c., sempre a promettere, fino al punto
di promettere contemporaneamente la costruzione di uno stesso complesso
industriale, la « Novi Legni», ad Avezzano ed a Sulmona.
Ma oltre alla meccanizzazione, alla riduzione della rendita fondiaria,
all' aumento notevole della produzione, alla quale, però, non corrispose un
analogo aumento del reddito per il contadino, in virtù del molteplice e pe·
sante sfruttamento dei monopoli, un grande fatto nuovo si era verificato'
nel Fucino. Fatto che creava, ad un livello più alto, nuove contraddizioni,
nuovi contrasti, fra tutti i produttori del Fucino e il monopolio, e, dato
il peso della coltura bieticola (tutta per il mercato),' in primo luogo fra
l'antico padrone Torlonia e i contadini. L'economia del contadino passava,
rapidamente, da una economia di tipo familiare, ad una economia esclusivamente di mercato. Infatti, dei quattro prodotti fondamentali dell'azienda
contadina, le bietole vanno tutte al mercato, la grandissima parte delle patate
anche, come pure la carne, la cui produzione si aggira sui 5000 capi bovini,
oltre al bestiame minore, per' un valore complessivo di produzione lorda
vendibile, nel 1955, di lire 1.142.228.000, ed infine il grano, che nel 1955
raggiunge 176.598 q.li, che viene prodotto, per buoni 2/3, per Il mercato.
In questa nuova situazione i contadini trovano schierati contro di loro
sempre i monopoli, sia quand'o comprano le macchine o gli ingentissimi
quantitativi di concimi industriali (circa 300.000 q.li all'anno), e le se
menti, ecc., sia quando vendono, ed in primo luogo a Torlonia, ai consorzi
.agrari, al Consorzio delle cooperative promosse dall'Ente (il quale Con
sorzio denuncia dei costi per l'immagazzinamento delle patate assolutamente
sbalorditivi, 12-13 lire al kg.). Per, il contadino viene un periodo difficile.
Egli vede che non va più avanti e che c'è una battuta di arresto: il costo
della meccanizzazione comincia a pesare, la quota di riscatto ha anche il
nuarono a

.

peso, mentre l'Ente inizi.a a riscuotere tutto ciò che aveva dato « senza
pagare». Comincia la difficoltà per collocare i prodotti, soprattutto le pa·
tate, poi arriva l'attacco alle bietole, mentre diminuisce il prezzo del grano.
Suo

D'altra parte il
era

costo

aumentato del

di

27,4

produzione

delle bietole nel 1957,

rispetto

al 1950,

per cento.

L'Ente sbandiera allora piani di irrigazione e studi a non finire per il
reperimento dell'acqua, che inveèe c'è, ma che non vuoI togliere a Torloriia
industriale elettrico (e che i contadini prendono ugualmente, pagando però
onerose contravvenzioni). I contadini rispondono affiggendo sui muri i pro·
getti con i quali si indica come sia possibile, in modo del tutto semplice,
ottenere l'acqua per l'irrigazione (naturalmente preridendola a Torlonia),
senza
portare eccessivo danno all'industria; elettrica. Contemporaneamente si
sviluppa il movimento inteso ad ottenere la formulazione da parte del-
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l'Ente di
si

il

un
piano che rispetti la volontà dei marsicani, movimento che
esprime soprattutto nei consigli comunali, ed in particolare attraverso
consiglio comunale di A vezzano, dove l? piccola ma agguerrita minoranza

di sinistra, metteva alle strette la D.c.
Arriviamo così alla fine del 1958, momento in cui i contadini già co
minciano ad avvertire di aver fatto dei passi indietro; infatti i debiti con
l'Ente aumentano per tutti loro, piccoli e meno piccoli. Intanto l'Ente si

qualifica sempre più come strumento del governo in connubio coi mono
poli, cioè con Torlonia, fino ad arrivare al punto di esigere dai contadini,
ai quali forniva le pioppelle da esso prodotte con il contributo della Cassa
del Mezzogiorno, un impegno scritto, in base al quale i contadini" si impe
gnavano a vendere tutti i pioppi solo alla cartiera di Avezzano, al « prezzo
di mercato» (fatto, naturalmente, da Torlonia).
Ancoro. un altro fatto contribuisce a chiarire le idee ai' contadini. Men
molte cose non si fanno (irrigazione soprattutto) perchè « lo Stato non
ha molti soldi » Torlonia ottiene finanziamenti dalla B.I.R.S. per la costruzione
di una grande e moderna cartiera nel Fucino, che lavorerà quasi esclusiva
mente i pioppi prodotti dai contadini della Marsica. In questo modo il cer
chio si stringe: Torlonia ha l'acqua, a Torlonia vanno le bietole, a Torlonia
vanno i pioppi, Torlonia ha la Banca, alla quale l'Ente affida tutte le opera
zioni bancarie, comprese quelle che riguardano gli assegnatari. Il Consorzio
agrario e l'Ente stesso chiudono il cerchio dentro il quale resta imprigiotre

l'assegnatario.
genti della Marsica ormai consideravano un sacrosanto diritto
avere quello che i ministri democristiani avevano dovuto
promettere. Le posi
zioni del monopolio erano già state efficacemente isolate, però, la massa conta
dina ancora aver a fiducia nella bonomiana e nella stessa D.c., perché queste,
sotto la spinta dell'azione delle masse, avevano dovuto assumere spesso la
veste di coloro che combattono quando l'ingiustizia diviene palese. Ciò
si riscontrò nel 1959, nella grande battaglia contro il monopolio, quando
la D.c., pur subendo l'azione unitaria con le sinistre, che veniva imposta
alla bonorniana e alla C.I.S.L. dal basso, riuscì a galvanizzare la gran parte
delle masse che influenzava, dirigendo il risentimento contro cc Torlonia cat
tivo», salvando così il governo, il quale fu costretto perciò ad intervenire,
facendo emettere dal Prefetto un decreto che requisiva il seme e lo distri
buiva ai contadini, e obbligava nello stesso tempo Torlonia a ritirare tutto
il prodotto ricavato sulla stessa superfice coltivata a bietole nel 1958 (super
fice che in pratica si riuscì ad allargare). Ma la lotta contro il monopolio
non si chiuse nella primavera del 1959, essa continuò, ed
impedì a Torlonia
di pagare una parte delle bietole a prezzo diverso da quello :fissato dal
nato

.

Ma le

cosÌ come invece è avvenuto nelle altre zone d'Italia.
L'associazione unitaria dei contadini svolge un gran lavoro di propa

c.I.P.,

In appena due mesi organizza circa cento fra rIU
assemblee. Vengono tenute in questo periodo,' due
manifestazioni in un cinema di Avezzano. I contadini pervengono cosi alla
conoscenza minuziosa di tutte le' questioni della bieticoltura: costo di tra-
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agitazione.
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reale, incidenza della tassa governativa, indice del con.
che
viene
sumo, prezzo
pagato loro, sempre raffrontato con i paesi europei,
ecc.; nonché la cifra degli scandalosi profitti realizzati da Torlonia nel
1958 con lo zuccherificio di Avezzano, profitti che sono pari a 1.515.000.000
di lire.
A queste manifestazioni, che hanno un crescendo continuo, parteci
sformazione,

resa

.

pano ovunque le

masse. bonomiane e i
dirigenti locali delle organizzazioni
socialdemocratiche, anche se non ufficialmente. Si inizia con le
assemblee, si passa ai cortei, poi ai cortei con trattori, infine 'alla grande

cattoliche

e

manifestazione di Avezzano, convocata dall'Associazione contadini e dalla
Camera del lavoro. Tutti i consigli comunali, su richiesta dei contadini, si
riuniscono in seduta straordinaria, votando ordini del giorno in appoggio
alle rivendicazioni dei contadini. I consigli comunali nelle loro deliberazioni
avanzano anche la rich'iesta di un
convegno di tutti i Sindaci dei Comuni
della Marsica. Lo stesso Prefetto e l'Ente fanno presente al governo che non
è possibile accettare riduzione della superfice da investire a bietole. Con
tinua la lotta. Ogni giorno manifestazioni si ripetono più volte, in forma
diversa, in un comune o in gruppi di comuni. I contadini si scambiano le
visite da un paese all'altro con cortei di trattori. I consigli comunali si riu
niscono ancora numerose volte. Intanto i partiti di sinistra sviluppano una
azione propria, che non si è mai confusa con quella dell' Associazione Con·
tadini. Viene la visita dei parlamentari comunisti. I socialisti fanno nume
rose assemblee con il loro parlamentare. I parlamentari comunisti riescono,
efficacemente, a collegare le rivendicazioni delle popolazioni marsicane con
i problemi politici più generali: crisi del governo, istituzione dell'Ente He
gione, difesa delle istituzioni parlamentari, ecc. Intorno ai parlamentari co
munisti, che sono ovunque ricevuti dai sindaci di qualsiasi corrente, si
stringe tutta la popolazione. Quasi ovunque, nelle pubbliche manifestazioni
.da essi presiedute, anche esponenti cattolici prendono la parola, per espri
mere la loro adesione cc all'azione che nel paese e nel Parlamento viene con
dotta in difesa dei contadini ».
Si sviluppano le prime lotte unitarie nei comuni, dove i contadini e i
dirigenti locali delle quattro organizzazioni (C.I.s.L., Associazione Contadini,
Bonomiana, U.I.L.) fanno votare dalle masse in lotta ordini del giorno che
ribadiscono le rivendicazioni sindacali, chiedono un governo di centro si
nistra ed impegnano le rispettive organizzazioni provinciali a promuovere
un
piano di lotte unitarie, cc come nel 1959 ». La situazione è insostenibile;
la stessa D.c. chiede al governo di intervenire e aderisce alle rivendicazioni
dei bieticoltori. Ma a Roma non si ascolta nessuno, solo il monopolio. In
tanto qualcosa si muove. Il prefetto dell'Aquila è incaricato di fare ai rapo
presentanti sindacali varie proposte, tra qui quella della costruzione di essic
catoi, per trasformare le bietole in mangime. Tutto ciò sempre per salvare
il monopolio. Il P.c.I. condanna questa soluzione, l'Associazione contadini
però la esamina dal punto di vista sindacale e pone precise richieste: cc con
tratto scritto per il ritiro di tutto il prodotto e pagamento, anche delle bie

tole che
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dallo zuccherificio». Il prefetto tergiversa, non accetta. Si tratta di un
della produzione di bietole, circa un milione di quintali, e si capisce,
così, che la soluzione essiccatoi non dà garanzie di assorbimento totale del
prodotto. Intanto' ad alcuni gruppi di contadini, in gran parte dirigenti
bonomiani, che da mesi andavano in giro in vari uffici, Ente, Ministeri,
ecc. e
più volte erano stati ricevuti dallo stesso ono Bonomi, dopo la beffa
della promessa (non mantenuta) del ritiro di tutte le patate rimaste inven
dute (10 per cento appena della produzione del 1959), viene promessa: la
costruzione di un fecolificio entro l'anno corrente. Per la giusta imposta
zione del movimento democratico, per il vigore con il quale da mesi si
conduceva la battaglia, e quasi a riconoscimento della lotta condotta dai
comunisti in difesa dei contadini della Marsica, il gruppo più anticomunista
della bonomiana, costituito da contadini medi di Luco dei Marsi, che fino
a quel momento si era
opposto allo sviluppo di un'azione unitaria per il
collocamento delle patate, si rivolge, proprio durante il Congresso provin
ciale dell'Associazione contadini, ai comunisti presenti, chiedendo loro di
prendere, « insieme » alla C.I.S.L. e alla Bonomiana, la direzione della lotta.
Queste due organizzazioni, che non avevano alcuna intenzione di muoversi
sul piano della lotta, « inchiodate», in una pubblica riunione a Luco dei
Marsi, dalla volontà dei contadini, dovettero accettare questa imposta
zione, anche se poi la Bonomiana fece marcia indietro, mentre la C.I.S.L.
mantenne l'impegno unitario. Ormai il movimento travolgeva qualsiasi osta
colo. I contadini vedevano nell' Associazione contadini lo strumento più
sicuro per la guida della lotta. Perfino l' ono Bonomi in persona intervenne
su alcuni dirigenti locali della Bonomiana per farli desistere dalla lotta,
ma questi
parteciparono alla manifestazione con i propri trattori, in prima
fila, ed anche un consigliere di amministrazione dell'Ente Fucino partecipò
alla grande manifestazione sotto la sede dell'Ente.
In quei pochi giorni, nel vivo della lotta, furono riprecisate, dai conta
dini uniti, tutte le questioni sulle quali da anni si discuteva e per le quali
si lottava. Alle manifestazioni del 15 marzo seguirono altri tre giorni di lotta
.intensa. Consigli comunali che sedevano in permanenza, insieme a tutta la
popolazione che si riversava nelle case comunali, per « attendere la risposta
del Governo»; scioperi generali; cortei, ecc. Intanto una petizione per la
democratizzazione dell'Ente veniva firmata nelle pubbliche piazze, davanti
ai Comuni, raccogliendo 7.000 firme in poche ore. La petizione in particolare
rivendica la elezione diretta, da parte degli assegnatari, dei 5 rappresen
tanti contadini in seno al Consiglio di amministrazione e la nomina di altri
5, dei 10 oggi di nomina ministeriale, rispettivamente, 2 da parte degli enti
locali e 3 da parte dei sindacati.
Intanto venivano accolte tutte le rivendicazioni immediate dei conta
dini, sia per le patate che per le bietole.
terzo

L'indignazione popolare esplosa
si considera il fatto
masse

contadine

e

che, oltre ad

bracciantili

sentimento accumulato in

l'Ente non è spiegabile, se non
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ruberie, ecc., e dalla coscienza del fatto che si lottava in primo luogo
il Governo, in quanto strumento del monopolio.
L'azione tenace condotta dai comunisti in difesa della libertà, in difesa
.

contro

dei diritti del cittadino e per là correttezza nell'amministrazione della cosa.
ha profondamente rafforzato, anche nell' animo dei contadini d.c.,
il senso di dignità e di fierezza, proprio dei contadini, che si è dimostrato
un
importante fattore di unità nella battaglia contro Torlonia e la politica
del Governo. Le masse bonomiane hanno partecipato con ardore alla lotta,
soprattutto perché si sono viste tradite dai loro capi, direttamente interes
sati: Bonomi, Natali, ecc. Gruppi importanti hanno compreso che « mentre
la D_c. è democratica alla base, perché composta da lavoratori, in alto i di
rigenti sono d'accordo con i monopoli». Queste espressioni sono ormai
proprie di una parte notevole dei dirigenti della D.c. è della Bonomiana, nei
Comuni del Fucino. Questa lotta dimostra che ormai la D.c. non riesce più
a tenere i contadini del Fucino legati al carro di Torlonia. Già nel 1959,
fatti eloquenti hanno dimostrato una profonda crisi della D.c., e la ricom
posizione, in vario modo, di una unità contadino-bracciantile, che si esprime
con la vittoria nelle elezioni comunali del 1959, nei tre comuni contadini
dove si è votato, due dei quali strappati dalla D.c. alle "sinistre nel 1951. A
Trasacco la lista P.c.I., P.s.I., P.S.D.I. passa dal 40 al 61 per cento dei voti.
A Collarmele uno schieramento largo P.c.I., P.s.I., P.S.D.I. ed altri, scon
figge la D.c. A Magliano dei Marsi, dissidenti D.c. uniti alle sinistre, scon
figgono la D.c. ufficiale. Nel corso stesso della lotta una parte della D.c.,
che da tempo aveva rotto col partito, fonda una sezione socialdemocratica a
S. Benedetto dei Marsi e realizza l'alleanza col P.c.I. e P.s.I., in vista delle
elezioni amministrative, sulla base di un serio programma, al cui primo
punto figura la rivendicazione dell'Ente Regione. Mentre i comunisti, soprat
tutto su scala comunale, divengono la forza di attrazione per larghe alleanze
e convergenze, specialmente nei confronti della socialdemocrazia, la D.c.

pubblica,

vede aggravarsi la sua crisi.
Interessa sottolineare a questo" riguardo che, mentre nelle lotte dal
1949-50 i contadini d.c.c. pur solidarizzando con i braccianti e i piccoli
affittuari in lotta per il lavoro e la terra, rimanevano di fatto su pOSIZIOnI
governative, tant'è che nel 1951, in numerosi Comuni del Fucino, centri
determinanti, come oggi, della lotta, le sinistre non solo perdettero -voti,
ma in qualche caso videro aggravarsi la frattura tra i braccianti e contadini,
oggi alla lotta diretta partecipano, insieme ai braccianti, in prima 'fila, i
contadini democristiani e, non per lottare contro « il cattivo Torlonia », ma
per lottare in modo aperto contro i monopoli e il governo, e anche contro
i loro capi traditori. Ciò però non porta dovunque a delle rotture aperte di
masse importanti di contadini con la Democrazia cristiana e· con la Bono
miana, perché in molti casi, specialmente dove l'anticomunismo è stato più
virulento, si nota sì un profondo turbamento da parte di queste masse, per
il tradimento subìto, ma anche una resistenza allo spostamento politico, per
cui, oltre al pericolo che la Democrazia cristiana e la bonomiana riescano
a non
perdere, almeno elettoralmente, queste masse, si presenta possibile
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il fatto che la destra possa raccogliere qualche frutto, sempre però in fun
opposizione alla D.c. Ciò pone, naturalmente, còmpiti particolari di
fronte al movimento politico democratico, soprattutto per quanto concerne
la tempestività e la costanza di una adeguata iniziativa politica unitaria.
Naturalmente è da prevedere che le forze del monopolio reagiranno
con il massimo
impegno per ricucire i lembi della D.c., e che ingenti sforzi
saranno fatti in
questo senso anche dall'Ente Fucino, ma -non sarà possibile
annullare il contrasto di fondo che esiste fra contadini e monopoli, così
come drammaticamente si
esprime oggi nel Fucino e nella, Marsica. Sulla
strada tracciata da queste lotte, l'impegno di oggi è quello di lavorare per
gli strumenti economici che decidono della vita delle loro aziende: coope
rative, Ente, consorzi agrari, ecc.
I contadini del Fucino, insieme ai braccianti, non torneranno indietro,
anzi lotteranno per andare avanti a passo più accelerato. Ormai gli ostacoli
dell'anticomunismo e dell'antisovietismo non riescono più a tenere imbri
gliati i contadini cattolici, i quali comprendono che, mentre in altri paesi
si dà la medaglia a chi produce di più, in Italia, per lo sfruttamento dei
monopoli e il caos creato dalla politica della D.c., per i contadini diviene
zione di

.

disgrazia produrre

una

molto.
ANTONIO ROSINI

SALARIALI E AZIONE SINDACALE
*
IN PROVINCIA DI NAPOLI

SPEREQUAZIONI

Congresso della Camera del lavoro
ripresa impetuosa delle lotte del lavoro
Napoli
che, seppure attraverso fasi alterne, si è trasformata nel corso degli anni
'58-'59 in una vera e propria riscossa sindacale. Il bilancio delle lotte, in
fatti, è imponente.
Nel solo 1958 vi sono stati due scioperi generali a carattere provinciale,
tre scioperi cittadini, due giornate di lotta di protesta dei lavoratori dell'in
dustria. Di prim' ordine è stato poi il contributo dei lavoratori napoletani
alle lotte del 1959 per il rinnovo dei contratti nazionali. Ad essi, tra gli
altri, hanno partecipato i metallurgici con 1.604.000 ore di sciopero, i tessili
con 300.000 ore,
gli edili con 857.920 ore, i bancari con 160.000 ore, i
lavoratori del legno con 65.000 ore, gli elettrici con 60.000 ore, i pastai e
mugnai con 56.000 ore, i chimici con 300.000 ore di. sciopero. In complesso
si passa, da 1.000.000 di ore di sciopero del '57 a 5.000.000 di .ore di
sciopero del '59. Questa impetuosa ondata di lotte si è accompagnata ad
...

di

Il

periodo

che

va

dal VI al VII

è caratterizzato da

una

rafforzamento dell'unità di azione dei sindacati.
I lavoratori napoletani, che hanno tratto le loro conclusioni dall'espe
rienza negativa degli anni '54 '55 '56, durante i quali il padronato, uti
lizzando l'arma della divisione e della discriminazione tra le organizzazioni
un

.

-

.

*

(29-30

Dalla relazione al VII Congresso della Camera confederale del lavoro di
marzo

1960).

Napoli
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sindacali, è riuscito a soffocare lo sviluppo, di un efficiente movimento
rivendicativo, proprio nel periodo in cui esso realizzava il massimo di in
cremento nella produzione, nel rendimento dei lavoratori e nei profitti,
hanno compreso che la loro' unità era essenziale per contrastare il passo
ad u:q. padronato che diveniva sempre più aggressivo.
Le lacerazioni profonde che scaturiscono dai gravi squilibri della nostra
società sono talvolta sfociati in drammatici conflitti sociali. A Pozzuoli gli
operai licenziati dagli S.M.P. e dall'I.M.E.N.A. hanno lottato in modo epico
per la difesa del loro posto di lavoro. A Marigliano grandi masse di colti
vatori diretti si sono battute, in forme che esprimevano la loro esasperazio
ne, contro la pressione dei monopoli e le conseguenze deleterie della politica
agraria governativa che minacciavano seriamente e ancora minacciano di
travolgere le loro aziende. A Torre del Greco, i marittimi sono stati costretti
a combattere
per 46 lunghi e difficili giorni la loro battaglia, sostenuti da
tutta la popolazione, contro armatori e uomini di governo schierati acca
nitamente contro di loro, per strappare miglioramenti salariali e modificare
intollerabili norme di lavoro.
I risultati delle lotte sostenute che, per ampiezza e combattività, non
hanno precedenti nella nostra provincia, sono stati notevoli.
Sul piano nazionale, nel solo '59, sono stati rinnovati i contratti collet
tivi di lavoro per 38 categorie. I pubblici dipendenti hanno conquistato la
scala mobile ed importanti miglioramenti economici.
Sul piano provinciale sono stati stipulati 16 contratti integrativi tra
i quali di particolare importanza quelli dei braccianti e degli addetti al
commercio. Di grande rilievo, infine, la conquista storica dell'istituto della
cassa edile ottenuta dopo sei anni di lotta.
Complessivamente si è realizzato
un aumento salariale valutato intorno all'8
9 per cento che, per la sola
provincia di Napoli, rappresenta un ammontare nominale pari a circa
6.500.000.000. Sul piano normativo si sono conquistati sensibili migliora
menti di alcuni istituti: ferie, indennità di anzianità, lavoro straordinario,
minimo di cottimo, lavoro degli apprendisti, scatti paga, indennità varie.
Importanti conquiste sono state ottenute dai tessili in relazione alla riven
dicazione della parità salariale tra uomini e donne e dai metallurgici sulla
regolamentazione dei cottimi e la revisione delle qualifiche.
Anche sul piano aziendale sono stati conquistati numerosi accordi, tra
-

i

quali

riuscito

assumono
a

particolare rilievo quelli dell'ETERNIT,
gli aspetti della produzione a

contrattare tutti

ove

il sindacato è

cottimo per tutti i

tale accordo sono interessati la quasi totalità dei Iavoratori della
azienda e attualmente è in corso un'azione delle maestranze tendente al rin
novo dell'accordo che la direzione vuole
calpestare); dei C.N.C. dove si è
al
di reparto, l'indennità detta di
di
livello
con
45
lotta,
contrattata,
giorni
«
e cannello», riconoscendo ai lavoratori il cumulo di mansioni deri
pinza
vanti da una nuova organizzazione del lavoro; della Ricciardi ove è in corso
la trattativa per la costituzione di una cassa aziendale per l'integrazione

reparti (a

delle

pensioni dei

lavoratori.
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Uno dei risultati più importanti delle lotte condotte dai lavoratori del
l'industria napoletana, è rappresentato dall'accordo detto « di Pozzuoli»
stipulato il 13 novembre 1958 con il Ministro delle partecipazioni statali.
In questo accordo, come è noto, si sancisce il diritto alla continuità del rap
porto di- lavoro, senza interruzione di salario, ed al reimpiego per gli ope
rai

sospesi

in

séguito alla

riconversione delle aziende S.M.P ed I.M.E.N.A.

e

per tutte le maestranze dell'industria I.R.L di Napoli e provincia. Il valore
di questo risultato va ben oltre i confini della nostra provincia e dell'inte

dei lavoratori che

resse

ne

hanno beneficiato. Esso, infatti, costituisce

un

esempio tipico, che anticipa la conquista di un principio destinato ad affero
marsi generalmente, e dimostra come i lavoratori, lottando per -i propri
diritti, contribuiscono efficacemente allo sviluppo economico-sociale
...

I risultati sindacali ottenuti si

sono tradotti anche in un rafforzamento
della Camera del lavoro e della fiducia che i lavoratori ripon
gono nei sindacati unitari. I dati del tesseramento confermano non solo
l'arresto della fles-sione nel numero degli iscritti iniziatasi nel '54-'55, ma la

del

prestigio

costante di questi ultimi anni che già nel '59 si esprime in termini
di rovesciamento di tendenza. Il tesseramento per l'anno in corso conferma
ancora più nettamente tale tendenza. In particolare, nel settore industria,
il quadro è espresso dai seguenti dati: al 20 marzo 1960 rispetto al 31 di
cembre 1958 la F.LO.M. raggiunge il 102 per cento; la F.LO.M. il 130 per
cento; la F.LL.e. il 144 per cento.
Analoga tendenza manifestano i risultati delle elezioni delle commis
sioni interne. Nel settore metalmeccanico, ad esempio, su 2ç aziende con
siderate, per complessivi 14.996 operai si passa dal 1958 al 1959 dal 57,7

ripresa

per cento al

64,3 per

cento.

dei risultati raggiunti Si intreccia
la coscienza dei limiti di tali conquiste.
Si avverte cioè che, in rapporto all'ampiezza e alla combattività delle lotte
sostenute, i risultati ottenuti non sono adeguati. Non hanno trovato, infatti,
soluzion� alcuni aspetti importanti del contratto di lavoro come quelli delle
sperequazioni -salariali, di una giusta classificazione del lavoro, della nego
ziazione dei cottimi, dei premi, degli incentivi e del diritto alla contratta
zione sindacale nell'azienda. In una parola, resta aperta la questione della
La

consapevolezza dell'importanza

tuttavia, in

tutte

le discussioni,

con

conquista di contratti moderni, corrispondenti alle
e alle
più elevate esigenze civili.

nuove

realtà

produttive

Ma l'insoddisfazione profonda dei lavoratori deriva anche ed essenzial
dal basso livello delle loro condizioni generali di esistenza. N ella
nostra provincia, infatti, la disoccupazione resta un fenomeno di massa.
Essa è pari al 20 per cento della popolazione attiva, contro una media
nazionale dell'8,7 per cento. Questa situazione, accompagnata da salari con
trattuali che, nel settore dell'industria, non superano -il livello delle 45.000
mensili e della larga pratica del sottosalario, mantiene i redditi di' lavoro
mente

entro

margini intollerabili.

"I
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In Cifre questa situazione di disagio è riassumibile in un livello di
reddito pro capite pari nel 1958 al 71,5 per cento di quello medio nazionale.
I rapporti tra Napoli e Milano sono a tale riguardo ancora più significativi.
Nel 1958 dato a 100 l'indice medio nazionale, il reddito pro capite, a Napoli,
è a livello 72,5 mentre a Milano è a livello 217,1. Nell'anno considerato

Milano che occupa il primo posto nella graduatoria, in ordine de
delle province, in base al reddito prodotto, Napoli, che per numero
di abitanti è la terza città d'Italia, occupa il 58° posto scendendo, rispetto
al 1957, di altre due linee. Naturalmente anche la struttura déi consumi,
nonostante gli incrementi, riflette un orientamento di spesa diretto essen
zialmente alla soddisfazione dei bisogni primari. Anche in questo caso i
raffronti dei consumi e delle spese pro capite, dato 100 l'indice nazionale,
sono a Milano a livello 194 e a Napoli a livello 96.
Le conseguenze di tale depressione. colpiscono drammaticamente non
solo gli operai e la parte professionalmente meno qualificata di essi, i lavo
ratori con attività precarie e la mano d'opera giovanile e femminile, ma toc
ca, in diverso grado e misura, gli stessi tecnici e impiegati dell'industria

rispetto

a

crescente

.

il corpo insegnante e i pubblici dipendenti.
Da qui deriva il profondo malcontento che agita i lavoratori. Noi com
prendiamo che tale malcontento possa riversarsi talvolta contro la C.I.S.L.
e la U.I.L. per certi tentennamenti manifestati durante lo svolgimento delle
lotte e le trattative per il rinnovo dei contratti nazionali. Ma, fondamenta]

privata,

mente, non già di questo si tratta, giacché i responsabili di tale stato di
fatto sono i gruppi capitalistici che, sostenuti dai governi fin qui succedutisi,
hanno svolto negli ultimi anni, portando la divisione fra i lavoratori, una
politica aggressiva, preordinata e coordinata, che ha avuto, come risultato,
la rottura delle loro capacità di lotta e l'aumento del loro sfruttamento.
La conclusione che qui traiamo è di agire per il rafforzamento al mas
simo grado dell'unità di azione tra i lavoratori e tra i sindacati, per dare
nuovi' colpi al padronato e fare avanzare ancora, contro i monopoli, l'insie
me del movimento operaio.
Questo è possibile e necessario. Il malcontento
dei lavoratori, infatti, contiene in sè un enorme carica combattiva e una
intatta capacità di lotta che tocca al sindacato organizzare e orientare. Dai

congressi provinciali' di categoria è emersa una forte spinta verso la conqui
sta di più elevati livelli di stipendio e di salario che noi dobbiamo saper
interpretare.
Innanzi tutto l'attuale' condizione operaia è assolutamente inadeguata
esigenze di vita moderne: oggi largamente diffuse e fortemente avver
dalla. coscienza dei lavoratori, anche in rapporto alle enormi possibilità
oggettive offerte dal prog-resso scientifico e tecnico, che, specie in questi
·ultimi tempi, è stato di tali dimensioni da aprire orizzonti nuovi alla mente
e al cuore degli uomini. La questione che esprime meglio di ogni altra
questa contraddizione è quella salariale, sopratutto oggi che, anche sul
piano del costume, il movimento operaio ha spezzato in modo irreversibile

'alle
tite

quello

che

un

tempo si chiamava il

(

muro

della condizione

proletaria

».
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In secondo luogo si è generalizzata la consapevolezza dei lavoratori na-:
poletani dell'aggravamento dello sfruttamento della forza lavoro. Cresce a
dismisura il rendimento del lavoro in rapporto allivello dei salari. Dal 1953
al 1958 i salari degli operai dell'intero settore dell'industria aumentano

nazionalmente dell'8' per cento,

il rendimento del lavoro sale del 37
settore metalmeccanico, dal 1954
al 1959, contro un aumento salariale che va da un minimo del 14 per cento
ad un massimo del 15 per cento, si ha un aumento del rendimento da un
minimo del 30 per cento .ad un massimo del 67 per cento. All'Av.r.s di
Castellammare, ad esempio, la produzione aumenta del 65 per cento, la occu
pazione rimane 'stazionaria, il' rendimento aumenta del 65 per cento. AI
per cento. In

,

mentre

provincia di Napoli, nel solo

l'LM.A.M. la produzione aumenta, del 100 per cento, l'occupazione del 26 per
cento, il rendimento del 58,7 per cento. Analogamente avviene negli altri
settori: tessile, alimentare, petrolchimico, ecc. Alle Manifatture Cotoniere
Meridionali, nel reparto filatura Rings ogni lavoratrice passa da due mezze
macchine a 4, da 4 a 8; nel reparto tessitura ogni operaia passa da 4 a 8
16 telai. Non esiste personale di, scorta. Il ritmo di lavoro è
e da 8 a

'

infernale.

Alla RHODIATOCE ogni filatore passa da 49 a 80 hobine ; nel reparto
ogni Kops è passato da 400 a 800 grammi. I tempi morti
sono eliminati; per assentarsi momentaneamente dal reparto bisogna otte
nere uno speciale gettone e in molti casi è il compagno di squadra che deve
attendere anche alla prestazione del lavoratore assentatosi.
Alla PIRELLI di Arcofelice dal 1956 al 1960 il rendimento del lavoro
per unità operaia aumenta del 31 per cento per gli uomini e del 62 per
cento per le donnè. Una idea dello sfruttamento della mano d'opera fem
minile in questa azienda si può desumere da questo dato: nel reparto spi
ralatrici la produzione in otto ore di lavoro per unità donna è passata dal
1956 al 1959 da Km. 42 di filo telefonico a Km. 110.
Lo sfruttamento del lavoro si accompagna ad un incremento pauroso
degli infortuni che nella provincia 'di Napoli nel solo 1959 ammontano
stiratori il peso di

'

a

21.000 casi.

luogo, il permanere e l'aggravarsi della sperequazione fra le
del Sud 'e quelle del Nord, che grava come una intollerabile ingiusti
zia sui lavoratori napoletani e meridionali, li spinge a cercare la via della
lotta per liquidare, seppure gradualmente, tale sperequazione. A tale pro
posito, la Confindustria ci invita ripetutamente a non dimenticare che lo
sviluppo economico del Sud passa per la via dei bassi salari. Noi respin
giamo recisamente questa teorizzazione di comodo e dichiariamo che, su
questo terreno, non siamo disposti neanche a discutere. I)' altronde, la storia
e la realtà odierna dimostrano abbondantemente che la politica dei bassi
salari, tradizionale delle classi dirigenti italiane, costituisce una delle cause
fondamentali dell'arretratezza non solo del Mezzogiorno, ma di tutto il
Paese. Tale politica che ha assicurato e assicura imponenti profitti diffe
renziali di tipo coloniale ai grandi monopoli, com'è noto, ha: come conse
In terzo

.paghe

guenza

non

solo la

povertà del

mercato

di consumo,

ma

la limitazione dello

f
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tecnico, impedendo quindi l'espansione e il rafforzamento
delle basi produttive meridionale e nazionale. Liquidare questa remora è,
perciò, essenziale ai fini dello sviluppo economico e sociale dell'intera so
cietà italiana.
Intendiamo pure respingere nettamente l'altra logora affermazione della
Confindustria, contraddittoria con la prima, secondo la quale, per ridurre
le sperequazioni salariali tra Nord e Sud, si renderebbe necessario conte
nere la dinamica salariale nelle zone
più avanzate. Nelle condizioni attuali
del nostro Paese si tratterebbe di una soluzione suicida. Il blocco di salari
nel Nord e nelle stesse aziende più progredite del napoletano, avrebbe solo
l'effetto di accrescere l'accumulazione della base monopolistica, oltre al fatto
di creare un margine paternalistico, su cui si innesterebbe l'ulteriore divi
sione dei lavoratori.
In realtà la remora allo elevamento generale dei salari è data non già
dalle punte più alte, ma da quelle più basse. Riteniamo, perciò, che lo svi
luppo dell'azione rivendicativa nelle zone più avanzate trascini dietro di sè
le zone più arretrate e viceversa, che l'azione salariale di tutto il Mezzo
giorno, dia un contributo essenziale al movimento generale, per la conquista
di più elevate ret"ribuzioni.
Dal Congresso della più grande Camera del lavoro del Mezzogiorno in
viamo un saluto solidale e fraterno ai lavoratori del Nord affermando che
condividiamo la loro impostazione e che siamo uniti nella lotta che insieme
vogliamo sviluppare per i comuni obiettivi generali.
stesso progresso

.

La sperequazione salariale a Napoli e nel Mezzogiorno presenta, nel
l'attuale assetto zonale delle paghe, il suo aspetto più generalizzato e ingiusto.
L'accordo interconfederale del 1954 crea, infatti, nel Paese, 13 distinte
zone salariali (23 con le situazioni extra) e vede collocato nelle zone a più
bassa retribuzione le province meridionali. Napoli, come, è noto, è compresa
nella V zona.
Il fenomeno più importante resta tuttavia quello del sottosalario che
crea nel Mezzogiorno una zona sperequativa di grandi dimensioni.
A tàle riguardo va sottolineato il fatto che l'incessante lotta dei lavo
ratori ha ridotto a Napoli, in questi ultimi anni, la fascia del sottosalario.
HaI 1954 al gennaio 1960 la percentuale dei lavoratori sul totale degli
occupati, retribuiti con paghe inferiori a quelle previste dai contratti di

lavoro,

passano:

nel settore industria dal 60 al 45,4 per cento;
nel settore commercio dal 65 al 63 per" cento.
Come si vede, però, la zona di violazione contrattuale resta estesissima.
Secondo calcoli approssimativi, ma comunque assai indicativi, si può rite
nere che dei 6 miliardi e 500 milioni
strappati a Napoli al padronato con le
lotte del 1959, due miliardi e 300 milioni verranno sottratti ai lavoratori
attraverso il taglieggiamento del salario contrattuale.
Naturalmente, la pratica del sottosalario, che trova la sua radice nella

disoccupazione

di massa,"

reca

con

sè la violazione delle

norme

contrattuali,
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prolungamento delle giornate di lavoro e,
leggi previdenziali sull'igiene del lavoro,
il

spesso, la violazione delle stesse.
sulla tutela delle donne e dei

minori.

.

Ma la sperequazione Nord-Sud non si pone solo in termini di sotto
salario. Vi sono sperequazioni all'interno di ciascuna categoria, che il rin
novo dei contratti nazionali ha aggravato, non avendo accolto il padronato
la richiesta di aumenti in cifra assoluta,' ma in percentuale. Ad esempio:
nel settore tessile, fatto 100 l'indice salariale più basso (che si riscontrai in
Puglia) il rapporto tra la Campania e la Lombardia era di 140,4 a 170 nel
1954. Nel 1959 tale rapporto diventa 'di 136 nella Campania contro 189,9
in Lombardia con un aumento della sperequazione di 27,5 punti. Nel settore
metalmeccanico, fatto 100 l'indice salariale più basso (che si riscontra in
Lucania) il rapporto tra la Campania e la Lombardia era di 188 a 214 nel
1954. Nel 1959 tale rapporto diventa di 183,1 per la Campania contro 226,5
in. Lombardia con un aumento della sperequazione di 22 punti.
Tali dati sperequativi appaiono ancora più gravi ove si analizzino, al
l'interno delle categorie, le paghe delle donne e dei giovani. Per quel che
riguarda le donne, nonostante i successi riportati in questi anni, tra cui
importante quello dei tessili, che partendo dalla rivendicazione della « parità
di retribuzione tra uomini e donne » che hanno la stessa qualifica e svilup
pandola fino a centrare sul valore del lavoro della donna, hanno ottenuto
aumenti per la mano d'opera femminile che vanno dal 6 al 13 per cento,
la situazione permane insoddisfacente sopratutto se rapportata al diritto
.

ormai riconosciuto alla

parità di salario con gli uomini.
In molti contratti, ad esempio, (vedi metalmeccanico e chimico-farma
ceutico) è contemplato un diverso sviluppo delle qualifiche, sicchè, mentre
per gli uomini sono previsti quattro qualifiche, per le donne ne sono. previste
tre. Ciò significa, in concreto, che viene costituita una preclusione a priori,
al raggiungimento, per la donna, della qualifica di operaia specializzata an
che quando, come accade nell'industria moderna, le mansioni da essa esple
tate le danno il diritto di appartenere a tale categoria. A ciò va aggiunto la
decurtazione di retribuzione derivante dallo scarto percentuale tra paga
uomo e paga donna a parità di qualifica. Nelle branche fondamentali del
settore industria, ad esempio, per contratto, le donne ricevono una paga
inferiore dal 16 al 24 per cento di quella dell'uomo. La conclusione è che,
per quel che riguarda la paga base, la donna, anche quando abbia raggiunto
i più alti gradi della qualificazione professionale, percepisce un salario che è,
in ogni caso, inferiore a quello dell'uomo manovale comune.
Nel settore delle conserve alimentari, ad esempio, la donna di' prima
categoria ha una paga base che è inferiore del 25 per cento all' operaio
specializzato, del 17 per cento all' operaio qualificato, del 12 per cento al
l'operaio comune, del 6 per cento al manovale.
Ma le percentuali di scarto rispetto alla paga uomo si ripetono anche
nell'indennità di contingenza, che per le donne è inferiore del 15 per cento
rispetto all'uomo.
Naturalmente, queste sperequazioni tra paga uomo e' donna si aggra-
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ulteriormente nel caso delle lavorazioni a cottimo, in quanto le per
centuali di cottimo sono riferite alla paga oraria. Per quel che riguarda i
giovani la situazione è drammatica.
La loro paga base rispetto all'adulto è del lO per cento inferiore per i
giovani dai 18 ai 20 anni e del 30 per cento inferiore per i giovani dai 16
ai 18 anni; l'indennità di contingenza scende fino al 50 per cento dell'in.
dennità adulti nei giovani al disotto dei 16 anni.
Ma per dare un'idea ancora più precisa della gravità che assume il
problema della discriminazione salariale per età, conviene esaminare le re
tribuzioni contrattuali delle giovani lavoratrici. Esse non solo sono inferiori
a
quelle dell'uomo e della donna di pari qualifica (a loro volta, come si è
visto, diverse fra loro), ma addirittura inferiori anche a quelle del giovane
della stessa qualifica.
Da questo: assurdo e complicato concatenarsi di percentuali in discesa
si giunge ai diversi valori: la paga base della giovane lavoratrice è, a se
conda dell'età, del 30 fino al 50 per cento inferiore e la contingenza del
15 fino al 49 per cento inferiore rispetto all' adulto della' stessa qualifica.
In cifre: un'ascensorista, una cassiera, un giovane metallurgico retri
buiti intorno al 50' per cento del salario dell' adulto ricevono una paga
mensile inferiore di circa L. 20.000. Dinanzi a questi esempi si deve con

vano

.

cludere che il vero. fine. della discriminazione salariale per età, è quello
di ricavare il massimo plusvalore dal lavoro giovanile. Infatti, è assai dif
ficile dimostrare che un ascensorista di 16 anni possa, anche se lo volesse,
manovrare un ascensore con un rendimento inferiore a quello dI un adulto,
o che una cassiera di bar di 18 anni,
possa incassare il denaro in modo
diverso da una cassiera di 21 anni, o ancora che un giovane operaio, inse
rito in una catena di produzione, possa rendere meno di un lavoratore di
oltre 20 anni, che lavora al suo fianco, fino a giustificare una retribuzione
inferiore del 50 per cento rispetto a quella dell'adulto.
La sperequazione retributiva per età e per sesso deriva, peraltro, anche
da elementi extra economici, frutto dell' arretratezza e del costume. In
questo caso si tratta dunque di discriminazione vera e propria, che è uti
lizzata dal capitalismo industriale e agrario per aumentare la sua base di
.

Oggi, la sperequazione profonda che esiste nei confronti
delle donne è, contrariamente a quello che si ritiene, uno
degli elementi più acuti della contraddizione esistente nell' ordinamento
dei salari.
'Questa sperequazione agisce non solo sul piano territoriale tra Nord
e
Sud, tra Napoli e Milano, ma nell'interno di ciascuna, categoria, di
ciascun settore; di ciascuna azienda e costituisce una remora grave all'ul
teriore sviluppo dei salari. Attraverso la discriminazione salariale per età

accumulazione.
dei

giovani

e

infatti, passa oggi gran parte della politic-a salariale del padre
di
nato,
compressione dei. livelli salariali e di supersfruttamento di, tutta
la forza lavoro.
Infine, com'è noto, la, sperequazione esiste anche tra aziende dello
e

sesso,

stesso settore

produttivo.

Possiamo portare

degli esempi,

i

più indicativi.

/

Nel settore cotoniero,
per

L.
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mentre

Milano la paga oraria è di L. 186,45

a

gli uomini, e di L. 148,55 per le donne, a Napoli,
169,45 per gli uomini e L. 131,35 per le donne.

essa

ammonta

a

Nel settore chimico, alla LEPETIT di Milano, la paga oraria è di
L. 265,89, a Napoli' di L. 237,80; inoltre, a Milano i dipendenti dispon
gono di un salario aziendale in caso di malattia per oltre 30 giorni, di
L. 20.000, di L. 1000 mensili per fondo previdenza .sociale, di colonie
marine

I

e

montane.

Sempre nel settore chimico, alla RHODIATOCE di Pallanza, la paga
oraria è di L. 179,40, a Napoli è di L. 166,90; inoltre a
Napoli non viene
corrisposto il cosidetto premio di evento» che a Pallanza invece è di
«

L. 3500.

Alla PIRELLI -di Milano la paga oraria globale è di L. 337,24 contro.
le 294,75 di Napoli.
Nel settore metalmeccanico, considerando l'ILvA, il salario medio di
fatto di un operaio qualificato è. allo SCI Cornigliano, di L. 388, a Terni
di L. 385, a Bagnoli di L. 275.
All' Alfa Romeo, la tabella di cottimo, a Milano, prevede a rendi�
mento uno, il 36 per cento di guadagno. sulla paga oraria; a
Napoli 1'8
per cento.

Per quanto riguarda i Cantieri Navali: a Monfalcone le percentuali
di cottimo sulla paga base sono del 70/75 per cento; a Castellammare
del 35/40 per cento.
Inoltre, a Monfalcone i saldatori hanno un integrativo del 120 per
cento sulla base; a Castellammare solo del 35 per cento.
.

Come si è visto, assetto zonale, sottosalario, sperequazione tra cate
e aziende, discriminazioni contro le donne e i giovani, sono le catene
che tengono legati i salari agli attuali bassi livelli.
Il problema che è di fronte al movimento dei lavoratori è quello di
spezzare queste catene. Questo è l'obiettivo col quale' dovranno misurarsi

gorie
.

Ia

nostra

organizzazione

e

tutti i

sindacati.

L'unità di azione, che è esigenza generale, a Napoli e nel Mezzogiorno
è un, dovere per tutti.
Solo una incalzante lotta unitaria a tutti i livelli, potrà favorire il
rapido, anche se graduale, scioglimento di questo nodo, che soffoca i
lavoratori e tutta la economia meridionale.
Noi dobbiamo, in primo luogo, ridurre ulteriormente la fascia di

sottosalario e andare avanti, fino alla sua liquidazione. Fin' ora ci siamo
battuti bene per questo obiettivo. Bisogna battersi meglio. Ai vari Cera
suolo della nostra provincia che sfruttano bambini di dieci anni, che
violano le leggi previdenziali, che pagano salari di 300-350 lire al giorno,
bisogna dare permanentemente filo da torcere. Bisogna additarli al disprez
zo dei lavoratori e dei cittadini. Bisogna obbligarli al rispetto delle leggi
sociali e dei contratti di lavoro.
In questa azione il movimento "dei lavoratori è
.

,

oggi facilitato dalla
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conquista della legge. che rende validi
Questa questione fu posta per la prima

i contratti di lavoro erga

volta

a

Napoli

omnes.

nel 1949, abbiamo

dovuto. attendere 11 anni, abbiamo dovuto batterci senza posa per vederla
finalmente accolta. Noi consideriamo questa legge come uno degli strumenti
più importanti, per il superamento degli squilibri salariali e normativi più
dolorosi, assurdi, insopportabili. Ora si tratta di imporne una coerente, com

pleta

e
rapida
Sappiamo

attuazione.
che fin' ora

sono stati depositati 1126 contratti, di cui 440
nazionali e 22 provinciali. Bisogna però fare più in fretta. Contro gli
attacchi del padronato alla legge, contro i cavilli giuridici, che si accam
pano da alcune parti interessate, noi chiediamo che il governo, nella sua
piena responsabilità, operi per liquidare ogni incertezza e ogni deforma
zione di questa legge.
In modo particolare noi rivendichiamo, che, mantenendo gli impegni
assunti, venga data la validità giuridica erga omnes allo accordo intercon
federale sulle commissioni. interne. Questa questione, per noi, è di im
portanza primaria. In tal modo saremmo facilitati grandemente nella co
stituzione delle commissioni interne nelle aziende, alle quali compete il
còmpito di assicurare il rispetto dei contratti di lavoro. Per questa via
potremo cosi attaccare il sottosalario all'interno dei luoghi di lavoro e

liquidarlo.

.

In secondo luogo bisogna battersi, per attenuare e liquidare la spe
requazione salariale, esistente tra Nord e Sud, tra Napoli e Milano. Per
quanto riguarda la sperequazione territoriale derivante dall'assetto zonale
introdotto con l'accordo sul conglobamento, è necessario sùbito affermare,
che, contro di essa, si lotta, non già ponendosi l'obiettivo di migliorare

l'attuale accordo. Un obiettivo di questo genere mobiliterebbe solo una
parte dei lavoratori, e forse non quella determinante.
Inoltre, non si tratta di sostituire 1'attuale « gabbia» dell' assetto
zonale, che agisce da freno allo sviluppo di una dinamica salariale e a una
azione realmente efficace contro le sperequazioni, con l'altra « gabbia», un
po' più capace, nella quale alcune province meridionali, possano vedere
attenuati gli scarti di paga esistenti nei confronti di altre province del Nord.
Muoversi in questa direzione significherebbe muoversi nella dire
zione

sbagliata.

D'altronde è la Confindustria che considera l'istituto delle zone come
lo strumento più valido per esercitare un controllo effettivo delle differenze
retributive percentuali tra le diverse province, e che è decisa a mantenere
tale regolamcntazione, per impedire che anche una marginale modifica
del sistema realizzata nel piano di categoria, possa costituire un elemento
dinamico, incontenibile per. tutti i settori.
È prevedibile, anzi, che la Confindustria, se costretta a farlo, spinta
dal dilagare della lotta salariale, affronterà la questione con l'intendimento
di sostituire raccordo in vigore, con un altro accordo, anch' esso a carattere
iriterconfederale, che fisserà la composizione dei raggruppamenti terri
toriali e le percentuali di scarto dei salari e degli stipendi fra i diversi
.

raggruppamenti.
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quel che ci riguarda, la questione si pone in termini di supera
dell' accordo interconfederale sul conglobamento nel quadro di una
spinta generale per miglioramenti retributivi, da ottenersi con tutti i li
velli, attraverso una vivace articolazione contrattuale, nei settori, nelle
province, nelle aziende.
Quello della lotta contro le sperequazioni è dunque un processo arti
Per

mento

colalo e incessante.
Il problema che oggi si pone è quello di intensificare questa lotta.
In rapporto alle sperequazioni esistenti tra le categorie, ed all'interno di
queste, tra Nord e Sud, è necessario moltiplicare l'apertura di normali
vertenze sindacali. La organizzazione dei conservieri, ad esempio, deve
fin da ora alla controparte formale richiesta di trattative su
avanzare
a
migliorare i bassissimi livelli di
precise rivendicazioni, che
paga dei nostri lavoratori rispetto alle province più avanzate. Analoga
mente per quel che riguarda le sperequazioni tra aziende dello stesso

valgano

.

gruppo.

Per liquidare la discriminazione salariale contro le donne, forti del
diritto riconosciuto alle lavoratrici dall'art. 37 della Costituzione e dalla
Convenzione n. 100 del B.I.T. e sopratutto dei risultati già ottenuti, bisogna
puntare decisamente, adottando per tempo tutte le necessarie misure di
organizzazione e .di agitazione, alla conquista, attraverso vertenze, da aprire
a tutti i livelli, nelle aziende, come in sede di rinnovo dei contratti pro
vinciali, della parità di salario per un lavoro di eguale valore (cioè per
mansioni identiche, analoghe o equivalenti), da realizzarsi attraverso l'uni
ficazione delle classifiche professionali. Ciò, in molti casi, può significare
che il punto di partenza debba essere costituito dall'allargamento delle
rivendicazioni aziendali e di gruppo, non limitandole unicamente alla ri
oltre a porre
chiesta della parità nei premi di produzione, ecc., ma
nella sua interezza, la richiesta della parità dei guadagni di cottimo, inve
stendo il problema più generale delle qualifiche e. del rinnovamento della
struttura del salario.
E così per i giovani. Essi, spinti dalle loro esigenze vitali, hanno
partecipato agli scioperi in modo impetuoso e compatto. Noi, esortandoli
a non dimenticare mai, nella loro vita, queste prime esperienze di lotta di
classe, vogliamo nel nostro Congresso salutare questo fatto come un grande
avvenimento. La partecipazione dei giovani agli scioperi del '59, ha, infatti,
saldato la profonda incrinatura, che si era creata nelle aziende, tra vecchi
-

operai

e

nuove

generazioni.

Ma questa saldatura non ancora è definita. Permane, a danno dei
giovani, come abbiamo visto, uno stato di grave ingiustizia.
I nuovi sistemi tecnologici di produzione, come è noto, tra l'altro,
richiedono ricettività a nuove nozioni, prontezza di riflessi, capacità di adat
tamento, resistenza psichica alla monotonia del lavoro, qualità queste, pre
senti in alto grado nei giovani.
N ella contrattazione sindacale, 'in genere, non si è ancora realizzato
il riconoscimento di questa realtà, consentendo quindi ai padroni di trarre
il massimo plusvalore del lavoro dei giovani.

l
I
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Questi sono i limiti che dobbiamo superare se vogliamo cementare in
unico blocco l'intera maeestranza delle fabbriche.
Anche per i giovani, si ,pone come immediata la rivendicazione della
parità di salario a parità di mansione.
un

È probabile, che tale obiettivo, debba essere raggiunto con gradualità,
che nella vertenza da aprire a livello di azienda e sul piano provinciale,
si debba puntare a ottenere:
l) per le qualifiche superiori, (qualificato e specializzato) I'elimi.
nazione di ogni classificazione in gruppi di età;
2) l'abolizione completa dello scaglione 18-20 anni;
3) la rivalutazione dei minimi corrisposti ai minori di 18 anni, ri
ducendo a loro favore gli attuali scarti di paga in confronto agli adulti.
Infine bisogna battersi. per sostanziali aumenti' dei salari e degli stio
pendi in tutti i settori.
L'urgenza di un deciso balzo in avanti in tale campo, emerge dal
fatto che premono sui lavoratori e le loro famiglie, bisogni crescenti e
nuovi, derivanti dallo sviluppo della società moderna.
La consapevolezza del contrasto tra i bassi H�elli salariali raggiunti
da un lato, e l'aumento del rendimento del lavoro e. dei profitti, insieme
all'enorme sviluppo delle forze produttive, dall'altro, fa maturare tra le
masse lavoratrici una
sempre più diffusa esigenza di benessere e di parte
cipazione ai benefici del progresso tecnico. Realizzare nella contrattazione
contenuti qualitativamente più avanzati e più corrispondenti all'insieme di
tali esigenze, ecco il còmpito nuovo, di fondo, che deve impegnare tutta
la nostra organizzazione sindacale. Essa deve essere capace di penetrare la
realtà dei rapporti di lavoro e dei sistemi produttivi cosÌ come è venuta
maturando nelle nostre aziende, e di interpretare in pari tempo tutte le
differenze che in questa realtà esistono.
Per raggiungere tale obiettivo" il Sindacato deve sapere esercitare il
proprio potere contrattuale nel modo più efficace, sviluppando in pieno la
sua attività di contrattazione di tutti gli aspetti del salario.
La via principale è oggi quella della conquista di' accordi integrativi
e

'

aziendali.
Tra le

questioni riguardanti direttamente una contrattazione delle re
una decisa spinta verso l'alto, alcune meritano
una particolare
attenzione. Tra esse:
l'aumento dei minimi tabellari, che resta uno degli obiettivi prin
della
nostra azione sindacale;
cipali
la regolamentazione degli aumenti di merito e dei superminimi
aziendali, che, nelle aziende vanno acquistando un peso crescente, sulla
retribuzione. complessiva. Queste' voci, decise in generale unilateralmente,
ed usate dal padrone come strumenti di discriminazione, debbono invece
rappresentare un campo importante della azione aziendale, perché possano
consentire una partecipazione dei lavoratori ai risultati del più alto ren
dimento del lavoro;
tribuzioni, che realìzzi
,-

-'-

-

una

nuova

disciplina

del cottimo

e

delle altre forme di salario
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variabile, riferite comunque al rendimento ed alla produzione, mirando
alla conquista del diritto di contrattazione preventiva del sistema di cot
timo, e delle modalità di attuazione, ed estendendo il diritto di intervento
del sindacato nelle contestazioni;
più adeguate forme di salario a incentivo che si impongono di
fronte al crescente logoramento dell'istituto del cottimo, in relazione allo
_

sviluppo, in alto grado, della meccanizzazione e della organizzazione del
lavoro che' implicano la massima preordinazionc della produzione e della
prestazione operaia. In questo quadro .bisogna conquistare premi di rendi
mento, (o comunque denominati) i quali anzitutto siano contrattati, e di
accessibile controllo da parte degli operai nelle varie fasi dell'attuazione, e
poi, principalmente, traducano .in congrui aumenti di retribuzione, l'aumento del rendimento di lavoro;
il consolidamento contrattuale delle voci annuali di retribuzione
(14.ma mensilità, gratifiche di bilancio, ecc.);
l'introduzione di scatti di anzianità per gli operai, per assicurare
la possibilità di carriera e di valorizzazione professionale;
infine, ma di primaria importanza, una obiettiva e completa va
lutazione delle mansioni e delle qualifiche.
N on vi è dubbio che, attualmente, margini notevoli permangono nel
vigente sistema di classificazione professionale entro i quali ci si deve
muovere, per superare le gravi lacune esistenti. Ma bisogna tener conto
che le trasformazioni tecniche e organizzative del processo produttivo,. e le
iniziative unilaterali del padronato, intaccano profondamente tale sistema.
'È necessario perciò che il sindacato si ·hatta per una nuova classifi
cazione professionale, da cui dipende la collaborazione de] lavoratore nel
l'organico aziendale e quindi le condizioni di guadagno, di carriera, e di
stabilità di impiego, che arricchisca verso l'alto la qualificazione dei lavo
ratori e la rivalutazione del loro lavoro, così da affermare, anche nei
nuovi processi tecnologici, la personalità del lavoratore e la sua parteci
pazione ai benefici del progresso tecnico.
Il peso crescente che vanno assumendo, nella composizione della mae
stranza delle aziende moderne, le categorie impiegatizie, deve far consi
derare con estrema preoccupazione il vuoto sindacale esistente tra impie
gati e tecnici. È vero che, nel '59, la partecipazione degli impiegati alle
lotte è stata notevole. Questo è, senza dubbio, un fatto' nuovo che dimostra
coscienza anticapitalistica tra questi
come si stia diffondendo una forte
lavoratori. La situazione sindacale e organizzativa in questo campo, resta
però tale, da doverci far riflettere profondamente. Noi dobbiamo tener
conto che anche per gli impiegati, tecnici e amministrativi si pongono ri
vendicazioni di aumenti di stipendi. In proposito, particolare attualità
riveste la rivendicazione della parità di stipendio a parità di còmpiti di
lavoro per le impiegate.
Ma nella nostra iniziativa aziendale le questioni di fondo vanno ricer
cate nella' contrattazione sulla base 'di criteri obiettivi della qualificazione
.

.

_

_

_
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e delle promozioni che
garantiscano
abbandonati all'esclusivo beneplacito del

professionale
non

più

l'impiego,
padrone.

e

una

carriera

In generale, la lotta salariale, nella misura in cui produce risultati
sindacali concreti, spingendo all'allargamento dei consumi e delle dimen
sioni del mercato e sollecitando l'ulteriore progresso tecnico, si caratterizza
come elemento propulsivo dell' economia, e quindi, come una
componente
essenziale dell'intero meccanismo di sviluppo. Ma tutto ciò può risultare
pienamente vero, solo se l'intervento delle masse riesce .a condizionare i
processi reali, trasformando il progresso tecnico in progresso sociale.
Gli aumenti salariali, infatti, spingono il padronato ad adottare nuovi
processi tecnologici per controbilanciare, con la riduzione della mano
d'opera e la intensificazione dello sfruttamento, il conseguente aumento
dei costi di pròduzione. Tale tendenza, come l'esperienza' ormai insegna,
può essere contrastata validamente, solo quando la lotta per il salario di
viene al tempo stesso lotta per l'occupazione.
È solamente per questa via, d'altra parte, che il sindacato può inse
rirsi nei processi economici, determinando, anche se gradualmente, i nuovi
orientamenti di politica economica, fino a imporre una reale politica
di sviluppo che possa assicurare la rinascita di Napoli e del Mezzogiorno.
E in realtà la lotta salariale, quando conduce a una nuova classifica
zione delle mansioni e delle qualifiche, si collega obiettivamente al pro
blema degli organici -di azienda e di settore. Conquistare il diritto alla
contrattazione degli organici che, oltre a fissare, attraverso il numero degli
addetti a ogni fase di lavorazione, lo sforzo fisico e intellettuale che cia
scuno di essi dovrà produrre e facilitare la soluzione dei problemi delle
qualifiche e di una giusta retribuzione, rapportata al rendimento del lavoro
di cui si è già parlato, comporta anche la difesa e lo sviluppo dei livelli
di occupazione, significa rendere irrisolvibile il problema della riduzione
d'ei costi di produzione se non in una politica di sviluppo economico e
sociale
Lotte di questo tipo, gIunte ad un certo grado, impongono seri pro
blemi di coordinamento a livello' di gruppo e sopratutto di settore. È al
livello di settore, infatti, che è possibile dare massima concretezza alla
più qualificata lotta salariale e contrattuale e all'azione per la stabilità
e l'incremento. dell'
occupazione.
Per noi napoletani, per il Mezzogiorno, la politica di settore riveste
una eccezionale
importanza.
Cogliere le disuguaglianze di sviluppo fra aziende dello stesso settore,
collocate nel Sud e nel Nord, valutarne gli orientamenti produttivi, signi
fica infatti scoprire alcune delle ragioni di fondo della arretratezza delle
nostre regioni meridionali ed essere in grado di formulare, respingendo
la linea dei monopoli, una politica autonoma del sindacato, di sviluppo
\
economico.
Da qui il peso: in particolare, che diamo alla elaborazione, a livello
settori aie, di piani di incrementi dell'industria di Stato, che la sottrag
gano all'influenza dei monopoli e éll loro coordinamento.
...

-
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Conquistare una nuova classificazione delle mansioni e delle qualifiche.
gli organici, ad esempio, nel settore siderurgico, significa
porre il problema del salario e dell' occupazione alla base di una politica
di sviluppo del settore. Per quel che riguarda la siderurgia napoletana e
meridionale non si tratta infatti di condizionare gli investimenti alle pos

e

contrattare

sibilità di assorbimento delle attuali dimensioni del mercato che, secondo
la Confindustria, che si oppone alla costruzione degli impianti di Taranto,

Si tratta, invece, fondamentalmente, di col
espansione dell'industria produttrice di beni stru
mentali, in rapporto all'esigenza di fondo dell'industrializzazione e del ra
dicale ammodernamento dell'agricoltura meridionale. Ciò comporta l'ado
zione di una coerente generale politica di sviluppo che spetta allo Stato
programmare e realizzare e chè sola può creare in regioni arretrate, come
quelle meridionali, un nuovo, più ampio mercato di consumo. ·È in questo
quadro,. quindi, che. si può prevedere l'ulteriore potenziamento del settore
siderurgico, fissare nuovi livelli globali di occupazione nel settore e, al suo
interno, selezionare la produzione aziendale' per « tipi» a seconda delle
esigenze previste dalla .programmaaione e determinare gli organici
sono

già completamente

legarla

sature.

alla necessità di

aziendali.

quel che riguarda il settore cantieristico è neces
politica della marina mercantile, oggi inesistente,
che rinnovi radicalmente e potenzi la nostra flotta, coordinare nazional
mente la produzione e in' pari tempo specializzare ciascun cantiere nella
costruzione di determinati tipi di naviglio che consentano, anche attraverso
il sorgere di una meccanica complementare; una completa e razionale uti
lizzazione degli impianti e della mano d'opera e una produzione a flussi
continui e a bassi costi. Il livello di occupazione, nel settore e in ciascun
cantiere, dovranno, quindi, essere fissati in base alle suddette prospettive

Analogamente,.

sario, nel quadro di

di

per

una

sviluppo.

Naturalmente problemi di una organica politica settoriale si pongono
con urgenza, anche nell'àmbito di settori privati. È questo il
talvolta
e,
'caso dell'industria conserviera ove, in relazione alla necessità di un netto
incremento produttivo dell'agricoltura meridionale e alle nuove dimensioni
che debbono assumere i consumi alimentari che oggi presentano nel Mez
zogiorno una composizione per qualità e quantità assolutamente insuffi
ciente, si pone il problema di tendere alla liquidazione, anche attraverso
la piena utilizzazione dei ritrovati della tecnica moderna e una migliore
attrezzatura, particolarmente per quel che riguarda la rete delle centrali
del freddo, dell' arretrato carattere stagionale di questa industria e; quindi,
di basare i suoi 'organici su elementi non già fluttuanti,' ma fissi.
Al punto in cui siamo, va però detto chiaramente che forme anche
elementari' di intervento del sindacato sugli organici, costituiscono riven
dicazioni molto avanzate, perché colpiscono al cuore l'attuale politica sin
dacale ed economica del padronato e intaccano prerogative imprenditoi
riali, considerate intangibili in regime capitalistico.
Ma un sindacato che non riuscisse ad investire questo problema non
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nella azienda tutti gli aspetti del rapporto di lavoro,
influire
sulla determinazione di una organica politica
alti,
più

contrattare

livelli

sviluppo.
Va anche

aggiunto che la contrattazione degli organici, nella misura
all'incremento
spinge
dell'occupazione, crea una saldatura tra occu
pati e disoccupati, rivolta contro' i gruppi capitalistici. Assume così con
cretezza. la rivendicazione da realizzare gradualmente; per azienda,
per
categorie e per settori, della riduzione dell' orario di lavoro, senza perdita
di guadagno.
Tale rivendicazione, che si pone ormai in tutti i paesi industrializzati
e che già altrove ha ottenuto concreti risultati, in Italia, dove
gli orari di
lavoro sono in generale ancora fermi agli altissimi minimi legali stabiliti
nel 1919, si presenta con carattere di urgenza.
E ciò per Io meno per due ragioni.
In primo luogo perché, mentre lo sviluppo della tecnologia, aumen
tando vertiginosamente la produttività del lavoro tende a ridurre il livello
di occupazione, pur in presenza di un forte incremento del volume della
produzione, la riduzione dell'orario di lavoro, senza 'perdita di guadagno,
impedisce che l'avanzamento della scienza applicata .si traduca in fonte
di disoccupazione e miseria per larghi strati di operai e impiegati e in
una caduta dei redditi globali di lavoro, con gravissime conseguenze
per
lo sviluppo economico generale.
In via transitoria tale esigenza può essere soddisfatta con la rivendi
cazione, che per Napoli e il Mezzogiorno assume una particolare impor
tanza, di un salario garantito per l'intera durata dell' anno, che valga a
integrare le perdite di guadagno' conseguenti alle sempre più estese oscil
lazioni stagionali del carico di lavoro. Tale rivendicazione, tra l'altro, ren
dendo più onerosa la sottoccupazione agisce da stimolo ad una politica di
in cui

'

pieno impiego.
In secondo

luogo, perché,

contro

l'accelerazione dei ritmi di lavoro,

l'assillante pressione esercitata sui lavoratori
intensa

e

per

una

produzione

qualitativamente perfetta, l'impegno psichico,

senza

più
precedente,

sempre

derivante da sforzi di attenzione e di destrezza di nuovo tipo, che gene
crescenti fattori di Iogoramento .e di malattia, la riduzione dell'orario
di lavoro senza perdita di guadagno consente una più efficace tutela della
salute dei lavoratori e permette loro, inoltre, di partecipare al progresso
tecnico, valorizzando la propria personalità nello studio, nella ricreazione,
nello sport, nella cura della famiglia, nella partecipazione a tutte le più

rano

civili

e

progredite

forme di vita associata

...

CARLO FERMARIELLO

LOTTE OPERAIE E SVILUPPO ECONOMICO IN SICILIA
Il recente sciopero dei 5.000 lavoratori addetti alla produzione e alla
costruzione di impianti alla SINCAT di Siracusa (la grande fabbrica chimica
del gruppo Edison) e lo sciopero generale della città di Siracusa in segno
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di solidarietà con gli operai delle grandi fabbriche monopolistiche in lotta
migliori condizioni di vita costituiscono gli episodi più clamorosi della
lotta che la classe operaia siciliana ha condotto in questi ultimi mesi. Que
sti episodi hanno richiamato l'attenzione sui problemi delle condizioni di
vita dei lavoratori occupati nelle fabbriche nuove che sorgono in Sicilia,
e sull' azione che il sindacato riesce a svolgere in tali aziende.
È fu or di dubbio che per un certo tempo il sindacato unitario ha an
naspato: la sua iniziativa rimaneva fuori dai cancelli della fabbrica.
Spesso si arrivava a prendere contatto con la realtà 'nuova molto In
ritardo. Magari dopo avere condotto una polemica su certi problemi di
indirizzo produttivo non si riusciva a stabilire effettivi, contatti con la
nuova classe operaia occupata _in tali aziende.
La lotta degli operai della SINCAT-Edison di Siracusa, perciò, ha
per

suscitato tanto interesse

proprio perché

si è

sviluppata

in

un

nuovo

grande

stabilimento di proprietà di uno dei più potenti gruppi monopolistici.
Il grande successo della lotta dei 5.000 operai della SINCAT e lo scio
pero generale di solidarietà della popolazione siracusana sono il risultato
di una giusta impostazione rivendicativa che ha posto contemporaneamente
i problemi degli indirizzi di industrializzazione per realizzare il massimo
assorbimento di mano d'opera siciliana e i problemi del trattamento dei
lavoratori occupati nei nuovi complessi industriali.
Il giorno dello sciopero generale a Siracusa .i cittadini parlavano dei
problemi degli operai della SINCAT, discutendo di quanti miliardi la fab
brica viene a costare, dei problemi del prezzo di monopolio' del concime,
delle migliaia di altri' operai che possono essere occupati nelle fabbriche,
della differenza di salario fra un operaio chimico della SrNcAT di Siracusa
e uno di Milano ecc.
Solo in un clima di questo genere è stato possibile costringere la
Edison a sottoscrivere un importante accordo sindacale che, migliorando
immediatamente il salario dei lavoratori, pone la pressione anche per la
conquista dei nuovi istituti contrattuali.
Un'altra esperienza molto interessante è quella di Gela. Qui la lotta
rivendicativa dei 600 operai petrolieri dell' AGIP-Ll\1ineraria è andata di pari
passo con il movimento popolare per la costruzione del grande complesso
petrolchimico dello E.N.I. e delle altre iniziative connesse alla utilizzazione
in loco del petrolio gelese.
Si può affermare che, se oggi siamo alla vigilia dell'inizio dei lavori
che dovranno portare all'investimento nella zona di Gela di circa 150 mi
liardi (stabilimento petrolchimico, raffineria, centrale terrnoelettrica, Porto
Alberto, centri di addestramento professionale, ecc.) una spinta decisiva
è stata data dal grande movimento popolare creatosi a Gela e in tutti i
comuni vicini.
Lo sciopero di 30 giorni dello scorso anno degli operai petrolieri di
Gela ha portato al miglioramento salariale per la mano d'opera locale e
all'impegno di rivedere i minimi di zona da parte dell'Ex.r.
Ma questa lotta ha avuto successo perché è stata sostenuta dal movi-

·
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dei braccianti, dagli edili disoccupati e da tutta l'opinione pubblica
locale per la costruzione dei nuovi impianti industriali.
In questi giorni il sindacato petrolchimici di Gela ha iniziato la rac
colta di migliaia di domande per i corsi di qualificazione che l'E.N.I. e la
Regione dovranno istituire a Gela.
A conclusione di una serie di riunioni tenute presso l'Assessorato re
gionale al lavoro si è costituito un comitato di cui fanno parte i rappresen
tanti dei sindacati insieme ai rappresentanti
dell'E.N.I., della Regione e
dell'Ufficio del lavoro. Tale battaglia per la qualificazione della mano
d'opera da assorbire nei nuovi impianti industriali corrisponde pienamente
alla rivendicazione nella contrattazione di tutti gli aspetti dell'esecuzione
del Piano E.N.I. per Gela.
In un incontro con una delegazione operaia guidata dal segretario
regionale del sindacato chimici e petrolieri, l'ing. Mattei ha assunto impegno
che i lavori 'avranno inizio entro aprile. Ciò è un gran successo dei lavo
ratori e una sconfitta dei monopoli e del governo Majorana che nelle deli
berazioni programmatiche non aveva voluto assumere alcun impegno

mento

\

E.N.I. a Gela.
Ma la giusta combinazione dell'iniziativa parlamentare e del movimento
di lotta nei Comuni interessati ha fatto svanire le velleità dei monopoli e
dei loro alleati.
Ciò ci consente di fare' una considerazione di carattere più generale.
L'esperienza di oltre un anno di governo autonomista non si può disperdere
tanto facilmente.
Si era giunti ad un certo grado di elaborazione sui temi di sviluppo
economico della regione siciliana e di individuazione· degli strumenti fon
damentali per questo sviluppo, per cui non è possibile a nessuno oggi fare
macchina indietro.
Prendiamo l'esempio dell'industria zolfifera siciliana. I governi regio
nali democristiani che si erano susseguiti per 13 anni erano stati incapaci
di affrontare seriamente tale problema. Anzi La Loggia aveva dichiarato,
d'accordo con la Montecatini, che bisognava chiudere gran parte delle mi
niere licenziando 5.000 zolfatari su 10.000 in atto occupati. Ma lo schie
ramento autonomista, rovesciato La Loggia e insediatosi al governo della
Regione, seppe sùbito affrontare il problema dell'industria zolfifera con una

riguardo agli impianti

_

importante legge.
Con tale legge. si sta facendo in Sicilia una delle esperienze più avano
zate di partecipazione e di controllo operaio alla elaborazione ed alla rea·
lizzazione degli indirizzi di politica economica:
l) la legge è stata presentata in commissione legislativa con l'intero
vento dei dirigenti sindacali;
2) del comitato che approva i piani aziendali di rimodernamento
delle miniere, previsti dalla' legge, fanno parte i sindacati;
3) ai sindacati vengono consegnate le copie dei piani aziendali per
.

effettuare il necessario controllo dal basso nel corso dell'applicazione.
Nel quadro di questa impostazione, le leghe dei minatori stanno svio
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luppando

una

di

azione rivendicativa per il

vasta

rispetto integrale dello

lavoro,

per gli integrativi provinciali
riale consentito dai nuovi piani di sviluppo.

contratto

e

per

un

aumento

stesso

sala

Successi aziendali sindacali sono stati ottenuti in diverse miniere.
si creano le condizioni per la necessaria unità d'azione sindacale.
La C.G.I.L. ha superato gli iscritti dello scorso anno ed avanza in tutte le
elezioni di commissioni interne.
L'azione rivendicativa abbraccia anche le nuove miniere di sali potas
sici. In provincia di Enna nella miniera di sali potassici Pasquasia della
Società Trinacria del Gruppo Edison, gli operai hanno sviluppato una vi
vace lotta su tre rivendicazioni (rimborso
spese di trasporto, eliminazione
contratti a termine, regolamentazione premio produzione) e, dopo diversi
scioperi, hanno costretto l'azienda alle trattative.
Ma anche per il settore minerario l'esperienza accumulata durante il
governo Milazzo non può essere facilmente dispersa. A conclusione del di
battito parlamentare il governo Majorana ha dovuto accogliere una mo
zione dei deputati autonomisti che lo impegna a portare avanti l'applica
zione della legge zolfifera e a impedire licenziamenti nelle miniere.
Un altro settore in cui si sta ingaggiando una grande battaglia � quello
dell'industria metalmeccanica palermitana. Si è costituito un comitato cit
tadino per la salvezza e lo sviluppo dell'industria metalmeccanica palermi
tana sotto la presidenza del sindaco e con i rappresentanti di tutte le forze
politiche, sindacali e produttive.
Ma già gli operai del cantiere di Palermo hanno effettuato un primo
sciopero e gli operai delle altre fabbriche meccaniche minacciate di smobi
litazione sono in lotta da mesi: la C.I.S.A.S. è stata occupata' dalle mae

Ovunque

stranze.

è di impegnare la SO.FI.S.
di più l'I.R.I. a partecipare
alle società che si sono costituite con la fusione di tre aziende meccaniche
esistenti (O.M.S.S.A., Aereosicula e Bonelli) per la creazione di una mo
derna industria metalmeccanica a Palermo.
L'I.R.I. che è impegnato con il 50 per cento delle azioni all'O.M.S.S.A.
vorrebbe sottrarsi ad ogni impegno liquidando subito, l'O.M.S.S.A., unica
azienda siciliana in cui ha una partecipazione.
Il nostro obbiettivo è invece di fare delle battaglie per la salvezza e lo
sviluppo della industria metalmeccanica siciliana, l'occasione per costrin
gere l'I.R.I. ad assumere un serio impegno nel processo di industrializza
zione della Sicilia. Un'altra rivendicazione urgente è di garantire sùhito
delle commesse al cantiere navale ove c'è una forte crisi di lavoro.
Il problema dell'industria metalmeccanica palermitana è stato anche
portato in sede parlamentare e il governo regionale è stato impegnato a
sostenere questa lotta.
Arriviamo cosÌ al più generale problema del piano di sviluppo eco

L'obiettivo che la lotta in

corso

(la Società finanziaria della Regione)

si

prefigge

e ancora

nomico

regionale.
Dopo tutte le

iniziative che si

erano

sviluppate

in questo campo, il pre-

"

r.
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sidente della Regione, Milazzo, ricevendo i rappresentanti di tutte le orga
nizzazioni sindacali, aveva annunciato l'avvenuta firma del decreto che isti
tuiva il comitato per la elaborazione del piano di sviluppo economico

regionale.
Del comitato fanno parte i -rappresentanti' di tutte le organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
Si tratta di un risultato importantissimo che ha visto convergere at
torno ad una impostazione antimonopolistica e di sviluppo tutte le, organiz
zazioni sindacali

e

larghi

settori di

opinione pubblica.

Ma il governo Majorana ha ritirato il decreto che istituiva il comitato
per il piano ed ha annunziato invece anche in Sicilia che il piano deve
avere le caratteristiche indicate dal ministro Colombo e dovrà essere elabo
rato dalle « benemerite Camere di Commercio ». Si tratta di un passo in
dietro gravissimo rispetto alle posizioni conquistate dallo schieramento au
tonomista siciliano.
Si è perciò riaperta una vivace discussione e a conclusione del dibat
tito parlamentare il governo ha corretto le dichiarazioni iniziali a proposito
del significato del piano e ha acoettato che i sindacati debbono far parte

del Comitato.
La battaglia per il piano, quindi, ritorna al centro della situazione po
litica siciliana.
È possibile infatti reperire i mezzi necessari che consentano, attraverso
il piano, di instaurare un indirizzo di politica economica in Sicilia che si
contrapponga efficacemente ai piani dei grandi monopoli italiani e stranieri
e consenta-un
rapido superamento dello stato di inferiorità economica e
sociale delle popolazioni siciliane. 'Gli strumenti operativi' su cui far leva,
oltre agli assessorati della Regione (Industria, Agricoltura e Finanze),
sono: 'la Società finanziaria siciliana (SO.FLS.);
l'Ente siciliano di elet,tricità (E. S.E.), l'Ente di Riforma Agraria Siciliana (E.R.A. s.), oltre agli Isti
tuti di Credito (Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio, I.R.F.I.S., etc.). Si
tratta contemporaneamente di contrattare il giusto ed adeguato intervento
degli Enti di Stato (E.N.I. ed I.R.I.) nella realizzazione del Piano di svi'

luppo.

-

È possibile elaborare un piano economico che consenta in pochi anni
in Sicilia l'investimento i diverse centinaia di miliardi:
l) utilizzando opportunamente una larga parte dei fondi del bilancio
della Regione;
2) utilizzando i fondi dell'articolo 38;
3) emettendo determinate obbligazioni;
4), contraendo prestiti anche all'estero;
5) impegnando l'I.R.I. e l'E.N.I. a partecipare attivamente alla realiz
zazione del piano di sviluppo.
_

-

/

La lotta per il piano di sviluppo economico si articola in una serie di
iniziative per settori produttivi e per zone territoriali o aree di sviluppo

industriale.
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Nei congressi dell� Camere del lavoro
sforzo per enucleare provincia per provincia

provinciali
e

è stato fatto

per determinate

cipali rivendicazioni da inserire nel piano di sviluppo.
Così, per esempio, la Camera del lavoro di Trapani,

sta

zone

le

uno

prin

promuovendo

l'iniziativa per la utilizzazione del metano di Castelvetrano e attorno a que
sto obbiettivo principale pone gli altri problemi per la industrializzazione
della provincia.
A Enna c'è il problema dei sali potassici e. dell'industria di trasformazione.
La lotta per il piano assumerà perciò le caratteristiche di un vasto
movimento articolato nelle località fondamentali della Sicilia.
È in questo, clima che la lotta per il miglioramento delle condizioni di
vita dei lavoratori occupati dovrà ricevere sempre un nuovo impulso.
Negli ultimi mesi, dopo la stipula dei contratti nazionali di categoria,
si manifesta un sensibile miglioramento della iniziativa sindacale in tutte
le provincie.
Le Camere del lavoro e i sindacati provinciali si sono impegnati nelle
battaglie per -Ia stipula dei contratti integrativi.
In tutte le province sono stati stipulati numerosi accordi integrativi
provinciali apportando miglioramenti aggiuntivi a quelli previsti dai con
tratti nazionali di lavoro.
Nella sola provincia di Trapani sono stati stipulati 13 accordi provin
ciali che interessano i lavoratori con un miglioramento annuo di lire' due
miliardi centoventi milioni.
Nella maggioranza delle province siciliane si è costituita la cassa edile
estendendo così il potere contrattuale del sindacato e rafforzando la possi
bilità di fare rispettare integralmente 'il contratto di lavoro.
La battaglia infatti contro il sottosalario e per l'applicazione della legge
.

,

.

.

costituisce un campo vastissimo di attività che impegna seria
le Camere del lavoro e i sindacati siciliani.
Contemporaneamente si tratta di accentuare la lotta per ottenere mi
glioramenti salariali di ogni tipo nel quadro della nostra impostazione della
erga

omnes

mente

perequazione salariale.

.

Richieste di aumenti sono state presentate per i 3�500 dipendenti della
Società Generale Elettrica della Sicilia, ponendo la rivendicazione del sa
lario unico regionale perequato con i minimi di zona di Milano.
È in corso di preparazione l'azione salariale in tutte le aziende tram
viarie, nel settore telefonico, nelle miniere, negli stabilimenti meccanici di
Palermo e poi nei complessi chimici.
È nel corso di questa attività che emergono i limiti e la inadeguatezza
strutturale del sindacato in Sicilia. Si pongono perciò i problemi del raffor
zamento organizzativo, del decentramento e della presenza del sindacato nei
luoghi di lavoro.
Dalla coscienza di questa debolezza però nasce fra le masse la esigenza
del superamento della divisione sindacale: ecco perché l'unità di azione
alla hase diventa sempre più facile.
-
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è quello di dare un carattere sempre più generale e
all'unità
di azione e di fare emergere sempre più la necessità
programmato
dell'unità organica di tutti i lavoratori.

Còmpito urgente
.

che si riferiscono al piano di sviluppo eco
rivendicative e salariali debbono essere con
dotte tenendo sempre presente questo obiettivo dell'unità.
PIO LA TORRE
Tutte le iniziative, sia

nomico, sia quelle

'

>

quelle

strettamente

DEL MEZZOGIORNO,

PER LA RINASCITA

IL IV CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE DEI CONTAnINI DEL MEZZOGIORNO

Si è svolto

a

Napoli,

ciazione dei contadini del

giorni 22,' 23,
Mezzogiorno.

Della relazione introduttiva

Grifone

-

pubblichiamo di' séguito

-

'24

nei'

tenuta

marzo

1960,' il IV 'Congresso dell' Asso

dal presidente dell' Associazione,

ono

Pietro

la parte dedicata all'esame dell'attuale situazione

dell' agricoltura meridionale.
Da dieci anni a questa parte, sotto la spinta delle masse popolari e delle loro
più qualificate organizzazioni raccolte attorno al Movimento per la rinascita, il
Mezzogiorno ha fatto dei passi in avanti. Molte cose sono in esso mutate, e parecchie
in' senso decisamente favorevole allo s'viluppo e al progresso. E a negarlo non saremo
«

noi, che abbiamo .coscienza di avervi decisamente contribuito

certo

Intanto ci
forma

sono

j 412.000 ettari di terra

(comprese

...

le Isole) assegnate

con

la ri

assegnatari, che uniti ai 342.000 ettari di terra acquistate a tutto il '58
in base alle leggi sulla piccola proprietà, formano un complesso di 754.000 ettari che
a

83.000

già in proprietà dei contadini e che ora perciò
superficie agraria. Un nuovo ceto è sorto, quello
dei nuovi proprietari della riforma inseriti in centri di vita aziendale, gli Enti di riforma
e le cooperative, 'che, se opportunamente democratizzati, potranno servire al consolida
mento delle aziende sorte dalla riforma e alla moderna organizzazione delle restanti
aziende contadine operanti nelle zone di riforma. Centri
potenzialmente, se sorretti
dall'azione organizzata degli assegnatari e di tutti i contadini
di propulsione e di
progresso, come in molti 'casi; malgrado ogni contrario mal�olere di chi ad essi sovra
intendeva, è in questi anni accaduto.
Già oggi sono operanti 700 cooperative con 63.000 soci, 50 cooperative di tra
sformazione, 7 conservifici, 185 mutue bestiame con un giro di affari di oltre 20 miliardi.
Rete destinata ad infittirsi a misura che verrà attuato il piano triennale di finanzia
menti di 9 miliardi predisposto per il '59-'61 dalla Cassa per il Mezzogiorno. Sono
cifre che debbono indurci ad una più vigile attenzione su questi e su altri processi
sono

venuti ad

aggiungersi alla

terra

si 'estende sul 40 per cento dell'intera

-

-

in

corso

nelle

nostre

campagne

ad iniziativa della Federconsorzi

e

della

stessa

Cassa'

il

Mezzogiorno e che tutti si risolvono. in una crescente dilatazione dell'area di
mercato dei grandi monopoli.
Lo sviluppo della irrigazione, gia m atto per oltre 100.000 ettari; il processo di
meccanizzazione che ha portato le trattrici da 7.286 nel '52 a 21.063 .nel '58; l'aumen
tato consumo dei concimi, unitamente ai cospicui investimenti operati dalla Cassa
per il Mezzogiorno, dagli Enti di riforma e dai privati .(le 'sole opere di bonifica e di
trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa ammontano al 30 giugno 1959, tra opere

per

ultimate

e

in corso,

a

615 miliardi), tutte

«

novità» direttamente

conducibili all'azione meridionalistica di massa, hanno

o

indirettamente ri

profondamente modificato,

nelle
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di pianura e di riforma, le condizioni obiettive nelle quali
agricola nel Mezzogiorno, senza peraltro intaccare gli ordinamenti
del Mezzogiorno interno.

zone

si

svolge l'attività

fondiari ed agrari

Le conseguenze

principali di questa massa di investimenti, a prevalente carattere
le seguenti.
Tra il '48 e il '58 è aumentato in complesso il volume della produzione, di tutti i
prodotti agricoli, ad eccezione della canapa, Gli aumenti più rilevanti si sono avuti nelle
pubblico

sono

culture industriali (Ia bietola è cresciuta di 4 volte, il
nel

settore

ortofrutticolo

e

pomodoro più

che

raddoppiato)

nella vite.

Ma la zootecnia rimane sostanzialmente ferma. <Dal triennio '52.'55 al '58 il

numero

delle vacche nel Sud passa da 100 a 99,3 mentre la media nazionale passa da 100 a
104. Nello Schema Vanoni era previsto per lo stesso periodo un saggio d'Incremento
annuo del 2,2 per cento per la zootecnia e di l,l per cento
per i cereali, Nel Nord
tali

saggi

sono

invece ad

un

stati del 2,2 per cento tanto
'saggio d'incremento del 3,7

saggio d i -0,3 per,

un

per

per

la zootecnia che per i cereali. Nel Sud
cento per i cereali ha fatto riscontro

per la zootecnia. Cioè, in

cento

povere, si è andati in

parole

dietro. Il vecchio rapporto cereali
prodotti zootecnici resta immutato, sostanzialmente
immutata resta la vecchia arretrata struttura di fondo dell'agricoltura meridionale.
-

È fortemente

percentuale della produzione destinata al mercato. Già
agricola del Mezzogiorno è destinata al mercato.
Il fenomeno dell'autoconsumo si contrae sempre più. In regioni come la Campania la
percentuale della produzione per il mercato sale all'82 per cento, ed anzi nella prima
oggi il 7l

zona

-

aumentata

per cento

intensiva

consumo!

addirittura al 90

-

È questo

la

della produzione

un

dato

per

fondamentale

cento.

che

Solo il lO

caratterizza

la

cento

per

più

per

recente

l'auto
fase

di

sviluppo dell'agricoltura meridionale e che sta alla base, assieme ai dati sugli investi
menti, del crescente processo di penetrazione dei monopoli nelle campagne.
Accanto a queste più grosse
novità» altre, meno rilevanti, vanno pure ricordate.
Mi riferisco alle nuove abitazioni e ai nuovi insediamenti sorti un po' dovunque ma
soprattutto nelle zone di riforma e in prossimità delle marine. Le opere finanziate dalla
Cassa riguardavano al 30 giugno 1959 case rurali per 120.000 vani. Sono, questi ultimi,
accanto ai circoli, alle sedi dei partiti ,e delle organizzazioni di massa, altrettanti eleo
«

menti di civiltà che si
accentuano

Molte

e

ne

cose

vanno

introducendo nel vecchio mondo contadino

e

che

ne

esaltano i fermenti rinnovatori.
stanno

dunque camb.iando nelle

campagne

del Mezzogiorno. E tutta

via, operandosi tutto questo movimento all'insegna dei monopoli e delle sue appeno
dici, nuove e più gravi contraddizioni insorgono ,e sostanzialmente immutata rimane
l'arretratezza di fondo dell'economia
c'erti

aspetti aggravato

e

dell'agricoltura meridionale, immutato e per
tra Nord e Sud, quel divario che poi

il divario di condizioni

'

l'espressione essenziale della questione meridionale...
Ciò si spiega col fatto che lo sviluppo in atto nel Mezzogiorno avviene, più che
altrove, attraverso lacerazioni e disuguaglianze.
Il concentramento degli investimenti in certi comprensori di bonifica 'e di riforma,
coinnestandosi in preesistenti condizioni di disparità tra le zone a coltura intensiva,
la cosiddetta « polpa», e le zone arretrate dell'interno, quelle dell' osso», ha aggra
vato sino a renderlo drammatico il fenomeno della degradazione e dell'abbandono pro
prio di queste ultime. E la cosa più grave è che questa degradazione viene ormai largaè

«
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dirigenti più qualificati della Democrazia
infatti proprio l' ono Moro

stato

essere

dei suoi consueti giri di

DEL

riconvertite al bosco

parole inutilmente

diretti

al

e
a

dire

a

a

cristiana

Firenze che le

pascolo. L'on. Rumor, CDn
gravità di certe

mascherare la

affermazioni, così si esprime nella sua relazione al Piano verde (Atti della Camera
deputati III Legislatura Doc. n. 2021 pago 15): « Nei territori aventi scarsa suscet
tività specie alle colture agrarie, l'alleggerimento della pressione di manodopera sulla
agricoltura può consentire la destinazione di gran parte di tale terre a forme di
valorizzazione più adatta ai particolari ambienti. Ciò non significa che dette zone
vadano escluse dall'applicazione del programrna ; significa, invece, che dovranno
essere
cDnsiderate. realisticamente le possibilità di uno sviluppo economico consono
alle IDro caratteristiche, promuovendo sistematicamente tutti gli investimenti a ca
rattere socia]e, diretti a migliorare le generali condizioni di vita ».
Un saggio esemplare di. ermetismo, degno di figurare accanto ai comunicati
diramati dall'ori. Moro, ma non tanto ermetico da non lasciare intendere 'che, in
sostanza, nel pensiero degli ispiratori del Piano Verde c'è la condanna allo SPOPDla·
sue

dei

mento

e

all'abbandono della montagna meridionale.
su
questo primo punto, la situazione

dell'agricoltura meridionale
generale divario col N ord che tende ad allargarsi ma
anche per quelle disuguaglianze di sviluppo che tendono pur esse ad accentuarsi tra
il Mezzogiorno della « polpa II e quello dell' « DSSO)l. Peraltro in questi due ultimi anni
sull'agricoltura meridionale hanno pesato, più che altrove, gli eventi metereologici
Concludendo

rimane grave. N on solo per il

(alluvioni del novembre '59 in Calabria
di regresso relativo,
che nel 1951'
era

era

ma

parti al 25,03

disceso al 23,52 per

,e

Lucania). SDnD

state

due

annate non

buone,

dell'agricoltura meridi�nale
centO'. del reddito dell'agricoltura nazionale, nel '58

pur sempre di regresso. Il reddito

cento

per

del totale.

agricoltura italiana (recessione del
più forte per la maggiore inci
denza che vi hanno alcuni prodotti più colpiti (grano, per le quantità; vino per i prezzi).
Espressione tipica di questa situazione di pesantezza, particolarmente avvertita nelle zone
Il '59 è

stata una annata

di regresso per l'intera

2 per cento in valore). 'Ma nel Sud la recessione è stata

{Foggia, MO'lise, Matera, ecc.)e nelle.zone di riforma, è l'accresciuto
particolarmente rilevantè nel Mezzogiorno. SintDmatica in pro
motivata soprattutto dal peso schiacciante dei debiti.
la
assegnatari
posito
fuga degli
dice 1'I.N.E.A., su 108.000 assegnatari ben 5.102, il 5 per cento del
Alla fine del '58

colpite da

avversità

volume dei debiti agrari

-

totale,

erano

Tra le

meridionale,

stati costretti ad abbandonare il fondo.

cause
e

che contribuiscono

specialmente

a

mantenere

i contadini,

sono

in

uno

anzitutto da

stato

depresso l'agricoltura

annoverare

le conseguenze

primissima linea, il brusco rovesciamento
della politica granaria che, dettato dagli impegni del Trattato di Roma, è stato deciso
senza
contemporaneamente predisporre un piano organico per le indispensabili ri
dirette

e

indirette del M.E.C. E

tra

esse,

in

conversioni.

Non è che noi fossimo contrari ad

una

riduzione deUa superficie

a

grano.

Noi

fummo sempre contrari ad una politica che mirava a favorire le cerealicoltura a scapito
di colture più attive. LO' fummo sempre, anche quando altri, che oggi pontifica e im

partisce lezioni, plaudiva all'infausta battaglia del grano di fascistica memoria.
Nessuno più di noi era perciò preparato a sostenere una politi ca di conversioni,

):.
,
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il progresso

dell'agricoltura meridionale
agraria. Gli è che non era lecito, a
nostro avviso, rompere un equilibrio per arretrato, che fosse senza prima aver creato
le premesse per fondarne un altro più sano. l nostri governanti invece, incalzati dagli
ci

eravamo

battuti

e

ci battiamo per la riforma

e

impegni del M.E.C. incautamente assunti" si sono affrettati ad invertire la rotta senza
preoccuparsi dei gravissimi danni che l'inversione avrebbe arrecato ai più poveri tra i
contadini del Sud.
Dice in proposito l'Orlando che tale politica (la politica delle ricoriversioni) è risul
tata « praticamente inoperante per tutta la grande realtà contadina, specialmente nel

Mezzogiorno,

dove

l'impiego

dei mezzi tecnici è così modesto che l'influenza di

una

diminuzione dei loro prezzi è irrilevante ».
Maggiore cautela, consiglia l'Orlando. Ma il governo sembra ormai deciso a pro
cedere ad un graduale adeguamento del prezzo interno alle quotazioni di altri paesi',
come la Francia, che hanno prezzi molto vicini a quelli del mercato internazionale e
cioè sulle 4.000-4.500 lire al

quintale. Cosa questo voglia dire per le economie povere
Appennino abbiamo già detto: abbandono, desolazione, fuga. In fatto di
grano è la Francia che deve dettar legge: questo è l' orientamente che vien fuori dalle
discussioni che hanno luogo intorno al cosidetto Piano Mansholt.
del

nostro

Ma anche per il vino appare chiaro che chi finora ha avuto la
direttamente minacciata dal

peggio è stata l'Italia,
dumping francese. Contro il quale nulla di concreto è stato

fatto, malgrado le universali proteste suscitate dal comportamento francese.
« L'Italia deve
su l'Italia Agricola del gennaio scorso ha scritto:
esigere che anche gli altri paesi operino con chiarezza di idee e di intenzioni e che
non alterino artificialmente j rapporti economici, ad esempio largheggiando in sussidi
finora

Mario Bandini

o

favorendo il libero giuoco della

Francia continua
in

ItaÙa

le

a

fare il

suo

concorrenza ».

comodo

e

quotazioni del vino continuano

Lodevoli propositi

ma

per intanto

la

annuncia nuove misure protezionistiche. E
a

ribassare

e

nel

corso

di

un

anno

sono

dal gennaio '59 al gennaio del '60, del 26 p�r cento.
Sul mercato tedesco le nostre esportazioni ortofrutticole incontrano crescenti dif

scese,

ficoltà,

per il

Mezzogiorno, in quanto da tempo è in atto un
rispetto a quella, in netta asc-esa, del Nord.
delle esportazioni orto frutticole era dato dal Sud. Nel

più preoccupanti,

tanto

regresso relativo della nostra frutticoltura

Nel '50-'51

il 76

per

'57-58 tale quota era

cento

scesa

al 71. Nel '59

sono

diminuite le

nostre

vendite in Germania

agrumi, per i quali la concorrenza si fa sempre più serrata da parte della
Spagna, d'Israele, e del Marocco paesi con i quali i tedeschi trovano più conveniente
lo scambio. Diminuite le nostre vendite di ortaggi a vantaggio' della Francia e del
l'Olanda. Diminuite pure le esportazioni di vino a causa del dumping francese.
Prospettive ancora più oscure si aprono per l'agricoltura meridionale, in relazione
alla progettata inclusione nel M.E.C. della Grecia e della Turchia, la cui concorrenza
di frutta

e

di

minaccia proprio alcuni
la frutta

secca,

dei settori

più tipici

�ella

nostra

agricoltura:

tabacco,

il

il vino.

Crescono perciò le perplessità all'interno stesso della C.E.E.
opposizioni suscitate dal piano Mansholt non solo sulla stampa
dell'Assemblea Europea. I contrasti si sono fatti così acuti
«
scritto l'Italia Agricola del febbraio
l'impressione di una
ciliahìlità con le linee di una politica agraria comune ». Tutto
-

Ho già detto delle
nel seno stesso

ma

da

suscitare

situazione

-

ha

di incon

ciò dimostra che le
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preoccupazioni che noi sollevammo due anni fa, alla vigilia dell'entrata in vigore
del M.E.C., er.ano del tutto. giustificate. La conversione della cultura granaria è ancora
tutta da iniziare, nel Mezzogiorno, ed ogni giorno appaiono più ardue le difficoltà
che

incontra in

essa

tagna

e

di collina

colture arboree
Solo

un
e

regioni

come

dove più

le

costose

nostre
e

nelle

aleatorie

quali prevalgono le
SQnQ

le conversioni

quelle foraggere
piano. di sviluppo. concepito espressamente

.

contadini

e

e

zone

di

rnon

consigliate:

le

.

basato. sulle riforme di

struttura

Il M.E.C. ha sì acutizzato. la crisi della
di tale crisi risiedono nei difetti di

nostra

struttura

società, in difetti cioè che hanno. attinenza

il

Mezzogiorno ,e per i
conversioni.
auspicate
le.
agricoltura ma le cause di fondo
per

potrà consentire

della nostra economia

e

della

nostra

proprietà e di 'Produzio.ne
propri della nostra società dominata dalla rendita e dai monopoli. Sono questi i
due punti nodali che OCCQrre spezzare per consentire alle vigenti forze di produ
zione esistenti nelle nostre campagne di dispiegarsi appieno. in, un opera di tra
sformazione

ai rapporti di

di progresso.

e

Quanto la rendita fondiaria pesi sull'agricoltura meridionale è presto. detto:
nel '56 156,1 miliardi; nel '57 159,2; nel '58 151,9.
Qualche oscillazione, ma in complesso a 150 miliardi ammonta il tributo che
ogni anno. i contadini e il Mezzogiorno debbono pagare ai signori della rendita.
Il peso. della rendita è nel Mezzogiorno molto più forte che nel Nord: quasi
il doppio (14,3 per cento. nel Nord, 26,4 per cento. nel Sud). Una perdita netta per
i contadini, per l'agricoltura e .per il Mezzogiorno, questa della rendita.
Centocinquanta miliardi all'anno. sottratti all'agricoltura e all'economia meri
dionale : questo il peso che la rendita, derivante dagli attuali ingiusti rapporti di
proprietà e di produzione, fa gravare sulla nostra economia. Ma non è tutto, perché
oltre all'ingiustissimo. prelievo. che la' rendita comporta c'è la somma di ostacoli e
di impacci che l'attuale assetto della proprietà terriera, sul quale è basata la rendita,
oppone allo. sviluppo delle forze produttive e quindi al progresso generale.
L'affitto si estende nel Sud sul 20 per cento. della superficie agraria, su 1.742.000
ettari. Ebbene solo
ne

sotto.

forma di canoni di affitto

sono

42 miliardi di lire che

se

nelle tasche dei pro. prietari di terre affittate, assenteisti per definizione!
42 miliardi per soli canoni, dei quali 17 dalla Campania, 13,5 dalla Puglia, 4,8

vanno.

dalla Calabria, 3,8 dall' Abruzzo, 2,7 dalla Basilicata.
-Trihuto enorme al quale si aggiunge quello. ancor
verso.

gli

lfvdli

e

esosi contratti di colonia, di mezzadria
attraverso.

tutti

e

più cospicuo

estorto

attra

di compartecipazione, i censi, i

gli altri rivoli dei quali il Iimaccioso fiume della rendita

si

alimenta. Colpire la rendita facendo coincidere la proprietà della terra CQn l'Impresa
di' chi la coltiva diventa una necessità sempre più imperiosa a misura che le condi
concorrenza internazionale esigono che i nostri costi
produzione si adeguino a quelli mondiali, Se l'agricoltura meridionale vuole so
pravvivere e competere con successo. 'co.n i paesi concorrenti de've liberarsi dalla
cappa di piombo della rendita che la sQffQca e che la uccide.

zìoni di mercato. imposte dalla

di

Per consentire che i contadini trovino convenienza ad operare le trasformazioni

agricoltura ha bisogno occorre liherarli dalla soggezione della ren
soggezione solo. economica ma è anche ed anzitutto. una sogge
ancora di servitù personale e di sudditanza.

di cui la nostra
dita

che

zione che

non
sa

è

una
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il tributo che i contadini e l'agricoltura del
monopolisti dell'Industria, del commercio e della
banca e alle organizzazioni, quali la Federconsorzi, ad essi affiliate. Ma è evidente
che il tributo corrisposto al monopolio supera di gran lunga quello pagato ai signori

Mezzogiorno

pagano

ogni

esattezza

con

anno

ai

della rendita.

È

un

tributo che

va

mano

man

crescendo

con

l'estendersi

e

il consolidarsi della

penetrazione dei monopoli nelle campagne.
Con il progredire della meccanizzazione, dell'uso dei concimi, della elettrifica
zione,
zione

con

della produzione per il mercato, con l'estendersi dell'irriga
e di trasformazione fondiaria, e con il molti

opere di bonifica

delle aziende per la trasformazione dei prodotti ecc. il monopolio penetra e
sue
diramazioni per la vendita dei prodotti indu

plicarsi

dappertutto, estendendo le

arriva

striali

l'accrescersi

con' le grandi

e

e

per

l'acquisto

delle derrate agricole destinate alla vendita e alla trasformazione.
senso
letterale della parola, dei piccoli coltivatori,

La sorte, la vita stessa, nel

specie di quelli che producono per il mercato, attraverso il meccanismo delle anticipa
e il mediatorato, il più delle volte organizzato su basi camorristiche, è ormai nelle
mani dei monopoli e dei suoi agenti.

zioni

piccolo produttore di

Il

merci

non

è

più padrone di

se

stesso.

Se vuol vivere

alle condizioni che gli vengono imposte dai dominatori del mercato, dai
rnammasantissima
legati più o meno direttamente ai grandi capitalisti delle

deve

sottostare

vari

«

.

alle grandi case vinicole, olearie o di esportazione.
penetrazione dei monopoli nelle campagne è attestata da numerosi
dati, tra i quali particolarmente. indicativi, quello relativo all'impiego dei concimi azo
tati cresciuto nel Sud da 6,04 Kg, per ettaro nel '50 a 14,39 Kg. nel '58 (+ 138 per
cento) e quello dell'anidride fosforica passato da Kg. 10,24 a 16,28 (+55 per cento).

industrie trasforrnatrici
La

e

crescente

Indicativi altresì i dati relativi alla destinazione del fondo di rotazione. A parte il
a tutto il 1958, al Mezzogiorno sono andati solamente

fatto che dei 204 miliardi erogati
22 miliardi

e

cioè appena l'n per cento,

17, pari al 77 per cento,
miliardo alla irrigazione
La esosità: dei

e

sono

andati

a

importante è notare che dei 22 miliardi ben
l'acquisto di macchine, neppure un

finanziare

solo 4 miliardi alla costruzione di case.

monopoli elettrici

è tale che finanche in

relazione dell'Lx.e.x., del '59, è lamentata la

scarsa

un

documento ufficiale, la

sensibilità dimostrata da tali società

degli agricoltori (pag, 209).
saccheggio perpetrato ai danni dei piccoli produttori ci
quanto abbiamo già detto, lo scandalo del prezzo delle patate che
di Marigliano e quello dei prezzi del pomodoro, scandalo che si
che il governo si decida a porvi riparo a quel modo che noi

nei confronti

Del

basti ricordare, oltre
diede

a

alla rivolta

luogo
ripete ogni anno senza
abbiamo ripetutamente

proposto.

Degli intollerabili atti d'imperio compiuti dai baroni dello zucchero crediamo
più che adeguato il discorso assai convincente che in questi giorni varmo tenendo i
Melfi e di Crotone.
hieticultori del Fucino, di Foggia, di
Delle azioni di pirateria compiute dagli accaparratori del vino e dell'olio, e dai
grossisti dd latte esistono testimonianze, e talune altamente drammatiche, nelle re
centi cronache del Mezzogiorno.
Il problema dei monopoli, del loro crescente prepotere e della necessità di con-

PER

trollarne

e

setto
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problema

del rias

uno

numero

economia.

nostra

L'incidenza dei monopoli sui

costi

di

produzione

sui

e

ricavi

agricoltura è

In

divenuta ormai così preminente che finanche uomini assai vicini al governo nell'in
teresse dei monopoli sono costretti a parlame, seppure con molta cautela
...

Uno dei più avvertiti motivi di malcontento

e

di malessere

resta

pur

carico fiscale veramente eccessivo per i contadini. Le manifestazioni dello

ripetutesi anche quest'anno, hanno
È

stato

È stata

avuto

ridotto il dazio sul vino. ,È

revocata

sione. Misure di

sono

state

abolita la

sovrimposta sul reddito agrario.

introdotte anche nel

«

e

per

la pen

Piano Verde».

Dinanzi alla unanime protesta, da noi promossa, il Governo ha dovuto fare
che concessione. Ma la situazione

resta

il

anno,

il loro effetto.

stata

la proposta di maggiorare i contributi per, l'assistenza

sgr.avio

sempre

scorso

qual

grave.

Particolarmente rilevante il gravame costituito dalla imposta e dalla sovraimposta
e di reddito agrario. Gli aumenti più marcati si riferiscono, com'è naturale,

fondiaria
al

a 100 il gettito del '52-'53, esso nel '56-'57 diviene nel
Mezzogiorno un inasprimento doppio che nel Nord. Ci
sono poi provincie com'e Potenza e Benevento, nella quali il gettito si è più che rad
doppiato: da 100 a 20� a Potenza, da 100 a 230 a Benevento.
Anche il gettito dell'Lc.z, è cresciuto più nel Mezzogiorno che nel Nord. Fatto
uguale a 1 il gettito introitato nel 1938 esso nel '56 diviene 213 nel Nord, 356 nel Sud!
Motivo di generale malcontento sono anche i nuovi balzelli connessi all'applica
zione del nuovo codice della strada che tra l'altro pretende d'imporre ai contadini
muniti di carri agricoli norme come quelle del
triangolo» che mal si addicono a
vetture a traino animale come san quelle di cui si servono ancora largamente i conta

Mezzogiorno. Fatto uguale

Nord 123, nel Sud

150. Nel

«

dini di

certe

nostre

regioni.

IL METANO IN LUCANIA
Il Comitato esecutivo del Movimento nazionale per la rinascita del
si è nei

giorni scorsi riunito

a

Roma. A conclusione,

Mezzogiorno

ha approvato la seguente

esso

risoluzione:
Il Comitato esecutivo del Movimento nazionale per la rinascita
ha

ampiamente

discusso la situazione di diffuso maleesere

e

del' Mezzogiorno

talora di

acuta

esaspera

popolari meridionali, quale drammaticamente risulta
dai movimenti in corso in numerose province e culminati nelle lotte dell' Arneo, del
Fucino, del Materano, nella giornata di manifestazioni per l'attuazione del Piano
di rinascita della Sardegna, nelle recentissime agitazioni bracciantili e contadine in
lavoratrici

zione delle

masse

Puglia.
Questi

movimenti

e

rappresentano la più eloquente

conferma

della

gravità delle

condizioni di vita di larga parte delle popolazioni del Mezzogiorno, dell'aggravamento
dello squilibrio tra Nord e Sud e delle sostanziali carenze della politica meridionale
essi ribadiscono l'urgenza di nuovi indirizzi di
e generale dei governi democristiani;
politica agraria e di politica industriale, che aprano a, contadini e braccianti la via
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dell'accesso alla proprietà della terra,
zioni

e

consentano

alle

aziende contadine di trasforma

di sottrarsi all'azione spoliatrice dei gruppi monopolistici, assicurino

un

rapido,

diffuso processo di industrializzazione delle regioni meridionali. A garanzia
democratico ed autonomo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno più

organico
di

MEZZOGIORNO

un

e

che mai si impone l'attuazione "delle Regioni, sola sicura espressione e presidio degli
interessi delle popolazioni e dei ceti produttivi locali.
Il Comitato esecutivo ha in particolar modo fermato, la propria attenzione sulla
situazione esistente in
Franco

e

viva solidarietà alle
in
e

questi anni

migliaia di

nano

oggi

provincia di Matera, sulla quale hanno riferito gli onorevoli
e Valenza. Il Movimento di rinascita esprime 'la sua
più

Bianco, Amaduzzi

a

in

popolazioni della provincia
stato

uno

uomini

porsi

donne

e

�

di

con

storici moti del 1949-50

uno

crescente
sono

di Matera, che

miseria

e

sono

state

mantenute

abbandono, al punto che migliaia

stati costretti ad evadere

slancio unitario che

non

ha

emigrando, e che ritor
precedenti se non negli

come protagoniste di un'ampia e conseguente lotta per la
regione.
Il ritrovamento dell'importante giacimento di metano nella Valle del Basento
deve rappresentare il punto di partenza di una organica politica di sviluppo economico della provincia di Matera e della Basilicata: il metano di Ferrandina deve con
-

rinascita della loro

.

tribuire al processo di industrializzazione di tutto il Mezzogiorno,

e

innanzi tutto

e

particolar modo della Lucania. È còmpito del movimento popolare della provincia
di Matera, oggi in così decisa e travolgente ripresa, avanzare la rivendicazione di un
ampio sviluppo industriale, fondato sull'intervento dell'industria di Stato e sulla
promozione di iniziative locali, e insieme riproporre con vigore i temi del rinnova
in

mento

dell'agricoltura

e

della creazione di civili

moderne condizioni di vita in tutti

e
.

i paesi della Lucania.

Il 'Comitato esecutivo, nel dare la propria adesione alle iniziative in corso di
preparazione, in Lucania sottolinea come la responsabilità di prospettare soluzioni
tecniche al problema della utilizzazione del metano spetti ai dirigenti dell'E.N.I.; e
rivolge formale invito al Ministro delle partecipazioni statali, ai dirigenti dell'E.N.I.
e dell'Ln.r, affinché al più presto si rechino a Matera
a render
noti e a discutere
con i rappresentanti degli Enti locali e .delle organizzazioni economich� e sindacali
i propri Intendimenti circa lo sfruttamento dd metano della Valle del Basento, così
da dare concrete garanzie alle popolazioni e da assicurare ai ceti produttivi lucani
l'appoggio indispensabile per uno sviluppo di iniziative Iocali.
Il Movimento di rinascita confida che nell'azione per il progresso della regione
lucana, e in appoggio al vigoroso movimento delle popolazioni, intervengano attiva
anche
mente altri ceti sociali, e in particolar modo le forze intellettuali, portando
nella dialettica delle diverse posizioni politiche e' ideali
il loro peculiare e impor
-

-

tante

contributo, in operante armonia

democratica.

con

la più

avanzata

tradizione meridionalista

CRONACHE

•

MERIDIONALI
rivista mensile

.

IN·
La difficile

sviluppo
TESE:

QUESTO

FASCICOLO

GIORGIO NAPOLITANO: La lotta per lo
dell'industria di Stato nel Mezzogiorno. NINO COR
vetta.

La Calabria nel

Risorgimento

italiano. SILVIO PAM

PIGLIONE : Relazione al convegno di Palma di Montechiaro.
DIEGO DEL RIO:. I regimi commissariali in provincia di

Napoli.

GINO PICCIOTTO: Bilancio fallimentare

dell'Opera Sila.

OSSERVATORIO
NOTIZIE

E COMMENTI·

RASSEGNE· RECENSIONI

E SEGNALAZIONI

()

NUMERO 5

ANNO VII

MAGGIO 1960

NAPOLI GAETANO MAGCHIAROLI EDITORE

CRONACHE MERIDIONALI
rivista

mensile

GIORGIO, AMENDOLA

DIRETTORI:

REDATTORI: GERARDO CHIAROMONTE

Un

numero

lire 200

costa

nitore lire 5000
6.16370 intestato

-

e
a

-

arretrato

La

difficile

MARIO ALleATA

ROSARIO VILLAR I

-

lire 300. L'abbonamento annuo costa lire 2000· soste

può decorr'ere da quals.iasi mese. I versamenti vanno effettuati sul c.c.p,
« Cronache meridionali », via Cìosue Carducci 57-59, tel, 393412,
Napoli

INDICE DEL NUMERO 5

.

•

MAGGIO 1960

ANNO VII

249

vetta

GIORGIO NAPOLITANO: La lotta per lo
nel Mezzogiorno
NINO CORTESE: La Calabria nel

dell'industria di Stato

sviluppo

253

Risorgimento

italiano

265

OSSERVATORIO

276

Il convegno di Palma di Montechiaro
La relazione del projessor Pampiglione

281

283

NOTIZIE E COMMENTI

Il disarmo dei due

«

Conti»

(M. Caprara)

292

.

DALLE REGIONI

DIEGO DEL RIO: I

regimi commissariali in provincia di Napoli
fallimentare dell'Opera Sila

GINO PICCIOTTO: Bilancio

.

302
308

RASSEGNE

Dalle riviste

313

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

GUNNAR MYRDAL: Teoria economica

e

paesi sottosviluppati

(M. D'ANTONIO)
ENZO SANTARELLI: Il socialismo anarchico in Italia (R. V.)
FRANCO RIZZO: Francesco Saverio Nitti e il Mezzogiorno (R.
Impiego del tempo libero in Calabria (A. DANIELE)

Reg. Trib. Napoli

n.

709/12.12.1953. G. CHIAROMONTE,

resp.

c

•

V.)

L'ArLe Tipografica»

321
325
327
329

Napoli

LA DIFFICJLE VETTA

Vi è

qualcosa di profondamente positiuo nell' attuale travaglio della
pubblica opinione seguito allo sciagurato volo americano ed al mancato
inizio dell'incontro alla vetta. Quando vengono spazzate via illusioni, son
nolenti abbandoni ed ogni sorta di attese passive non può che derivarne
beneficio allo sviluppo della politica della distensione e della coesistenza,
cioè della più dinamica linea di azione che sia concepibile nella situazione
contemporanea.
Per questo stupisce che talune forze ed alcuni uomiru che pure hanno
salutato nei mesi addietro la politica della distensione, l'avvicinamento dei
.

due blocchi contrapposti ed il sorgere di un clima nuovo nelle relazioni
tra i grandi Stati, non abbiano trovato di meglio da' fare dinanzi alla dram
matica
'ne

al vertice che minimizzare 'la portata dell' avvenimento che
l'origine più' immediata e' diretta.

rottura

era' stata

Confessiamo
anche

colpisce piuttosto dolorosamente il constatare che
agli ideali socialisti ritengano

che ci

parte di coloro che si richiamano

una

concepibile

che

un

paese dove

dove' è stata

compiuta
regime socialista. doue

un

una

sono

stati rovesciati lo

zar

e

il

'capitalismo,

gigantesca
complessa opera di costruzione di
sono state superate
difficoltà immense di ordine
e

{noni esclusa una guerra costata 20 milioni di
umane), si acconci all'idea che si possano considerare le sue frontiere
la sua sovranità come qualcosa di elastico' o di discutibile. Ad un tal

interno ed internazionale
vite

-

e

grado,

di

,smarri:nento può pervenire

chi si

sopra della mischia nei momenti delle scelte

Ma al di là di

un

profilo politico. Quale

avvezza

ad

i;"'nalzatsi

al di

impegnative?

doloroso stupore la questione ci interessa sotto il
idea della distensione si sono costituita i mini

mizzatori del volo dell'U-2? L'idea di

qualcosa di facile, di spontaneo, che
uada
quasi per spinta inerziale è quanto di più falso
ci possa essere e reca in sè tutti i pericoli di concessioni e capitolazioni
dinanzi ad un antagonista r.eale che dalla radice della struttura imperia
listica trae continuo alimento e stimolo per contrastare e possibilmente
respingere all'indietro il processo della distensione e della pacifica
si

muova

innanzi

e

coesistenza.

Significa
possa

essere

questo che distensione e coesistenza siano un processo che
grande .facilità invertito sino a rendere inevitabile la

con

\,

.

)

LA

DIFFICILE

VETTA

Ci sembra che

proprio 'in questo momento qualificare ancora il
sia quanto
coesistenza
come « irrevocabile» e « necessario»
di
processo
vi
di più razionale ed- antifideistico
possa essere. Beninteso « irrevocabili_

guerra?

litit»

necessità» sono attributi che per noi hanno il senso de-lla ispi
marxista, per la quale è essenziale l'attività del soggetto nella

e

«

razione
storia.

1n

facile» non è che una variante delle diverse
forme di sottoualutazione di quel che è stato un po' mitologicamente chia
mato « incontro alla vetta» o più semplicemente « sommità», ma che in
realtà è un nuovissimo e assai complesso rapporto politico che riassume
tutto l'intreccio' d�lle relazioni tra gli Stati, dai più' grandi ai più
piccoli,
movimenti
dei
e gli spostamenti della
i
popoli
pubblica
opinione,
tu/ti
t.utte le. modificazioni che nella realtà si producono per opera dell' attività
dell'uomo sia nel campo economico e politico, sia in quello scientifico
e

fondo

la concezione

«

morale.

In questo senso ci sembra chiaro debba essere battuta in breccia ogni
idea statica del « vertice l). Il negoziato, l'accordo, il patto che ardente
i

mente

popoli

sperano possa derivare da

un

incontro dei

rappresentanti

di quattro delle maggiori potenze del mondo deve essere basato sulla ri
soluzione concreta di problemi ardui, come' quello di Berlino e della Ger
mania

(cioè dell'Europa),

della Cina

popolare,
fuori
problema più

i 'quattro ed' anche

Ma il

come

quello

del

disarmo, del riconoscimento
su' cui vi è divisione tra

così via. Problemi ardui

e

della cerchia dei quattro.
arduo di tutti è costruire

piano mondiale
quel
politiche,' fatto
governi
partiti, di movimenti
e 'di'idee, che
in
modo
e continuo il rispetto assoluto
garantisca
permanente
degli accordi, sia pur minimi, che si siano realizzati ed il perenne rinno
varsi dell'incontro per affrontare gli altri' problemi, quelli ancora irrisolti
tessuto

di

di volontà

e

che l'umanità ha ereditato da secoli di contrasti
ultimi

su

un

di

e

di divisioni

e

dagli

giganteschi conflitti.

È in questo quadro che oa valutata per quella che è la gravità del
l'episodio del' volo di spionaggio, della violazione della frontiera e degli
.

spazi
alla

dell'U.R.s.s., delle successive inaudite proclafl7,azioni del diritto
violazione permanente delle norme elementari del diritto interna
aerei

zionale,

,Quale accordo può nascere da un tale
Quale risultato positivo era lecito attendersi
compromessa da una delle parti?
Ecco le domande

,',

a

cui i

mini'!1"izzatori

stato

da

esasperato di tensione?
trattativa brutalmente,

una

dell' episodio del volo

non san-

LA

l'artificio polemico, con lo schema dell'equidistanza
equidistanti non si può essere perché la parte socia
alle
trattative del « vertice» porta con sè, pressoché
partecipa

no

rispondere

nel

momento

lista che

sola, la

che
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con

in cui

responsabilità' universale

sistenza. Taluni

del progresso della distensione

e

della

coe

equidistanti» spiegano Eoueggiomento di Kruscioo 'sulla
base di un ristretto interesse russo, di potenza offesa, ma questa accentua
zione ci appare unilaterale e fuori della realtà. Il paese che di fronte ad
una
sfida di carattere militare, e tale, era inoppugnabilmente il volo del
l'U-2, dimostra con i fatti la propria superiorità militare e strappa dal volto
deJl' offensore la maschera dell'inganno, e della doppiezza, può persino
essere soddisfatto per le legittime preoccupazioni della sua sicurezza e del
suo prestigio. Ma
quel che certo non può essere soddisfatto è l'universale
interesse a vedere garantiti ed accettati, i postulati minimi e tradizionali
della coesistenza, quello. della sovranità degli Stati entro i limiti delle
proprie frontiere la: cui saldezza incrollabile è condizione sine qua non nel
momento in cui si vanno a' stabilire nuovi più avanzati e complessi ordi
namenti delle

Per

«

questioni

controverse

questo, innegabilmente,

�ituazione

internazionale.

parigino dell'U.R.S.S.,

cioè della po

dell'attuale

il gesto

tenza

la pace

una

alla dottrina della

che in concreto più ha operato
p'er
sferzante risposta agli atti di forza,

della prepotenza, ma anche e soprattutto la
ponte sulla strada interrotta del vertice.

e

per la distensione è sì

legittimazione
sconvolgente gittata di un

.

E questo è il punto. Di qui bisogna partire per chiunque abbia l'in
tendimento sincero di perseguire l'obiettivo della distensione e della paci

,fica coesistenza, conte unica reale alternativa allo sterminio atomico, ed
aggiungiamo pure, come la più idonea se- non anche l'unica strada per
muoversi verso regimi di democrazia avanzata e verso il socialismo.
Di qui bisogna partire per valutare tutto il peso negativo che sul
vertice ha esercitato non solo l'ultimo sciagurato episodio del volo, ma
questo come epilogo di tutta una catena di mosse politiche e diplomatiche
che fin da Camp David furono operate dalle forze antidistensive in tutto
l'Occidente, in America in primo luogo, ma anche e particolarmente in
Europa dove la più forte potenza capitalistica, la Germania, si è assunta
apertamente la funzione di tessere insieme e per conto dell'ala estremista
dell'imperialismo U.S;A. i fili del sistema di provocazione 'antisovietico ed
antisocialista fino all' estremo Oriente
.ll prezzo che il mondo ha pagato pe.r questo rilancio della politica
antidistensiva della rottura e della forza è stato il mancato incontro al uer.
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popoli hanno pagato ma che tuttora è possibile
riscattare imponendo la ripresa del colloquio est-ovest.
Quando?; Come? Verso quali risultati?
Sono gli interrogativi drammatici 'a cui va data una risposta imme
odiata e forte ,all'interno del 'sistema dal quale parte la controffensiva anti
'ilist�risiva. All'interno cioè di quel sistema capitalistico in cui le forze
'estremiste della guerra fredda debbono essere sconfitte se si vuole garan
-tice. Un' grosso

tife la distensione
una

sua

e

con

la distensione

un

[ruttuoso

accordo' al vertice ed

'conseguente applicazione.

Perciò l'errore

è

dell'equistanza

,

parte internazionale,

ma

errore

un

solo

non

di

fondo

verso la
propria
propria parte all'in.

errore

un

la

verso

smarrimento di

quell' orientamento che è necessario avere si.
quali forze, con quali metodi, in quale periodo di
tempo 'è necessario affrontare la parte più forsennata del capitale monopoUstica internazionale e le sue diverse agenzie e gruppi di pressione che
uno

t'èrno,'

curo

:'

che i

prezzo

per vedere

con

esistono all'interno di ciascun paese.
Gli 'italiani 'sono testimoni di quanto siano collegate le spinte della
distensione a quella per uno spostamento a sinistra, le controffensive delle
domestiche

reazionarie

forze

e

delle

quella

forze

antidistensive

extra

'nazionali.
,

Nessuno spostamento a sinistra, sia pure moderato, è possibile senza
scegliere una strada di politica internazionale radicalmente diversa da

quella

di

questi, ultimi

Nessuna:
'se

non

tuunia

anni.

formula

'di

alleanze

politiche potrà avere avvenire
strenue battaglie necessarie

si cementerà nell' azione attraverso le

per' spezzare la. spirale dei complotti," e delle provocazioni internazionali,
suscitatrici :di reazione in ciascun paese.

'Sapranno
stra,

'�Per

quel

-

vi

trarre

gli insegnamenti

necessari

può

essere

che

le

forze

riguarda

la

parte più

avanzata

della sini

-coesistenza come

'socialista;

dèlla classe operaia

dubbio: andare all' azione, al lavoro unitario

"slancio' ideale che deriuà dall' aver scelto ìl

e

tutte

italiana?

quello

connaturale alla

terreno

con

della distensione

iniziativa

non

tutto
e

lo

della

nazionale democratica

"

,<

Conla certezza che il cammino per la difficile vetta sarà ripreso senza
pericolosi salti indietro quando alle uoci .u libertà e di pace che sì levano

dd Seul � r okio

a

Costantinopoli

si uniranno

quelle

della vecchia

Europa.

LA LOTTA PER_: LO. SVILUPPO

.:

.

.1.:

::DELL'INDUSTRIA DI STATO NEL MEZZOGIORNn.
,","::

programmatica presentata ai Parlamento dal' Ministro
partecipazioni statali in allegato al bilancio di previsione per l'eser
cizio 1960-61 e, in particolar' modo, il programma predisposto· per il
Mezzogiorno per il quadriennio 1960-63� segnano il punto d'arrivo di un'im
portante fas� dell'azione condotta dal" movimento meridionalista per I'indu
strializzazione e, più specificamente; per lo sviluppo dell'industria di Stato
nelle regioni meridionali.
N on richiameremo ancora una: volta i precedenti lontani, gli anni
er'oici della l�icostruzione ,delle aziende I.R.i. napoletane da parte della classe
operaia ed il lungo, drammatico periodo della lotta contro le smobilitazioni
La Relazione

per le

e

i licenziamenti in

nel 1957

�on

massa.

Ci riferiremo, soltanto alla fasè che ebbe inizio

rivendic�zione

la-

di

un

piano quadriennale

innanzi-tutto,

�

dell'-industrializzazione del Mezzo�
giorno, che fece poi leva sul rispetto della norma introdotta nell'art. 2 della
legge di proroga della Cassa, che si articolò infine attorno agli' obiettivi
della costruzione dei nuovi impianti di Taranto, Cela e Carbonia. Ma iloti
è fuori luogo sottolineare come quest'ultima fase, che potremmo' definire di
lotta per lo sviluppo dell'industria di Stato, ebb� le sue premesse necessarie
non solo �eil'azione di ricostruzione ma nelle battaglie per la difesa delle
aziende I.R.I. esistenti: negli anni che seguirono al 1943 si trattò di salvare
dell'Ln.r.

-

realmente

ai fini'

rispondente

ili nucleo fondamentale dell'industria' metalmeccanica

meridionale, di man

tenere in questo modo aperto il problema dell'industrializzasione, di im
porre una vera e propria inversione della politica dell'industria di Stato nel

Non c'è dubbio che questa inversione nel corso degli ultimi
anni c'è stata: nel senso di un graduale passaggio da una politica di abban

Mezzogiorno.
dono 'e di

liquidazione

riorganizzazione

e

a'

una serie di

interventi dì

infine alla

impostazione

di

delle aziende esistenti

consolidamento,

e

pluriennale

di investimenti per la creazione di nuovi
delle decisioni che hanno segnato questo passaggio è

lotta

di

operaia',
politicà: ci son

,

un

movimento

di'

voluti anni di dura

impianti.
stata

opinione pubblica,

battaglia,

,.

un
piano
Ma.; ognuna

il frutto' dì una

di.

una

pressione
perdita

il cui costo è stato la

del posto di Iavoro per migliaia di lavoratori e- più ,di una paraìele.sconfitta, vale a dire la chiusura di più di una fabbrica. Ed anche: in,'. q)l�;:
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st'ultima fase azioni per la difesa e il potenziamento di aziende minacciate
e movimenti
per la costruzione di nuove industrie hanno continuato a In
trecciarsi: basti ricordare la

grande lotta ingaggiata nell' estate-autunno del
a
Napoli per la salvezza dell'Lsr,s, di Baia e degli Stabilimenti Mecca
nici di Pozzuoli, e conclusasi, come tutti ricordano, con un accordo di
grande significato, che sancì la creazione di un nuovo centro per la produ
zione di motori Diesel in luogo dell'I.M.N., la trasformazione deUo stabili
mento di Pozzuoli e la garanzia del reimpiego per i lavoratori dipendenti.
L'esigenza di un massiccio ed organico intervento dell'industria di
Stato nelle regioni meridionali, avanzata per anni dai partiti dei lavoratori
e. dal
Movimento, di rinascita contro la sordità e l'ostilità di principio della
maggioranza e del governo, si fece strada tra i più larghi strati dell'opi
nione pubblica e quindi tra i più diversi gruppi politici nel Mezzogiorno
a mano a mano che la
politica della Cassa e degli incentivi si rivelò inca
pace di avviare verso il Sud un adeguato flusso di investimenti industriali
La" questione del piano quadriennale dell'Ln.t., e del volume di investimenti
che esso avrebbe dovuto garantire al. Mezzogiorno non foss' altro che per
1958

.

.

contribuire in congrua misura alla realizzazione delle ipotesi dello Schema
Vanoni per il 1957-60, venne sollevata su questa stessa rivista già nell'estate
del 19561; e diventò materia di un'ampia e importante discussione e bat

taglia parlamentare, prima in Commissione e poi in Assemblea, nel quadro
della elaborazione e approvazione da parte della: Camera della legge di
proroga della Cassa. La discussione investì anche il piano quadriennale
dell'E.N.I. e più in generale la politica delle partecipazioni statali nel Mezzo
giorno: e proprio .dalla constatata carenza d'intervento dell'industria di
Stato nelle regioni meridionali, e dal denunciato orientamento; innanzitutto
dell'Ln.r., a riservare 'al Sud solo una esigua quota del proprio programma
quadriennale, scaturì l'emendamento all'art. 2 della legge che n�na seduta
luglio 1957 ottenne l'approvazione della Camera, venendo così a san
1'obbligo per gli enti ed aziende a partecipazione statale di destinare
alle regioni meridionali il 40% dei loro investimenti complessivi. Non sta
remo il ricordare come quell' emendamento fu accanitamente contrastato dal
governo e dal gruppo democristiano (ne fanno fede gli interventi degli
ono Campilli ed Agrimi, per non parlare di quelli dei loro colleghi Sabatini
e. .Zerbì}; ma desideriamo sottolineare co�e sin da allora apparve chiaro
che il primo terreno su cui avrebbe dovuto condursi la lotta per l'applicadel 5

cire

J
•

.

..

l

Cfr.

il-

nostro

tervento d.eJl'I.R.I.

»,

articolo su
nel

n.

«

'Prospettive dell'industrializzazione"

7-8 del 1956.

e

-linee di

un

in
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della modifica dei

piani.qua

dell'Ex.r.

Dopo l'approvazione della legge di proroga della Cassa, l'azione per
2 e quella per la revisione dei programmi' quadriennali
dei due massimi enti a partecipazione statale procedettero infatti di con
avanzata dal
certo: e si trattò da un lato di sventare la interpretazione'
sul
finire
del
1957
secondo
la
il
della
governo
quale rispetto
percentuale
fissata dall'art. 2 avrebbe dovuto misurarsi su tutto il periodo di applica
zione della legge (così che si sarebbe potuto richiedere un controllo
solo
dopo il 30 giugno 1965), e dall'altro di ottenere innanzitutto che i piani

ii

rispetto dell' art.

-

-

.

...

dell'Ln.r.

e

dell'E.N.I. fossero resi noti

e

.posti

in discussione in Parlamento.

Anche questo elementare adempimento democratico venne eluso per
circa un anno dal governo, nell'evidente intento di sottrarsi alla esecuzione

legge per il Mezzogiorno e di evitare
l'assunzione di un concreto impegno ad ampliare e trasformare i piani
quadriennali. Ma finalmente, a conclusione ,di una tenace pressione che
venne esercitata di comune accordo dai
partiti aderenti al Movimento di
rinascita e da altre forze politiche, il 27 settembre 1958, in allegato alla
relazione di maggioranza sul bilancio del Ministero delle partecipazioni
statali, fu pubblicato il testo dei programmi dell'La.t. per il periodo 1959-62
e dell'Ex.r. per il
periodo lo luglio 1957 30 'giugno 1961. Di lì a poco; e
precisamente il 22 ottobre 1958, il programma quadriennale dell'I.R.I. venne
anche illustrato in un'apposita conferenza stampa dall'ono Fascetti, il quale
rivelò tra l'altro in quella occasione che il piano per il 1957-60, consegnato
al Presidente del Consiglio 1'8 gennaio 1957, non era stato mai formalmente
approvato dal governo per le perplessità in. esso suscitate dalla « campagna
di stampa [scatenata] contro l'LR.I. per il pompaggio dal mercato finan
ziario di mille miliardi, a danno, si diceva, della iniziativa privata '», e dalla
preoccupazione di se�uire un indirizzo di riduzione del disavanzo del bi
lancio dello Stato, « il che sostanzialmente precludeva ogni possibilità di

dell'obbligo

.

sancito nell'art. 2 della

-

.

stanziamento di

somme

per l'aumento del fondo di dotazione dell'I.R.I.»:

piano I.R.I. per il 1957-60 non era stato mai formalmente appro
dal governo, anche quelli predisposti dall'Ln.t. per il 1959-62 e dal

Se il
vato

l'E.N.I. per il 1957-61 e resi noti nei modi che abbiamo ricordato nell'au
tunno del '58, non avevano allora ricevuto ancora l'approvazione governa
tiva. Il governo

tendeva,

anche successivamente,

impegnarsi su
dei programmi
programmi quadriennali,
annuali che impedissero ogni concreta valutazione di prospettiva. Ma bastò
che i piani dell'L'R.I. e dell'E.N.I. venissero comunicati al Parlament� e aldei

e

tese

a

a

limitare la .discussione

non

a'

')
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l'opinione pubblica, perché da parte del movimento meridionalista si. accen
desse un'accanita battaglia per denunciare l'aperta violazione che con essi
si compiva del disposto della legge di proroga della Cassa, per sottoli
nearne

l'assoluta insufficienza in relazione alle

esigenze di industrializzazione

del

Mezzogiorno, .per rivendicarne una radicale revisione. L'esito di questa
che come abbiamo già detto si articolò poi attorno agli obiettivi
battaglia
della' creazione dei nuovi impianti di Taranto, Gela e Carbonia
-.è conse
nella
di
recente
Relazione
dal
Ministro
gnato
programmatica
presentata
per
le partecipazioni statali, nel capitolo dedicato al programma per il Mezzo-,
giorno. La propaganda governativa può ora cercar di sbandierare gli 8I7
miliardi che l'industria di Stato investirà nelle regioni meridionali nel giro
di .quattro anni (e vedremo più avanti quale giudizio vada dato su questo
programma): ma basta riferirsi ai piani quadriennali dell'Ln.r. e dell'E.N.I.
pubblicati nel settembre-ottobre 1958 per dimostrare quali fossero i pro
positi originari degli enti a partecipazione statale e del, governo, o meglio
-

il massimo sforzo d'intervento che essi credevano di poter
compiere nel Mezzogiorno; basta porre a confronto le cifre di

accettare

_

e

non
sono

nuovo

.

-

Programmi di

Settori

investimenti dell'/ri nelle,

167

siderurgico

15

meccanico

25

47

170

148

55

70

lO

11

275

443

telefonico

altri,

compresa

radioletevisione

%

sul totale

degli

vestimenti I.R.I.:
l

ma,

regioni meridionali

Programma 1959-621 Programma 1960-632
(in miliardi di lire) (in miliardi di lire)

elettrico

2

altro

i. due enti
sospinti dal movimento meridionalista, e per misurare quindi il
da questo riportato nel giro di circa un anno e mezzo

TABELLA! N. l

--

esso

stati

successo

.

questi piani

programma 1960�63 per dimostrare come
sia che il risultato di un'ampia revisione a cui il governo e

le cifre del

di

in-

%

sul totale

degli

in-

283 vestimenti I.R.I.: 423

Fonte : A. FASCETTI, Il programma quadriennale dellIri, Roma, 1958.
Ministero delle partecipazioni statali
Relazione programmatica, Ro

Fonte:

-

MCMLX.
,3 La

percentuale è calcolata sul totale degli investimenti

nei

settori

«

suscetti-
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Programma 1957-61
Settori

base

�i

Ricerca

e

trasporto
nazionali

Raffìnazione,
to

Programma

".

l

1�60-63

(in miliardi

-

di

lire)

43

.....

2

80
-

-

-

-

distribuzione

e

40
---

Petrolchìmica

industria

48

18

prodotti petroliferi

Seùoii

I

miliardil

43
:

traspor.

regioni meridionali

Programma 1957-61

(in miliardi ampliato (in
di lire) l
di lire)

.

idrocarburi

I
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di investimenti dell'Eni nelle

Programmi

.

DI

20_

100

-

20

50

-

-

--

nucleare

ausiliari

lO

..

%

degli

vestirnenti E.N.I.:

I

Dalle tabelle

sul totale

n.

l

e

n.

280

131

61
in-

% sul totale degli

28 vestimenti

2 risultano

della' revisione, operata nei
Stato nel Mezzogiorno: e il

con

in-

E.N.I.:

tutta

% sul totale. degli

4-6jvestimenti

chiarezza le

in
66

E.N.I.:

proporzioni

di investimento dell'industria di

programmi
quadro diviene ancora più rilevante se vi si
aggiungono le cifre degli investimenti predisposti per il quadriennio 1960·
1963 delle aziende a partecipazione diretta (Carbosarda: 48,5 miliardi;
AMMI: 4,5 miliardi; e A.m.).

bili di localizzazione
e

zione

programmatica

l

con

»,

con

esclusione anche

aerei,

-

esclusione quindi dei settori dei. trasporti marittimi e
secondo il corretto criterio introdotto nell'ultima Rela

-

dell' Autostrada del Sole.

permanente

Fonte: Relazione della V Commissione
-

sullo

stato

di

previsione

della

spesa

del Ministero delle partecipazioni statali per I'esercizio finanziario dal lo Iu
glio.1958 .11 30 giugno 1959 (Appendice, documento n. 9). In dett-o documento si affer
mava

_

che sulla base delle

disponibilità

finanziarie da

esso

già acquisite, l'E.N.I.

non

potuto formulare, per il- quadriennio 1957-61, che il programma di base, e che
solo se da parte degli organi di governo competenti -fosse stato approvato un programma
aggiuntivo di 70 miliardi per il Mezzogiorno, si sarebbe potuti giungere alle cifre

aveva

.

del programma ampliato.
-2 Fonte: Ministero delle
partecipazioni statali, Relazione -pro grammatica, Roma,
-

MCMLX.

-

f
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Programma di investimenti nelle, regioni meridionali

nel quadriennio 1960-63 (in miliardi di lire)

I.R.I.

.

443
�

��
Aziende

e

partecipazione diretta

54,

777

40)

(Autostrade
La, indiscutibile

importanza del

successo

ottenuto

dal movimento meri

per' quanto seri� e decisive siano le questioni che, come ve
si
dremo, rimangono ancora aperte nei confronti dell'industria di Stato
desume ancor meglio mettendo a confronto gli' investimenti programmati

dionalista

-

-

dall'La.t.
nei

e

periodi

dall'E.N.I. per il quadriennio 1960-63 con quelli da essi effettuati
1951-59 (per l'I.R.I.) e 1953-59 (per l'E.N.I.).

TAHELLA N. 4

-

Investimenti dell'lri

e

dell'Eni nelle regioni meridionali

(in miliardi di .lire)

Effettuati

In programma

(nel periodo 1951-59)
I.R.I.

,339

443

(nel periodo 1953-59)
E.N.I.

71,7

Fonte: Relazione del Presidente del Comitato dei ministri per. il Mezzogiorno pre
alla Presidenza della Camera dei Deputati il 20 aprile '1960.

sentata

L'l.�.I.

e

•

�,

i

si appresta cioè ad investire nel

Mezzogiorno nel quadriennio
negli ultimi 9 anni;
quella
l'E.N.I. una somma pari al 390% di quella investita negli ulti�i 7 anni;
L'aumento degli investimenti nel Mezzogiòrno ben 'al di là delle cifre

1960-63

una

somma pari al 130% di

investita

previste dai programmi 1959-162 dell'Ln.r, e dell'E.N.I. e il rispetto della
percentuale del 40% a favore delle regioni meridionali, comportano na
turalmente un considerevole aumento degli investimenti totali degli enti a
partecipazione statale. Pur non essendo contenute nella Relazione program
matica cifre ufficiali sui piani complessivi d'investimento dell'La.r. e del:
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l'E.N.I. per il quadriennio 1960-63, dalle .cifre e dalle percentuali indicate
per il Mezzogiorno si ricava che' gli investimenti totali dell'Ln.r, (nei set
tori suscettibili di

,localizzazione, ed escludendo dal calcolo anche l'Auto
Sole) passerebbero dagli 825 miliardi previsti per il quadriennio
1.054 nel 1960-63, e quelli dell'Ex.r, dai 227 miliardi del pro

strada del
1959-62

a

gramma di base 1957-61

a

424.

Questa esigenza di un adeguato aumento degli investimenti complessivi
dell'industria di Stato fu da noi esplicitamente indicata nel corso del dibat
tito sulla

di proroga della Cassa per il Mezzogiorno: e uno degli
fondamentali che si opposero da. parte governativa al noto emen

legge

argomenti

damento dell'art. 2 fu d'altro

proprio la preoccupazione che « di
del piano quadriennàle del
[s'intende
fabbisogno
non
essere
mantenuto
nei
limiti
l'I.R.I.]
potesse
degli 800-900 miliardi, ma
aumentato
fino
a
il
40 per cento a favore del
[dovesse essere]
raggiungere
conseguenza il

canto

dell'Ln.r.

Mezzogiorno», e che pertanto l'I.R.I. dovesse chiedere al mercato finan
ziario qualche centinaio di miliardi in più ».
Al maggior fabbisogno finanziario derivante dal notevole ampliamento
dei rispettivi programmi quadriennali, l'I.R.I. e l'E.N.I. si prepar.ano ora a
far fronte
oltreché attraverso l'autofinanziamento
proprio attraverso un
accresciuto ricorso al mercato finanziario; è inoltre da segnalarsi I'anrìun
«

-

ciato

:--

aumento

del fondo di dotazione dell'Ln.r, nella misura ai 190 miliardi

di lire in, quattro esercizi a partire dall'esercizio 1960-61 (I'on.
corso
della discussione sull'emendamento all' art. 2 respinse

nel

surdo il

nostro accenno

alla

possibilità

di

un

aumento

Campilli,
come

as

del fondo di dota

zione; e l'ono Fascetti, nella già citata conferenza stampa del 22 ottobre
1958, ricordò come tale possibilità il governo l'avesse sino allora sacrificata
a- una
politica di riduzione del deficit di" bilancio). Non c'è dubbio che

congiuntura

generale nel
il persistere
di una forte 'liquidità, hanno attenuato nel governo la preoccupazione che
un
più largo ricorso al mercato da parte degli enti ed aziende a partecipa
zione statale potesse recar disturbo ai grandi gruppi industriali e finanziari
privati e hanno consentito (o addirittura sollecitato) una più elastica politica
di bilancio, un aumento degli investimenti pubblici anche nell'Industria. Ma
l'evoluzione della
corso

ciò
e

degli

non

e

ultimi due anni, e, in

della situazione economica

particolare,

il determinarsi

e

annulla il valore dei

stanno per

essere

passi, per quanto modesti, che si sono fatti
fatti in questa direzione, sotto la spinta del movimento

meridionalista.
,

nel
,

Ma dalle considerazioni esposte 'finora sul volume
Mezzogiorno (e sul volume degli investimenti totali)

degli

investimenti

previsti dai

nuovi
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programmi quadriennali, è necessario passare ad alcune considerazioni .sul
loro orientamento. Non' c'è neppur bisogno di. ricordare come da
parte
nostra non si sia mai posta la
questione di un mutamento d'indirizzo del
l'mdustria di

Stato,

nel senso che'

anche nel

esso

senso

e

segnatamente dell'La.r., verso il Mezzogiorno, solo.
.le dimensioni dei' propri investimenti, ma

accrescesse

che

esso

interveni�se

a

influenzare da

qualitativo il processo di industrializzazione, dandogli
orientamento diversi da quelli ohe tendono a dargli i

«

un

punto di vista

un

contenuto

monopoli

)}1.'

e un

Queste

esigenze di qualificazione degli investimenti dell'Ln.t. e dell'E.N.I. nel Mez
zogiorno ebbero il necessario rilievo nei dibattiti parlamentari sui, bilanci
1958-59 e 1959-60 del Ministero delle partecipazioni statali; esse furono
tradotte in

concrete'

proposte nel memoriale presentato dalla C.G.I.L. per la
piani quadriennali predisposti dai due Enti e nella :risoluzio�e
approvata dall'Assemblea tenutasi a Taranto il 28 dicembre 1958 per ini
ziativa del Comitato' nazionale di rinascita, e, quel che. più conta" stimo
revisione dei

larono

e

lotte

guidarono imponenti

e

movimenti unitari.

Il programma 1960-63 per il Mezzogiorno presentato dal Ministero
delle partecipazioni statali va senza duhoio parzialmente incontro sia alla.

richiesta di

un

più equilibrato

orientamento territoriale

industriali nel Sud

degli investimenti

interventi almeno in

una delle
(prevedendo cospicui
scorsi
anni
regioni
negli
quasi completamente tagliate fuori dal
"di
la Puglia, e contribuendo a creare le
cioè
iridustrializzazione,
processo
condizioni di uno sviluppo anche in Sardegna) sia alla esigenza di un raf
forzamento. del settore energetico e delle industrie di base (siderurgia e
petrolchimica). È però un fatto che intanto il nuovo programma per il
Mezzogiorno degli enti ed aziende a 'partecipazione statale ha assunto
queste caratteristiche che i precedenti piani quadriennali non avevano, in
quanto tra I'autunno del 1958 e il gennaio del, '60 si sono sviluppati e si

rimaste

conclusi

sono

del quarto

con

altrettanti,

netti

successi,

i movimenti per la creazione

integrale a Taranto, di un grande
siderurgico
a
di
una
Gela,
supercentrale termica a Porto
complesso petrolchimico
ricordano
Vesme (Carbonia). Tutti
quali resistenze fu necessario vincere
per ottenere una decisione favorevole su ognuna di queste tre importanti
questioni, e quali proporzioni e caratteristiche unitarie dovette assumere
l'azione nelle regioni interessate per imporsi sulle esitazioni e sulle ambi
guità del governo. La lotta per la costruzione dello stabilimento siderurgico
a Taranto fu lotta contro una linea
apertamente enunciata dai portavoce
centro

a

ciclo

-

�

.

CfT. il nostro Mticolo già citato.
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di 'concentrazione

-

degli
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investimenti nell'am

definita
pliamento degli impianti' esistenti, di netto rifiuto della creazione
« antieconomica»
di nuove unità produttive e' per di più' in regioni
-

-'-

arretrate; così come la lotta per la costruzione del complesso a Gela fu
lotta -contro la tesi di una- presunta esuberanza di capacità produttiva nel
settore petrolchimico, o,' più chiaramente, di una rinuncia ad ulter:iori
interventi dell'industria di Stato in
cui

si

presenti
gruppi monopolistici;
e

un

settore

in cui erano direttamente

particolarmente interessati determinati
parlare del significato della lotta: condotta

mostravano·

per

non

oltre dieci anni

per
e

a

la

piena

dal Movimento di rinascita sardo per la salvezza
utilizzazione del bacino del Sulcis come fonte energetièa essen-

ziale per lo sviluppo industriale ed economico dell'Isola

.

-

nuta

dopo

-

tante

eroiche

battaglie

e

e

finalmente perve

tanti ostinati rifiuti

a

-

un

impor

tante successo.

Infine, anche

i del tutto

inadeguati

investimenti

previsti' ,per il 1960-63
a
decisioni, quali

)I 1/

nel settore meccanico si riferiscono per buona parte

quelle
zione

della creazione del

degli

di·

nuovo centro

per motori Diesel e' della trasforma-

Stabilimenti di P.ozzuoli,· del rilievo e del riordino del Cantiere
costituito i risultati diretti di dure e tenaci lotte

Taranto, che hanno
operaie.
Ma

quali

sono

le

ultimi anni

e

(

,

principali -questioni che,

successi che il movimento

negli

I

.

operaio

e

che la Relazione

flette, rimangono più, che mai
carIe in modo schematico:

nonostante

gli importanti

meridionalista è riuscito

programmatica
aperte? Ci limiteremo,

a

realizzare

così direttamente ri
per

brevità, ad .indi

l) Per quanto riguarda il volume degli investimenti dell'industria di
Mezzogiorno, non solo si pone, com'è 'naturale, un problema di
vigilanza sulla. efIettiv,:a, piena esecuzione degli impegni fissati nel pro
gramma d'investimenti per il 1960�63; non solo si pone un problema di

Stato nel

dell'integrale rispetto della percentuale minima sancita
legge di proroga della Cassa per -il Mezzogiorno lungo tutto
il periodo che va, non dal gennaio '60; ma dall'agosto '57, al giugno '65;
ma si
pone l'esigenza di un ulteriore aumento .degli investimenti dell'Ln.r.
e_ .deìl'Ex.r. nel Mezzogiorno anche ne! corso dd quadriennio 1960-63 allo
scopo di dare un più adeguato contributo.. un più decisivo impulso al
processo di industrializzazione delle' regioni meridionali.
attento

controllo

nell' art; 2 della

.

-

.

.'

Nel

corso

.

notato -eome

della recente Assemblea- dell'« Isveimer », I'on, Pastore ha
corso degli ultimi anni gli jnvestimenti industriali lordi

nel
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Mezzogiorno siano rimasti intorno ai 150-160 niiliardi annui; il che,
aggiungiamo noi, ha fatto sì che sia' nel 1957 che nel 1958 e nel 1959
alle regioni meridionali andasse .soltanto il 16% del totale nazionale degli

nel

investimenti nell'industria. Non c'è dubbio che la realizzazione del pro
gramma per il 1960-63 potrà portare a un notevole accrescimento sia, in

assoluto,

senso

del volume

sia della quota delle

spontaneo

aumento

investimenti industriali nel

regioni meridionali sul totale nazionale;

affermare che

certamente

degli

la esecuzione di tale

attraverso

Mezzogiorno

programma

sostanziale riduzione dello
effetti sensibilmente al di

sotto

che

prevedevano com'è noto
l'industria nel Mezzogiorno

una

rapida,

Sud (essi resteranno in
anche delle ipotesi dello' Schema Vanoni,

squilibrio

tra

Nord

può

e uno

investimenti industriali nel

degli investimenti privati, gli

si eleveranno al livello necessario per determinare

Mezzogiorno

non si

ma

e

per il decennio 1955-64 investimenti lordi nel
senza

-

calcolare

quelli nel

settore elettrico

-

miliardi).

per 3.700

questione dello sviluppo degli
Mezzogiorno, appare comunque chiara la necessità
di un ulteriore sviluppo dei programmi d'investimento degli Enti ed aziende
a
partecipazione statale: in direzione sia di un ulteriore poténziamento
delle aziende pubbliche già esistenti nel Mezzogiorno, sia .della impostazione
di nuove iniziative oltre quelle già previste. 'E per quanto riguarda queste'
ultime, ci sembra che si ponga l'esigenza tanto (per usare i termini della
Relazione programmatica) della creazione di altri « grandi centri produt
Pur

investimenti

tivi

trascurando la fondamentale

non

privati

mel

quanto della realizzazione di

»

quadro

va

innanzi tutto affrontato

«

un

iniziative di minor mole». In questo

programma

di

concrete

l'utilizzazione del metano di Ferrandina ai fini dello

iniziative per
industriale

sviluppo

della Lucania.
,

2) Verso quali settori va orientato un ulteriore sviluppo dei pro
grammi d'investimento dell'La.r. e dell'E.N.I. nel Mezzogiornò r
Quando, nella Relazione programmati ca si afferma « la necessità: che,
a
per quanto riguarda la politica a favore del' Mezzogiorno, 'le imprese

partecipazione statale non
o di base, ma estendano la
a

di

suscitare

nuove

accogliere

loro azione ad interventi

negli altri �ettori
da lungo tempo avanzate;

iniziative anche

istanze da noi

impegni

'industi'ia

studio

«

più differenziati,

manifatturiera.yÈ

vero

non

ii

ma

nel programma

concretamente

vengonomeccanico

che si 'annuncia di

per

as

-

settore

la costruzione, di UIi nuovo stabilimento
-

intesi

industriali », si mostra

di investimenti presentato' per il 1960-63
di sviluppo apprezzabili per
sunti
r

propulsivi

si limitino ad intervenire nei settori

aver

e

in genere

messo allo

la fabbricazione, di
\
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prodotti meccanici di qualità»; ma il problema è ben più urgente e più'
vasto. L'esigenza che si pone è quella di programmare ed attuare nel Mez

.

zogiorno

legame

serie di

una

anche

con

nuove

iniziative, sopratutto nel settore
centro siderurgico

la creazione del quarto

e

ec�nico in
funzione,

in

-

traI'altro, dello sviluppo .dell'agricoltura meridionale.
3) Ma oltre alle questioni del volu�e e dell' orientamento degli inve
stimenti, rimangono aperti' i problemi della politica delle aziende a parteci
razione statale nel' Mezzogiorno: della loro politica di' tariffe e di prezzi,
.

olitica

della Joro

problemi
mente

su

dai

gruppi
di

L'esigenza
aziende elettriche
sollecita

verso

la

cui le aziende

a sua

una

Iccola

pubbliche

monopolistici
nuova

e

media industria locale. Si
sono

chiamale

a

politica

a
rompere situazioni di monopolio.
tariffaria si pone innanzitutto per le

controllate dallo Stato, e segnatamente per' la S.M.E., e
volta una linea di integrale nazionalizzazione del settore; in

all'esigenza di una politica diretta a promuovere
tonomo della piccola e media industria meridionale, essa
in termini di assistenza finanziaria

fornire

netta

ed

quanto

:

di

tratta

differenziarsi

l'I.S.A.P.

e

uno

sviluppo

non

si pone solo

au

tecnica che l'I.R.I. annuncia di voler

ancora non sono noti e su
(secondo
'cui occorrerà discutere ampiamente) ma anche e sopratutto in termini di
rapporti tra grandi aziende a partecipazione statale e piccole e medie
aziende locali sotto il profilo dello sviluppo di attività complementari, della
cessione (e dei prezzi di cessione) di materie prime e dj semilavorati, ecc.
Non può infine essere sottovalutata l'importanza che ai fini dello svi
luppo della democrazia, dell'aumento del potere contrattuale' della classe
operaia, del riconoscimento del ruolo del sindacato, può avere l'esempio
della politica' delle aziende a partecipazione statale verso le proprie mae
stranze e i loro organismi rappresentativi.
4) Il contributo che potrà venire dalle 'nuove iniziative programmate
il
1959-63
all'aumento dell'occupazione, è precisato in S.OOO·unità lavoper

attraverso

criteri che

rative per lo stabilimento di Taranto ed è da prevedersi che ammonti

a

3�OOO unità per lo stabilimento di Gela. Natùralmente, trattandosi di industrie di base, va considerato anche il contributo indiretto che dalla loro
potrà venire all'aumento dell' occupazione attraverso lo sviluppo
questione è appunto quella di garantire che questo sviluppo, e quindi questo allargamento delle fonti di occu
pazione 'nelle regioni' meridionali, ci sia; il che richiede che gli enti a
partecipazione statale intervengano sia a creare essi.", stessi intorno ai nuovi
grandi centri di produzione « iniziative di minor mole" ma di particolare
interesse' ai fini dell'aumento dell'occupazione», sia a suscitare, attraverso

creazione

di industrie di trasformazione. Ma la

-

)

I:
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prima

si

indicava, lo sviluppo di piccole

medie aziende private; e richiede più in generale che i programmi e le
iniziative dell'industria di Stato
.si collochino nel quadro di organici piani
e

regionali di sviluppo.
5) Rimangono, per finire, ancora aperte le questioni della sorte -dì
alcune aziende I.R.I.,' sopratutto nel Napoletano (basti citare, a titolo di
esempio, lo stabilimento Uva di Torre Annunziata, per quanto già così
pesantemente « ridimensionato» negli scorsi anni); della crisi cantieristica
( quel che si dice 'a questo proposito nella Relazione programmatica non può
non destare vivissimo allarme}; della teridenza a
operare riduzioni del per
sonale in aziende che vanno sottoposte a processi di più o meno radicale
ammodernamento o trasformazione (indicativa resta 'in proposito la linea
.seguita ,dall'I,R.I. alle Mal1ifatture Cotoniere Meridionali di Nocera).
E rimane anche aperta la questione di quella che la Relazione program
matica chiama « liquidazione o dismissione delle attività o delle partecipa
zioni in cuiTa 'presenza dello Stato non è giustificata dagli obiettivi per
seguiti -dalla politica di sviluppo in corso ». La definizione è troppo generica
-e ambigua per non
suggerire l'esigenzadi una pubblica discussione e di un
attento esame caso per caso. Non c'è dubbio, ad esempio, che non si può
non riprovare aspramente il recente ritiro dell'La.r. dall'O.M.S.S.A. di Pa
lermo, che andava invece trasformata in un'azienda efficiente' e redditizia.
E non si possono non esprimere sostanziali riserve sul proposito che sarebbe
una volta poimplicito nel recentissimo accordo I.R.I.-R.C.A., di cedere
il nuovo stabilimento elettro
stole su solide basi produttive e di gestione
-nico progettato a L'Aquila. L'I.R.I. non può avere il còmpito di creare o
e per di più
.rendere efficienti delle aziende industriali nel Mezzogiorno
,

,

-

-

-

in settori in cui è necessario

e

possibile contrastar.e,'

minino, situazioni di monopolio

=":

per cederle

a

o

evitare che si deter

gruppi monopolistici

ita

liani 'o stranieri.
In queste direzioni è necessario che -riprenda e si estenda l'azione del
-rnovimento meridionalista. Su una linea di aperta ostilità a una politica di

ampio

e

qualificato sviluppo

dell'industria di Stato nel

gono attestate la destra economica

e

Mezzogiorno

l� destre politiche;

ma

riman

.attomo

alle

agli indirizzi che ci siamo' sforzati di indicate, resta più
che -m�i possibile la realizzazione di un largo schieramento unitario che
dai partiti della classe' operaia giunga fino alle forze della sinistra demo

rivendicazioni

e

cristiana.

GIORGIO NAPOLITANO

LA CALABRIA NEL RISORGIMENTO ITALIANO

Lo studioso

degli

avvenimenti

*
,

susseguitisi nell'Italia meridionale nel

l'età del

Ri�orgimento deve rivolgere particolare attenzione alla Calabria,
di
tali
avvenimenti fu uno dei maggiori teatri e che, anzi, di vari di 'essi
che
assunse l'iniziativa. Le ragioni dell'intensità della sua vita
politica. e della
molteplicità dei motivi di essa sono da ricercarsi nella: posizione geografica
della regione, nella complessità.dei suoi' problemi sociali ed economici, nella
peculiare natura della sua vita morale e culturale.
_

Oltre ad

teatro

essere

delle

proprie

interne, in gran parte co
del Mezzogiorno, la Calabria, quale gigan
contese

quelle dominanti la vita
tra le province continentali e quelle insulari del regno delle Due
Sicilie, fu anche il campo di battaglia di eserciti regolari in lotta tra loro
o schierati contro forze rivoluzionarie;
gli uni e le altre mossisi da opposte
militanti
differenti
sotto,
parti,
insegne, miranti ad affermare il proprio
nelle
situate
al
di qua e al di là dello stretto di Messina,
regioni
predominio

muni

a

teseo

ponte

Così nel 1799 dalla Sicilia

pubblica napoletana

cardinale Ruffo per

distruggere

la Re

la

marcia

e

sua

Calabria, si concluse, al ponte
proprio a Campotenese,
napoletani.
della Calabria, l'armata francese, che accompagnava Giuseppe
cominciata dall'estremità

vittoriosa,

della Maddalena

nel

partì il

ricondurre sul trono Ferdinando IV;

e

cuore

e

sotto i

forti

della

_

Nel 1806

vinse le truppe borboniche comandate da Francesco duca di
Calabria in fuga precipitosa da Napoli verso la Sicilia, e permise al fratello

Bonaparte,
di

Napoleone

di

assumere

la

corona

del regno. Dallo

stesso

anno

al 1809

l'impresa del' cardinale
che

ancor

ghezza

di

Ruffo fu più volte ritentata dagli Anglo-borbonici,
essi movevano dalla Sicilia e che, sebbene disponessero di lar

mezzi, questa volta

trarono con
·

,

le bene

,quista della Sicilia',

non

agguerrite

riuscirono nel loro intento perché si

truppe napoleoniche.

invano tentò nel 1810 il

A

sua

volta: la

scon
con-

Murat, che dovette fermarsi

Messina, nell'impossibilità di attraversarlo per man
Calabria partirono soldati e mezzi inviati
Nel
in Sicilia al comando di Florestano Pepe per riconquistare al Borbone la
parte dell'isola che gli si era ribellata. Nel 1848 la sorte del regime costitu
zionale napoletano fu decisa proprio nel cuore della regione in uno scontro
dinanzi allo

canza

*

stretto'

di flotta.

di

,.

1820 dalla

Relazione presentata al Il Congresso storico calabrese

-

Catanzaro, 25 aprile 1960.
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borbonidle 'provenienti

da

Napoli

e

gli ìnsonì calabresi

soste.

nuti anche da forze rivoluzionarie siciliane. E nel 1860 sempre in Calabria
furono vinte dai garibaldirii e dagli insorti le ultime resistenze borboniche

prima dell'ingresso
Ma

non

militari' e

Napoli del generale

in

vittorioso.

basta. In questi anni ed in siffatte vicende calabresi

civili,

trovatisi accanto

contro gli altri armati,

con

a

difendere la

stessa

causa

e
o

siciliane,
gli uni

reciproco vantaggio acquistarono maggiore

con.

sapevolezza
propri ideali politici e, forse essi per i primi, sulla scorta
di uguali motivi 'liberali e nazionali, superarono le divergenze tra il mondo
napoletano e quello siciliano, che le differenti esperienze avevano nei secoli
passati create, 'e gettarono le basi di una pacifica e proficua convivenza.
Quanto alle condizioni economiche ed ai rapporti sociali, è ozioso
parlarne alungo in una città calabrese come Catanzaro, ove gli studi storici
hanno sempre avuto una larga schiera di cultori, ed innanzi ad un pubblico
dei

'di

,

.dotti,

per la

maggior parte della regione, che di dette condizioni eeono·
rapporti sociali sono bene informati, trattandosi di argomenti
che' hanno destato l'interesse, oltre che degli storici e degli economisti,
anche degli-scrittori di romanzi e di novelle, e sono divenuti perfino un
luogo.comune. Che dire di nuovo, infatti, della vecchia feudalità giuridica.
m�nte soppressa, ma di fatto abbarbicata ai suoi antichi domini,. ndio
sforzo di sopravvivere alle leggi eversive? E che cosa dire di nuovo sulla
grande e media borghesia terriera, tenace nella difesa di quanto aveva
.aequistato legalmente od illegalmente dal 1806 in poi, e tutta tesa nello
"sforzo di sostituirsi nella prassi, se non' nel diritto, alla soppressa feudalità,
é· forse ancora più di essa intemperante e rapace nei riguardi dei meno
;abbieriti? Che cosa dire di nuovo sulle infelici classi rurali, tartassate dai
proprietari e dalla pressione fiscale, ed estromesse dai demani e dagli usi
èivici,,'pa'ssati o sul punto di passare nelle voraci mani di nuovi proprie.
tari i , ' E non credo sia il caso di ricordare che nel, 1835 Luca De Samuele
Cagnazzl calcolava a 10>M.6 i mendicanti della provincia di Cosenza, a
12;:705 quelli della provincia di 'Catanzaro, a 16.385 quelli della provincia
'di ':Reggio con una media di uno su 42 per Cosenza, di uno su 21 per Ca·
miche .e di tali

19 per 'Reggio�'Quàridò�,'decorsi i 'primi decenni,' del
d�iIa grande' e media

tànzaro -e di urio' sii'

rOtto"cento; per il, prevalere della: .politioà classista
si delineò- netto il fallim�nto' della

'politièa iniziata dal' Muùit
'tendèrih(a c:r�àre :(:oÌ1'l'e�ersi�n� della f�udalità e con la quotizzaziorìe 'dei
demani un f�ltissimo numero' di piccoli proprietari, ed alle classi' rurali
'

bofghe�iai'
e

non fu dato quanto

�i

h�6ritadini' presero

a

fatto loro sempre sperare con quegli atti, allora
'premere contro la grande proprietà privata per dar
era
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vita, durant� le crisi politiche) ad una vera e propria jacquerie; e nel campo
sociale, se pure sul principio molto cautamente, anche la media e la piccola

borghesia proprietaria o non proprietaria si diede a caldeggiare una poli
tic a progressista: e sarebbe opportuno che uno studioso si dedicasse alla.
ricostruzione delle origini e del graduale sviluppo economico, culturale,
spirituale di questa media e piccola borghesia, che dovette formarsi con
la diffusione della cultura, con i quadri sempre più folti della burocrazia,
con il frantumarsi della media proprietà, con l'investimento in
speculazioni
o nell'acquisto di terre di economie raggranellate nell'esercizio delle
profes
sioni
liber� o del piccolo commercio.
Nel campo della cultura tra la fine del Settecento ed i primi dell'Otto
cento i pochi letterati ed economisti viventi nella
regione si adeguarono
alle grandi correnti europee, e dal loro seno uscirono uomini d'indubbio
valore come il Grimaldi e specialmente il Salfi che, strettamente legato alla
cultura francese della sua epoca, ebbe attiva parte nel governo della Repub
blica napoletana, e negli anni seguenti vivrà a Milano ed in Francia parte
cipando alla loro vita letteraria, ed affiderà il suo nome ad una serie. di
opere, fra le quali spicca per importanza la continuazione della Storia lette
raria cl' Ìtalia del Ginguené. Ma ai fini della presente nostra indagine non
interessa questo indirizzo filosofico-letterario, d'ispirazione razionalistica e
senza effettivi contatti con la concreta realtà calabrese; come
per gli anni
non
se
interessa
filosofica
anche
molto Im
del
seguenti
l'opera
Calluppi,
come
in
diffondendo
Italia
dalla Calabria
le dottrine
portante,
quella che,
kantiane, ristabilì, come notò Bertrando Spaventa, il circolo tra la cultura
italiana e quella calabrese, perché. essa restò isolata nel campo filosofico.
A noi interessano �érittori come Domenico Mauro di San Demetrio Corona,
Giuseppe Campagna di Serrapedace, Vincenzo Baffi di Acri, Pietro Gian
none di Bisignano, Vincenzo Padula di Acri, Biagio Miraglia di Strongoli,
che furono espressione della vita morale del paese quale era stata foggiata
dagli avvenimenti del 1799 e dalle. tragiche vicende del brigantaggio che,
esploso violentemente nel Decennio francese, continuò a serpeggiare negli
.anni seguenti per tornare ad essere di: nuovo paur�so durante le successive
crisi politiche. Al riguardo valga la testimonianza di Francesco De Sanctis,
che l'ambiente conobbe nel 1849 quando in Calabria si recò per sfuggire
alle persecuzioni della polizia borbonica e che tale ambiente descrisse. a vivi
colori. nelle

sue

lezioni sulla cultura calabrese

tenute

nell'Università di Na·

si sente
scrisse
poli nell'anno accademico 1872-73. In Calabria
di
un terreno ancora feudale. Vi sono stato io fuggendo
come
cosa
qualche
_".:_ Il feudalismo
un mandato di arresto e giungendovi dissi tra me:
qui
«

-

-

LA

e

ancora

"in

vigore;

CALABRiA "NEL RISORGÙ1ENTO ITALIANO

ii contadino

guarda

con

sommissione il barone

e

lo

rispetta, il capo dei briganti è rispettato con cieca sommissione da' suoi
seguaci». Ed a proposito di Domenico Mauro e dell'influenza che sulla

Byron, che aveva cercato i suoi eroi
Corsaro,
tempi primitivi come Caino, nelle profonde
cavità della coscienza come Manfredo, scrisse: « Quando Byron fu Iettò in
Calabria, quei" giovani avevano 'innanzi agli occhi quel contenuto. La Cala
bria, che per me' è terra di grandi speranze, dove la natura è ancor primi
tiva e l'uomo ancor forte, appena in principio di trasformazione sotto la
mano dell'uomo civile come le
la Calabria serbava fresche le
Romagne;
di"
un
tradizioni
popolo forte: eran vive le persone che avevano assistito a
que' fatti che, narrati ai giovani, accendevano le loro immaginazioni. C'è
un fondo vivo e reale nelle
poesie del Mauro, tutte le passioni nell'impeto
come
tra
uomini
naturale,
gli
quasi ancora selvaggi, avvicendati vendetta
e perdono, generosità ed assassinio; sono di fronte il
brigante e l'uomo
coraggioso che l'attacca, l'amore e la gelosia giungono all'estrema punta.
Tutte le passioni, che nelle città sono temperate dalla mitezza dei costumi,
fervono lì ancora intatte. In questo fondo comune a quella che egli chiamò
terra de' briganti, Domenico Mauro' cercò ispirazione. Era il
mondo" di
Byron, insieme con una natura altamente poetica, la foresta, la Sila, le
spelonche, i monti e le valli, furiosi temporali avvicendati con cielo sereno
e sorridente,
villaggi con chiesette e conventi e ville e giardini ».
Detto tutto questo, veniamo ad una esemplificatrice narrazione degli

letteratura calabrese
nei "mari

come

aveva

il

esercitato. il
nei

-

.

avvenimenti.

Prendendo le

mosse

dal 1799, l'anno cruciale della

repubblica napole

delle spaventose .reazioni, quella governativa e quella popolare, che
l'accompagnarono o le tennero dietro, noi vediamo che i Calabresi parteci
tana

e

politica, militando nei campi opposti.
Le vicende di questo periodo, che hanno richiamato da molti" anni
l'attenzione" degli storici Ilon soltanto regionali, ma, per l'efficacia che eb
berò nello, sviluppo della vita politica di tutta la penisola, anche degli storici
italiani e d'oltralpe, e che perciò hanno mia ricchissima bibliografia, sono
stati' ultimamente ripresi' in esame con acume e larghezza di ricerche da un
giovane calabrese; il prof, Gaetano' Cingari. Il quale ha illustrato il sorgere,
le vicende" e la iurbinòsa fine dei rivolgimenti scoppiati" nei centri delle due
Càlabrie che' si schierarono dalla parte 'deÌla repubblica e che per' l'insor

parono

attivamente alla contesa

,

gere dei
'vere
I

:sotto

e

delle campagne circostanti finirono per costituire delle
repubbliche isolate entro un territorio soltanto nominalmente
ed in realtà oasi -nella
della'

centri

e

proprie
giurisdizione

la

repubblica napoletana,

LA
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mondo in continuo

fermento, ed affidate alla. difesa-di UIl�
indietreggiarono di fronte al supremo
sacrificio e che,. anche se si batterono per personali interessi, riscattarono
con la nobiltà delle loro imprese il particolarismo
egoistico di classe. Ed
ha studiato' ancora la controrivoluzione che, voluta dalla Corte borbonica
riparata in Sicilia, ebbe nel cardinale Ruffo, se non la. propria effettiva
guida perché il controllo del movimento ben presto sfuggì dane sue mani,
il proprio promotore e, specialmente nel mondo rurale, i suoi artefici; con
trorivoluzione che, seppure non può essere paragonata ai grandiosi movi
menti precedenti e seguenti della Vandea francese, dellaguerra di indipen
denza spagnola e delle rivoluziòni antinapoleoniche della Russia e della
Germania, e non può essere considerata come T annunzio della seguente
riscossa nazionale, già avendo rilevato il Croce ch'essa mancava dell'indi
spensabile contenuto ideale, ebbe ancor essa un significato positivo che
,non sfuggì neppure alle più nobili anime di giacobini napoletani, come la
,Pimentel F onseca, la quale rivolse un pietoso sguardo alle turbe di conta
dini che seguivano il. cardinale Ruffo, ed affermò che bisognava provvedere
.ai loro bisogni per poter valorizzare la loro indomabile forza per il. bene
della comune, afflitta patria, e così giunse a dire: « Sono le funeste insor
genze dei nostri dipartimenti una forza mal applicata sì, ma forza SOli, di
carattere. Piangendo in esse i dolorosi effetti di un carattere viziato. da
tanti secoli di assurdo sistema politico e dalla recente corruzione, consoliamone almeno gittando gli' sguardi sul felice avvenire, che ne presenta
questo carattere stesso, rettificato, regolato dalle salubri leggi repubblicane
e rivolto non a dilacerare, ma a sostenere e
difendere ·la patria ».
Di contro alla rivoluzione giacobina, che non a torto, con definizione
divenuta famosa. il Cuoco chiamò passiva, la rivolta popolare fu attiva
e certamente fu tra gli avvenimenti che indussero l' autore del Saggio
sto:rico
sulla rivoluzione napoletana del 1799 a patrocinare per l'Italia una nuova
rivoluzione che scaturisse dalle forze nazionali. Inoltre dal travolgente

piccola

un

minoranza di uomini che

accompagnò il Ruffo

entusiasmo che

derivare la convinzione che

non

e rese

fosse

vittoriosa la

impossibile

sua

impresa

rinnovare anche

doveva

con

altro

vedremo, queste, anche se con ben
diverso risultato, furono ritentate da Gioacchino Murat, dai fratelli Bandiera
ed infine, ai confini della regione, da Carlo Pisacane.
La contesa tra le due opposte parti tornò ad infierire dal 1806 al WlS,
quando la parte giacobina acquistò il sopravvento, ma non riuscì ad annul
programma le

.

non

sue

gesta, sì che,

come

popolare. Infatti durante il così
:proficuo poterono fare i sop:ravvissu�i giacobini
la re la reazione

detto Decennio

del 1799 �

lavcro.più
coloro che .essi

,

ti

'

,

LA

,,"

educato;'

'avevano
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sicché 'con l'aiuto'

dell'esperienza intellettuale e pratica
e del
regime ,napoleonico e con. il presidio delle
accompagnar�:mo Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murar

�d�lla .rivoluaione francese
-Iorze armate che
-e

di

quelle

che i due sovrani

organizzarono

nel paese,

ed abile

l'opera insonne

e con

di' una' foltissima schiera di amministratori che formarono

i

quadri

l'adesione di un'alacre

di

una

intelligente
burocrazia,
ghesia cointeressata alla difesa del nuovo regime, al quale do:veva la propria
fortuna economica, e sviluppando i motivi della pubblicistica del riformiamo
napoletano del Settecento, si potè procedere ad una grandiosa revisione di
tutti gli ordinamenti del Mezzogiorno e dare vita ad una nuova organizza
zione della società

Uomini

e

cittadini calabresi furono in

reggimenti

e

colta bor

prima

linea nella

nuova

Il Murat volle che alla Calabria fosse intitolato

politica.

che diedero tutto

con

dello Stato.

e

�ntri

fase della lotta
'uno dei

e

di fanteria del'

nuovo

esercito. Fra i militari calabresi

regime mi piace ricordare i due fratelli
Guglielmo e Florestano Pepe che, �i distinsero combattendo, oltre che sui
fronti italiani, in Ispagna e in Germania nell'esercito napoleonico, e dopo
se

stessi al

nuovo

.

)

il. 1815 continueranno ad

avere

Mezzogiorno

darà

Guglielmo

e

notevolissima parte nella vita politica del
gloria alla sua patria come esule partecipe

delle lotte europee per il trionfo dei principi liberali e nazionali e come
combattente nel 1848-49 per la difesa .di Venezia contro gli Austriaci. E
tra

i

borghesi

1799,
l'uomo

mi

ricordare

piace

sarà nel Decennio

e

più rappresentativo

Giuseppe Poerio, che, già giacobino nel
regime costituzionale del 1820-21

durante il
e

più

tecnicamente preparato del liberalismo

moderato meridionale.
In questo

periodo

in Calabria nel campo

Ruffo;

ma

ricavò

un

a

guidare

'opposto

le ridestare forze nazionali
un

unico

condottiero,

popolari

un, nuovo

mancò

cardinale

il movimento di resistenza alle innovazioni promosse dall'invasore
grande vantaggio dal diretto intervento delle forze governative

specialmente di quelle inglesi
organizzate dal Bentinck. Sicché si ebbero vere e proprie operazioni militari,
e' la resistenza popolare sviluppatasi accanto ad esse fu più organica e
'agguerrita; ed' inoltre si giunse a combattere in nome di ideali, nei quali
fu adombrato perfino il �otivo nazionale italiano .che non poche volte fu
sfruttato dagli agenti della propaganda inglese, e furono specialmente ideali
costituzionali che presero le mosse' dalle esperienze francesi e dalla con
temporanea riforma, ancor essa promossa dal Bentinck, della medievale
c�stituiione siciliana, ed ebbero più di un punto. di 'contatto con gli stessi
::ideali' politici che le 'Cortes attuarono in Cildièe nella Costituzione del 1812
borboniche che

muovevano

dalla' Sicilia

e

LA

per 'sodisfare le

francese,
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aspirazioni liberali locali

e

non far desiderare l' occupazione

'.

Così nel

applicata

CALABRIA NEL

suo

trattato

all' Italia,

Della guerra nazionale d'insurrezione per bande
nel 1830; il piemontese Carlo Bianco giun

pubblicato

gerà ad affermare, pur con evidente esagerazione, che i Calab�esi erano
e
propri maestri degli Spagnoli avendo loro insegnato quanta
efficacia poteva avere una decisa volontà popolare. E, come ha rilevato Um
berto Caldora, acuto studioso della vita calabrese durante, il Decennio,'
stati' i veri

..

il Mazzini

potrà vedere nella Calabria la terra della Rivoluzione: per
ad
essa penseranno i
eccellenza, �
patrioti italiani nella ricerca delle grandi
forze latenti' nelle masse popolari, forze da eccitare e guidare alla, Santa
«

'

impresa della rigenerazione italiana

».

I motivi rivoluzionari siciliani finirono per confluire attraverso la Ca

labria nel contemporaneo movimento delineatosi nelle province continentali
del regno, e quivi, sotto più di un aspetto, sviluppatosi con maggiore: pro

fondità

più solida preparazione spirituale ed intellettuale .dèl mondo
meridionale. Un tipico esempio della contemporaneità dello sviluppo. politico
sulle 'apposte sponde del 'Faro lo si ha nella Carboneria.' Senza .dubbio
�alcuno,' essa fu importata nel Mezzogiorno dalla Francia, e specialmente
dalla Franca Contea; ma, sotto la spinta anglo-borbonica, proprio in 'ta
labria acquistò il carattere di organizzazione politica con un' programma
costituzionale, e sotto un certo punto di vista anche nazionale,' promotrice
'di rivoluzioni locali che ebbero inizio proprio mella Calabria citeriore nel
1813, Ed �ncoTa nella Calabria noi assistiamo ne11'�ltimo' periodo della
per la

una confluenza (sul
piano delle riven
costituzionali, della conquista dell'indipendenza .dallo straniero e
in una certa misura anche della conquista dell'unità politica della. penisola)
degli ideali di quelli ch'erano rimasti fedeli al Borbone e di coloro che, pur
accettando gli ordinamenti della monarchia amministrativa del 're francese,
credevano nella possibilità di un loro svolgimento in senso; � costituzionale
e perfino di una iniziativa murattiana nella lotta, per l'unità ·e: per l'indi
pendenza, Siffatta confluenza rimase però sul piano ideale, non portando
alla creazione di un'unica Carboneria, sibbene alla formazione di due e
anche tre Carbonerie e Calderarie, che difendevano' rispettivamente gl'inte
ressi del regime murattiano' e quelli del 'regime borbonico,' il programma
liberale o quello implicitamente reazionario.
Feroce era stata durante il Decennio la guerra tra briganti e sostenitori
del regime' francese: questi ultimi' Inquadrati nelle milizie. provinciali che
.avevano fiancheggiato le truppe .régolari -francesi .e napoletane sostenendo

monarchia di Gioacchino Murat ad,

dicazioni

>

.
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dura lotta in di:esa degli interessi della borghesia

dirigente

e

l'esercito

e

che possono in
-della guardia

qualche

modo
che

nazionale,

un'aspra

campagne del Mezzogiorno.
nel periodo murattiano, quanto

essere

dopo

della

nuova

classe

paragonate ai reparti. del
il 1860 condussero nelle

guerra al risorto

nei' primi

e

brigantaggio;

tanto

anni del regno d'Italia essendosi

.preferita l'energica repressione a quella riforma agraria che, già sbandierata
dagli uomini del Decennio, sin d'allora era stata. attuata ad esclusivo van
taggio delle classi abbienti. In Calabria le contese locali e particolari di
ve�nero ancora più aspre nei primi mesi della restaurazione borbonica:
.allora ebbero libero sfogo gli odii familiari che, scatenatisi nelle con
vulsioni. politiche del 1799, si erano acuiti durante il Decennio nella lotta
senza quartiere 'che si erano mossi reciprocamente il partito fìlofrancese e.
quello· filoborbonico. Dato un contenuto ideologico alla contesa, le due
forze contrastanti s'inquadrarono nelle sette segrete, la Carboneria avendo
assunto la difesa delle riforme introdotte dal regime. francese e di quella
'parte della borghesia che aveva fatto fortuna durante di esso, e la setta dei
.Calderari avendo riunito, invece, i simpatizzanti del Borbone e più' ancora
.i sostenitori del programma reazionario del Canosa. E la guerra intestina
episodi di spaventosa ferocia, cui posero termine soltanto i rigorosi

.ebbe

provvedimenti presi dal generale Nunziante, comandante militare della re
gione, e l'accorta politica di « amalgama.» del Medici. Il sopravvento finì per
conquistarlo la Carboneria che così si venne preparando alla rivoluzione,
si ricordi che di Monte
.se pure tale nome meritano l'episodio di Nola,
ed ancora tutti gli avvenimenti
.leone era il tenente Michele Morelli,
seguenti che si' conclusero con l'ingloriosa sconfitta di Antrodoco.
Seguirono in Calabria anni poveri di avvenimenti perché, fallì il tenta
tivo rivoluzionario capitanato da Raffaele Poerio, e perché per l'intervento
,del Mettemich furono stroncate le persecuzioni dell'intendente De Mattheis
-

-

che, destituito ed arrestato, finirà per
":dtà durante il regno di Francesco I.

essere

condannato per abuso di

auto

.

Tuttavia continuò a fare progressi l'educazione politica della gioventù
-calabrese, che si aprì sempre più alla cultura europea ed al pensiero nazio
.nale, e che trasse profitto, oltre che dall'esperienza che molti di essi, acqui
.

frequentando

starono

-Ioro

patria

le scuole

private

pubbliche

dalla lettura di riviste culturali

tanza, che proprio in quegli anni
.siffatto ambiente dovette trovarsi a
.

e

di

Napoli,

anche nella

di valore

e d'impor
prive
si pubblicarono nella regione. In un
suo agio come
professore di uno dei

non

Iicei calabresi Luigi Settembrini, che, si affiancò a Benedetto Musolino nel
tentativo di organizzazione di una' setta" almeno nella sua intestazione,
.
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d'ispirazione
e.

mazziniana. NellO' stesso.ambiente

processi

provocarono

e

CQndanne

destato dalla diffusìone del
diffusione che

colera

scambievolmente

nello stesso ambiente si

si

e

a

acquistarono CQIQre politico

morte i

delle

disordini nati dal terrore
di

accuse

averne

provocato

la

borbonici. E sempre
alle future imprese in provincia' di

mossero

prepararono

liberali

e

Reggio uomini come Casimiro De LietQ,. Stefano RQmeQ, i Plutino; ed in
provincia di Cosenza uomini come Domenico Mauro, che trasse dalla sua
parte gli Albanesi, i fratelli Valentinì, i Mosciari, Domenico Frugiuele, i
quali nel 1844 diedero vita a' dei moti ch' ebbero larga risonanza special
mente per

le varie condanne

a

morte eseguite nel Vallone di Rovito

idealmente furono continuati dai fratelli Bandiera
essi· caduti nello stesso Vallone:

soltanto

e

dai loro

che

seguaci;
benigno
cambiar vita, si giunse

il Borbone essendosi

i

e

anCQr

mostrato

briganti ai quali, p�r persuaderli a
ad accordare ampia amnistia e sussidi.
Siamo alla vigilia del '48. La rivoluzione di quest'anno fu preannun
ziata all'Europa proprio dai moti scoppiati, oltre che a Messina, anche a
Reggio, ove la sommossa fu prQmQssa o diretta fra gli altri dai RQmeQ,
dai Plutino, da Domenico Muratori, da Federico Cenoese, da Casimiro De
Lieto, dal canonico PaQIQ Péllicano, che nella sua persona legava insieme
il giacohinismo del 1799 ed il, liberalismo del 1848, come figlio di' Lucrezia
Spanò, a sua volta figlia di quell'Agamennorìe Spanò ch'era stato generale
della Repubblica napoletana 'ed era caduto vittima della 'reazione. Ed allora
ma. era soltanto
parve
apparenza perché gli attori dei due drammi erano
che i Calabresi reazionari volessero fare
sulle
stesse
pur sempre
posizioni
ammenda delle stragi di giacobini cQmpiute nel 1799 per difendere la causa
del Borbone perché, come affermò il De Sanctis nel 1855, tra il settembre
1847 ed i primi mesi del 1848 in Europa' fu assunto a simbolo di liberale
rivoluzione proprio quel cappello calabrese che nel 1799 in tutta Europa
verso

-

-'---

era

stato

SQnQ

considerato simbolo di reazione sanfedista.
note

le vicende del

campagne scoppiavano
per opera dell'affamato

Mezzogiorno

moti inconsulti

contadiname,

e

nel 1848. Allora

risorgeva perfino

inseritosi

con

ben

-

il

mentre

nelle

brigantaggio

scarsa

consapevo

politica ed: incline a dare una speciosa Interpretazione
alla. Costituzione, dalla borghesia moderata compilata invece a" tutto suo'
e sull'argomento mi
vantaggio,
piace ricordare le ricerche dei professori
.Domenico De GiQrgiQ ed Antonino Basile,
nei centri cittadini, in attesa
lezza nella lotta

-,-

=':

.del Parlamento,

che sarebbe dovuto

che per il momento
in lotta moderati e radicali, i
i

partiti

e

era,

essere

il naturaleteatro della

sostituito da 'locali circoli

primi continuatori

contesa tra

politici,

furono

del riformismomuràttiano
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un mutamento'

di

rotta

in' senso

politica

liberale

da parte del Borbone, e gli altri apertisi all'influenza del Mazzini ed alle
suggestioni del socialismo utopistico' francese' ed in generale del movimento

f�

n�zi6:tÌ.ale europeo;" e furono in lotta'; 'militando rispettivamente
grande e la piccola .borghesia.
Nella Calabria; più che nel' resto del Regno, come ha acutamente rile
varo il Della Peruta, prevalsero le' correnti democratiche: « Soltanto in
Calabria
egli ha scritto _::,_ riesce ai 'radicali di,' afferrare la' situazione.
E appunto la Calabria è, in tutto il Mezzogiorno, la regione in cui .più
profondo è il distacco della piccola borghesia -dai grandi proprietari ter

'radicale..e

nei due, schieramenti, la

-

'rieri,

in cui conseguentemente, svincolando si dai

e

di

tentano

estendere

con

Cosenza

di

e

i

moderati,

loro influenza

democratici
.più vasti

su

rà,dicall prevalgono soprattutto' nelle province di
Catanzaro, nei cui circondari hanno in mano quasi tutti i

popolazione.

strati di

qualche successo la

I

propaganda tra i contadini
particolarmente legati ai radicali sono

circoli. Attivissima è la

...

demaniali; e
dine di lingua albanese,

che

avevano

Numerosissimi i moti

le

popolazioni

conta-

dato iiI. massimo contributo ai moti

del 1844

e che ancora nel' 1848 sono in prima linea».
Dél radicalismo calabrese' Napoli sentì l'efficace influenza nella tragica
giornata del 15 maggio; e tale radicalismo continuò ad esercitare notevole
azione politica anche nei giorni seguenti; quando nel cuore della regione
si organizzò là' resistenza alla reazione; che già era prevalsa nella capitale,
ed in 'aiuto dei rivofuziona-ri' 'intervennero i Siciliani. Ma per I'imprepara

zione dei
.

,di

un

radicali,

buon

delle forze' raccolte, per la mancanza
errori di alcuni dei comandanti, per la con

.l'indisciplina

per

condottiero,

per

gli

troffensiva' dei moderati conformisti che consigliavano di rimandare la lotta
'�d altro terripo, riconducendola nel Parlamento che il monarca aveva pro·
messo

di -riconvocare,

Ìa

vittoria'

arrise alle truppe del Nunziante che: pre

valse all' Angitola.
,

Seguì 'la reazione. Cosenza ebbe' quattordici condanne a morte e 150
ferri; Catanzaro cinque a morte, otto all'ergastolo, 133 ai ferri; nella
cieca ferocia si giunse a condannare un giovanissimo barbiere reggino per·
ai

ché
rata

trovato
«

molto

costume

in possesso dei Canti del

pregiudizievole

»

perché,

Leopardi, opera
offendeva

la

religione

e

il buon

»,

Privati dei' Ioro condottieri o in carcere

o

in

'esilio,"'per

i liberali cala

periodo di pensoso raccoglimento. Ma neppure allora
chi lanciasse 'nella lotta' la iproprla vita: "alludo all'albanese Age-

bresi cominciò

'Illancò

«

dai revisori dichia

un

'

silao "Milano: .:' �',

-t

•.

(

.
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Poi

sopraggiunsero la gJlJ�:rr�';'qel,���,g,�:J�lipresa del movimento lìberale, intensificato dall'opera degli esuli di ritorno in patria e agevolato
dall' affievolimento della reazione per effetto della Costituzione rimessa in
vigore dal Borbone.
.

Di

quello

che allora

e

dopo

avvenne

con

sono

a

caso

tutti note

di

parlare

-

-.

attesa di sostanziali

e.

decisive' ripercussioni della

vittorie ottenute.

strepitose
'siasmo

e

delle

-

..

particolare desidero ricordare,
voi quell'emozione. che io già provai quando
del De Cesare: Una famiglia di patrioti.
-

�ivoluzione siciliana

da 'Garibaldi nell'isola, e poi" travolta dall'entu

e' dei

dallo sgomento all'arrivo del condottiero

o

Ma

pito

qui il

è

non

le. vicende del 1860 nella Calabria,
partecipe
nella
convulsa
più di venti suoifigli. all'impresa -dei Mille,
dapprima

perché

un

sicuro
per la

suoi

seguaci.

ch'e�so. deternii�erà in
prima volta lessi l'opera
-

Il 15 -agosto 1860 il Comitato
'Cosentino, che si era attribuito 'il com
dì indicare agli' elettori il nome dei candidati da prescegliere per il

Parlamento che si sarebbe dovuto riunire in

Napoli,

elencò i nomi di Silvio

di Paolo Emilio

Hanieri, di Luigi Giordano, di Francesco De Sanctis,
Imbriani, di Antonio Scialoia, di Pasquale Mancini, di

Pietro

di

Spaventa,

di Antonio

-

Leopardi,

di tali uomini, fra i
tismo

menti

meridionale,

politici

superare le

Giuseppe Piea, di Carlo
maggiori rappresentanti

ma

estranei alla

provincia,

affermatisi fra i Cosentini. I

passioni regionalistiche

Poerio. Ora la

del liberalismo

in

era

quali

nome

di

e

designazione
del patriot

chiara prova dei senti

così' mostravano di saper
un

superiore ideale di

italianità.
Ma àl superamento dei regionalismi non si accompagnava quello degli
egoistici interessi di classe. Precisatisi durante, l'età del Risorgimento, essi

dovevano,

anzi;

il' terreno

della

esasperarsi ora che l'attuatasi unificazione aveva sgombrato
questione politica e reso più chiari .i termini della contesa
'sociale, collocandola in primo. piano.
NINO CORTESE

I

,

OSSERVATORIO

« VARIAZIONI»
A DEBUSSY. Nello splendido Albo della Rivolu
zione napoletana del 1799, pubblicato nel primo centenario della Repubblica
.partenopea dal Croce e dal Di Giacomo (con la collaborazioni di G. C�ci
e M. D'Ayala), è riprodotto il testo di una pagina-del Castoro di
Marsiglia,
commedia del signor G. de Camerra, tenente nelle armate di S.m.i., con un
autografo del censore borbonico del tempo (s'era nel 1798), col quale si

consente

la

interessa

ora

« si
badi esattamente alle variazioni». Non ci
al lettore di queste variazioni, che costituiscono �n
incredibile monumento non solo alla stupidità ma anche alla umana ipo
crisia (si pensi soltanto che il termine « spia» è ivi sostituito col dolce
eufemismo « chi dice i fatti altrui», e così via): interessa invece stabilire
che le, mutilazioni, le falsificazioni e le contraffazioni della censura, da
tempo immemorabile vengono chiamate, a Napoli, « variazioni »..'
Com' è noto, però, « variazioni » è anche un termine musicale col quale
si designano certe composizioni, alcune delle quali famosissime, e. aventi
Come caratteristica quella d'essere composizioni « in cui un Motivo, che
dicesi Tema, per lo più tratto da qualche Opera conosciuta, e talvolta anca
originale, si ripete più volte, ma sempre in nuova maniera atteggiato,
adorno, rifiorito, ecc. ecc.» (da: TOMMASEO, Dizionario della lingua ita-

recita, purché
dar

conto

.

.

.

liana).
-

Il gran
accaduto in

problema dunque che sorge di fronte a quanto è recentemente
Napoli col Martirio di San Sebastiano di D'Annunzio e di De·

com' è noto, è stato rappresentato nel teatro' di S. Carlo « in
maniera atteggiato, adorno, rifiorito », fino al punto di trasiormario
da opera· balletto in oratorio, sopprimendo per intero tutta la parte scenica
� coreografica, è il seguente: siamo di fronte ad una « variazione» di tipo
censorio, o siamo di fronte ad una « variazione» di tipo musicale? È noto
che i maligni (ma quanta malignità in' questo mondo!) sostengono che si
tratti 'di una « variazione» di tipo censorio, e che quel maligno malignis
simo dell' editore Riccardo Ricciardi (nl quale forse per la lunga consuetu
dine col Croce e col Di Giacomo l:interpretazione censoria del termine
« variazione» dev' essersi
imposta di prepotenza) si è lasciato prendere da

bussy che,

nuova

questa sua convinzione fino al punto da dimettersi, per protesta, da presi
dente della commissione d'amministrazione del San Carlo. Ma fino a che
punto tengono conto questi maligni del fatto che ad imporre le « variazioni»
non solo è stato quel' noto musicologo che risponde al nome del commissario
straordinario al Comune .di Napoli, dottor Correra, cresciuto al culto della
bella musica, e più in generale dell' arte, negli uffici prefettizi della Repub.
blica, ma che la sua decisione è stata approvata e sanzionata (e forse
suggerita) da musicologi quali il Cenzato, il Limoncelli Mattia e il Di
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i quali alla musica: hanno sempre dedicato tutte le are libere
dagli' uffici di 'amministratori di trusts elettrici, di tappezzieri' e di gerarchi
fascisti? E come non tener conto del fatto che le nuovissime « variazioni
dall'incolto consueto
al Debussy, disertate (è vero)
per protesta
pubblico del teatro partenopeo, sono state però entusiasticamente accolte
da un nutrito pubblico costituito tutto di poliziotti
i ,quali, dall' epoca
luminosa e felice di Scelba, sono educati oramai a comprendere e sostenere
ogni espressione dell'italico culturame? È vero che a turbare questa inter
pretazione non maligna delle « variazioni» apportate all' opera-balletto del
Debùssy, resta il fatto che a sollecitarle è stata la Curia Arcioescooile
napoletana. Ma anche qui, perché pensare sempre al peggio? Perché volere
ad ogni costo scorgere in questo intervento ecclesiastico una manifestazione
d'oscurantismo, un' offesa alla libertà dell' arte degna dei' tempi dell' Inquisì"
zione, o addirittura un'illecita interferenza negli affari interni e negli ordi
namenti costituzionali della Repubblica? Per quanto riguarda quest'ultimo
fatto, sarebbe davvero strano se ai, Vescovi e ai Cardinali d'Italia, ai quali
compete, com' è ormai ben noto; la scelta delle formule governative e dei
presidenti del Consiglio, non dovrebbe essere lecito dare indicazioni e
consigli anche ai Sovrintendenti dei teatri d'opera, soprattutto nelle Città
governate da commissari prefettizi, vale a dire governate direttamente

Costanzo,

»

-

�

-

dalla Curia.
E

per' quanto riguarda

la

prima

osservazione: che c'entra l'oscuran

tismo, l'offesa alla libertà della cultura, l'Inquisizione, ecc.? Che [orsé è
contro le regole della buona musica presentare un Motivo, che dicesi Tema,
e

per di

nuova
un
e
a

po'

più

quella del Debussy, « in
l)? Se in Italia si conoscesse
Costituzione della Repubblica

tratto da opera così conosciuta' come

maniera atteggiato, 'adorno,
di più la vera (non quella

rifiorito
scritta)

insieme la nostra lingua madre, 'e dunque si sapesse meglio, da
chi compete il governo delle città e dei 'teatri, e dall' altro che

un
«

lato,

varia

duplice significato, ci si sarebbe risparmiati tanti scandali
oggi di distogliere l'ono Tambroni 'dalle sue cure
amministrative 'per chiedergli di rispondere, alla Camera e al Senato,
alle tante interrogazioni che in proposito sonò state presentate.
Guarda un po' che significa non avere sempre sotto mano una' copia
(non scritta) della Costituzione della Repubblica e una copia {scritta} dd
Dizionario della lingua italiana del -Tommaseo,

zioni» ha
e

non

un

si cercherebbe

«

»

[m. a�]
DOVREMO -DIFENDERE ANSALDO? Sempre a proposito del .Mar
Sebastiano, ci si consenta ancora una piccola aggiunta; Corre
voce, a Napoli, che Teminentissimo arciuesoouo e cardinale, sia rimasto
assai adirato {nella misura in cui, un, principe della Chiesa può cadere nel
peccato dell'ira) per il fatto che Il Mattino; sia pure dopo un imbarazza
tissimo silenzio di qualche giorno, abbia alla fine preso posizione contro
l'ingerenza clericale e contro la decisione del, commissario prefettizio. Sa
rebbe a tal segno arrivata la santa indignazione che, sempre a quanto si
dice in' giro, la Curia avrebbe chiesto la testa del direttore di quel giornale.
tirio di San

r,
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Non 'si

leggi

e

meravigli

nessuno:'

nell'Italia di oggi,'

con

i commissari tambroniani che, governano le

i cardinali che

città,

tutto

dettano.

può accadere.

Può capitarci di' dovere ingaggiare' una battaglia, in nome della dignità
della cultura e della libertà di stampa, per difendere persino Giovanni
Ansaldo.
'

IL PJ4RADISOE·I SANTI. Per passare alle gesta gloriose di un altro
Presule, quello di Bari, non vale certamente la pena di rifare la storia, ben
nota, della processione di San Nicola. e' della fiera allocuzione arcivescovile.
.

fortuna, un'. �ommissario tambroniano e il
ili socialisti e comunisti. Questo
è davvero insopportabile per monsignor Nicodemo, il quale, prima di com
piere ·il suo ge$lf! eroico, si è consultato, secondo quanto informano i gior
nali; con uno di quegli eminentissimi uomini che fanno in Vaticano il bello
e
il cattivo tempo, cioè con il cardinale Mimmi. Questo cardinale ha una
vecchia e' collaud:ata esperienza di questioni. amministrative delle grandi
çittà meridionali: egli è stato arcivescovo a Bari e a Napoli, ed in quest'ul
tima dttà decisivo fu il 'Suo contributo, nel 1956, alla 'vittoria elettorale di
quel disinteressato, purissimo e nobile' campione del cattolicesimo militante
che risponde al nome di Achille Lauro. n
consiglio .» del Mimmi non
poteva, evidentemente, portare ad altro risultato che quello del discorso
pronunciato dal Nieodemo; né può sfuggire ad alcuno il legame che passa
fra l'episodio della processione di SCJn Nicola e le vicende generali della
crisi ;iovernativa con tutte le crisi di coscienza che hanno fatto andare .a
monte il tentativo dell'ono Fanfani. Ma quel che ci interessa qui segnalare
Nella città

pugliese

Municipio

è

c'è,

non

retto. da

una

per

Giunta composta

«

.

è la reazione che all'iniziativa dell' arcivescovo è venuta dalle diverse « cor
renti» della Democrazia cristiana barese. Non parliamo deU'ex-Sindaco,

Renato Dell' Andro, il

di un' Ammini
monarchici
fascisti (e i fascisti si
è, troppo evidentemente, in una posi.
zione di invidiosa accidia nei confronti dell'attuale Amministrazione civica
e 'si è sùbito allineato con l'arcivescovo « contro il
fenomeno comunemente
ateismo»
Dell'
noti
lo
chi
(il
Andro, per
definito
sapesse, è ordinario di
diritto nell'Università di Bari). Parliamo invece dell' esponente democri
stiano « di sinistra », del professore Damiani; il. quale, secondo Il Tempo,
è stato sempre un « tenace assertore de.ll' apertura a sinistra». Ebbene, que
sto signore ha tenuto a precisare che « la 'processione è atto tipicamente
religioso e 'liturgico» e che « i.l_pr.esule ha Cfgito nella sua sfera di compe
tenza ». Il Dtuniani è però un democratico: ed ha aggiunto che. « non si va
in paradiso-ii dispetto dei santi-», Non: vi è dubbio: in queste parole, che
'sembrano' così banali è forse finché un' pt/"sciocche, c'è -la spiegazione di

quale

�

oltre ad

essere

strazione che si reggeva con i' voti,
'chiamano, a Bari, Di Crollolanza)

stato

alla

testa

e

�

che vanno anche 'al' di là dell' episodio barese. Si può anche
essere i più tenaci fra' gli assertori dell' « apertura a sinistra», ma si è
sempre prontissimi a rilmtrate nei ranghi' al minimo- corrugarsi delle
« sante »
'ciglia di un Nicodemo (J di 'un Mimmi.
molti

.:

.

'.

fatti,

.

.

'BNA P_REVISIONE ESATTA.:. 'Ik.Popolo
(

ci' dà sulla,

voce' e

cisaccusa
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«infedeltà» per aver noi riportato :'(a" suo 'avviso tendenziosametue}, al-:
cuni brani del discorsa pronunciato dall' ono Emilio Colombo all' assemblea
ce nè, dispiace
della Confindustria. Non abbiamo niente da modificare
molto': per il Il' Popoloa quanto scrivevamo' alcune settimane' fa: del
resto, i discorsi di De Micheli e di Colombo sono stati pubblicati e' tutti
possono accertarsi sulla esattezza della tesi che sviluppavamo e che, qui
brevemente riassumiamo'. Il Colombo appariva, in quel suo discorso, come
un uomo ormai
completamente in balia dei più potenti «. gruppi di pres
sione »i non diuersamente potevano essere giudicati i suoi balbettii di
di-

.

-

-'-

risposta' alle. tracotanti affermazioni del· De Michcli, sulla legge. nucleare,
'sulla legge antimonopoli, sulla legge erga' omnes, sulla politica' meridionali
.stica. Se abbiamo però ripreso la nota pubblicata su' Il Popolo, è soprattutto
'riportare qui la, conclusione alla quale giungevamo (e. si era a pochi
giorni dalle dimissioni del governO' dell' ono Segni): -« Se nella soluzione
della crisi di governo la Confindustria riuscirà a far valere le proprie' rac
comandazioni', alfon; Emilio Colombo -il posta di' ministro non=glielo
toglie nessuno ». N oii c'è che dire: si trattava di una precisione- del tutt-o

per

esatta.
,.

'

.

dirlo, il profe;sore Luigi Toc
.chetti, preside della [acoltà di ingegneria dell'flniversità di Napoli. Il titolo
gli è stato conferito dalla Fédération Routière Intemationale, che è, ap
punto, una. federazione di cui [anno parte enti, società e industrie. interes
sate allo sviluppo delle strade e che tende a promuovere « un movimento
di opinioni atto a determinare lo sviluppo delle strade' e dei trasporti su
strtula », È [acile.immaginare quale somma di venalissimi ma potenti inte
ressi si nasconda dietro. queste intenzioni: è 'meno, facile. immaginare la
motivazione (che non abbiamo il piacere di conoscere) in base alla quale
quel titolo è stato conferito, quest'anno, al Tocchetti del quale ignoravamo,
peraltro, l'acutezza intellettuale. Questa nostra ignoranza è stata squarciata
da' un giornalista napoletano" il quale" alla notizia del.co:nferimento' del

..

L'UOMO DELL'ANNO. È,

manco, a

..

.

.

titolo, profondamente colpito

da nobilissimi sentimenti di

orgogiio

nazio

civico, si è rècat� dal Tocchetti ed ha- ottenuto, [ortunato lui" 1fnf!
dichiarazione. La dichiarazione (testuale). è·la seguente: « Le strade sono
[atte per camminare, non ,per sostare. p�altra' parte, anche gli automezzi
non possono muooersi
sempre. Liberare le str-ade sarebbe .l.'optimum � d�

nole

e,

raggiungere, ma bisogna pure dare il modo \alle automobili di fermarsi
Di fronte a tanta acutezza di pensiero, restiamo letteralmente senza, fiato:
ha fatto bene la Fédération Routière Internationale. Una dichiarazione
come quella che abbiamo integralmente
pubblicata costituisce un [atto. ecce
l).

zionale nella vita culturale delle nazioni,
un secolo.

non

per

un

anno,

ma

almeno per

L'INNOCENZA DELL'IGNORANZA. I « casi di coscienza» ai quali
l' ono Fanfani nel rinunciare all'incarico di costituire il go
verno hanno trovato una sistemazione « teorica», sul piana
ideologico-cui
turale, in una lunga lettera che Ton, Stefano Riccio ha inviato al Mattino

fece riferimento

t

•

l'
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è che questo giornale (chissà perché:

ma qui i perché potrebbero
moltipti
esigerebbero degli schiarimenti non solo da parte del direttore di
questo giornale. ma anche da parte del. presidente del Banco di Napoli che
caccia i soldi) ha ritenuto di dover pubblicare. Era tempo! Una sistema
zione ideologica era oramai non più differibile: ed all'impresa si è accinto
distraendosi da occupazioni che da tempo lo vedono impegnato, ad
esempio, nella valorizzazione turistica della penisola sorrentina soprattutto
in ,fatto di strade
il deputato d.c, napoletano. La Democrazia cristiana

carsi ed

-

-

:._

non può nemmeno avvicinarsi al Partito socia
argomenta il nostro
lista, dato che quest'ultimo è ancorato al « massimalismo marxista» e al
« leninismo
integrale» e, perciò, tende' a « distruggere le basi fondamentali
della vita comunitaria », E fin qui
a
parte l'arditissimo uso di sostantivi
e
niente di straordinario: si tratta di giudizi politici, e si po
aggettivi
trebbe tutt'al più fare qualche considerazione sull'intelligenza politica del
deputato clericale che qui però, per il momento, non ci interessa. Quella
che in pece va segnalata è la parte più propriamente « teorica» in cui il
nostro spiega cosa sia il marxismo, Per questa diabolica dottrina, dunque;
l'uomo è « un individuo che è soltanto il prodotto della evoluzione della
materia nelle sue forze. cieche» e la società è « solamente una apparenza
ed una forma della materia (o economia) ) .: Si noti la finezza della paren
tesi: T1Ja non è tutto. Questa « forma della materia »
o economia che dir
si voglia
in cui il marxismo identifica la società, tende a diventare (af
ferma il Riccio) « un aggregato di schiavi, una massa di energie lavora
tive », e questo « per una ineluttabile necessità» che a sua volta deriva da
« un
perpetuo conflitto di forze ».
V ale forse la pena sia pur soltanto di abbozzare un inizio di discus
sione con queste stupidità del tutto gratuite? Non lo crediamo. Solo Il
Mattino poteva pubblicare la lettera in questione sulle sue colonne, insul
tando l'intelligenza dei suoi stessi lettori. Senta il nostro' consiglio, l'on.le
Stefano Riccio: continui ad, occuparsi di turismo e di strade nella penisola
sorrentina, faccia qualche demagogico discorso a Pozzuoli; continui a lot
tare (con Taiuto dei vescovi) contro qualsiasi spostamento a sinistra del·
l'asse gouernatiuo fino a quando ne avrà la -possibilùà, ma non scriva più
lettere sul marxismo. NOTi si occupi cioè più '(JJ cose che veramente son più
lo riconosciamo
grandi di lui e di fronte alle quali egli è in: uno stato
sinceramente
di perfetta innocenza: l'innocenza dell'ignorante.
-

-

-

-

,

-

.

/

-

-

[g. c.]
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IL CONVEGNO DI PALMA DI MONTECHIARO
Nei giorni 27, 28 e 29 aprile ha avuto luogo a Palma di Montechiaro (Agri
gento) l'annunciato « Convegno sulle condizioni di vita e di salute in zone arretrate
della. Sicilia occidentale », promosso da un largo -Comitato nel quale spiccavano i
nomi

di Danilo Dolci

e

collaboratori. Il

dei suoi

Convegno

si

è

articolato

in

tre

discussioni, delle quali la prima dedicata agli aspetti igienico
sanitari (relatori il pro], Pampiglione, il pro/. .catto, il proi, Biocca), la seconda

giornate di relazioni

e

relazioni di Danilo Dolci, dei suoi collaboratori e del pro], Sylos
problemi economici, e da una tavola rotonda ( cui hanno partecipato gli
architetti Cosenza, Astengo, Marescotti e altri) sui problemi urbanistici di Palma,
e
la terza, infine, riservata a un dibattito con la popolazione e agli interventi di
esponenti politici. Non sono, per di più, mancati 'gli interventi di letterati e uomini
di cultura, tra i quali Carlo Levi (che ha tenuto la prolusione iniziale) e Leonardo
Sciascia. Il programma era, come si vede, sovraccarico e lo svolgimento del Con
vegno non ha potuto non essere congestionato; la molteplicità degli angoli visuali e
degli accenti, e la loro eterogeneità, hanno fatto sì che il Convegno, e i dibattiti,
dalle

occupata

Labini sui

.

un centro
ben definito,
primo punto fermo è! stato però rappresentato dalla relazione. presentata
dal proj. Silvio Pampiglione sulla scorta di un'inchiesta condotta SlL 600 famiglie
di Palma di· Montechiaro: una relazione di grande rigore e di drammatica evi

avessero

non

Un

denza che ha sùbito

assunto

il valore -di

un'esemplare

denuncia delle

condizioni di

parte delle

è ancora
popolazioni
fermi sono stati gli interventi del pro], Svlos
Labini, che ha impostato una sintesi efficace e aggiornata dei problemi dello svi
luppo economico, e di quei dirigenti politici e parlamentari, regionali e nazionali,
che dal caso di Palma sono risaliti 'ad un'analisi più generale delle questioni del
"autonomia e della rinascita della Sicilia e del M ezzogiorno, La partecipazione al
Convegno di uomini di cultura, e in particolar modo di autorevoli architetti e
urbanisti, ha avuto essenzialmente il significato di un' attiva solidarietà con la bat
taglia che contro l'arretratezza civile e sociale va sviluppata, innanzitutto nelle zone

denutrizione

e

meridionali.

E

più misere

e

Anche il

abbrutimento

altrettanti

in

cui

tenuta

tanta

punti

isolate del Mezzogiorno e delle Isole.
pericolo che il Convegno si esaurisse nella descrizione dì

una

situa

particolare, che specie sotto l'aspetto igienico-sanitario potesse apparire un
caso limite, e nella sollecitazione di un intervento dal di fuori. di uomini illuminati,
che restasse circoscritto alla soluzione dei più gravi problemi di Palma, è stato

zione

così, nel complesso, evitato: e il Convegno ha finito per riproporre il quadro più
generale dell'arretratezza meridionale, che anche sotto il profilo delle attrezzature
civili (acquedotti, fognature, case, scuole) interessa tuttora
come dimostrò poco più
-

una
fa l'apposita inchiesta del Comitato nazionale per la rinascita
percentuale spaventosamente elevata dei Comuni del .M ezzogiorno, L'importanza di
questa rinnovata denuncia non può essere sottovalutata: ridare coscienza all'opinione
pubblica nazionale delle condizioni vergognose, indegne di un paese civile, in cui

di

un

sono

anno

ancora

momento

«

costretti

necessario

movimento
ormai

-

-

milioni

di

checché

italiani, resta una condizione essenziale, resta un
pensino' tutti coloro i' quali, anche nelle file del

ne

meridionalista, hanno preteso che la denuncia fosse archiviata come cosa
della mobilitazione di forze sociali, politiche, culturali, che è

superata»

-

'l'

r:
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indispensabile per imporre una soluzione dei problemi del Mezzogiorno. E un signi.
ficato di forte denuncia meridionalista il Convegno -di Palma di Montechiaro l'ha
avuto, anche se in qualche momento
indulgendo a una ideologia e una letteratura,
ha troppo indugiato in una descrizione compiaciuta di
queste sì davver� superate
superstizioni e di miti che altro non sono che manifestazioni sourastruiturali di quel.
-

-

l'arretratezza che si vuole

e

si deve combattere.

lo sviluppo della poli.
al di là della denuncia
quel che riguarda
tica per il Mezzogiorno, e lo sviluppo del movimento meridionalista, il Convegno di
Palma ha suggerito e dibattuto temi importanti. Il tema, ad esempio,' del rapporto
tra casa e lauoro, tra attrezzature civili e sviluppo economico (giungendo in so
Anche' per

-

-

dopo. la contrapposizione creata da alcuni degli interventi nella discussione,
quali schematicamente sostennero l'assoluta priorità di interoenti diretti a dare
lavoro rispetto a, interventi diretti a migliorare le condizioni di vita civile
a ri

stanza

-

i

-

badire la

connessione

stretta

dei due

ganica politica di sviluppo economico
del rapporto

tema

tra

iniziativa

ordini di

esigenze,

di progresso

e

dal basso

e

e

la

necessità di un' or

civile del

Mezzogiorno},

intervento dall'alto

nell'azione

o

per

il

la

soluzione dei problemi del Mezzogiorno.
il valore di
di

una

conoscenza

laterale,

Quest'ultimo tema ,è, in effetti particolarmente
quale ha l'indubbio merito di sottolineare
presa di coscienza da parte degli interessati, di uno sforzo dal basso
di organizzazione. Questa impostazione
che ove non resti uni

tutti sanno,

come

caro,

e

Danilo Dolci: il

a

-

si ponga come' componente' essenziale di

una linea e di un'azione più
sperimentali» di attività del tipo di quelle
che compiono i
centri» di Dolci, ha una forza e nn valore indiscutibili
si è
tradotta nel Convegno di Palma in. una partecipazione massiccia e appassionata della
popolazione, che ha dato il tono alla manifestazione, durante tutte le tre giornate dei

vaste

e

ma

sia' consapevole anche dei limiti

«

«

lavori

e

non

solo nel

-

corso

dell'ultima mattinata che ha visto

gli

interventi dei lauora

cittadini palmesi sottoposti a una troppo didascalica regia.
Per finire, ci sarebbe da parlare
noti della partecipazione al

tori

e

Convegno di
fatto positivo nella misura in cui si tm
durrà in impegno unitario, per la soluzione dei problemi di Palma, che fanno tutt'uno
con quelli della autonomia e della rinascita della Sicilia __:_ ma del goffo 'tentati1!o
di
suirilizzare
il Convegno, ponendolo sotto gli auspici di una
messa ipropizu;
trice
celebrata dall' Arcivescovo e di un .saluto portato all'inaugurazione dei lavori
dal Prefetto della provincia. Ma abbia� proprio l'impressione che l'alata parola
del prefetto
che ha cominciato rifacendosi alla messa e al discorso di « Sua Ec
cellenza l'Arcivescovo», ha continuato inneggiand o �
pane e lauoro » ma ammonendo
«
a
Sicilia senti·
recriminazioni
del
e
al grido' di
ha
terminato
fare
passato»,
non.
-

esponenti della n.c., che

«

va

considerata

un

«

.

,

-

«

«

nella del Mediterraneo»
umorismo

nel

politica d.c.

-

sia riuscita' solo

quadro di una drammatica
il Mezzogiorno.

verso

e

a

introdurre.

una

nota di involontario

vigorosa denuncia contro dieci anni di
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LA RELAZIONE DEL P,ROFESSOR PAMPIGLIONE

La mia relazione è dovuta solo in parte al mio lavoro, perché è frutto
di una collaborazione intelligente ed appassionata di tutta la popolazione
di Palma che, consapevole della necessità di portare alla luce le proprie
piaghe per poterne essere curata, èonsapevole della necessità di fare tra
durre in termini scientifici una realtà quasi incredibile a chi non è avvezzo
alle aree cosiddette depresse, ha avuto il coraggio di strapparsi di dosso
veli pietosi facilitando in ogni maniera la mia inchiesta, aprendomi le

porte delle proprie

case,

consigliandomi, accompagnandomi, trattandomi

di riguardo; ad essa tutta va ,il mio profondo ringrazia
mento e la mia solidarietà.
Nella mia inchiesta ho esaminato le condizioni di vita è di salute di
600 famiglie, scelte a caso fra quelle abitanti in uno o due vani, evidente
mente tra le più povere; non si pensi, tuttavia che chi vive in tre o quattro
vani abbia condizioni di vita ed ambientali molto dissimili.
Per avere un quadro che rendesse in modo completo la situazione, e
non fosse viziato da particolari scelte in quartier.i più disagiati di altri,
come

un

ospite

abbiamo suddiviso la città in quattro quadranti, scegliendo, per ogni qua
drante un ugual numero di famiglie (150), includendovi case del centro e
della periferia, di antica e di recente costruzione.
L'inchiesta è stata compiuta nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1959.
Le 600 famiglie studiate risultano composte complessivamente da 3.404,
persone, con una media di persone 5,67 per famiglia.
I capi famiglia, secondo il loro ramo di attività sono così suddivisi:
braccianti agricoli 331 (cioè il 55,1 per cento), manovali 33, caprai e pa
stori 22, artigiani 8, cavatori di pietra 6, minatoni 3, netturbini 2, barbieri
e altre
categorie (potatori, guardie campestri, pescatori, guardiani, carret.

.

.

tieri, ecc.) 27.
.

174,

capi famiglia, cioè il 29 per cento, individui in età superiore ai 65
anni,
particolari condizioni di invalidità, risultano senza un vero e
proprio mestiere; fra questi sono inclusi anche soggetti di età superiore ai
75-80 anni, in condizioni di salute ed economiche disperate, sopravviventi
grazie alla carità dei vicini di casa, anch' essi indigenti.
Il numero degli analfabeti è risultato di 1.212, pari al 54,6 per cento
della popolazione al di sopra dei sei anni di età, mentre quelle dei semi
analfabeti di 218, per un .totale di l.430 persone, pari al 064,4 per "cento
della popolazione, dall'età scolare in su.
Prima di esporre i dati riguardanti il numero degli aborti, e la morta
lità infantile, relativa a queste 600 famiglie studiate, vog1io illustrare bre
o

vemente

in

l'andamento

demografico

di

tutto

il

comune.

L'aumento

della

progressivo. Nel 1639, due anni dopo la fondazione della
città ed epoca del primo censimento di Palma, gli abitanti erano 4.000;
due secoli più tardi, 8.532; oggi 20.552.
La natalità tende a diminuire, anche la mortalità generale tende a
diminuire, ma meno rapidamente della natalità. L'incremento della popola-

popolazione

è
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zione dell'ultimo decennio, prendendo come indice base il '49, ed
equipa.
randolo a 100, raggiunge nel 1958 l'indice di 109,4. Mentre la mortalità
generale tende a diminuire, la mortalità infantile subisce dei forti sbalzi,
dovuti probabilmente alle scarse resistenze della popolazione infantile, di
fronte ad affezioni epidemiche: abbiamo avuto così, nel '49, un quoziente
di mortalità infantile del 66,5 per mille nati vivi; nel �59: 90,7; nel '51:
del 103,3; nel '52: 112,2; nel '53: 84,2; nel '54: 56,7; nel '55: 66,3;
nel 56: 68,1; nel '57: 85,9; nel '58: 62,5; nell'anno passato: 87,2
per
mille nati vivi.
La percentuale dei nati morti sul totale dei nati, è in aumento, anziché
in diminuzione, dato questo, che indica le cattive condizioni di igiene, di
salute e di alimentazione in cui vivono le gestanti. Tornando alle 600 fa
miglie studiate" abbiamo visto che il numero totale degli aborti riferiti
alle mogli dei capi famiglia è di 547, mentre quello dei figli morti rag
giunge i 1.014, di cui 633 morti nel primo anno di vita. Complessivamente
di fronte a 3.4,04 persone viventi, 1.800 sono le vite perdute durante la
gravidanza o nel primo anno di vita, 1.561 calcolando anche quelle perdute
in età super.ior'i. A nostro avviso, convalidato dai pareri dei medici locali,
a
questa cifra vanno aggiunti numerosi aborti provocati, ovviamente non
riferiti a noi dalle donne.
In un gruppo di 100· madri, di cui 32 in menopausa, e 68 dai 23 ai
4,8 anni con possibilità di generare. ancora altri figli, scelte a caso tra le
famiglie più povere, abbiamo raccolto questi dati: in totale gravidanze 827,
con una media
perciò di 8,3 gravidanze per donna; aborti 14.0; figli morti
nel primo anno di vita 146; nel secondo anno 37;. tra i due ed .i 18 anni
22; sopra i 18 anni 8; totale figli morti 213; figli viventi 469. Nell'insieme
perciò, su un totale di 827 gravidanze, solo 469 sono i sopravvissuti.
Queste cifre sono purtroppo molto aride, ma sono necessarie per tradurre
in termini scientifici la realtà che voi potete vedere andando in giro nella
città, per le strade e nelle case.
I vani di abitazione di queste famiglie sono in tutto 700 con una
media di affollamento di 4,86 persone per vano 500 famiglie risultano
vivere ciascuna in un vano e 100 in due vani. La maggioranza delle case
sono costruite in malta di gesso, con pietre di gesso, su un terreno in gran
parte gessoso;· materiale tutto altamente igroscopico e perciò malsano; i
pavimenti dei vani visitati risultano per oltre il 50 per cento in mattoni,
fabbricati con argille locali, nell'1l,9 in mattonelle di maiolica, nel 12,7 in
uno strato di cemento, e per ,Il 241,1 in roccia allo stato naturale o ricoperta
da un sottile strato di impasto gessoso, in terra battuta o in terra e gesso,
sassi e terra, lastroni di pietra sconnessi, Iastroni sassi e gesso, ecc.
Nel 71,3 per cento dei vani vi sono segni manifesti di umidità nel
..

pavimento e nelle pareti. In alcuni casi l'umidità è così forte da raccogliersi
piccoli depositi di acqua nelle parti declivi del vano (è da ricordare che
l'inchiesta è stata fatta nei mesi di agosto, settembre, ottobre, quando a
Palma non pioveva da parecchi mesi).
216 vani, cioè il 30,8 per cento risultano privi di qualsiasi finestra;
193, cioè il 31,4. per cento hanno' un finestrino di circa cm. 30 x 40, i rein
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stanti vani

sono

dotati

complessivamente

di 193

finestre,

117

porte-finestre

27 finestrini. Quasi nessuna delle finestre è fornita di vetri, tutt'al più
sono chiuse da un rozzo
sportello o imposta di legno. In qualche abitazione
priva di finestre, gli abitanti hanno praticato un foro nel tetto o nei muri
e

esterni per il ricambio dell'aria.
Pochissime sono le case fornite di acqua corrente e .di cesso: 59 su
600 hanno l'acqua; 82 su 600 hanno il gabinetto. Conseguentemente le
abitazioni senz'acqua rappresentano il 90,2 per cento del totale delle abita
zioni, e quelle senza cesso 1'86 per cento. Va qui fatta una digressione
sul problema delle fognature e dello smaltimento delle immondizie nell'intera città, uno dei più gravi dal punto di vista igienico.
Una rete primitiva di fognature, esistente da vecchia data, e composta
da cunicoli con sezione 15 x 18 cm. alla quale alcune famiglie' avevano
allacciato il proprio gabinetto, si può dire praticamente inefficiente per in
tasamenti e interruzioni. Il sistema attuale più in uso è invece quello della
canaletta aperta al centro della strada ove scorre il rigagnolo delle acque
nere. Solo recentemente s'è iniziata la costruzione di una regolare rete di
'

impianto di depurazione biologica. Purtroppo la costruzione
ingente per i bilanci del Comune; ne deriva che l'am
ministrazione comunale è costretta ad eseguire l'opera a lotti, con intervalli
di tempo notevoli, che ritardano la completa soluzione del problema. A
tutt' oggi nessun tratto delle nuove fognature è stato ancora collaudato.
Collegato col problema delle fogne è il problema della sistemazione
delle strade. Le strade sistemate sono pochissime: esse sono rappresentate
dalla strada statale n. 115, asfaltata, che costeggia e poi attraversa la città;
dalla strada provinciale Palma-Naro, asfaltata anch'essa, ma in cattivissimo
stato, e da alcune piazze e pochi tratti delle vie centrali in mattonelle di
asfalto, in calcestruzzo o in bologninato lavi co. Alcuni tratti di strade
che erano stati sistemati in acciottolato, con guide longitudinali in pietra
calcarea, sono attualmente in pessime condizioni. Tutto il resto della rete

fognatura,
comporta

con

una

spesa

stradale è in terra battuta o con fondo roccioso naturale.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle immondizie, esso avviene in
_modo inadeguato e primitivo: una ventina di netturbini, in parte invalidi
per anzianità, o per malattie croniche e malamente retribuiti, tentano quo
tidianamente di liberare la città dagli escrementi umani ed animali, e dalla
sporcizia di ogni genere, con attrezzi rudimentali; le immondizie così rac
colte vengono gettate a poche decine di metri dall'abitato, ove restano
ammucchiate intere stagioni, diventando nido e rifugio di miliardi di in
setti, sorgente inesauribile di infezioni.
T orniamo alle 600 famiglie esaminate.
Abbiamo detto che solo 82 famiglie su 600 sono fornite di gabinetto;
diciamo « gabinetto» ma non si tratta di veri gabinetti; infatti di questi
82 gabinetti esistenti solo 3 sono costituiti· da una vera tazza in ceramica
del tipo cosi detto. inglese, in un solo caso la tazza è situata in uno stanzino
separato, negli altri due essendo ubicata in un angolo del vano, senza alcuna
parete o tramezzo divisorio. I restanti gabinetti sono del tipo cosidetto
«buco, intendendo con questo termine un tipo primordiale di gabinetto,
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costituito da

foro nella parete, e talvolta nel pavimento, colle
sistema di fognatura, 'e dentro cui si gettano
altro
gato
pozzo
i rifiuti umani con un recipiente qualsiasi. In alcuni casi questi cessi sono
guasti per intasamento, in altri casi sono esterni all'abitazione o in società
con altre
famiglie.
Le piazze-letto per i 3.404 abitanti sono 1.972: 1,7 persone per piazza
letto. Il tipo di Ietto maggiormente in uso è costituito da tavole sostenute
da, due supporti in ferro; nelle case più antiche si notano caratteristici letti
in muratura. Rare le « reti metalliche», frequenti i cosidetti letti « leva e
metti » cioè brande pieghevoli che vengono aperte soltanto la sera e ripie
gate durante il giorno. I materassi sono costituiti dà sacconi ripieni di'
crine vegetale o di paglia, raramente potendosi parlare di materassi veri e
propri. 823 per�one, su 3.404 dormono in terra, cioè il 24,2 per cento
della popolazione esaminata. Dicendo in « terra» si vuole significare pro
prio in terra, tutt'al più con interposizione di uno strato di paglia o di
sacchi vuoti da imballaggio, stracci o simili.
Per quanto riguarda la nutrizione, abbiamo visto che in generale
viene consumata una forte quantità di pane (circa un chilo ed anche un
chilo e mezzo per persona adulta al giorno) più tre etti di pasta abbondanti.
Spesso alla pasta si alternano o vengono aggiunte patate. Le proteine
animali compaiono molto raramente nel menù: la carne in alcune famiglie
viene consumata solo nelle grandi feste, il latte è ritenuto unanimemente
cibo per malati; le uova, prodotte dàUe galline allevate in quasi ogni casa,
servono, più che come vitto in se stesso, come merce di scambio per acqui
stare olio, pasta, patate, sapone, ecc. Tra i legumi i più usati sono le fave,
.in grande quantità si consumano cipolle, zucche, pomodori, melanzane, nelle
rispettive stagioni di produzione. Poco consumati, tra le frutta, sono gli
aranci ed i mandarini; questo avviene .in Sicilia, che è la terra degli
un

con

semplice

nero

o

,

,

.

agrumi.
Animali coabitanti.

Dall'anagrafe

bestiame risulta che l'intero

patri
bovini, 3.183
ovini, 1.020. caprini, e una ottantina di maiali. Tranne ·le pecore, i cui
ovili sono ubicati nelle zone periferiche o al di fuori della città, la maggior
e cioè almeno 2.400 tra muli, asini e ca
parte degli animali domestici
valli, circa 700 capre, una trentina di buoi, una cinquantina di maiali,
parecchie migliaia di animali da cortile, oltre a centinaia di cani e di
dimorano nel centro urbano.
gatti
Ddle' 600 famiglie da noi esaminate: il 42 per cento, cioè 252 fami
glie hanno uno o più equini nella propria abitazione, in 168 casi conviventi
monio zootecnico di Palma è costituito da 2.600

equini,

163

-

-

addirittura nella

adiacente;

conigli
con.

o

stanza, e in 84 casi in stalletta immediatamente
cioè il 72,7 per cento allevano in casa: galline,
altri anirriali da cortile, maiali compresi; 48 famiglie convivono
436

stessa

famiglie,

capre.

In totale, gli animali coabitanti con le persone assommano a 5.085.
proposito di animali coabitanti e di igiene dell'abitazione, voglio dirvi
i risultati, di una piccola inchiesta particolare svolta da me _presso una de
cina di panetterie. A Palma esiste il mestiere di panettiera, che è esercitato
A
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da donne; per lo più poverissime (vedove o donne che hanno il marito in
o il marito malato). Queste panettiere hanno un locale che adibi
il
scono
per l'impasto del pane e per la sua cottura, ove vengono a fare
le
del
esse
dànno
il
donne'
calda,
rione;
lievito, preparano l'acqua
pane
preparano il forno 'caldo, e vengono ricompensate dalle clienti con una
o due
pagnotte per infornata. Queste donne vivono in uno stato di gran
dissima miseria, cercano di arrangiarsi come possono e molto spesso vivono
.

carcere

con

i

propri figli

e

spesso

con

i

propri animali

-

muli, maiali, galline

e

locale dove viene fatto il pane.
In questa inchiesta specifica su io panetterie esaminate abbiamo avuto
i seguenti risultati: in una panetteria dormiva la panettiera con ,7 figli, l
mulo e lO galline; in un'altra non vivevano esseri umani, ma c'era un
maiale e 9 galline; in un'altra i tre figli della panettiera, l mulo, l capretta,
3 galline e 2 gatti; in un'altra 'ancora l mulo e 17 galline; in un'altra
panetteria, la panettiera, due figli, l mulo, l asino, una capra e 12 galline,
e infine in una ultima l mulo, 6 galline, 2 gatti e 2 bambini.
'.
Di tutte le case da noi visitate solo in due abbiamo visto che non
c'erano topi, almeno a detta di quello che raccontavano gli abitanti; noi
stessi abbiamo visto spesso i roditori anche in pieno giorno, sia nelle case
che nelle strade, vicino ai mucchi di spazzatura, nelle stalle, ecc. In mol
tissime abitazioni abbiamo rinvenuto insetti ematofagi ed altri artropodi,
potenziali trasmettitori di gravi malattie: pulci, pidocchi, cimici, in talune
anche zecche. Enorme la quantità di mosche almeno nei mesi estivi, do
vunque si osservi. Presenti anche le zanzare (Anopheles) anche di varietà
malarigene; come 1'Anopheles maculipennis labranchiae. Ricordiamo a que
sto proposito che, proprio a Palma si è manifestato l'ultimo episodio epi
demico di malaria, in Italia nel 1956-57 con circa 100 casi. La possibilità
che episodi del genere si ripetano esiste anche oggi.
Nel corso dell'inchiesta sulle 600 famiglie abbiamo rilevato alcuni
dati sulle malattie infettive e precisamente i casi di malattie infettive oc
corse in
passato tra i 3.404 abitanti, i casi di tracoma, sia in atto che pre··
gressi, le manifestazioni reumatiche in atto, le malattie croniche presenti.
Abbiamo quindi svolto una inchiesta sulle elmintiasi intestinali, nei
bambini delle scuole elementari e degli asili. Come in tutte le statistiche
anche in questa ci potranno essere degli errori, errori più per difetto che
per eccesso, dovuti a reticenze delle persone per quel senso di pudore che
rende doloroso il confessare alcune malattie, alcune piaghe sociali, come
la tubercolosi, la sifilide, ecc.
Tra le malattie infettive pregresse, limitandoci naturalmente ai soli
casi in cui la diagnosi era stata fatta da un sanitario, abbiamo considerato
le seguenti: malaria, febbre maltese o brucellosi, tifo addominale, kala
azar, bottone d'oriente, poliomielite anteriore acuta, vaiolo, pustola maligna,
capre

-

nello

stesso

meningite cerebro-spinale epidemica.
Per il kala

passato.

abbiamo incluso anche i casi avvenuti in membri della
trattandosi di malattia per lo più mortale, almeno in

azar

famiglia deceduti,
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Complessivamente queste

malattie si

sono

manifestate

In

questo nu

mero:

malaria

545 casi

tifo addominale
febbre maltese
kala azar

241

poliomielite

191
17

anteriore acuta

13
6

vaiolo

pustola maligna

3

bottone d'oriente

2

meningite cerebro-spinale

ep.

l

I soggetti colpiti in passato da malaria rappresentano il 16 per_ cento
delle 3.404 persone. Oltre all'alta incidenza, propria delle zone di endemia,
va notato che gli ultimi casi si sono verificati due anni fa, nella primavera
del '57, probabili recidive dell'episodio epidemico del 1956. Alto è il nu
mero di casi di tifo e di febbre maltese manifestatisi sia in forma sporadica
che in piccoli episodi epidemici. In alcuni nuclei famigliari, tutti o quasi
tutti i componenti sono stati colpiti da una delle due affezioni; ricordo che
in un caso una intera famiglia, composta di otto persone, risultava colpita
da febbre maltese; in un altro, cinque componenti da tifo. Questo problema
della febbre maltese che qui a Palma chiamano la « terrana», è un'altra
delle piaghe locali. Come sapete, la capra rappresenta il serbatoio più imo
portante dell'infezione, e il suo disseminatore. Qui a Palma, come in molti
altri paesi 'della Sicilia, vi è ancora l'abitudine che i caprai passino con le
loro bestie di porta in porta per mungere il latte alla presenza dei clienti;
non c'è da meravigliarsi se la malattia è tanto diffusa. Il
problema è gra·
vissimo perché la malattia è fortemente debilitante e di lunga durata; vera
mente non si può dire che sia stata impostata alcuna lotta seria dalle
autorità sanitarie provinciali e nazionali per questo problema.
Per il kala azar, sono stati individuati 17 casi pregressi, di cui 13
seguiti da morte del paziente, e 4 in soggetti tuttora viventi: in un caso
la malattia, iniziata otto mesi prima della nostra inchiesta, era ancora in
atto nell' ottobre scorso. Ciò dimostra che questa terribile malattia, diffusa
prevalentemente in India, in Cina, nel Turchestan, e in zone tropicali del
l'Africa e delle Americhe non è ancora scomparsa in Sicilia.
Un'altra piaga di Palma è il tracoma. Il tracoma è una congiuntivite
cronica molto grave che può causare danni irreparabili all'organo della
vista; questa malattia, sinonimo di miseria cronica e di assenza delle più
elementari norme di igiene, qui a Palma ha raggiunto in: passato cifre fra
le più alte dell'intero bacino del Mediterraneo. Da quando la terapia anti
biotica è entrata in uso, la malattia è fortemente diminuita; tuttora però
Palma detiene un primato per la Sicilia, e la percentuale delle infezioni non
tende più a diminuire, ma anzi leggerménte a salire. La percentuale di tra
comatosi per il 1958/59, rilevata tra la popolazione scolastica presso il
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locale ambulatorio antitracomatoso, raggiunge il 10,9 per cento dei bam
bini delle scuole elementari.
Le manifestazioni reumatiche sono diffusissime nelle famiglie visitate;
514 persone, cioè il 15,1 per cento della popolazione esaminata, di cui una
donne, erano affette da dolori reumatici. La maggiore diffusione
gran

parte

attribuita, a nostro parere, al fatto che le donne passano
più tempo degli uomini, ed il loro organismo risente cosi
maggiormente gli effetti nocivi della umidità, presente come abbiamo già
visto nel 71,2 per cento dei pavimenti o delle mura domestiche.
I medici locali avevano osservato già da tempo un notevole numero
di parassitosi intestinali da vermi, attribuibili a ossi uri, e ascaridi, e in
qualche caso a tenie. Una indagine specifica da noi eseguita su oltre 250
bambini delle scuole elementari e degli asili, ha avvalorato queste osserva
fra le donne

nelle

case

va

molto

zioni, dimostrando un'alta percentuale di infestazioni di Ascaris lumbri
coides, i cosidetti ascaridi (nell'H per cento della popolazione esaminata);
altissime da Enterobius vermicularis, il cosidetto ossiuro (e cioè del 75 per
cento dei bambini esaminati); ho individuato inoltre un insospettato numero
di soggetti parassitati dalla cosidetta tenia nana (Hymenolepis nana): 81
soggetti positivi su 235 esaminati, pari al 34,4 per cento dei soggetti esa
minati. Un terzo della popolazione infantile è perciò affetto da questa
malattia. È da ricordare che questo 34,4 per cento rappresenta per quanto
ci è dato a sapere, la percentuale più alta di infestazione da Hymenolepis
nana, finora riscontrata non solo in Italia, ma nel mondo intero. La mi
naccia di parassitosi intestinali da vermi, a Palma, grava continua sulla
salute umana. Il fecalismo ambientale è la regola; l'impregnazione dello
strato superficiale del terreno con residui fecali ricchi di uova di vermi,
(per non parlare di cisti di protozoi, batteri, virus, ecc.) fa si che le polveri
che si sollevano nell' aria e che poi si posano sugli oggetti, sui cibi, sulle
persone, siano fortemente contaminate. Quando si pensa che molte di queste
uova di vermi possono vivere nell' ambiente esterno molti mesi, ed anche
un anno, si capirà quale è il pericolo per gli abitanti di Palma di conta
giarsi. Le condizioni di affollamento e di promiscuità nelle case, la coabita
zione con animali domestici di ogni specie, la presenza di roditori e di
ecto parassiti diffusori in tutte le abitazioni, la difettosa alimentazione
rappresentano altri fattori di questa minaccia, tradotta spesso in realtà. La
tubercolosi non raggiunge a Palma le alte cifre registrate nei vicini comuni
di Licata, Gela, San Cataldo, ecc., ma è pur sempre presente in buona per
centuale. Nel 1958 al dispensario antitubercolare di Licata, su 657 esami
praticati in soggetti sospetti di T_B.C., 37 erano i positivi. Nell'estate '59 il
centro di medicina preventiva diretto dal prof. Del Carpio, ha eseguito l.000
schermografie tra i bambini delle scuole e sono stati individuati 74 bam
bini sospetti di adenopatia tubercolare. Abbiamo anche raccolto nella no
stra inchiesta, i dati riguardanti le malattie croniche che si sono verificate
nel passato nei 600 nuclei famigliari: ma non vi voglio leggere il lungo
elenco che tengo a disposizione di chi può esserne specificatamente interes
sato: scienziati, giornalisti, ecc. Vi dirò che alto è stato trovato il numerò
di. cardiopatici, sia scompensati che in fase di compenso; alto il numero
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colecistitici, dei colitici cromci ;
donne, frequentissime le malattie
articolari: artrosi lornbo-sacrale della colonna, anchilosi varie; esiti di'
fratture mal consolidate e mal ridotte, frequentissime. Le malattie mentali
non sono molto diffuse qui a Palma:
l'epilessia invece è abbastanza fre.
quente; abbiamo anche individuato tre casi di atrofia muscolare progressiva
tipo Landouzy-Déjérine. Alto il numero dei ciechi, per cecità totale sia da
tracoma che da cataratta, da esiti di infortuni, da glaucoma; alto anche il
dei bronchitici cronici, dei gastritici, dei
alto il numero degli anemici, specie fra le

o dei ciechi
parziali, alto il numero dei sordi.
individuato qualche caso di· amebiasi, qualche caso di diabete,
qualcuno di tetania. Per quanto riguarda i servizi sanitari, nella città non
esiste un ospedale: esisteva nel 1.660 quando la città contava poco più di
4.000 abitanti. Qggi non esiste nemmeno una sezione territoriale del
l'I.N.A.M., né un 'dispensario antitubercolare, né un vero e proprio ambula
torio comunale con dotazione moderna ed efficiente. Per poter usufruire di
qualsiasi controllo specialistico, un esame di urine, un esame di sangue,
ecc., i malati devono fare 18 o più kìlometri per recarsi a Licata o ad Agii
gento. Come sia difficile e di estremo sacrificio la vita -dei medici di Palma
è facile capire; i sanitari locali, lO medici in tutto, fanno del loro meglio
per portare 'avanti il lavoro con dignità e serietà professionale. Gli iscritti
nell' elenco dei poveri sono 5.000, cioè un quarto dell'intera popolazione;
vengono serviti da due soÌi condotti. I medici non hanno a loro disposi
zione medicine da dare agli iscritti nell' elenco dei poveri, in quanto che il
Comune è indebitato di oltre 4 milioni con .le farmacie e può prescrivere
solo pochi medicinali galenici. L'ambulatorio comunale è sfornito perfino di

numero dei ciechi monoculari

È

stato

acqua corrente.

I problemi emersi dalla mia inchiesta sono molto gravi: la salute dei
cittadini rappresenta il più prezioso in senso umano ed economico dei pa
trimoni di cui dispone una nazione. L'articolo 32 della Costituzione della
Repubblica italiana ci dice: « la Repubblica tutela la salute come fonda
mentale diritto dei cittadini ed interesse della collettività e garantisce cure

gratuite agli indigenti ».
Lasciare la popolazione di Palma nella situazione in cui è, rappresenta
_perciò per tutti noi, uomini di cultura e di scienza, una vergogna: lo rappresenta specialmente per glì uomini di governo.
Siamo nell'era atomica; mentre gli sputnik solcano gli spazi interpla
.

?

netari,. mentre in alcune nazioni vengono dissodate distese immense' di terre
incolte, piantate intere foreste, costruite dighe colossali, spianate montagne,
qui a Palma Montechiaro, nell'isola di Sicilia, che ha visto fiorire civiltà
meravigliose, centinaia di famiglie vivono in malsani tuguri, in coabita
zione coi loro animali da la�oro; b�mbini dormono in terra, vecchi e malati
vengono lasciati marcire nella miseria e nella sporcizia. Oggi, noi medici,
noi scienziati, abbiamo in mano la possibilità di controllare, di ridurre,

scomparire in pochi mesi o anni molte malattie: il tracoma,
esempio, il tifo, le infezioni gastrointestinali, le elmintiasi intestinali,
la brucellosi; si possono
.distrugger� in gra� parte gli ectoparassiti e i roditalvolta di far
per
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tori; si può ridurre di molto la mortalità infantile. Lasciare la popolazione
di Palma Montechiaro nella situazione in cui è, non rappresenta quindi
solo vergogna, può anche essere considerato crimine. La Costituzione del
l'organizzazione mondiale della sanità, così dice: « il possesso del miglior
stato
essere

di salute

possibile rappresenta uno dei diritti
qualunque sia la sua razza, la sua religione, la

fondamentali di
sua

ogni
posizione politica,

sua condizione economica o sociale. I
governi hanno la responsabilità
della salute dei loro popoli: non possono fronteggiare il problema se non
prendendo misure sanitarie e sociali adeguate l). È per questo che noi oggi,
qui a Palma invitiamo il Governo regionale e il Governo nazionale a pren
dere misure sanitarie e sociali appropriate, chiediamo che sia fatto un in
tervento massivo in favore di .Palma e in primo luogo che sia risolto il
problema delle fogne e delle strade urbane, cominciando sùbito dal mese di
maggio. Non esiste una civiltà senza fogne. In secondo luogo chiediamo
che siano affrontati con energia ed urgenza gli altri problemi relativi al
l'igiene delle abitazioni ed al controllo delle- malattie infettive e parassitarie
(tracoma e febbre maltese in prima linea). Chiediamo questo tanto più che
oramai è. risaputo da decenni che le spese occorrenti ad eliminare una
malattia sono di gran lunga inferiori alle spese necessarie per curarne i
malati ed arginarne' i danni.
In questo appello rivolto agli uomini di governo, noi chiediamo
l'aiuto di tutti i parlamentari qui presenti, di tutti gli uomini di cultura
e di
scienza, di tutti i giornalisti, di tutti gli operai e. contadini che; con
profondo spirito di solidarietà umana, sono oggi qui convenuti o hanno
aderito alla nostra iniziativa.

la

.
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IL

DISAR'MO nEI DUE

frutti copiosi immaginati

I

del

dell'assunzione

COMMENTl

E

Napoli dalla

per

[eruolino

senatore

alla

CONTI

«

servile

prosa

di

carica

))

Ministro

del

Mattino all'atto

della

Marina ilfer

effetti maturati: ché anzi, da allora, le più ottimistiche previsioni
sono
state brutalmente mortificate. Prima l'insoluta crisi delle attrezzature portuali,
poi le criticatissime disposizioni sulle costruzioni cantieristiche contenute nella legge
24 luglio 1959, n. 622, indi l'infame repressione delle agitazioni dei marittimi, per
cantile

in

sono

non

ultimo il disarmo delle due turbonavi

«

Conte Grande»

buon diritto consentito di assegnare al

con

e

«

Conte Briancamano» hanno

[eruolino la palma di

senatore

uno

dei

peggiori ministri per la marineria italiana e per il porto di Napoli Detto questo,
che gli armatori italiani sopra un
occorre aggiungere
per obbligo di verità
giudizio del genere appaiono divisi. E mentre Fassio con Il Tempo appoggia ram
broni ed i suoi ministri sino a farsene portavoce, Lauro con il Roma si schiera ri
luttante all' opposizione considerando che L 23 miliardi previsti nel bilancio '60-'61
per sovvenzioni a società di navigazione ed i 13 miliardi concessi a titolo di con
tributo per la costruzione e la riparazione di navi mercantili private (di fronte ai 19
complessivi per l'agricoltura ed agli 8 per l'addestramento professionale dei lavora
tori) e le promesse dell' onorevole Tambroni contenute nella lezione prima del suo
discorso programmatico a proposito di misure per agevolare le costruzioni navali,
non bastano per sfidare l'indignazione antigovernativa della base .popolare di Napoli.
La quale, come è noto, è in parte costituita anche da portuali e marittimi, i più cor
rivi, cioè, nella condanna di f ervolino, responsabile delle violenze all' epoca dello
..

-

-

persino, alle vicende della recente scissione
Sig. Di Stefano di uscirsene dalla Filp Cgil con
l'organizzazione e con i fondi cospicui, di alcuni miliardi, della mutua
Ma, a proposito dei due « Conti» bisogna parlare di qualcosa di
sciopero
ha

e

non

mare

inefficienza

del

Mediterraneo ed oltre
al '58 n,ev. soli

la

-

ulteriore

contrazione

sindacale che

estraneo,

al

consentito

traffici

ministro Ieruolino,

del

suo

oceano
con

Il porto di

Napoli ha visto,

traffico passeggeri provenienti,
e

circa 100.000

le isole.

sono

e

L'industria cantieristica

e

del

più della pal
nel '59, una

diretti

le 'unità in

state

cassa

dei lavoratori.

a

porti del
rispetto

meno

della piccola riparazione

perdurante dif
ficoltà. Alla Sebn continua la pratica vergognosa, dei contratti a termine, ridotti
in qualche caso persino a due o tre giorni, e nelle piccole aziende si perpetuano i
rapporti precari ed i salari insufficienti. Contro le compagnie portuali si addensano
le minaccie dei grandi operatori economici il cui obiettivo è quello della riduzione
delle tariffe con il ritorno all'ingaggio schiaoistico della libera scelta. Decine di
a

bordo

migliaia
mento

e

a

terra

trascina le

di marittimi

nei turni di

Venezuela

o

in

tutto

ingaggio

e

il Canada, sopra

sue

grame

l'arco

quando
una

vicende

golfo

e

riescono

a

del

nave

di

e

si dibatte nella'

nelle
metter

Grimaldi

o

isole attendono

piede

su

di Lauro,

una
sono

l'avvicenda
nave,

per il

costretti ad

E
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accettare

un

che dura

contratto

settimane da Genova

o

un

Liverpool.
di/fuse il

solo
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viaggio ed

a

tornarsene

a

casa

dopo poche

aprile la notizia che sarebbero stati posti in
società spagnola i due
Conti», Il Mattino di Na
poli parlò cautamente di vivo e giustificato allarme per non dire in realtà che si
trattava di indignazione di tutte le categorie economiche cittadine. Le due sole navi
Conte Grande» e
che avevano a Napoli il loro porto di armamento erano giusto il
il
Conte Biancamano »: e proprio quelle dovevano venir disarmate o costrette a
battere bandiera spagnola con equipaggio spagnolo, forse per qualche nuova av

Quando, perciò,

si

disarmo oppure venduti ad

:

14

una

«

«

«

scrisse
spedizione dei gesuiti nelle Indie. Si tratta di unità vetuste
state
erano
i
marittimi
recente
ma
di
qualche giornale:
risposero
perchè proprio
spese centinaia di milioni per lavori di trasformazione e di rammodernameruo, per
cercare nuove e più decorose cabine e sistemazioni per i passeggeri della classe turi
stica? Dobbiamo procedere allo svecchiamento
fece sapere la Finmare attraverso
un
ambiguo comunicato dell'Iri del 16 aprile -: ma perché cominciare proprio
Conti» e non dalla
Vulcania », di eguale età ma meno
dai due
Saturnia» e dalla
modernizzate? Forse semplicemente perché fanno capo a Trieste? Arrivarono intanto,
come era preuedibile, le assicurazioni, gli attestati d'amore e d'affetto, il vigile in
teressamento e il tempestivo impegno del senatore Jervolino
Il quale finalmente di
chiarò che non si trattava di disarmo, che bisogna soltanto parlare non di smantella
mento ma di riparazioni in bacino agli apparati propulsivi delle due navi e che
in fondo l'allarme era del tutto ingiustificato finché lui, il custode del porto di
Napoli, fosse rimasto a quel posto. (Spirava vento difficile proprio in quei giorni
per il senatore J eruolino, mentre Fanfani lavorava al suo tentativo). Il 23 aprile
lo stesso ministro, rimasto in carica perché l'ono Tambroni si ripresentava al Senato,
Conte Gran
assicurava telefonicamente che i transatlantici
Conte Biancamano » e
de» erano definitivamente perduti per il porto di Napoli. Aggiunse, è vero, che le
motonavi
Augustus » e « Giulio Cesare» venivano assegnate a Napoli quale porto
di armamento e capolinea ma non precisò che fine avrebbero fatto gli oltre mille
venturosa

-

-

-

-

«

«

«

..

«

«

«

marittimi imbarcati sui due

«

Conti»

che in combattive assemblee

e

avevano

mani

festato la 10rD insoddisfazione.
La vicenda richiede almeno
navi (o la loro uendita? :
asserite

necessità

di

un

minimo di commento. Il disarmo delle due turbo

la questione

ammodernamento

non

della

è

ancora

chiara) è

stato

flotta della Finmare.

In

attuato

per le

effeui le 93

unità della Finmare per

complessive 657.503 t.s.l, sono costituite per circa un quarto
età superiore ai 20 anni. È altrettanto vero, però, che le indispensabili
misure di nuove costruzioni debbono venire inquadrate in un preciso programma di
sviluppo. Le convenzioni fra lo Stato e le società cui sono affidati i servizi. di pre
da

naviglio

di

minente interesse nazionale

sono

scadute dal 1956

e

sono,

state

successivamente pro

giugno 1959. Ogni volta ci viene con sussiego garantito che la
materia è allo studio e verrà prossimamente riordinata. Ebbene, un piano di svi
luppo di costruzioni della flotta de ll'Iri non può e non deve evidentemente pre
scindere dalla necessità di ordinare le linee, bene determinando il settore della pub

fino al

rogate

blica

e

30

della privata iniziativa. Inoltre è

stata

di

recente

presentata al Parlamento

da parte del ministro delle Partecipazioni statali la relazione programmatica prevista
dalla legge n, 1589. Poiché in essa è indicato un piano di circa 30 miliardi di lire
per

il settore dei

trasporti marittimi,

è necessario

e

corretto

consentire alla

Camera
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definitivo giudizio. Disporre, prima che tutto ciò'
quindi iniziativa precipitosa
spiega con la volontà d;i [auorire, sulle. stesse linee, l'arma

responsabile

fa demolizione

E

e

l'alienazione delle due naoi è

e

che solo si

privato. Entrambe le navi hanno tutti
'60. A chi; dunque andranno questi passeggeri
mento

e

i posti esauriti
se

non

sino al

novembre dei

alle navi dei Fassio, dei Costa

dei Lauro?

Sicché,

concludere,

per

non

si tratta soltanto di, un arbitrio

e

di

colpo di

un,

mano

l'economia di Napoli, ed i suoi lavoratori, marittimi, metallurgici o portuali.
Certo è duro constatare che mentre ancora si trovano in carcere; i marittimi arrestati
contro

la protesta legittima di Torre del Creco, si lanci ad essi

per
un

nuovo

brutale

attacco

una

sfida ed

nuova

sbarcandone praticamente oltre 1000 dai due

«

Conti». Ma

di

Napoli, soltanto si tratta, o di interessi di Napoli contrapposti, a quelli di
o di Trieste, come si cerca di far credere. Napoli e Cenova e Trieste hanno
in comune un interesse specifico: imporre che finalmente sia attuata una politica
marinata 'nazionale<. che crei ed allarghi le correnti di traffico, che crei nuove stabili
occasioni di lavoro, che sancisca la preminente funzione della Finmare riordinando
le linee di p.i.n., che liberi il paese dal governo degli armatori.
non

Genova

MASSIMO CAPRARA

INIZIATIVE
tico

per

giorni

del

-

mento'

REGIONALISTEì NEL

l'attuazione

dell'Ente regione

resto non

politico

in

molto lontani

Umbria

riusciva

-

a"

MEZZOGIORNO.
ha

compiuto

Il

passi da

movimento

democra

gigante rispetto ai
cui un largo schiera

dell'ultimo autunno, in
come
obiettivo immediato

porre

e

comune

a

le forze democratiche clelia regione quello della lotta per l'autonomia regionale.
Altre regioni, in particolare quelle della fascia centrale, hanno poi ricalcato la

tutte

strada intrapresa

dall'Umbria;

ma

dovunque le forme di espressione della rivendica

zione autonomista hanno assunto caratteristiche diverse

e tipiche.
superficiale delle condizioni politiche, in cui
negli
ultimi mesi
il movimento regionalista si è venuto irrobustendo ed espandendo,
suggerisce immediatamente una constatazione: l'accentuarsi dell'esigenza autonomista
si è manifestato con vigore almeno proporzionale all'appesantirsi delle forme con
le quali il monopolio politico del partito di governo grava sui poteri dello Stato. La
stretta, peraltro, con, cui' le forze economiche, che di quel monopolio politico sono le
componenti, hanno ancor più tentato di strozzare la gracile struttura economica del
Mezzogiorno, ha fatto sprigionare, per contro, in nuovi strati, sociali e settori special
mente impegnati sul piano economico, una più ardita forza autonomistica, che si, è
tradotta in definitiva nel riconoscimento della necessità che la Regione divenga stru
mento politico di sviluppo eco�omico e sociale, e
della sua in sosti
sopratutto

Una

analisi

sia

pure

-

-

-

-

tuibile funzione.
a
meglio caratterizzare l'autonomia regionale
problema meridionale».
A Salerno la spinta -regionalista ha trovato espressione in un convegno indetto
da un circolo culturale di ispirazione laica, cui hanno aderito sindaci, dirigenti di
partito, dirigenti sindacali, professionisti e lavoratori di ogni ceto sociale e di ogni
ideologia politica, e conclusosi con la nomina di un comitato unitario del quale
sono
stati chiamati a far parte i segretari delle federazioni provinciali' dei partiti
comunista, socialista, socialdemoeratico.. repubblicano e radicale.

Un elemento, questo, che è servito

come

«

I

E

NOTIZIE

A

Caserta
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stessi partiti hanno organizzato una pubblica manifestazione'
quale ha preso parte una notevole rappresentanza popolare. Ad
Avellino, invece,. i consiglieri provinciali comunisti hanno presentato, insieme con
il capogruppo socialista, il capogruppo democristiano, e un indipendente del gruppo
d.c., un ordine del giorno in cui gli indirizzi di programmazione economica regio
nale vengono posti in stretta interdipendenza con i principi delle autonomie regionali."
Nel primo dei casi si è trattato senza dubbio di una iniziativa dovuta, per
così dire, ad una élite politica, non scaturita, cioè, in via immediata da episodi
di movimento popolare; però, alla fine, il compito di dare corpo e sviluppo all'ini
ziativa è stato
restituito» ai partiti, nonché alle organizzazioni politiche e sindacali in quanto elementi propulsori di ogni mobilitazione di massa.
in

questi

alla

teatro,

«

.

In questo senso, di

maggiore efficacia può considerarsi la manifestazione tenutasi
come finalità
quella dell'autonomia regionale.
Però sia i� dibattito intenso e vivace, benché ristretto, di Salerno sul contenuto
dell'istituto regionale ; sia il comizio unitario di Caserta sui còmpiti che spettano
ai cittadini per ottenere il rispetto della Costituzione, hanno conseguito entrambi il
risultato, Importantissimo, di riaffermare la funzione essenziale, nella lotta per la
a

Caserta, che ha

avuto

Regione, dei partiti politici e soprattutto della loro unità nell'azione di rafforzamento
degli istituti democratici. Urr freno estremamente duro all'autonomia, nel Mezzo
giorno, e, per contro, 'un punto di forza per le resistenze del potere accentratore è
stato

rappresentato

sempre

dal

fatto

indicato

-

con

estrema

lucidità

da

Guido

politica meridionale ha sempre prevalso la tendenza a di
sconoscere
la importanza funzionale del partito politico: invece, che la lotta per
l'autonomia venga intimamente collegata al problema dell'unità dei partiti, e che
tale esigenza venga riconosciuta e fatta propria anche dalle forze politiche « laiche»
«
o
indipendenti» è il segno che 'negli episodi di Salerno e di Caserta vi è qual
cosa
di più di una convergenza occasionale di intenti e. di « buoni propositi», un
avvio, almeno, ad un forte movimento popolare organizzato.
Dorso

-

che nella vita

,

Diverso

Qui la prima forma
problemi dell'autonomia regionale si è attuata in
invece

è

il

caso

di

Avellino.

di unità

concreta

seno' al. Consiglio
politica sui
provinciale, vale a dire l'assemblea dell'ente locale territordalmente più grande che
oggi esista. Nell'ordine del giorno comune, democristiani, comunisti, socialisti e
indipendenti hanno sottoscritto un documento che ribadisce una rivendicazione autonomista con un preciso riferimento alle esigenze dello sviluppo economico provin
ciale nel quadro più complesso di quello regionale.
«

Considerato

che

d'Italia

è

vince

la

diciannovesima

affermato infatti in

assemblea

conclusione

ordinaria

dell'Unione

delle

pro

ha rivendicato la

partecipa
zione delle Amministrazioni provinciali alla elaborazione dei' piani regionali di svi
luppo economico; il Consiglio provinciale delibera di convocare in Avellino un
convegno di tutti i consiglieri provinciali e sindacali per discutere e quindi elabo
rare le linee di un piano per lo sviluppo industriale, agricolo, economico e culturale
della nostra regione e per rivendicare l'istituzione della Regione campana secondo
i principi costituzionali l). Tale ordine del giorno è stato presentato durante la di-,
scussione sul bilancio dell'amministrazione, quando, cioè, sono venuti ancora una
volta al pettine i limiti imposti all'autonomia degli enti locali dall'attuale ordina
mento politico-amministrativo dello Stato, quando si è fatto' il rendiconto annuale
dell'asfittica

-

condizione

in

cui

tali

enti

sono

-

costretti

da

una

politica'

accentra-

.
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au
aggravare lo squilibrio tra le esigenze delle popolazioni
còmpiti delle amministrazioni.
Va segnalato, inoltre, il voto per l'istituzione della Regione campana, espresso
in numerosi Consigli comunali. Di particolare rilievo quello del Consiglio comunale
di Eboli, con l'adesione dei consiglieri comunisti, socialisti e democristiani, e cnn
l' opposzione dei soli fascisti.
Analoga ispirazione unitaria hanno avuto le iniziative regionaliste di maggiore
rilievo in Calabria negli ultimi mesi. A Reggio Calabria, infatti, le federazioni dei .partiti

trice, che- riesce solo
e

i

P.C.I., P.S.I.,. P.R.I., Partito Radicale, e le organizzazioni della C.G.I.L. e della U.r.r, hanno
organizzato 1'8 maggio scorso una grande assemblea popolare sui temi della autonomia
regionale e l'Ente Regione in Calabria.
Alla manifestazione hanno inviato la loro adesione anche alcuni parlamentari
democristiani, come gli onorevoli Vincelli e Reale, e numerose associazioni cul
turali della

Calabria.

Oratore

ufficiale

della

manifestazione

è

stato

il

dott. Mam

mi, della direzione del P.R.I., il quale 'nel suo discorso ha tracciato la storia delle
autonomie regionali nel nostro paese dalla Liberazione ad oggi, collegandola con
tinuamente

alle

ultime vicende

politico-minister iali.
Reggio Calabria era stata preceduta da vaste iniziative
politiche nella stessa cittadina, e da un largo convegno che si era svolto un mese prima
esattamente il lO aprile
a Catanzaro. In
quest'ultima città della Calabria il 3
aprile, a conclusione di una larga campagna di propaganda dei partiti democratici, si
era costituito un Comitato per la Regione, nel- quale erano presenti, gli esponenti' del
partito' comunista, del partito socialista, del partito repubblicano, e del partito social
La manifestazione unitaria di

-

-

democratico. A distanza di

una

primo Convegno unitario in

un

settimana dalla sila costituzione,' il 'comitato indiceva
un

teatro

cittadino sui

problemi dell'autonomia regio

nale in Calabria.
a Reggio Calabria, dove il 15 aprile
Regione, con la partecipazione dei partiti comunista,
socialista, socialdemocratico, repubblicano, radicale, e della C.G.I.L. ed U.I.L.
Il. Comitato organizzava il comizio, che, come si è detto innanzi,' era coronato da

Successivamente l'iniziativa si estendeva anche

si costituiva

un

Comitato per la

,

successo.

Da.' Catanzaro

Reggio Calabria successivamente le iniziative regionaliste si esten
stesso Comitato provinciale di Reggio
Calabria organizzava un comizio a Palmi il 22 maggio e, nella stessa giornata, un
convegno sull'Ente Regione a Locri.
La vivace ripresa dell'azione regionalista nel Mezzogiorno ha però segnato forse
le sue punte piùforti, fin dal primo momento, nei grandi e piccoli centri dell'Abruzzo,
e

devano in, altre località della Calabria. Così lo

In questa regione, fin dal 18 dicembre dello scorso anno, a Teramo si costituì un
Comitato unitario per rivendicare l'attuazione dell'Ente Regione, con la. presenza di

rappresentanti del P.c.I., P.S.L, Pin.t., P.S.D.I., della C.G.I.L., C.I.S.L. e della U.I.L. Più
tardi, il 16 marzo, un analogo comitato si costituiva .a Chieti ed elaborava un primo
programma di iniziative regionaliste. Il 3 aprile, a Teramo, si svolge un primo Convegno

sull;E�te Regione,

agli esponenti del suddetto Comitato
Federalista Europeo. Il lO aprile
analogo Convegno, a Chieti; a Sulmona, il 9 nasce un Comitato unitario, al quale parte
cipano, oitre i rappresentanti dei partiti di sinistra, anche gli amici della rivista Circolo
Letterario,. una pubblicazione ispirata dall� sinistra d.c. locale.
con

la partecipazione,

promotore, anche di rappresentanti del

accanto

Movimento

NOTIZIE

Analoghi Comitati unitari
delle A.C.L.r.

Ortona,

e

Roccascalegna

a

sorgono

del Centro Studi

«

E

poi
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Lanciano

(con la partecipazione anche

a

Ezio Vanoni »},

a

Pescara,

a

L'Aquila,

a

Bomba, ad

etc.

A Pescara, il 16 maggio si costituisce una Consulta regionale per l'attuazione della
Regione abruzzese, con i rappresentanti di tutti i Comitati provinciali, i quali decidono
Giornata per la Regione l). Il movimento si estende fino ad abbrac
di promuovere una
ciare successivamente tutti i piccoli centri delle varie province dell' Abruzzo.
«

PER L'AUMENTO DEI SALARI si

sono

sviluppate

a
.

Napoli

vivaci azioni rivendi\

cative dei lavoratori dell'industria.

Nel

mese

di

.

nici della

zona

aprile sono scesi in sciopero i lavoratori di 15 stabilime�i:i mecca
Napoli, raggiungendo in seguito alle lotte tangibili successi (in

di

media aumenti salariali di circa 3.000 lire mensili).
Particolarmente
americana

vivace

zione salariale

salariali fra

con

i due

combattiva

e

che per oltre

l'azione

dei

dipendenti dell'azienda italo

battuti per ottenere la perequa
i dipendenti dello stabilimento di Milano della Otis. I dislivelli

Stigler-Otis,

complessi

-

un

quello

le cifre di circa 10-13 mila lire al

mese

di

mese

si

Napoli

sono

e

per unità

quello di Milano
raggiungono
operaia specializzata. Negli ultimi
-

tempi, inoltre, i lavoratori napoletani hanno visto aumentare il rendimento delle loro
prestazioni in misura p-roporzionalmente maggiore che non nello stabilimento mila
nese.
Da ciò la particolare combattività dell'azione operaia nell'azienda napoletana,
il suo prolungarsi per oltre un mese contro le ostinate resistenze padronali,

Analoghi motivi hanno spinto in lotta i dipendenti della. Ocren, dei Cantieri
Pellegrini, della Damiani, della Asolo, della yam�pla di Napoli.
Nel settore dei servizi pubblici napoletani, i lavoratori hanno combattuto nei
giorni scorsi una lunga lotta per ottenere miglioramenti salariali, ampliamenti degli
organici del personale e, soprattutto, la definitiva municipalizzazione dei servizi.
IDi particolare rilievo la lotta dei dipendenti dell'Atan e delle Tramvie provin
dali contro i tentativi del commissario straordinario al Comune di Napoli di cedere
completamente a privati i servizi' delle due aziende. I dipendenti delle sue aziende
hanno proposto ai dirigenti del Comune di unificare le gestioni dell' Atan e delle
T;,p.N. modernizzando il servizio, riducendo le tariffe di viaggio, ampliando gli or
ganici del personale.
L'azione generale dei lavoratori napoletani ha anche ottenuto in altri settori,
come
si diceva, innegabili risultati sul terreno soprattutto della perequazione dei
salari fra Nord e Sud. Così, alla Eternit di Bagnoli, dopo lunghe agitazioni operaie,
i dipendenti hanno ottenuto un aumento di 23 milioni del monte saÌ,ari e del 7,5
Navali

per cento delle punte di cottimo;
gli elettrici dell'Ente Autonomo
riusciti ad accorciare le distanze rispetto alle retribuzioni nel Nord

Volturno

sono

passando nelle
tabelle salariali dalla quinta zona alla prima; all' Alfa Horneo di Pomigliano d'Arco,
ai nuovi Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli si è lottato per l'adeguamento dei cot
timi rispetto ai nuovi ritmi di lavoro.
PIER

LA

ISTITUZIONE

larga manifestazione

nELLA

PROVINCIA

DI

cittadina pugliese,

BARiLETTA

si

è

svolta

l'intervento dei rap
presentanti dei comuni della Vane di Ofanto, di sindaci, consiglieri comunali, de
putati. Nel corso della manifestazione ha preso la parola l'ono Fausto Cullo, il quale
una

unitaria nella

con
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l'Ente regione in Puglia

attuare

e

di

sviluppare

tutti

a

livelli' le autonomie locali.

LO STAEfUMENTO OLIVETTI DI POZZUOLI, secondo notizie ufficiali, rado
doppierà la propria capacità produttiva èntro i prossimi due anni. Il programma di
sviluppo è stato reso noto dal nuovo presidente della società, il quale ru: annunciato
che
«

della fabbrica si baserà sulla

l'ampliamento

produzione della

nuova

calcolatrice

Summa 20».

A RIONERO IN VULTURE, la cittadina che diede i natali
nato,

la situazione economica locale

denti

con

a

Giustino Fortu.

critica ha

provocato il mese scorso una
vasta agitazione popolare. Tutte le categorie sociali della cittadina hanno
partecipato
ad una manifestazione di protesta, nel corso della quale sono scoppiati gravi inci
tivi di

polizia

e

assai

carabinieri. Sono venuti così alla luce

gli elementi più significa.

sociale che ha investito negli ultimi anni parti
colarmente la provincia di Potenza, dalla quale nei dieci anni scorsi ben 92.000 la
una

voratori

annosa

sono

crisi economica

stati costretti ad

e

emigrare, ed

in cui

ancora

oggi pesanti

sono

le cifre

disoccupazione, della' sottoccupazione, della crisi agricola.' Un significativo aspetto
politico ha assunto; nel corso delle manifestazioni, la protesta dei dimostranti contro
l'attuazione della sottoprefettura a Melfi annunciata nei giorni preoeden ti dagli
organismi governativi.
della

UNA VIVACE CRITICA ALLA FINELET1ìRICA è stata rivolta dal presidente
dell'E.N.I., ing. Mattei, nel corso di una conferenza tenuta. a Milano. Mattei, parlando
della funzione delle imprese pubbliche nel settore delle fonti di energia, ha rilevato
che lo Stato, attraverso il gruppo Finelettrica, fornisce circa' un quarto della produ
zione: nazionale di elettricità e dispone di un quarto della rete di trasporto. Ciò do
vrebbe consentire alle imprese pubbliche di svolgere una funzione autonoma in questo
settore e di influire in modo determinante nella politica economica riguardante le fonti
di energia, « In pratica, tuttavia
ha aggiunto Mattei
si è preferito generalmente
uniformare la condotta di questo gruppo a quella delle imprese elettro commerciali
private ».
--

-

I rilievi del

presidente delI'E.N.I. sono particolarmente significativi s·e si guarda
responsabilità dei gruppi elettrici statali nel Mezzogiorno, dove la S.M.E. e le
aziende da essa controllate, pur essendo a maggioranza di capitale I.R.I., si sono
continuamente allineate negli anni scorsi agli indirizzi privatistici del monopolio
alle

nazionale.

PER IL PIANO DI RINASCITtA DELLA SA.RnEGNA si è svolta il
nelle fabbriche, nei campi, nelle miniere dell'isola, la
con

la

partecipazione di migliaia di lavoratori di tutti

zione è stata promossa

dai sindacati della

nuovo

nel.

governo

a

porre

suo

programma

C.G.I.L.

mese

scorso

prima giornata di lotta popolare,
e

i centri isolani. La manifesta
della U.I.L., per costringere il

la sollecita attuazione

del

Piano di ri

nascita della Sardegna che da mesi attende l'approvazione degli organi centrali.
I MOTI DI l\1.AZARA

sono

stati commemorati dal comitato cittadino di

per le celebrazioni del centenario dell'unità d'Italia

con

una

Trapani

solenne manifestazione.

NOTIZIE

nel

corso

della

quale

sono

state

E
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tre

scoperte

lapidi, ed

busto

un

di

bronzo

di

Garibaldi.
SVILUPPO

SULLO

ECONOMICO

DELL'AlGRIGENTINO

nel' capoluogo siciliano,

teressante
gionali, sindaci e consiglieri
vincia di Agrigento.
convegno

comun.ali

si

svolto

è

un

in

la partecipazione di parlamentari re
rappresentanza di 25 comuni della pro
con

in

Il convegno ha denunziato l'azione del

monopolio Montecatini, che detiene nella
più importanti giacimenti minerari di sali potassici e alcuni stabilimenti chi
mici e, che ha svolto negli ultimi anni una politica di mercato soffocatrice delle esi
genze di sviluppo economico della intera provincia.
È stato reclamato, nel corso della manifestazione, l'intervento dell'azienda mine
raria dell'E.N.I., perché provveda alla coltivazione del forte giacimento di sali potas
zoona

i

sici individuato nella
sia chiamato

cata

a

zona

fra Realmonte

partecipare

Siculiana;

e

che inoltre il

e

al piano E.N.I. per Gela mediante il

centro

suo

di Li·

porto;

che

industria manifatturiera, nella provincia di Agrigento, legata
alla industria petrolchimica di Gela.

sia, infine,

creata

una

LA CRISI DELLA VITI CULTURA

MERLDION�,LE

nelle campagne del Mezzogiorno dando vita
dei contadini. A Manduria la popolazione

a

scesa

giorni scorsi

manifestazioni dr protesta

sciopero è

in

n'e i

esplosa

è

dramm�tiche

stata

affrontata dalle

forze di polizia che hanno provocato gravi incidenti. La vita della cittadina pugliese
e dei comuni circostansti è stata paralizzata per alcuni giorni dalle manifestazioni dei
viticultori
dotto

dei braccianti

e

ai

disoccupati che chiedevano lavoro

dirigenti dell' Acque

pugliese.

Gli incidenti di Manduria hanno riproposto alla attenzione pubblica i gravi pro
blemi della coltura vinicola nel Mezzogiorno, Ie prospettive dei coltivatori nei mercati
interni ed, internazionali, la politica. economica governativa in questo settore.
Davanti alla insufficienza dell'azione·

opinioni nei circoli

contrastate

«

ufficiali

degli organi pubblici,

l).

Alcuni

la tutela economica dei

come

-

vi

sono

state

anche

il direttore

generale per
che, nonostante

ha sostenuto
prodotti agricoli, Albertario
auspicarsi una ulteriore estensione delle aree vitate su tutta la
superficie agricola nazionale; opinione che è stata controbattuta, ad esempio, 'sul
quotidiano Il Giorno, dal prof. Barone, che ha reclamato un controllo ed una sollecita
diminuzione della viticoltura sovrattutto nel Mezzogiorno, dove particolarmente acuti si
sono rivelati gli squilibri della produzione agricola dopo la crisi granaria.

l'attuale crisi,

--

è da

Le associazioni contadine democratiche hanno chiesto, invece, durante le ',mani
festazioni di protesta dei contadini, una particolare attenzione per i viticultori nei
provvedimenti del futuro « Piano Verde» per l'agricoltura; inoltre sgravi fiscali per
i

contadini, agevolazioni

lotta

contro

le

frodi,

e,

per

la distillazione dei

sovratutto, abolizione

SUL METANO DI FERRA -DII tA si è
fra l'E

'.1.

e

prodotti

non

assorbiti sul mercato,

anticipata del dazio sul vino.
accesa

polemica il mese scorso
popolazioni lucane per la
dirigenti dell'azienda di Stato

una

viva

la Confindustria. Dopo le manifestazioni delle

utilizzazione in loeo della

di energia, i
nuova fonte
sospendere la costruzione del metanodotto Ferrandina-Bari e di
esaminare eventuali proposte di gruppi privati per l'impiego in Lucania del metano.
avevano

deciso

di
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qualora

aziende private

non

avessero

presentato

alcuna proposta, l'ente di Stato avrebbe fatto conoscere i suoi piani in merito.
La Confindustria ha prontamente reagito dichiarando che non sarebbe stato possibile
metano di Ferrandina, dal momento che di esso 'si ignorerebbe tutto, la
durata, i costi, le quantità a disposizione. In effetti, l'E.N.I. nei giorni precedenti

sfruttare il

alcune offerte da parte di industriali privati, che avevano presentato un
acquisto assolutamente irrisorio per il metano ed inoltre non avevano dato
alcuna garanzia per la occupazione di mano d'opera locale nelle nuove imprese.
Le pretese della Confindustria di ottenere nuovi sgravi di prezzi erano illogiche,
la polemica sulla
assoluta assenza di dati circa il metano di Ferrandina
era
infondata e ispirata a mala fede, dal momento che lo stesso presidente dell'E.N.I.
aveva ampiamente illustrato nel corso di una conferenza alla TV la consistenza del
le possibili utilizza.
dieci miliardi circa di metri cubi
giacimento di Ferrandina
aveva

avuto

prezzo di

«

»

-

-

zioni delle

nuove

fonti di energia, i suoi prezzi.

IL LIBRO DI
dalla

suscitato

sua

nENLS MACK.

pubblicazione,

nella sede del circolo

è

universitario

SMITH Storia d'Italia, che
stato

oggetto

dell'O.R.U.N.,

di un
sotto

il

tante

polemiche ha
a
Napoli,

dibattito indetto

patrocinio

della

nostra

ri

dell'Orgariismo Rappresentativo Studentesco. La discussione, che è stata di
retta dal prof. Nino Cortese, è stata introdotta dal prof. Rosario Villari, il quale
ha messo in luce particolarmente gli equivoci in cui 'è incorso l'autore del volume
nell'esame della storia risorgimentale italiana e degli istituti parlamentari del nostro
paese, Il dibattito vivace, che ha fatto poi seguito, è stato concluso dal prof. Nino
vista

e

Cortese.

PER IL RISAN AMENTO
presentata

una

nEL

PATRIMONIO ZOOTECNICO SARno è

interessante proposta di

legge all'assemblea

regionale

stata

della Sardegna

dai

parlamentari Cherchi, Nioi, Lay e Torrente.
La proposta di legge prevede a favore di allevatori e coltivatori diretti t'ardi le
seguenti provvidenze: un concorso nel pagamento di interessi nella misura del 50
per cento, per prestiti contratti per acquisto di mangimi diretto a fronteggiare siccità
o altre calamità naturali;
contributi di non meno del 40 per cento per acquisto di
bestiame allo scopo di ricostituire il patrimonio zootecnico sardo; concessione di con
.

tributi per il 50 per cento nella spesa affrontata per la cura del bestiamo da malattie
infettive. L'amministrazione regionale, inoltre, secondo il progetto di legge, dovrebbe con
cedere una garanzia dell'80 per cento sui prestiti dagli allevatori o coltivatori diretti.

CONVE,GNO .REGIONALE SULLE FONTI DI ENBRGIA si terrà in Ca
stato indetto durante una riunione dei

UN

labria nella prossima estate. Il convegno è
sindacati elettrici �. Catanzaro e sarà

organizzato

dacati della Calabria
LL

RINVIO

e

in

collaborazione

con

tutti i sin

della Lucania.

DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN SICIUA è

stato

annun

presidente della regione
giorni
regionale
Maiorana della Nicchiara Le elezioni, che, secondo un impegno assunto dal governo
siciliano, avrebbero dovuto svolgersi tra la fine di maggio ed il principio di giugno,
nasono state rimandate dalla giunta democristiano-fascista con speciosi motivi, .per

ziato nei

scorsi

all'assemblea
..

siciliana dal

NOTIZIE

l'insicurezza

scondere

l'imbarazzo

e
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degli amministratori regionali nella situazione

attuale.
UN CONVElGNO DI

COMUNI

meridionale della Sicilia si è svolto

per
a

lo

sviluppo

Gela il 7

e

economico

1'8 maggio

della fascia

scorso.

costiera

Vi hanno parte

cipato numerosi rappresentanti dei

comuni interessati, personalità del mondo politico
culturale siciliano. Il convegno si è particolarmente sofferrnato sulle prospettive di
sviluppo economico della zona in conseguenza dell'impianto dello stabilimento petrol
e

chimico dell'Eje.r. A questo proposito è stato reclamato un intervento della società
finanziaria della. Regione, che consenta la nascita di una catena di piccole e medie
indust�ie per la trasformazione in lo co delle materie plastiche prodotte dal complesso

E.N.I., favorendo così

un

diffuso

di

processo

industrializzazione della

zona.

Si è proposto anche che l'ente di riforma

agraria siciliana favorisca il progresso
dell'agricoltura locale, incoraggiando la cooperazione agricola e la piccola e media
proprietà coltivatrice.

DELLA

LA flE.RA DELL'AGRICOLTURA E

inaugurata il

ZOO'f.ECNIA di Foggia è

stata

la partecipazione di numerosi espositori.
Attorno alla manifestazione quest'anno è stato annunziato il primo convegno in
ternazionale per lo studio dei problemi dell'irrigazione nel bacino del Mediterraneo
2

maggio

con

clima arido asciutto, al

a

quale partecipano studiosi italiani, francesi

LA ORISI DELLE INDUSTRIE

capoluogo
stiti da'

Le

siciliano

privati

e

con

mese

l'annuncio di chiusura di numerosi stabilimenti

scorso

meccani�i

nel
ge

dall'La.r.

maestranze

di

una

delle

aziende

la Cr.S.A.S., hanno occupato per oltre

popolazione

PALERMITANE è esplosa il

ed israeliti.

un

maggiormente colpite dalla smobilitazione,
lo stabilimento appoggiati da tutta la

mese

locale.

Un comitato cittadino, presieduto dal sindaco di Palermo, è stato nominato 'con
l'accordo di tutte le organizzazioni sindacali per compiere opportuni passi verso i
_

proprietari delle aziende ed

in

particolare

verso

i

dirigenti dell'Ln.r.

UN PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA è

stato

progettato da

un

gruppo

di tecnici, che hanno presentato nei giorni scorsi un accurato studio in proposito al
Ministero dei lavori pubblici. Il ponte dovrebbe avere una lunghezza di 4.000 metri,
essere fornito di 8 corsie automobilistiche e di due binari ferroviari, La sua costru.

zione, secondo
Stretto di
menta

tre

per i

_

i

progettisti,

verrebbe facilitata dalla esistenza sul fondo marino dello

tronchi conici scavati dalla erosione marina ed utilizzabili

pilastri.

come

fonda

DALLE REGIONI,

I REGIMI COMMISSARIALI IN PROVINCIA DI NAPOLI

È oramai accettato da quasi tutto lo schieramento democratico il giu
dizio che l'azione dell'autorità tutoria si avvia ad annullare quasi completa
mente la vita demoératica negli enti locali e che, con il regime dei commis
sari, la Democrazia cristiana va consolidando il monopolio assoluto del
potere. Un'indagine più approfondita dell'azione dell'ono Tambroni dal 6
luglio 1955, epoca in cui assunse la direzione del Viminale con il primo
governo Segni, fino al febbraio del 1959 momento in cui lasciò la direzione
del Ministero degli interni con la caduta di Fanfani, segnalerebbe le tappe
della progressiva erosione delle libertà costituzionali, dell'antidemocrazia e
del consolidamento del monopolio democristiano.
Più volte la nostra rivista ha 'trattato i problemi del Comune di Napoli
e della amministrazione Lauro. Le vicende di questa amministrazione sono
note ed è altrettanto noto che fu proprio l'onorevole Tambroni a proporre
il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Napoli; meno nota è,
però, la circostanza che, mentre alcuni mesi prima dello scioglimento il
governo dava a Lauro una patente di buon amministratore, il Ministero
degli Interni era in possesso di accertamenti ispettivi della prefettura di
Napoli che denunciavano gravissime irregolarità, sconfinanti a volte in
illeciti penali.
Recentemente è stata distribuita ai membri della Commissione parla
mentare che sta discutendo la legge speciale per Napoli una relazione del
l'ispettore generale del Ministero del Tesoro Mario De' Gregorio, in cui,
richiamandosi a diverse precedenti inchieste ispettive. della prefettura di
Napoli, si trovano documentate gravissime' irregolarità amministrative,
quasi tutte, avallate dalla autorità tutoria.
Se" fatti simili fossero avvenuti in una amministrazione democratica, era
da prevedersi l'arresto immediato del sindaco e degli assessori per peculato.
A Lauro invece non è stato neanche mosso l'addebito di « amministratore
di fatto ».
Solo alla immediata vigilia delle elezioni politiche del 1958 Tambroni
emanava il decreto .di scioglimento del Consiglio comunale addossando così
sulla intera città e non sui veri responsabili gli intrallazzi, le sopraffazioni
le illegalità che per tanti anni aveva coperto.
Sono venti sette mesi che i napoletani oramai vivono sotto. il regime
commissariale. Ciò che ci preme mettere in evidenza è che non solo nel
.

provincia di Napoli il ricorso al commissario
la
Democrazia
cristiana, è divenuto sistema, e la pratica
per
del rinvio delle elezioni oltre ogni termine legale è stata costantemente
.seguìta da Tambroni per risolvere i .problemi politici interni della D.C.

capoluogo
prefettizio,

ma

in tutta la'

'
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Ecco l'elenco dei ComU:ni della provincia di
straordinarie:
Acerra

Napoli

abitanti

retti da

gestioni

25.415

Afragola

37.477

Boscoreale

20.774

Cardito

9.270

Caivano

19.753

Casoria

19.786

Castellamma-re

56.254

Giugliano
Gragnano

26.310
20.292

Marano

16.634

Napoli

1.010.550

Palma

11.050

Campania
Poggiomarino
S. Giorgio a Cremano

17.922

S. Antimo

14.545

10.965

Totale abitanti 1.317.002
su

2.081.119 (popolazione complessiva

della provincia).

Molti di questi Comuni sono retti, dal lontano 1957, da gestioni com
missariali. Al senatore Valenzi che chiedeva di conoscere quando il mini
stro dell'interno avrebbe indetto le elezioni nel comune di Caivano retto da
un commissario
prefettizio dal giugno del 1957, veniva risposto in data 14
marzo 1958, che «
all'epoca in cui si sarebbero dovuti convocare i comizi
per la rinnovazione del Consiglio comunale, in Caivano si diffuse rapida
mente la nota epidemia influenzale inducendo il prefetto di Napoli a rinviare
la convocazione per evitare una incompleta partecipazione degli elettori
alla consultazione elettorale. Lo stesso prefetto non ha ritenuto, poi, di
indire le elezioni nella corrente stagione invernale a causa della violenta
recrudescenza del maltempo che avrebbe sicuramente determinato una scarsa
affiuenza di elettori alle urne ». Ancora oggi Caivano è retta da un com
missario prefettizio.
Il ricatto, la corruzione, la discriminazione, lo spudorato appoggio
delle prefetture sono i normali mezzi di governo per i d.c.; quando anche
questi mezzi non sono sufficienti, l'arma di riserva è lo scioglimento dei
consigli comunali e la nomina del commissario. Possono sembrare parole
troppo grosse quelle che abbiamo usato. Vogliamo pertanto riassumere al
alcune vicende di alcuni importanti Comuni della provincia di Napoli.
Afragola. Dopo il voto del 25 maggio 1956, fu eletta una giunta di soli
d.c, i quali, nonostante non avessero la maggioranza in Consiglio, ottennero
il voto dei gruppi consiliari di sinistra poiché avevano sottoscritto chiari
impegni programmatici. Più tardi, però, gli esponenti del partito di mag
gioranza elusero l'accordo e le sinistre, allorché si votò il bilancio di previ
sione per il 1957, si schierarono all'opposizione. Il Consiglio respinse il
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fu inoltre approvata una mozione di sfi
25 voti su 40.
ripresentò il bilancio al Consiglio sperando
e

ottenne

un
ripensamento di qualche singolo consigliere. Nuovamente però il
Consiglio respinse il bilancio e nuovamente fu votata una mozione di sfi
ducia alla Giunta. Ancora una volta la giunta d.c, rifiutò di prendere atto
della volontà del Consiglio, sicura dell' appoggio del prefetto. Infatti dopo
pochi giorni si recò, al Comune un commissario prefettizio che approvò il
bilancio respinto due volte dal Consiglio comunale. Comunque" fiduciosa
nella democrazia, l'opposizione presentò questa volta, nelle forme legali,

in

mozione di revoca al Sindaco che, posta in votazione, ottenne 24 voti
favorevoli contro 14 contrari. Poiché per operare « de iure» la revoca deve
ottenere il voto favorevole dei due' terzi dei consiglieri assegnati al Comune,
il sindaco d.c., dopo aver fatto constatare che i due terzi di 40 è 26, ritenne
suo dovere non dimettersi dalla carica. Riunitosi un'altra volta, il
Consiglio
la revoca fu approvata dalla stragrande maggioranza dei consiglieri, anche
se non
produsse alcun effetto pratico. Neanche il ricorso al prefetto ottenne
il risultato che era giusto attendersi, anche se la legge demanda espressa
mente al prefetto la possibilità di revocare un Sindaco in casi simili. A
questo punto 21 consiglieri,' vista l'inutilità di qualsiasi loro voto, dettero
le dimissioni dalla carica determinando così lo scioglimento del Consiglio
comunale, nella certezza di ottenere dal prefetto di Napoli la immediata
convocazione dei comizi elettorali. Le dimissioni furono date nell' ottobre
del 1957 ed il prefetto non solo non convocò le elezioni ma lasciò in carica
il Sindaco e la Giunta anche se nel contempo scioglieva il Consigliò co
munale. Siamo nel maggio del 1960 ed Afragola è ancora amministrata da
quel Sindaco e da quegli assessori che tanto illegalmente mantennero l'in
carico e nonostante che nel frattempo siano stati tutti denunciati alla magi
stratura da un ingegnere del Comune per gravissime irregolarità ammini
una

strative.
Boscoreale. Qui il sindaco e la giunta d.c., avendo perso la maggio
ranza, anziché convocare il Consiglio per discutere una mozione di sfiducia
presentata dall' opposizione, provocarono lo scioglimento del Consiglio stesso
riuscendo a convincere la metà dei consiglieri alle dimissioni dalla carica.
Il commissario è in carica dal settembre del 1958.
Caivano. IIi questo Comune fu eletto sindaco nel 1956 un agrario no
nostante che fosse in lite con il Comune per l'imposta di famiglia. Invano
fu sollecitato il prefetto, dai consiglieri di opposizione" a non ratificare
questa nomina; convalidata la sua nomina, il sindaco fece sì che il Comune
non si difendesse innanzi alla Commissione centrale
per la finanza locale
e questa dette, ovviamente, ragione al Sindaco e torto al Comune.
Questa
,decisione divenne subito popolare in Italia poiché è la famosa sentenza
Lizzi che per .la prima volta sanciva il principio che l'accertamento della

imposta di famiglia non doveva discostarsi dall'imponibile della comple
rnéntare. Anche qui, poi, rottosi l'equilibrio fra D.c. e destre, invece' di
discutere la
moz,ione di sfiducia presentata 'dall' opposizione, nel giugno '�7,
-
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la metà dei consiglieri si dimise e allo scioglimento del Consiglio seguì la
nomina di un commissario prefettizio che tuttora amministra il Comune.
Casoria. Nel 1956 fu eletta una giunta socialista con il voto favorevole

dei comunisti e' di un cattolico. Per dare un esempio della imparzialità
della prefettura vogliamo citare un solo episodio: a presiedere la seduta di
insediamento del consiglio di amministrazione dell'E.c.A. intervenne il Sin
daco. Tale presenza fu ritenuta illegittima dal prefetto che per questa
ragione annullò la delibera di nomina del presidente del comitato di
assistenza. Fu riconvocata la riunione e questa volta fu presieduta dal
Consigliere anziano che proclamò i risultati. Nuovo intervento della Pre
fettura che annullò la nomina perché nel verbale non risultava che, come
prevede la legge, per proclamare i risultati il Consigliere anziano si fosse
alzato in piedi. « Tutto lasciava presumere
dice il documento prefet
tizio
che per proclamare l'elezione del Presidente, il Consigliere anziano.
fosse rimasto seduto ». Pertanto il Prefetto, visto che il Consiglio dell'E.c.A.
non era capace neanche di eleggersi un. Presidente lo
scioglieva e nominava
Nell'estate del 1958 poi, sfruttando una decisione della
un commissario!
G.P.A. che annullava le elezioni in 3 seggi elettorali, il' prefetto sospendeva
l'amministrazione e nominava un commissario con l'incarico di curare le
elezioni. Dopo alcuni mesi di gestione commissariale, avvenute le elezioni,
che non modificarono sostanzialmente i rapporti precedenti, fu nominato
"Sindaco il capolista d.c, con i voti favorevoli dei d.c., del P.s.I. e del P.c.I.
Questi ultimi a loro volta ottennero la elezione di alcuni assessori con il
voto favorevole anche dei d.c, Senonché la direzione provinciale d.c. è il
cardinale Castaldo, anche egli nativo di Casoria, intervennero con tutta la
loro autorità e rigore costringendo i consiglieri cattolici a dimettersi dalle
cariche provocando così, con le dimissioni collettive, lo scioglimento del
Consiglio e nuovamente la nomina del commissario. Il capolista d.c. che
aveva favorito l'accordo con le sinistre fu successivamente anche destituito
da presidente provinciale della Cassa mutua coltivatori diretti, carica che
deteneva dal 1955, e al suo posto fu nominato un commissario. Il Consiglio
comunale di Casoria è quindi retto da un commissario dal luglio 1958.
Giugliano .. In questo comune le sinistre ottennero la .maggioranza asso
luta nelle elezioni amministrative del 1956, e fu eletto Sindaco un deputato
del P.s.I. Successivamente, alla vigilia delle elezioni politiche, in ossequio
alla legge elettorale che vieta a un Sindaco la candidatura a deputato, il Sin
daco si dimise dalla carica. I democristiani, anche grazie all'aperto tradi
mento di alcuni consiglieri indipendenti eletti nella lista del P.S.I., riuscirono
a far
eleggere un loro consigliere alla carica di Sindaco. Per un anno Giu
gliano fu amministrata da un Sindaco democristiano e da assessori di
sinistra, ai quali era stato tolto ogni incarico; tutte le funzioni erano accen
trate nelle' mani del Sindaco che poteva così amministrare grazie allo
sfacciato sostegno della prefettura. Visto vano ogni tentativo di condizio
nare l'amministrazione, nel maggio del 1959, gli assessori di sinistra si
dimisero dalla carica per permettere .al Consiglio di riesaminare tutta la
questione. Ricatti, lusinghe, pressioni furono esercitati dalla D.c. pur -di
-

-

.

ottenere

il voto favorevole della

maggioranza dei consiglieri. Alla vigilia
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della riunione del Cc nsiglio fu addirittura

arrestato

un

consigliere

comu

fatto sapere che avrebbe votàto per le sinistre; l'accusa
d.c.,
era
di avere in casa una pistola non denunciata. Comunque, avendo la
certezza di non ottenere comunque più la maggioranza in Consiglio, la

che

nale

D

..

c.

del

aveva

ricorse nuovamente alle dimissioni collettive ottenendo lo scioglimento
Consiglio stesso e la nomina di un commissario.
Anche qui ancora si debbono svolgere le elezioni.
Gragnano. Dalle elezioni del 1956 a tutto il 1957 Gragnano fu ammi

una Giunta di sinistra che aveva
per Sindaco un democristiano
dissidente. Anche qui i ricatti, le minacce, le corruzioni furono messi in
opera per strappare a questa Giunta la maggioranza in Consiglio. Conqui
stata con questi mezzi l'amministrazione comunale, la nuova giunta d.c.
durò ancora per due anni fra scandali, favoritismi e illegalità, fino a che,
rottosi l'equilibrio all'interno della Democrazia cristiana fra le varie cor
renti, .in data 27 agosto 1959, il prefetto di Napoli accettava le dimissioni
dei consiglieri democristiani, scioglieva il Consiglio comunale e nominava
un commissario
prefettizio,
Poggiomarino. In questo Comune nel 1956 fu eletta una Giunta di
comunisti, socialisti e democristiani i quali, appena eletti, furono espulsi
in tronco dalla D.c. per avere accettato il voto delle sinistre. Nella D.c. f1J
invece ammesso il ca poli sia (Sindaco uscente) e tutti i consiglieri della
lista degli indipendenti di destra che alle elezioni si era presentata in oppo
sizione alia Democrazia cristiana. Anche qui dopo alcuni mesi i democri
stiani riuscirono a convincere la metà dei consiglieri a dare le dimissioni
e a sciogliere cosi il Consiglio comunale. Il funzionario di prefettura che
fu nominato commissario delegò subito le sue funzioni al nuovo capo
gruppo democristiano nonostante che costui fosse stato, nel frattempo, rin
viato a giudizio per falso in atto pubblico commesso allorché era Sindaco.
Solo alla vigilia del processo fu revocata la nomina al sub-commissario e,
nonostante che il Comune non si fosse costituito parte civile, la quarta
sezione penale del tribunale di Napoli condannò questo amministratore, la
Giunta al completo e il segretario comunale allora in carica a nove mesi
di reclusione. Anche qui dal settembre 1957 è in carica il commissario
prefettizio e le elezioni non sono state ancora convocate.
Pompei. L'episodio che vogliamo ricordare è uno dei tanti che stanno
ancora una volta ad attestare come gli organi di governo assolvano ormai
solo alla funzione di copertura per tutte le irregolarità compiute all'ombra
dello scudo crociato.
Nel gennaio 1958 una deliberazione della giunta D.c.-destre del Con
siglio comunale di Pompei approvava il progetto di lavori per la sistema
zione della sede stradale di via Grotta, una strada alla periferia di Pompei,
più volte danneggiata dall'alluvione. Al tempo stesso, gli amministratori
del Comune chiedevano un contributo dello Stato pari a metà della spesa
totale. Lo Stato, in base ad una legge del 1905, avrebbe versato il contributo
richiesto quando' il Comune avesse dimostrato la esecuzione completa delle

nistrata da

,

.

\
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opere progettate.
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I lavori per la sistemazione della strada furono concessi in appalto
successivamente a licitazione privata.
Dopo poco più di due mesi dalla stipula del contratto, l'ingegnere del
Comune direttore dei lavori compilava la contabilità finale per un totale di
lire 13.246.880 al netto del ribasso d'asta.
La Giunta deliberò di ritenere accettabili queste cifre consuntive e
chiese allo' Stato' il contributo promesso. Lo Stato versò la somma in misura
pari al 50% dei lavori eseguiti e contabilizzati
Ma un solo particolare era stato trascurato dai « solerti » amministra
tori di Pompei: i- lavori per la sistemazione di via Grotta' non erano stati
mai compiuti, la strada era ancora nelle condizioni in cui l'aveva Iasciata
l'alluvione degli anni scorsi.
un vero e
Questa gravissima irregolarità
proprio falso in atto pub
fu rilevata dai consiglieri dell'opposizione; furono presentate anche
blico
delle interrogazioni in Parlamento ed una denunzia fu inoltrata all'Autorità
giudiziaria dall' onorevole Mario Gomez, consigliere provinciale della zona.
In seguito a questa denunzia nell'ottobre del 1959 fu sollevata una inchiesta,
di cui, però, ancora oggi non si conoscono i risultati.
Resina. Anche qui la D.c., avendo perso la maggioranza in Consiglio
per .il passaggio all' opposizione del gruppo monarchico, ritenne non ne
cessano che i
componenti democristiani della Giunta si dimettessero. Il
Sindaco e gli assessori, pertanto, non' convocarono più il Consiglio co
munale.
Per discutere il bilancio del 1959, più volte i consiglieri di sinistra
chiesero. che fosse convocato il Consiglio comunale ed ogni volta il Sindaco
democristiano fece cadere nel silenzio la richiesta. Nel febbraio. di que
'st'anno il prefetto di Napoli, piuttosto che ordinare a sua volta la convoca
come del resto gli era stato ripetutamente
zione del Consiglio comunale
chiesto dalla opposizione
ritenne necessario inviare un commissario al
Comune di Resina.
Questo funzioriario approvò il bilancio del 1959, « non avendo jl
consiglio comunale nei termini della legge "adempiuto a questo fondamen
tale atto amministrativo ».
Nello stesso mese, comunque, la situazione di cassa del Comune di
venne assai critica e le
opposizioni chiesero di nuovo la convocazione del
comunale
Consiglio
per sollecitare una anticipazione alla ltalcasse. Nuova
mente il prefetto fu sordo all'invito dell'opposizione ed inviò piuttosto un
altro commissario che approvò la richiesta di anticipazione ed a copertura
operò uno storno su una bozza di bilancio redatta dal ragioniere comunale
e non ancora
approvata neppure dalla Giunta comunale.
.

..

-

-

-

-

politica degli organi tutori potrebbe
continuare, registrand-o episodi analoghi a quelli fino ad ora

L'elenco di questa sfacciata
an-cora

qm
esa

minati.

Ogni Comune della provincia di -Napoli ha dovuto subìre I'attacco
antidemocratico, paternalistico e corruttore del partito di govemo attra
verso l'azione
degli organi prefettizi.

308

DALLE

A

REGIONI

democratico può sfuggire la gravità di una situazione quale
oggi in provincia di Napoli, dove i più elementari diritti delle

nessun

si riscontra

popolazioni all'autogoverno vengono continuamente calpestati.
La lotta per la piena autonomia degli enti 'locali deve perciò assumere
in questa provincia un deciso carattere unitario, investendo gli interessi di
vasti ceti sociali, insofferenti della condizione di « minorati » politici, in

politica delle gestioni commissariali li ha abbattuti.
Ma noi crediamo che non basta oggi, nella stessa provincia di Napoli,
tendere all' obiettivo di restituire alla gestione diretta dei rappresentanti del
cui la disastrosa
,

popolo gli organismi comunali.
Occorre allargare permanentemente questo obiettivo; fino ad inclu.
dervi quello più generale della conquista di tutte le autonomie locali pre·
viste dana Costituzione ed, in primo luogo, le autonomie regionali.
Solo in questo quadro, a nostro avviso, si potrà svincolare la battaglia
contro i regimi commissariali da alcune posizioni a volte strettamente mu
nicipalistiche e legarla, invece, ad una visione politica, di fondo, del pro·
blema, alla più piena attuazione, cioè, delle autonomie locali -:- dal Comune
all'Ente Regione
ed al loro rispetto costituzionale.
-

DIEGO DEL RIO

BILANCIO FALLIMENTARE DELL'OPERA SILA
L'O.v.s. (Opera Valorizzazione Sila) ha esposto in un opuscolo il bi
lancio complessivo di attività sino al 31 dicembre 1959. Le cifre si prestano
a
molteplici considerazioni. Anzitutto la pubblicazione ricorda i precedenti
legislativi: la legge del '47, n. 1629 che istituisce l'O.v.s. per attuare sul
l'altopiano la trasformazione fondiario-agraria e favorire lo sviluppo indu
striale e turistico; la legge del '50, che estende tali compiti ad una superficie
di 573.489 ha. Si ricorda infine che l'ente agisce anche da consorzio di
bonifica. Partendo da tali presupposti si tratta di valutare i risultati e i
limiti dell'ente. Sono stati appoderati o quotizzati 77.040 ettari a 18.200
assegnatari, in media' 4 a testa; in realtà sono 5.990 con una media di 8
ettari e ben 12.210 con quote di appena 2 ettari.
Moltissimi assegnatari denunziano poi di avere meno terra di quella
indicata sul contratto; è chiaro che queste piccole proprietà sono precarie
ed instabili, tanto più che nei dieci anni ogni famiglia è aumentata, in me
dia, di un terzo.
La riforma non solo non ha stabilizzato i contadini residenti sui
573.489 ettari (poiché ha espropriato solo 77.040 ha) ma non' ha garantito
la' stabilità neppure dei 18.200 assegnatari, data la scarsità dei poderi e
delle quote, tanto che i giovani via via emigrano. Non si può affatto parlare
di vera riforma fondiario-agraria; tra l'altro, e nonostante l'art. 21, i patti
agrari in tutto il comprensorio restano in piedi. A questo primo limite si
oppone dunque l'esigenza di sviluppare la riforma, espropriare coloro che
ancora consèrvano terra' oltre 300 ettari
(solo sull'altopiano si tratta di
8.917 ettari), estendere la riforma -a .tutta la regione, abbassare il limite di
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un

una

radicale riforma

reale rinnovamento delle campagne

migliaia di tecnici e di lavoratori.
prospettive
Né possono dirsi adeguate alle esigenze le trasformazioni realizzate.
Su 13.850 ettari sono state impiantate 400 piante ad ha. Non sono chiariti
tuttavia i criteri seguiti né quante di queste piante sono attecchite. Per es.:
sull'altopiano gli assegnatari hanno sempre richiesto di limitare i loro po
deri con filari di pioppo canadese, tagliabile ogni sei anni, fonte di gua
dagno e di preziosa materia prima per l'industria del legno. Perché l'O.v.s.
ha sempre respinto tale richiesta? Perché l'O.v.s. non ha impiantato le
piante fruttifere su gran parte dei 77.040 ettari assegnati?
con
.

per

Né credo che si possono citare con rilievo i 700 ettari resi irrigui,
le esigenze sono enormi: per es .. sulla sola piana di Cerchiara gli
ettari da irrigare sono 500, mentre sull'altopiano silano su circa 43.000
ettari seminativi soltanto 7.000 sono irrigui; e per quanto riguarda l'O.v.s.
le terre espropriate sull'altopiano e che hanno bisogno di irrigazione .sono
13.433 ettari.
'Più volte si è denunciata la S.M.E. come ostacolo alle opere di irriga
zione. Esiste un articolo della Legge Speciale per l'abrogazione di tutte le
concessioni alla S.M.E. Nulla si è fatto, anzi più volte abbiamo denunciato
che le linee elettriche costruite dall'O.v.s. passano alla S.M.E. e che i pro
getti degli invasi restano sulla carta. L'O.v.s. cosa ha fatto per superp're
tali ostacoli? O non è vero che Tranfo ha sempre piegato la testa alla
volontà della S.M.E.? E se non può fare ciò che la legge stabilisce, perché
dignitosamente non si dimette? È vero che troverà sempre un pugno di

quando

lire, gli alzeranno un trono al cielo, ma quel
mangiatoia, da cui è vano aspettarsi un moto
sempre
generoso di protesta. Ma proseguiamo nell'analisi delle nostre cifre.
Sono stati istituiti 24 borghi, dice l'opuscolo, con tutte le opere civili
necessarie, sono state costruite 4.736 casette con 26.610 vani utili, oltre gli
accessori, e 3.764 annessi (stalla, pollaio, concimaia e porcile). Cifre che
possono impressionare chi non conosce la realtà: anzitutto solo il 25%
degli assegnatari ha avuto la casetta. Se le case costruite dovessero bastare
per i 18.200 assegnatari, ognuno di essi avrebbe un vano e ;� (vani di metri
4 x 4 nei casi migliori). Insufficiente sviluppo edilizio, anch'esso causa di
emigrazione, dal momento che le nuove famiglie, che sorgono, non ricevono
né podere, né quota, né casetta. Ecco l'altro limite fondamentale della ri
forma clericale. Ma l'opuscolo trascura di dire lo stato dei borghi e delle
giornalisti, che,
trono

resta

per 50.000
una

case; concimaia, stalla e pozzo nero formano un tutto con la casa, al punto
che in ogni casetta regna un' aria irrespirabile come se tutto il borgo fosse
avvolto dal fetore del letame e dei pozzi neri. Minaccia continua di epi
demie per gli abitanti e per gli animali, bovini ed equini, ficcati a tre o
quattro in stalle di 3 x 3 ID. Nell'opuscolo non è detto che quasi in tutti i
borghi mancano le strade, spesso manca la luce, pagata, ove c'è, a lire 60;
'che le scuole, attrezzate dai Comuni, non ricevono nulla dall'O.v.s.; che
ovunque manca l'asilo o il nido di infanzia.· Esiste altresÌ neH'O.-v.s. la ten-

310

.

DALLE

REGIONI

denza ad abbandonare i villaggi e credo che sia giunto il momento in cui
i Comuni interessati debbano chiedere all'ente la consegna dei villaggi con
i fondi necessari per realizzare le opere mancanti e per elevare l'atmosfera

civile nei borghi, costruendo strade razionali, concimaie moderne e porcili
decenti. È una battaglia che specie i Comuni popolari devono condurre a
fianco degli assegnatari. Essi devono rivendicare la consegna dei 130 krn. di
elettrodotti, degli acquedotti, delle strade e le somme necessarie per allar.
gare e completare tali opere. Sono stati costruiti appena 787 km. di strade
poderali e interpoderali, 320 km. di strade di bonifica e civili,' ma oltre il
fatto che la gran parte è già deteriorata, spesso franata, priva del manto di
bitume, in lO anni i 1.107 km. complessivi di strada sono poca cosa di
fronte ad un comprensorio di oltre 77:000. ettari: significano' un km, di
strada ogni 77, ettari in dieci anni, ossia 100 metri di strada all'anno per
ogni 77 ettari. Né certo mutano il grave quadro le cifre sulla sistemazione
idraulico-forestale: i 4.030 ettari rimboschiti (in quanti le piante sono

attecchite? quanti ne sono stati disboscati?), i 100 ettari consolidati, i 14
milioni di piantine forestali, i 312 km. di chiudende, i 165 km. di strade di
servizio, i 22 km. di strade forestali, i 5 krn. di viali anti-incendio, le 370
briglie e .sogliette, gli 8 rifugi forestali (lavori che hanno sostituito tutte le
opere di natura ordinaria) sono ben poca cosa di fronte alle cifre attestanti
le nostre esigenze 'Rer quanto riguarda le trasformazioni e la sistemazione
idraulico-forestale. Per es. la bonifica del solo altopiano si1ano interessa
170.000 ettari, tanto che i soli proprietari oltre i 50 ettari, i quali possiedono
22:000 ettari a boschi, 15.000 a pascolo e 25,000 a seminativo, realizzando
le opere' di trasformazione in base al piano generale di bonifica, preparato
ma non fatto
attuare dall'Opera Sila fin dal 1952, dovrebbero realizzare
al
opere
punto da garantire oltre un miliardo di salari all'anno, con un
investimento di circa 20.000 lire per ettaro. Questo per quanto riguarda
i privati, da cui si può facilmente capire quale enorme quantità di giornate
lavorative ci sarebbero a disposizione nell'àmbito dei 50.000 ettari su cui
opera l'Opera Sila, se essa stessa realizzasse tutte le opere di trasformazione
e di
sistemazione sui 77.000 ettari espropriati e se imponesse agli agrari
l'esecuzione del piano generale di bonifica.
Di fronte a tali possibilità sono da giudicare assolutamente irrisorie le
opere che nell' opuscolo vengono citate,

N on

queste opere nella stagnazione generale rischiano di rovi
inghiottite nel mare dell' abbandono e dèll' arretratezza,
così come sempre è avvenuto per le opere di bonifica nel Mezzogiorno,
Si può obiettare che j mezzi sono quelli che sono, Certo' nell'opuscolo
avrebbero fatto bene a dare un quadro delle spese e dei finanziamenti, ma
il. presidente Tranfo, quando batti su tale tasto, risponde picche"
I mezzi sono quelli che sono? Certamente, ma proprio questo con
danna governo e O.v.s per aver sempre disposto mezzi inadeguati e per
aver sempre sottratto al controllo
pubblico le spese; e purtroppo tante volte
si è dovuto denunciare l'enorme sperpero del denaro.
Ma. senza dubbio le cifre più interessanti sono quelle che illustrano i
rapporti tra O.v.s. e assegnatark tanto più che esse celano ipocritamente
n

arsi

e

solo,

di

ma

essere

..
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la dura realtà. Si scrive: « sono stati distribuiti 9.136 grossi capi; 532
trattrici e altre macchine per un valore di due miliardi, costituiscono .il
parco macchine; esistono �4 cooperative .con 5.990 .assegnatari, 1.082 corsi

organizzati, create 45 sale s(ociali con biblioteche ecc., 7.730 bambini avviati
alle colonie marine e montane, 40.000 pratiche di patronato l).
Abbiamo un quadro statistico che sùbito si presenta irrisorio; mezza
ogni assegnatario, una trattrice per ogni 140 ettari, 12.000 e più
esclusi dalle' cooperative, tutti i coltivatori diretti del comprensorio non ammessi alle cooperative, solo il 20'% dei bambini assistiti nel
periodo estivo, quasi tutti i borghi, per lo meno sull'altopiano, privi delle
cosi dette sale sociali; Ma non possiamo fermarci all' analisi del dato stati
stico, poiché esso cela ben altro. Non si dice che l'assegnatario ha pagato
la vacca e paga ogni forma di assistenza tecnica; è carico di debiti; non
può legnare ; vive sempre sotto il ricatto, anche se nessuno ormai può togliergli il possesso della terra; ha ricevuto mobili inservibili già consumati
e deteriorati; riceve e
paga ad alto prezzo 40 q li di legna mentre ne ha
bisogno di 100.
L'assegnatario vede che l'O.v.s. non ha realizzato i suoi compiti, che
è
egli vittima dell'O.v.s., dei monopoli e del governo e ormai tollera con
bonario disprezzo gli stessi monaci che circolano con macchine o moto
dello stesso ente. L'O.v.s. non ha realizzato l'articolo 22: le cooperative
infatti non acquistano di anno in anno il potere necessario per sostituirsi
all'ente come per legge. A Croce di Magara il prezzo all'ingrosso del latte
è stato ridotto di lire lO; si dice che ha deciso la cooperativa ma tutti gli
assegnatari si lamentano. Il caseificio compra a prezzo minore e vende a
prezzo alto e l'assegnatario, che dovrebbe esserne il padrone, non riceve
neanche una razione settimanale di burro e latticini per uso proprio. L'as
segnatario ha visto precipitare la sua rendita; ha perduto gli assegni fami
liari;' è gravato dalle tasse per l'assistenza sanitaria; col crollo dei prezzi
abbandona le patate; il frutteto, dove c'è, ancora dà poco o nulla; la coltura
della barbabietola oggi è colpita dal decreto prefettizio, che riduce la super
ficie di coltivazione � la quantità del prodotto a favore dei monopoli zuc
vacca

per

assegnatari
,

cherieri.
Soltanto

un

funzionamento democratico delle

cooperative

assicurerà

.

gli

strumenti necessari per lottare contro le conseguenze del M.E.C. e contro
i monopoli e tale funzionamento è possibile se il movimento degli assegna
tari libererà le cooperative dal peso burocratico dei funzionari che dettano

legge.

I

piani di trasformazione,

l"aumento del

patrimonio zootecnico,

l'in

dustrializzazione delle attività fondamentali, un' organizzazione più moderna
della vita del

borgo:

le linee essenziali

cui la

cooperativa potrà
svilupparsi e acquistare il suo prestigio. Bisogna coordinare e guidare le
54 cooperative attraverso una costante polemica e lotta nei confronti del
l'O. v.s. In tale lotta punta avanzata devono essere i giovani; per loro non
c'è altra prospettiva che emigrare, ma possono modificare tale stato di cose.
Anzitutto i corsi debbono avere carattere stabile e prima che altrove nei
borghi: corsi di addestramento, che non devono essere corsi di sfrutta
mento, come è sempre avvenuto nella produzione per es. dei tappeti e dei
sono

su

\)'
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ricami. Ma il

giovane non può ignorare i complessi problemi del borgo.
ogni borgo una consulta popolare con larga rappresentanza
giovanile per risolvere infiniti problemi: del borgo, del fondo, della fa.
miglia, della collettività. Ma credo che la carenza maggiore dell' opuscolo
Occorre in

sia data dal silenzio assoluto sulle attività intese a favorire lo sviluppo
industriale e turistico. Sarebbe interessante conoscere il pensiero di Tranfo,
mettendo da parte gli articoli encomiastici dei giornalisti prezzolati. Perché
il' presidente Tranfo non dice chiaramente cosa è necessario fare per indu
strializzare il comprensorio e per sviluppare il turismo? Non' vuole o ha
paura di parlare? Perché non spiega come mai non siano stati realizzati
i piani di trasformazione?
Certo dopo tale articolo non correremo il rischio di ricevere una grati
fica di lire 50.000 o 100.000, che egli suol dare a certi giornalisti nostrani.
Ma almeno vogli.amo sperare che abbia il pudore di farsi vivo sulla stampa.
'

GINO PICCIOTTO

,
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DALLE RIVISTE
UN

CENTINAIO

di

ritagli

di

giornali

e

di riviste

e

più di

settecento

abbo-

namenti entro un mese dalla uscita del primo numero offrono buona prova
del successo 'che ha ottenuto la nuova rivista letteraria edita .da Pironti a

·

-Napoli, Le ragioni narrative, alla cui redazione
Incoronato, Pomilio, Prisco e Rea
.napoletani
-

.

lavorano quattro' scrittori
il professor Pacini e il

-

critico Vené.

più validi vanno
questioni della narrativa oggi
si va svegliando in Italia e nel modo 'serio e « impegnato» col quale fin
dalla prima pagina del primo numero queste questioni sono state affrontate
nella rivista. La prima pagina; vale a dire la breve presentazione, il « corsivo», che all'ultimo momento la redazione della rivista ha voluto premettere al primo numero « per un naturale debito di chiarezza al lettore
e anche
perché gli fossero subito precisati alcuni punti fondamentali che
Un

successo

singolare,' 'indubbiamente,

i cui motivi

ricercati nell'interesse vivo che intorno alle

·

·

·

·

sono a

base

·

e

stimolo del nostro lavoro

».

Quali
questi punti fondamentali? È presto detto; si tratta da. una
parte di una « iHiducibile fiducia nella narrativa come operazione portata
sull'uomo», dall'altra' di una precisa critica al « periodo di equivoci e di
pericolosi ritorni Involutivi oltreché di dilagante aridità nel costume lette
,

sono

-

·

rario» nel

·

)

·

quale viviamo.
r quattro scrittori che formano il nucleo fondamentale della rivista
non intendono
per altro presentarsi come alfieri di una particolare tendenza
(e questo appare evidente innanzitutto per la profonda diversità delle loro
esperienze e dei loro « modi» letterari) tuttavia si sentono uniti nella ne
cessità di difendere e portare avanti le loro « ragioni narrative» di contro
al dilagare montante
come ha avuto a scrivere un altro scrittore, tori-

dell' obiettività» e del « bilinguismo» [« questa
del
di arcadia violenta»
lo definisce :Rea nel suo « messaggio meridionale »).
La polemica dei quattro scrittori si arricchisce naturalmente ancora di
molti altri motivi (a iniziare dalla « critica alle insufficienze della critica »1
espressa. nel suo complesso dalla rivista); riteniamo comunque di poter
individuare così i suoi momenti fondamentali:

questi

nese

-

sorta

« mare

�

.

..

1

1 della rivista, nel suo saggio su « il messaggio meridionale » Rea dice
punto ·(pag. 14): « La nostra critica da: anni si è divisa in fazioni politiche;
si è andata esercitando con monotonia su due o tre idee fisse, critico-politiche .da una
parte; critico-moraleggianti dal vago fondo cattolico dall'altra, fuori delle quali vi
sono i 'banditi '. Ciò ha contribuito a spingere l'artista nella solitudine, al proprio
lavoro personale e artigianale, con casi più o meno riusciti, ad un lavoro pieno di
a un

·

·

Nel

n.

certo

perìcolo

e

,4.

rese »,
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l) un-ità

impegno meridionalista degli,

scrittori In una sorta' di
li
la
realtà
che
circonda
engagement
2) validità del romanzo realista oltre il superamento del romanzo
borghese e poi delle avanguardie, Approfondimento delle linee di una cri.
tica realista
3) validità del 'personaggio' e polemica contro la moda francese
della école du regartl disumanizzatrice e falsamente obiettiva
4) rifiuto del 'bilinguismo' e delle teorie' pseudo-classiste del lino
e

autonomo

con

.

,

'guaggio.
,

Pàrtic�larrriente impegnato sui temi della unità e della lotta meridio
nalista appare Domenico Rea nei suoi due saggi (( il messaggio meri.
dionale » ,e « alla 'ricerca del 'positivo' »), specialmente nel primo dedicato
a un esame degli sviluppi della narrativa del dopoguerra e poi' dopo il '56,
'un esame condotto col piglio del polemista, arrischiato fino al limite dell'an.
a
'tocritica (quando
proposito del '56 -, parla dell'indebolimento del
della
(�predominio
politica di cultura marxista che per anni costrinse quanti
-

.

facevano letteratura in Italia a restare, come che sia, sulla terra ferina, alle
costole della società»; indebolimento che determinò' un « capovolgimento
di posizioni .» e il risorgere di vecchie tesi già superate e messe a tacere).
Anche se certe proposizioni possono apparire fastidiosamente superfi
.

(c( la guerra,' senza mezzi termini e come un reagente che disgiunga il
falso, spazzò via le varie forme esistenzialistiche palesi o nascoste
in ogni campo, negò l'astratto pensiero, dimostrando ancora' una volta che
qui, su questa terra almeno, la passione è il segno inconfondibile con il
quale gli uomini più disparati si riconoscono fra loro») i due 'saggi di
-Rea restano' una valida presa di posizione in pro non tanto di un' ritorno
all'una o all'altra esperienza del passato quanto per la conquista di un lino
i
guaggio nazionale unitario su una piattaforma di partecipazione critica alla
ciali

vero dal

.'

:

;

lotta .pér la: 'trasformazione del reale.
Sulla' seconda questione (la validità del
'

c

:>

romanzo

e

la necessità di

un

'approfondimento critico) appaiono particolarmente impegnati lo scrittore
,Luigi Incoronato e il critico Gianfranco Vené; il loro lavoro è in qualche
modo, concomitante" anche se talvolta (per esempio nei saggi del primo
; numero. della
rivista) si possono rilevare notevoli differenze di impostazione
critica ·.e patenti contrasti nelle .conclusioni (a proposito di politica e cul
tura e a p-roposito della validità dei contenuti' esemplari ').
':'Nel primo : saggio di- Incoronato, ci è parso, si corre spesso il rischio
,

,

di: "una giustapposizione 'meccanicistiea' fra sviluppo e trasformazione
',della ·':base:':della società e 'sviluppo e trasformazione dei generi 'letterari,
fra avvenimenti della storia' é travaglio' dello scrittore; si deve comunque
essere pienamente d'accordo con lui quando
per esempio sottolinea' che « il
-nuovo realismo non
:può non nascere che dalla tendenza a trasformare la
rivolta dell'arte moderna borghese in rivoluzione integcale dell'arte stessa
"sul terreno d�n� nuove prospettive dell'avvenire umano » e che « la cronaca,
;'élllche (nel Mezzogiorno d'Italia ebbe allora {dopo, 'la' Resistenza n.d�r.) un
.rsapore immediato, di 'storia.'. Sembrava risolto il, dlffièile dissidio nel quale
si erano dibattuti i narratori meridionali da Verga in POfi': Dissidio (di�'tuv'
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una ideologia legata ai processi della cultura: occidentale
vivendo i temi della crisi di questa cultura, si vedevano davanti
un mondo
affettivo e umano nel quale di quel dramma culturale giungeva
una scarsa eco. Questo antico dissidio non è risolto. Sta ancora dinanzi a
noi, crea contraddizioni profonde fra contenuto e soluzioni formali, condi
ziona tutta la possibile costruzione di un romanzo della realtà meridionale.
Di un romanzo che sappia vederla come è oggi ».
Gli altri due temi (l'école du regard e il « bilinguismo» pasoliniano)
oltre ad essere il leit motiv della
sono stati particolarmente trattati
l'uno in un documentato saggio di Michele Prisco 1 e l'altro in
rivista
uno studio di Mario Pomilio 2.
Non è nostra intenzione, né abbiamo qui la possibilità, di riferirne in
come punto che ci trova
modo approfondito, vogliamo però ricordare
la polemica con la teoria pasoliniana del
particolarmente consenzienti
dialetto come strumento indispensabile alla espressione di nuovi contenuti,
a
presentare insomma eroi e vicende al di fuori del mondo borghese.
Ci pare che il rapporto linguaggio-classe sociale sia molto più com
plesso di quanto non si intraveda nello schema pasoliniano valido semmai
(a parte la resa artistica) per la presentazione di un mondo che è e resta
strumento non tanto di
subalterno e dunque
potremmo aggiungere
scrittori « nuovi », che « hanno voltato le spalle alla borghesia », quanto di
scrittori « borghesi» e « colti» che giungono alla decisione di prendere a
personaggi per esempio degli eroi delle borgate, per scrupolo e desiderio

mini

che,

borghese,

con

e

-

-

-

-

-

-

di

'

in vitro '.
Infine la nuova rivista Le ragioni narrative si raccomanda
già dopo
la lettura del secondo numero __ per il contributo alla conoscenza della
vicenda umana e del pensiero di scrittori come Brancati e, Alvaro; sappiamo
per altro che nei prossimi numeri la rivista non lascerà cadere anzi accre
scerà il filone rappresentato dalla pubblicazione di inediti e studi critici
particolarmente interessanti (si parla per esempio delle 'varianti ad Anna
Karenina
di 'le tre Lady Chatterley', di 'le stesure dei Promessi Sposi',
i noteboocks di Henry Iames
'il realismo di Dreiser' ecc.).
Un bilancio dunque assai positivo, e un impegno a percorrere una via

esperimentazione

-

"

,

"

precisa, voltando le spalle, anzi opponendosi, alle mode e alle sollecitazioni
più o meno palesi di alcuni assai influenti circoli milanesi o romani. Non
'c'è dubbio per altro che la rivista potrà ancor meglio e più chiaramente
percorrere questa via superando
pur nel rispetto delle singole personalità
-

dei redattori

alcune contraddizioni ora evidenti
spesso in facilonerie come quella' di liquidare con
tutto il realismo socialista 3.
-

e

non

una

cadendo troppo

frasetta sprezzante

ALDO DE JACO

l

M. PRISCO, Fuga dal romanzo, nel n. l de Le ragioni narrative
M. POMILIO, Dialetto e linguaggio, 'nel n. 2 de Le ragioni narrative
3
vedi a' p. ,143 del primo numero: « in quanto al realismo socialista, esso è ciò
che tutti sappiamo cosa sia, e di cui tutti possiamo facilmente discorrere, poiché
nessuno sa di preciso che ,cos'è'» (Leone Pacini Savoj, Nota su Isaak Babel).
.

.2

'
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CRISI governativa sembra abbia' avuto un
benefico effetto
del
nostro
della
ad esami
invogliandola
larga parte
paese,
pubblicistica
nare in concreto alcuni dei
temi su cui particolarmente vivo era il contrasto

LA

LUNGA

...

su

fra le varie forze

politiche.

«
energia elettrica l), fra, questi temi, ha fatto un poco la
parte del leone. E ciò non a caso; la nazionalizzazione di questo settore
fondamentale della nostra economia mai come oggi si è imposta alla opi.
n'ione pubblica come una misura urgente e necessaria.
Ampio spazio a questo argomento ha dedicato, ad esempio, la rivista
L'Economia, che nel suo numero l di quest'anno, ha pubblicato, fra l'altro,
un articolo, che presenta non
poche novità in materia.
n tema dell' articolo, La funzione del prezzo nella politica dell' energia,
dà già una idea del groviglio di problemi che entrano in hallo. L'autore,
Michele Barbato, è riuscito a svolgere l'argomento' su due piani, continua.
mente correlati fra loro, la ricerca teorica, cioè, per definire il ruolo di una
saggia politica energetica, e dunque, di una politica di prezzi dell' energia,
in una società in sviluppo; ed una interessante documentazione statistica
per suffragare le sue tesi.,
Esaminiamo prima questo secondo aspetto dell' articolo, perchè in esso
ci sembra vi siano maggiori elementi di novità.
n Barbato è riuscito a definire un primo indice del prezzo della energia
.elettrica, aggirando tutti gli ostacoli delle comparazioni monetarie fra vari
paesi, ed all'interno di uno stesso paese da tempo a tempo. Egli ha valutato
i,l prezzo dell'energia elettrica in termini diretti, considerando cioè il potere
di acquisto di una ora-lavoro operaia in diversi paesi e stabilendo quanti
Kilowattora può acquistare in ogni paese ciascun operaio con il ricavo della
sua ora di lavoro.
Ne sono uscite delle cifre assai significative. Un operaio .italiano con
una somma equivalente alla sua ora di lavoro, può acquistare 18,3 KWh,
contro i 21 dell' operaio francese, i 22,3 dell' operaio tedesco, i 40,3 di quello
inglese, i 121 negli Stati Uniti.
n. divario è ancora più �orte se il confronto si estende ai paese del
Nord Europa, come Svezia e Norvegia. Qui un'ora-lavoro 'Operaia ha po·
tere di acquisto di 159 e 158 l(;Wh rispettivamente, contro i 18,3 dell'Italia.
Da questi dati l'A. ricava la conclusione che « la situazione di privi.
legio dei paesi più avanzati industrialmente non dipende solo dall'abbon
danza di energia ma sopratutto dal prezz'Ù base. È per questo motivo che
'Ottenere l'energia al più basso prezzo possibile è un dovere 'tanto più impe
rioso quanto più la mano d'opera è a buon mercato l).
Pertanto l'attuazione di una politica di « molta energia a basso prezzo »
« richiede una modificazione della struttura del settore in
questione, perché
solo un ente pubblico può armonizzare organicamente, secondo i fini di una
determinata politica economica generale, la produzione e la distribuzione
dell'energia elettrica l).
Secondo il Barbato, -in Italia i due aspetti della questione, quella di
una
politica di. bassi prezzi e quello di una giusta differenziazione di ,ener-

L'argomento

.

-

.
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gia 'destinata alla produzione ed al

capovolti

consumo,
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risultano
-

«

completamente
.

».
_

.

riportati un secondo gruppo di dati che, a quanto ci
la
consta, per
prima volta sono resi pubblici, le cifre, cioè, riguardanti i
ricavi medi per K;Wh realizzati dalle aziende elettriche nel nostro paese per
E

le

qui

singole

vengono

classi di

utenze.

La discriminazione reale delle tariffe va a tutto danno delle classi di
utenze più povere ed in particolare del Mezzogiorno. « La spesa per .l'illu
minazione di un consumatore dell'Italia centro-meridionale od insulare ri
spetto ad un consumatore del Nord risulta maggiorata del 15% o. del 33%

rispettivamente. In più, un piccolo industriale del sua per allacciare l'im
pianto. del suo stabilimento paga ,dall'8,5% àl 28,8% in più di quello che
paga un piccolo industriale del Nord ».
La discriminazione dei prezzi, rapportata al reddito pro-capite ed al
reddito prodotto espresso in percentuale sul totale .Italia, fornisce dati più
significativi. Un consumatore del centro-sud, pur percependo un reddito
più basso, paga dal 21,8% al 51,6% in più rispetto ad uno del Nord.
All'argomentazione tradizionale portata dai gruppi elettrici italiani a
sostegno della loro politica, cioè che gli impianti del Nord, avendo un più
normale regime di erogazione, hanno un costo unitario più basso, l'A� ri
sponde che pur sussistendo questa realtà, una politica unitaria ed organica
dell'energia, che tenga conto della funzione specifica di questa produzione,
deve essere improntata ad un criterio che non si basi sui costi e quindi,
per i produttori, sulla .possibilità di minori ricavi ».
Altre statistiche di rilievo sono fornite dall'A. a proposito della discri
«

minazione tariffaria a seconda delle varie classi di utenza.
Raccogliendo il consumo delle classi di utenza fino a comprendere
quelle di 30 KWh' e delle classi di utenza che superano i �OO KWh, si os
serva che le
prime, concorrendo ad un consumo del 37% del totale, forni
scono il 62,71%
degli introiti totali; mentre le grosse utenze che consumano
ben il 63% del totale, concorrono solo al. 37,29% degli introiti.
Si conclude che la struttura del settore elettrico in Italia è caratte
rizzata dai tipici « malanni » delle grosse concentrazioni finanziarie, e che
,

((

accrescendo il potere di

viene ad affermarsi

possibilità,
Di
nel

un

numero

non

mercato

proprio

su

della impresa, dall'altra parte tale potere
consumatori che, non avendone la
tale dominio ».

quei

possono attenuare

interesse ci sembra riferire di un altro articolo comparso
2 della stessa rivista sul tema « Situazione energetica in Italia

certo

previsioni sul futuro fabbisogno di energia elettrica »,
L'A., Vittoria Picconi, riporta alcuni dati preventivi sul futuro con
sumo
dell'energia in Italia per il 1965 (64. miliardi di KWh come minimo
e 76,3 come
massimo), per il 1970 (79,1 miliardi KWh minimo e 108,1
'massimo) e per il 1975 (96,1 e 152,q rispettivamente).
e

sirno

Siccome le risorse idriche economicamente sfruttabili daranno al -mas
una
produzione costante di 50 miliardi di KWh in quegli stessi anni,
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è necessario soddisfare la richiesta sfruttando altre

possibilità energetiche,
l'energia termoelettrica e l'energia nucleare.
Per l'energia termoelettrica, date le disponibilità del nostro sottosuolo
'è '« lecito supporre che l'attuale rapporto fra produzione nazionale ed impor:
come

.

tazione, 143-67%,

non varierà sensibilmente l).
Ma, aumentando i valori
quantità di combustibile da importare, la nostra economia' non
potrà sopportare questo sforzo di acquisti all'estero. Per cui sarà necessario
ricorrere a fonti energetiche extra-tradizionali, come l'energia nucleare.
L'A. "dell' articolo cita a questo proposito i costi di produzione delle
centrali elettriche nucleari americane ed inglesi, che si avvicinano alle 7-9

assoluti delle

lire italiane per KWh per funzionamènti intensi delle centrali stesse, costi
molto prossimi a quelli ottenuti in centrali termoelettriche.
Da queste .considerazioni, la Picconi conclude che è necessario ed utile
integrare la produzione tradizionale, di energia nel nostro paese con la
produzione nucleare, e riporta come previsioni per la produzione dell'ener
gia termonucleare, le seguenti cifre: 9 miliardi di K:Wh nel 1965, 19,6 mi
liardi
KWh nel 1970, e 29,8 miliardi nel 1975.

d�

UN ALTRO TEMA è stato permanentemente al centro dell'interesse politico
prima e durante l'ultima crisi di governo, il problema, cioè, della struttura
monopolistica della nostra economia e le forme di controllo attuabili sui
grandi gruppi finanziari ed industriali italiani.
Questo argomento è stato affrontato su molte riviste italiane partendo
'da un esame retrospettivo del progetto di legge « antimonopolio : del mi
nistro Colombo.

Altri, invece, ha preferito trattare la questione più
tendo, cioè, sulla possibilità di ripristinare, attraverso

in

generale, discu·
legislative,

misure

l'ormai mitica « libera concorrenza assoluta e perfetta l).
Fra questi di notevole rilievo un articolo di Carlo Emilio Ferri dal
titolo « R.ealtà economica e formule legislative nelle leggi anti-monopolio :
pubblicato sulla rivista Il Politico della Università di Pavi.a.
L'A. considera' come un dato irreversibile della moderna economia
la esistenza di grandi concentrazioni finanziarie e' produttive.
Contro questa realtà, tutte le misure di legge, che tentano di ridurre il
potere dei, monopoli e degli oligopoli, sono destinate ad infrangersi, come
dimostra la esperienza dei grandi paesi capitalistici.
.Negli Stati Uniti d'America la vecchia legislazione anti-trusts si è
dimostrata del tutto inefficace; ed in questo paese gli ultimi lavori della
Temporany National Economie Committee per adeguare ai tempi le leggi
antimonopolio hanno registrato un clamoroso fallimento.
Basta, diceI'A. dell'articolo, con queste nostalgie per una « libera con
correnza» che non è mai esistita in alcun paese capitalistico; basta coi

capitalistica

tentativi di calare nella realtà delle formule e degli schemi ispirati ad un
mitico « bel tempo che fu l). Accettiamo la realtà del monopolio, della
« concorrenza' rrìonopolistica : ed adeguiamo ad essa la nostra mentalità

'anacronisticamente -«liberale
una

certa

confusione

e

la

»

•

e

le nostre

miopia delle

sue

leggi. Sono evidenti nel Ferri
conclusioni. La confusione è tra
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I'inevitabile progresso tecnico che porta, oseremmo dire in tutte le forme
di economia, alla nascita di organismi sempre più complessi, alla raziona
Iizzazione crescente delle forme produttive; e gli ostacoli, le deviazioni, le
storture che questo, processo implica in una economia a struttura capita
listica.
Proprio in questo è, a nostro avviso, il « dramma» del nostro mo
da

parte la creazione ad' opera

dell'uomo di strumenti sempre
di,
dominio
della
realtà
dall' altra l'antagonismo
economica,
più perfezionati
crescente, all'interno della struttura sociale, fra interessi ristretti di gruppi
dominanti ed interessi della maggioranza.
Il fenomeno di progresso economico-tecnico è giustamente irreversibile;
non sono irreversibili le formè di utilizzazione e di sfruttamento di tale
mento:

una

progresso.

Al Ferri
non

passa

una

soluzione nuova, in

senso

di

socialista,

questi

contrasti

neppure per la mente.

Sicchè alla fine le sue argomentazioni, rivolte giustamente alla critica
della falsa mitologia liberale, portano a ben povere conclusioni. Occorre, a
suo avviso, con nuovi strumenti legislativi, « inserire nell' ordine economico
attraverso opportune garanzie il sistema dei prezzi amministrati », cioè dei
prezzi fissati dal monopolio sulla base dei costi maggiorati di una certa

percentuale.
Questi prezzi amministrati» dovrebbero essere resi tempestivamente
pubblici, quando le imprese dominanti ne decidessero un improvvisò au
mento; la pubblicità dovrebbe essere sufficiente garanzia di controllo per i
«

consumatori.

che
di
M.

Queste lé conclusioni del Ferri. Sembra il classico caso della montagna
partorisce il topolino.
Le stesse preoccupazioni espresse nel precedente articolo sulla efficacia
una legge
antimonopolio appaiono in un lavoro di F; Brunelli e
Teresa Salvemini pubblicato da Orientamenti sociali, la rivista dell'isti«

:

'

cattolico di attività sociale.
Pur riconoscendo la impossibilità di « tornare indietro» nelle forme
economiche, i due autori si preoccupano che, un progetto di legge del go
verno italiano sortisca la sua efficacia tutelando gli « interessi fiscali dei
consumatori e del sistema produttivo mediante un rigoroso controllo per le
imprese dominanti atto a reprimere gli abusi ».
Gli autori riprendono poi e fanno proprie le osservazioni del C.N.E.L.
sul progetto Colombo, soprattutto dove vengono definiti come casi di abuso
da parte delle imprese dominanti « il limitare la produzione, gli sbocchi,
lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori ».
A questo proposito essi suggeriscono di vietare più specificatamente
nell' articolo l del progetto di legge « le intese che abbiano per effetto di

.tuto

.

diminuzione o di provocare aumenti nei prezzi »,
Una critica vivace, infine, è rivolta al sistema escogitato nel progetto
governativo per proteggere la « libera concorrenza»; sistema definito
troppo macchinoso ed incapace di avere efficaci :risultati, in una economia

impedire la

.
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di vetro », dove gli accordi taciti
gelosamente segreti.
Nell'articolo di Orientamenti Sociali, infine, si dice che, perché la legge
antimonòpolio abbia efficace incidenza, occorre che non sia lasciata isolata,
«
ma sia
accompagnata da una serie di altre misure collaterali quali il
controllo dei prezzi, la selezione del credito, la politica fiscale e, ove fosse
come

tra

la nostra che

è certo

non

gruppi monopolistici

sono

una

« casa

tenuti

necessario, la nazionalizzazione'

».

Sul piano di una critica più « radicale» al progetto Colombo si pone
un altro articolo
pubblicato sulla rivista delle A.C.L.I. milanese, La Guida,
a firma di I. P.
ai gruppi monopolistici
Qui si criticano le reazioni della stampa
che ha accolto con una levata di scudi il progetto di legge governativo. L'A
sembra voler di're che, in fondo, data la innocuità del progetto, non vi è
motivo, in questi settori, di nutrire eccessive preoccupazioni.

legata

.

.

Piuttosto

probabilità

di

-

si chiede l'A.

essere

-

ha

una

legge antimonopolistica

in Italia

efficace?

Una

legge qualsiasi, ma a maggior ragione una legge così impe
quella che si propone di eliminare gli abusi e le prepo
tenze di una parte delle società industriali italiane, ha un significato solo
se formatasi come
espressione istituzionale di un mutato rapporto di forze
«

gnativa

come

all'interno del Paese e della economia.' Si vedono i segni di questo cambia
mento? In realtà, si assiste viceversa ad un deterioramento massiccio delle
posizioni di forza, da qualsiasi parte provengano, di fronte alla capacità,
alla vitalità, alla ricchezza del nostro apparato produttivo più sviluppato
e

più

concentrato

».

La denuncia è allarmata, le conclusioni assai scettiche. Una critica
di questo tipo al progetto Colombo parte, a nostro avviso, da una posizione

di attesa, rimandando al « poi », quando si saranno verificati quei « mutati
rapporti di forze all'interno del Paese e dell'economia », la soluzione di un
problema così spinoso ed urgente per tutta la società italiana.
L'autore dell'articolo non si preoccupa poi di precisare le responsabi
lità del « deterioramento massiccio delle posizioni di forza» dello schiera
mento democratico nel nostro paese, di fronte ai monopoli.
Un discorso su .questo argomento porterebbe forse troppo lontano la
rivista delle

A.c.L.I.,

e,

autocritico della parte

a

nostro

più

avviso,

non

potrebbe

non essere un

discorso

sensibile delle forze lavoratrici cattoliche.

[M. d'A.]

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

GUNNAR MYRDAL, Teoria economica

paesi sottosviluppati (Milano, Feltrinelli, 1959).

e

212. Lir,e 2.000.

Pp.

I problemi dei paesi sottosviluppati costituiscono un serio banco di prova per
gli assunti fondamentali della teoria economica tradizionale.
Su questo terreno, infatti, le idee generali, i « principi» elaborati dagli econo
misti di tradizione anglosassone dopo la grande « controriforma» neoclassica, mostrano
le prime gravi incrinature, si vanno sfaldando a poco a poco, e si rivelano incapaci
di fornire validi strumenti per comprendere la nuova realtà mondiale dei paesi sotto
in lotta per la loro

sviluppati

ascesa

economica

e

civile.

di Gunnar

Myrdal, noto economista svedese, può intendersi,
sotto questo aspetto, come una grande rivelazione autocritica delle insufficienze delle
costruzioni teoriche tradizionali; ed è _,al tempo stesso un tentativo interessante di
Il

recente

fornire

volume

schema

nuovo

un

di

analisi teorica

dei

problemi dello sviluppo delle

aree

depresse.
(( Questo rimane il libro di

Per questo l'avvertenza dell' Autore

un

economista

proprio atteggiamento verso la teoria econornica ») stabilisce una valida premessa
di valore, un punto di riferimento per giudicare la impostazione del Myr.dal· e le
conclusioni interessanti a cui essa giunge. Che validità hanno avuto ed hanno tuttora

sul

sviluppo economico dei paesi arretrati le formulazioni teoriche circa l'equilibrio
generale, l'azione delle « libere forze di mercato», 1'« armonia degli in
teressi», il laissez [aire, il Iibero commercio internazionale?
Questi interrogativi, da cui parte il Myrdal nella sua costruzione teorica, sono
esplicitamente risolti nella prima .parte del volume, dove si esamina il « meccanismo
per lo

economico

fondamentale della ineguaglianza economica nazionale ed internazionale»;

e

costitui

poi' l'oggetto della ricerca nella seconda parte, dove l'A. discute dei problemi
della « .ineguaglranza economica, coscienza pubblica e teoria economica I).
L'economista svedese esprime a questo proposito chiaramente il suo pensiero:
deve considerarsi errato ritenere, come fa la teoria economica tradizionale, che

scono

«

•••

un

tende

processo sociale

scriversi
mento

come

uno

susciterà

direzione

come

alia

opposta

complementari

stato

e

di

ad

una

posizione che

equilibrio

reazione

un

senso

o

generale, ogni muta
perché,
volta
loro
a
si muovono in
quali

primaria». I mutamenti

accentuare

nell'altro possa de

in

fra varie forze,

dei mutamenti i

modificazione

tendono ad

in

i fenomeni

sono

in atto, sino

a

continuamente

dare

luogo ad

Myrdal indica con la proposizione di « causa
zione cumulativa circolare», cioè sviluppo per successiva accentuazione delle tendenze
iniziali, fino' ad un movimento accelerato che porta il fenomeno lontano dalle posi
un

tipo di

zioni

processo

di sviluppo che il

originarie.

Questo

concetto

basilare

presiederà poi

sulle ragioni che hanno portato

tanta

a

tutta

la analisi dell'economista svedese

parte dell'umanità

a

condizioni di vita, livelli
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cultura e di civiltà, assai bassi rispetto ai pochi paesi occidentalì di rigoglioso
sviluppo econo-mico e ·sociale.·
La « causazione circolare», come metodo di indagine, è a ben vedere una nuova,
di

'eco,

lontana

nella teoria del

Myrdal, dell'antico metodo dialettico, che, già presente
negli economisti della scuola classica e segnatarnente in Ricardo,
sviluppo nelle opere di, Marx e degli altri autori marxisti. In Myrdal

alcuni aspetti

per

ebbe il massimo

paradossalmente
nanzi,

una

non

vi

è

però coscienza di questo,

e

ciò

contraddizione di fondo nei suoi nuovi assunti, nel

vedremo in

come

crea,
suo

pur

egregio tentativo

di uscire fuori delle

pastoie della analisi teorica tradizionale per affrontare con nuovi
problemi dello sviluppo economico.
La « causazione cumulativa circolare», questo
economico gene.
anti-equilihrio
rale formulato
da,ll'ecO'nO'mista laburista, è applicato ad una ampia analisi in primo
luogo delle condizioni che creano, all'interno dei paesi capitalisti anche più avanzati,
squilibri e contraddizioni fra zone, dando vita ad uno sviluppo economico inorganico,
contraddittorio, « ad isole»; e successivamente alle ineguaglianze economiche tradi
zionali, fra paesi sostanzialmente sviluppati e paesi arretrati.
metodi di

indagine

i

«

.

generale del Myrdal derivano come tanti- corollari i concetti che
giuoco delle forze di mercato l), anziché sanare le contraddizioni a livello
regionale ed Internazionale, le aggrava, le approfondisce, accelerando un processo di
scompenso nei ritmi di sviluppo; che questo tipo di sviluppo è quindi stato naturale,
per un lungo periodo della storia del capitalismo, al sistema capitalista ed, anzi, ne
è stata la condizione essenziale; e che, infine, sul piano politico, tutto questo ha
portato alla istituzione ed al rafforzamento lungo tutto il secolo decimonono, del
sistema coloniale mondiale, la grande valvola di sfogo della economia capitalista,
la
terza via» che il sistema fu costretto ad imboccare per,. impedire la crisi generale
0, almeno, per rirnandarla nel tempo.
Nell'àmbito di questi temi generali, che il Myrdal deriva chiaramente, anche se
in apparenza inconsciamente, da tutta la letteratura economica socialista ed in parti
colare dall'analisi leninista, 1'A. vede operanti due tipi di e ffett i economici, a [ivello
regionale ed a Iivello internazionale, dallo sviluppo dei paesi capitalistici più avanzati.
effetto di riflusso», consiste nella accumula
Il primo effetto, che egli chiama
Dall'assunto

il

«

Iibero

«

«

zione, nella distrazione

delle risorse

costante

umane

e

materiali dalle regioni

e

dai

posizione favorevole, verso quelle aree che si
paesi
siano avviate sulla strada di un rapido sviluppo economico, « Effetti di riflusso» av
vengono così per quanto riguarda le migrazioni, gli spostament] di mano d'opera
qualificata da una regione all' altra, da un paese all' altro; gli spostamen ti di rispar
inizialmente si

che

in

trovino

mio, di capitale; l'accentuarsi del peggioramento delle ragioni di scambio nel
mercio

-

interno

internazionale

ed

a

sfavore

crescente

sviluppate. Tutti fenomeni questi che portano ad
in atto, ad
e

fra

tenza

una

paesi

e

accentuata

un

delle

acceleramento -delle

differenziazione nei ritmi di

paesi, provocando

paesi

e

aree

com

sotto

sperequazioni

regioni e regioni
continuo spostamento dalle posizioni di par

sviluppo

fra

relative.

mercato»
agisce dunque, per quanto riguarda gli
proprio secondo lo schema della « causazione cumulativa circo
lare» e non secondo le teorie dell'equilibrio economico generale. La posizione di
equilibrio, in' questo nuovo sch�ma. di analisi economica, è irreale, è un postulato

L'azione delle

.

un

dei

«

«

libere forze di

effetti di riflusso»,

che

non

trova

alcun riscontro

nella. storia

economica

delle

differenziazioni

e

degli

RECENSIONI E

squ ilihri

all'interno dei pa-esi

L'equilibrio economico,
parte del

suo

volume, può

sviluppati

come

e

SEGNALAZIONI

fra paesi

mostrerà

esser-e
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assunto

sviluppati e paesi sottosviluppati.
poi diffusamente il Myrdal nella seconda
come ipotesi
« a
breve termine» e, però,

metodologico di lungo termine, cioè come generalizzazione delle ten
denze di fondo dell'economia capitalistica e del sottosviluppo.
Il secondo tipo di eff-etti che il
libero gioco delle for�e di mercato» crea è
come

non

criterio

«

dall'economista svedese col

chiamato

nome

di

«

effetti di

diffusione»;

si- tratta,

in

degli effetti che marginalmente vengono a crearsi nella formazione di un
mercato nazionale di tipo capitalistico, dei benefici, insomma, che lo sviluppo econo
mico dei p a-es i più avanzati proietta anche su alcune aree delle zone sottosviluppate;
in definitiva, un più ampio mercato di consumo delle popolazioni insediate nelle zone
industriali e quindi paralleli « effetti di diffusione li sull'agricoltura anche di zone
lontane; « diffusione » di nuovi costumi e parallelamente di nuovi rapporti umani
sostanza,

e

così via.

Lasciati

gli

a

sé, però, gli

effetti dd riflusso», sì

«

effetti di diffusione»

da

riescono mai ad

non

annullare

situazione di

equilibrio, come era visto
nella teoria economica tradizionale. Semmai, la nuova posizione, secondo il Myrdal,
sarà di ristagno e dunque di un equilibrio a bassi livelli, in quelle zone ed in quelle
nazioni, in cui gli effetti di diffusione pareggiano o controbilanciano efficacemente gli
effetti rilevanti di riflusso.
«

Se si lasciasse,
mercato,

se

ora,

in

le teorie Iiberiste

crear-e

queste
care

una

ipotesi, ampio margine di azione alle forze di
alla scuola classica

neoclassica dovessero.

e

avere

pratica attuazione, alla lunga le sperequazioni crescerebbero, gli effetti di riflusso
soverchierebbero di gran lunga gli effetti di diffusione dello sviluppo economico.
Per l'economista svedese occorre, dunque, abbandonare i canoni tradizionali del
l'economia politica anglosassone, anche nelle eddzioni più recenti del Keynes e del
Marshall, e giungere, per nuove vie, a-d elaborare un modello di intervento diretto
sulle

forze di mercato, che porga la base teorica per efficaci interventi di

politica
sottosviluppati. Questi interventi devono essere coordinati, orga
nizzati e dir-etti dagli organismi statali, occorre che lo Stato assuma in prima persona
la responsabilità diretta dello sviluppo economico delle aree arretrate, dal momento
che la iniziativa privata da sola accentuerebbe, anziché sanare, gli squilibri. Lo Stato,
in concreto, dovrebbe agire sulle risorse già esistenti nelle aree sottosviluppate ed,
in particolare, accentuare, dove è possibile, l'azione degli
effetti dj. diffusione» ed
ostacolare in ogni modo gli « effetti di riflusso». Questi còmpiti, che il Myrdal tenta
successivamente di articolare in un primo schema di pianificazione a nostro avviso
assai debole, dovrebbero, in sede politica, competer-e alla comunità internazionale;
ma la comunità internazionale, nei paesi capitalistici, è sotto il controllo e I'lnfluenza
diretti degli interessi. dei paesi più avanzati, i quali sono in contrasto con gli interessi
di sviluppo economico e civile! dei paesi arretrati. In questa sede, l'A. accenna dunque
ad un primo, timido esame della funzione delle sovrastrutture politiche anche più
recenti
nel gioco degli interessi
gli organi internazionali delle N azioni Unite
mondiali dei paesi sviluppati e dei paesi arretrati.
L'assenza, dunque, di una comunità, a livello internazionale, di uno « Stato Mon
diale». è causa ed effetto al tempo stesso delle contraddizioni fra paesi capitalistici
economica nei paesi

«

-

-

e

paesi sottosviluppati.
L'azione di questo mitico

«

Stato Mondiale

l),

redistrihutore di ricchezza, capace

l'
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eguagliare i punti di partenza di tutti i membri della comunità, deve essere quindi
nei singoli paesi sottosviluppati, allo Stato nazionale, al nuovo Stato
nazionale
che va � sorgendo per effetto del « grande risveglio» dei popoli coloniali.
Quale politica dovrà attuare questo Stato nazionale nel settore economico?
di

affidata,

A questa

domanda,

dicevamo innanzi, ci sembra che: il Myrdal dia delle
parziali. Naturalmente, la esclusione dalla sua analisi dei
problemi analoghi sollevati nel campo dei paesi socialisti, lo porta sulla strada infida
di alcune formulazioni che sono divenute ormai quasi luoghi comuni per gli studiosi
dei paesi occidentali. Fra questi luoghi comuni, vi sono, a nostro avviso, 'quello della
necessità di bassi livelli di vita nei paesi sottosviluppati per favorire l'accumulazione
capitalistica almeno nella prima fase di s'viluppo; e l'altro della limitazione de!

d'eboli

assai

risposte

come

e

delle nascite.

numero

Problemi

senza

dubbio aperti per tutti i paesi ex-coloniali, ma che non possono
gli schemi statici della teoria economica tradizionale, tracciando

trattati secondo

essere

indicazioni che hanno carattere categorico 'ed obbligato. Per inciso, è interessante
rilevare' come gli errori malthusiani ricornpaiano con una frequenza impressionante
nell'analisi economica, e ad ogni momento di sviluppo critico .del sistema capitalistico.

Myrdal formula inoltre,

Il

in questo

primo schema di Indicazioni

Iicazione statale nei paesi sottosviluppati, la teoria del vantaggio
menti in questi paesi, vantaggi che non possono essere misurati
immediati

a

cui

se conda

La

queglì

investimenti possano

la piani
degli investi

per

sociale

dai livelli di

profitto

condurre.

parte del volume dell'economista svedese contiene, inoltre, le ragioni

critiche di queste nuove scelte, di questi nuovi passi nella teoria economica, Tutta
la tradizione liberale ed illuministica inglese e francese, da cui presero le mosse
« Iondatori »
dell'economia politica, è sottoposta al vaglio di una critica retro
spettiva dei motivi del suo nascere e del suo sviluppo
.vA., dopo aver tracciato una breve disamina delle teorie egualitarie, analizza
alcune « predilezioni», alcuni motivi cari agli economisti della scuola liberale, come
quello della « armonia degli interessi», del laissez [aire, del commercio internazionale,
e
dell'equilibrio economico. 11 Myrdal 'fra questi concetti stabilisce continue inter
relazioni, fino a ricondurli alla loro matrice storica, definendoli, in ultimo, come

i

.

immediate

«

razionalizzazioni

di

interessi»,

cioè

trasposizioni,

coscienti

o

non,

sul

piano delhi. teoria, degli interessi dei paesi sviluppati ed, aggiungeremmo, della classe
dirigente capitalistica di questi paesi più sviluppati.
Liberandosi, per successive comprensione « dall'interno», da' queste suggestioni,
egli infine approda a tracciare una nuova linea di elaborazione dottrinale, in cui
teoria e fatti siano costantemente correlati, in modo che la prima si specchi nei
secondi'

trovi in essi la

e

Ma il

carattere

ragione
sperimentale

della
di

sua

questa

esistenza.

verifica

e

l'assunzione delle teorie

come

lavoro,· alla maniera delle scienze sperimentali, porta, a nostro
avviso, l'A. verso nuove forme di « predilezioni », di tipo pragmatista, che alla lunga non
breve periodo.
possono rivelarsi se non inefficaci e al massimo utili per indagini di
Si ripropone qui, per il Myrdal, il. dilemma che assilla i teorici della scienza
successive di

ipotesi

economica ed in particolare i più sensibili di essi, che pur venendo da lontane
zienze di tradizione accademica, hanno compreso

grandi

trasformazioni in atto oggi

Per

questi economisti, gli

'nel.rnondo,
strumenti

ed in

espe

negli ultimi anni la sostanza delle
particolare nei paesi sottosviluppati.

tradizionali

si

rivelano

in

tutta

la loro

\
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maestra

di

essi

-

non

una nuova

sanno

ritrovare,

metodologda, che

se
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non

si riallacci

particolare alla tradizione marxiana.
MARIANO D'ANTONIO

ENZO SANTAR:EiLLI, Il -socialismo anarchico in Italia, Milano,

Feltrinelli,

1959.

Pp. 283.

,È possibile, ed utile,

una storia dell' anarchismo italiano? La
risposti! affermativa
prime pagine del suo libro non è soltanto convincente, ma
tale da stimolare, nel lettore, il più vivo interesse e da far senti;e anche, in un

che Santarelli dà nelle
è

certo

senso,

la necessità di

conoscere

la storia del movimento anarchico italiano. Il

primo avvertimento del Santarelli è che la storia dell'anarchismo
solo in quanto lo

«

diventa possibile

del movimento anarchico venga ricomposto nel moto della
società che lo circonda, lo condiziona e lo determina» (p. 10). Una affermazione di

sviluppo

questo genere si può fare, è ovvio, per ogni fenomeno storico. Essa, però, non è
una generica osservazione
di metodo; ciò che Santarelli vuol sott�lineare è che

qui

particolari aspetti della società italiana del primo cinquantennio dopo l'unità
espressi in modo tipico dal movimento anarchico. Lo studio di questo sarebbe
dunque un elemento .indispensabile per entrare più a fondo nella conoscenza storica
alcuni

'sono

della

nostra

società.

Il secondo avvertimento di Santarelli

riguarda il legame tra la storia dell'anarchi
quella
gli interessa, in sostanza, soltanto in <pIanto
aspetto e momento della seconda;' il movimento anarchico è visto come polemica
interna o collaterale al movimento socialista. Quando il legame tra due movimenti si
spezza definitivamente, l'anarchismo italiano non ha più realtà politica e storica se
non in una forma particolare, quella della persistenza, in seno ai due partiti operai,

smo

e

del socialismo:

di residui della

mentalità anarchica

«

Il punto di partenza del

nazionalisti

la prima

racconto

».

storico del Santarelli

Andrea Costa. cioè al

contro

momento

è -la

polemica degli

intero

in cui, intorno al 1880, cominciano

a differenziarsi nettamente, sul piano dell'iniziativa politica e non soltanto su quello
,ideologico, la corrente socialista e quella anarchica, Il tema più clamoroso del dissidio
è l'atteggiamento da tenere di fronte alle elezioni e alla lotta parlamentare (non è
un
caso che questa polemica coincida con la riforma della, legge elettorale e con
l'allargamento del diritto di voto); le' ragioni del contrasto sono generali e profonde
e si chiariranno via via nel corso, degli anni seguenti. Socialisti e anarchici avevano
Insieme parte cipato fino a pochi anni prima, alla creazione del movimento operaio:
o meglio una comune (e confusa) ideologia anarchico-socialista aveva ispirato coloro
i quali per primi si erano impegnati nella lotta per lo sviluppo del movimento operaio
,

favorevole all'inserhnento delle
atteggiamento di Andr-ea Costa
forze operaie nella lotta politica così come essa si veniva svolgendo nell' àmbito del
e
contrario perciò alla messianica attesa della rivoluzione p. al
regime borghese
l'orientamento cospirativo che fino allora avevano avuto i gruppi anarchico-socialisti
segnava la prima rottura ed era destinato a portare un 'po' di' chiarezza in quella
confusione. Chiarezza anche per gli anarchici, che cominciavano a caratterizzarsi
in Italia. Il

-

nuovo

«

»

-

-

più

nettamente in quanto

tali,

a

problemi del rapporto tra collettivismo
delimitare le basi sociali (contadine) della loro

riesaminare i

anarchismo ed anche, in pratica,
azione. Da questi- caratterizzazione
e.

a

nasceva

'un, movimento

socialista-anarchìco-rivolu-
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.zionario distinto da quei nuclei dai quali, qualche
il

partito socialista italiano;

un

movimento

anno

dopo, sarebbe

stato

fondato

due anime in contrasto, l'una

legata
più decisamente indivi
dualista: contrasto
degli anarchici ad ogni
forma di organizzazione permanente, insieme all'inevitabile logorio provocato da una
agitazione massirnalistica e condotta sempre in vista della catastrofe imminente e
alle persecuzioni senza tregua che costringevano i maggiori esponenti dell'anarchismo
a lunghi periodi di esilio, doveva portare rapidamente alla crisi e alla frantumazione
del movimento, Comunque, in questo perio-do, anarchici e socialisti conducono la loro
polemica sempre in vista del, movimento operaio e, più o meno, in legame con esso,
,e con uno spirito classista.
ancora

al socialismo

con

alle teorie èollettiviste, l'altra sempre
che, insieme alla preconcetta avversione
e

Fallita la prospettiva della formazione di un « partito» anarchico che avesse pos�
e
organica, l'attività degli anarchici italiani continua a

sibilità di vita permanente

mantenere, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del secolo successivo, questo
legame polemico {e, per così dire, concorrenziale) con il socialismo; più precisa
mente, ora essa si lega alla polemica delle correnti all'interno del partito, sia pure
totalmente con nessuna di esse. L'opera' di F. S. Merlino (che,
senza identificarsi
tra tutti' gli anarchici italiani, è forse il personaggio più interessan te: le sue opere

conserva!l0 ancora oggi una
vista che in questo ,quadro.'

certa

validità

Impegnato,

non

come

solo documentaria)

non

gli altri esponenti d'elle

può

essere

correnti

so

cialiste, nella definizione del rapporto tra democrazia e socialismo (e a questo sono
indotti un po' tutti i socialisti dal cambiamento di rotta che Giolitti ha realizzato
nella vita politica italiana) egli conduce la sua polemica da un punto di vista rivolu
zionario intransigente e avveniristico; ma la sua posizione è nutrita di esigenze
democratiche, che si esprimono più particolarmente nel suo meridionalismo. Per
questo duplice aspetto della sua polemica egli è vicino alla sinistra meridionale e ne
condivide in gran parte idee e contraddizioni, esercitando su di essa una influenza
forse maggiore di quanto

non

sia

riformismo turatiano è condotta da

stato

poi riconosciuto. La critica del Merlino al

lato sulla base di

un

una

affermazione di intransi

utopistico; ma dall' altro lato egli
rimprovera al riformismo turatiano l'incapacità di abbracciare i problemi del paese
nel loro complesso e la sua tendenza a chiudersi nella difesa/ di interessi ristretti
genza rivoluzionaria che ha molto di

astratto

,e

di

trovare su questa base un accordo di compromesso col governo. Secondo il Merlino
Turati mirava « né più e né meno che a trasformare il partito socialista, secondo il

e

suggerimento dell'ono Sacchi,

il quale, con un
un partito operaio costituzionale,
compatibili con l'attuale regime politico, possa guada
gnarsi non che la tolleranza, ma il favore e la protezione del governo».
La questione del rapporto tra anarchìsmo e sindacalismo rivoluzionario non ,è stata
tanto' lJiÙ interessanti,
ancora affrontata dagli storici del movimento operaio italiano:
quindi; gli accenni che a questo problema fa il Santarelli. L'ultimo episodio che
rivela una larga influenza degli anarchici sui socialisti è quello che va sotto il nome
di settimana �ossa (1914).,
la più vasta ondata di protesta a carattere insurrezionale
che avesse mai scosso il paese dal momento in cui era sorto e si era affermato il
in

programma ristretto di riforme

«

operaio e socialista» (p. 158). È un episodio assai significativo, non in
quanto espressione di maturità politica delle masse o di sviluppo della capacità
di direzione' delle forze socialiste, ma come segno di crisi definitiva del sistema poli
movimento

tico che da Giolitti eta

stato

instaurato

e,

insieme, di incapacità del partito socialista
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di individu�re una linea di superamento di quella crisi; Il ritorno alla ribalta degli
anarchici durante le agitazioni della settimana rossa e la funzione direttiva che essi
definitiva, carattere occasionale e mancarono di prospettiva.
assunsero, ebbero, in

giusto quel che scrive,

Mi sembra

a

proposito delle agitazioni del 1914, il Santarelli:

.

«

La settimana

rossa,

ha posto in evidenza la crisi di tutta

se

propri di

mostrato i limiti interni e

ala anarco-sindacalista, quanto nella
i sindacalisti rivoluzionari

,

una

società, ha anche

cui il movimento
sua

operaio soffriva: tanto nella sua
ala riformista. Gli uni, Malatesta, Mussolini,

i

repubblicani intransigenti non erano riusciti a trascinare
nel movimento le forze operaie del Nord [ma, si dovrebbe aggiungere, non erano stati
nemmeno capaci di inquadrare in una seria prospettiva politica le esigenze di quella
parte della popolazione che aveva manifestato Il suo disagio con tumulti' e scioperi],
men tre la massa del contadiname, sia nel Centro che nel Mezzogiorno era rimasta in
gran parte assente;' gli -altri, 'chiusi in una concezione aristocratica, dispregiavano il
contributo che poteva venire da milioni di proletari e semiproletari dei piccoli centri
el delle grandi plaghe agricole del paese»
(pag. 170).
Gramsci e gli altri fondatori dd partito comunista dovevano poi richiamarsi più
volte all'esperienza della settimana rossa: ma come ad una esperienza che aveva con
tribuito a rivelare una crisi profonda' all'interno del partito socialista e, aveva sol
lecitato le forze più

riforrnisti

e

e

ad uscire dall'alternativa ormai sterile' del contrasto

mature

massimalisti

cercare

a

e

nuova

una

via' di

sviluppo della lotta

tra

per

il

socialismo,
R. V.

FRA:'<CO RIZZO, F. S. Nitti

e

il M ezzogiorno

CRoma; Studium, 1960). Pp. 132. L. 300.

L'elaborazione di

un
giudizio' d'insieme sull'opera di Nitti comporta una grossa
quella di collocare l'opera nittiana nel giusto rapporto con le forze politiche
operanti in Italia tra la fine dell'Ottocento e la guerra mondiale. La posizione politica
di Nitti è certamente più complessa e problematica di quella degli altri meridionalisti:
di quella di un Salvemìnì per esempio, al quale la polemica all'interno' del partito
socialista e la lotta antigiolittiana danno un posto hen definito nel giuoco delle forze
politiche italiane di .quel periodo. Nitti partecipa, invece, in qualche misura, e del
giolittismo ,e dell'antigiolittìsmo (non soltanto, s'intende,' sul piano della pratica poli-

difficoltà:

tica); il

,

diati

e

a

suo

piano politico-economico è rivolto al raggiungimento di risultati

br�ve

scadenza

ma

dominanti nella vita politica

è anche in
,e

contrasto

sociale del

con

il

nostro paese.

concreto

Nel modo

imme

ind.irizzo delle forze
stesso

'di affrontare

le più grosse questioni; nello stesso « linguaggio»
proprio per la' sua' chiarezza
e serenità
si esprime questa « ambiguità» nittiana : egli sembra quasi non tener
conto delle resistenze che il suo programma provoca inevitabilmente e dei! contrasti che
un
tentativo di attuazione sarebbe destinato a suscitare, ma nello stesso tempo il

.

-

-

suo

giudizio sulle forze politico-sociali; sulla direzione
non pecca certamente di ingenuità.

in

cui si

muovono,' sui'

loro

concreti interessi,

Franco Rizzo si è reso' acutamente 'conto di questa caratteristica della posizione
anche nella quotidiana vita politica uomo tal
politica del Nitti: « fu
egli dice
volta sfuggente alle definizioni» (p. 5); e sembra riportarne l'origine alle interne
contraddizioni del suo -pensiero e del, suo atteggiamento di fronte a quello che fu il
tema fondamentale della sua opera di scrittore e di economista, la questione meri-

.

-

\

"
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dionale. Concludendo il

capitolo finale, in CUI e esaminato il contributo nittiano alla
su
polemica sull'emigrazione, Rizzo sostiene che
pochi altri problemi, come su
questo dell'emigrazione, Nitti rivelò una fermezza e una coerenza, che non sempre è
dato di trovare nella sua hiografia
(p. 128). Piccola concessione, dunque (anche se il
problema dell'emigrazione era allora assai più importante di oggi) se si pensa alla'
ricchezza è vastità della produzione politica ed economica nittiana cd al lungo
tempo
in cui svolse la sua pratica attività.
Il modo stesso in cui in questo saggio è stata affrontata e distribuita la materia
contribuisce forse ad accentuare, nel lettore, l'impressione di contraddittorietà del
pensiero meridionalista di Nitti. Il primo capitolo, infatti, è dedicato a quella parte
della sua opera che si zifer isce alla politica estera, di cui egli si è occupato pre
valentemente durante e dopo la prima guerra mondiale; il secondo capitolo (che è
forse il più interessante) all'atteggiamento di Nitti di fronte ai problemi del dopo
guerra; il terzo, al
problema della classe dirigente», cioè a tutto quel complesso di
questioni sullo sviluppo economico sociale e politico del paese che Nitti affrontò
specialmente negli anni tra la fine dell'Ottocento e il 1914; il quarto all'emigrazione,
uno dei temi che Nitti studiò all'inizio della sua attività
,(il, suo scritto di gran lunga
più importante a questo proposito è del 1888).
È difficile, in un quadro cosi composto, in cui l'ordine cronologico è rovesciato
senza ima esplicita e plausibile ragione, cogliere una linea di sviluppo organico del
pensiero nittiano. L'Autore individua, tuttavia, giustamente due momenti ben: distinti:
quello in cui egli {( insistette sulla miseria e sulla polemica per la riforma tributaria
e per l'abolizione
dei dazi» e quello
che accetta più o
più moderno e originale
meno esplicìtamente H protezionismo
come
male necessario l).
Questi due momenti
di Nitti, nelle loro grandi linee, succedono uno all'altro; tuttavia la contraddizione
esiste per il fatto che nel mentre la fase più moderna di questo suo pensiero prende
a
svolgersi, ritornano elementi della precedente polemica e recano non poca con
fusione» (p. 107).
due
Se è vero che nel pensiero nittiano sono nettamente individuabili queste
{(

»

{(

«

...

«

«

fasi», è dubbio che

esse

possano

essere

caratterizzate nei termini indicati dal Rizzo:

Nitti no� fece mai della polemica tra Iiberisti e protezionieti
suo mer.idionalismo, ed uno degli elementi caratteristici della

nel tentativo di

superare

i termini di

quella polemica

e

un

motivo centrale del

sua

posizione è proprio

di inserire nel dibattito sulle

prospettive di sviluppo economico dell'Italia temi e motivi che andavano al di là di
essa. Si può forse rimproverare al Nitti di non .aver preso una decisa posizione sulla
questione delle tariffe doganali e forse di av��la in qualche modo sottovalutata: ma
l'originalità del suo contributo consiste proprio nell'avere individuato e proposto temi
diversi di discussione, che, in una certa misura, sono indipendenti da quelli relativi
alla politica protezionistica e comunque sono da questa ben distinti (ripartizione della
spesa pubblica, rifo�ma dei contratti agrari, intervento dello Stato nel processo di
.

industrializzazione,
regime forestale

nazionali�zazione dell'energia

delle acque ecc.).
Ma questa osservazione a proposito della

«
_

male necessario»

non

sarebbe nel fatto che
-

elettrica, regolamentazione statale del

e

è fine
mentre

a

se

stessa:

accettazione

del

secondo il Rizzo, la

protezionismo

sostanza

come

del contrasto

la prima fase pone l'accento sullo sviluppo

dell'agri.

sulla questione contadina, la seconda, invece, è tutta centrata, com'è noto,
sulla prospettiva dell'Industrializzazione. Anche qui il Rizzo, spinto dalla giusta esi-

coltura

e

\,
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quale all'inizio

si è fatto cenno,

del modo in cui lo statista lucano vedeva il rapporto
industria .quando sostiene che per lui « il problema della terra si

valutazione

dà

E

esatta

non

come
problema di maggiore produzione e di formazione di
riversare ormai sull'industria che doveva nascere nel Mezzogiorno» (p. 108).
In realtà Nitti non pensava a una riduzione dei consumi nelle campagne (ma, al con

poneva essenzialmente

da

capitali

trario, ad un aumento del tenore di vita dei contadini) né riteneva che l'incremento
della formazione di capitali nell'agricoltura dovesse avvenire specificamente in Iunzione ed

a

,

tra

l'una

e

vantaggio dell'industria, ma pensava ad una correlazione di diverso tipo
l'altra, basata anche sullo sviluppo del mercato nelle campagne oltre che

sull'intervento statale per promuovere l'industrializzazione; sulla contemporaneità, cioè,
di una « riforma agraria » (sia pu�e limitata e non .rad icale) e del processo di indu

strializzazione. Egli anticipava così, in qualche aspetto,

linea che caratterizza le

una

più attuali concezioni sulla politica di industrializzazione delle regioni arretrate.' La
sua lotta contro la miseria e l'impoverimento delle
campagne si spiega dunque per
fettamente anche nel quadro delle prospettive dell'industrializzazione, e non a caso
punto di vista favorevole all'incremento della

proprietà contadina,
agrari, all'emigrazione, anche quando comprese I'insuffi
cienza della ternatica agrario-finanziaria che egli aveva mutuato dal meridionalismo
liberale e la necessità di un impegno profondo e diretto dello Stato per lo sviluppo

egli

mantenne

un

alla modifica dei

contratti

nazionale dell'industria.
R. V.

Impiego del tempo libero in Calabria, indagine
Pp. XXII-l70. Lire 1.500.
Da

tivi,

qualche

di

nuove

anno,

tecniche

per effetto
e

«

tempo lihero

dei
e

»

nostra

gusti. delle tendenze

della

sua

campionaria (Roma,

da un lato della introduzione, nei
per il

dall'altro, più in generale,

di' modernità che caratterizzano la
alla formazione

statistica

epoca
e

che

e

processi, produt

diffondersi degli elementi

concorrono

interessi

degli

S.l,A.E.).

in

grande misura

umani, il problema del

utilizzazione da parte dei lavoratori è divenuto argomento

di viva attualità.

Dopo
nici della
e

con

aver

sollecitato l'interesse di specialisti
da medici a sociologi, da tec
a teorici della produttività che lo hanno trattato da punti di vista
-

pubblicità

intendimenti diversi

-

questo

problema

viene

dmquistando,

lentamente

sicuramente, l'attenzione di settori importanti della opinione pubblica fino
_

a

ma

divenire

un dibattito
sempre più impegnato a vivace. Vero è che nella definizione
dei termini del problema, nella sua elaborazione teorica, altri paesi sono molto più
avanti di .noi e se ne comprende facilmente la ragione, Si potrebbe dire anzi, a questo

oggetto di

.;

proposito, che il discorso sul tempo libero,

per quanto riguarda il nostro paese, è un
prospettiva dal momento che ci sembra tutt'altro che dimostrata I'af
fermazione, da qualche parte fatta, secondo la quale il tempo libero a disposizione

discorso

«

in

s

del lavoratore sarebbe effettivamente
si

sono

moderni

rivelate, semmai,
e

raffinati per

uno

aumentato.

Automazione

e

innovazioni tecniche

impiegate, quali strumenti più
sfruttamento più feroce, per tempi e intensità, del lavoro

per

come

esse

sono

state

Sfruttamento .che ha condotto il lavoratore al limite della « robotizzazione l),
alla alienazione pressochè
.completa .della sua .personalità nel posto di lavoro. .Oltreumano.
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proposito,

le, esperienze compiute da alcuni

le condizioni ed il ritmo del lavoro nelle fahbriche

in molti lavoratori, una singolare aberrazione psichica che li
godere del' riposo domenicale. L'equilibrio psichico, rotto da
quella che con molta grazia viene chiamata Sunday neurosis, verrebbe ristabilito al
lunedì, al ritorno dell'operaio alla produzione. Esperienze, come si vede, abbastanza
impressionanti, basate sullo studio. di condizioni di lavoro analoghe a quelle esi
stenti in molti tra i più moderni complessi industriali italiani.
tempo libero»
Questo ci riconduce alla considerazione che il problema del
nella accezione sempre più precisa e caratterizzata che questa espressione viene ad
assumere, è innanzitutto, oggi, problema di lotta per la conquista effettiva del tempo
libero da parte dei lavoratori e si pone quindi come rivendicazione non dissociabile
da quella più generale di una profonda modificazione strutturale della società. Posta
in tal modo la questione, si comprende come intorno ad essa si vadano manifestando
e
delineando tendenze ed indirizzi opposti, soprattutto per quanto riguarda il rap

provocherebbero,

renderebbe .incapaci

a

«

\

porto

lavoro-tempo

libero.

appaiono antitetici nel senso che il lavoratore è por
fattore di ripristino dei valori della personalità
in contrapposizione alla alienazione di questa nel luogo di lavoro. L'impiego del
tempo libero è, in questo caso, inevitabilmente caratterizzato dalla ricerca, spesso
divertimento fine a se stesso. La frattura psicologica
e del
vana, della « evasione»
tra l'uomo in fabbrica e l'uomo in libertà è destinata ad approfondirsi.
È facile intendere, quindi, come le « ore libere», rappresentino un autentico
terreno di conquista e siano al centro di una lotta impegnata da una parte dalle
classi dominanti e privilegiate che con ogni mezzo di
persuasione occulta» tendono
ad assicurarsene il definitivo controllo, conservandone e accentuandone il carattere
« evasivo»
e dall'altra dai lavoratori che, eliminando la contrapposi
e « non-sociale»
Di fatto

tato

oggi

i due termini

considerare le

a

ore

libere

come

«

zione

lavoro-tempo libero,

tendono

a

creare,

attraverso

le

lotte

rivendicative

e

la

lotta per la riforma strutturale della società, nella fabbrica stessa, in mutate condi
zioni di lavoro, di salario, di libertà e dignità umane, le premesse per l'impiego non
o
di evasione, ma formativo, culturale, sociale del
semplicemente « divertentistico
.

tempo libero.

meraviglia, pertanto, se le diverse e opposte posizioni si estrinsechino
pubblicazione, sempre più numerosa, di studi, saggi, statistiche dedicati a questo
problema. E, tra .il materiale più recente, ci è parsa interessante e lodevole l'iniziativa
presa dalla S.l.A.E. di pubblicare, in occasione della istituzione della nuova sede regio
nale della Società, i risultati di una inchiesta' condotta sull'impiego del tempo libero
in Calabria. Interesse tanto maggiore ove si consideri che la determinazione di una
giusta politica per la conquista del tempo libero da parte dei lavoratori non può,
nel nostro paese, prescindere dalla esistenza di quei gravi squilibri organici nel tes
suto economico e sociale nazionale, alla base dei quali vanno poste le permanenti
condizioni di arretratezza e di sottosviluppo delle regioni meridionali.
L'inchiesta,' il cui fine dichiarato è quello di avere un quadro esauriente sulla
dinamica del consumo locale nel campo dello spettacolo e sugli aspetti sociali ed
economici che a questo consumo si connettono, è stata condotta, con notevole rigore
e precisione, dal prof. Raffaele D'Addario, ordinario di statistica nella Università di
Roma, che si è valso della collabdrazione di numerosi esperti in diverse discipline.
Nessuna

.

nella

.
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Impostata secondo il criterio del rilevamento «.a campione» l'indagine si è
svolta, nel periodo compreso dal lO al 20 novembre 1958, in tutti i. comuni calabri
ed in 94 comuni con popolazione inferiore
con popolazione superiore alle 13.000 unità
dai rilevatori di zona, poco più di 5000 persone
a tale .limite. Sono state interrogate,
di ambo i sessi, dai 16' anni in poi, celibi o nubili e coniugati, con istruzione o senza
-

ci sembri che la loro
e così via. La massa dei dati raccolti è imponente, per quanto
sistemazione in numerosissime categorie statistiche, rimarchevoli per valore analitico,
non renda agevole una sintesi definitiva della indagine.

cinque capitoli:

L'intera inchiesta è suddivisa in

consumi in genere ;

impiego del

lettura; cinema; radiotelevisione ; ed è preceduta da un buon commento
effetti, ad. eccezione del primo, tutti gli altri capitoli si
a firma Antonio Ciampi, In
ricollegano al tema dell'inchiesta in modo diretto.
Il quadro generale che i risultati della indagine offrono della Calabria rappre
tempo Iibero ;

senta

una

ulteriore 'conferma della drammatica situazione economica

Regione. Pur rilevando

un

incremento, nel periodo che

va

e

sociale della

dal 1952, al 1958, del 54,8

regionale pro-capite, questi raggiunge il valore, alla fine
107.348, il più basso d'Italia, contro le 381.733 della Lombardia. Da'

per cento nel reddito medio

del '58, di L.
.uotare

che questo incremento

ficatosi al Nord nello

assolutamente irrisorio.:

stesso

percentuale, di qualche .punto maggiore .di quello. veri
periodo di tempo, tradotto in cifra assoluta si rivela

appena

3�WOO lire,

contro

le

120.000

della

Lombardia.

Il

presenti, secondo .l'inchiesta, aspetti
contraddittori, è una riprova indiretta, del precario assetto economico della Calabria.
Si ha infatti, nei centri urbani più importanti, un certo aumento dei consumi volut
tuari, mentre rimangono statici ed a livelli impressionanti, i consumi di beni essen
ziali. Non possiamo condividere del tutto l'affermazione del <Ciampi, secondo la quale
il minor incremento del consumo di beni essenziali, quale Ia carne ad esempio, sarebbe
fatto

stesso

che l'andamento dei consumi in genere

determinato dall'alta percentuale di analfabeti esistente in Calabria. Siamo assoluta

opinione che l'apprezzamento di una bistecca non sia direttamente propor
grado di cultura acquisito dal commensale. Che l'analfabetismo sia uno de
gli ostacoli che si frappongono al progresso della Regione è indubbio, ma che esso
sia il solo ostacolo o il più importante, no. In questo pensiamo che il punto di par'lenza non possa essere altri che '«
.10 schema tradizionale dei redditi e dei bisogni»
o meglio la constatazione che i bassi livelli di
occupazione e di reddito rappresentano,
da soli, l'ostacolo principale allo sviluppo regionale e che può essere rimosso solo
con un radicale mutamento di indirizzi economici
per la Calabria ed il Mezzogiorno.
Ed è sempre in base a questo principio che si comprende come i dati del secondo
capitolo, che si r iferisce più propriamente' allo impiego d-el tempo libero, portino alla
conclusione che i calabresi spendono la maggior parte delle ore di Iibertà in « svaghi
semplici, di modesta o nessuna spesa, goduti prevalentemente nei giorni festivi, poiché
breve è il tempo che rimane libero dal lavoro nei giorni feriali. Su tutti i divertimenti
prevale il conversare con gli amici ».
Conversazione con gli amici e passeggiate. Non possiamo certo attribuire a queste
malinconiche occupazioni l'appellativo fascinoso di « divertimenti», né riusciremo a
mente

della

zionale al

..

•·••

...

convincerci che questo modo di passare il tempo possa
maniera alla

tendenza,

ai gusti ed

alla

indole

essere collegato
in qualche
popolazioni calabresi, .La stessa
cento della popolazione non ha mai

delle

inchiesta d'altronde ci dà ragione : il 55,1
per
piede in una sala cinematografica, ed è costituito in massima parte da disoc-

messo
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cupati
nei

e dà sottoccupati ; il 35 per cento invece non impiega
giorni festivi: non conversa e non passeggia. Tace e,

35 per

cento

è costituito

ancora

ed in massima parte da

in alc.un modo il
tempo
fa nulla. E questo

non

disoccupati

e

sottoccupati.

apatici ed 'inerti? Per niente: dovunque in Calabria si riscontra
«
una
diffusa vivacità :spirituale» un'ansia per le cose nuove, una tendenza alla
espansione, anche a costo di sacrifici, dei consumi voluttuari, come dimostra appunto
Si

di Cittadini

tratta

...

l'aumento dei

frequentatori dei cinema. E a proposito di cinema
preferenze dei calabresi vanno, seppure con lieve scarto,
a questa forma di spettacolo piuttosto che alla televisione, il che,
considerati i pro
grammi, è testimonianza. di intelligenza e buon gusto.

telespettatori

e

dei

è interessante notare che le

.

Dove l'analfabetismo incide in modo massiccio è

.

senza

dubbio nel campo delle

genere,
legge mai-i giornali e questa
percentuale cr�sce in ragione dell'età e del tipo di pubblicazione. L'attrezzatura
scolastica è palesemente insufficientemente, oom� è insufficiente tutta I'attrezzatura
igienico-sanitaria, i servizi di collegamento interregionale ecc.
Orbene, dati dell'inchiesta alla mano, che valore e che significato può assumere
il discorso sul tempo libero in Calabria? A nostro avviso la risposta, in ciò larga
mente confortati proprio dalle risultanze della indagine, sta in una larga, massiccia,
costante iniziativa meridionalista che imponga la modifica radicale degli indirizzi
politici ed economici sin qui seguiti che preveda riforma agraria ed industrializza
zione, incremento della occupazione e del reddito, condizioni base per lo sviluppo
ed il progresso economico, culturale, sociale della Calabria e del Mezzogiorno. E
tempo libero» per i calabresi significherà qualcosa di ben diverso che il semplice,
letture in

Il 63 per

cento

della popolazione

non

«

odierno

«

conversare

l).
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ITALIANO E IL MEZZOGIORNO

MIRACOLO,;

L'euforia

l'ottimismo hanno caratterizzato, nelle ultime settimane,
presidente del Consiglio e dei suoi ministri:

e

le dichiarazioni ufficiali del

la stampa si è lanciata i� una esaltazione entusiastica
situazione economica italiana. « L'Italia sta attraversando

pressoché

e

tutta

dell' attuale

ha detto l' ono Tambroni ad Ancona

periodo veramente lusinghiero
dubbio, ha aggiunto qualcun
altro: ci troviamo di fronte a un vero e proprio « miracolo» italiano.
A nessuno di questi esaltati laudatori della favorevole congiuntura
è passato per mente di esaminare più 'a fondo la natura del « miracolo »,
per vederne con chiarezza dimensioni e limiti. Come abbacinati dagli in

�

di benessere economico

un

-

Non vi è alcun

».

dici di incremento della
e

partiti

son

messo,

Il

produzione, non hanno voluto vedere nient'altro
glorificazione dei governi d.c. che hanno per
politica, l'esplicarsi della miracolosa» situazione.

in quarta. nella

la loro

con

cc

è tuttavia destinato ad avere, tutto sommato, breve

tripudio

almeno per coloro che
vita economica

sono

nazionale,

e

più

seri

e

resterà soltanto

un'arma

come

di dubbia efficacia nelle mani dell'ono Tambroni che,
pensa di

poter apparire
sperità» e di sviluppo
A far chiarezza

come

sono

sindacali dei lavoratori, in

e

con

complessivo

pure

souo

Ma

non

dei

pro

le prese di posizione delle organizzazioni
primo luogo della C.G.I.L., che hanno sottoli
e

come

lo

sviluppo

della

produzione

del reddito si siano realizzati, nella sostanza,

a

di

cioè in definitiva del

lavoro, dell'aumento dello sfruttamento,

moltiplicarsi

cc

e

aumentate

al di

situazione di

soprattutto degli operai le cui retribuzioni, quando
qualche punto, sono rimaste sempre spaventosa
dell'incremento della produttività e del rendimento del

spese dei lavoratori

mente

una

indubbiamente valsi il dibattito svolto si alla

ricchezza di documentazione,

l'aumento

sono

l'artefice massimo di

propagandistica
'chissà poi perché,

produttivo.

Camera sui bilanci finanziari

neato,

durata,
della

attenti alle vicende

perciò più

profitti

dei

'grandi

vi è dubbio che la

industriali

vera

e

vertiginoso

monopolisti.

propria bomba, scoppiata fra

i

corpo nella esaltazione
la relazione del Comitato dei ministri per il Mezzo

di tutti coloro che si

lanciati anima

piedi
più sfrenata, sia stata
giorno, più nota come cc relazione Pastore»: Tanto più' che questo docu
mento ha acquistato anche un significato e un valore particolari come
erano

e
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parziale, tentativo di tracciare'
politica meridionale.
anni:·. un intero periodo· della nostra

primo, anche

un

se

bilancio

complessivo

di dieci anni di
Dieci

storia

recente

alla fine

tracciare un consuntivo
giusto e doveroso, da parte di tutti,
\
ed esprimere un giudizio.
Ebbene, alla fine di questo decennio, mentre si esalta il cc miracolo »
italiano, ci si accorge, con la cc relazione Pastore », che il fondamentale
la questione meridio
fra
i. problemi strutturali della società nazionale
nale
lungi dall'essere avviato a soluzione si è invece aggravato e che
lo squilibrio Nord-Sud è cresciuto per quanto riguarda i principali fattori
della vita economica e sociale (reddito, investimenti, occupazione, con
sumi, ecc.). È una constatazione drammatica: né vale, ad attenuarne l'e
strema gravità, che ad essa si cerchi, in ogni modo, di sfuggire. Il feno
cc due
Italie» si presenta ancora, oggi, mentre si celebra il
meno delle
centenario dell'unità, nazionale, in termini esasperati anche rispetto a quelli
in cui si poneva dieci anni fa, all'inizio della tanto decantata politica
meridionalistica dei governi d.c. che trovò la sua espressione, nel 1950,
con la Cassa per il Mezzogiorno e con le leggi stralcio di riforma agraria.
Oggi, di fronte ai risultati del decennio, non possiamo non sottoli
neare, ancora una volta, la giustezza meridionalistica della posizione che
allora assumemmo, nel Parlamento e riel paese, quando, contro l'esalta
zi,one dei più e anche contro le esitazioni e i dubbi che pure si manife

del

quale

è

-

-

.

starono

del movimento democratico, decisamente ci op
a
provvedimenti, come del tutto inadeguati ad

nell'àmbito

ponemmo

stesso

quei
a�viare·
problemi del Mezzogiorno. La cosa è da mettere in evidenza,
gli esaltatori e gli esitanti di ieri non possono fare a meno di
a

soluzione i

oggi che

inchinarsi alla realtà dei fatti: anche
discorso' sul passato non sia
Prima ancora delle cifre
l'attenzione

se

riteniamo che in definitiva questo

quello fondamentale
e

da farsi.

delle statistiche della

dell'opinione pubblica

nazionale

(c

relazione Pastore

l),

di nuovo

spinta a
popolazioni del Mezzogiorno. Il'
Convegno di Palma di Montechiaro, quello sulle condizioni igienico-sani
tarie della provincia di Matera e lo sciopero generale della città di Palermo
sono stati, in questo senso,
gli episodi certo più importanti ma non gli
unici di un rinnovato moto di denuncia e di protesta per .lo stato incivile
riflettere sulla condizione

umana

era

stata

delle

.

in cui è costretta

a

vivere tanta parte della

popolazione

italiana.

ultimi anni, questa denuncia meridionalistica
si era venuta un poco attenuando, e
diciamolo francamente -' anche
per nostra responsabilità.' Le cc novità » che indubbiàmente presentava e
In effetti, nel

corso

degli

-

.
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presenta la situazione meridionale avevano finito con l'attrarre, quasi com
pletamente, l'attenzione di quanti si occupavano di problemi meridionali:
questo,

e

come

il

che mai può
aveva

che

e

deve chiudersi in

tuttavia portato, di

concreta

lano

giusto che avvenisse soprattutto da parte di un movimento
quelle « novità» aveva con la sua lotta determinato e

se era

nostro

e

ancora

nella

battaglia ideale, quegli aspetti (che purtroppo

"oggi

ciale, economica

fatto,

visione statica della realtà sociale,
lasciare in ombra, nell'azione politica

una
a

più diffusi e preoccupanti) di

i

come

si rive

arretratezza

culturale che in molte zone del

so

Mezzogiorno
aggravandosi fino a presentare, oggi, sintomi avanzati di vero' e
proprio disfacimento.
Certo, la battaglia meridionalistica ha compiuto, nel corso di questi
dieci anni, grandi passi in avanti. I problemi che oggi si pongono e attor
no ai quali siamo riusciti' a suscitare un dibattito sono tutti a un livello
più elevato (anche di elaborazione e di approfondimento) rispetto al 1950.
Né può essere, nemmeno per un momento, sottovalutata l'importanza del
fatto 'che oggi si riconoscano giuste alcune nostre posizioni di fondo sulla
impostazione stessa di una politica meridionalistica che voglia raggiungere
e

sono

venuti

anzi

positivi
dello

risultati in termini di eliminazione

squilibrio
Tuttavia,

il peso della

se

o

almeno di forte

attenuazione

Nord-Sud.

questo è

questione

vero, è

vero

altresì che il posto del

meridionale nell' opinione

pubblica

Mezzogiorno,
nazionale

era

venuto diminuendo, nel corso degli ultimi anni, ed era venuto via via
perdendo quella drammatica carica umana che si era espressa, in tutti
gli anni. del dopoguerra fino �l '52-'53, non solo nella sfera dell'attività
politica e parlamentare ma anche in quella artistica, culturale, ecc. Certo,
a determinare'
quella carica, a far balzare alla ribalta della vita politica 'e
I

,

culturale della nazione la questione meridionale; valsero

soprattutto le

grandi sanguinose lotte contadine e popolari che in quegli anni si, svi
lupparono: ma valse anche, con certezza, un'instancabile azione di gene
e

inquadrò (e preparò anche) quelle lotte e che' riuscì a far
sentire a tutto il paese la necessità di procedere finalmente ad un'azione
decisa per eliminare la più grave delle storture che in eredità ci era stata
lasciata dalle vecchie classi dirigenti e dalla loro politica.
N on è certamente privo di profondo significato, allora, il fatto che
oggi, per una serie di motivi diversi (che vanno dalle esperienze siciliane
alle grandi lotte operaie delle città meridionali, dall'azione delle popola
zioni della Sardegna alle iniziative del tipo di quelle che prima abbiamo
rale denuncia che

citato, dalla

«

relazione- Pastore»

alle

polemiche

che

essa

ha finora

SUSCI-
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tato), la questione meridionale
centrale della vita nazionale
drammatici di

uno

e

E

ITALIANO

torni di

che

squilibrio

non

IL

ad

nuovo

come

-

MEZZOGIORNO

imporsi come problema
i dati

scriveva l'Economist

modificato

scuotano

-

dalle fondamenta

quiete dell'Italia benpensante ». Questo avviene, ripetiamo, mentre si
celebrano i fasti dello sviluppo capitalistico e mentre i gruppi più po
tenti dell'industria italiana appaiono in piena e rigogliosa espansione
produttiva.
Non è solo, tuttavia, il contrasto stridente fra le « due ltalie» che va
sottolineato, ma qualcosa di più profondo che di quel contrasto è alla base.
«

la

La permanenza di condizioni di
del paese: se da
valicabili di uno

un

di miseria per tanta parte
possibilità di dubbio i limiti in

arretratezza

lato dimostra

senza

e

economico diretto dai

monopoli (qual'è quello
questi anni), dall'altro rende consapevoli un numero sempre
più grande di cittadini del fatto che proprio l'esistenza di una questione
sviluppo

italiano di

meridionale è stata, nel

nostro

paese,

una

delle condizioni che ha permesso

quel tipo
sviluppo. È oggi ufficialmente ammesso, ad esempio, che la
politica cosiddetta meridionalistica è stata uno degli strumenti fondamen
di

tali

adoperati

per far fronte

superare brillantemente la' fase della

e

con

giuntura sfavorevole del '57·'58: con beneficio, certo, per i grandi gruppi
industriali e finanziari del Nord, ma con scarsissimi risultati per l'eco
nomia meridionale

perbi

indici di

come

aumento

appunto la
della

«

relazione Pastore»

produzione

listiche hanno le loro fondamenta in altri
bassi consumi, del reddito

a

nelle

grandi
indici, quelli

dimostra. I

su

industrie monopo
della miserie" dei

livello coloniale di gran parte delle

popola.

zioni meridionali.

Si comincia cioè ad avvertire che ci troviamo, di
momenti decisivi della

per la rinascita del

nuovo:

in

uno

dei

battaglia
Mezzogiorno,
profila il pericolo di una vera e propria degradazione, a un ritmo
più rapido rispetto a qualsiasi periodo dell'ultimo secolo di storia unitaria.
Né è possibile accettare la tesi di coloro che, pure pieni di buona volontà,
affermano la necessità di « profittare» della favorevole congiuntura per
modificare» la politica per il Mezzogiorno.
Che significa « migliorare »? Un'altra fabbrica a Napoli o in Sicilia?
Qualche altro centinaio di chilomet�i di strade? Qualche decina di migliaia
di ettari di terre irrigate?
N o. Non si tratta di questo. L'esperienza di dieci anni ci ha' dimo
strato che non 'basta la creazione di alcune « isole»
relativamente più
così
avanzate per
nel
la
realtà
del
Mezzogiorno,
complesso,
trasformare,
mentre

cioè si

«

come

non

bastavano,

nei

pae�i

ex-coloniali, le installazioni di modernis-

IL

sime fabbriche

per modificare

i fatti ci hanno

tezza;
una

MIRACOLO»

«

politica globale

nella sostanza, del
E

non

ed

sono

tragica realtà di

organica, lo

tutto aleatorio

si tratta

ci

una

miseria

anzi confermato nell' opinione

stati,

e

e

stesso

sviluppo

di

che,
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e

in

quelle

di

arretra

assenza
«

di

isole» è�

precario,

di

procedere per successivi aggiustamenti
politica meridionale governativa, Questi ag

nemmeno

attuali strumenti della

degli
giustamenti

ITALIANO E IL MEZZOGIORNO

per alcuni di essi il movimento

meridionalista

ha pure ottenuto importanti successi, ma non hanno portato, nel comples
so, ad un cambiamento effettivo dell'indirizzo di fondo di una politica
-

-

che

resta pur

sempre imperniata sulla Cassa,

È il dominio dei

monopoli'

che

bisogna

spezzare, È la

politica delle
piccole
bisogna sconfiggere, È una
nuova politica di riforme strutturali e di sviluppo economico
(program
mato per regioni e coordinato su scala meridionale e nazionale) che bi
sogna imporre,
concessioni' del governo Tambroni che

questi obbiettivi meridionalistici devono tendere tutte le forze de
e socialiste italiane, a Milano come a Palermo, a Roma come
a Napoli. Ma non basta un collegamento oggettivo
(come quello che si
realizza, nella iotta contro i monopoli, fra le masse operaie del Nord, che
si battono per più elevati salari, per ridurre i profitti dei monopoli e· per
imporre quindi un n.uovo indirizzo di politica economica, e le masse ope
A

.

mocratiche

raie

e

popolari de} Mezzogiorno

di vita

e

per

la

rinascita);

non

in lotta anch'esse per

basta

nemmeno

il

migliori

condizioni

collegamento.

che sul

piano della rivendicazione di una nuova politica economica si realizza di
fatto, oggi che il tipo di sviluppo imposto dai monopoli esaspera, con la
questione meridionale, tutti gli squilibri e le contraddizioni, di carattere
economico c- sociale, in tutto il paese; quel che ci vuole è un collegamento
politico esplicito, un' rinnovato impegno meridionalistico di tutto lo schie
ramento

democratico nazionale.

Certo, còmpiti preminenti spettano alle forze democratiche e popolari
meridionali, le quali debbono essere capaci di cogliere in pieno tutte le

possibilità che oggi offre la situazione per portare avanti con decisione la
battaglia per la rinascita. Questa battaglia parte oggi da posizioni più' avan
zate, da quelle che. le masse popolari hanno conquistato in questi dieci
anni, e si pone obbiettivi più precisi e puntuali di quanto non potesse ac
cadere dieci anni fa. Ma, in questo quadro, a un livello più elevato, essen
ziale è riprendere, con rinovata energia, una grande campagna di pro
paganda, di denuncia e di mobilitazione popolare, che" partendo appunto
dalla condizione umana degli uomini e delle donne del Mezzogiorno e
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delle centinaia fii

paesi e di città che sono nelle stesse condizioni di Palma
Montechiaro, sappia indicare con ehiar�zza le vie dell'intervento imme
diato ed urgente, della riforma, dello sviluppo economico e civile, del

di

progresso sociale.

il nemico

zioni,

partito d.c.

Essenziale è individuare

con

precisione,

e

senza

esita

da battere: 'cioè i

monopoli, il governo Tambroni, il
è diventato il più efficace strumento politico.

che dei

monopoli
comprendere a tutti che una nuova politica meridionali
stica è una delle condizioni programmatiche irrinunciabili per un effettivo
spostamento a sinistra dell'asse governativo e, più in generale, della situa.
zione politica. Ogni compromesso, ogni cedimento, ogni esitazione si tra
Essenziale è far'

ducono, prima di ogni altra
mento, si porta alla

cosa, in

un

danno grave che, in questo

mo

,battaglia meridionalistica.

Le elezioni amministrative del 23 ottobre possono e debbono costi
un importante e per alcuni aspetti decisivo momento di questa bat
taglia. A due condizioni. La prima è che esse I?-0n diventino, nel Mezzo
,

tuire

giorno,

una

somma

siano animate da
rezza

il

problema,

indistinta di lotte

municipalistiche

e

«

locali »,

ma

tutte

piattaforma meridionalistica che ponga con chia
di fronte agli elettori, della conquista dei Comuni e del
una

le Province da parte delle forze meridionalistiche e
non solo
per meglio amministrare nell'interesse. della

antimonopolistiche,

maggioranza della
cittadinanza, ma soprattutto per spingere avanti, da posizioni nuove di
forza, la battaglia per la giustizia, per la libertà e' per il progresso del
Mezzogiorno. La seconda è che si raggiunga, nel corso stesso della lotta,
l'unità di

tutte

programmi

e

le forze meridionalistiche e· antimonopolistiche, attorno a
prospettive comuni, vin�endo ogni illusorio' e velleitario di

segno di mettere da' parte, nella

scita, quelle
tuiscono

battaglia

forze che sono invece le

perciò, nell'unità,

la

contro

i

monopoli

più potenti
garanzia del successo.
e

e

combattive

per la rina
e

che costi

GERARDO CHIAROMONTE

LE DUE lTALIE
relazione del Comitato dei ministri
per il

(dalla

Dalla

zogiorno

Mezzogiorno)

Relazione del Presidente del Comitato dei ministri
per il Mez
ricaviamo e pubblichiamo alcuni dati assai interessanti sullo

«

:

squilibrio Nord-Sud. I dati si riferiscono al periodo 1950-59, cioè al d�
cennio testé concluso di politica meridionale dei governi democristiani, e
dimostrano, senza bisogno di commento, come in questo periodo il fe
nomeno delle due Italie sia venuto aggravandosi in tutti i
principali indici
della vita economica

e

sociale.

Reddito
Il reddito del

Mezzogiorno,

al 1959, del 36 per 'cento:
del 54 per cento.

a

mentre

prezzi costanti, è aumentato, dal 1951
quello del Centro-Nord è aumentato

Nel 1950, il reddito pro capite nel Mezzogiorno yra pari al 47,7. per
di quello del Centro-Nord. Nel 1959, tale percentuale è risultata del

cento

46,6 per

cento.

In cifre

capite

224.000

a

si

è

passati

da

reddito pro

un

167.000 nel 1958. Nel Centro-Nord .da

a

361.000.

Inoestimenti
La

assolute, nel Mezzogiorno

di 96.000 lire nel 1950

lordi totali

percentuale <degli

investimenti lordi effettuati nel

Mezzogiorno ri

spetto al totale nazionale è passata dal 21,2 per cento del 1951 al 22,3
per cento del 1959. Nel Mezzogiorno si è passati da 17.529' lire di investi
menti per

abitante,

a

44.321. Nel

Centro-Nord, da

40.563

a

84.713.

Investimenti industriali
La quota

degli

investimenti industriali che si è localizzata nel Mez
al totale degli investimenti industriali in Italia fu

zogiorno in rapporto
pari al 13 per cento nel 1951,
per cento

mantenendosi

salì al 18 per

costante

a

cento

questo livello

nel 1955

negli

ultimi

e

scese

tre

al 16

anni.

Gli investimenti industriali rappresentavano inoltre, nel 1951, il 24
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per cento del totale

per

cento

investimenti effettuati nel

degli

Mezzogiorno,

il 21,2

nel 1957, il 20,5 per cento nel 1959.

Investimenti dell' Iri
Nel

periodo 1950-59,

339 miliardi di

lire, pari

il gruppo I.R.I. ha investito nel Mezzogiorno
al 25,2 per cento dei suoi investimenti complss.

periodo. Tale percentuale sale al 29,1 per cento per ,le aziende .di
servizi (telefoni, elettricità, radio-televisione, altri) e si riduce al 17,4 per
cento per le aziende manifatturiere (siderurgia, meccanica, altre).
In particolare, gli investimenti della Finsider negli anni 1951�59 rapo
presentano, nel Mezzogiorno, 'il" 15 per cento del totale nazionale.
'Sempre nel 1951-59, gli investimenti effettuati nelle aziende cantieri
stiche e meccaniche deU'I.R�I. situate nel Mezzogiorno possono valutarsi

"sivi nel

nell' ordine di 18 miliardi di lire
e

(d,i

cui 6,2 nelle aziende cantieristiche

11,8 nelle restanti aziende): tale importo rappresenta il 17 per

dei

tuato

nello

Struttur�

settore meccanico

cento

che il gruppo ha eflet

periodo.

stesso

industriale

Fra il 1951
industriale del

non

si è modificata la struttura

dell'apparato

Mezzogiorno.

più forte
costruzioni (247
avuta

il 1959;

e

Il

Si è

d�l

investimenti

complessivi

incremento del
per

prodotto

netto è

quello

dell'industria delle

cento), seguita dall'industria elettrica (117

invece

una

diminuzione

dell'importanza

per

cento).

dell'industria

ma

nifatturiera nel

complesso delle attività industriali meridionali; mentre nel
1951 il prodotto netto delle industrie manifatturiere rappresentava il 75

per cento circa del

è

sceso

al 63 per

prodotto

netto

industriale del

Mezzogiorno,

nel 1959

cento.

L'importanza

relativa del

prodotto

netto

industriale meridionale ri

spetto al totale nazionale è rimasto invariata dal 1951 al"1959: esatta
mente il 15 per cento. Per il settore manifatturiero, è diminuita da 14,9
al 12,7 per

cento.

Società per azioni

a

Nel 1950, il capitale della società per azioni era pari, nel
4.758 lire per abitante è, nel Centro-Nord, a 32.545.

Nel 1959, la cifra per il
Centro-Nord a 117.044.

Mezzogiorno, era

salita

a

Mezzogiorno,

22.158; quella del

,
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Operai occupati
Fra il 1954

il

1958, gli operai occupati sono passati, nel Mezzo
Centro-Nord, da 1.597.527 a 1.625.474.
giorno,
Questo significa: nel 1954, gli operai occupati nel Mezzogiorno rappresen
tavano il 9,1 per cento degli operai occupati in tutta Italia; nel 1958,
e

da 160.662

165;959. Nel

a

1'8 per cento.
Produzione lorda vendibile dell' agricoltura
Nel 1949-50, la

produzione

lorda vendibile

dell'agricoltura

meridio

nale rappresentava il 29 per cento di quella nazionale; nel 1958-59, il 33
per cento. Queste cifre si riferiscono ai valori in lire e c'è da notare che

buona parte del miglioramento verificatosi nel
all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli». In

Mezzogiorno

«

produzione

a

prezzi

1951-59, secondo
del 3,2 per

cento

costanti si è

coefficiente del 2,5 per

un

dovuto

è

effetti, il valore della
sviluppato, nel Mezzogiorno, nel periodo
cento

contro

un

coefficiente

nel Centro-Nord.

Irrigazione
oggi, gli ettari i rrigu i sono aumentati, nel Mezzogiorno,
passando da 300 a 413 mila; nel Nord sono aumentati di 565
mila, passando da 1.800.000 a 2.365.000.
Dal 1949

a

di 113.000,

Patrimonio zootecnico

patrimonio zootecnico nel Mezzogiorno, dal 1949-50 al 1957-58, è
diminuito, passando da 3.508.000 capi a 2.989.000 capi. Nel Centro-Nord,
si è passati da 8.676.000 a 8.637.000 capi. Il carico di bestiame riferito
ad ettaro di superficie produttiva è passato nel Mezzogiorno da 0,309 a.
Il

0,259,

mentre
�

nel Centro-Nord è rimasto invariato nella misura di 0,54

quintali.
T rattrici

agricole

Nel 1950, c'erano nel

Mezzogiorno

7.452

tale nazionale di 49.489. Nel 1958: 31.443

La

superficie di

seminativo per

nio 1936-39 al biennio

Nello

stesso

periodo,

ogni

su

_trattrici agricole

un

su

to

175.688.

trattrice è passata, dal

1957-58, da '1.231 ettari

nel Centro-Nord è passata da

a

183 nel

237·a

quadrien
Mezzogiorno.

41 ettari.
_

s.,

.1'

,A,

'l
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Disoccupazione
Dal 1951 al 1958

giorno

sono

gli

del io per cento.
In cifre assolute, si è
nel

Centro-Nord,
Nel 1951, gli

agli

46 per

nel

passati,

da 1.167.000

uffici di collocamento nel Mezzo

Centro-Nord,

Mèzzogiorno,

sono

da 732.000

a

diminuiti

843.000;

981.000:

a

agli uf,fici di collocamento nel Mezzogiorno rapo
cento del globale degli iscritti di tutta Italia; nel

iscritti

presentavano il 38 per

1958, il

iscritti

aumentati del 15 per cento; nel

cento.

Emigrazione,
Dal 1950 al 1959

sono

espatriati dal Mezzogiorno

verso

i

paesi

soceanici 787.954 persone. Questa cifra costituisce il 69,'2 per
totale degli emigranti italiani

tran

cento

del

..

È da

gratorio

notare

del

ancora

Mezzogiorno

che, nel
verso

l'Europa

1950 rappresentava il 10,1 per
nale; nel 1957, il 60,5).

Sviluppo

delle attività

corso

cento

terziarie: il

di

questi anni, il

movimento mi

è venuto via via aumentando

del totale

dell'emigrazione

(nel

meridio

commercio

delle licenze di commercio fisso è aumentato, nel corso
di questo decennio, nel Mezzogiorno, del 16,5 per cento con un .incremento
lievemente superiore a quello verificatosi nel Centro-Nord.
Il

«

numero

La notevole

'Infatti

se

espansione

verificatasi

non

appare del tutto

si confrontano i tassi di incremento del

prodotto

fisiologica.
dell'agri

netto

e
dell'industria,· e particolarmente quelli relativi' al reddito pro
capite, ?on i tassi di incremento del prodotto netto dell'attività cornmer
dale, si può fondatamente ritenere che l'espansione commerciale abbia
portato più ad un appesantimento della distribuzione che non al semplice
e fisiologico adeguamento dei servizi commerciali alle necessità dei set

coltura

tori

produttivi».

Protesti cambiari
Le cambiali protestate e il loro ,ammontare, dal 1954 al 1958, presen
forte incremento. Tale incremento è più elevato nel Mezzogiorno:

tano un

'soli

quattro anni è
protesti e dell'83 per
in:

aumentato

del 55 per cento in quanto ,ai numeri di
cento rispetto alle somme cadute in protesto, Il 45
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delle cambiali
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in tutta Italia

pro�estate

è

stato

registrato nel

Mezzogiorno.
bancari

Depositi

Nel 1950, si
eleva

56.840,

a

Mezzogiorno

15.645 lire per

ma

Nel 1950, si
contro
a

del Centro-Nord

quella

raggiunge le

abitante,

Mezzogiorno

si

210.154 lire.

bancari

Depositi

�lè�a

nel

depositarono

le 64.640 del Centro Nord. Nel 1959, la cifra del

contro

le, 61:640

56.840,

Consumi

nel

depositarono

Mezzogiorno

15.645 lire per

del Centro Nord. Nel 1959, la cifra del

ma

quella

del Centro-Nord

raggiunge le

abitante,

Mezzogiorno

si

210.154, lire.

privati

rispetto 'al resto d'Italia, pressoché allo stesso livello
relativo Per i generi alimentari e le bevande, son passati, dal 1950 al
1959,. dal 25,5 al 26 per cento dei totali nazionali; per il vestiario, dal
25,7 al 25,9; per le spese igienico-sanitarie, dal 23,7 al 26; per i trasporti
e le comunicazioni, dal 19,4 al 20,3; per gli spettacoli e altre, spese ricreative e culturali, dal 20,4 al 22. Si ricordi che, nel 1959, la popolazione del
Mezzogiorno era pari al 38 per cento della' popolazione itali�na.
Sono. rimasti,

.

..

Alcuni consumi

Mezzogiorno è rimasto, nei confronti
'del Centro-Nord, dal 195Ò al 1959, più o meno allo stesso livello relativo
,(poco più della metà). Si è passati cioè. da 8,4 kg. per abitante (contro i
16,4 del Centro-Nord) a 11,2 (contro i 21,1 del Centro-Nord).
.Carne. Il

consumo

capite

pro

nel

-

Energia

'Mezzogiorno
contro

nel

200,7 nel Centro-Nord.

Energia elettrica per
Mezzogiorno e 436,8

giorno
�

elettrica per usi civili. Nel 1950: 30,9 kwh per abitante nel
contro 98 nel Centro-Nord. Nel 1958: 79,6 nel Mezzogiorno

e

usi industriali. Nel 1950: 84,8 kwh per abitante
nel Centro-Noord. Nel 1958: 151�3 nel Mezzo

775,3 nel Centro-Nord.
.

.

Energia

elettrica per

per abitante nel 1950

a

l'agricoltura.

Il

Mezzogiorno

passa da

6,5 nel 1958. Il Centro-Nord da 7,8

a

2,9 kwh

11,4.

,
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Concimi (ozot o). Il
ficie coltivata nel 1950

(�nidri4f!

Concimi

il Centro-Nord da

passa da 4,4. kg. per ettaro di super
nel
1958.
Il Centro-Nord da 9,6 a 19,4.
13,7

Mezzogiorno

a

Il

fosforica).

20,3

28,2.

a

passa da

Mezzogiorno

8,4

15,5;

a

.

Autovetture
Le autovetture

nel 1950 furono 12.045 nel

nuove

totale nazionale di 79.826; nel 1958, 43.695
Nuovi autocarri

e

nel

Nord. Nel 1958, 6.773

Traffico

ogni

merci

con

su

un

le

3.980 contro 18.174 del Centro-

Mezzogiorno,

contro

ferrovie

\

25.153.

statali

Nel 1950, le merci furono, per il Mezzogiorno, 640 tonnellate per
mille abitanti; nel.1958, erano diminuite a 615. Per il Centro-Nord

si passa invece da 1.124

Merci sbarcate

e

1.182.

a

imbarcate

Mezzogiorno passa da 639 tonnellàte
1.304 (nel 1958). Il Centro-Nord da 854 a
Il

a

Mezzogiorno

165.520.

rimorchi in circolazione

furono,

Nel 1950,

su

per mille abitanti

(nel 1950)

1.761.

Edilizia

diminuito, relativamente a
quello nazionale, dal 1951 al 1958. Infatti, al 4 novembre 1951, c'er&�o
nel Mezzogiorno 10.483.000 vani su un totale nazionale di 37.342.000; al
Il

31

patrimonio

dicembre. 1958,

Mezzogiorno
.

su

Per quanto

parziale

edilizio del

Mezzogiorno

la situazione

era

"riguarda

.

l'edilizia realizzata

percentuali

11.606.000 stanze nel

la seguente:

42.291.000 in, tutta Italia

dello Stato" le

è

che

sono

con

il finanziamento anche

toccate

al

le seguenti: 1954, il 37,2 per cento; 1956, il 36,5;

state

Lavori

2.178

sono

pubblici

Le
state

Mezzogiorno
1958', il 31.3.

giornate lavorate

nel 1950: 2.035 nel

nel Mezzogiorno. e

pubblici per ogni mille abitanti SOflO
Mezzozgiorno e 1.370 nel Centro-Nord; nel 1958:
in lavori'

1.552 nel Centro-Nord. Anche nel

settore

dei la-

LE

vori
to

al

pubblici,
resto

Sanità

il

Mezzogiorno

DU.E
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è andato

indietro, dal

1950 al

1959, rispet

d'Italia.

pubblica

capitolo, riportiamo soltanto pochi dati impressio
nanti .. Fatto il 1951 eguale a 100, l'indice 1958 per alcune malattie è il
seguente, rispettivamente per il Mezzogiorno e per il Centro-Nord:
tracoma: Mezzogiorno 156,0; Centro-Nord 31,8;
encefalite letargica: Mezzogiorno 177,8; Centro-Nord 66,7;
anchilostoniasi: Mezzogiorno 377,5; Centro-Nord 57.,7;
brucellosi: Mezzogiorno 94,1; Centro-Nord 70,9;
febbre tifoidea e infezioni paratifoidi: Mezzogiorno 74,5; Centro
Di tutto

questo

Nord 52,1;

pustola maligna: Mezzogiorno 42,7;

Centro-Nord 39,9.

OSSERVATORIO

Quelli di
fallimento

e non sanno
Nord e Sud sono felici
dell'incontro al vertice. Non vi è stato,
nelle passate settimane, nessuno che, anche su posizioni di stretto e pedis:
sequo ossequio alle dichiarazioni dei governanti americani, non abbia

I NUMI
nasconderlo

TUTELARI.

-

per il

-

meno sincere, d'accordo)' per l'acutizzarsi
della situazione internazionale. E nessuno ha osato difendere, in modo
pieno, (nemmeno quelli che hanno parlato delle « esagerazioni » di Kru.
sciou ), le violazioni del territorio sovietico da parte americana né, tanto
meno, la teorizzazione impudente che di lali voli è stata fatta a Washington.
I signorinelli di Nord .e Sud sono andati invece ben oltre, ed hanno ricor
dato, baldanzosi, nell'ultimo numero della loro rivista, di essere stati, in
sostanza, sempre contrari allo sviluppo della distensione.
N on c'era bisogno di ricordarcelo. Non è possibile dimenticare, infatti,
i loro numerosi articoli a difesa delle posizioni più oltranziste, più arrab
biate, più pericolose, ed anche più stupide, che sono state assunte non solo
da questo o quel ministro americano ma anche dall'ultimo generale (meglio, se ex-nazista ) della Nato.
Eppure, a guardar bene le cose, il grido di vittoria che sembra uscir
fuori dall'editorialista di Nord e Sud altro non è che una patetica dichia
razione di fallimento. Sono andati a farsi frigge're, in questi ultimi tempi,
tutti gli intelligentissimi ragionamenti (anche di carattere strategico-mili
tare) sviluppati nelle pagine di quella rivista; il processo di distensione
-:-. che
pure ha subito, in queste settimane, un grave e pericoloso arresto
è tuttavia un fatto oggettivo che trova la sua radice nei mutati rapporti
di forza nel mondo. E non possiamo non immaginare, mentre scriviamo,
il turbamento profondo che deve investire, in questi giorni, l'animo di quei
signorinelli, certamente pieni di sdegno (politico e anche culturale) per la
grossolana ignoranza dei lavoratori e degli studenti giapponesi che non
intendono l'alto significato morale e di difesa della libertà e della dignità
dell'uomo, che hanno i patti militari e le basi atomiche dirette contro
l'V nione sovietica. C'è poco da dire: tale ignoranza è tanto più riprovevole
in quanto proprio i giapponesi avevano avuto la
e senza giustificazione
fortuna, poco tempo fa, di ricevere i saggi e disinteressati consigli di quel
l' « occidentalista » che risponde al nome di Konrad Adenauer.
Già, perché, per chi non lo sapesse, i numi tutelari cui ispirano il loro
pensiero politico quelli di Nord e Sud sono proprio i tipi alla Adenauer.
Questo lo dichiarano apertamente: ma è lecito il dubbio che, fra i numi,
essi annoverino anche i più baldi campioni « occidentalisti » della libertà
e della democrazia
sparsi per il mondo, da Ciang Kai Shek a Sigman Ri,
da Menderes a Franco e, perché no, all'eminentissimo cardinale Alfredo
Ottaviani.

espresso preoccupazioni (più' o

-

-
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MAZZA CRESCENZO, CRITOCO LETTERARIO. Qualche settimana fa, quando
voce che Raffaele Viviani sarebbe stato ricordato, nel decimo
anniversario della sua morte, da una conferenza di Mazza Crescenza (depu
tato democristiano di Torre del Greco), la cosa apparve a tutti assoluta
mente inspiegabile. Che c'entra Mazza Crescenza con la poesia, il teatro,
l'arte di Raffaele Viviani? Lo stupore si diffuse per la. città: e l'unica spie
gazione che fu possibile intravedere era che la manifestazione avveniva
sotto il patrocinio di Giovanni Leone (o, meglio, come è stato detto, era
da lui « voluta ») e che a scegliere l' oratore era stata la mente servilmente
fertile del commissario al Comune di Napoli, dell'ineffabile Alfredo Cor
rera. La questione fu definitivamente chiarita nel pomeriggio del 4' giugno
scorso: quando il Mazza Crescenza spiegò egli stesso, con sottile arguzia,
Il poveretto era stato officiato, come oratore
come -jossero andate le cose
nella
sua
Viviani,
qualità di sottosegretario alla presidenza del
per
ufficiale
Consiglio (sezione proprietà letteraria specificò); ora. egli si trovava ad
occupare il posto di sottosegretario ai lavori pubblici ed era stato colpito
da grave imbarazzo., Doveva o no mantenere, da viceministro dei lavori
pubblici, l'incarico che aveva accettato da sottosegretario alla presidenza?
Terribile dilemma, che il Crescenza risolse però in modo positivo. Del
resto, forse che questo o quell'incarico governativo contribuiva ad accre
scere in qualche modo la sua competenza letteraria e critica? e ancora:
forse che gli stessi diversi incarichi ministeriali da lui assunti avevano mai
si sparse la

..

-

a un criterio di
specifica competenza?
E così Raffaele Viviani è stato ricordato da Mazza Crescenza. Cosa
abbia avuto il coraggio 'di dire questo signore, non è possibile raccontare.
È stata una girandola di nomi:' colto com' è, ha chiamato in causa da Saffo
a Dosto
jeoski, Non c'entravano niente, d'accordo, ma le citazioni di questo

corrisposto

.

voluta» da Giovanni
tipo fanno sempre bene in una manifestazione
e
presieduta da Alfredo Correrà. Il fine ultimo era nobilissimo: di
mostrare che, in fin dei conti, tutto sommato, il Viviani può essere guar
dato di buon occhio anche dall'attuale regime clericale, in quanto « se un,
dato è chiaramente valutabile nella sua opera (attenzione! sono parole te
stuali di Crescenzo) questo dato è la rivendicazione dei valori morali che
come simboli si sintetizzano
è l'inclinazione stessa del nostro popolo
nelle grandi figure della religione »,
Un' affermazione ardita egli ha però fatta, ed
un' affermazione che
«

.

Leone

-

-

è

avrebbe potuto costituire un punto di partenza assai interessante per tutto
il discorso (( Il Viviani fu il primo neorealista dell' arte moderna »}; ma
a
quelli che hanno voluto sottolineare questa frase, vogliamo qui ricordare
che essa fu detta, strumentalmente, solo allo scopo di partire in quarta,
in verità assai sciocche, contro tutto il neo realismo di
nella
linea, del resto, che fu indicata a suo tempo da
dopoguerra,
Scelba e che è· oggi confermata da Tupini.
Ci si creda: una grande malinconia era nel nostro animo nel lasciare
la sala in cui M azza Crescenza aveva' parlato. Se non fosse stato per Nino
Taranto (che lesse assai bene alcune stupende poesie di V iviani) e per il
significato che, al di là delle .sciocchezzuole balbettate da Correra, aveva
con

argomentazioni

questo

.

;
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avuto, poco prima, lo scoprimento di un monumento molto bello nel ci.
mùero degli uomini illustri, il decimo anniversario della morte del grande
artista napoletano sarebbe stato ricordato veramente molto male.

IpPODROMI

E

OLIMPIADI

DELLA

VELA.

Ci si permetta ancora, per

un

momento, di

occuparci di Alfredo Correra. A cantar le sue gesta, non
basterebbe un volume. Un'altra impresa però
dopo quella di cui ci siamo
merita di essere segnalata ai nostri lettori. Egli ha anti.
.prima occupati
cipato di ben due anni il rinnovo della' concessione dell'ippodromo di
Agnana alla Società Villa Glori-Agnana: ed ha firmato, a nome del Co.
-

-

di Napoli, una nuova convenzione della durata di ventina ve anni
al 1988!), con un canone assai basso. Tutto questo l'o ha fatto al
fine
di rendere «, più idoneo» e « più funzionale» l'ippodromo in vista delle
«
prossime Olimpiadi ». Ora, è noto che a Napoli le Olimpiadi che si suol.
geranno sono quelle della vela, con le quali è in verità un po' difficile sta
bilire un qualsiasi riferimento di carattere, diciamo così, ippico. Ma non
basta. La convenzione stabilisce in modo perentorio (ma che saggio ammi.
nistratore è Correrà) che i lavori (per rendere «' più idoneo» ecc.) del»
bono terminare entro e non oltre il 31 dicembre 196.0. Per chi non lo ti
cardasse, le Olimpiadi (della vela!) saranno finite al massimo entro il
mese di settembre.
mune

(fino

L'INTELLIGENZA

DEI

SALERNITANI.

Che i cittadini -di Salerno siano in

telligenti lo ha definitivamente stabilito il segretario del santo offizio, caro
dinale Alfredo Ottaviani, il quale non ha fatto però, si badi bene, alcun
riferimento alle attività degli abitanti di quella città. Egli si è paternamente
rivolto al Sindaco Menna, che è capo di una Giunta, democristiana-monoi
chica-jascista, ed ha dato il suo santo avallo a questo tipo di formazione
politica che dimostra appunto, come l'intelligenza dei salernitani abbia
saputo ben scegliere».
Come ha detto monsignor Moscato, è stata
una giornata piena di
Dio» quella in cui l'Ottaviani si è spostato da Roma a Salerno per inau
gurare un asilo infantile. Ed in questa pienezza divina l'on. Carmine De
M artino non ha potuto fare a meno di far sentire la sua religiosissima
«

«

anche se è stata una voce di recriminazione e di rampogna. cc Ab
biamo ancora delle pillole amare da ingoiare »
egli ha detto con acco
rata tristezza. L'animo del De Martino non può sopportare lo spettacolo
di gente che si avvicina cc al bacio della mano di Sua Eminenza» ma che
cc il
giorno prima aveva fatto discorsi di aperture a sinistra ». C'è poco
da dire: l'eminentissimo arcivescovo di Bari è un dilettante. Non solo co
munisti e socialisti debbono essere allontanati da processioni e cerimonie
civili in cui ci siano cardinali, ma anche i deputati d.c. (del tipo di quelli
voce:

-

della provincia di Salerno cui alludeva De Martino) che si san dichiarati,
nel corso della crisi, per una determinata soluzione politica. Specie quando
è presente il segretario del santo offizio: in questo caso, possono restare
soltanto coloro che seguono « in' tutto e per tutto i comandamenti che oen-
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gono da Dio ». E che l'ono Carmine De Martino sia uno di questi, non vi
è nessuno che possa metterlo in dubbio, specie ave si consideri la circo
stanza del tutto occasionale di comandamenti divini che ben si accordano
con potenti interessi imprenditoriali ed affaristici.

LE « SCATURIGINI» DEL PRESIDENTE. Il segretario provinciale napo
della Democrazia cristiana, nel corso di una recente assemblea del suo
partito, ha ventilato la possibilità che a capolista d.c. nella prossima camo
pagna elettorale sia chiamato l'on. Giovanni Leone. In questo caso, è stato
detto, il presidente della Camera « tornerà alle scaturigini del partito».
Dopo Achille Lauro, sarebbe così il secondo uomo politico napoletano
un'alta responsabilità parlamentare e politica nazionale,
a « sacrificare»
« metter si a
disposizione» di Napoli e per fare il Sindaco di questa
per
città. Quanto. generosità, quanto disinteresse, in questa offerta e in questi
sacrifici che per giunta a Napoli nessuno si sogna di chiedere ai due per
sonaggi per il semplice motivo che a decidere chi sarà il Sindaco saranno
gli elettori che, di Lauro e della D.c., hanno già fatto lunghissima e do
tano

.

lorosa esperienza.
T uttavia, la

felice espressione sulle « scaturigini» ha fatto andare
giuggiole il giornalista che, sempre pronto agli ordini dei P":
tenti di ieri e di oggi, dirige per il momento l'edizione napoletana del
Tempo. Questo signore si è messo di buzzo buono a costruire, sulle colon
ne del suo giornale, la lista d.c. Chi. ci vuole al fianco di Giovanni Leone?
È presto detto: Giovanni Orgera e Francesco Saverio Siniscalchi. Il primo
fu podestà fascista di Napoli. Il secondo, segretario federale del partito
fascista. E l'argomentazione a sostegno della proposta è ineccepibile: « nel
la stessa compagine ministeriale non mancano analoghi esempi ».
La cosa divertente di tutta questa [accenda è che il segretario cittadino
napoletano della Democrazia cristiana aveva lavorato mesi e mesi per
spremere dal suo cervello quello che avrebbe dovuto essere il motto elet
torale del suo partito: « uomini nuovi per una Napoli nuoua »;
in brodo di

\

LA GENEROSI,TÀ DELLA S.M.E. l giornali hanno dato notizia che la
Società meridionale di elettricità, d'accordo con la Finelettrica, ha deciso,
di apportare alcune riduzioni ai prezzi di [ornitura di energia elettrica per
alcune categorie di utenze. Siamo proprio nell' epoca dei doni graziosi!
M a a chi ci dicesse che a caval donato non si guarda in bocca, risponde
remmo che si tratta, in
questo caso come in altri, di bocche voracissime
che per anni hanno mangiato in modo veramente mostruoso e che, per
mantenere il grosso del pasto, fan finta oggi di abbandonare qualche bri
ciolina di pane. Non ci si accusi quindi di spirito fazioso se faremo, in
altra sede, i conti in tasca al monopolio elettrico meridionale per dimo
strare come le « concessioni» annunciate siano ridicolmente al di sotto di
quanto sarebbe necessario fare, in materia di tariffe dell' energia elettrica,
per assicurare lo
.

sviluppo economico' e civile del Mezzogiorno.
vogliamo mettere in evidenza un solo fatto.

Per il momento,

Fra le
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cessioni» c'è quella' che riguarda il settore delle utenze
la riduzione del prezzo della fornitura al livello di 25 lire
al lcioli mediante l'abbattimento di tutte le tariffe finora 'vigenti che risui.
tassero superiori a quel limite. Ebbene. sapete quanti sono i Comuni me.
ridionali che fino ad oggi pagano una tan:ffa per la pubblica illuminazione

più notevoli

pubbliche,

superiore
ma

certo

(

COI

con

ss lire, cioè alla cifra' che oggi si ritiene non diciamo giusta
ampiamente remuneratiua per la S.m.e.? Ebbene, questi Comuni
a

�50no circa 800. IV on vi è dubbio: il minimo che si possa dire è che il 70
per cento dei Comuni serviti dalla S.m.e. ha pagato, per un numero impre.
cisato di anni, tariffe· superiori a quanto sarebbe stato possibile pagare
diversa

con una

struttura

dell'industria elettrica nel

Mezzogiorno

e

in Italia.

NOVACCO E COLOMBO. Il dotto Nino Novacco si sente senza alcun dub·
bio (basta guardarlo) un personaggio molto importante. Lavora alla
Svimez e in decine di comitati; ma è molto legato all' ono Emilio Colombo
che a lui chiaramente si appoggia per. suffragare, con elaborati e profondi
ragionamenti tecnici ed economici, le' sue trovate che, di volta in volta,
vorrebbero apparire sempre più arditamente riformatrici ma che poi, dopo
breve periodo,' prima di ,finire nel nulla, si rivelano per quel che sono:
strumentali tentativi per. imbrigliare e distorcere alcune fondamentali Ti;
oendicazioni democratiche e rinnovatrici.
L'ultima trovata di Colombo appoggiato da Novacco fu quella :dei
piani regionali di sviluppo. Oggi già non se ne parla quasi più ma, qualche
mese fa, instancabile e per alcuni aspetti frenetica fu l'attività dei due
personaggi (il politico lungimirante e il tecnico moderno) per. magnificate
la bella idea che avevano avuta. A 'chi, sin dall'inizio, faceva osservare co
me
i piani regionali di, sviluppo economico dovevano trovare nell'Etue
Regione la loro espressione e al tempo stesso il più sicuro strumento di
realizzazione, il Colombo faceva finta di non sentire (è questa una delle
sue capacità di fondo) e il N ovacco spiegava (cauto ma sempre con grande
e scientifica sicumera)
come' sviluppo economico regionale non significhi
necessariamente istituzione dell' Ente Regione.
Era 'dunque cauto il, Novacco, fino a qualche mese fa. Ma improvvisa.
mente ha scoperto le sue batterie. Ed ha dichiarato in tutte lettere, in un
messaggio indirizzato a Nord e Sud, che addirittura Ente Regione e svio
luppo economico regionale sono cose antitetiche, a tal punto che o si vuole
l'una o si vuole l'altra. L'afJennazione è davvero incredibile, e tuttavia il
N ovacco
a

tre

ne osa addirittura una
spiegazione. La quale si riduce in sostanza
questioni. Sette Regioni nel Mezzogiorno farebbero a, gara fra lOTO

il massimo dei bene lici. Le Regioni sarebbero di impaccio allo
sviluppo
perché dovrebbero tener conto di « sollecitazioni pe
riferiche ». L'opinione pubblica nazionale, di fronte all' esistenza di sette
Regioni del Mezzogiorno, dimenticherebbe l'esistenza del Mezzogiorno.
Bravo Novacco! Nemmeno i più ottusi 'antiregionalisti erano mai riu
per

avere

economico

scià

finora

a

trovare

argomentazioni

così decisive:

'per

questo ci voleva

un tecnico: moderno che si intende di politiche di sviluppo, di
I

problemi
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pieno impiego, di interventi anticongiunturali, ecc. Ci scommetteremmo
qualsiasi cosa. Non passerà tempo e anche l' ono Emilio Colombo uscirà
fuori dall' equivoca 'opacuà che sempre ha distinto la sua posizione sulle
autonomie regionali e prenderà posizione anch' egli, forte finalmente delle
argomentazioni di Novacco, contro anche il solo parlare di Ente Regione.
La parabola dei tanto strombazzati piani regionali sarà così compiuta; e
si avrà un'altra conferma dei motivi profondi che furono alla base, nel
del

l'autunno

scorso,

della

trovata

di Colombo

e

di Novacco.

[g. c.]

LA LIBERAZIONE DEL MEZZOGIORNO

L'UNITA NAZIONALE

E

'È

certamente

meridionali

significativo

che sia propno

*

rivista

una

come

Cronache

l'avvio alle celebrazioni

dare,
questa manifestazione,
del centenario della liberazione del Mezzogiorno;
con

a

na

rivista, cioè,
di
della
dei
nello
studio
realtà
e che
attuale,
oggi
problemi
impegnata
par

poletane

una

tecipa vivamente alla battaglia per la soluzione del problema meridionale.
La prima considerazione che questa iniziativa suggerisce riguarda, infatti,
l'interesse che forze e gruppi che in questi anni sono stati tra i protago
nisti della lotta meridionalista hanno per le vicende storiche che determi
narono

l'inserimento del
interesse deriva

Mezzogiorno nella più vasta compagine, nazionale.
prevalentemente dal fatto che quelle vicende non

Questo
sono completamente
sta�cate
attuale

più

dalla realtà presente,

al dominio della meditazione storica:'

tanto

non

meno

o

pur in

una

dei

esse

non
sono

appartengono sol

legate

alla realtà

generico, perché ogni fatto storico ha un legame,
indiretto, col presente, ma nel senso del tutto particolare che,

in

un

senso

profondamente diversa e nuova:
quelle vicende hanno aperto
problemi

situazione

che

alcuni

aspetti più

si presentano

an
generali
cora oggi a noi, a distanza di un' secolo, con urgenza e drammaticità.
Questo legame così diretto, questa continuità così stretta tra passato
e presente
dà un particolare valore di attualità alle iniziative rivolte .a
celebrare a Napoli e nel Mezzogiorno il centenario dell'unità nazionale,
quando non -sono fatte con intento puramente oratorio e celebrativo ma
con lo scopo di riaCC'ostarsi nel modo più libero e senza preconcetti agli

avvenimenti nazionali

e

meridionali di

secolo fa.

un

Occorre

aggiungere, inoltre, che l'occasione che ha sollecitato questa
iniziativa è particolarmente importante: di tutti gli avvenimenti che con
dussero all'unificazione del

questi

nostro

mesi ricorre il centenario è

le caratteristiche

paese,

senza

il

momento

storico

di cui in

dubbio

quello che meglio esprime
processo risorgimentale. La libe

più profonde di tutto il
Mezzogiorno, per il modo in cui si sono realiz
zate, indicano più chiaramente la 'natura, la consistenza e gli orientamenti
delle forze che hanno contribuito al conseguimento dell'unità nazionale;
razione

*

e

l'annessione del

Discorso pronunziato

a

Napoli, .al Teatro Mercadante, 1'11 giugno 1960.
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più gravi problemi

connessi alla for

Stato, le difficoltà che presenta la fusione di regioni
dall'altra; anticipano e determinano, infine,
profondamente
le linee di svolgimento di tutta la vita politica italiana dopo il 1860.
del

nuovo

.diverse l'una

'È questa la ragione per cui, negli anni più recenti, anche indipenden
temente dalle occasioni e dagli stimoli che sono stati dati dalla ricorrenza

nazionale, l'attenzione degli studiosi si è rivolta
dell'impresa garibaldina e della liberazione
più
del Mezzogiorno; cosicché oggi l'epopea garibaldina può apparire, anche
del centenario dell'unità

vivo alle vicende

nel modo

a

coloro che

e

drammatica

della lotta

tra

in tutta la

professione di studi storici,
complessità; non soltanto, cioè, come

non

fanno

la libertà

e

la

tirannide,

le alterne vicende del conflitto

tra

anche

ma

democratici

un

come
e

sua

ricca

episodio glorioso
il

momento in

cui

deci�ero

sia

moderati

compimento la tappa più importante del processo unitario, sia il futuro
assetto del nuovo Stato e la direzione in cui si è mosso lo sforzo costrut

il

e

tivo della classe

dirigente

ressante per noi cercare

anche

se

modo

fuggevole

ciò

non
e

dizione dei Mille
del secolo

sere

italiana

di vedere

dopo

il 1860. Credo che sarà

sotto

questo aspetto la storia del 1860,

mi consentirà di richiamare alla vostra mente,

indiretto, gli episodi
l'impresa più poetica

le

e
e

immagini

leggendaria

più
se

inte

non

in

che fanno della spe
della storià eur?pea

scorso.

Le premesse della liberazione del Regno delle Due Sicilie devono
ricercate in due ordini di fatti. Anzitutto nelle insurrezioni delle

es
re

gioni dell'Italia centrale che, tra l'aprile e il giugno del 1859, liberarono
la Toscana, i Ducati di Parma e di Modena e le Romagne dai vecchi go-'
verni; e, dall'altra parte, nei moti che si verificarono un anno più tardi in

profondo fermento antiborbonico che era diffuso largamente
vigilia dello sbarco dei Mille a Marsala.
La conclusione della guerra del '59 tra i franco-piemontesi e gli au
striaci rivelò le contraddizioni esistenti tra una politica di accordi e com
promessi diplomatici tra gli Stati europei ed il conseguimento dell'obiet
che prevedeva il ritorno delle
tivo unitario. Il trattato di Villafranca
veniva ad interrompere lo sviluppo
regioni insorte sotto i vecchi governi
del moto -di unificazione nazionale proprio nel momento in cui esso aveva
Sicilia

e

nel

nell'isola alla

-

-

ripreso

ad affermarsi

visori -della Toscana

uno

delle

slancio

Il rifiuto dei governi' prov
accettare le clausole del trattato

nuovo.

ad

Romagne
riguardavano fu, come è noto, la condizione fondamentale che per
la soluzione del problema dell'Italia centrale; Cavour, tornato al po-

che li
mise

con

e
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questa resistenza per risolvere, il

e Savoia come
compenso per l'an
regioni centrali al Piemonte. Condotta tra l'opposizione degli
elementi più conservatori del'regno sabaudo e dei democratici, che la con
sideravano come un atto di ulteriore asservimento dello stato piemontese
alla Francia, questa operazione fu l'ultima possibilità che si offriva sul
piano diplomatico per venire incontro alle esigenze unitarie che dal 1848
in poi si erano venute affermando nel paese.
Ma il modo in cui le vicende dell'Italia centrale si erano svolte, se
chiudeva un capitolo importante del processo di unificazione nazionale,
contribuiva a riaprire o a mantenere aperto il problema italiano nel suo
complesso, Senonché, gettare lo sguardo, alle altre province dello Stato
pontificio ed alle Due Sicilie significava, ora, mettersi completamente fuori
del giuoco diplomatico e contro di esso, abbandonare la speranza di ope
razioni e combinazioni ai vertici, fare appello alle, energie ed alle forze
rivoluzionarie delle popolazioni, realizzare, quindi, una svolta decisiva nel

problema,

cedendo alla Francia Nizza

nessione delle

I.

cammino

l'unità nazionale.

verso

Per tutto il

periodo dall'aprile

mento, cioè, in cui la

del 1859 al

marzo

1860, fino al

questione dell'Italia centrale fu portata

a

mo

conclusione,

partito moderato mantenne saldamente la direzione del movimento uni
tario, pur accogliendo sollecitazioni e spinte che venivano dai democratici
(ciò che in una certa misura favorÌ il suo prestigio e. la sua egemonia).
Appunto nel quadro della politica generale moderata, uno dei caposaldi
della linea dei governi provvisori fu la lotta a fondo contro ogni tentativo
di fare dell'Italia la base per una operazione unitaria di più vasto respiro,
che comprendesse l'Umbria, le Marche e le Due Sicilie.
Garibaldi,. che in un primo momento era stato chiamato a far parte
del comando 'della lega militare delle regioni centrali, fu costretto a dimet
tersi per la ferma opposizione che incontrava nel governo piemontese il
suo -desiderio
di portare l'iniziativa oltre i confini delle Romagne. e di
il

appoggiar�'

un

eventuale modo rivoluzionario nell'Umbria

e

nelle Marche.

capi dei governi provvisori di Bologna e di Firenze, Cipriani e Ricasoli,
misero a punto, nell'agosto del 1859, la decisione di arrestare Mazzini,
tornato clandestinamente a Firenze dall'Inghilterra. I motivi che li spin
I

non

gevano

erano

soltanto

quelli

.

ma

più particolarmente

campagna

e

le

sue

la

della lotta

preoc?upazione

sollecitazioni per

contro

il

repubblicanesimo,

che suscitava la

una

sua

insistente

iniziativa rivoluzionaria

verso

10 Stato pontificio.
Ma

una

volta realizzati

plebisciti

del

marzo

1860, la linea di resi-

LA

del

stenza
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lo sforzo di

tra

litici la trasformazione

profonda

tensione rivoluzionaria che

priva di sviluppi: si approfondiva
arginare entro precisi limiti ideali. e po

aveva

che' si. veniva attuando nel paese
accompagnato il raggiungimento

obiettivi unitari nell'Italia centrale.

polare
rante

sulla

democratica che i

e

il

sorte

si avviava

scena

governi
contro le decisioni

francesi

acquistare

e

un

austriache
peso deter

italiana. La direzione del movimento unitario

politica

passare nelle mani dei democratici.

a

ora

la

elementi di sollecitazione po
provvisori avevano tenuto a freno du

dell'Italia centrale cominciavano ad

minante sulla

e

degli

Tut�i gli

della resistenza

periodo
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ragione essenziale di questo mutamento, che, apre la fase culmi
del Risorgimento, è nel fatto che soltanto il movimento democratico

La
nante

ha elaborato
alla

.

concreto

un

ideale

ispirazione

programma di

azione che corrisponde

insieme

rivoluzionaria dei democratici ed alle

prospettive
che la situazione politica ha fatto maturare. Ancora tra l'agosto e il set
tembre, del '59, Mazzini proponeva a Ricasoli prima .e poi direttamente a
Vittorio Emanuele la ripresa dell'azione unitaria: su�citare un movimento
e

insurrezionale in Sicilia

e

contemporaneamente inviare diecimila uomini,.

il comando di

Garibaldi, verso gli Abruzzi: erano questi gli elementi
La rivoluzione non si difende localiz
piano mazziniano.
Non è col guadagnar tempo. che potete otte
zandola
egli scriveva
nere l'intento. I dieci, i venti, i trentamila uomini che potrete aggiungere
al vostro esercito son nulla a petto di ciò che perdete, indugiando. L'Italia
sotto

essenziali del

«

-

-.

si sfibra nello

scetticismo

e

l'entusiasmo si spegne:. la
del dissolvimento: le questioni si localizzano;

diplomazia diffonde i germi
il moto perde il suo carattere

nello sconforto:

nazionale

Ma naturalmente la proposta
ed anzi accentuò,'

se

possibile,

era

piemontese per la prospettiva che venisse
il piano enunciato da Mazzini,
A determinare

una

».

fù presa in nessuna considerazione;
l'allarme
de,i moderati e del governo

non

opposizione

messo

così

in atto in modo

rigida

non

erano

indipendente
certamente

.le

nazionale di Cavour poteva ancora incontrare nel
sostenitori del vecchio Stato �abaudo. La cessione di Nizza e della Savoia
resistenze che la

doveva segnare

lamentavano

i

politica

veramente

più

la fine del vecchio Piemonte,

tenaci conservatori

subalpini,

e

cqme

tristemente

l'abbandono di

una

po:

regionale. Sia pure con cautela Cavour e la monarchia
avevano appoggiato i movimenti
.insurrezionali dell'Italia centrale; si era
no legati ai governi provvisori della Toscana e dell'Emilia, che basavano.Ia
loro azione proprio sul rifiuto degli accordi realizzati in sede di trattative
litica

a

carattere
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movimento

che, pur accogliendo, come
detto, alcune delle sollecitazioni che venivano dai rivoluzionari (come
riconosceva esplicitamente il Massari quando affermava che purtroppo i
conservatori erano costretti, "finché c'era in Italia un Austriaco, all'alleanza
coi rivoluzionari « per non lasciare a questi il monopolio dei sentimenti
�enerosi ») era sotto il controllo del partito moderato. La linea di azione

diplomatiche.

trattava

un

si è

.indicata

dai democratici aveva, invece,

diverso, che

assai

non

collaborazione con il

valore ed il
opera

ganda

potevano
e

dal fatto di

suo

'Repubblica

democratica nelle

orientamento

e

contenuto

un

cancellati dalle offerte di

essere

il governo

con'

significato
preparatoria ideale e pratica

Bandiera alla

nismi

re

un

certo

piemontese:
essere

essa

traeva

il risultato di

il

una

suo

lunga

che andava dalla missione dei fratelli

romana, dalla

di Pisacane alla propa

spedizione

province meridionali,

allo sforzo di

creare

orga

rivoluzionarie, che dovevano far leva sulla

più larga parte
cipazione popolare. Questa preparazione dava, dunque, inequivocabilmente,
al progetto di spedizione nel Sud 'un carattere profondamente diverso da
quello che aveva assunto il moto unitario nell'Italia centrale; essa inseriva
un elemento democratico nella
prospettiva di formazione del nuovo Stato.
È qui, evidentemente, il motivo' più profondo dell' avversione che esso
doveva suscitare nel partito moderato e nel governo piemontese. Ma questo
motivo doveva rivelarsi in tutta la sua pienezza soltanto quando quella
impresa, che al principio sembrava a molti un'avventura destinata al falli
mento, avrebbe acquistato le dimensioni e la consistenza di una vera ed
entusiasmante guerra. rivoluzionaria, il valore ed il significato di un avve
e

trame

nimento decisivo per l'avvenire

Per il momento,

a

e

le- sorti del

prescindere

dal

eventuale azione nei confronti dello Stato

Sieilie, l'attenzione di Cavour
centrata

di

tutto

sul consolidamento dei risultati

rafforzamento dell'alleanza

le

e

di

prospettive

ripresa

con

del

nostro paese.

contenuto

e

pontificio

e

dall'indirizzo di

una

del

Du'e

Regno

il moderatisino italiano

delle
era

raggiunti nell'Italia centrale

con
e

sul

la Francia. Su questa, appunto, si basavano

moto

unitario;

ma

erano

prospettive vaghe

ed incerte, che n�m si traducevano in' una concreta linea di azione; ancora
nei primi mesi del '60 la maggior parte dei moderati era lontana dalla
convinzione che il

breve

scadenza.

La

dell'unità nazionale potesse realizzarsi a
preoccupazione più viva era di non fare passi falsi,

compimento

di non compromettere i .risultati già ottenuti, di impedire ogni movimento
che potesse turbare l'equilibrio raggiunto. Nei confronti' del Mezzogiorno,
:-sembravà ancora opportuno e sufficiente insistere nel tentativo di attirare
Francesco II

«

in lilla alleanza nazionale

con

il Piemonte contro' l'Austria,
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stilla base di riforme interne liberali moderate», secondo le istruzioni -date

piemontese a Napoli nel gennaio del 1860: tentativo che
poteva produrre risultati immediati e che era assolutamente inade
guato e, in un certo senso, controproducente, di fronte alla gravità e pro
fondità della crisi che stava ormai per travolgere il regime borbonico.
dall'ambasciatore

non

Il secondo ordine di fatti

a

cui si deve fare riferimento nell'esame

delle premesse dell'impresa -dei Mille è in rapporto
-litica e sociale dell'Italia meridionale e della Sicilia.

Specialmente
aveva messo

in

radici

Sicilia, ,l'opposizione

profonde

fitta della rivoluzione del 1848

potuto' attenuarla; dopo
-

il

contro

così nelle città
e

la

come

dispersione

con

la situazione po

la monarchia borbonica
nelle campagne. La

dei suoi

capi

non

1849, anzi, il fermento rivohizionario

continuato, ad estendersi, anche per reazione al regime sempre più
mente poliziesco che era stato instaurato nell'isola ed all'indirizzo
-

scon
aveva
aveva

netta
accen

del governo napoletano. Figure di funzionari di polizia come quella
del famoso Maniscalco, di spie ed agenti locali, che erano disseminati dap

tratore

pertutto,

avevano

attirato

su

di sé

un

odio

profondo

da parte di

un numero

di persone ben più grande che non i piccoli nuclei politicamente sospetti;
mentre il secolare malcontento dei contadini, che fino allora erà stato
represso in
rato

e

sistema feudale di violenza' e di

oppressione,.

restava

inalte

minaccioso in tutta l'isola. Probabilmente la miseria dei contadini

siciliani
non

un

non

c'era

aveva

regione

l'eguale

in nessun'altra parte

in cui la tirannia

e

d'Italia;

l'oppressione

ma

certamente

nei confronti delle po

più crudele e spietato a sO,stegno di
una
struttura sociale arretrata ed in cui i poteri pubblici fossero così
lontani dal rappresentare un minimo di garanzia per chi non poteva
servirsi dell'intrigo, della corruzione. e della prepotenza.
Rivolte e tentativi insurrezionali esplodono, quindi, ripetutamente in
questa' situazione: nel gennaio del 1850 tredici rivoltosi sono fucilati a
Palermo nella piazza della Fieravecchia ; nel 1856 viene soffocata l'insur
rezione capeggiata dal rnazziniano Francesco Bentivegna a Mezzoiuso;
nel 1857 un tentativo insurrezionale è stroncato a Cefalù; due anni dopo,
una rivolta
scoppia a Santa Flavia e Villabate; ancora il 27 novembre del
'59 il direttore di polizia, Maniscalco, viene pugnalato a Palermo.
Anche se non riescono ad acquistare un ampio respiro e sono di volta
:in volta rapidamente soffocati, questi tentativi sono appunto l'espressione
di uno stato d'animo e di un atteggiamento a cui partecipano, per diversi
motivi; larghi strati della popolazione siciliana. Essi corrispondono alle

·polaiioni

rurali si esercitasse in modo

-

.
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condizioni dell'isola, dove oppressione politica e oppressione sociale sono
entrambe portate alla esasperazione; dove programmi politici e odio ele
mentare,

cospirazioni
politici

I termini

e

tumulti tendono ad

una

esprime

e

confondersi.
da

sono,

un

lato,

dall'altro, l'autonomismo, il quale ha le sue
tradizione politica isolana, ma che ha ormai perduto

l'unitarismo democratico
radici in

intrecciarsi

in cui questo -fermento si

antica

e,

originari caratteri aristocratici ed acquistato un contenuto nuovo
problema dei rapporti tra Napoli e Sicilia e tra questa e il futuro
Stato nazionale è strettamente connesso al problema del. rinnovamento

'i suoi

in cui il

delle istituzioni

del sistema di governo in senso liberale o democratico.
sotto delle formulazioni politiche più mature, era

e

Ma al di, là.

;; al di

grandissima importanza che lo scontento ed il risentimento
più numerose della popolazione e derivanti dalla pro
fonda crisi economica, sociale e. politica che travagli ava 'l'isola conflui
vano' comunque in questa opposizione, si coloravano decisamente di anti
un

fatto di

esistenti nelle classi

borbonismo.
Occorre sottolineare

opposizione popolare
finito col costituire
Essa fu

un

forza il

con

carattere

che esisteva in Sicilia

una

barriera

e

prima

insuperabile

tra

la

larghezza

del 1860
governo

e

e

di questa
che

aveva

popolazione.

elemento fondamentale sia nel. determinare la convinzione, l'en

la fiducia che furono necessari per avviare un' opera che a molti
poteva apparire disperata e sulla quale. pesava il doloroso ricordo del tra
gico tentativo di Pisacane, sia nel creare le condizioni che portarono al

tusiasmo

e

la

spedizione.
degli stessi protagonisti della spedizione
all'inizio, dell'importanza di questo fattore. Molti

successo

N on molti
conto,
tavano

di trovare, al loro arrivo

pronte ad unirsi a loro;
si verificarono.

e

a

restarono

dei Mille si

resero

volontari si aspet
schiere di insorti
ordinate
Marsala,

delusi.

quando queste

rosee

previsioni

non

«

Dove'

son

mai

quelle falangi

d'insorti che

magnificavi

tanto

a

Ce

noya, dove sono le città ribellate? »: questa domanda rivolgeva Giuseppe
Bandi, il giorno dello sb arco al siciliano Giuseppe La Masa. Quel tanto
,

di schematico che

grati siciliani

era

far

nella loro formazione

politica,

degli emi
più vasti e

l'interesse

avvenimenti 'insurrezionali

apparire gli
meglio organizzati di quel che erano in realtà, la diffidenza verso popola.
zioni quasi completamente sconosciute e diverse per costumi e livello
di vita dalle popolazioni delle province da cui proveniva la maggioranza
dei volontari, tutti questi fatti erano alla radice della delusione che molti
garibaldini ebbero nei primi &iorni della marcia da Marsala verso Palera
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poche tracce nella ricca letteratura garibaldina,
il
spedizione. Diversamente da Garibaldi
di
meno
dottrinario
rivoluzione popolare un concetto

rimangono

nelle memorie

MEZZOGIORNO E

a

-

essi
la maggior parte dei suoi seguaci e collaboratori
vedere in che cosa consistesse quella « situazione favore
-

vole», quella attitudine insurrezionale dei siciliani,
fatto leva i sostenitori

dell'impresa

su

cui tanto

avevano

per convincere Garibaldi ad

assumer

però dimostrare

gli esuli

il comando.

ne

Gli avvenimenti successivi dovevano

com�

siciliani avessero buoni motivi per guardare al di là del fallimento di sin
gole iniziative e delle: difficoltà che presentava l'organizzazione di un moto
insurrezionale. Già prima, infatti, mentre si concludevano con lo sfor
tunato

combattimento

al

della Gancia i moti

convento

palermitani
l'equilibrio incerto

del

-

Francesco Riso,

su
aprile, capeggiati dall'artigiano
cui poggiava il governo poteva dirsi definitivamente spezzato. Una guer
riglia più insidiosa si allargava nelle campagne, senza dar luogo ad episodi
clamorosi, dispersa � disorganizzata, ma non per questo meno travol�ente
e inesorabile.
Rosolino PiI o (una delle figure più interessanti ed elevate
del movimento mazziniano meridionale) e Giovanni Corrao, sbarcati clan

4

destinamente nell'isola nel
filo di questa
essa

stava

già

rivolta,

a

creando

mese

di marzo,

darle unità

e

quell'atmosfera

non

riuscivano ad afferr-are il

guida politica

e

organizzati va;

ma

incandescente in cui l'audacia dei

Mille avrebbe potuto dare i suoi frutti.
cc Ho
trovato questa gente migliore ancora dell'idea che me n'ero
fatta'»: così scriveva Garibaldi a Bertani due giorni dopo lo sbarco.
Certo, egli non aveva ancora potuto rendersi conto del nuovo ambiente
,

in cui si trovava,

della' disposizione reale dei siciliani; consapevole della

dell'appoggio della popolazione per il successo dell'impresa, egli
indicava, con queste parole; la linea di azione che avrebbe seguito e che
gli avrebbe consentito di mobilitare gli aspetti migliori del popolo meri
dionale, di trarne energie positive per la lotta che aveva appena iniziato:
necessità

-

linea basata sulla fiducia, sullo sforzo di comprensione, sul rifiuto
preconcetti. Meno di tre mesi dopo, da Messina, in un appello ai sici

una

di

liani, egli poteva dichiarare: « Questa guerra di emancipazione, da voi
così eroicamente iniziata, deve la somma dei suoi successi allo slancio ed
alle

simpatie delle popolazioni

definitivamente il
Emanuele:

telligente,

Voi

l).

Mezzogiorno,

In
nel

seguito, al momento di abbandonare
famoso proclama diretto a Vittorio

queste contrade un popolo docile quanto in
amico dell'ordine quanto desideroso di libertà, pronto ai mag«

troverete in

.
,
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richiesti nell'interesse della patria, e di
ne' ho tenuto la suprema dire

sei mesi ch'io

lodarmi dell'indole

polo,

Ho

sono

L�UNITÀ

e

io coi miei

del buon volere di questo po
di rendere all'Italia,

compagni
.I'avevano .disgiunto ».

ragioni che spingevano
l'idea di

una

estensione

il governo piemontese a
del movimento rivoluzio

nario nelle

province pontificie e nel Mezzogiorno: ragioni di principio e,
insieme, considerazioni contingenti connesse alla situazione politica inter
nazionale e all'atteggiamento della Francia.
Quando quella idea cominciò ad essere tradotta nella realtà, 'le preoc
cupazioni prevalenti riguardavano il pericolo che l'equilibrio raggiunto
nell'Italia centrale potesse in

modo venire turbato da un gesto
Nessuno
intempestivo
controproducente.
pensava, che l'azione di Gari
baldi potesse ottenere il successo che in breve tempo riuscì a raggiungere;
quel che si temeva soprattutto era che la spedizione si indirizzasse verso

qualche

e

lo Stato

pontificio, ciò, che, dal punto di vista dei rapporti diplomatici,
più gravi conseguenze.
L'opposizione di Cavour era quindi netta, specialmente in considera-'
zione di questa seconda ipotesi, che corrispondeva, del resto, alla formu
lazione originaria 'del piano mazziniano. Poco dopo la partenza da Quarto,
egli ordinò all'ammiraglio Porsano, al governatore di Cagliari ed al luo
gotenente in Toscana di fermare la spedizione. Ma i preparativi per la
partenza si erano svolti nei giorni precedenti a Genova, sotto gli occhi,
si può dire, del governo, il quale non aveva fatto nulla per interrompere
o
per aiutare, queste operazioni. Cavour spiega a Nigra, in una lettera del
12 maggio, questa contraddizione:
le n'ai pas empèché Garibaldi de
donner suite à son projet, parce qu'il aurait fallu employer la foce pour
y parvenir. Or le Ministère n'est pas en état de braver l'immense impo
pularité qui l'aurait frappè s'il avait voulu faire arrèter Garibaldi. En pré
avrebbe

avuto

«

sence des élections qui étaient imminentes, ayant besoin de compter avec
toutes les nuances du parti libéral modéré pour dej ouer Ies intrigues de

l'opposition,

et

faire

adopter

la cessione di Nizza e Savoia]'
vigoureuses pour empècher des secours

le traité

je n'ai pu prendre cles mésures
destinés à la Sicile».

[per

giorni dopo, tuttavia; il C'orso degli avvenimenti doveva costrin
la
gere Cavour a, cambiare atteggiamento e ad affrontare con urgenza
questione siciliana ohe la, spedizione garibaldina, al di là di tutte le prePochi
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aperto. La storia del nostro Risorgimento si avviava cosi
suo momento
a, raggiungere
più alto e drammatico, a qualche settimana
di distanza dalla' partenza, semiclandestina di un gruppo di uomini male

VISIOni,

aveva

il

equipaggiati, malissimo armati, contro quello che fino a pochi mesi prima
era il maggiore
degli Stati italiani. L'incontro tra il volontarismo del
e
Nord,
particolarmente delle due regioni in cui il movimento democra
ebbe
tico
durante il Risorgimento più grande sviluppo, la Lombardia e
la Liguria, e la rivoluzione siciliana aveva compiuto il miracolo: un
fattore nuovo, più importante di quello puramente. territoriale, acquistava
evidenza
di

e

fatto

aveva

entusiasmo

appello
e

con

in

nome

di Vittorio Emanuele

decisione al Nord

e

al Sud. In

e

che

tutta

aveva

risposto

con

l'Italia settentrionale

l'impresa riceveva il sostegno di una parte sempre più larga
dell' opinione pubblica; in Sicilia, il sostegno decisivo era venuto dalle
popolazioni insorte.
Senza immergersi spiritualmente nell'ardente atmosfera di quella ri
e

.

forza determinante, nel processo unitario: l'affermazione, cioè,
popolare e rivoluzionaria, alla quale Garibaldi

coscienza unitaria

una

centrale

voluzione, sarebbe assai difficile spiegarsi l'abbandono di Palermo da
parte dell'esercito borbonico forte, bene armato, numeroso. Tumultu.ando,

combattendo, resistendo
bonici, Palermo
mento

profondo, quel

l'armistizio

rono

aveva

e

al

cannoneggiamento

ed al

contribuito in modo decisivo
senso

di insicurezza

e

saccheggio dei boro
creare quel turba

a

di sfiducia che determina

l'imbarco delle truppe napoletane.
« la rivoluzione diventava Stato»

Con la vittoria di Palermo,

deo);

e,

senso

così

Stato che sembrava poggiare

(Orno

con
bisogna. aggiungere,
mai
era accaduto .nella storia: italiana e meridionale
come
largo
in ispecie; un consenso che si esprimeva nell'incredibile, trascinante entu
siasmo che le popolazioni dell'isola, ivi compresa una parte importante
del clero, esprimevano per Garibaldi e nella profonda simpatia' che la
rivoluzione e il suo capo suscitavano nell' opinione pubblica europea; un
la prosecuzione
consenso assai efficace per i fini che Garibaldi indicava:
della guerra rivoluzionaria fino al compimento dell'unità nazionale.
Da questo momento, il problema della influenza che la rivoluzione
garibaldina può avere sui caratteri del futuro Stato unitario si pone con
chiarezza a Cavour: le preoccupazioni diplomatiche si intrecciano ora più
strettamente con quelle di carattere, per così dire, interno e cedono rapi
damente il posto a queste ultime ..Cominciano ora, appunto, le vere com
plicazioni, il vero urto tra democrazia e moderatismo che dovrà aggravarsi
sempre 'più fino a giungere alle soglie della guerra civile.
uno

su

un
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Cavour comincia

a

svol

gere nei confronti del movimento

garibaldino, è stato detto che la ragione
più profonda di allarme per il governo piemontese era il pericolo 'che la
rivoluzione assumesse uri orientamento repubblicano, per l'influenza' che
Mazzini, attraverso Crispi e Bertani, aveva nel movimento rivoluzionario.
L'incapacità dei democratici di amministrare e governare il Mezzogiorno,
,la mancanza di un vero rinnovamento, politico della Classe. dirigente me
ridionale e lo sfacelo morale e politico dell'ex Regno borbonico avrebbero
poi costretto iÌ governo piemontese e i moderati, per potere realizzare e
conservare l'unità nazionale, a liquidare ogni velleità di autogoverno e
di autonomia,. ad imporre una rapida annessione ,e un governo accentra
tore ed a realizzare l'unione del Mezzogiorno al resto d'Italia sotto il segno
della forza e di una politica autoritaria e repressiva.
Indubbiamente le ragioni da cui Cavour fu mosso nella sua azione
delta monarchia; e giusta.
non erano soltanto in funzione del prestigio
mente
tutta

è stato osservato
una

concreto:
sentava
a

che, dietro il lealismo monarchico cavouriano, c'è

concezione dello Stato,

con

uno

quello Stato liberale-conservatore

il modello. E

differenza che in

non

quello

specifico
di cui

c'è dubbio che nel
di

ideale

contenuto

già il Piemonte

piemontesismo

altri suoi collaboratori,

di

fosse

e

rappre··

Cavour,

contenuta

piuttosto questa affermazione di un ideale di governo e di Stato che non
la difesa' di interessi grettamente regionali, che anzi Cavour aveva com
battuto

e

vinto.

significa che lealismo monarchico e interessi regionali non
in qualche misura presenti nella sua opera e che non vi
fosse una voluta amplificazione del pericolo repubblicano. Affermazioni
come quella famosa che « per un principe di casa Savoia è meglio morire
per fa guerra che per la rivoluzione» sono certamente significative, specie
se si considera che la rivoluzione era in quel momento la lotta di Garibaldi
contro uno dei regimi più tirannici e. più screditati dell'Europa; ma non
ca
son,o questi i motivi prevalenti e più profondi della linea di azione
Ciò

fossero

non

ancora

vouriana.

problema, dunque, è di vedere in che misura questa linea politica
a quella concezione dello Stato era strettamente legata
poteva
questa fase, dopo che l'iniziativa democratica aveva. riaperto la strada
moto unitario, contribuire al compimento dell'unità nazionale; e, dal
Il

�

in

al
I

che

l'altro

.

-

l

lato, costituire

in concreto il valido fondamento per l'inserimento

.

effettivo delle

regioni

Non c'è dubbio

liberate nella

che,

ad u�

nuova

certo

compagine statale.

momento, l'azione del governo

pie-

LA
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vittorioso della guerra rivolu

svolgimento

zionaria. La violenta campagna per l'annessione immediata della Sicilia al
Piemorite, condotta quando l'esercito rivoluzionario non aveva ancora li
berato tutta

l'isola,

lo

aveva

scopo preciso

di limitare alla Sicilia l'im

sviluppo della guerra sul continente;
impedire
inoltre, essa incrinava di fatto quella solidarietà che la rivoluzione aveva
creato e sulla quale poggiava la dittatura di Garibaldi e la prospettiva di
successo per l'ulteriore svolgimento delle operazioni
inviato da Cavour, in Sicilia
Probabilmente, Giuseppe La Farina
andò, nell'eseguire la missione che gli era
per solle�itare l'annessione
stata affidata, oltre le intenzioni di Cavour, che non erano quelle di pro-
presa

garibaldina

lo

di

e

.

.

-

-

vocare

una

rottura

Comunque,

con

Garibaldi.

fallimento

il

del tentativo

passare sul continente apparve chiaro
fece ancora aumentare grandemente il

di

impedire

a

la vittoria di

dopo
prestigio

Garibaldi

di

Milazzo, che

di Garibaldi e del

suo

esercito, rafforzato per l'arrivo di nuovi volontari e di armi moderne ed
efficienti dall'Italia centro-settentrionale e per l'afflusso di forze locali, la
cui utilizzazione diventava

Cavour accolse

con

di fronte al mondo il
ziativa

luzione

a

Garibaldi

aveva

ora

più regolare.

entusiasmo la notizia della vittoria, che innalzava

nome

degli italiani;

ma

il

problema

di

creato

o

indirizzo moderato del governo centro-settentrionale poteva
in

toglierè

l'ini

democratici si poneva ora con più forza: la rivo
stava creando in Italia le condizioni in cui lo stesso

e ai

essere

messo

pericolo.

Consapevole
sare

che era ormai

impossibile impedire

sul continente, il I" agosto Cavour scriveva'
piano: « Bien que notre parti soit pris, dans

a

Garibaldi di pas
Nigra esponendo il
a

l'hypothèse du succès
complet de l'entreprise de Garibaldi dans le royaume de Naples: je croi�
qu'il est notre devoir vis à vis du Roi, vis à vis de l'Itali� de faire tout ce
qui dépend de nous pour qu'elle ne se réalise pas. Il n'y a qu'un moyen
pour parvenir à ce résultat. Faire que le gouvernement de Naples tombe

'suo

avant que

Caribaldi

passe

sur

le continent

ou

du moins s'en rende. maitre

..

Une fois le Roi

parti, prendre le gouvernement entre nos mains au norn
l'
de ordre, de l'hurnanité en arrachant des mains de Garibaldi la direction

supreme du mouvement italien. Cette mesure hardie, audacieuse si vous
voulez, fera 'jeter les hauts cris à l'Europe, elle entrainera de sérieuses
complications diplomatiques, elle nous entrainera peut-ètre dans un avenir
plus ou moins éloigné à nous battre avec l'Autriche. Mais elle nous sauve
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de la révolution, elle

gIoire

sa

et

sa

Ancora

conserve au

mouvement

force: le caractère national

una

dalla necessità di

in

volta,

un

impedire'

momento

et

Italien le caractère qui fait

monarchique

».

decisivo, questa linea era dettata
in senso rivoluzionario del movi

lo sviluppo
anche dall'impossibilità

di mettersi in aperto
contrasto. con Garibaldi e dal riconoscimento ormai inevitabile del contri
buto importantissimo che era venuto dalla guerra rivoluzionaria alla causa
mento

di unificazione

italiana:

«

Garibaldi

ma

scrive

egli

-

a une
Nigra il 9 agosto
immense prestige non seulemente en

ancora

a

-

grande puissance morale, il exerce un
Italie, mais surtout en Europe. Vous avez tort, à mon avis: en disant que
Si demain j'entrais en
nous sommes placés entre Garibaldi et l'Europeo
lutte avec Gàribaldi, il est possible que j' eusse pour moi la ma j orité des
vieux diplomates, mais l'opinion publique européenne serait contre moi,
et l' opinion publique aurait raison, car Garibaldi a rendu à l'Italie les plus
grands services qu'un homme piìt lui rendre: il a, donné aux Italiens con
fiance en eux mèmes: il a prouvé à l'Europe que les Italiens savaient se
battre et mourir sur les champs de bataille pour reèonquérir une patrie ».
Importante e .sincero riconoscimento: ciò non impediva, però, che il
contrasto restasse aperto in, tutta la sua portata: anzi, proprio la conside
razione della in evitabilità

della imminenza del crollo borbonico

e

e

del

rafforzamento della guerra rivoluzionaria spingevano Cavour ad un imo
pegno più diretto, ad una iniziativa più efficace nei confronti del Mez

zogiorno.
Il piano cavouriano di
elaborato d'accordo

una

insurrezione moderata

l'ambasciatore Villamarina

con

e

a
con

Persano. Aveva le caratteristiche

propria

e

il

piuttosto di una congiura che
gli attori principali dovevano essere

insurrezione:.

dell'interno del
e

nuovo

Napoli venne
l'ammiraglio
di

una vera

il ministro

governo costituzionale borbonico Liborio Romano

anche

generale Nunziante; più tardi,

il Conte di Siracusa, che

un

membro della

famiglia reale,

manifestato tendenze liberali, fu associato

aveva

all'iniziativa. Naturalmente, le probabilità di successo erano minime, pur
essendo tornati a Napoli, dopo la concessione della Costituzione, molti
liberali emigrati in Piemonte dopo il '48; erano minime anche per la

qualità

dei

protagonisti;

Cavour diceva di poter'
tanto in, mano da farlo

su

dei

quali, il generale N unziante, lo stesso
perché aveva dato ai, piemontesi

soltanto

impiccare

Il 16 agosto, Cavour
scita, malgrado l'invio di
un

uno

contare

all' occorrenza.

co�inciava

qualche dubbio sulla, riu
e consigli, e, anticipando
più generale nei mesi 'successivi, coad avere

denaro, armi, soldati

atteggiamento' che sarebbe

stato
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minciava ad attribuire alle

l'insuccesso:

«

Se

poi la

suscettibile di

fermento,

essere

più

gnarsi

al trionfo di Garibaldi

veva

ancora,

Intanto,

tra

o

è talmente infracidita da

Regno
io

non

so

che farci,

della reazione»;

e

bisogna

questi napoletani,

abbrutiti,
sangue nelle vene.
il 18 e il 19 agosto, l'esercito garibaldino

sono

Stretto di Messina

i motivi del

pessime qualità dei meridionali

materia del
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non

rasse

scri

senza

attraversava

lo

anche

sbarcava in Calabria:

qui, una popolazione
lungamente oppressa insorgeva in armi e nuovi, grossi contingenti di vo
lontari si univano alle schiere garibaldine. Il disfacimento dell'esercito
borbonico fu rapidissimo: migliaia di disertori si sbandarono nella re
gione, i poteri locali crollarono, l'avanzata dell'esercito meridionale si svol
se fulminea. Il crollo del regime era così evidente che il 7 settembre, la
sciando. indietro le sue truppe, Garibaldi poteva entrare quasi solo a Napoli.
CosÌ Pasquale Villari descrive la situazione della città alla vigilia dell'in
gresso di Garibaldi: « La città di Napoli era ancora occupata da un nu
meroso esercito borbonico, diviso nei quartieri e nelle fortezze. Pure, Gari
baldi era già moralmente padrone assoluto. Si vedeva dappertutto il suo
ritratto, massime nei più umili tuguri della plebe. Nelle strade, nei vicoli
e

le mura erano letteralmente coperte d� ban
La polizia guardava stupe
diere tricolori. che uscivano da ogni finestra
fatta e taceva. Le più singolari leggende si formavano sotto i nostri occhi
di Mercato, Porto, Pendino

...

...

...

'1 giovani delle scuole secondarie andavano in giro distribuendo nei quar
tieri dei soldati proclami che li. incitavano ad unirsi alla bandiera di
Vittorio Emanuele, portata da Garibaldi ».
Qualche giorno dopo, cominciarono ad affluire nella

capitale

le schiere

dei volontari. Uno storico contemporaneo, Giacomo Racioppi, nota che
«
pèr la prima volta senza il terrore dei segnali della Santa Fede il popolo
di

Napoli

vedeva

insorti delle

gli

L'iniziativa presa

ora

ricca di

sttato

piemontese
significato perché la

fatto, soltanto

come

».

da Cavour di fronte

l'invio dell'esercito
e

provincie
il

verso

si possa

una' pura

e

a questi avvenimenti con
Mezzogiorno è troppo complessa

considerare,

semplice

come

recentemente è

controffensiva

all'incalz�re

della rivoluzione. Essa permetteva di raggiungere due risultati: far com
piere all'unificazione nazionale un ulteriore passo avanti con l'annessione

dell'Umbria, delle Marche

e

del Lazio

Sotto il
baldi
nitiva

primo

e

riaffermare

l'egemonia

dei mode

nel nuovo Stato che allora sorgeva.
aspetto, essa portava a compimento l'opera di Gari

rati sul movimento nazionale

e

dare alle nuove conquiste maggiore solidità e defi
sistemazione; per l'altro aspetto, essa spingeva fino alle ultime con-

e

serviva anche

a
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a

liquidare comple.

Il punto fondamentale del dissidio riguardava l'avvenire delle regioni
liberate, e più precisamente il 'modo in cui l'ex Regno delle Due Sicilie
far parte del nuovo Stato. Pur attraverso una
che ebbero
gamma di sfumature e di posizioni intermedie
un
le due
peso importante nel determinare .H risultato finale

avrebbe dovuto

complessa

entrare

a

-

certamente

-

linee che si contrapponevano miravano, da una parte, aWannessione imo
mediata ed incondizionata delle Due Sicilie al Piemonte, dall'altra al rinvio

dell'annessione, che
di assemblee

i democratici volevano subordinata alla convocazione

parlamentari

in Sicilia

nel

Mezzogiorno.
garibaldino all' annessione non era det
non interrompere un'
opera che si conside
e

La resistenza del movimento
tata
rava

soltanto dalla volontà di

soltanto'

conclusa

a

Roma; ma anche

e

soprattutto dalla necessità

per il movimento democratico di conservare le basi della propria forza,
costituite nel Mezzogiorno attraverso la guerra rivoluzionaria. Se i demo
cratici sostenevano la necessità di convocare delle assemblee nel Mezzo

di decidere

queste il modo dell'annessione, essi erano
convinti che ciò avrebbe consentito loro di poter condurre su questa base

giorno

e

attraverso

più energica azione per dare al nuovo Stato un'impronta diversa da
quella che aveva il Regno Sardo. E certamente, il contraccolpo Gena ri
voluzione meridionale, la profondità del suo successo avevano ridato vigore
� tutta la democrazia italiana, in Lombardia: in Toscana, in Emilia: nello
stesso Piemonte alla minoranza democratica in lotta contro la maggio.
ranza cavouriana nel Parlamento- di Torino si
aprivano per la prima volta
è
stato
notato
dal
Passerin
(come
d'Entrèves) possibilità di gettare forti
nel
radici
paese. Tutto il movimento democratico nazionale, e non soltanto
quello meridionale, era evidentemente impegnato in questa lotta: ed è
una

significativo l'accorrere a Napoli dei suoi capi e dei maggiori esponenti
del pensiero radicale" italiano. Tuttavia il Mezzogiorno non era soltanto
il. terreno di manovra sul quale il movimento democratico occasionalmente
combatteva l'ultima sua grande battaglia politica nazionale. A mano a
mano che la rivoluzione meridionale si sviluppava, il movimento' garibal.
dino intrecciava legami con lè forze politiche unitarie e liberali esistenti
nel paese e con le popolazioni, ed in una certa misura riusciva a farsi
interprete delle

esigenze

delle condizioni di fatto
facessero
non

gli

avevano

ex

esuli

contatti

o

se

che queste forze esprimevano e
del Mezzogiorno assai meglio

gli
non

emissari cavouriani

più

o

meno

che

a

con

rendersi conto
di quanto

non

la rivoluzione

apertamente ostili. Probabil·
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mente il frutto

più maturo di questo sforzo di avvicinamento del movimento
alle esigenze del Mezzogiorno si ebbe in Sicilia con la politica

garibaldino

di Mordini di alleanza

democratici

tra

questo più diretto contatto

con

la realtà meridionale fu

che determinarono l'accettazione di

esponenti democratici che fino
rigidamente unitari.
Indubbiamente,

autonomisti;

e

ma

uno

in

degli

generale
elementi

posizioni autonomistiche da parte degli

allora

erano

stati, per influenza di Mazzini,

rapporto nuovo si era stabilito tra governo e popolo
per la prima volta nella sua storia il governo
nel Mezzogiorno l'adesione della grande maggioranza
un

nell'Italia meridionale:

,

aveva in

Sicilia

e

delle

popolazioni.
maggiore politico
indirizzo politico

Con la
e

azione

sua

personale,

militare, Garibaldi

al loro malcontento

aveva

e

con

dato

profondo:

del

quella
un

suo

contenuto

la bandiera

stato
e

un

dell'unità

Emanuele, che egli aveva sollevato, era stata ac
colta dal popolo meridionale; ciò che aveva consentito di operare fin dal
primo momento un taglio netto con vecchio regime. Né questo taglio netto

nazionale

era
a

smentito

Napoli,

dall'accordo

con

Liborio Romano al

momento

dell'ingresso

l'accordo ebbe il limitato obiettivo di evitare combattimenti

N a poli:

essere

Vittorio

sotto

che il

aveva

re

considerato come

già
un

di Francesco

programma conservatore dell'ex ministro costituzionale

Altrove

erano

le

contraddizioni

del movimento

.

le contraddizioni della
momento, forse

stessa

insuperabili.

a

durò troppo poco per. poter
abbandonato,
vero patto politico e come l'accettazione del
e

garibaldino:

rivoluzione meridionale, inevitabili
Sbarcando in Sicilia, Garibaldi

Il.

erano

e, per il

aveva

ema

decreti per l'abolizione del macinato, la riduzione di alcuni dazi di
divisione dei demani; in Calabria aveva preso provvedi
consumo
e la
nato

menti
non

analoghi

deve

essere

per le terre silane.

sopravalut�ta:·

L'importanza di questi provvedimenti
prime manifestazioni di un

né in quanto

programma di trasformazione della

struttura

economica

e

sociale del. Mez

base esclusiva
zògiorno
problema.
della partecipazione dei contadini' alla lotta antiborbonica. Per quanto la
e

della terra, né

di soluzione del

rivoluzione contadina del '60 sia

stata

come

studiata soprattutto

sotto

l'aspetto

.

sociale, non mancano gli elementi per poter affermare che, specialmente
in Sicilia, sulla base dell'autonomismo si realizzò un legame politico tra
una parte delle masse popolari ed il
movimento liberale, e che i moti
dei contadini ebbero anche, in virtù di questo legame, un contenuto

più propriamente politico. Comun,:!ue, proprio intorno al problema della
terra doveva scoppiare la contraddizione latente nella insurrezione:
e
quando i contadini cominciarono a dirigere contro i proprietari terrieri
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il loro

impeto insurrezionale, il movimento garibaldino non diede una
risposta diversa da quella che in seguito avrebbe dato il governo piemon.
tese. L'episodio della repressione di Bronte non è isolato, in Sicilia o sul
continente. Di fronte ai moti demanialistici dei contadini

non

si ebbe in

genere che un atteggiamento repressivo: dalla missione di Bixio in Sicilia
alla repressione dei moti di Matera del 2 settembre, alle sanguinose ven-

.dette della

guardia nazionale contro i contadini del distretto di Lagonegro,
proclami minaccianti la pena di morte contro i promotori di
di
terre, le manifestazioni di questo atteggiamento sono nume
occupazioni
rose e costanti. Ma soprattutto, a parte questi fatti, nulla .mostra che il

ai numerosi

.

movimento

che le sollevazioni dei contadini

era

della vita sociale del

garibaldino avesse compreso
l'indizio del problema più importante

che si preparasse in qualche modo ad affrontarlo,
fase di emergenza della lotta contro i Borboni.
e

Una frattura

malgrado gli episodi
conseguenze

aprire

una

quindi inevitabile,

era

cui si è fatto cenno,

a

durante

era

tutto

il

falla attraverso la

già

una

Mezzogiorno

volta superata la

in' atto nell' estate;

essa non

giunse alle

sue

e

però,

ultime

periodo garibaldino; cioè non giunse ad
quale potessero infiltrarsi, sfruttando il mal

sociale dei contadini, ritorni di fiamma di' borbonismo. La con
seguenza più importante che essa ebbe fu quella di spingere gruppi di
proprietari terrieri e di loro rappresentanti politici a mettersi in opposi.
contento

zione

contro

devano

a

il governo

gran

voce

Sarebbe errato,

contrastò

garibaldino

e

ad unirsi al

l'annessione immediata

dunque, giudicare

e

coro

di coloro che chie

incondizionata.

soltanto

alla luce dell'inevitabile

proprietari sulla questione della terra e della inca
del
movimento
pacità
garibaldino di elaborare un programma in base al
si
in
quale
potesse
qualche modo cominciare ad affrontare il problema
agrario, la possibilità che il governo garibaldino aveva di esercitare la sua
influenza politica sulla più larga massa delle popolazioni meridionali e di
cointeressarle in qualche misura al nuovo regime. Intanto, anche dopo le
repressioni dei moti contadini in Sicilia, l'adesione dei contadini alla rivolu
zione continuò sia in Sicilia che nel Mezzogiorno continentale; e il fenomeno
del brigantaggio, tranne qualche sporadico episodio precedente, si verificò
in Puglia, in Calabria e in Basilicata soltanto' dopo che il governo garibal
dino fu completamente liquidato:
Indubbiamente, il rapporto di simpatia instauratosi tra Garibaldi e
.le popolazioni meridionali non avrebbe potuto restare a lungo inalterato
di fronte agli enormi problemi che l'amministrazione di quelle zone arre
rate

tra

contadini

presentava;

ma

e

esso

costituiva

un

punto di partenza effettivo

e

con-
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Stato,

nuovo

un

pa

prezioso che,
poteva cancellare le difficoltà che comporta
l'instaurazione del nuovo regime, poteva tuttavia servire ad attenuarle.
N on è qui il caso di esaminare minutamente le vicende che portarono

trimonio
va

se

Garibaldi ad

plebiscito
e

DEL

non

,abbandonare la resistenza alla richiesta di indire subito il
parti dell'ex Regno: era questo il logico svolgimento

nelle due

la conclusione inevitabile

vio dell'esercito
.

Nello

varcava

dell'operazione intrapresa

piemontese

stesso

giorno'

verso

il Sud

da Cavour

con

l'in

.

in cui l'esercito

comandato dal

generale

Fanti

pontificio, 1'11 settembre, Garibaldi
'allontanare Cavour dal governo; Cavour a

i nuovi confini dello Stato

chiedeva da

Napoli

volta scriveva

al

re

di

Dichiaratelo aper
Nigra il 22 dello stesso mese:
se Garibaldi
sulla
via
funesta che ha
all'imperatore:
persevera
imboccato entro quindici giorni andremo noi a ristabilire l'ordine a Napoli

sua

a

((

tamente

e

a

Palermo, anche

garibaldini...

fosse necessario per questo gettare a mare tutti i
I soldati di Fanti e di Cialdini non domandano di meglio
se

che di sbarazzare il p�ese dalle camicie
(( L'immensa
maggioranza desidera che

Napoli

il ritrovo di tutti i banditi

Ed

dini

non

riconoscono

senza

d'Europa

».

E

rosse i).
e

più tardi

a

Villamarina:

la Sicilia cessino di

ancora

riserva l'autorità reale

al Farini:
((

se

i

essere

garibal

esterminateli sino al

l'ultimo, buttateli tutti in mare».
Il tre ottobre, subito dopo l'ultimatum lanciato dal Parlamento di
Torino, Cavour scriveva al re, che attraverso le province pontificie si di
rigeva verso Napoli: (( Garibaldi non è più da temere, esso ha perduto
ogni forza morale, e le sue forze materiali sono assai scemate... Villama
rina mi ha
cui

spedito

un

corriere per farmi

conoscere

l'impotenza

è ridotto».

militare

egli
Questa considerazione ,non corrispondeva alla realtà: nei due giorni
precedenti, infatti, quelle che ora Cavour chiamava le orde garibaldine»
ottenevano, sul Volturno, la più grande vittoria militare di tutta la cam
pagna meridionale. Era vero, però, che i democratici avevano ormai per
duto la loro battaglia politica. Il 21 ottobre avevano luogo le votazioni
plebiscitarie; poco dopo veniva affidata al Farini la luogotenenza di Na
poli ed a Montezemolo quella di Palermo ed il 9 novembre, alle due dopo
mezzanotte, Garibaldi partiva da Napoli, con un gruppo di amici, alla
Vidi Garibaldi
volta di Caprera:
pochi, momenti
scrive il Bandi
prima che partisse: era 'calmo e sorridente secondo il solito, ma qualche
suo detto rivelò ciò che ognuno di noi sentiva in cuor suo
In 'quell' ora
che
mai:
tornato
memoranda, egli m'apparve più grande
Garibaldi,
povea

«

'

((

-

-

...
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d' ogn autorità, simile ai

privo

e

ro

i trionfi

LIBERAZIONE

contenti

e

grandi del tempo antico, umili dopo
era
gloria,
più nobile e più ammirando
della, propria

del capo d'un esercito
Lo vedemmo imbarcare e rimanemmo a contem
ritto sulla barca, ed agitante il faz
con gli occhi pieni di lacrime:
plarlo
...

zoletto per salutarci ancora, mentre la robusta voga di sei marinai lo al
.

lontanava dalla

Caprera.;
golfo;

nel

ma

le navi

regie

partenza dell'uomo .che
Nel
nessione
avevano

piroscafo che lo
naviglio

Il

spiaggia...

fu salutato dalla salve del

ita�iane

aveva

momento in cui

stata

era

non

liberata

incòndizionata, Cavour

accolse per trasportarlo

a

da guerra inglese ancorato
fecero mostra di accorgersi della
Italia

mezza

l).

avviata in Sicilia la campagna

p�r l'an

rappresentanti del governo piemontese
sottolineato la necessità di tener conto, una volta realizzata l'uni
e

i

tà, delle esigenze autonomistiche dell'isola.

delle altre

e

regioni italiane.

1130 agosto era stata diffusa in Sicilia una dichiarazione ufficiale di Farini,
ministro dell'interno del regno sardo, in cui era enunciato esplicitamente
il

proposito

di dare alle

regioni alcuni poteri

amministrativi

di

e

non

adot

per l'Italia il sistema di amministrazione accentrata in .vigore nel
regno subalpino. Questo programma fu il terreno d'incontro tra gli auto

tare

nomisti siciliani

e

il governo

ed

piemontese

ebbe

non

piccola

determinare la conversione di numerosi autonomisti alla linea
Cavour indicava. Emerico Amari,
nomisti

siciliani,

Mack Smith
stinte

.:..._

«

fondò la

sull'ipotesi,

uno

dei

più

influenza nel

politica

-

eminenti. ed autorevoli

che

auto

scrive il
campagna per il plebiscito
che il progetto di Farini per organizzare di
sua

-

iri Italia fosse ormai

acquisizione sicura »,
dopo,' quando
già conseguito il
dominio
della
i
suoi
situazione e�
rappresentanti erano impegnati
completo
nell'amministrazione delle nuove province, Farini ripeteva di ritenere ne
cessario un sistema di largo decentramento e di autonomia amministra
tiva: « questa libertà sopra ogni altra cosa cara ai popoli è al nostro stret
e

autonome

Ancora

tamente

regioni

alcuni mesi

necessaria' per servire di

una

Cavour

esca

e

di

sità italiana solita ad esercitarsi in tanti

sfogo

aveva

e

di compenso

separati Stati,

e

all'opero

per affezionarli

questo modo al governo 'centrale l).
E ancora il 15 gennaio 1861 lo stesso Cavour scriveva al luogotenente
di Palermo: « lo non ho il menomo dubbio che quando siano sedati i

m

s'ingegnano di suscitare rinfocolando
personali, sarà facilis�imo di mettersi d'accordo sopra uno schema
d'organizzazione che, lasci al potere centrale la forza necessaria per dar

commovimenti che alcuni mestatori

le ire
.

LA

termine alla

LIBERAZIONE

grande

DEL

MEZZOGIORNO

opera del riscatto

E

L'UNITÀ

nazionale,

gouernment alle regioni e alle provincie ».
Autonomia amministrativa delle regioni nel

legislativa
sono questi

e

dell'unità

dello, Stato
i cardini

nazionale.

e

e

conceda

un

vero

dell'unità

quadro

del sistema liberale

rispetto
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seli

politica

costituzionale:

e

del programma cavouriano di fronte al problema
Vincenzo Salvagnoli che alla fine di settembre

A

suggeriva la via della dittatura regia da contrapporre a quella di Gari
baldi, Cavour rispondeva di ritenere titolo di gloria per l'Italia di « ave�
saputo costituirsi
senza

a

nazione

senza

sacrificare la libertà

passare per le mani dittatoriali di

un

Cromwell,

dall'assolutismo monarchico senza cadere nel

Evidentemente queste dichiarazioni

all'indipendenza,
ma

dispotismo
corrispondevano

svincolandosi

rivoluzionario
alla

».

ispirazione
poli

ideale del Iiberalismo cavouriano, il cui modello eri I'ordinamento
tico ed amministrativo

inglese,

fatti, l'i�dirizzo di governo
orientamento e la concreta linea

nei

che

più

italiano

erano
e

che

fondato
era

su

larghe

nettamente

in

autonomie locali.
contrasto

con

Ma,

questo

politica tendeva ad assumere i caratteri
propri agli aspetti rigorosamente oligarchici del ìiberalismo
erano

determinati dalla volontà di

mantenere

fermamente

la direzione del paese nelle mani di una ristretta « aristocrazia liberale».
Gli· appelli e gli incitamenti all'uso della forza, alla repressione, al
l'accentramento si fanno sempre

_

più frequenti da parte del governo e del
partito moderato; nessuna transazione, né con gli autonomisti napoletani,
né con quelli siciliani, ai quali ultimi non si potevano certo rimproverare
Si griderà molto meno contro di voi
simpatie per il regime borbonico:
di
al
Cavour
quando vi si vedrà �H
luogotenente
Napoli
consiglia
mato di un frustino menando botte a destra e a manca »; la maggior parte
degli esuli napoletani in Piemonte insiste sulla necessità di reprimere e
di accentrare. Uria logica inesorabile sembra trascinare il governo sulla
strada dell'autoritarismo. Il Farini tenta di avviare una politica di com
promesso con forze ed aspirazioni locali, in base alla considerazione che.
non si
può tagliar corto e profondo nella piaga in un giorno» e mante
nendo ferma, naturalmente, l'intransigenza antidemocratica; ma il tenta
tivo viene aspramente liquidato dalla pressione dei moderati di Torino e
di Napoli. Un contrasto si delinea perfino tra Cavour e Vittorio Emanuele,
perché questi, è disposto ad accogliere alcune richieste dei democratici
(come quella di lasciare Mordini al governo della Sicilia e di concedere
l'amnistia a Mazzini): Cavour lo considera vittima degli intrighi dei gari
baldini e minaccia ripetutamente le dimissioni.
Ai primi di gennaio del '61, Farini annuncia cc razzie», come. egli le
«

--

-

cc

�
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reprimere;

per

ma

CIO

chiede

e

non

impe

disce che anche questa affermazione di severità e di intransigenza sbocchi
in compromessi con gli elementi più servili del passato regime che tro
modo di inserirsi nella trama del

vano

Questa aperta contraddizione,

,indirizzo programmati
che fin dal

tratore

logica

e

co

e

primo

con

concreta

nuovo

la

potere.

quale

momento

Stato, tra
accen.
politica,
governo libèrale,' sono la

necessaria conseguenza della lotta

nuovo

l'indirizzo

il

assume

il

nasce

costruzione

fondo condotta

a

contro

il go

garibaldino e il partito d'azione (la quale singolarmente contrasta
con la
politica di accordo e di alleanza tra le forze liberali e nazionali
condotta nel' Mezzogiorno dai democratici); lotta che spezzava l'unico
legame reale che, sia pure in modo improvviso e tumultuario, si era creato
tra il movimento nazionale e un paese avvilito dall' oppressione politica,
dalla miseria e dall'ignoranza. Una volta strappata l'iniziativa al movimento
rivoluzionario, il governo cercò di distruggere in ogni modo l'influenza
dei democratici nel Mezzogiorno, sia togliendo loro tutte le leve di dire
zione della vita pubblica sia anche cercando di svalutare con ogni mezzo
l'apporto dhe dalla rivoluzione garibaldina e dal movimento democratico
era
venuto al conseguimento degli obiettivi nazionali. L'atteggiamento
che suscitò poi uno dei più
del governo verso l'esercito dei volontari
violenti e drammatici dibattiti della nostra storia parlamentare
non fu
che un aspetto di quest'opera distruttiva.
Spazzate senza pietà quelle
stalle ripiene del letame bertaniano, confortiano e simili» scriveva Cavour
Il pericolo garibaldino e mazzi
a Farini ai primi di novembre del '60.
verno

.

-

-

«

niano fu

sentito

e

fatto sentire, nei

finché il brigantaggio
ricolo di'

un

municipalisti

nelle

province,

conservatori fu assai minore che

acquistare ai primi,

gevolare

dilagò

ai

alla liberazione,

successivi
assai

più che

non

di .rivincita dei Borboni. Anche l'ostilità

ciò che costituì

cratici:

cavano

non

tentativo

mesi

elemento

un

municipalisti,

di fatto la loro

non

quella

l'influenza che essi ebbero

campagna antipiemontese,
tra

il pe

verso

i

i demo

tutt' altro che secondario nel fare

nella

motivi ed obiettivi sostanzialmente reazionari

Spezzato quel legame

contro

e

Mezzogiorno

e

e

quale

e
non

nell'a
mano

antiunitari.

rivoluzione democratica',

un

clima di risentimento, di ostilità, di odio doveva crearsi nei confronti dei
nuovi amministratori e dare l'avvio alla pagina forse più tragica e dolo
,

rosa

della

nostra

storia nazionale.

più tardi, il motivo della conversione dei moderati al
l'accentramento nella preoccupazione dei liberali napoletani di non riuSi è cercato,
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fronteggiare con le loro forze la pressione dei contadini poveri sulla
proprietà fondiaria. Indubbiamente, questa considerazione ebbe un peso
notevole nel mettere i moderati napoletani e siciliani in prima fila tra
quelli che, a tutti i costi reclamavano misure repressive e accentratrici:
ma essa non era che un aspetto dell'atteggiamento dei liberali di fronte
a tutto il problema della democrazia italiana che la rivoluzione meridionale
aveva posto nuovamente sul tappeto; atteggiamento che si delineò prati
scire

a

teoriche, nel momento
trionfare nel Mezzogiorno,

camente, al di là di tutte le formulazioni

stesso in

cui ·la guerra

e

garibaldina cominciò
generale.

a

quindi

per motivi di ordine

L'ultimo tentativo di

ripresa

liberalismo italiano di fronte alla

delle tradizioni ideali

questione

del

politiche

e

dell' ordinamento amministra

Stato fu il progetto di legge sul decentramento amministra
tivo presentato dal Minghetti alla Camera dei deputati il 13 marzo 186l.
Ma anch'esso già costituiva, come è stato notato da Ernesto Ragionieri,
tivo del

« un

nuovo

delle

segno

che cominciavano

perplessità

diffondersi nella classe

a

locali, in quanto. l'isti
della regione veniva accantonato o quasi, mentre le prospettive di
decentramento si facevano poggiare sulle province.
Anche così formulato, tuttavia, il progetto del .Minghetti veniva re
italiana» sulla

dirigente

questione delle

autonomie

tuto

spinto:
che
un

esso

certo

i

cratico:

dine

e

mento.

al

corrispondeva più

il paese. La lotta
momento ad identificarsi

concreto

contro

la lotta

con

più accesi �ostenitor� della
e il Paternostro, evocavano

orientamento delle forze

il decentramento
contro

campagna

era

ad

giunta

il movimento demo

antiregionalista,

il

come

lo spettro del disor
alla
democratica
di
fronte
dell'anarchia
prospettiva del decentra-

La Farina

.

non

dirigevano

Questi

«

abbaiatori»

veemenza

li chiamò il Petruccelli

come

-

con

-

erano

non

che la punta più avanzata e provocatoria di quella corrente antiautono
mistica che era ormai divenuta dominante nella Destra; ed è assai signi
ficativo che l'iridirizzo
nascita dello Stato

si sia

accentratore

itatliano, anche

e

affermato, nel

forse soprattutto in

della

momento

opposizione

alle

correnti democratiche.

e
.

gli

I fermenti critici che sorgeranno poi in seno alla Destra
orientamenti riformistici di alcuni gruppi conservatori

-

tuiranno

un

fenomeno caratteristico dei

primi decenni della

dopo

il '60

che costi

vita unitaria

-

hanno in parte la loro origine nel rovesciamento che subisce il programma
politico dei liberali, sulla base di precise esigenze di classe, a contatto con
i

problemi dell'unificazione;

terà

come

e

non' a

caso

quel riformismo

lrreversibile il processo di accentramento

e

-

che

lo difenderà

accet

rigida-

",
l"i
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problema dell'unità
degli interessi ed il con

la soluzione autoritaria data al

sc-ontrarsi

con

il reale intreccio

_

rapporto delle forze

creto

sull'uno
della

e

politiche senza riuscire ad influire sensibilmente
avrà, quindi, il valore di una riafIermazione ideale
Stato liberale di esprimere le più larghe esigenze

sull'altro ed
dello

possibilità

della vita nazionale

ma

non

la forza di determinare

un

orientamento

nuovo

dirigente.
spiega
posteriori
polemica meridionalista sia stata aperta ed avviata da un gruppo
di conservatori, ideologicamente e politicamente legati alla Destra; e per
ché questo gr uppo, muovendo da una posizione critica nei confronti del
della classe

anche così

E si

perché, negli anni

al '60, la

«

formalismo liberale» delle istituzioni statali, abbia inevitabilmente dovu.

to

rivolgere'

la

sua

alla realtà storica,

attenzione

l'incontro

'politica

e

sociale del

questa realtà aveva, infatti, rivelato
difficili del processo di rinnovamento della

Mezzogiorno: proprio
nel '60 i nodi più complessi e
vita nazionale e i punti di maggiore debolezza :del nuovo Stato e della
sua classe dirigente.
Si pensi alle famose pagine conclusive dell'inchiesta di Sonnino sulla
Sicilia; probabilmente in questa luce è possibile comprendere come mai
il quale, del resto, possedeva un metodo di indagine
un conservatore
,di osservazione sperimentale e positiva che mancava completamente
e
alla generazione dei moderati del '48
possa essere giunto a quella forza
con

-

In Sicilia colle nostre istituzioni; modellate sopra un forma
lismo liberale anziché ispirate a un vero spirito di libertà, noi abbiamo
di denuncia:

fornito

un

«

mezzo

alla classe

opprimente per meglio rivestire di forme le
già prima esisteva, coll' accaparrarsi tutti i

di fatto che

gali l'oppressione
poteri mediante l'uso e l'abuso della forza che tutta era ed è in mano sua;
ed ora le prestiamo man forte per assicurarla, che,. a qualunque eccesso
spinga la sua oppressione, noi non permetteremo alcuna specie di reazione
illegale, mentre di reazione legale non ve ne può essere, poiché la legalità
.

l'ha in

mano

la classe che domina

Le enormi

».

ri-dionale, contribuirono ad .allontanare
bertà
loro

i

di governo parlamentare la cui adozione aveva reso
egemonia nell'Italia settentrionale e centrale. Difficoltà

per la

e

quasi

nessuna

conoscenza che il

governo piemontese

e

possibile

la

impreviste,
i suoi rap

Mezzogiorno, ma in parte anche provocate dalla
stessa' politica piemontese. Cavour era convinto che, una volta sconfitto
il garibaldismo e allontanato il pericolo di una ripresa del repubblicane

presentanti

.

problemi dell'Italia me
moderati da quei principi di li

difficoltà incontrate di fronte ai

avevano

del

sinio mazziniano, il metodo della libertà avrebbe finito col ricomporre,
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politico lacerato e col sanare le ferite che l'anno
Risorgimento aveva aperto.
I mali del Mezzogiorno erano, però, assai più profondi di quelli che
apparivano attraverso la. diagnosi che ne avevano data gli stessi esuli me
ridionali in Piemonte: tanto più tragiche ed insanabili dovevano essere
quindi le conseguenze negative della violenta liquidazione e rottura dei
rapporti che il movimento garibaldino aveva istituito con le popolazioni
su

basi nuove, il

tessuto

conclusivo del

I

meridionali.
I moderati
avevano

napoletani

concentrato

la loro

berale sullo sfacelo morale,
tranne

qualche

esuli in Piemonte

rarissima

e

dopo la rivoluzione del '48
attenzione e quella dell'opinione pubblica li
'politico della classe dirigente borbonica, ma,

eccezione,

lisi della realtà meridionale nél

erano

rimasti assai lontani dalla

sociali

dei

ana

civili

complesso,
rapporti
Mezzogiorno, delle sue condizioni ed esigenze economiche.
Il ritorno degli esuli dal Piemonte non fece quindi avanzare di molto la
conoscenza
delle reali condizioni del Mezzogiorno. Una valutazione più
'concreta dei caratteri specifici della situazione meridionale comincerà ad
essere fatta soltanto qualche anno più tardi; .intanto, al momento, dell'uni
ficazione, non solo non si ebbe la consapevolezza della realtà naturale ed
economica dell'Italia meridionale e si continuò per tanto tempo a favoleg
giare, com'è noto, della sua grande ricchezza naturale, ma neanche si ebbe
una chiara visione delle' caratteristiche e possibilità di sviluppo della sua
vita politica e si oscillò tra la fiducia ingenua nell'influenza che un gruppo
di liberali napoletani aveva o poteva acquistare nel paese (gruppo che
esistenti

suo

e

nel

invece tendeva

a

rinchiudersi in

un

aristocratico isolamento ed

a

formare

cui fu dato il

nome
partito dì governo
di
consorteria ») e la più totalitaria negazione della capacità del Mez
zogiorno di portarsi ad un più elevato e moderno livello di coscienza

quel piccolo,

ristretto

e

diffidente

a

«

politica,
L'adesione data, al Piemonte

con

il

plebiscito

non

poteva risolvere,

quindi, dal punto di vista delle basi per il governo dell'Italia meridionale,
e del
rapporto tra Mezzogiorno e' classe dirigente, tra' nuovo governo e

problema di fondo. Quell'adesione' aveva avuto
particolare e intimamente contraddittorio: essa era stata
in
determinata,
grandissima parte, proprio da quelle forze 'radicali alle
il
quali
governo toglieva ora ogni potere e dava il più netto ostracismo e
che, C'ol sistema bonapartista del plebiscito, non avevano avuto nessuna
possibilità di esprimersi e di far' sentire le loro esigenze ed aspirazioni.
Quella che il Farini chiamava la cc superstizione garibaldina delle molti-

nuovi
un

.

.

governati,

carattere tutto

nessun
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elemento

importante di avvicinamento del Mezzogior
Proprio alla vigilia del plebiscito un conservatore
come
Ruggero Bonghi riconosceva che se il Mezzogiorno aveva comin
ciato a farsi un concetto dell'Italia e dell'indipendenza nazionale ciò era
merito esclusivo di Garibaldi e del suo immenso prestigio. E più puntual
mente Pasquale Stanislao Mancini:
Se ora il popolo accetta l'unione
col Piemonte, è perché Garibaldi ha voluto così».
Si confronti, dunque, la situazione dell'Italia centrale' al momento
dell' annessione, con quella del Mezzogiorno: e si vedrà subito che le dif
ferenze profonde che esse presentano non riguardano soltanto il grado
di maggiore o minore maturità di forze politiche o il carattere più o meno
arretrato ed elementare dei contrasti sociali, ma riguardano anche la con.
tinuità tra le forie che promuovono l'unione nazionale e quelle che poi
no

»

stata

,era

un

all'idea nazionale.

«

zogiorno

determinano l'indirizzo di governo; si vedrà che nel Mez
più rilevante è proprio la mancanza di questa continuità.

o

governano

.il fatto

quindi inevitabile

Era

quasi subito

in discussione:

in cui si votò

nuele

o

o

che la validità del
e

non

plebiscito

per l'atmosfera

già

venisse rimessa

di intimidazione

per la mancata libertà reale di scelta tra Vittorio Ema
ma perché, ponendosi il dilemma appunto in questi

Francesco II:

la

libertà di

scegliere
quella soluzione che, nell'ambito dell'unità nazionale, risultasse più adatta
alle aspirazioni che avevano in quel tempo acquistata una maggiore forza
e consistenza
politica; e, più precisamente, si era lasciato fuori il grosso, la
parte veramente importante dei problemi intorno ai quali si era accesa la
lotta politica nel Mezzogiorno e si erano messi a tacere partiti e correnti
che erano a più stretto contatto con la realtà meridionale;
In queste condizioni, il governo moderato a Napoli ed a Palermo era
termini,

era

venuta

a

mancare

proprio

concreta

condannato all'isolamento, che doveva rendere

estremamente

difficile la

certo assai più
una via per amministrare le regioni liberate;
difficile di quanto non era stata alcuni mesi prima per il governo ga
ribaldino. Ed era quasi naturale, allora, che si tendesse a riportare esclu

ricerca di

all'arretratezza, alla corruzione, all'ignoranza delle popolazioni
meridionali la causa prima della impossibilità di far funzionare in modo
sivamente

normale le leve del governo e di applicare il sistema della libertà. « Altro
che Italia
scriveva Farini al Cavour
questa è Affrica: i beduini, a
riscontro di questi caffoni, sono fior di virtù civile ». E più tardi, da Na
-

poli:

«

Questa

-

moltitudine brulica

come

i vermi nel corpo marcio dello

che Italia, che libertà! Ozio e maccheroni... Se il parlamento na
zionale non instaura con la sua grande autorità morale un poc-o di autorità
Stato:

\
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DEL

me,
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diviene la

del

cancrena

rimanente Stato».

Era

opinione tutt'altro che isolata,

una

tranne

che per

Parlamento che diventava sempre meno attuale per lo
contrario, non c'era una voce, tra i moderati piemontesi

l'appello

al

Farini:

al

stesso
o

napoletani,

che

fosse discordante da questa e che non tendesse ad affermare a tutte lettere
la ingoyernabilità delle province meridionali. D'Azeglio giungeva ad affer

che l'unione col

mare

letto

Mezzogiorno gli dava l'impressione di « andare a
vaioloso»; e l'atteggiamento del re e dei suoi ufficiali che,

un

con

secondo la testimonianza del, Visconti Venosta,

portarsi

e

a

parlare diversamente

dal manico di

cc non

uno

riuscivano

scudiscio»,

buiva ad aggravare le già drammatiche difficoltà.
La frattura tra rivoluzione meridionale e moderatismo fu
un

a

com

contri

dunque,

in

il presupposto del più profondo solco che si aprì tra go
nazionale e Mezzogiorno: nel senso, almeno, che essa rese assai più

certo senso,

verno

problematico
nuove

l'avvicinamento del

istituzioni. Ed

a

Mezzogiorno

allo Stato nazionale ed alle

questa frattura contribuirono l'orientamento oli
(che poi, sul piano storico, metterà in

del liberalismo italiano

garchico

partecipazione popolare al Risorgimento dopo avere ope
ogni
per impedirla e per tenere in posizione subalterna
non solo le masse contadine ma anche strati importanti di piccola e media
borghesia), le contraddizioni del movimento garibaldino e l'arretratezza
politico-sociale delle regioni liberate, che rendeva assai difficile far con
rilievo la
rato

scarsa

mezzo

con

.

vergere

verso

obiettivo di fondo, pur tra le inevitabili
politiche, forze sociali così nettamente contrastanti

comune

un

cessarie differenze

e

ne

come

esasperati dalla miseria e dei proprietari incapaci di
esercitare una funzione di egemonia e di direzione.
Un problema complesso è quello del rapporto tra il nuovo governo

quelle

e

dei contadini

le correnti autonomistiche

che si fecero ad

napoletane,

un

certo momento

portavoce del malcontento antipiemontese; certamente esse, come è stato
rilevato dal Passerin d'Entrèves,' con le formule del gradualismo. del ri
spetto delle tradizioni, delle leggi e
tendenza a lasciare sostanzialmente le

nulla,

a conservare

dell'autonomismo

degli

il borbonismo

napoletano

loro autonomismo
in questo

modo,

era

in gran

attraverso

cose

i

come

erano,

esprimevano
a

non

la

rinnovare

Borboni; soprattutto, poi, il limite

incapacità di guardare al di là
privilegi dell'ex capitale: il
part� municipale, napoletanistico e proprio

era

interessi, delle tradizioni

senza

istituti locali

degli

e

la

sua

dei vecchi

questa caratteristica,

esse

si rivelano espres-

,

r
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era

sempre stato

a

liberalismo.

e

più possibile, in queste condizi-,
bisogni e le speranze da cui era
nata la ribellione contro i Borboni si chiarissero ed acquistassero consi
stenza sul piano politico; lo impediva la lotta contro i democratici, l'isola
mento dei liberali « piemontesizzati », la tendenza che avev,ano gli auto
nomisti napoletani a confondere la propria voce con quella dei nemici
dello Stato unitario;' e intanto, nelle province, tornava a sollevarsi la ban
diera dei Borboni e si riapriva, non più nel quadro di una rivoluzione
democratica ma con un significato politico implicitamente o esplicitamente
fare

m,

)

vecchio

quel

strada

mezza

�"

LlBERAZlpNE

nuovo

governo,

al

appello

dunque,

Mezzogiorno

non

era

affinché i

reazionario" la guerra sociale.
Un

compito, dunque, ingrato, difficile, doloroso spettava ora al nuovo
governo nazionale ed a Cavour, che indicava una linea precisa e senza
equivoci: « imporre l'unità alla parte più corrotta' e più debole dell'Italia.
Sui mezzi,
non
za

vi è pure gran dubbiezza:

non

basta, la fisica

che

Governo

».

e

la forza

moderati ebbero la

m?rale

e,

se

questa

precisa consapevolez

ormai costituiva il banco di prova della unità nazionale

Napoli

e

che il superarnento delle difficoltà che la situazione meridionale presen
tava avrebbe dato la misura della forza ideale e politica del nuovo Stato.

Questa prova positiva fu indubbiamente raggiunta: la classe dirigente ri
sorgimentale seppe tradurre la spinta unitaria che veniva dal paese in UI�a
creazione politica che costituiva la premessa di ogni ulteriore sviluppo del
nostro paese e inseriva un' nuovo fattore di progresso nell'Europa con
temporanea.
Ma ormai
tenzioni

non

si trattava

più

soltanto di

nella visione di Cavour,

e

una

imporre, com'era nelle

rivoluzione dall' alto,

un

in

nuovo

più 'moderno sistema politico e amministrativo e di adeguare il Mez
zogiorno al resto del paese vincendo con qualunque mezzo le' resistenze
e

che la

�ocietà

meridionale poteva opporre. Ben presto, il fondamento

steso

di questa opera apparve in pericolo. Una nuova guerra di riconquista
si doveva aprire contro il brigantaggio e i focolai di reazione che si erano
so

riaccesi nelle
esecuzioni

province

e

che furono

spenti

con

sommarie, soppressione di garanzie

Il peso

più

meridionali, le

gli
e

stati

d'assedio, violenze,

di libertà costituzionali.

e diretto di questa operazione ricadeva sulle regioni
dovevano pagare a caro prezzo la conquista storica
ma il carattere autoritario che aveva avuto la solu

grave

quali
nazionale;
zione d�lla questione napoletana finiva col gravare, su tutta la vita politica
nazionale e col rendere più incerto il processò di avvicinamento tra godell'unità

LA LIBERAZIONE

verno

e

verso

la

primo

paese,

DEL

più difficile

democrazia,
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drammatico il cammino del

cammino

al

quale

il

Risorgimento

popolo
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italiano
dato

aveva

il

avvio.

A conclusione di queste vicende, che liquidavano per sempre nell'Italia
meridionale le velleità di rinascita di un regime sul quale ricadeva in parte

la

responsabilità

zogiorno

doveva

dell' arretratezza di queste regioni, il problema del Mez
riproporsi in termini nuovi: come momento, cioè, fon

damentale della lotta
tratore

con

nostro paese

cui il
un

generale

nuovo

per superare il carattere autoritario

Stato

era

sorto

più ampio ·e profondo

e

per

contenuto

e

accen

dare alle istituzioni del
di libertà.

ROSARIO V ILLARI

COMMENTI

E

NOTIZIE

u, CONVEJGNO

DELLE RIVISTE

a Roma, con grande SUCCf'?SSO, il Convegno « La cultura nella società
organizzato dalle riviste Il Contemporaneo, Il pensiero critico, Il Ponte,
Nuoci argomenti, Officina, Paragone e Illisse. Al Convegno avevano inoltre aderko
le seguenti altre riviste: Architettura, Casabella, Cinema nuovo, Cronache m�ridio.
nali, Europa 'letteraria, Galleria, Il paradosso, Il Protagora, Le Ragioni narrative,

Si è svolto

italiana

»,

Letterature moderne,

Quartiere,

Rivista storica del socialismo, Società, Studi storici.

Il Convegno
dopo avere ascoltato le relazioni di G. Piovene, di E. Garin
[« Scuola e cultura »), di A. Buzzati Traverso [« Problemi della ricerca scientifica l»),
-

di R.

di

Longhi [« Problemi delle

L.

Chiarini

arti

del

(( Problemi

»), di L. Cosenza [« Problemi dell'urbanistica »),

cinema- TV )))

ha

-

lavori, la seguente risoluzione:
« Il
Convegno, secondo le deliberazioni prese
contro

di Firenze,

ha

condotto

un'analisi

della

or

alla

approvato,
è

un

situazione

fine

dei suoi

nel precedente in
italiana, esaminando le

anno

condizioni dei vari istituti culturali, dalla scuola in ogni suo grado alla biblioteca,
archivi e musei, alle mostre nazionali e internazionali di arte, al cinema e al teatro,
ai settozi dell'urbanistica

e

dell'architettura,

e

così pure dei mezzi di comunicazione

diffusione, dalla stampa alla televisione, alla radio.
Il Convegno ha rilevato dovunque la maturità e la consapevolezza critica di
quelle forze culturali italiane, che, pur nel loro diverso orientamento ideologico,

e

ispirandosi agli ideali democratici storicamente maturati nella lotta di liberazione
sono impegnate in una ricerca libera e spregiudicata, adeguata al pro
gresso e alle conquiste della scienza, e capace di elaborare una sintesi unitaria di
tradizione urnanistica e sapere scientifico. Ha rilevato anche, la ferma volontà degli
intellettuali italiani di trovare, pur nella precisa diversità delle posizioni e degli

dal fascismo,

orientamenti

ideologici,

un

terreno

comune

di

collaborazione

e

di

intesa

per

una

in
scopo di promuovere il progresso della cultura italiana
modo rispondente alle esigenze del mondo moderno e aÙo sviluppo del sapere negli
altri paesi.

attività coordinata

allo

-

Il

Convegno ha

contrasto

tuttavia

dovuto

politicamente condizionate dalla

amaramente

constatare,

in

ogni

settore,

l'aspro

le forze dominanti che governano il Paese,
conservazione e dal fascismo e del tutto passive

in cui la cultura si trova

con

di fronte alla prepotente invadenza di forze clericali che tendono a mantenere l'Italia
in una condizione anacronistica di arretratezza culturale ancorata a posizioni che,

negando l'autonomia della ragione, si
cultura
e

non

non

meno

che al libero

debbono identificarsi

con

oppongono

confronto

delle

allo sviluppo della scienza e della
tendenze ; tali forze non possono

l'intero mondo cattolico.

le riviste promotrici di dar �ita a un comitato permanente
di coordinamento composto di rappresentanti di tutte le attività culturali. Esso avrà
Il

Convegno' incarica
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il còrnpito di assicurare continuità. all'opera iniziata
scopo, accanto alle iniziative, che

contatti

terrà

vari

con

dell'organizza�io�e

gruppi

e

con
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i

primi due convegni. A tale

si presenteranno via via' opportune, questo comitato
associazioni locali, interverrà su tutti i problemi

della cultura

e
su
questioni di interesse generale, e farà giun
più specificamente vivono questi problemi a parlamentari,
a
formazioni politiche e alla stampa, così da consigliare, criticarne o appoggiarne
razione adoperandosi a che la voce di una libera cultura giunga al popolo italiano.
In un momento particolarmente grave per il mondo, in cui sembra in pericolo

e

gere il parere di coloro che

quel processo di distensione a cui tutti gli uomini avevano guardato e continuano
cultura democratica italiana sente tanto mag
a guardare con fiduciosa speranza, .Ìa
giormente 'la prcpria responsabilità che le impone di operare in quella direzione.
Constata la crescente pesantezza di una situazione interna che, mentre devia ed
ostacola la spinta di grandi masse verso una elevazione culturale e professionale e
ver-so un pieno inserimento nella costruzione della vita civile, priva le forze intellet
.

tuali

strumenti

degli

visione chiara

miti,

delle

di tutte le sollecitazioni

e

alla

necessari

spregiudicata

e

formazione

parziali

di

critica

coscienza

una

al di fuori dell'irrazionalità

cose,
e

una

per

dei

pericolosa

interessate il.

LA COOPERAZIONE·· EDILIZIA. Nei giorni Il' e 12 giugno a Napoli si sono
Convegno centro-meridionale delle cooperative di abitazione, indetto

svolti i lavori del

dall'Associazione nazionale delle cooperative di produzione

e

lavoro, aderente alla Lega

nazionale delle cooperative e 'mutue.
Al termine dei lavori il Convegno ha approvato

1)

una

nuova

quale abbia

'per

a) la

e

un ordine del giorno, in cui chiede:
organica regolamentazione dell'edilizia economica e popolare, la

presupposto:
determinazione del

esatta

fabbisogno nazionale degli alloggi;

b) la individuazione delle esigenze· espresse dai vari strati sociali, correlativa
alla potenzialità

men te

e

econ omica

di ciascuno di essi;

c) la soluzione del. problema delle aree fabbricabili, attraverso la costituzione
-l'ampliamento dei demani comunali e la possibilità di procedere ad espropria

zione sul prezzo
.

d) la

minimo;

esatta

individuazione delle fonti. di finanziamento;

.2) che all'opera di costruzione edilizia
.

-cooperazione,

mediante

il

suo

specifico

e

e

di attività programmata .partecipi. la
contributo di esperienze· �

insostituibile

.

di .Iavoro ;

portate avanti le iniziative legislative .in
dell'approvazione di una legge. generale ·dell'edilizia popo

3) che siano attivamente
corso

affinché,

-

nelle

more

sostenute

e

leggi 2-7-'49 n. 408 e 10-8-'50 n. 715; destinando almeno
degli investimenti dell'Italia meridionale;
·4) che sia esteso alle cooperative che hanno partecipato ai primi bandi del
I'art. 8 della legge 26-11-'55 n. 1148, il prolungamento a 20 anni del periodo di
ammortamento stabilito dall'art. 2 della legge 24·1-'58 n. 19;
5) che lo Stato intervenga con una anticipazione di 90 miliardi in conto contributo

lare

---{

vengano prorogate le

il 40 per

cento

per il finanziamento

di nuovi bandi I.N.A.-Casa

.

6) -che .sia inserito nelle iniziative legislative in corso, relative alla edilizia
venzionata
particolarmente nel disegno di legge De Pasquale-Amendola sulla
.

,sov

-

...

pro-
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dell'abbinamento del contributo

mento, così da rendere unica ed inscindibile

7) che sia

mantenuto
I? gennaio

l'operazione

col finanzia.

di fìnanziamento

,

il blocco delle locazioni urbane per almeno un altro triennio
1961, adottando i necessari e opportuni correttivi;

partire dal
8) che le cooperative di abitazione siano

a

esentate dall'imposta sull� società di cui
legge 6-8-'54 n. 603, esistendo per tale tipo di cooperative i presupposti mutualistici
economici e patrimoniali che hanno giustificato l'esenzione dalla stessa imposta per le
cooperative di consumo, di Iavoro e agricole di trasformazione;
9) che siano resi effettivamente operanti gli artt. 44, 45, 46 del T. U. sull'edi.
Iizia popolare, oltre che l'art. 18 della legge urbanistica, allo scopo di agevolare
l'attività costruttiva degli ,Enti dell'edilizia popolare, e in particolare delle coopera.
tive, ponendo a loro disposizione aree a basso prezzo, attraverso la facoltà di espro
pnio concessa dalle predette norme ai comuni, e promuovendo iniziative tese ad
inserire l'attivìtà costruttiva delle cooperative nei piani regionali di sviluppo econo

alla

.

.

mico

dei

e

piani

C.E.P.

lO) che i Comuni devono poter assumere i necessani impegni affinché nell'àm
bito dei piani regolatori 'e della politica urbanistica vengano' attuate le Indìspensa.
bili decisioni tese' ad

agevolare l'acquisizione di aree fahbrlcabili a
nel quadro di una organica politica

parte dell'edilizia ·popolare
demani comunali.

LA

PRIMA

basso prezzo da
di

PIETRA AL COMPLESSO DI GELA. Il 19 giugno

sviluppo dei

scorso,

alla

presenza

del presidente dell'E.N.I., ing. Mattei, del ministro delle partecipazioni sta
tali Ferrari-Aggradi e del ministro dell'industria Colombo, si è svolta a Gela la
cerimonia

di posa della prima pietra del grande complesso petrolchimico di Gela.

Il complesso di Gela sarà il più grande in Europa: oltre 400 ettard di impianti
depositi, tre milioni di tonnellate-anno di greggio in lavorazione, investimenti com

e

plessivi

per

circa

150

miliardi.

Lo stabilimento verrà completato con un porto di nuova costruzione, con una
centrale termoelettrica di potenza non inferiore ai 150 mila Kw, una scuola di addestra
,

mento

professionale. ed

un

villaggio operaio.

Il presldente dell'E.N.r., nel suo discorso a (; ela, si è rifatto alle polemiche che
gruppi 'della déstra economica e politica italiana hanno acceso intorno alla deci
..

]'

sione

dell'Ente di Stato di

impiantare il complesso siciliano

..

MatteJ ha rilevato

che sarebbe stato molto più facile per l'E.N.I. di seguire gli <; amorevoli» consigli
che venivano rrio�si, da più parti, cioè che l'Ente di Stato a Gela si limitasse soltanto
estrarre le quantità di greggio facilmente vendibili '0
trasformabìli in bitumi
(cioè circa 300 'mila tonnellate all'anno su un potenziale superiore aii tre milioni);

ad'

o

che

addirittura, sull'esempio

dell'industria

straniera, rinunziasse alla estrazione.

L'KN.I .. ha preferito, invece, scegliere la' strada più difficiie, nella convanzione
che era possibile sfruttare economicamente il greggio di Gela \e dal punto di vista
aziendale e dal punto di vista dell'economia siciliana e nazionale.
CRISI DEL GRANO IN CAPITANATA. Contro i tre milioni e mezzo di grano
scorso, quest'anno in Capitanata assai difficilmente si riuscirà a racco

raccolti l'anno

gliere

un

milione "e settecentomila

quintali.

HOTIiZIE

Malattie ed

E

naturali hanno quest'anno

avversità
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decimato :i

r a-c colti

in

larghe

del Tavoliere, precipitando in una grave 'situazione d-i disagio i piccoll e medi
coltivatori della zona. Nelle campagne di Capitanata vasto è in questi giorni il
:

zone

che

fermento

pagamenti

del

agita il mondo contadino. I coltivatori chiedono speciali rinvii dei
credito agrario, prestiti trentennali, esenzione dalle imposte e ridu

zione dei canoni di affitto.

UN CONVEGNO SULLE
si è tenuto il 14

giugno

scorso

CONDIZIONI J.GIlENI'CO-SANITARIE
per l'iniziativa

DI

MATERA

dell'Amministrazione provinciale.

A.lla manifestazione erano presenti numerosi esponenti politici, scienziati ed
esperti dei problemi Igienico-sanitari. Sono state presentate numerose relazioni circa
alcune indagini svolte nella provincia di Matera.
,

I risultati di queste indagini
normali una persona ha bisogno

sono

davvero impressionanti. Mentre in

con d,izion i

calorie

giornaliere per vivere, in
provincia di Matera è stata rilevata una alimentazione media giornaliera fondata
su 2.500
calorie, distribuite, però, soprattutto fra pane, .pasta, fanina e legumi che
fra

non

'È

carne,

pesce

e

di circa 3.300

grassi animali.

rilevata inoltre un'alta percentuale di natimortalità (41,9 per mille)
un'alta percentuale di mortalità infantile (74,9 'per mille), rispetto' agli Indici
stata

ed
na

del 25,7 per mille e del 48,2 per mille); la deficienza dei
posti Ietto in ospedale (circa 200 rispetto ai 1.000 occorrenti}; la_insufficienza della
rete idrica provinciale che assicura acqua solo per il 65 per cento del fabhisogno;
la rete delle fogne che è completa solo in quattro comuni della provincia di Matera

zi�nali (rispettivamente

e

manca

assolutamente in altri otto.

LA CASSA- E LA PREPARAZIONE PROFESSIONALE. n Consiglio di am
ministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ha, preso l'iniziativa della creazione d,i
due centri interaziendali che sorgeranno a Taranto, e a Napoli. È stata firmata una
convenzione

con

l'I.R.I. in base alla quale l'I.R.I. costruirà a Taranto un centro de
e
all'addestramento professionale dei giovani nel settore del

stinato alla formazione

I'elettromeccanioa. Tale
realizzazione -di tale

centro

centro

con

accoglierà
un

circa' 600 allievi:

la Cassa interviene

finanziamento di 900 milioni di lire. Con

un

nella
altro

finanziamento di 600 milioni sarà provveduto ad ampliare e trasferire in una zona
più idonea di Napoli il già esistente « Centro di addestramento maestranze industriali
meridionali» (C.A.M.I.M.).
I

LAUREATI

NEL

MEZZOGIORNO

pubblica uno studio dal titolo:
giorno e del Nord»

«

E

Caratteristiche

NEL

NORD.

diffe�enziali

Informazioni

Svimez

dei laureati del. MeHO·

.

Dei 20.688 laureati nell'anno accademico 1955-56, 13.448 (il 65 per cento) pro;
vengono dalle Università del Centro-Nord e 7.240 (il 35 per cento) da quelle del
..

Sud. Però i laureati

con

la

famiglia residente

nel Sud

sono

8.132.

Nel Sud 11 più importante è il gruppo dei laureati in giurisprudenza (il 30 per.
cento del totale); seguono i laureati del gruppo scìentifico (18,9 per cento) e di

ce�to);

i laureati del gruppo medico vengono al

quarto

quello letterario (il 17,7

per

posto

Nel Nord il primo posto è occupato dai laureati del gruppo

col 15,8 per.

cento.
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scientifico col 22,3 'per cento;

(15,7

cento)

per

IL CONSUMO DI PANE. I
dall'Istituto Doxa

sono

il

seguono

giuridico (15,5

e

riportati

per

letterario (18,8 per' cento), medico

gruppo

cento).

di

risultati

una

recente

indagine eseguita nel 1959

dal bollettino della Svimez.

Il pane che consuma nella
dell'indagine era la seguente:
acquistato dal fornaio (o altro dettagliante); ottenuto dal fornaio in
èambio di altre derrate; fatto in casa; o in parte preso dal 'fornaio ,e in parte fatto
in casai». Nel Sud, .in circa il 19 per cento delle famiglie n pane viene fatto di
rettamente in casa .contro il 6 per cento al Nord. Nei piccoli Comuni del Mezzo
giorno (fino a 5�OOO abitanti) n 4.7 per cento del pane è acquistato contro pagamento
in moneta (al Nord il 67 per cento}; la percentuale del pane fatto in casa, in tutto

Una prima domanda

sua

famiglia

«

è

in parte, sale al Sud al 53 per cento.

o

altro

Un

aspetto

illustrato dall'inchiesta è .il

famiglie del Sud acquista

pane normale

al' Nord. Il pane condito

e

e

di pezzatura

seguente.

di pezzatura

piccola

è

grande

Il

70

cento

delle

il 28 per

cento

per

contro

quasi sconosciuto al Sud (4

per

conto, contro il 15 al No.rd).

PER NAZIONALIZZARE
'della C.I.S.L., è stato deciso
d�llk zona per rivendicare la
c

PER

LE FERROVIE SUD-EST. Ad iniziativa della Cc.u,

lanciare

di

un

referendum fra i lavoratori

e

i cittadini

nazionalizzazione delle Ferrovie Sud-Est.

ta Camèr� dei deputati ha approvato il
giorno, a firma dell'ono Clemente Maglietta:
« La
Camera, considerato che sia importante còmpito del Ministe,ro del turismo
contribuìr,� all� sviluppo eco�omico e sociale delle regioni meridionali
di
quello
e delle isole, nel quadro di una politica tesa al' potenziamento delle correnti turistiche
nazionali ed estere, invita il Ministro del turismo:
IL TURISMO MERIDIONALE.

seguente ordine del

1) ad orientare <in tal

senso

l'attività dell'E.N.I.T.

e

,

.

ranti sul' territorio

nazionale ed

estero:

a)

per

delle agenzie di viaggi opedegli itinerari meridio

l'inserimento

nali' nel maggior numero di circuiti e per creare adeguati centri di attrazione turi
stica in tutte le regioni meridionali, modificando una situazione che tende a tagliarle

grandi itinerari nazionali ed internazionali ; b) per aumentare il numero
e
delle presenze medie nelle regioni meridionali in tutti i periodi del
l'anno, consentendolo le condizioni climatiche; c) per raccogliere ed elaborare tutti
i dati, tutte le richieste e tutte le critiche allo scopo di intervenire immediatamente
a
modificare' le condizioni negative ed a potenziare quelle che vengono conside
ra\e positive;
fuori dai

dei turisti

-

2)

contribuire al potenziarnento del tur.isno sociale nelle regioni meridionali,
oondizione per i più intensi scambi turistici con altre regioni italiane,

a

come
aÙiv,jzzimdo
anche

(cukurali, sportivi, ricreativi, curativi, scolastici, etc.);
d'intesa con gli altri ministeri
per realizzare,
di sviluppo turistico del Mezzogiorno, un programma: a) di bonifica delle
di creazione di parchi e vivai: b) 'di sistemazione delle zone archeologiche,
e de'Ile opere d'arte ;
c) di allontanamento delle attrezzature militari dalle

3) ad,
nelle

zone

spiagge e
dei musei
zone

di

tutti i settori

assumere

interesse

l'iniziativ�

-

turistico, consentendone l'utilizzazione

-

civile ;

d)

di

svilupp-o del

NOTIZIE
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di media categoria, di altre costruzioni (case di riposo, cam
peggi, autoetelli, ecc.), di attrezzature sportive e di locali che consentano la realizza
zione di convegni e riunioni; e) di una razionale e moderna utilizzazione delle acque
termominerali; f) di adeguate facilitazioni fiscali, creditizie e burocratiche ; g) di
delle lingue; h) di condizioni ambientali .corrispondenti alle esigenze
conoscenza

patrimonio alberghiero

attuali di

un

vivere civile sollecltando l'iniziativa

enti locali

degli

l).

ALLA NAVALMECCANICA DI CASTELLAMMARE. Nei giorni scorsi è stata
nuovo scalo in muratura dei cantieri navali della Navalmeccanica di

impostata, sul

Castellammare di Stabia, la chiglia della motocisterna di 38.000 tonnellate, cornmissio
nata dalla Società di navigazione Elios di Palermo.

BARi

GLI

E

preso I'iniziative di

nomia di Bari

.il

stato

organizzare

a

LA

CINA_

La

Bari, al 4 giugno

gli scambi' c.on la Cina.
presidente della

e

.Iessore- Nicola

CON

SCAMBI

Tridente,

rivista Civiltà degli' scambi ha
una manifestazione sull'eco

u.;�,

La manifestazione è stata
Fiera

del

Levante.

aperta dal pro

L'oratore

ufficiale, è

Ferruccio Parri.

senatore

Il risveglio cosentino
SULL'ATTIVITÀ DELL'O.v.s. Il giornale
5 documenta le pesanti accuse che da alcuni mesi gravano sui
dirigenti dell'Opera Valorizzazione Sila circa i giornalisti che sarebbero « foraggiati
dall' ente silano con forti somme periodiche.
Il giornale pubblica l'elenco completo di questi giornalisti, appartenenti
a
tutti a giornali
man co
dirlo!
indipendenti », che non hanno mai intrapreso
negli ultimi tempi una campagna ostile ai dirigenti .dell'ILv.s.
Accanto ad ogni nome vi è la somma che questi signori riscuotono periodica
mente, a titolo d,i « arnicizia », dall'Opera Sila, nelle festività di Pasqua.. Ferra
POLEMICA

nel

«

.

numer.o,

SU.oI

»

-'

«

-

gesto

Natale.

e

La

complessiva elargita

somma

naturalmente;

tutto

LEGGE

UNA

ammonta

ogni volta ad oltre due milioni, denaro,

dei contnibuenti.

PER LA SARDEGNA APPROVATA DOPO NOVE ANNI. Dopo

dalla presentazione è stato approvato nel maggio scorso dal Senato U)1
progetto di legge a favore della Regione Sarda.
Il progetto, che prevedeva la devoluzione a favore dell'amministrazione regionale
armi

nove

di

decimi della imposta di fabbricazione esatta nei territoni dell'isola, fu pre
anni addietro, esattamente il 20 novembre del 1951; e ,per due legi

nove

sentato

nove

slature è

continuamente ostacolato

stato

Quest'anno
riduce

Il
a

a

sei

nuovo

.i

nove

decimi

dagli organi del

passato, al

è

previsti

gettito che sarà devoluto

quattro

circa

finalmente

miliardi all'anno,

dal

Senato,

della

favore

a

a

UN
a

CONVEGNO

SULLA

Palizzi Marina il 16

FASCIA

giugno

tesoro,

emendamento,

però,

che

Regione.

favore della amministrazione sarda, ascende

che nell'esercizio finanziario '58-'59

momento

il gettito delle imposte di fabbricazione è stato

tenuto

Ministero del
un

con

di, 7 miliardi

JONICA

scorso,

con

DI

.Ìa

e

REGGIO

248 milioni.

CALAIRRIA

.si

è

partecipazione di parlamentari,
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amministratori com'mali e dirigenti sindacali, Ha svolto la relazione introduttiva
fon. Enzo Misefari, il quale ha messo in luce la' pesante arretratezza economica di
quella zona, una delle ultime della. Calabria in quanto a reddito pro-capite, con
una altissima cifra di disoccupati, con, un'alta percentuale di lavoratori che
emigrano
(circa 20 mila unità all'anno). n convegno nella sua nisoluzione finale ha richiesto
la piena applicazione' della legge speciale per la difesa dei campi e la conc,essione
della

ai contadini.

terra

UN CONVEGNO RBGIONA,LE CONTRO L,E BASI STRANIffiE. ha avuto ampio
di partecipazione popolare a Brindisi il 12 giugno scorso.

successo

La manifestazione, indetta dal Movimento della pace,
militari della Nato esistenti

.popolazione locale

Brindisi, che costituiscono

era

rivolta

Un

grave

rivelato nei

stato

porto militare di
in

corso

per

la

giorni scorsi che.i voli spionistici degli ·U·2

diretti sui territori dell'Unione Sovietica, stabilivano continui collegamenti
·

le basi

contro

pericolo

.

Come è noto, è

.

a

Brindisi;

costruzioni di

e

nuove

che, inoltre, proprio a Brindisi
rampe di missili [upiter.

in questo

con

l'aero-

periodo

sono

PER LA INnUS1iRLALIZZA,ZlONE nELLA LUCANIA è stato votato il lO giu
un ordine
del giorno del Consiglio comunale di Potenza. L'ordine del giorno

gno

inclusione

chiede la

della

Lucania

nei

piani quadriennali I.R.I.-E-N.I.; l'intervento
metano per lo sviluppo eco

dell'industria di Stato nella regione; Tutilizzazione del
nomico' della Lucania.
UN

CONSIGLIO M.A!R5ICANO DELLA RESISTENZA si è costituito ad Avez·

.nel

zano

di

corso

riunione dei,

una

rapp�esentanti

delle varie .associazioni partigiane.

L'iniziativa, assunta dalla sezione dell'Ax.e.r. di Avezzano
zione

ti

Pescara

del

consiglio regionale della

UNA GIORNATA
nelle

zone

del Mat,erano

REGIONAIJE
e

DI

quella della

segue

costitu

Resistenza.

LOTtA dei contadini

del Melfese il 24 maggio

scorso.

lucani

si è

svolta

Alla manifestazione hanno

parte migliaia di assegnatari, conta,dini,: braccianti, che hanno rivendicato il
pagamento degli assegni, familiari, I'esenzione dei coltivatori. diretti e' degli assegna
tari dal pagamento delle imposte, l'Indennizzo dei danni dell'alluvione, la riduzione
-dei. canoni di affitto, l'attuazione dei piani di bonifica e l'abbuono dei debiti contratti
preso

·

·

dagli. assegnatari
-

a

con

l'Ente Ri,forma.
stata creata il 15 maggio
partiti democratici ed alcuni esponenti

UNA, CONSULTA PER LA RJEGIONE ABRUZZESE è

Pescara. Alla Consulta

partecipano

tutti i

della sinistra cattolica abruzzese.

,

di

UNA ,M.ARCIA m BROI�ESTA ,pER 5 KM. hanno compiuto tutti, gli abitanti
piccolo centro della Sardegna, Palmas, nelle vicinanze di Carbonie. Uomini,

un

vecchi, donne
• attraverso

e

bambini, si

-Ia .strada

vivono lutti

sono

recati nel

più vicino

comune

capoluogo

in marcia,

per protestare contro le' precarie condizioni in cui

provinciale
gli abitanrl di Palmas. Questo villaggio, infatti;

da. anni è in

pericolo,
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le in filtraz ion i di acqua della vicina diga hanno minato le fondamenta

di

le abitazioni.

tutte

Da anni
scorso

la promessa

state

sono

avrebbero

i

UN CONV,EJGNO SULLA
il 13

poli),

giugno

sinda-cali del

nuove

ultimamente si

ancora

era
un

detto che
nuovo

nell'a-prile
villaggio, ma

mantenuta.

SLO,BRURGIA ITAL1A1�A si è tenuto a Bagnoli (Na.
presenti i maggiori dirigenti

l'iniziativa della F,I.O.M. Erano

per

settore

case;

primi lavori di costruzione di

stata fino ad oggi

è

non

promesse

luogo

avuto

Lama, Boni, Masetti, Trentin

-

e

-

rappresentanti di

nume

fabbriche italiane.

rose

iÈ stato rilevato nel convegno che in questi ultimi anni si è .compiuta una pro
trasformazione nella siderurgia italiana, nei suoi processi di fabbricazione

fonda
e

che

zione
mento

-

ampie prospettive si aprono davanti alla nostra produzione. Solo la c;n:di.
operaia nelle fabbriche non è mutata ed, accanto ad hii::�,i{:cresciuto rendi
del lavoro, i salari restano ancora i più bassi di Europa,

STRANE OPERAZIONI DEL BANCO DI SICILIA. Paese Sera, il quotidiano
del pomeriggio, ha pubblicato nei giorni scorsi alcune' gravi notizie :c"irca

romano

delle operazioni finanziarie compiute dai dirigenti del Banco dr Sicilia
una nuova combinazione' editoriale.
Il Banco

Ortolani

e

editoriale

a

che

avrebbe
due
ha

concesso

prestito di 220 milioni al presidente delrÌ.N.c.I.S.

un

commercianti, Bellanca ed Amalfi, interessati nella
dato

vita

in

favore di

a

questi

al

mesi

èombini�lone

quotidiano filo-tambroniano

nuovo

Telesera.
L'OCCUPAZIONE DI TERRE NON

E'

REATO.

assolto 23 contadini di San Giovanni in Fiore
per

occupazione abusiva di

terre

«

e

perché il fatto

5

LA LEGGE

dalla

SUL

Tribunale

-

di

Cosenza ha

dirigenti -dell'A�c.M.I. dall'accusa

non

Il processo si riferiva ai fatti del settembre 19.59,
d,i S. Giovanni occuparono i fondi demaniali usurpati

provata

Il

costituisce

reato

»,

-

quando centinaia di
dagli agrari locali,

CON1lROLLO DECq ENTI TURLSTICI, che era
e
quindi rinviata dal Governo, è stata di'

Regione sarda

contadini

stata

ap

nuovo

ap

elal Consiglio regionale sardo. La legge sancisce il passaggio degli -enti
provinciali del turismo sotto il controllo della Regione e prevede che le attribu
zioni del Commissariato per il Turismo siano di competenza deE'assessorato regio
provata

n

ale relativo.

SUL PIA1�O DI

RINASCITA SA,IWO la rivista lclinusa ha promosso un in
di Commercio di
scorso nella sala della Carriera

dibattito il 17 maggio
-

teressante

Sassari. Il' dottor Colavitti, primo relatore alla manifestazione, ha sostenuto la
cessità di un adeguamento della cultura tradizionale sarda alle esigenze di
-

ne

una

quale sarà quella creata dal Piano di rinascita dell'isola; ed ha
sviluppo economico dell'isola deve svolgersi al di fuori degli schernIi
tradizionali dettati dai gruppi dominanti della economia itaidana.«
Il prof. Vittorio Saba, secondo relatore, ha m'esso in luce gli aspetti Umani e
sociali della trasformazione economica prevista per la Sardegna.
situazione

nuova

affermato che lo

-

'
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CAMERA

DELLA

della

E

m PAtLEHiMO sulle
alcuni dati significativi sulla
circondanio.

ha

messo

siciliano

del

suo

rilevato nel

e

COMMERCIO

DI

provincia»

luce

in

agricolo l'ampia sproporzione esistente fra agri.
coltura estensiva ed agricoltura intensiva, la monografia afferma che esiste una larga
aliquota della popolazione attiva occupata nel settore artigianale e commerciale del
capoluogo. Lo studio tende a P orr e in rilievo lo sviluppo abnorme- delle atJtiv-ità
terziarie in provincia di Palermo, che rende estremamente precaria l'economia di
quella zona.
Uopo

aver

settore

PER 1L RISAN&MENTO DI PALMA DI MONTECHIARO, il comune siciliano

questi giorni all' attenzione dell' opinione pubblica nazionale i� seguito
l'assemblea regionale siciliana ha approvato all'unanimità una mo
zione che Irripegna il governo regionale a predisporre un piano di risanamentò per
Palma e per Licata'; a prendere immediate iniziative per la costruzione delle dighe
sul fiume Palma e sul Salso ed a provvedere con urgenza alla sistemazione delle
fognature e della viabilità urbana delle due cittadine.
che è

al

stato

in

noto' convegno,

PREMIO SILA 1960. La Deputazione di Storia patria per la Calabria ha prorogato
« Premio
Sila» 1960 di un milione di lire, Il

il termine di scadenza del bando per il

premio
o

un saggio « di carattere storico o economico-sociale
che, pubblicato nel periodo gennaio 1958 ottobre 1960, rappresenti un serio

sarà assegnato all'autore di

pòÌitico

-

contributo allo studio

e

alla conoscenza dellé condizioni

e

dei problemi del

domanda di

particolare riguardo alla Calabria». Gli autori
partecipazione al concorso e sei copie dell'opera

entro

novembre 1960 all'Istituto di storia medioevale

d'Italia,

,�

di

,

il

con

12

Mezzogiorno

devono far pervenire la

delle opere concorrenti

Q
e

modren'a
'

dell'Università
,

Napoli.
SULLA

DELL'INDUST.RIA

CR1SI

Un, documento del Comitato
tori ha sintetizzato le

tempi

:4a

attorno

a

cause

di

campano

un

MOLITORIA

di coordinamento fra

malessere che dura da anni

e

gli industriali moli
che in questi ultimi

visto tutti gli interessati, dagli industriali a) lavoratori, muoversi a, volte
rdvendìcazioni comuni, spesso Su posizioni contrastanti ma tutte volte ad

assicurare la, sopravvivenza ad un'industria tradizionale.
Il documénto sintetizza

una

situazione

nota

e

fornisce elementi che chiariscono

meglio l'attuale stato dell'industria molitor ia campana che, da una posizione
di predominanza, è costretta oggi a vivacchiare su ristretti margini di attività.
Basta qui ricordare brevemente che la Campania .con una produzione di grano
inferiore al fabbisogno deve reperire milioni di q.Ii di frumento dal mercato libero o
dall'ammasso volontario per ,permettere al suo potenziale industriale di poter lavorare
.non a pieno. ritmo pur essendo rimasto statico al Iivello del '42 mentre in tutte le
.altre regioni è aumentato enormemente. Da regione esportatrice la Campania ha
oggi una potenzialità superiore di un milione di q.li alle effettive possibilità, mentre
ancora

'il ��p"porto lavorazione fabbisogno passa. 'dall'1,47 deL '42 allo 0,90 del '59-60 aggra
vando così tutte 'Le condizioni per poter competere, con un'industria che, nelle altre
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regioni ha superato finanche sul terreno specifico delle attrezzature l'industria campana.
Il documento degli industriali, continuando, ravvisa le cause di tale situazione
nel divieto di, libera importazione dei frumenti, nell'ammasso per contingente e
nel costo dei trasporti della materia prima, fattori che allo stato delle cose con
a

corrono

quelle

porre

le industrie rivierasche in condizioni di inferiorità competitiva

uhicate sui

luoghi

,Fin qui nulla di

di

nuovo

produzione granaria.
o di originale se si pensa alle

numerose.

memorie,

con

scrrtti

documenti che da anni sollecitano le autorità governative ad affrontare e risolvere
questioni che si trascinano dal periodo, autarchico e che sono andate progressiva

e

aggravandosi.
originale anche perché il motivo. di dissenso non è mai stato sull�
cause remote della depressione dell'industria molitor.ia quanto. sui rimedi da
proporre
per affrontare radicalmente e non in modo episodico e contingente tale situazione
che a parte le cause accennale è intimamente collegata a problemi di fondo degli
mente

Nulla di

attuali indirizzi economici.
Il documento citato, ribadendo la vecchia strada

degli
arrangiamenti» capace
ossigeno agli ammalati, propone infatti, per eliminare ·10 stato di sperequa
zione negli approvvigionamenti, la libera importazione di grano estero oppure la istitu
zione a Napoli di un centro di grano da smaltire agli stessi prezzi correnti sul
libero mercato, oppure sollevando l'industria molitoria campana dagli eccessivi oneri
per. le spese di trasporto del grano. dal luogo d.i produzione.
Ancora una volta,' dopo aver denunciato con dovizie di cifre la gravità di una
«

di dare

situazione; dopo mesi di dibattiti
dell'associazione

padronale, gli

e

di

ven

industriali

tilate

ulteriori

riescono

non

a

lacerazioni
superare

abbandoni

o

quel limite

di

corporativismo che oltre alla limitazione nella scelta delle soluzioni non fa IDro
considerare la possibilità di un'azione comune con i pastai che soffrono certamente
più di loro. È vero che non siamo, più di fronte a richieste assurde come l'ammasso
obbligatorio di. tutto il grano o l'assegnazione di contingenti di grano a prezzi di
favore, è vero che le proposte attuali sono realizzabili ma siano sempre lontani dalla
più indilazionabile di dover collocare le difficoltà del settore moli
quadro di un'economia come quella .meridionale e nell'àmbìto
più
della tematica e delle aspirazioni di tutta la piccola e media industria.
Ma queste sono. cose che spaventano gli industriali che ancora ieri deridevano
proposte concrete come quella della libera importazione del grano anteponendo dif
ficoltà alla richiesta che partiva dal Sindacato unitario e oggi continuano a voler
restringere al massimo il problema delle loro difficoltà confidando nel favorino che
questo o quel ministro potrà fare agli amici. Barbi, Lettieri o Zampella, nonostante
le esperienze dell'invermo scorso allorché dovettero consumare le scale dei ministeri
necessità sempre
torio nel

,

vasto

minacciando

serrate

solo

attorno

e

il finimondo per

ai licenziati

quando.
popolo di Torre Annunziata.

ottenere

una

della S.A.E.M.P.A.

manciata

si manifestò

di grano
tutta

Partendo da tali considerazioni il documento degli industriali
di fondo del settore anche

quando

è costretto

a

riconoscere

certe

che

venne

la collera

trascura

realtà

del

problemi
come

l'in

frequenti impossibilità di provvedere al. paga
mento delle
q,uote dì servizi dei mutui 'ecc.
Non si risolvono certamente tali questioni con i provvedimenti adombrati nella

dehitamento

di 4 miliardi di lire

o

le

}-

I
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con i quali concordiamo ma che potranno avere valore solo
quadro di una decisa azione che affronti annosi problemi come quelli del costo
dell'energia elettrica, della pressione fiscale, della sperequazione nelle contribuzioni
previdenziali fino, ad arrivare ad ottenere dallo Stato concrete programmazioni ere.
ditizie per colmare rapidamente il ritardo esistente tra l'industria campana e quella
nazionale e porre la prima in condizioni competitive a livelli internazionali, come

relazione, provvedimenti
nel

richiede l'attuale situazione.

Tutti nel quadro di tale pro-spettiva

avvertono

la necessità di porre fine in tale

all'empirismo pionieristico degli albori del secolo per arrivare a
studi dei mercati, programmazioni aziendali e interaziendali, fino ad affrontare e
risolvere la questione della qualità e del prezzo del prodotto, dell'orientamento del

settore

economico

.

gusto dei consumatori,' ecc.
Problemi urgenti che non possono più essere rinviati se non si vuole assistere
all'ulteriore arrivo della propaganda di Buitoni o di altri insieme ai loro prodotti,
fin sulle porte degli opifici campani.

su

Col documento degli industriali. molitori
quella tradizionale dell' occasionale e del

derivante dal fatto che in

siamo

non

ancora

transitorio

documento cosi ricco di cifre

un

.dedìcato al danno economico che hanno subito

su

non

un

licenziamenti

per

questa strada,

ma

qualche preoccupazione

con

accenno
o

è stato

violazioni

con.

trattuali i lavoratori del settore.
Non

una

vedimenti

sola parola è

delegati

per

spesa

la validità

sulla necessità di
«

erga

emanare

»

La

pratica

costante

degli industriali

notato,

delle

violazioni

i prov

dei

indispensabile all'allargamento di un mercato
cora negli sfardnati la principale base di alimentazione
se avesse
maggiore disponibilità economica.
stando al silenzio

rapidamente

contratti di lavoro, premessa
che come quello meridionale ha an

ornnes

contrattuali

e

che tirerebbe

nel

settore

ancora

dell'arte

mo1to

bianca,

continuare? PeT fortuna di tutti ed anche
corso in alcuni mulini per il premio di produ

dovrebbe forse

le lotte sindacali in

zione e, la perequazione salariale indicano chiaramente che la strada della compreso
sione salariale è sbarrata e che presto attorno a tale lotta si estenderà ovunque il
movimento rivendicativo per il

rispetto del

contratto

di lavoro.

Sarà questo il migliore contributo dei lavoratori napoletani all'arricchimento del
documento è alla designazione delle soluzioni di fondo' che possono assicurare lo
economico del

sviluppo

se ttore.

ANGELO ABENANTE

LA LEGGE SPEnALE PER NAPOLI

giugno u.s., l'ono Tambroni ha dichiarato, alla commissione speciale della
deputati incaricati di esaminare t progetti presentati rispettivamente
dal P.c.i. (a firma Caprara), dal P.d.i. (a firma Lauro) e dal governo Segni, che il
governo Tambroni intende apportare alcune modifiche al progetto govemativo.
Le proposte sono Le seguenti:
elevare ad 8 miliardi il contributo statale una tantum già previsto in 4 miliardi;
modificare il contributo finanziario. già previsto per cinque anni, commisurcio
alla popolazione residente;
Il 15

Camera

dei

_
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pagare, da parte dello Stato, per dieci anni, le quote di ammortamento e i tela
interessi <dei mutui 'contratti dal Comune di Napoli per il ripiano dei bilanci

dàl 1946 al 1959; le
Comune,

così anticipate

somme

saranno

rimborsate soltanto per metà dal

partire dal 1970;

a

autorizzare Temissione di

prestito obbligazionario uentennale

un

con

la garanzia

dello Stato \per l'importo complessivo di 100 miliardi; lo Stato proouederà
le quote di ammortamento

di

e

interessi,.

per

a

pagare

dieci anni.

governativo che illegalmente dirige la città si è affrettato a in
telegrammi di ringraziamento a Tambroni, Spataro, Taoiani e' Leone.
Lo stesso hanno fatto i dirigenti d.c .. napoletani. Il Mattino ha stampato un grosso
titolo: « Tambroni mantiene l'impegno. 220 miliardi per Napoli».
Un primo fatto va stabilito, per evitare ogni equivoco: le proposte presentate
dal governo Tambroni non' escono fuori dal quadro del progetto di legge che fu
presentato a suo tempo dal governo Segni e che trovò l'opposizione unanime del
L'opinione pubblica cittadina, esclusi naturalmente Correra e la direzione locale delta
D.c. L'altro trucco volgare che va spazzato via riguarda le cifre: i 220 miliardi esi.
stono soltanto nei titoli esagitati del Mattino e nei telegrammi sciocchi di Correra.
Tutti ricordano che il problema di una nuova legge speciale si pose, alcuni
mesi fa, in relazione ad un obbiettivo: quello del risanamento delle finanze comunali.
U bilancio preuentioo del 1960
preparato da Correra
presenta un deficit
Il commissario

viare commossi

-

miliardi. Si dovrebbero

di circa 32

a)

un

b) 11

-

avere, secondo le

contributo statale di 5 miliardi (prima

miliardi

e

mezzo

come

prima

rata

rata

del

ultime proposte governative:
del contributo di 8 miliardi) ;

contributo

decrescente

per

gii

anni dal 1960 al

1964;
c) lo sgravio dal pagamento di

debiti contratti dal Comune

una

(una parte

e

parte ai interessi
non

tutto,

e

ammortamento

perché le proposte

per

i

gooernatiue

riguardano solo i mutui per il ripiano dei bilanci dal 1946 al 1959 e per la legge
speciale del 1953, escludendo gli altri); si può calcolare che lo sgravio riguardi al
meno sei degli otto miliardi previsti per il 1960.
Rimane, per l'anno in) corso, un deficit di circa dieci miliardi.
È chiaro

a

tutti che il bilancio di Correra non può

,è il bilancio del regime commissariale, cioè

dell'impotenza

essere
e

assunto

a

modello:

dell'immobilismo buro

cratici. Tuttavia, prendendo .un. momento, come assurda ipotesi, quella di un ripetersi,
per i prossimi anni, dello stesso bilancio, si ricava, da un calcolo approssimato ma
semplicissimo, che il deficit complessivo dei, bilanci comunali sarebbe, alla fine del
1964, di 74 miliardi e, alla fine del 1969� di circa 180 miliardi, le questo al netto
delle quote di interesse e di ammortamento che pure bisognerà patiare per i debiti
per. anno sarà necessario contrarre a copertura del disavanzo. Ma c'è di
questo punto verrebbero a gravare sul bilancio del Comune gli oneri per
L'aLtra bella trovata contenuta nelle proposte governative, cioè l'ammortamento e
gli interessi del prestito di 100 miliardi, per il quale .[0 Stato prouuederebbe solo per

che

più:

.

i
a

anno
a

primi dieci anni. Ma
gravare

mento

dei

non

basta

ancora:

sempre sul

debiti

La paurosa

bilanciò del Comune verrebbe

quote anticipate per il paga
deficit dal '46 al '59.
situazione finanziaria del Comune si ripresenterebbe, nel 1969, ir

la restituzione allo -Stato della metà- delle
contratti

rimediabilmen te aggravata;

per

i
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prendere in seria considerazione. le proposte del governo?
può dire che' la nostra visione sia viziata di pessimismo, dato
che il bilancio del Comune migliorerà di anno in anno in séguito al miglioramento
generale delle condizioni della' città che verrebbe assicurato dalla politica governa.
Uva ed in particolare dalla legge speciale Segni-Tambroni. Questa è una
menzogna
pura e semplice, che non osano far propria nemmeno i' giornalisti del Tempo. Una
politica basata sui lavori pubblici (alla quale in sostanza si ispirano le proposte go.
vernative) non può risolvere i problemi di fondo della città di Napoli,. che sono i
problemi del lavoro e dell' occupazione, dell'industrializzazione e del: commercio, del
turismo e dell'artigianato, come del resto è oggi riconosciuto da ogni persona seria.
Ma qui siamo giunti alla grande trovata, tipicamente tambroniana, dei cento
miliardi di lavori pubblici. Il trucco è di una grossolanità impressionante, si sban.
diera con clamore la donazione di una certa cifra (che per giunta è assai bassa) e
poi si scopre' che tutto si riduce ad autorizzare il Comune ad emettere un prestito
che per' la massima parte deve restituire e che, per di più, non può nemmeno essere
C'è

qualcuno

che possa

Non lo crediamo. Né si
.

utilizzato

secondo

decisioni

autonome

del

Comune

stesso.

Si

assicura

però

che i

sostitutivi di

quelli « normali ».
Ora, a parte il trucco della falsa donazione, a parte la grave menomazione dei
diritti del Consiglio comunale, a parte l'esperienza che già si è fatta con una fac.
cenda di questo genere (la legge speciale del '53, attualmente in fase arretratissima
di esecuzione), c'è da sottolineare un duplice ordine di problemi.
Innanzi tutto: che significa, a Napoli, « lavori aggiuntivi»? È aggiuntivo il
completamento del Politecnico, per il quale occorrono 5 miliardi? È aggiuntivo il
completamento del piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato' e Pendino,
che è legge dello Stato ma per cui si' è fatto assai poco, a tal punto che occorrono
15 miliardi? È aggiuntiva la costruzione della. ferrovia circumflegrea,
ancora oltre
sbandierata dai d.c. come cosa fatta, sin dalle elezioni del 1948, cioè dodici anni fa?
Sono aggiuntive le spese, tante volte promesse, per il completamento delle attrezza
ture portuali? È aggiuntiva la spesa per l'ammodernamento
dell'Azienda àutofilo·
lavori

saranno

aggiuntivi

e

non

I

tranuiaria?
No. Si tratta di opere

ministrazione

leggi

ma

che

«

normali»

Napoli, grazie

a

eccezionali che per

giunta

che in altre città costituiscono ordinaria

aggravano

a

am

bisogno di
dismisura le condizioni già tragiche

ai governi democristiani,

hanno

del bilancio comunale.

più:

ridicola pochezza, l'assoluta inconsistenza della proposta go·
pieno oue solo si pensi alle somme occorrenti nei soli settori
dell'edilizia (fabbisogno minimo urgente: 380 mila vani), della scuola (7 mila aule
fra scuole materne, elementari e secondarie) e delle attrezzature igienico-sanitarie.
Trucco politico. Diversivo demagogico. Ma anche assoluta incapacità di com·
prendere i problemi di Napoli e del suo sviluppo.

Ma

.

c'è di

vernativa si rivela

la

a

Le proposte' di Tambroni

non

possono,

a

nostro

avviso,

nemmeno

essere

prese

in considerazione.

Le

provvidenze che

il Parlamento deve

elaborare debbono'

avere

altri

punti di

partenza: la proposta di legge auanzaia dai comunisti, le proposte che sono s,tate
avanzate in questi ultimi mesi da diversi ambienti cittadini, anche le stesse proposte

nella' famosa relazione Pietro, Ci auguriamo che il Parlamento faccia
pidamente giustizia dell'inganno {j[ossoiano dell'ono Tambroni.
contenute

ra
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IL lO CONGRESSO DELL'UNIONE SICILIANA CRISTIANO-SOCIALE
'

Hispetto all'Assemblea Costituente della Unione Siciliana Cristiano
Sociale adunatasi a Palermo nell'aprile del '59, il lo Congresso dell'U.s.c.s.
tenutosi a Catania un anno dopo nel maggio 1960, è stato un avvenimento
forse meno clamoroso ma certamente di interesse non minore.
Un anno fa, il giudizio superficiale e distorto che il movimento cristiano
sociale fosse un semplice e passeggero fenomeno di confusa ribellione di
notabili democristiani alla disciplina di partito (un fenomeno, certo di
maggiore ampiezza, ma analogo a quelli avutisi su scala municipale in certe
occasioni e, come quelli, destinato più o meno rapidamente ad esaurirsi) era
un giudizio che aveva un certo corso. Anche dopo il risultato elettorale del
7 giugno 1959, risultato strepitoso (un quarto di 'milione di voti, più di
quanti non ne avesse il P.S.I.) quel giudizio continuò ad essere ritenuto
valido come spiegazione di un fatto politico che pure mostrava di possedere

politico

dimensioni

e complessità veramente imponenti.
Oggi, dopo gli avvenimenti di un anno, dopo

.

la crisi

e

la

perdita

da

parte dell'U.s.c.s. della direzione del governo della Regione, il fatto che
l'Unione si sia presentata al suo lo Congresso, con il gruppo parlamentare
ricostituito, attraverso nuove adesioni, nella sua integrità, con un evidente
sviluppo organizzativo realizzatosi sopratutto negli ultimi tempi, con una
vivacità, una sicurezza e una unità politica assai grandi, ha mostrato anche
ai più ciechi l'inconsistenza e la vacuità del giudizio.
Giusta si è rivelata invece la valutazione che il sorgere dell'U.s.c.s. è
stato un avvenimento destinato a modificare in modo non transitorio ma
permanente l'equilibrio dello schieramento politico siciliano; giusta si è
dimostrata la valutazione secondo cui la scissione dalla Demòcrazia cristiana
di una sua considerevole ala è stata la manifestazione, sul terreno politico,
di un fatto più di fondo, della ribellione cioè, lungamente maturata (e favo
rita da una giusta politica del movimento operaio) di forze sociali di piccola
e media
borghesia di campagna e urbana, e. anche di strati di borghesia
imprenditoriale siciliana alla sopraffazione dei gruppi monopolistici i quali
ne mortificavano lo
sviluppo proprio in una regione dove il regime autono
mistico, con tutti i suoi istituti, doveva avere una funzione di difesa non solo
delle classi lavoratrici ma anche del ceto medio produttivo. Questi scopi
aveva tradito la Democrazia cristiana con la sua politica di acquiescenza al
centralismo clericale e cioè allo strapotere dei monopoli e contro questo
tradimento avveniva la ribellione e la rottura.
L'U.s.c.s. nacque, cioè, pur con elementi iniziali di confusione e di
contraddizione, come un partito il cui scopo fondamentale era una lotta
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antimonopolistica coerente e che a questo scopo reclamava la difesa e il
potenziamento degli istituti regionali da realizzarsi attraverso la collabo
razione di tutte le forze politiche autonomistiche.
Dopo un anno di esperienze politiche che hanno costituito un vaglio
severissimo, essa ha confermato con un discorso politico chiaro e articolato
queste fondamentali scelte iniziali anche al suo lo Congresso ottenendo su
questi punti una completa unità delle sue file.
.

A Catania

ha ribadito la richiesta che la lotta per l'autonomia si
un piano
antimonopolistico di sviluppo economico
della Sicilia, nella convinzione
« che
come è stato
affermato
un
piano di sviluppo economico in una zona depressa non si fa soltanto a vano
taggio di alcune classi sociali ma anche contro precisi interessi economici
che ne debbono pagare il costo; e che quindi l'attuazione di un piano eco
nomico in Sicilia non può prescindere, al di là delle formule stantie e supe
rate dalla necessaria collaborazione competitiva fra la iniziativa pubblica
e
privata, dal concretarsi in una lotta antimonopolistica nella misura in cui
il monopolio condiziona ancora in Italia il progress,o delle zone depresse al
suo
privilegio ed al' suo dispotismo l).
Da questa esigenza essa è passata a porre con chiarezza il problema
di come determinare attorno a questo programma economico uno schiera
mento di forze politiche « non soltanto idonee ma interessate a realizzarlo
per le aspirazioni in cui esse sono portatrici e per le classi sociali che esse
essa

concreti nella lotta per

-

-

.

rappresentano

l).

Il

Congresso ha risolto
questo problema affermando

con

estrema

nettezza

e

senza

infingimenti

che « non è possibile battere in breccia il
fronte della conservazione e del privilegio indulgendo ancora nella accetta
zione quasi fatalistica della spaccatura politica del paese tra comunisti ed
anticomunisti attraverso la quale ogni buona volontà ed ogni seria iniziativa
democratica di progresso ideologico e religioso è resa succube della destra
che resta cosÌ arbitra di ogni scelta e di ogni indirizzo l). E, in conseguenza,
che « Ya radice della s'volta politica che possa assicurare una reale svolta
economica dell'Isola è intimamente connessa e legata al superamento della
teoria della discriminazione ed alla accettazione come unico criterio di
valutazione delle varie forze politiche, di quello che si fonda sulla linea
discriminante dèlla loro fedeltà ai principi e alla prassi voluta dalla Costituzione repubblicana».
Da qui il rigetto esplicito dell'anticomunismo, ma esclusivamente sul'
terreno politico, mentre invece il relatore al congresso ha voluto marcare
con forza sul terreno ideale, riferendosi ai comunisti, le nette differenze che
vi sono tra l'U.s.c.s. e « quelle forze di cui non soltanto non condivide la
.

'

,

'

.

dottrinale ma di cui respinge i metodi con i quali spesso hanno
la loro esperienza storica considerandoli antitetici con le premesse
il metodo politico da cui essa intende trarre esperienza e

ispirazione
concretato

ideali

e

programma

Il

l).

Congresso

ha fatto

posizione generale:

pur

uno

sforzo per precisare e sviluppare questa
la « discriminazione anticomunista»

rinnegando
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di principio, sul terreno politico ha giudicato inadeguata alle
la formula politica del « fronte popolare» considerata « pos
attuali
esigenze
sibile e necessaria invece tutte le volte che il blocco conservatore cercherà
di chiudere definitivamente 18. porta della speranza al progresso civile del
nostro popolo o tenterà di liquidare la libertà e stroncare la democrazia », e
alla quale l'U.s.c.s. non ha esitazione ad affermare che sarà pronta a ricor
rere appunto quando se ne presentasse la necessità.
Essa quindi oggi ha propugnato la formazione di uno schieramento
di centro-sinistra che raggruppi I'Il.s.c.s., il P.S.I., il P.S.D.I.,. il P.R.I., il
partito radicale, schieramento che abbia lo scopo di trascinare la D.c. su
posizioni democratiche e autonomistiche.
Questo.. dei rapporti dell'U.s.c.s. verso la D.c., della sua iniziativa
verso di essa nel suo complesso e verso le sue correnti più democratiche, è
stato un tema vivacemente dibattuto dal Congresso e sul quale si sono scon
trate le affermazioni più aspre (e certo più settarie), di un'ala del movimento
che per la sua erigine ed esperienza giudica l'intera D.c. sulle posizioni anti
siciliane di sostegno alla linea dei monopoli e che ritiene impossibile spo
starla a sinistra, e le affermazioni più ragionate dI chi ritiene che l'U.s.c.s.
abbia introdotto una dialettica nuova nel mondo cattolico ed abbia una
funzione positiva da: assolvere proprio nei confronti della D.c., funzione che
viene riassunta in questa formula: « inseguire e stringere la D.c. e premere
fortemente su di essa per fare in modo che le forze democratiche che sono
all'interno di essa facciano fede ai propri impegni e finalmente antepongano
gli interessi del paese agli interessi del partito ».
Con grande lucidità e dignità è stato posto il problema che a questa
questione del rapporto U.s.c.s.-D.c. è legato, quello cioè dell'unità politica
dei cattolici. È detto a questo proposito nella relazione al Congresso: « Né ci
fermerà, nella polemica contro la D.c., l'accusa di essere fautori di una
spaccatura del fronte cattolico. Siamo consapevoli dei nostri doveri di cito
tadini di, uno Stato democratico. Riconosciamo il diritto di magistero e di
guida della Chiesa nostra madre comune. ma conosciamo nel contempo il
valore dell'autonomia politica che essa ha chiaramente riconosciuto come
diritto essenziale ai suoi figli impegnati nella vita pubblica l).

sul

terreno

.

« Non
riteniamo possibile, dopo 13 anni di politica anticomunista e
di gestione 'democratica' dello Stato, chiedere ancora al popolo siciliano
di sacrificare le ragioni della sua vita e del suo avvenire sull'altare di alcune
paure e di alcuni timori che ci .sembrano in gran parte infondati, per perpe
tuare l'equivoco dell'unità politica dei cattolici, unico serio baluardo oggi
esistente in difesa della conservazione, contro la svolta verso il progresso

democratico

e civile del nostro popolo l).
cosa tanto
Infine un passo .notevole è stato compiuto dal Congresso
più interessante in quanto si tratta del congresso di un partito 'che ha tenuto
molto a sottolineare la sua dimensione regionale e una sua vocazione sici
liana .:._ nell'approfondire la questione del nesso che deve esistere tra la
lotta per l'autonomia dell'Isola e la più generale lotta per lo sviluppo .demo
cratico della nazione.
-

Residue posizioni provincialistiche

e

«

separatistiche»

sono

state com-

t:
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pletamente bruciate

visione politica secondo la quale « il destino della
autosufficienza né nel suo isolamento: l'autonomia
vigo reggia e prospera nel quadro della solidarietà nazionale. E quando di
ciamo solidarietà non intendiamo soltanto e sopratutto parlare di solidarietà
finanziaria 'ma di solidarietà politica fatta di convergenze nei fini da perse
guire, nelle mete da conquistare, nelle individuazioni dei nemici comuni
da battere l).
Dietro queste parole si sente l'esperienza che tu tto il popolo siciliano ha
fatto in questi anni e che lo ha convinto che senza, una svolta politica demo
cratica nel paese che lo sottragga al dominio del grande monopolio, l'auto
nomia siciliana sarà sempre insidiata e minacciata dal centro; c'è soprattutto
l'esperienza di quest'ultimo anno nel quale si è, visto come concentrando
tutte le forze, dalla grande stampa, al governo, all'apparato statale, alle
centrali dei partiti conservatori, i grandi monopoli continentali sono riusciti
a muovere all'attacco del governo autonomista e a dare un colpo d'arresto,
sia pure momentaneo, all' avanzata delle forze democratiche siciliane.
Nel complesso il Congresso di Catania ha mostrato che l'U.s.c.s. è
una forza viva e vitale inserita con una sua funzione importante nella realtà
politica siciliana. Anche fisicamente il Congresso ha dato il senso di questa
vitalità con la partecipazione al dibattito di un quadro assai vivace di
giovani, intellettuali, di professionisti, di imprenditori, in generale di prove
nienza democristiana, ma con una carica nuova come chi si sia finalmente
liberato da una lunga mortificazione' e oppressione.
Certo il sorgere dell'U.s.c.s. si spiega in legame con lo sviluppo della
situazione siciliana di questi ultimi anni; tuttavia l'interesse politico che il
sorgere di questa nuova formazione solleva non può non travalicare l'ambito
regionale. Si tratta pur sempre del primo esempio che si sia verificato in
Italia di una rottura abbastanza consistente e stabile, del partito democri
stiano; nessuno può certo affermare che la crisi democristiana nazionalmente
seguirà le stesse vie che ha 'percosso in Sicilia.

Sicilia

,

in

REGIONI

non

sta

nella

una

sua

Del resto neppure in Sicilial'U.s.c.s. si pone il problema di intervenire
nella crisi democristiana, solo o prevalentemente nel senso di strappare
quadri o forze di base della d.o. perché passino nell'Ll.s.c.s. ma essa si pone,
in primo luogo, il problema di influire, con l'esempio della sua azione poli
tica, sulle correnti cattoliche democratiche.
La formazione dell'U.s.c.s. ha però un valore nazionale nel senso che
ha indicato alcuni punti obbligati per cui devono passare appunto le correnti
cattoliche democratiche per dare una soluzione positiva alla crisi democri
stiana: autonomia dai cc gruppi di pressione» anzi non solo autonomia ma
lotta contro di essi; autonomia dalla gerarchia cattolica pur nel rispetto del

magistero morale' della Chiesa; liquidazione della
zione e quindi dell' anticomunismo; partecipazi one

teoria della discrimina
attiva alle lotte unitarie

per il rinnovamento democratico del paese.

NANDO Russo

'

.
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IL PROCESSO DI BARLETTA

Nello

scorso

settembre, l'opinione pubblica italiana

venne

bruscamente

per la spaventosa tragedia che si era verificata nella
la
mattina del giorno sedici: cinquattotto Vite umane
Barletta
di
cittadina

dall'impressione

scossa

erano state

ultimato,

distrutte nel rovinoso crollo di

senza

tuttavia,

essere,

ancora

un palazzo, che era stato
completamente occupato.

appena

Sbalorditivi i particolari: nella stazione era passato il direttissimo
Roma Bari alle 6,05; pochi attimi dopo, in via Canosa, un edificio si
sbriciolava letteralmente, con un tonfo sordo. Erano bastate le normali
vibrazioni prodotte nel terreno dal passaggio del treno a un centinaio di
metri di distanza a far frantumare una costruzione di quattro piani? Niente
-

rimasto in piedi, neppure lo scheletro di una parete, neppure un pilastro.
I tecnici, sul momento, non seppero quale spiegazione fornire del fenomeno:
mai si erano trovati di fronte a conseguenze del genere dopo il crollo di un
fabbricato. Si sarebbe potuta prendere in considerazione solo l'ipotesi di
uno sprofondamento dell'edificio in una enorme voragine apertasi nel ter
reno; ma, scavando alla ricerca dei cadaveri, fu trovato perfettamente a
posto il lastrico dell' autorimessa, sulla quale i costruttori avevano sopra
era

elevato,
senza dubbio di un caso particolarissimo, da spiegare sol
la criminale ingenuità degli artefici di quell' opera tanto fragile;
e l'inchiesta giudiziaria, accurata e scrupolosa, 'condotta peraltro dai magi
strati sotto lo sguardo severo di un' opinione pubblica che esigeva che venisse
fatta piena luce sulle responsabilità della sciagura, non tardò ad individuare
nelle cinquantotto persone travolte dal crollo le vittime di un miserabile
tentativo di speculazione edilizia, favorito e aggravato da un'opera di corru
zione che aveva trovato fertile campo in alcuni ben disposti funzionari degli
uffici tecnici comunali. E al processo costoro
l'ingegner Cafagna, il dot
tor Careni, il rag. Barracchia
sono comparsi sul banco degli imputati,
accanto al progetti sta, ingegner Lombardi, al costruttore Del Carmine, al
finanziatore Turi, e all'intermediario, imprenditore Landucci.
Cosi da una serena valutazione dei protagonisti e delle circostanze,
attraverso le fredde risultanze del dibattimento processuale, è emerso deci
samente, alla fine, un senso di squallore: uno squallore .prodotto dalla abis

Si

trattava

tanto con

-

-

.

.

.

sale sproporzione tra l'entità della sciagura e la portata degli obiettivi specu
lativi che Turi e soci perseguivano, tra i cinquantotto morti e il quadro,
sociale nel quale si è verificata la loro tragedia.
Per non sostenere gli esorbitanti costi dovuti all' acquisto del suolo,
divenuti anche a Barletta proibitivi, Turi e Del Carmine avevano sopraele
vato su un'autorimessa, al cui proprietario era bastato, in cambio, riservarsi
uno dei costruendi
appartamenti. Essi avevano poi fatto ricorso ad un
dietro modesta retribuzione
giovane ingegnere, il Lombardi, perché
si limitasse a firmare il progetto. E infine a costruire aveva provveduto,
solo con i suoi
o sei
-Scipione Del Carmine, un ex manovale
.

-

_-

cinque

.

operai,

decenni di fatiche e di sacrificio, muratore in proprio.
Invece dei tre piani consentiti dalla Commissione edilizia ne sopraele-

divenuto; dopo
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erano

bastati

rimaneva che effettuare

gli

a

completare

atti di vendita

del tutto il

degli

apparo

qualche mese prima della consegna agli acquirenti, per potere
con
gli anticipi da costoro ricevuti
provvedere a fare i pavimenti, o
installare i servizi, o ad applicare gli infissi, e cosÌ via.

tamenti
-

ad

Gli atti di vendita, tuttavia, non potevano essere fatti dai costruttori
non erano in
possesso dei certificati di ( ultimata costruzione» e di
« abitabilità», redatti
rispettivamente dall'ufficio tecnico comunale e dall'uffi.
cio sanitario, ma rilasciati formalmente dal sindaco. Come ottenerli, quando
la costruzione non presentava i necessari requisiti? Evidentemente solo
facendo ricorso alla corruzione. Il capo dell'ufficio tecnico comunale, Ca·
fagna, era soprannominato « l'ingegner millelire» per la modestia delle
sue pretese in « lavori» del genere, e Turi e Del Carmine ebbero modo di
esperimentarlo: per trentamila lire ricevettero i certificati occorrenti, otten
nero che nessun
sopralluogo venisse effettuato nella loro costruzione dal
del
comune
l'agente
appositamente addetto, e guadagnarono persino il si.
lenzio sulla trasgressione alla licenza edilizia rilasciata dallo stesso comune!
Ma quando solo i due terzi degli appartamenti erano stati venduti o
fittati si verificò il Crollo: miseramente perirono 58 persone; ma altrettanto
miseramente
com' era sorto'
si frantumò il castello speculativo dei
due soci.
Un disegno sproporzionato rispetto alle loro possibilità li aveva traditi
facendo svanire il miraggio a lungo inseguito e trasforrnandoli in criminali,
addirittura. Il perito legale dirà poi che lo schiacciamento dei muri maestri
della preesistente autorimessa fu senza dubbio l'unica causa dell'improvviso
cedimento e quindi « se nella costruzione si fosse partiti da terra, invece di
sopraelevare, il palazzo, malgrado la irrazionalità del sistema statico, sarebbe
rimasto in piedi». Dal che è facile dedurre che il vizio d'origine risiedeva
nelle
nella scelta della base su cui doveva sorgere l'edificio destinato
intenzioni 'dei suoi artefici
a divenire lo strumento dei loro fini speculativi.
Un tentatiyo davvero modesto di profitto, dunque, operato da « appren·
disti-speculatori» addirittura modestissimi: un fenomeno che poteva trovare
terreno ospitale solo in un quadro sociale ove le dimensioni dei rapporti
se

,

-

essi

-

_

-

-

-

-

economici appaiono ridotte, diremmo rachitiche; dove, quindi; l'episodio
trova la giusta misura proprio nel misero prezzo della corruzione.
Perciò non si può accettare l'idea che esso sia dovuto costare tanto
sacrificio di vite. umane; ma tale impressionante sproporzione suggerisce
tuttavia una considerazione fondamentale: che le circostanze nelle quali
si è verificato l'episodio di Barletta trovano perfettamente, riscontro nella
situazione di un qualsiasi centro del Mezzogiorno. Dovunque, in essi, la
fame di alloggi e la pressione che proviene dalla enorme massa di gente
_

'y

che vive in ambienti ormai sorpassati dalla storia della moderna civiltà,
costituiscono un infrenabile incentivo per i più' temerari ad- imboccare la
via della speculazione più disonesta. Per i più deboli, tra questi avventurieri,'
anch'essa è tuttavia irta di ostacoli, che in due modi
del tutto opposti
possono essere superati: o evitandoli mediante sotterfugi ancor più rischiosi.
oppure abbattendoli con la lotta costante e coerente per mutare le attuali
-

-

_
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produttive, che vincolano i. rapporti economici nel
particolarmente nel Mezzogiorno.
Quelli di Barletta hanno rinunciato in partenza a questa

strutture

.

e,

nostro paese

seconda via!
che certamente è la più lunga e la meno redditizia per coloro che rincorrono
un profitto immediato. Hanno scelto la prima strada, e non sono i soli:
molti, che non riescono a resistere oltre alla tentazione e alla necessità di
conseguire a tutti i costi i propri utili, e allo stato di soffocamento per
anni passivamente sopportato, ogni giorno li imitanoN aturalmente occorre anche chiedersi perché -le conseguenze di tale
stato di fatto possono verificarsi, per lo più impunemente a meno che inter
venga una sciagura della. portata di quella di Barletta.
Certo gli elementi che giocano a favore di tali imprese speculative sono
tanti che sarebbe qui impossibile discuterne validamente. Uno ve n'è, co
munque, che è emerso nel corso del processo di Barletta e ci interessa
direttamente anche per la sua stringente attualità nel settore edilizio spet
tanti ai comuni. Per il crollo di Barletta hanno risposto, di fronte al codice
penale, i responsabili degli uffici tecnici, colpevoli di essersi lasciati corrom
pere per concedere l'avallo alla tragica costruzione. Ma è pur vero che 'la
fu
trasgressione alle norme della logica.
prima che dei testi legislativi
possibile grazie all'andazzo amministrativo che regnava (e tuttora regna L.)
al Comune di Barletta; un caos non soltanto burocratico, ma dovuto alla
composizione dell'amministrazione e all'impostazione della sua politica am
-

-

ministrativa.

Sappiamo, infatti, che se i fenomeni speculativi nell' edilizia assumono,
nel Mezzogiorno, le caratteristiche di quello che dalla cittadina è venuto
clamorosamente alla ribalta dell'attenzione nazionale solo per un tragico
caso, la causa di fondo va ricercata nelle condizioni economiche a volte
disperate entro le quali gli operatori di capacità marginali combattono le
loro asfittiche battaglie concorrenziali. Di fronte a tali conflitti, che deno
tano una generale e diffusa situazione di disagio, non certo limitata alle sole
categorie direttamente interessate, un'amministrazione comunale che ispiri
i suoi criteri di direzione della comunità locale a chiari principi democratici
non
può rimanere inerte, ove le incombe, invece, il dovere. di creare in loco
condizioni tali che i mezzi, spesso illeciti, cui i « contendenti )) fanno ricorso,
non abbiano a
ripercuoterei sulla gran massa della cittadinanza. La via è
di
metterli
in grado di sopravvivere alla impari lotta: il discorso,
quella
non certo tipica del caso di Barletta
insomma, ricade sulla questione
del ristabilimento delle proporzioni, il cui squilibrio rappresenta il 'punto
---:

-

nodale di

sistema.

un

ENNIO SIMEONE
PROBLEMI DEL REGGINO
In questi ultimi tempi
ed in particolare da qualche settimana a
con la decisione di convocare le ele
casuale
questa parte
(coincidenza
zioni amministrative di ottobre?)
osservatori politici avvertono come la
denuncia sulla gravità economica del reggino si sia estesa, allargata. Quoti-

-

-.,-
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come
la Tribuna del Mezzogiorno, Il Tempo, Il Messaggero;
pagine regionali, settimanali locali, rappresentanti degli Enti pubblici
e
personalità del mondo' .economico reggino richiamano, insistentemente, la
attenzione dell' opinione pubblica sulla drammaticità della situazione econo

tidiani,
nelle

mica della città. Voci allarmate si levano per denunciare le condizioni di
miseria, arretratezza ecoriomica, sociale e culturale in cui si trova la terza
città
del Mezzogiorno continentale. La realtà
per ordine di grandezza
è che gruppi di ceto medio incominciano a scontrarsi in modo più diretto con
le gravi difficoltà della situazione.
le sole esistenti
sono
Infatti, le piccole industrie
travagliate da
una crisi profonda, mentre sempre
sotto
tutti gli aspetti,
più preoccupanti,
appaiono i « rimedi» che la Democrazia cristiana propone nei confronti del
ceto medio e, delle masse popolari. Le 8 piccole industrie molitorie, 13 di late
che
rizi, 98 piccole industrie si trovano in serie difficoltà. Un solo dato
tratto da Il bollettino della Cassa, dove
riguarda gli imprenditori edili
si osserva che dal primo gennaio al 15 maggio 1960, sono 'stati appaltati i
lavori in Calabria per 6 miliardi di lire e che solamente il 30 per cento di
tutti i lavori è 'stato aggiudicato ,o attribuito a ditte calabresi.
I piccoli operatori sobbarcatisi in imprese industriali, si sono visti co
stretti, dopo aver speso centinaia di milioni, a rinunciare ai loro progetti.
Ancora più preoccupante è la situazione in cui si dibatte il commercio
e la piccola azienda artigianale. Per averne una idea basti
pensare che i
1750 commercianti esistenti nel comune capoluogo (alimentari, mercerie,
-

-

-

-

-

-

abbigliamento, tessili, mode, profumi, ortofrutticoli all'ingrosso e al minuto,
esportatori di agrumi, vini, panifici, droghe, ferramenta, materiali per la
edilizia, bar, etc.) hanno un guadagno medio mensile elle non supera le
35.000 lire. In vero, questa somma attribuita mediamente ci fa considerare
la gravità economica dei piccoli e picco lissimi commercianti. Non meno

le condizioni delle 1300 piccole aziende artigiane esistenti nella
nelle frazioni di Reggio. Non a caso lo stesso presidente dell'Assin
dustria, nella relazione all' assemblea dei 'soci, in occasione del rinnovo del1e
cariche .1960-62, ha dovuto constatare « dolorosamente» che Reggio non ha
« avuto incrementi e benessere »
ma ha « subito dei regressi preoccupanti » e,
che
col
è
del
quel
peggio,
passare
tempo « l'economia reggina è esposta al
pericolo di ulteriori contrazioni».
L'elemento che, prepotentemente, balza agli occhi è dato dall'alta
aliquota di 'mano d'opera disoccupata. I disoccupati e sottoccupati rag
giungono nel Comune le 19.000 unità (52.000 in tutta la provincia);
migliaia di famiglie contadine dell'entroterra reggino, che, hanno la terra
a colonia o in affitto, vivono con un reddito non
superiore alle 150.000
lire annue pro capite (sono le 2500 famiglie degli addetti alla agricol
tura dove si produce l'essenza del bergamotto). Nel 1959 si è avuta una
produzione' di essenza di bergamotto di 176.000 Kg. per un valore di oltre
due miliardi e 400 milioni di lire" (per citare solamente il prodotto che viene
consegnato �al consorzio del bergamotto): solo, però, una piccolissima parte
della cospicua somma va ai contadini, produttori mentre la grande parte
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viene intascata d-a un. numero esiguo di grossi agrari i
vivono e spendono nelle grandi città.
Così Reggio rimane una delle città più oppresse;

quali, peraltro,

penultima come
capite (107.000), con un tenore di vita bassissimo; in continuo
aumento sono i protesti cambiari, data la larga diffusione della vendita ra
teale; le spese per gli spettacoli raggiungono la' media di 2;117 lire per
abitante, la più bassa rispetto agli altri numerosi comuni italiani con
popolazione superiore ai 100 mila abitanti.
Anche il problema della casa presenta aspetti drammatici. Nonostante
le 860 abitazioni di recente costruzione, vi sono ben 3.500 famiglie che
vivono in condizioni di indescrivibile promiscuità, in tuguri, scantinati,
baracche; l'indice medio di aflollamento è di 2,5 persone per vano.
Come si riflette la situazione sin qui descritta di arretratezza economica
e sociale sul piano.della istruzione? Secondo le statistiche nel solo Comune
di Reggio, su 150.000 abitanti, 19.000 risultano analfabeti di cui 1936 ra
gazzi in età scolastica. Ed ancora: su 100 ragazzi in età scolastica 85 ini
ziano la prima elementare, 32 arrivano alla quinta classe, 13 si iscrivono
alla media inferiore, solamente 8 alla media superiore, appena 1,6 alle
reddito pro

-

facoltà universitarie:
I problemi della. città si

ripresentano, dunque, sotto la spinta delle
particolare forza. In questi giorni si è votata in Parlamento
la presa in considerazione della proposta di legge n. 1875 la quale prevede
un « contributo annuo
complessivo di lire 3 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1959 al 1968 da ripartire tra i Comuni di Reggio e Messir'Ia in
misura proporzionale alla popolazione residente ». La proposta di legge
presentata dai deputati di Reggio e Messina va incontro alla grave situa
zione deficitaria delle Amministrazioni comunali che raggiunge disavanzi
annuali di circa 3 miliardi. Occorre, tuttavia, dare soluzione ai problemi
della creazione di fonti stabili di lavoro, sviluppando l'industrializzazione e
includendo Reggio e la Calabria nel piano quadriennale dell'Ln.r.; affrontare
il problema della casa; dare soluzione ai molteplici. problemi cittadini (porto,
'aeroporto, servizi pubblici, illuminazione); occorre sopra tutto, modificare
gli attuali rapporti nelle campagne, modificare le strutture, dare vita alla
Regione, cambiare politica nei confronti della Calabria.
Il partito della D.c., alla cui testa vi è la constrastatissima maggioranza
« dorotea»,
'qinanzi alla gravità dei problemi, ha preferito abbandonare
San
palazzo
Giorgio, consegnando, intanto, il Comune al Commissario pre
Iettizio. Il giornale di A. Perrone, Il Messaggero si sentiva autorizzato
a scrivere
giorni fa che esiste una frattura tra cittadini e pubblici poteri »
che gli « umori pubblici sono in prevalenza di scetticismo e di delusione ».
Aggiungeva, però, subito dopo, che « non mancano vaste zone di attiva,

popolazioni,

con

«

appassionata resistenza all' ondata dì sfiducia
sembra sommergere la città ».

e

di

amarezza

che

a

volte
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QUALIFICAZIONE

PROFESSIONALE DELLA DONNA

Molti si soffermano spesso a pensare melanconicamerÌte all'avvenire
che attende quei ragazzini dei bar, delle latterie, del fruttivendolo o del
salumiere della nostra strada che al mattino,
ancora che noi aves
simo iniziato .la nostra giornata, hanno lasciato la loro casa per correre
a fare mille,
piccoli servizi nel quartiere. Abbiamo pensato che non vanno
più a scuola, che si troveranno uomini senza aver appreso un mestiere,
che sono i disoccupati cronici di domani. Il loro problema, in fondo, è evi
dente, e l'esigenza di creare delle scuole dove questi ragazzi imparino un
mestiere è sentita .. La società non dovrebbe 'permettere ai bambini di di
sertare la scuola per correre dietro ad uno stento' guadagno, ad un primo
assaggio di quella che sarà la loro vita umiliata di gente senza mestiere,
senza cultura, senza
speranza. ·Tuttavia, già da questa evidenza, i maschi
sono poi favoriti, se così' si
può dire. perché esiste anche il problema delle
ragazzine senza mestiere e senza, avvenire che restano' magari a casa tutto
il santo giorno per badare ai fratelli più' piccoli, sacrificando anch'esse
la scuola. Soltanto, non le vediamo ed a loro non pensiamo quasi mai. Già
da qui appare quello che sarà il destino della donna: aver lo stesso bisogno
che ha l'uomo di crearsi una dignitosa esistenza di Iavoro, e tuttavia non
riuscire a rendere evidente che il suo è solo in apparenza un problema
marginale e quasi inesistente.
Governare una casa, accudire i fratelli, aiutare la madre, sono tutte
forme di lavoro, è vero. Un lavoro utile e necessario. Soprattutto, però, un
lavoro silenzioso; che non crea problemi a nessuno, salvo che a coloro che
lo svolgono se desiderano (come spesso desiderano) di affermarsi al di fuori

prima

della cerchia familiare. Spesso, però, la cerchia familiare non .cffre neppure
la possibilità di un'esistenza serena essendo pressata da mille difficoltà

finanziarie.
Anche il matrimonio ormai, salvo che per alcuni casi fortunati quanto
rari, diventa un problema economico. Quante coppie non sposano perché'
il lavoro dell'uomo non è più sufficientemente retribuito per creare una
famiglia? E, se volessimo fare un censimento sincero, quante mogli non
preferirebbero lunghe ore di lavoro nelle fabbriche o negli uffici, all'este
nuante ossessione di mandare avanti il bilancio familiare che è diventata
una specie di quadratura del circolo. con le' inevitabili asprezze che tutto
nella vita coniugale e familiare? Di questa diversa concezione
questo
del mondo da parte della donna, di questa nuova esigenza dei tempi la
società va man mano facendosi una ragione.
Parecchie persone, cui si fa cenno, dei problemi del lavoro femminile
-

porta

'
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e della necessità di offrire alla donna gli strumenti atti a procacciarsi un
lavoro secondo le sue capacità effettive, ci rispondono che nel Mezzogiorno
esistono a malapena industrie per gli uomini, che già troppi uomini sono
disoccupati. Ciò' non toglie, tuttavia, che molte donne già lavorino in
molte industrie meridionali come se fossero il sottoproletariato che in altre
nazioni è rappresentato talvolta dalla razza negra. Con paghe di fame, con

.

sfibranti, raggiungono spesso zone assai lontane dalle loro abitazioni.
Le richieste di lavoro vanno aumentando di anno iri anno: ecco il
numero degli iscritti agli uffici di collocamento di Napoli e della provin
cia, e sono tutti giovani in attesa del primo impiego.
1952: 64129; 1953: 76854; 1954: 73157; 1956: 71327; 1957: 67660;
1958: 68985. Al 31-1-1960 erano già 67.780. Di queste cifre si deve censi
derare che il 40 per' cento è rappresentato da mano d'opera femminile.
Tenendo conto che moltissimi ormai sono quei giovani che. non si iscrivono
non avendo alcuna fiducia di trovare un lavoro tramite gli uffici di col
e che sono ugualmente
locamento
disoccupati e alla ricerca di prima
occupazione, la cifra sale.
I grandi magazzini occupano generalmente mano d'opera femminile
molto giovane, con contratti a termine che sono talvolta rinnovati per qual
che anno, e che sono comunque una delle forme più vergognose dello sfrut
orari

.

-

-

tamento

padronale.

Soave» per i gelati ha alle sue dipendenze 750 ragazze
e 50 uomini.
Alla
fra le giovanissime non sposate
« Cis a », società
le dipendenti sono ragazze
per le fibre tessili artificiali
giovani. Alle Cotoniere Meridionali, i padroni hanno licenziato quelle don
ne sposate che avessero figlie sui 15-16 anni e hanno assunte queste ultime,
che vengono adibite ai telai, uno dei lavori più sfibranti che esista nell'in
dustria tessile, che generalmente non brilla certo per condizioni di lavoro
La società

-

tutte

«

assunte

-

-

troppo

umane.

Esiste una produzione di guanti e di prodotti in pelle, a Napoli, che è
molto fiorente. Purtroppo, le speculazioni ancor oggi in atto in questo campo
non
possono essere immaginate da chi pèr sua fortuna ne viva al di fuori.
Si pensi che per la confezione a mano di un paio' di guanti, di buona qua
lità una lavorante a domicilio percepisce 270 lire, e deve comprare anche

,

il filo, può cucirne al massimo due paia al giorno, qualcuna può arrivare
alle tre paia; lavorando dalle 12 alle 15 ore al giorno si guadagnano meno
dì 900 lire. l guanti cuciti' a macchina, poi, sono pagati 3 lire al paio. Per
arrivare a 500 lire le donne debbono raggiungere ritmi di lavoro estenuanti,
in « una
giornata », come dire, composta di tante ore. Nelle fabbri-

doppia

che, nelle piccole aziende, dove un tempo solo i lavori più semplici pareva
'dovessero essere affidati alle donne, si va attuando una trasformazione che
è già una silenziosa rivoluzione: il lavoro è ormai estremamente suddiviso,
i datori di lavoro si sono accorti che il rendimento aumenta quanto più il
lavoro è frazionato. Per il montaggio di macchine complesse 'si sono create
delle fasi di lavorazione della durata di uno o due minuti, con la ripetizione
quasi automatica di piccoli gesti, di lavori in sé assolutamente semplici che
devono essere ripetuti mille e mille volte nella giornata. Tutto tende a sem.

.
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plificarsi perché 11 segreto' della rivoluzione ,della meccanizzazione sta pro
prio qui: l'operaio acquisisce una maggiore velocità di esecuzione quanto
maggiore è il frazionamento della operazione che ha da compiere, Ecco
dunque il lavoro in serie, È evidente che un piccolo lavoro, un gesto ripe
tuto milioni di volte in una giornata, non è prerogativa solo della mano
d'opera maschile; è assolutamente indifferente da chi possa essere compiuto.
Tuttavia, se questa è già una conquista in altri paesi più progrediti" è
la prerogativa di scar.
ancora
qui nel Mezzogiorno d'Italia
per noi
sissime operaie, quella cioè di essere assunte in fabbriche che riconoscano
il loro lavoro per quanto vale, non per quanto può essere sfruttata la 10rQ
prestazione. Le donne, nella stragrande maggioranza dei casi, sono assunte
in qualità di operaie generiche il che permetterà ai datori di lavoro di
sostenere che, non avendo una conoscenza specifica del ramo cui sono adi.
bite, non è' possibile affidar loro lavori importanti. Tutto questo, natu
ralmente, ,è possibile proprio perché su scala nazionale non si è ancora
giunti all'accettazione di quell'elementare concetto di giustizia che impor
rebbe di dare un eguale salario a coloro che compiono un eguale lavoro,
-

-

senza distinzione alcuna,

e le donne che sono state assunte come generiche
saranno le
quasi sempre resteranno tali per tutta la loro vita
stesse che, a fianco degli uomini, spesso eseguiranno lavori ugualmente
qualificati, e talvolta raggiungeranno quote di produzione superiori a quelli
dei loro compagni così ingiustamente favoriti nella corresponsione del
-

e

che

-

salario.
Ma accade qualcosa anche di più grave. Spesso a cercare lavoro sono
ragazze sui 16 anni, ed anche più giovani; il datore di lavoro le assu
merà come apprendiste, sostenendo presso i competenti uffici (che troppo
spesso dimenticano le loro funzioni di controllo) di volerle addestrare in
corsi di apprendistato o di qualificazione. Naturalmente i] corso non esiste
affatto, esiste invece una vergognosa forma di sfruttamento perchè le
donne saranno in realtà adibite a pieno ritmo alla normale produzione,
lavoreranno ad un ritmo sfibrante per un salario indegno di una società
che voglia definirsi progredita e civile, con punte di 300-400 lire per otto
ore giomaliere, e saranno licenziate non appena raggiunta l'età per diven
tare operaie, ed avere perciò sindacalmente diritto ad un salario superiore.
Purtroppo, la ribellione individuale non servirebbe a nulla: è a tutti

quale esorbitante numero di disoccupati esista nel Mezzogiorno, e a
N apoli più che altrove: per una donna che si ribella ancora troppe aspç,t
tano fuori dei cancelli di poter entrare, senza preoccuparsi dell'entità del
salario né dei sistemi di lavoro, né degli orari poiché
qui
purtroppo
siamo nel mondo in cui lo slogan « poco è meglio di niente» ha .ancora
una sua ben drammatica verità. Allora, occorre creare una coscienza del

noto

-

-

lavoro femminile, delle possibilità che ha il lavoro femminile, così mal ri
conosciuto. Occorre" far si che le donne sappiano di poter dare quanto gli
uomini, di avere nelle loro mani la stessa possibilità che hanno gli uomini
di formarsi una esistenza più degna.
In, generale la parificazione. delle paghe sindacali, nonostante che da
anni si siano gettate le basi necessarie e formulate le necessarie richieste,
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si è

ancora

ottenuta.

sponda uguale salario,
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sono
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Da anni si chiede che ad

uguale lavoro corri
anche questa è una di quelle evidenti realtà
oscure soltanto ai datori di lavoro ed ai loro
rap
ma

presentantI.

Purtroppo

non

è facile vincere questa

cienza che presenta la

mano

battaglia proprio per una
d'opera femminile e cioè la scarsissima

defi
-

o

e noi lo chiediamo ormai
qualificazione. Occorre insistere
affinché tutti i giovani frequentino le scuole fino ai 14 anni, e
da anni
noi vogliamo una scuola unica, indifferenziata, senza alcuna mortificante
distinzione a seconda del ceto e delle possibilità finanziarie. Una scuola
che conduca il giovane sui 15 anni, età in cui è già possibile vagliarne
le possibilità e le attitudini. Questo è il minimo di studio che è ormai con
dizione indispensabile per poter aspirare ad un lavoro ben definito, per.
ché l'industria moderna richiede una prontezza di apprendimento, un sus
seguirsi di cambi di lavoro che sono possibili solo a coloro che acquisi

quasi

nulla

-

-

-

una maturazione di almeno otto anni di .scuola. E soprattutto la
scuola deve servire a formare la coscienza dell'individuo nel lavoro. e deve
aiutare a far s]l che coloro che chiedono un lavoro non siano solt�nto un
numero di postulanti, ma persone dotate di cognizioni e capacità speci
fiche. Tuttavia, quaFè la situazione delle scuole a Napoli?
Su una popolazione di circa l milione e mezzo di abitanti, esistono
36 fra istituti e scuole varie a indirizzo prevalentemente maschile, e 5
istituti o scuole femminili, così suddivise: l istituto tecnico femminile. con
962 allieve, l istituto professionale con 539 allieve, 1 scuola professionale
femminile con 239 allieve, due scuole di avviamento professionale femmi
scono

nile con 1391 allieve. Il tutto forma un totale di 3131 allieve. In provincia
di Napoli, su 38 scuole e istituti vari, c'è una scuola femminile. Mi pare
che queste cifre si commentino da sole.
Senza contare i programmi anacronistici delle scuole tipicamente
femminili: abbiamo notizia di un istituto femminile che conta di qualifi
arti
care professionalmente le ragazze insegnando loro a costruire fiori
scuole
alle
merito
in
che
ciò
desidero
citare
nel
196'o!
Ma
ficiali; questo
scrive la rivista Tecnica pubblicata proprio a cura del Consorzio per l'istru
dei licenziati non appare in linea
«
la
zione

professionale:
preparazione
generale all' altezza delle attuali esigenze della vita economica; non per
valore dei singoli, ma soprattutto perché i programmi di insegnamento
risultano assai spesso troppo arretrati rispetto al progresso delle indu
strie. L'accentramento burocratico esistente in materia impedisce che l'in
dell'am
segnamento nelle scuole sia armonizzato con l'evoluzione pratica
biente produttivo». Esiste una legge sull'apprendistato che tende ad assi
curare la continuità della mano d'opera specializzata e che dovrebbe creare
istituti atti a garantire le possibilità di istruzione tecnica-professionale dei
giovani, una legge cioè che prevede che i datori di lavoro assumano per
sonale giovane a condizioni particolari, istituendo dei corsi all'interrio
delle fabbriche o in istituti consorziati. Ma intanto non esiste l'obbligato
rietà dell'assunzione. Queste sono le norme che regolano attualmente l'ap
prendistato: i giovani dovrebbero prestare 44 ore di lavoro settimanali e
."
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teorico della durata di 4 ore settimanali.
considerato tale dai 14 ai 20 anni, per un mas
simo di cinque anni. Tuttavia questi particolari dovrebbero essere fissati
di volta in volta dai contratti di lavoro. Infatti i tessili, i conservieri, i
poligrafici, i metalmeccanici, i petrolieri, hanno delle clausole che fissano
la durata del trattamento particolare da riservarsi agli apprendisti. I salari
nell'ultima legge sull'apprendistato che risale al 1955, non sono fissati, �
si ritiene che rappresentino il 20 per cento dei salari contrattuali, per
quei
casi in cui la legge venga bene o male rispettata. Ma il più delle volte, e
specialmente qui nel sud d'Italia, quella di rispettare la legge sull'appren.
distato non è che una comoda scappatoia per assumere personale molto
giovane, da poter sfruttare convenientemente fino al raggiungimento del.
l'età contrattuale; cui non si insegna nulla, che se impara qualcosa non
lo deve certo ad un corso inesistente.
Noi abbiamo proposto delle modifiche a questa legge, abbiamo chie
sto la riduzione dell' orario di lavoro dalle 44 alle 36 ore settimanali, au
mentando le ore di insegnamento teorico da 4 a 6, questo per i giovani
fino ai 16 anni.
Per i giovani superiori ai 16 anni abbiamo chiesto le 44 ore di lavoro,
sempre con le 6 ore di insegnamento tecnico-profèssionale. Abbiamo chie
sto che i minimi salariali fossero, all' atto dell' assunzione, il 50 per cento
dei minimi contrattuali, aumentabili al 60 per cento dopo un anno, e suc
cessivamente, con scatti semestrali e trimestrali, fino al raggiungimento
del 100 per cento del salario contrattuale al compimento del 20° anno di
età. Abbiamo chiesto un _periodo contrattabile di apprendistato a seconda
dei vari settori di impiego, una commissione paritetica provinciale per la
istruzione professionale, per il rispetto della legge, per le quote di impo
nibile di assunzione degli apprendisti presso le aziende. Abbiamo inoltre
chiesto la istituzione di un solo ente per l'istruzione professionale, da isti
tuirsi in luogo 'degli innumerevoli sparsi per le città e le province, sotto
l'egida del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre abbiamo
chiesto, per quei giovani che frequentando gli istituti professionali arri
vino ai diplomi di perito industriale, tessile, chimico, ecc. la possibilità
di accesso alle facoltà universitarie. Queste richieste, naturalmente, sono,
estensibili alle donne, se si arriverà a far sì che le medesime entrino nel
.processo produttivo non solo per rimanere confinate e relegate a mansioni

seguire
Un

corsi di.

insegnamento

apprendista può

essere

come
purtroppo ora sta accadendo nella stragrande maggio
dei casi.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell'intento di
offrire una preparazione professionale a quei lavoratori che risultassero
della loro mancanza
disoccupati proprio a causa,
presumibilmente
di qualificazione, ha istituito dei corsi sotto l'egida di vari enti, alcuni

esecutive,
ranza

.

_

-

-

-

dei
ha

_

Uno di questi 1'1N.A.p.L.I.
di tali corsi nell'esercizio
ad indirizzo
per un totale di 697 corsi, i corsi
tutti gli allievi 'erano donne) sono stati 46, p�r
del totale degli allievi, perciò. Tuttavia

quali hanno attualmente la durata di 5 mesi.
pubblicato le notizie relative alla frequenza

'57-58. Su 19.,310
misto

(e perciò

allievi,

nemmeno

987 allievi. Meno del 5

per�c�nto
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in Italia come altrove
delle donne in totale
non è inferiore
a quello degli uomini, ed anche considerando che molte donne, per sfidu
cia o perché assorbite solo dalle occupazioni domestiche, non si iscrivono
a questi corsi, rimane sempre un margine troppo vasto rispetto al numero
degli allievi di sesso maschile, per poter credere che realmente da parte
femminile- non vi sia richieste di scuole,' nè desiderio di apprendere. La
realtà è un'altra.
Dei corsi dell'I.N.A.P.L.I. che ora ho citati esistono parecchie bran
che: corsi di addestramento, specializzazione, perfezionamento per i di
pendenti di questi rami della produzione: acqua, gas, elettricità legno e
carta e stampa
chimica
edilizia
meccariica e me
industria artistica
tallurgia tessile vetro e ceramica comunicazioni elettriche, ecc.. Ora,
è evidente che queste branche dell' attività impiegano quasi esclusivamente
personale maschile, tranne alcune. Per le donne, i funzionari del Ministero
del Lavoro dimostrano di aver perduto la loro già scarsa dote di fantasia;
infatti, per parlare .solo della mano d'opera, gli unici corsi che una donna
può frequentare sono questi: ricamo, taglio e cucito qualche rara volta
si arriva a fare uno o due corsi per maglieriste a mano o a macchina.
E basta. N o, un tempo si facevano anche corsi per cuoche: cuoche dopo

il

-

numero

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

un

di tre mesiUn altro corso di

corso

rara

utilità

pratica

per le donne è stato

quello

orga

per la manifattura di reti da pescatori; quando, a me
moria di pescatore, ogni pescatore si rappezza da sé le reti; e non si è
una volta che ebbero finito bril
certo pensato di offrire a quelle donne

nizzato

a

Pozzuoli,

-

di poter sfruttare le loro capacità legandole a qual
lantemente il corso
che cooperativa di costruttori di reti, o magari creando organicamente del
le iniziative atte a far sì che questi corsi non siano soltanto un evidente
palliativo, capaci semmai di far ottenere buone sovvenzioni.
Esiste anche il C.A.M.I.M. (Centro addestramento maestranze indu
striali meridionali) che è ad esclusivo indirizzo maschile. È un ente che
effettivamente offre la possibilità 'ai giovani di prepararsi ad una vita di
non
lavoro muniti delle necessarie nozioni per riuscire, ma le donne
,si vede con quali criteri
ne sono assolutamente escluse. Le donne, secondo gli esperti della zona, devono essere tanto abili da organizzarsi una
vita di lavoro onesto ricamando e cucendo, e niente più. Intanto, anche i
corsi di taglio e cucito sono ancora organizzati come se l'industria del
l'abbigliamento non stesse prendendo gli sviluppi che tutti sanno, con una
produzione in serie che dieci anni addietro poteva ancora sembrare una
utopia. Per l'apprendimento del mestiere su scala individuale, questo è
proprio uno dei rami del lavoro che meno richiede l'istituzione di corsi,
_:_

-

-

potendo le
vati

ragazze facilmente

apprendere

il mestiere dalle sarte, in

pri

laboratori.

C'è inoltre il fatto che non tutte le donne hanno gusto per tali lavori,
che tali strade sono ben lontane dall'esaurire le esigenze della persona
lità di molte donne capaci, che potrebbero rendersi utili in altri rami della
e

produzione:
Il problema

femminile ha insomma la poco invidiabile

prerogativa
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di essere studiato da persone che evidentemente non hanno alcuna
capacità
di aderire alla realtà del momento in cui viviamo: e se non si aderisce
alla realtà, se non si guarda un poco avanti nel tempo quando si fa un
piano di qualificazione del lavoro, non c'è scampo� si finirà inevitabilmente
con l'offrire alla disoccupazione delle alternative che sono inutili e
spesso
peggiori del male, si precluderanno molte vie alla mano d'opera. Bisogna
saper capire l'evoluzione, affinché le richieste di lavoro eventuali non ca.
dano nel vuoto per mancanza di materiale umano atte a soddisfarle. Bi.

che nei settori dove si nota un certo sviluppo e una certa
impiego per la mano d'opera femminile, come i settori del.
possibilità
l'alimentazione, della chimica, dell' abbigliamento, della lavorazione dei
guanti, si creino corsi di qualificazione in modo da dare alla mano d'opera
una preparazione adeguata. Per la lavorazione dei guanti, che attualmente
offre una preparazione esclusivamente artigianale, tramandandosi. quasi
sempre il mestiere' di madre in figlia,. occorre tener presente che proprio
sogna far si

di

individuale della contrattazione si presta allo sfruttamento vero
di
cui dicevamo prima.
gognoso
La legge prevede anche l'istituzione delle' assicurazioni sociali per
q ueste categorie di lavoranti a domicilio, l'assicurazione contro le malattie,
la possibilità di avere la pensione. Non ci nascondiamo le difficoltà del
l'applicazione di questa legge: ma chiediamo a tutti di pensare a questi
problemi, di convincersi della necessità di una giustizia sociale per tutte
le categorie di lavoro, di discuterne quando è possibile, di chiarire con
cetti che sono ancora oscuri, purtroppo, più per paura che per altro. Ci
sono ragazze che lavorano in una società chimica, la « eisa », ad un ritmo
tanto sfibrante ed insostenibile, che dopo una media di 3 o 4 anni di lavoro
sono costrette a licenziarsi volontariamente perché non reggono più alla
fatica. Bisogna organizzare il lavoro femminile per ·dimostrare che l'unica
vera ricchezza del lavoro è
proprio la sua organizzazione in forme digni
tose ed ispirate a criteri di giustizia sociale.
La stessa cosa vale per il problema dell' avviamento al lavoro, che
avviene in base ai criteri più assurdi ed ingiusti, proprio perché le donne
non hanno nessuna capacità di lavoro riconosciuta di cui farsi forti: in
il

carattere

alcune fabbriche l'assunzione viene fatta fuori dai cancelli. Le donne stano
che
no lì ad aspettare che arrivi il funzionario addetto all'assunzione
di
fabbrica
e allora chi ha una raccomanda
è
lo
stesso
padrone
spesso
zione, chi sembra più forte, è assunta. Pensando a questo, veramente dob
biamo dirci che l'indignazione che suscitava in noi il mercato degli schiavi
era una falsa indignazione, una ipocrita indignazione. altrimenti perche
ancora
oggi simili forme di degradazione individuale sarebbero ancora
-

-

possibili ?

In altre fabbriche, qualsiasi richiesta di lavoro femminile avviene in
base ad un certificato rilasciato dall' autorità ecclesiastica, dove si testi
monia che la persona in questione va alla messa, si avvicina ai sacramenti,
soprattutto non ha simpatia per la sinistra: come se il diritto a guada
gnarsi onestamente l'esistenza fosse una prerogativa dei soli cattolici Ier
venti' e praticanti o delle
di Maria; dove Ì'ingiustizìa palese è tanto

figli�
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considera che questi atteggiamenti inducono le
persone
diritto al lavoro
che è consacrato dalla Costituzio
mediante una menzogna che sminuisce chi la preferisce e chi l'ac
ne
cetta, e che certo non manca di porre tutti i problemi del lavoro sotto una
luce tale che ben difficilmente lascerà posto a rivendicazioni giuste e solo
improntate alla dignità dell'individuo.
Bisogna saper creare un movimento di opinione pubblica a favore del
lavoro femminile, bisogna avere il coraggio di parlarne e di approfondire
questi problemi, bisogna riusscire a vincere la paura. Ma tutto questo sarà
solo il frutto di una maggiore coscienza di classe: occorre che le donne
non si adagino fatalisticamente sulla loro condizione di avvilit0'
sottopro
letariato, che si specializzino, che sappiano chiedere agli enti a ciò pre
posti gli strumenti della loro elevazione sociale, che facciano sentire di
esistere come numero e come volontà, in una parola che sappiano avere
coscienza di sé e dei propri diritti.
DINA DI CARLO

più offensiva, se si
a poter godere del

-

-

DALLE RIVISTE

RITENIAMO interessante pubblicare integralmente larghi brani di un
articolo apparso, in due puntate, sul settimanale The Economist del 14 e
del 21 maggio.

non

Il

postumo di Giuseppe di Lampedusa, Il Gattopardo, ha
quieto-vivere dell'Italia benpensante.in modo più brusco di quanto
abbiano fatto gli aridi documenti ufficiali in cui si dimostra che l'unità
«

scosso

.•.

romanzo

il

in senso economico e sociale, è cosa altrettanto remota oggi
lo
il giorno in cui Garibaldi pose piede in Sicilia
era
quanto
I documenti
mostrano che una politica di incentivi finanziari e opere
pubbliche nel Mezzogiorno non è riuscita a mutare il rapporto storico fra
l'economia del Nord e l'economia del Sud: nella migliore delle ipotesi essa
è riuscita solo ad impedire che il distacco fra il tenore di vita del Nord e
del Sud. si allarghi ancor più, come accadrebbe se le cose venissero lasciate

nazionale,

...

...

.

\

andare per il loro verso
Nessuno prevedeva come in questo dopoguerra il Nord si sarebbe sviluppato molto rapidamente, in parte grazie alle condizioni di mercato mon
diali, ma in parte anche grazie alla domanda stimolata dai lavori pubblici
nel Mezzogiorno. Nessuno prevedeva che il Mezzogiorno si sarebbe svilup
pato a ritmo assai più lento, a spinte e toppe, creando solo due o tre zone
industriali, nelle quali lo sviluppo è stato assai più lento del rapido muta
mento nelle strutture della classe lavoratrice, che ha fatto seguito allo sgreto
larsi dell'ambiente tradizionale: nuove correnti di migrazione interna sono
in tal modo sorte, e la disoccupazione aumenta, di pari passo con l'occupa
zione. Nessuno prevedeva che l'Italia centrale, presa in mezzo fra un Nord
in via di
sviluppo autopropulsivo, e un Sud favorito da privilegi legislativi,
si sarebbe avviata verso un declino, via via che parte della popolazione
migrava verso il Nord, e parte dell'industria si spostava verso il Sud, nei
...

.

territori

privilegiati

della Cassa.
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In molte località
la: linea di demarcazione che delimita il territorio entro
il quale la Cassa opera corre lungo la vecchia frontiera fra il Regno borbo.
nico e gli Stati pontifici. Questo strano riaffiorare di una frontiera storica
richiama l'attenzione sul fatto che i tre diversi tipi di sviluppo che si sono
avuti nell'Italia
dell'i ord, Centro, Sud corrispondono a tre economie agrarie
ben differenziate, sulle quali l'unificazione politica si è innestata. Due di

il sistema mezzadrile d'origine medioevale della
queste economie agrarie
Italia centrale e l'antico latifondo del Mezzogiorno
erano già in declino
cento anni fa. Ma la loro scomparsa totale è lenta e faticosa. La frantuma
zione è accelerata dalle misure speciali decise per il Sud; ma in pari
tempo
essa .impedisce a
queste misure di recare buon frutto.
I ragazzi italiani oggi imparano a scuola che, dopo l'unificazione, si
e questa fu la
incominciarono a riscuotere imposte nel Sud
prima lezione,
circa la efficienza 'piemontese' che i meridionali ricevettero
ma che il
denaro raccolto fu principalmente speso per la costruzione di strade e scuole
e lavori
pubblici nel Nord; e che, per proteggere l'industria settentrionale in
via di formazione, il Regno d'Italia elevò dazi che strozzarono il commercio
dei vini del Mezzogiorno e rovinarono le poche industrie, esse pure in via di
formazione, che il paternalismo dei Borboni aveva incoraggiato.
La prossima generazione di studenti dovrà probabilmente imparare
come
nonostante i .benintenzionati sforzi della Repubblica per riequili
brare la situazione attraverso la formazione di un capitale fisso sociale e
fornendo incentivi creditizi all'industria nel Mezzogiorno
il denaro speso
in questa zona è stato cortocircuitato indietro nel Nord, per il fatto che molte
delle imprese impegnate in lavori pubblici hanno sede nel Nord, e per il
fatto chesolo le grandi aziende del Nord sono tanto forti da dare alle banche
italiane e internazionali
le garanzie richieste per ottenere i crediti spe
ciali. Si è calcolato che nel giro di pochi anni il Mezzogiorno abbia contratto
un deficit, nei confronti del Nord, di 800 miliardi di lire
Ma cosa accadrà all'Italia meridionale e centrale? Avrà l'espansione
del Nord un'ampiezza ed un volume sufficiente a trascinare con sè 'tutto il
resto del paese? Oppure i differenti tassi di progresso nel Sud, e il parziale
regresso dell'Italia centrale, opereranno in modo da accentuare le differenze
fra le tre economie, allontanandole sempre' più, sino a che la tensione
incomincerà a lacerare il tessuto politico dello Stato italiano?
e
Sono questi gli interrogativi che domineranno l'evoluzione italiana
la politica: italiana
nei prossimi dieci anni
o'
Il 28 aprile il presidente della società Fiat, signor Vittorio Valletta, ha
-

-

"

.\

-

-

-

-

-

-

...

-

-

...

detto agli azionisti che la società intende, nei prossimi 2-3 anni, raddoppiare
la sua produzione attuale di 2.000 autovetture al giorno, e che sta investendo
Nella medesima
90 milioni di sterline per l'ampliamento dei suoi impianti
cioè nel
di
nella
Sicilia
a
Palma
sud-occidentale,
Montechiaro,
settimana,
e i suoi
Danilo
Dolci
il
descritto
nel
da
Gattopardo,
signor
paese
Lampedusa
amici, fra i quali si annoverano alcune persone di primo piano nel campo
delle scienze e delle lettere, hanno tenuto un convegno sulle condizioni di
salute e di vita nelle aree depresse. E hanno constatato che queste aree
....

'.
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visto un peggioramento delle loro condizioni nel
anni
In Lucania, la scoperta di metano a Ferrandina ha dato origine a una
esplosione psicologica. La popolazione è inquieta: pronta in ogni momento
ad agitare la sua domanda esasperata, e talvolta irrazionale, di industrializ
zazione. Il fattore tempo è divenuto importante. Resasi improvvisamente
conto che un mutamento è possibile, la gente desidera vedere questo muta
mento realizzato nel giro della propria generazione. Desidera essere sicura
che i propri figli non debbano vivere senza speranza. Su scala più ridotta, il
Mezzogiorno d'Italia presenta una sfida assai simile a quella cui. deve far
fronte l'India. L'Italia dispone di un periodo di tempo limitato,' entro il
quale dare la dimostrazione che le istituzioni democratiche sono in grado
».
di fornire lavoro a tutti i cittadini
hanno

corso

quasi certamente
degli ultimi cento

...

...

«

LA

DEMOCRAZIA

italiana ha

una

matura

coscienza dei meriti che i

comunisti hanno

acquistato verso di essa: nella ventennale lotta antifascista,
nella Resistenza, nelle posizioni di moderazione e di responsabilità assunte

il 1943 ed il 1945, nell'opera di elevazione di gran parte delle masse
meridionali da anonimo sottoproletariato civile a proletariato politico di
primaria importanza· nella vita del paese. Tuttora la rete delle organizzazioni
comuniste, politiche e sindacali, svolge una serie di compiti la cui natura
democratica e progressiva non può essere disconosciuta. I comunisti hanno
inoltre dato all' azione delle masse da essi dirette un' ambizione di respiro
internazionale ed un carattere di duro realismo che non hanno molti pre
cedenti nella storia del movimento democratico italiano. Ed anche sul
terreno culturale, specialmente in alcuni settori di esso, i comunisti hanno
lavorato in maniera positiva, destando stimoli e interessi nuovi ».
Queste frasi si possono leggere in un lungo articolo di Giuseppe Galasso
(( P.c.I. 1960») apparso sul numero di maggio di Nord e Sud. Non si pensi,
però, nemmeno per un istante, di trovarsi di fronte ad un primo tentativo,
da parte dei redattori di quella rivista,. di guardare ai problemi della
politica comunista in Italia non diciamo con simpatia ma almeno con
obbiettiva serenità di giudizio. L'articolo non offre purtroppo, da questo
punto di vista, alcun elemento di novità: l'esame dei risultati del IX Con
gresso del P.C.I. si svolge in sostanza sui vecchi binari (propri di Nord e
Sud) della deformazione delle posizioni. comuniste e del più assurdo e preve
nuto processo alle intenzioni. Certo, dalla penna del Galasso sono scappate
fuori le frasi che prima abbiamo riportate. Ma la logica degli anticomunisti
è, come si sa, una logica ferrea: e di essa si fornisce, nell'articolo stesso,
tra

saggio meraviglioso.
A pagina 26 si parla delle « posizioni di moderazione e di responsabi
lità assunte (dal P.c.I.) tra il 1943 ed il 1945 »; ma a pagina 27 si dice che
il P.c.I. partì « nell'immediato dopoguerra con prospettiva di conquista del
un

potere a breve scadenza».
A pagina 26 si afferma che il P:c.I. si è distinto « nell' opera di eleva
zione di gran parte delle masse meridionali da anonimo sottoproletariato
civile a proletariato politico di primaria .importanza nella vita del paese»;
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pagina 27 si 'dice però che il P.c.I. si presentò « come elemento di rottura
una congiuntura di estremo immiserimento economico e di
tipica depres
sione prerivoluzionaria».
A pagina 26 si riconosce che « i comunisti hanno dato all'azione delle
masse
un'ambizione di respiro internazionale ed un carattere di duro
realismo che non hanno molti precedenti nella storia del movimento demo
cratico italiano»; ma a pagina 27 si afferma che il P.CI. niente altro era
se non 1'« espressione italiana di un fronte internazionale
compatto intorno
alla figura del grande capo l).
Infine, a pagina 26 si 'riconosce che « tuttora la rete delle organizzazioni
comuniste e paracornuniste, politiche e sindacali, ,svolge una serie di com
piti la cui natura democratica e progressiva non può essere disconosciuta»;
a
pagina 27 si stabilisce, con ridicola sicumera, la « progressiva sclerotizza
zione politica e morale della stragrande maggioranza dei quadri direttivi»
a

in

...

del P.C.I.
Ma allora: quale è la pagina che esprime in modo esatto il pensiero del
direttore e della redazione di Nord e Sud, la 26 o la 27? La domanda è
lecita: anche per gli anticomunisti più arrabbiati -e velleitari, la logica deve
continuare ad avere il posto che le spetta.

,

LA PUBBLICAZIONE dei bilanci finanziari, in particolare del bilancio del
Ministero delle Partecipazioni Statali, ha suscitato interessanti discussioni
circa la politica degli Enti pubblici nel Mezzogiorno.
Alcune posizioni, che a questo proposito etano state sostenute per
lunghi anni dal Movimento di rinascita e dai partiti democratici, si sono
fatta strada anche in altri settori della pubblicistica economica e politica,
per tradizione altrimenti orientati.
Ci riferiamo a due articoli apparsi rispettivamente sul numero l della
rivista Politica Sindacale, una pubblicazione dell'ufficio studi della C.q.L.
e su Civiltà
degli Scambi, la rivista della Camera di Commercio di Bari e
della Fiera del Levante.
Particolarmente critico verso il programma del dicastero delle Parteci
pazioni Statali, è il lavoro anonimo pubblicato su Politica Sindacale (Le
partecipazioni economiche dello Stato e lo sviluppo del M ezzogiornoi. L'A.
prende nota dell'impegno dell'Ln.r. e dell'Kx.r. di rispettare, a distanza di
tre anni, gli obblighi della legge 29 luglio 1957, le percentuali di investi
mento in

essa

fissate

a

favore del

Mezzogiorno,

e muove una

precisa

accusa

programmi degli
pubblici: lo sfasamento nel tempo delle varie ini
ziative annunziate, alcune delle quali sono già in decisivo avvio (come il
progetto dello stabilimento siderurgico di Taranto), altre, invece, non sono
ai

.

enti

uscite dalla fase di cc progettazione e talvolta di mera previsione, come per
la costruzione di metanodotti da Ferrandina fino a Bari, con diramazioni
verso Barletta e' Monopoli; mentre per altre ancora cc non si va al di là
di un impegno l), o addirittura di un abbozzo di studio cc come nel caso
della creazione di una rete del freddo imperniata sulla conservazione di

prodotti ortofrutticoli
,

cc

Se si considera

\

l).

l'import�nza

.

-

afferma l: A.

-

che in

programmi

del
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relativa ai tempi sia di avvio di conclusione delle
genere ha l'indicazione
iniziative, non si potrà non fare qualche riserva sulla natura delle informa
zioni della relazione e sul metodo, non del tutto rigoroso, cui per esse si
-

è- fatto ricorso».

Potremmo sorvolare -anche su questa osservazione, diciamo, di metodo,
ritenendola irrilevante, se essa non fosse di preludio a un più significativo
-

discorso.

Ed, infatti, il punto centrale dell' articolo

che si preme di sottoli
riguarda
prospettive del settore pubblico nel Mezzogiorno,
la politica che le Partecipazioni
«
per citare le parole testuali
quale sia
Statali intendano attuare per favorire lo sviluppo economico delle regioni
neare

_

le

_-

-

meridionali

_

».-

politica

L'obiezione fondamentale è che a tale proposito « la
generale
del settore non sembra essere ispirata ad una visione unitaria ed organica l).
Ci si trova, particolarmente per l'Ln.r., di fronte a programmi di interventi
sporadici ed inorganici, « piuttosto isolati l'uno rispetto all'altro », che a
volte vengono previsti e programmati senza lo scopo di realizzare la mas
sima convenienza economica possibile; perseguendo, ad esempio, il totale
impiego delle risorse disponibili.
Cosi, per il progetto della centrale termoeleUrica di Porto Vesme, dove
si prevede solo di « sviluppare ed ammodernare le attrezzature del sottosuolo
nella misura necessaria a portare la produzione al livello richiesto dal
programma elettrico», mentre « non è previsto, invece, alcun utilizzo da
parte dell'industria chimica dei residuati di un carbone così caratteristico
come quello del, Sulcis ».
Il discorso svolto circa questi argomenti su Politica Sindacale non vuole
evidentemente parare ad una discussione « tecnica» circa la organicità o
la frammentarietà delle singole iniziative; vuole bensì scoprire quali siano
le cause che fino ad oggi hanno provocato questa politica di interventi disper
-

-

,

mal collegati l'uno all'altro.
Si tratta per "l'A. sopratutto del « mancato riordino delle Partecipazioni
,Statali, che, come previsto dalla legge istitutiva del Ministero, avrebbero
dovuto essere inquàdrate in enti autonomi di gestione»; di una mancata
« chiarificazione circa le finalità che
gli enti debbono perseguire e circa il
rapporto fra unità operative ed enti ». Problema quest'ultimo che è; a nostro
sivi

e

-

-

avviso, piuttosto scottante per il settore elettrico, ad esempio, giacché è qui
che maggiormente si avverte la assenza di una autonoma politica di settore
delle aziende pubbliche collegate alla Finelettrica.
-_
La seconda lacuna
seguendo sempre il discorso sviluppato in quello
« si
articolo
riferisce alla mancata considerazione dei problemi del
coordinamento tra le iniziative degli enti e delle aziende' e le altre iniziative
che hanno per obiettivo l'industrializzazione del Mezzogiorno e che stanno
sotto la responsabilità dell'intervento pubblico»; per cui si rileva
ugualmente
I
un « elevato
grado di dispersione degli interventi messi in atto per f avorire
lo
delle
meridionali e che, in larga misura, coinvolgono il
-

-

.

sviluppo

regioni
partecipazioni statali l).
A quest'ultimo problema fa esplicito riferimento l'altro articolo pub-

'settore delle

_
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blicato

degli Scambi dal titolo: La politica coordinata per lo svio
luppo
Mezzogiorno.
L'A., Aldo Durante, svolge una breve disamina del fallimento degli
su

Civiltà

del

'

.

obiettivi meridionalistici indicati dieci anni fa dalle classi governative, con
riferimento alla Sicilia, una regione, dove pure negli ultimi anni
si sono avute alcune nuove iniziative che hanno intaccato alcuni settori
isolati dell' economia locale.

particolare

Ma la crisi

dell'agricoltura
di

permane, permane la disoccupazione, la
assai povero. I fattori determinanti

sottoccupazione,
di sviluppo, secondo gli insegnamenti del Keynes, che il Durante sembra
avere a paradigma, sono da Un lato la
maggiore liquidità che induce' ad
investimenti produttivi, e dall' altro i fattori naturali, come la scoperta di
nuovi giacimenti minerari etc.
un

mercato

consumo

si è verificato; è mancato il
secondo l'A.
... Il fattore naturale
fattore finanziario (meglio, diremmo noi, quest'ultimo si è anche verificato,
ma la liquidità bancaria non è stata per nulla incentivo
per gli operatori pri
vati ad investire maggiormenté' nel Mezzogiorno).
Lo Stato allora deve intervenire con una ampia politica creditizia, con
massicci investimenti coordinati, con iniziative elaborate di comune accordo
fra i vari settori pubblici 'operanti nel Mezzogiorno.
Il Durante· conclude la sua analisi abbastanza sommaria tracciando
l'unica prospettiva di sviluppo che, a suo avviso, si presenti oggi dinnanzi
agli enti pubblici operante nel Mezzogiorno: aiutare, cioè, con un massiccio
programma di investimenti da parte dell'LR.I. e dell'E.N.I. le società private
meridionali « per dar loro linfa, fiducia, competenza », mettendo così in
dubbio i progetti autonomi elaborati dagli enti pubblici nel Mezzogiorno.
Non vi è chi non veda la incongruenza di tutta la impostazione. Si
parte dal rilievo, del fallimento di una certa politica « meridionalistica »,
si critica il mancato coordinamento delle iniziative pubbliche, ci ,si riferisce
acriticamente al taumaturgico intervento dei « fattori» di sviluppo di key
nesiana memoria (senza spiegarsi il perché del loro mancato funzionamento)
ed, infine" davanti alla mole di problemi lasciati insoluti, ci si limita solo a
reclamare più ossigeno per la « insostituibile » iniziativa privata meridionale.
L'articolo del Durante, se ha cosi il pregio di sollevare alcuni problemi
e 'di manifestare non poche preoccupazioni di certi settori, dell' economia
meridionale, trova i suoi limiti proprio in quella corrente « mitologia» che
fino ad oggi ha tenuto inchiodati non pochi « meridionalisti» a formule tra'
dizionali di politica economica.
-

-,-

,

,

sulla questione, cioè, dell'iniziativa privata' me'
ruolo nello sviluppo economico del Mezzogiorno, ci offre
l'appiglio per parlare di un: incisivo articolo di Vittorio Foa pubblicato sul
numero 4 'di Problemi del Socialismo (Il sindacato di [ronte allo sviluppo
economico disuguale).
accennati rapidamente dal
Si tratta, in sostanza,
stessi

Quest'ultimo discorso,

ridionale ed il

-

suo

degli

problemi

Durante, visti, però, « dall'altra parte»,' dalla parte cioè del movimento
sindacale, dell'azione del movimento dei lavoratori.
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Fon-riprende i temi sviluppati nel suo intervento al congresso nazionale
a
proposito della azione autonoma del movimento sindacale
di classe nelle aziende ad alta concentrazione capitalistica (problema dell'in�
tervento dei lavoratori per rettificare, attraverso il controllo degli investi
menti, il meccanismo di sviluppo ineguale derivante dall'azione monopoli
stica; problema della politica sindacale articolata; dell' azione dei lavoratori
-

della. C.G.LL.

a

livello di

settore per

il controllo della accumulazione

e

degli

rendimento; etc.).

aumenti di
.

_

-Dell'articolo di Foa ci preme sottolineare g}i spunti che riguardano- i

còmpiti del sindacato nel Mezzogiorno come momenti essenziali per correg
gere gli squilibri provocati dalle concentrazioni capitalistiche all'interno
del paese.
Il sindacalista socialista, insiste particolarmente su un punto � la, -neces
sità che il movimento sindacale nel Mezzogiorno mantenga la sua piena auto
nomia di classe di fronte ai nuovi orientamenti che sembrano affiorare in
alcuni settori della borghesia produttiva meridionale.
Problemi « nuovi e delicati » vengono posti al movimento sinda:cale dal
« fallimento riconosciuto
della politica governativa l), .dalle « nuove rotture
che. si stanno determinando», dall'« affermarsi dei movimenti di rinascita
e di quelli regionalistici, nei quali .forze sociali .diverse trovano punto di
convergenza per una lotta comune contro la direzione monopolistica della
_

,_

_

,

_

-

.

economia

».

Si assiste
cioè
alla formazione di larghi schieramenti sociali, nei
afferma la protesta comune, la comune coscienza offesa, la comune
determinazione di rifiutare una condizione di inferiorità che è priva di. giu
stificazione di fronte alla natura e di fronte alla .storia », si propone con
fronti unitari di realìzzare una forza contrattuale sufficiente per combattere
il· congegno diseguale di sviluppo.
Ma, secondo Foa, nel passaggio da questa comune aspirazione ad lIna
«

-

-

quali si

.

...

positiva prospettiva, il discorso cambia. La' borghesia industriale ed agraria.
delle zone sottosviluppate ,e di quelle in fase involutiva può accettare alleanze
'o convergenze col movimento operaio nella fase polemica della protesta anti
monopolistica; in fondo, però, essa vuole la sua fetta' di torta, protesta per
le

diseguaglianze,

SUa -sostanza.

ma

non

vuole

"

."

toccare
.

il meccanismo di
..

sviluppo

nella
.-

.

.

antioperaio ed anticontadino (bassi. salari,
Protesta contro l'eccessivo costo della forza-lavoro etc.). Da ciò la necess-ità
che il sindacato mantenga la sua. autonomia; sviluppando. continuamente la
sua, pressione di classe, spingendo gli alleati delle altre forze economiche a
più decise scelte, a più decise rotture conJa politica monopolistica, .ad. un
sostanziale mutamento del meccanismo di sviluppo.
Indubbiamente non si può non condividere la posizione di Foa, sopra:
tutto su quest'ultimo punto (l'autonomia del sindacato, per spingere avanti
anche gli altri strati produttivi).
Ma è da rilevare; d'altra parte, in alcuni punti un certo tono schematico
e dommatico circa
gli. obiettivi della piccola e media borghesia meridionale;
,

.

Il

suo

atteggiamento

resta

.

,

intesa

come ceto

_'.

sociale perennemente subordinato nelle

sue

scelte ai ceti
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contenta di vivere delle briciole, quando oggi sempre
più (e
per merito appunto del movimento operaio contadino, democratico) va dif.
fondendosi, in alcuni strati di questo ceto, la convinzione che è irnposs],

monopolistici,

bile, a lungo andare, vivere delle briciole, pena la scomparsa dalla scena
produttiva.
Le posizioni, insomma, non sono così statiche come sembrerebbe a
prima vista; la pressione, già energicamente esercitata lungo tutti questi
anni del movimento meridionalista, ha portato a delle rotture inequivocabili
anche sul terreno politico '(basti qui accennare, ad esempio,' al travaglio dei
settori più sensibili del movimento liberale meridionale e siciliano in parti
colare). Di fronte, all'insieme di questioni cosi acutamente sollevate poi da
Foa nel suo scritto a pf§posito dell'intervento sindacale nel meccanismo di
sviluppo, ci sembra utile tirare in ballo un altro articolo pubblicato sulla
rivista Prospettive meridionali, dal titolo: Sindacato e sviluppo nel Sud.
Per molti aspetti, si tratta, rispetto alle impostazioni del Foa, del
SClO

della

rove

medaglia.

aver svolto' una breve disamina della
situazione attuale del Mezzogiorno (basso reddito, scarsa incidenza degli
investimenti produttivi, aumento delle forze di lavoro, aumento della disoc.
cupazione, etc.), scopre che il sindacato ha una sua funzione da svolgere nel

L'A., tale Franco Catucci, dopo

'

Mezzogiorno.

Qu'ale funzione? Favorire, naturalmente, lo sviluppo. Come? Con una
più alta occupazione, con più alti salari, e quindi favorendo i consumi e la
espansione del mercato.
Ma qui si innesta la polemica. La C.G.LL. vuole
secondo il Catucci
aumenti indiscriminati delle retribuzioni, ignorando le esigenze della pro·
'duzione, 'la situazione del mercato, la prospettiva a breve termine dello svio
-

-

«

», mentre la C.I.�.L. vuole esattamente il contrario.
A parte le sciocchezze che il buon Catucci va seminando a larghe brac
cia nel suo scritto (come quella che la C.G.I.L. deve necessariamente cadere
in continue contraddizioni, perché la situazione attuale non risponde a
Carlo Marx); a parte ciò, ,qui si adombra un tipo di
quella prevista da
in
sindacale
funzione continuamente subordinata, che cioè non
politica
spinge avanti alcun processo, non crea alcuna rottura nel fronte monopoli
stico, che davvero si contenta delle ultime briciole eventuali risultanti dalla
concessione di una piccola fetta di torta dei sopraprofitti monopolistici alla

luppo

...

borghesia produttiva meridionale.
Di questi problemi evidentemente
minima

sensazione,

in imbarazzo
(

cinghia

tutto

inteso

come

Marx ed è (poteva
di trasmissione del P.C.I. ».
con

non mostra di
dimostrare che la C.G.I.L. si

l'A. dell' articolo
è

a

man care

avere

trova

l'originale riferimento?) la

È USCI.TO il primo numero della rivista Il mercato internazionale (Wordl
Trade Review), diretta da Luciano Conosciani, Maurizio Corsini, Mario
Lena, Sante Massareni, Bruno Mulas e Giuseppe Regis.
La pubblicazione, che si presenta in elegante veste tipografica, si segnala
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dettagliato saggio

un

per

di

Giuseppe Regis
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sul

tema:

Dieci anni di

sviluppo

commerciale della Repubblica Popolare Cinese; �d una corrispondenza da
Londra di- J ohn Eaton su: La Gran Bretagna e gli scambi Est-Ovest.

Ampio materiale informativo è poi riportato circa gli scambi commer
ciali del nostro paese con le Repubbliche popolari, e le condizioni dei mer
cati di importazione-esportazione dell'Est europeo.
Una larga rassegna bibliografica ed una informazione su riviste stra
niere chiude il primo numero della interessante pubblicazione, alla quale
vanno

i nostri sinceri

auguri

.

.

della scuola segnaliamo due pubblicazioni di- differente
che
visto la luce nell'ultimo mese: un numero speciale
hanno
ispirazione,
della rivista Scuola e Città sul 'tema: La scuola 4agli ·11 ai 14 anni, ed un
4uaderno della sinistra democristiana (quaderni di Politica, 2) su: Il pro
blema della scuola.
Nella rivista Scuola e Città appaiono articoli di Tristano Codignola
(Una scuola democratica per una società democratica), di Dina Bertoni
J ovine (La scuola media dalla legge Casati ai nostri giorni), Aldo Visalber
ghi (La scuola del preadolescente nelle più tipiche esperienze straniere) e
Lamberto Borghi .i Aspetti sociali della scuola dagli undici ai quattordi
SUI

PROBLEMI

.anni).
Il

la rivista della
quaderno di Politica
una lunga e appassionata disamina delle

sinistra di base» d.c. -:
condizioni generali in cui
versa la scuola del nostro paese, ed una feroce critica all'azione fin'ora
svolta dalla classe .governativa democristiaria in questo settore.
Il testo è di Gianni Giovannoni e Luigi Gori; ed è corredato da diver
tenti illustrazioni su bozze di Nicola Pistelli e disegni di Carlo Calleni. La
pubblicazione si chiude con una breve ed essenziale bibliografia sui pro
blemi della scuola.
«

-

contiene

CORRE 'QyEST' ANNO il decimo anniversario della

morte

J ovine, lo. scrittore meridionale che così larghe speranze

di Francesco

aveva

suscitato

la sua ;opera riella narrativa e nella critica italiana.
Fra le pubblicazioni ed i saggi, che hanno illustrato in questa occasione
la figura e l'opera di Jovine, ricordiamo due lavori apparsi su Il Contempo
con

Belfagor (numero 3).
ripercorre le tappe della formazione
dello scrittore dal suo primo romanzo (Un uomo provvisorio) fino all'ultima
fatica (Le terre del Sacramento),tracciando così, da un punto di vista
strettamente letterario, la linea di sviluppo della poetica di J ovine.
Questa si indirizza, fra alti e, bassi nella resa artistica, da un atteggia
mento nostalgico-favoloso, di accorata rievocazione delle vicende della sua
terra, fino al primo esperimento di narrativa neo-realistica con la descri
zione del dramma di Luca Maran'o e degli altri personaggi del mondo con
raneo

(numero 24)

Su

tadino
n

Bellagor

ne

Le

e

su

Piero De Tommaso

terre

del Sacramento'.

saggio del De Tornmaso

è ricco di acute osservazioni sui diversi
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personaggi che nelle varie opere Jovine va faticosamente costruendo alla
ricerca di una via originale di rappresentazione dei contrasti della società
meridionale.
Le terre del Sacramento è del tutto positivo, giacché
secondo il De Tommaso
è « se non l'unico, certo
uno dei pochissimi esempi in cui si
può riconoscere tradotta in atto l'esigenza
di un rinnovamento dei contenuti e di una più appassionata aderenza ai
problemi sociali e politici, alle sollecitazioni storiche. Uno dei meriti fonda.
mentali di J ovine .( e che gli venne subito riconosciuto dalla critica di tutte
le estrazioni) è di aver fatto suoi i principi di quella poetica, sceverandone
quello che apparteneva alla polemica, cioè osservando quella fedeltà al modo
.di essere obbiettivo delle cose, che Fartista, pur nel trasporto del suo credo
morale e politico, deve sempre osservare».
Lucà Marano è l'eroe « positivo » del romanzo, senza essere però « rapo.
stolo ». La sua sconfitta
dovuta ad un eccesso di idealismo e ad « un
non chiude le
eccesso di confidenza altrui»
speranze di riscatto del
mondo contadino.
Dove il giudizio del De Tommaso diviene critico, è però nell'esame
della rappresentazione del mondo dei ricchi; manca qui, nel romanzo, una
vera « sintesi fantastica delle caratteristiche del mondo feudale e borghese»,
e la figura di Laura De Martiis non riesce ad essere questa sintesi, giacché è
trascritta in modo un' pò troppo sommario, non è ben sfruttata dallo scrit
tore, e' non giunge, in conclusione, « alla concreta evidenza dell'immagine

Il

giudizio

questo. romanzo

su
-

-

-

-

.

.

i.

.

poetica

».

Differente giudizio su Le terre del Sacramento esprime l'A. del saggio
pubblicato su Il Contemporaneo, Fulvio Longobardi (L'esperienza di Jovine).
Secondo il Longobardi, Le terre del Sacramento poteva essere il romano
zo dell'insufficienza rivoluzionaria di Luca, dell'insufficienza rivoluzionaria
dell'intellettuale intorno a quegli anni.. del suo isolamento ed il dramma di
tutto ciò, se l'insufficienza fosse emersa a consapevolezza. Invece c'è quasi
'solo la narrazione dell'inganno borghese, la condanna morale di esso, e la
-responsahilità, su di esso, della morte di Luca, e di tanti altri ».
1:1 Longobardi rimprovera al romanzo di J ovine un « mancato appro·
:fo'l1dimento storico, fiducia nello scatto automatico e perfetto, al momento
giusto, con il risultato giusto del meccanismo ideologico ». L'ingenuità del
personaggio delle T erre è in J ovine una: ipostasi sentimentale, ingenuità dello
'stesso autore, che: finisce col restarvi impigliato senza esserne il narratore

Longobardi non tenga occessiva
sperimentale» dell'ultima opera dello scrittore
approdo di una esperienza narrativa che si era

critico. A noi sembra che questa critica, del
mente: conto della natura'

«

molisano, faticoso punto di
indirizzata

l'impegno
società

per altre vie; e che in essa' si sottovaluti anche
rinnovatore di J ovine nella descrizione cosÌ efficace della

prevalentemente
critico

e

meridionale

Impegno

e dei suoi contrasti.
che ancora oggi rimane, a nostro

arrativa meridionalistica

/

più

avanzata.

avviso, valido di fronte alla
.

PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA
E MEDIA INDUSTRIA

PICCOLE E MEDIE IMPRESE E SVILUPPO ECONOMlCO
1. .: L'elemento più interessante e, a mio parere, la giusta prospettiva
di' soluzione, emersi dal dibattito sui problemi di sviluppo della piccola e
fin qui svolto si sulle pagine di Cronache ';"eridionali
media industria
stanno nella considerazione della piccola e media industria come compo
nente attiva dello sviluppo economico del paese.
Non è superfluo insistere su questo punto, al fine di sviluppare gli
elementi positivi contenuti nel progetto di legge elaborato dall'Unione me
ridionale medie e piccole industrie e cercare il fondamento di validità non
-

-

dell'iniziativa.
In effetti il processo storico di sviluppo dell' economia e le condizioni
obiettive del .progresso tecnico fanno sì che la piccola e media industria
sia per i procediment i tecnici di cui si avvale, sia per il livello delle sue
capacità produttive, sia anche. almeno tendenzialmente, per le caratteristiche
dei suoi prodotti
finisca con l'esser considerata soprattutto come una
condizione « marginale» del processo produttivo nella moderna società
capitalistica: una sopravvivenza che può, essere variamente giustificata
dal momento che, come è stato notato, in ogni fase di sviluppo della
ma che, in sé, non ha
società si ritrovano residui della fase precedente
una sua funzione vitale positiva. (Occorre pur dire, d'altro canto, che la

contingente
�

-

�

.

-

dimensioni organizzative della produzione
teoria» della concentrazione: anzi è un
stato di concentrazione ed, è una dimostrazione' del 'processo

persistenza delle medie

e

è in contraddizione

non

segno di

uno

piccole

con

la

«

.concentrazione).'
.'
Certo, la teoria economica' moderna ha individuato più d'una" ragione
« obiettiva »
per spiegare la sopravvivenza delle piccole industrie in. un'età
dominata dalla tendenza alla concentrazione: ragioni tutte riconducibili alla
«convenienza» che i « grossi : trovano nella non completa eliminazione
dei « piccoli » (e definibili nel costo dell'eliminazione); all'utilità dell'esi
stenza 'di 'un livello di costi marginali elevati che maschera, nel 'siste��,
una politica
monopolistica od oligopolistica di alti prezzi quale. me�z6,
attraverso
più. alti profitti, pe� un sempre più celere autofinanziamento degli
di

.

*

.

Dopo

ali interventi di Enrico Iocco, Clemente

Posca.'" Carlo Ferrnariello Giuseppe Palomba
questo numero, un articolo del dottor Sabino Di

Rocco

'in

economia'
tito sulla

e

Maglietta, Domenico La Gavera,
Silvano Andriani, pubblichiamo,
Benedetto

.àssis�ente ,Ol'di�ari?

di

dibat
politica nella Università di Napoli. Nel prossimo numero ehiudererno-il
Enrico .Ioceo e. non..ama
del
la
con
industria'
e
media
replica
piccola
dottor

nostra nota

redazionale.
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investimenti e della produzione; all'utilità indiretta, si può 'forse aggiungere,
durante le fasi decrescenti del dodo, di .una fascia .' « protettiva» di imprese
a più alti costi, che subisce per prima l'urto dell'avversa congiuntura e
la cui « zona di mercato » rappresenta un margine di recupero per le grandi
imprese nella fase successiva di riespansione. Ma tutti questi sono motivi
che rientrano nella logica della ( sopravvivenza» e che possono addursi a
fondamento dei « provvedimenti a favore »: una logica che, in fondo, segue
la linea del minor male, ma che non può bastare a trarre le piccole imprese
fuori del circolo vizioso del basso livello di investimenti e di capacità pro
duttiva, del. ristretto mercato, del basso livello di r icavi e di profitti (glo
bali), della scarsa capacità di autofinanziamento e di un oneroso e stentato

indebitamente.
nell' esperienza storica e nella teoria eco
funzione autonoma .della piccola e media
industria nel processo di sviluppo economico.
Per Marshall la tipizzazione e la specializzazione della produzione,
come erano fattori della tendenza alle grandi dimensioni,. così offrivano
anche valide condizioni di attività economica ad una impresa « dotata di
« il
mezzi modesti»; e ciò perché -. egli scriveva
campo di azione
della facile adattabilità, dell'iniziativa e della cura minuziosa dei particolari,
nelle quali eccelle il piccolo imprenditore, può essersi di tanto accresciuto
in una direzione, di quanto si è contratto in un'altra l). Certo, le condizioni
attuali della produzione sono molto cambiate da quando Marshall scriveva
queste righe: eppu,re alcuni elementi del discorso, adattati alle nuove condi
zioni, sembrano tuttora validi.
Indubbiamente il discorso non si pone per quei processi produttivi
rispetto ai quali le piccole dimensioni degli impianti sono definitivamente
superate e quindi escluse peL effetto del prog,resso tecnologico e della conse
guente evoluzione delle condizioni finanziarie della produzione: senza andare al, di là di una esemplificazione si potrebbero indicare la produzione
di energia, la produzione chimica, i servizi dei trasporti e del credito rela
tivi alle grandi distanze e alle grandi dimensioni finanziarie, settori per i

N on

nomica,

mancano

neppure,

motivi, almeno, di

i

però,
una

-

·

·

quali .le
.

.

capitale

sono

cresciute

a

proporzioni

.

e tipi .di
processi produttivi sembra non infondato
di
vista
economico
chiedersi, fino a che punto, per il sistema
punto
in generale e per la società, i vantaggi della integrazione dei processi tecniei della razionalizzazione dei processi organizzativi e distributivi supe
rino, con il più redditizio impiego di risorse, con le conseguenti più'rapide
.condizioni .di .accumulazione del capitale, gli svantaggi derivanti dall'eijini
nazione di altri « centri» (a lungo andine non soltanto aziendali ma anche
geografici) di produzione e distribuzione del reddito, cioè di formazione del
mercato nei 'confronti dell'intero sistema produttivo nazionale. (Non ho
.

da

·

dimensioni necessarie» del

«

Ciclopiche
Per

gli altri settori

un

parlato, volutamente, di maggior produttività, ed ho accennato, attraverso
"Ia maggior .redditività, soprattutto ai vantaggi « di mercato» della concen
trazione, in quanto resta -da dimostrare se dimensioni aziendali non grandi,
·
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attrezzate di moderni mezzi
({

capitaI saving»,

incrementi di
soltanto dalle

non
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che oggi si dicono
delle proporzioni,
finora raggiungibile

produttivi, specie nei processi
realizzare, tenuto conto

possano

produttività di un ordine di grandezza
grandi aziende razionalizzate).

Beninteso, il discorso così

accennato

non

va

.

considerato

come

indica

linea di

preferenza » a favore della piccola azienda e contro
sarebbe antistorica ed antieconomica.
tale
schematizzazione
grande:
suo significato sta soltanto nel sottolineare una ragione di validità econo
della piccola azienda, come
e quindi una « funzione»
mica
specifica
forma organizzati va della produzione e come elemento di formazione del
mercato, nel corso del processo di sviluppo. L'interrogativo sopra accennato
tivo di

una

la
Il

«

una

-

-

ha neppure un car.attere preliminare, tuttavia entra come componente
necessaria nella discussione del problema. In effetti, poiché il problema
dell'organizzazione industriale non è soltanto tecnico, ma anche economico
non

cioè, intendendo la parola nel

suo
più profondo significato, implica la
della contin uità del processo di sviluppo e la garanzia delle
è nella prospettiva così sottoli
condizioni di realizzazione del reddito
neata che si colloca la funzione positiva della piccola azienda nel processo

-

salvaguardia

-

di

sviluppo.
Da

un

primo' punto di vista, più generale,

ma

anche

più generico,

aziende nella costituzione del sistema
economico rappresenta una condizione di equilibrio nello sviluppo econo
mico generale: equilibrio nel circuito dei redditi e dei capitali, equilibrio
nella distribuzione dei capitali e, quindi, del reddito. IÌl altri termini,
esprime una tendenza o meglio un insieme di tendenze controbilancianti,
rispetto alla tendenza generale del processo di sviluppo capitalistico come
concentra
processo di sviluppo concentrato o generantesi nel senso della
l'esistenza di

sane

e

vitali

piccole

zione.
e, insieme, propriamente dina
punto di vista più specifico
il sorgere e lo svilupparsi di piccole e medie aziende nel corso del
medesimo.: in
processo di sviluppo vale a diffondere il prO'cesso di sviluppo
con una funzione
la
controtendenza
sopraccennata opera
questi termini,
più chiaramente dinamica ed espansiva. Naturalmente è sempre un discorso
-in termini di dinamica e di espansione del prO'cesso capitalistico di produ
nelle determinate condizioni storiche
fondato
zione: cioè di un

Da

mico

.

un

-

-

processo
i connessi

-

su una continua
rapporti di dominazione»
evoluzione tecnologica e sull'integrazione di capitale (mezzi tecnici ad alta
intensità di capacità di lavoro) e lavoro umano.
In questi termini generalizzati, parlare di sviluppo capitalistico, quando
si prescinda dalla « sottostante » e contro-operante tendenza alla concentra
zione significa parlare di espansione capitalistica: significa indicare il
processo per cui il capitale penetra in nuovi settori di attività (es. agricol
tura) e in nuove regioni, non ancor.a industrialmente evolute
Vi penetra, beninteso, a diversi livelli di intensità capitalistica, corre
lativi ai diversi processi produttivi. Ciò dovrebbe significare che anche una'

e

sociali

e

'Con

-

«

.

.

organizzazione

a

minor

grado

di intensità

capitalistica

-

quale

è la

piccola
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media azienda nell'industria trasformatrice o nell'agricoltura
ha.la
funzione nel processo di diffusione del nuovo tipo di organizzazione
economica: una funzione che, anche se è solo concomitante, non è per
questo meno necessaria ai fini della validità ed efficacia del processo di
-sviluppo, Questo discorso richiede di essere precisato: e dalla precisazione
si delineeranno anche due distinte prospettive di politica economica.
In' effetti, il processo di sviluppo capitalistico, nel suo attuarsi come
processo di concentrazione, dà luogo ad una progressiva diversificazione
di livelli di reddito: crea nuove funzioni economiche e nuovè « condizioni »
sociali (in un senso molto largo del termine) nel processo produttivo e
diversi livelli di reddito; e si alimenta
correlativamente
distributivo, e
da
si può dire
questo' processo di diversificazione, il quale
proprio
,�à vita proprio al « mercato » specifico, formato da nuove categorie sociali
a
più elevato potere d'acquisto, capace di assorbire nuovi generi di prodotti
ad alto prezzo. Noi vediamo quante nuove forme di attività, nel campo
produttivo e distributivo e più ancora nel campo dei servizi, siano state
'eone le più o meno brevi
generate dall'onda espansiva che attualmente
interruzioni che a tratti scoprono l'approfondirsi delle tensioni e delle con
traddizioni di fondo
sta portando avanti il processo di sviluppo.
Si tratta di produzioni di qualità, processi di rifinitura o fabbricazioni
di prodotti speciali che richiedono lavorazione specializzata e che, d'altra
parte, si rivolgono ad un mercato ristretto: un genere di produzione o di
offerta di servizi che non richiede, per sé, necessariamente grandi impianti
tecnici. e grandi dimensioni di azienda, ma che pure produce ad alto livello
di .costo per altri motivi, quali l'esigenza di una organizzazione interna
particolarmente evoluta, di personale qualificato e selezionato, di materie
prime spesso costose, e che necessita di una considerevole disponibilità di
mezzi finanziari anche per-effetto della ristrettezza del suo mercato e della
continua evoluzione e modificazione della relativa domanda.
-Oggi anche-questi indirizzi produttivi tendono ad essere assorbiti dalle
grandi organizzazioni produttive e distributive per esigenze, ad esse proprie,
di sfruttamento del mercato, e perché esse sole dispongono delle condizioni
finanziarie adeguate. In questo campo, invece, quando sia risolto il pro·
blema del finanziamento, la media ed anche la piccola azienda possono tro
o

-

sua

-

-

-

-

-

-

possibilità di azione e di sviluppo, sfruttando, per così dire, le stesse
caratteristiche del moderno processo di' sviluppo capitalistico, i nuovi set
tori di offerta di beni e servizi che esso genera e, correlativamente, i nuovi
ceti economici e i nuovi livelli e condizioni di domanda che ne derivano.
Ma quando il processo di sviluppo sia effettivo processo di espansione,
non soltanto ad isole
cioè si diffonda
per nuove regioni del paese,
elevando anche in queste i livelli di occupazione e, più in ge�erale, i livelli
di attività economica ed ampliando il raggio di distribuzione del reddito,
possono non essere soltanto i nuovi settori. di produzione e le nuove forme
vare

-

--2.

distributive ad offrire campo di attività alla media. e piccola azienda: ma
pur anche i settori tradizionali, sempre che le grandi dimensioni di capitale
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non
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necessariamente determinata da condi

tecnologiche.

In questo caso risulta ancora attuale l'indicazione di Marshall per le
lavorazioni e forniture integrative, nonchè per la funzione « cooperatrice »
che la' piccola e la." media azienda, ad esempio, possono svolgere « nella
scia » della grande azienda, per la fornitura di parti del prodotto finito, di
integrazioni particolari, di rifiniture speciali ecc. (esperienza ben nota, del
resto, alla stessa storia della nostra industria meccanica). Od anche si
rileva tuttora storicamente valida, almeno in alcuni settori di produzione,
in.particolare fra i beni di consumo, una funzione, per così dire, « esplora
tiva» della piccola e media organizzazione aziendale nella penetrazione di
nuove zone di mercato, originate, ad esempio, dagli effetti di una politica

generale

di

sviluppo.

Il discorso, fin qui svolto, sulla funzione attiva della piccola e
2.
media azienda nel processo di sviluppo
discorso, che richiederebbe, ov
viamente, di essere approfondito
presuppone, tuttavia, due condizioni,
tra loro interconnesse, nonché una circostanza operativa generale.
Condizione assoluta di validità della presenza della piccola e media
organizzazione aziendale nel processo di sviluppo è che le sue attrezzature
tecniche, i suoi procedimenti produttivi, la preparazione e la capacità tec
nica del personale siano adeguati alle condizioni moderne dell' offerta. Ciò
comporta l'altra condizione, e cioè la soluzione del problema economico
�

-

-

finanziario dell' azienda (determinazioni dei costi, formazione dei ricavi
l'autofinanziamento, approvvigionamento di altre risorse finanziarie).

per

nella deter
posto l'accento sull'importanza che
produzione della piccola e media azienda, sia che
strumentali, sia, con ancor maggiore incidenza, che produ-

Giustamente è

stato

-

minazione dei costi di
.

..

producano beni
esercitano i prezzi di vendita dei mezzi tecnici
cano beni di consumo
fondamentali, il prezzo dell' energia, il « prezzo» del credito, ecc. Prima di
affrontare questo aspetto del problema, è. utile osservare che, come insegna
proprio la tendenza alla razionalizzazione delle forme e dei p:r:o c ess i orga
nizzativi nell'industria e in tutte le attività economiche moderne, l'entità
del costo di produzione dipende anche da un altro fattore: e cioè dall' am
piezza del mercato, che condiziona l'entità dell' offerta. Questo è, costituzio
nalmente, per così dire, un argomento-ghigliottina per il problema della
piccola e media industria. Tuttavia, esso riflette soltanto una « condizione
operativa» dell' organizzazione economica moderna: questa non può ope
rare al moderno livello del
progresso tecnico e dei bisogni della società,
senza affrontare alti costi di
impianto per fattori tecnici ed umani; e, d'altro
canto, per poter remunerare e « finanziare » la copertura di tali costi (anche
in una prospettiva dinamica), essa deve assicurarsi il mercato di massa per
-

-

alto volume di offerta.
La piccola e media azienda
se ha da essere, secondo la prospettiva
innanzi accennata, elemento attivo 'e non condizione marginale e caduca
del processo di
si trova di fronte solo parte- di questo problema;
sviluppo

un

.

-

-

'

424

PER

tuttavia

non

LO

SVILUPPO

DELLA pIlCCOLA

può prescinderne. Essa, infatti,

MEDIA

E

INDUSTRIA

costituzionalmente

opera

per

limitato: le sue attrezzature tecniche e capacità produttive di.
mensionano il suo volume d'offerta su piccola scala. Tuttavia, non può sot.
trarsi alla condizione degli alti costi di impianto e di funzionamento,
per
i fattori umani, non meno che per i fattori tecnici e strumentali del processo
un

mercato

moderno.
Si pone, quindi, un' esigenza organizzativa generale per la piccola e
media industria: un'esigenza che potrà trovare risposta in uno schema set
in uno
toriale, od anche, in caso di rapporti di integrazione fra i settori
.schema intersettoriale (non necessariamente su scala nazionale).
Occorrerebbe, cioè, che le piccole e medie aziende di un certo settore
o di più settori produttivi integrabilì fra loro
dessero vita
produttivo
ad una organizzazione centralizzata per i servizi comuni (approvvigiona.
mento di materie prime comuni, forniture reciproche di prodotti intermedi,
ricerche di mercato e previsione economica, pubblicità, imballaggi razio
nali, collegamenti interaziendali e con i mercati esteri, ecc.). Questa orga
nizzazione centralizzata potrebbe gestire anche una sorta di fondo rischi
o fondo di finanziamento per le conversioni e le trasformazioni
degli imo
pianti: ma su questo punto ci soffermeremo più avanti.
L'idea di una tale organizzazione centralizzata
che, operando all'in.
temo del processo produttivo, acquisterebbe inevitabilmente funzioni coor
dinatrici e di orientamento produttivo per le piccole e medie entità econo
miche che le avrebbero dato vita
può apparire in vera e propria antitesi
con il senso della piccola e media impresa, con lo spirito di libera iniziativa
che la anima. C'è da domandarsi, in verità, quanto resti di tale libera ini
ziativa, che fu indubbiamente l'artefice della prosperità economica (non di
questa soltanto, in verità) nel secolo scorso: quanto ne resti vivo e vitale
nella morsa di quelle che potrebbero ben chiamarsi le tecniche pianifica.
trici della grande industria concentrata, la quale, con i prezzi e le tecniche
di vendita propri del monopolio e dell' olig o poli o condiziona o addirittura
determina dal lato dei costi i circuiti finanziari delle piccole e medie imo
prese, mentre per altro verso, con la strategia di mercato e delle « zone di

produttivo

-

-

-

-

-

,

"

vendita» completa tale condizionamento anche dai lato dei ricavi.
anche senza approfondire qui questo argomento, come
Tuttavia
basta dire che il coordinamento e l' organiz.
esso richiederebbe
peraltro
zazione su accennati rappresentano una condizione obbligata per la piccola
-

-

media azienda, quando essa voglia adeguarsi, con le sue proprie caratte
ristiche 'strutturali e funzionali, alle forme e ai modi del moderno processo
produttivo e distributivo dei beni e dei servizi.
Perché un tale coordinamento e una tale organizzazione raggiungano
el loro finalità, sembra, però, indispensabile che essi siano attuati dalla
con
stessa piccola e media industria su base settoriale
e, se necessario,
e non da altri centri organizzativi o di potere.
collegamenti intersettoriali
Ciò significherebbe, in un certo senso « imitare la natura»
segreto,
in fondo, di tutte le conquiste tecniche e organizzative dell' attività umana

e

-

-

--

-

riproducendo

con

consapevole

razionalità

e con

i necessari

adattamenti quel
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un processo « naturale»
di evoluzione e funzionamento
dell'economia: significherebbe, in altri termini, realizzare la razionalizza
zione delle strutture e dei procedimenti. produttivi e organizzativi della

che finora è stato

e media industria, lasciando che le aziende conservino la loro auto
nomia tecnica, cioè evitando che la razionalizzazione si svolga esclusiva
mente nel senso della concentrazione tecnica.
È ben evidente, peraltro, che l'evoluzione e il funzionamento dell'eco

piccola

costituiscono meri

fondamen
processi « naturali »: essi sono
talmente
processi storici, quindi i rapporti storici e sociali sono in essi
determinanti. E dire rapporti storici e sociali signi
in linea di fonda
fica, soprattutto, dire rapporti di potere (anche di potere economico).
storicamente presenti in ogni epoca dell'evolu
Oggi, questi rapporti
non sono
zione della società e in ogni forma organizzativa
più polve
rizzati nell'anonima miriade di soggetti produttori-consumatori che, in un
ancora recente, anche se già remoto passato, costituivano il « mercato »:
e la direzione del processo economico non procede più per i segni della
« invisibile mano »
lungo la linea risultante (nel senso proprio della mecca
nica razionale) da un complesso
pUT se mai troppo ampio
giuoeo di
forze che, invero, senza eccessivo arbitrio potevano assumersi uguali (salvo
nomia

non

-

e

-

-

-

-

-

-

che nel rapporto fondamentale

-

capitale-lavoro).

Oggi l'economia, meglio lo svolgimento del processo economico, non
è più inquadrabile in un giuoca di « prezzi presenti e futuri »; ma dipende
entro certi limiti
da una complessa e
consapevole strategìa di investi
menti e di ricavi attraverso la manovra dell' offerta, e la « formazione
o

-

-

controllata» del mercato da parte della nuova « impresa rappresentativa »:
a più alta
che è l'impresa
a l' organizzazione di potere economico
grado di concentrazione capitalistica.
Ciò significa che da un lato
per ragioni connesse all'evoluzione. tec
nologica ed organizzativa dell' economia e alla dipendente dilatazione e, in
il processo di
parte, modificazione dei rapporti di potere nella società
condizionatore
un
centro
da
economico
e,
sviluppo
dipende sempre più
-

-

.

-

-

indirettamente, coordinatore; d'altro lato, e per dialettica 'conseguenza, si
pone ormai in maniera scoperta il problema della direzione del processo e
del « soggetto dirigente ».
Ambedue questi punti sono stati toccati nel dibattito; e ne è risultato
giustamente il riferimento all'impresa pubblica. In effetti il processo di

economico dipende, ed è condizionato, dalla presenza e dal modo
di operare di un centro propulsore; ciò è particolarmente vero nelle condi
zioni moderne dell'economia, e costituisce indubbiamente la chiave del pro
blema moderno dello sviluppa delle aree arretrate. Ugualmente una tale
impostazione sembra valida riguardo allo sviluppa dei settori depressi del
di
l'ecanomia: settori produttivi o forme di organizzazione
determinati processi di produzione. Tale centro propulsore (le classiche
debitamente
teorie della localizzazione di von -Thiinen e di Marshall

sviluppo

caratteristich�
-

adattate
sentato

dànno ancora validi suggerimenti a questo riguardo) è rappre
dall'industria pesante (offerta di beni strumentali), dalla produzione
-

,�

c
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energia, dall' offerta di mezzi finanziari di credito. Sono questi tre ele
menti che assicurano, infatti, da un lato, l'avvio del processo di sviluppo ad
un alto livello tecnico e con un
rapido ritmo di differenziazione sociale e di
formazione di un « mercato complesso »; d'altro lato, assicurano la persi
stenza e la validità dei circuiti ai reddito e del circuito cumulativo di
capi
di

.

tale che

derivano.
centro 'propulsivo, come dà vita ai circuiti di reddito, così
.determina la formazione dei fondamentali costi di produzione e dei « costi
dello sviluppo» nei settori produttivi e nelle aree che da esso si alimen
tano: quindi esso condiziona intimamente anche il processo economico e il
processo di sviluppo della piccola e media impresa.
inten
Ora, non è la logica dell'impresa privata nei centri propulsivi
dendo per logica il modo caratteristico con cui l'impresa privata procede
sistematicamente nella sua azione
che può assicurare alle piccole e medie
di « costi dello sviluppo » e modi di
industriali
livelli
(o
imprese
agricole)
espansione del mercato compatibili con le loro esigenze di progresso: come
la stessa storia dell'evoluzione economica insegna, la « razionalità» della
condotta dell'impresa privata
specie se in condizioni di oligopolio o
sta appunto nell'espansione continua della sua sfera di azione,
monopolio
nella determinazione dei costi e dei prezzi secondo le sue esigenze di massi
mizzazione del profittò 0, comunque, nel perseguimento di un processo di
ne

Questo

-

<,'

-

-

-

.'

razionalizzazione ed espansione
attraverso l'eliminazione o l'assorbimento
dei competitori più deboli
che è soprattutto un processo di concentra
zione di capacità produttive e .di «occupazione» di nuove aree di mercato.
Se è vero che può essere una semplificazione eccessiva, nelle condizioni
e' forme moderne dell'azione economica,
parlare esclusivamente di « stra
tegia » dell'impresa, è certo che il confronto dell' azione economica dell'im
presa pubblica e dell'impresa privata contiene in nuce il confronto di due
prospettive di politica economica d'impresa: e sol Q in questi termini si
pone validamente l'alternativa.
Si tratta, cioè, come giustamente è stato sottolineato, di un problema
di politica economica: ma, a mio parere, di politica economica dell'impresa
pubblica, non in concorrenza ma in alternativa di potere e di direzione dello
sviluppo rispetto alla politica economica dell'impresa privata \ almeno in
-

-

-

geografiche determinate.
La funzione dell'impresa pubblica
dopo le fasi e le forme di inter
Vento dei salvataggi, della sostituzione dell'impresa privata, dell'iniziativa o
del sostegno rispetto all' azione privata per lo sviluppo economico di aree
si precisa nel senso della formazione della base e del quadro di
nuove
aree

.

�

-

attività delle

imprese private (per quanto' qui

ci

interessa, piccole

e

medie)

l
Questo è un discorso di « condizioni necessarie». Perché vi siano anche le
condizioni sufficienti» di validità dell'alternativa, occorre che operino adeguati « mec
canismi di responsabilità » per I'efficienza della 'condotta dell'impresa pubblica: questo
è il problema di 'pii.i ardua soluzione, quando sia venuta meno (come in parte già è
venuta meno anche per la grande impresa privata) la. « responsabilità di fronte. al
«

�
.'

mercato

».
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attraverso' una idonea politica di costi, di investimenti fondamentali, di
credito, di formazione del mercato.
-In questa prospettiva, che sembra più feconda, beninteso a lungo ter
mine, di quella del. controllo sui prezzi d'offerta della impresa privata, il

dell'economia e del mercato non è in antitesi con le
processo di sviluppo
di
condizioni
sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (e agricole),
ma anzi può offrire ad esse ampie garanzie di attività e di progresso.
Questa prospettiva, d'altro canto; inserisce le condizioni moderne di
evoluzione della piccola e media impresa in una tendenza che la presa di

coscienza delle contraddizioni più evidenti dello sviluppo- capitalistico sta
ormai imponendo proprio nelle aree e nelle economie più progredite: e cioè
la tendenza al decentramento. (In questo senso, ma non in questo soltanto,
essa, inoltre, incide sul processo di sviluppo, orientandolo in un senso
« commisurato all'uomo» e facendone un processo di trasformazione della
struttura e dell'organizzazione sociale della produzione).

Una soluzione storicamente e razionalmente valida ed economica
problema della piccola e media impresa presuppone, dun
« funzione)
specifica di tale forma
que, anzitutto, che sia individuata una
organizzativa del processo economico. Questa. funzione può essere indivi
duata in relazione a determinati indirizzi produttivi, e può anche essere
3.

-

mente efficace del

localizzata in determinate zone di un paese. D'altro canto, soluzione del
problema della piccola e media impresa significa necessariamente (per uscire
dal circolo vizioso delle « aziende marginali ») adeguamento dell'impresa
piccola e media alle condizioni e forme moderne del processo produttivo:
cioè

significa

progresso

tecnolo-gico

e

organizzativo.

A questo punto, sembrano utili due linee di intervento concomitanti:
ambedue ricavate dall' esperienza storica, con j necessari adattamenti alla
natura del problema e alle Condizioni attuali dell'evoluzione sociale. Una
consiste nell' organizzazione di strutture tecnico-jinanziarie di settore, che
.assolverebbero ad una funzione di razionalizzazione 'organizzativa in quanto
asumerebbero come servizi generali' e come « costi comuni » alcuni elementi
del moderno processo dell' offerta e del suo finanziamento, estendendo e
rafforzando l'influenza sul mercato della piccola e media impresa « ammi

nistrate ». L'altra consiste in un graduale, sempre più intenso collegamento
delle piccole e medie imprese con le imprese l'pubbliche operanti nei settori

fondamentali (industria pesante, produzione

di

energia, credito)

viste

come

centri propulsivi e direttivi dello sviluppo economico»: e ciò non sol
tanto dal lato della fo-rnitura' dei mezzi di produzione, ina _:_. come ha
anche dal dato dello
opportunamente sottolineato il dotto Fermariello
al di là dei provvedi
acquisto dei' beni prodotti. Indubbi�mente queste
menti contingenti di controllo ·dei prezzi dei beni strumentali ad offerta
sono prospettive di graduale trasformazione. Ma non .è
monopolizzata'
detto che questa trasformazione non possa essere avviata con una certa
rapidità; una' volta effettuati i necessari studi di settore.
sta nella' trasformazione e moderIntanto è chiaro che il
«

-

-

-

.

primo passo

i

..

.
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nizzazione degli impianti e delle strutture produttive, e, correlativamente
nell'istruzione e nell' aggiornamento tecnico delle maestranze e dei
Riguardo al primo punto, un esempio che potrebbe far scuola è quello dei
coraggiosi provvedimenti adattati dal governo inglese per superare la crisi
dell'industria tessile, in parte' dovuta all' arretratezza tecnologica: provvedi.
menti consistenti soprattutto in sovvenzioni e contributi per la demolizione
e la sostituzione
degli impianti invecchiati.
Più in generale, peraltro, e sulla base delle forme di intervento
qui
illustrate, la soluzione dei problemi di finanziamento e di assistenza si pro.
filerebbe su una linea alquanto diversa da quella dei provvedimenti indicati
dall'Unione meridionale medie e piccole industrie: provvedimenti che; ri
chiesti sulla base di una analisi parziale, anche se esatta, dei problemi,
hanno sollevato non poche riserve e perplessità nel dibattito fin qui svoltosi
su Cronache Meridionali. Certo,'
proprio perché il problema del sistema
di finanziamento si pO'ne in questo nostro tempo, caratterizzato dalle tecniche
finanziarie della grande industria monopolistica e oligopolistìca, un aspetto
fondamentale sta nell'estendere le possibilità dell'auto-finanziamento anche
alle medie e piccole imprese (le quali, sembra anche a me, dovrebbero esser
definite soltanto in base all' entità del provento lordo e non in base al
numero degli addetti: siamo in
epoca di automatizzazione e automazione,
e l'art. 3 del
progetto potrebbe aprire una breccia pericolosa nel sistema),
Si tratta di aprire alle medie e piccole imprese il ricorso alle due

dirigenti:

forme di autofinanziamento: quella realizzàbile attraverso il mercato dei
capitali, e quella realizzabile attraverso il reinvestimento del profitto. Per
quest'ultima, nDn sembra soluzione efficace quella che continui a confi
gurare il reinvestimento del profitto sulla consueta base atomistica e indivi.
dualistica: le cifre assolute sarebbero troppo esigue, individualmente, per
poter bastare allo SCDpD, che dovrebbe essere quello di consentire anche
alle medie e piccole imprese la tecnica dell' ammortamento accelerato dei
capitali fissi. Questa è, come sottolineato dal Prof. Palomba, la tecnica

monopolio moderno, che di essa si serve per conseguire
tecnologici sempre più elevati e per' rafforzare il proprio potere
monopolistico. Estenderla, in forme efficaci, alle piccole e medie imprese,
significa creare le premesse per una più razionale divisione del mercato e
caratteristica del

livelli

dar vita, nello stesso tempo, ad una controtendenza capace di correggere le
tendenze alla concentrazione, generate dall'autofinanziamento dei monopoli
Sembra, però, necessario, a tal fine, che le quote dei profitti da reinvestire
che dovrebbero, certo, beneficiare di un trattamento fiscale più favore
1
siano accumulate in un
vole di quello consentito alla grande industria
fondo comune da gestirsi dall'Ente di settore, cui si è accennato nelle prime
.

.

-

-

pagine

di queste

sentativo 'e
Ma in

note, attraverso
responsabile.
una

prima fase,

e

un

forse

Consiglio
non

di amministrazione rappre

soltanto in

una

prima fase,

del

l
Data l'entità, per lo più relativamente piccola, delle cifre di base sarebbe più
razionale, forse, applicareTesenzione fiscale non in base a tassi percentuali, ma in
'

base

a

cifre assolute masslmalì.;

'
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di sviluppo delle piccole e medie industrie, la fonte principale e
risiederebbe inevitabilmente nel mercato dei capitali. Il ricorso
efficace
Più
il finanziamento con fondi
a fianco ad esso
al mercato dei capitali e
pubblici dovrebbero costituire la base e i mezzi fondamentali per affror,
in congruo periodo di tempo, quale potrebbe essere offerto da uno
tare
il problema dello suecchiamento della piccola
specifico piano decennale
e media industria, della conversione delle attrezzature, dell'istruzione e ag
giornamento del personale tecnico.
A questo punto si profila la funzione fondamentale dell'Ente di settore
come organo coordinatore con ben delimitati compiti di
gestione. Il finan
ziamento della « conversione » delle attrezzature dovrebbe cioè essere assi
curato con fondi pubblici e privati affidati in gestione
di settore,
che ne disporrebbe secondo un meccanismo del tipo « fondo di rotazione »,
con
periodo di ammortamento ventennale. Più precisamente i fondi pub
derivanti da stanziamenti annui di bilancio dello Stato o della
blici
Regione erogati al duplice fine di contributi.in conto capitale o in conto
interessi, o in forma mista
potrebbero costituire una sorta di, « fondo
di dotazione», che, ricostituito con una procedura di ammortamento ven
termale, resterebbe .con la funzione di un fondo rischi o di un fondo di
sviluppo, da utilizzare secondo la- particolare politica del settore. (Il divario
tra la durata decennale del piano e l'ammortamento ventennale dei finan

processo

-

-

-

-

,

all'Ente

-

-

ziamenti pubblici ricevuti potrebbe essere colmato in vari modi: con. rac
colta di fondi azionari o obbligazionari, certo più sicura nel secondo de
cennio che nel primo, con una diversa periodicità dell'ammortamento a
seconda dell'entità dei finanziamenti, e, in ultima analisi, con la ripetizione
del piano pubblico per un secondo decennio).
I [ondi privati potrebbero essere costituiti da azioni o da obbligazioni.
Si presenta, ovviamente, più complessa 18. gestione della quota azionaria.
Sembra senz'altro da escludere, intanto
e sarebbe superfluo esporne qui
ancora una volta 'le ben note
ragioni, e, troppo lungo aggiungerne altre,
'che pur non mancherebbero
l'abolizione della nominatività azionaria
nell'area del Mezzogiorno continentale. Riguardo alle forme di garanzia e
di sostegno del valore delle azioni, anche a questo fine, come già si è accen
nato in linea generale, sembra inopportuno fare riferimento ad Istituti di
credito. (Per molti motivi, tr.a cui uno fondamentale, La reciproca auto"
nomia fra banca ed industria ha ragioni economiche fondamentali: e a
garantirle non basta il ricorso a Istituti speciali o la costituzione di speciali
fondi di finanziamento. Tanto meno basterebbe, poi, quando questi Istituti
dovessero operare in regime di non-nominatività del patrimonio azionario
'

-

-

delle aziende

assistite).

intervento per l'evoluzione e il pro
servano a rafforzare e non menomare
industria
piccola
positiue dell'autonomia del settore produttivo rispetto al settore
le azioni potrebbero essere emesse, o « collocate », e garantite

Piuttosto,' affinché le forme di
gresso della media

le

[unzioni

finanziario,

e

dall'Ente di settore.
Il collocamento

sotto

forma di

«

piani» (secondo

la

esperienza

delle

'"
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società per il collocamento delle azioni, o secondo linee giuridiche deri.
vabili da quelle degli « investment-trusts ») assicurerebbe ai sottoscrittori
una
ripartizione dei rischi e offrirebbe per se stesso una prima' garanzia di
rendimento. Tuttavia l'Ente di settore, in base ad una sua opportuna
poli.
tica finanziaria e alla manovra di un « fondo rischi» costituito
come
da tutte le imprese partecipanti, potrebbe esso
già accennato più sopra
stesso provvedere a garantire ai sottoscrittori quel rendimento minimo
op.
portunamente previsto dalle proposte della Unione medie e piccole industrie.
Anche le obbligazioni, dal canto loro, emesse direttamente dall' ente di settore
e in tal caso collocate attraverso l'Ente
oppure da singole imprese
sarebbero garantite sui fondi amministrati da quest'ultimo e sul patrimonio
« collettivo »
delle aziende; il procedimento annuale di ammortamento ser
virebbe, in' tal caso, all'estinzione del debito obbligazionario.
-

-

-

_

"

È evidente che queste qui esposte sono soltanto le linee generali di
un'idea che richiederebbe di essere adeguatamente approfondita e precisata
soprattutto riguardo alla forma giuridica e tecnica delle soluzioni accennate.
Ma importa ancora una volta sottolineare che l'impostazione a largo
respiro qui delineata è posta a fondamento, di una funzione caratteristica)
cioè permanente, delle piccole e medie organizzazioni della produzione e
dei servizi, ai fini di un processo di sviluppo equilibrato dell'economia; e
ciò soprattutto in un mondo' economico sociale diretta dai grandi complessi
è dalle grandi organizzazioni economico produttive. Se tale impostazione
sembra valida, i modi di soluzione del problema, mi sembra, pctrebbero
essere suggeriti dall'esperienza che offre la 'storia dell' organizzazione industriale: non meccanicamente applicata, beninteso.
Si tratta, cioè, di accettare, ma in forma regolata, ed organica, quanto
è utile ·e necessario del processo storico di razionalizzazione organizzativa
e
tecnico-produttiva i salvando, tuttavia, ai fini della diffusione e dell'equi
librio dello sviluppo, quanto più possibile dell'individualità economica e
tecnica delle piccole e medie aziende. In altre parole, si tratta di evitare
che il processo storico di razionalizzazione continui ad avvenire nel senso
dell'eliminazione e dell'assorbimento, avviandolo nel senso di una selezione
'

delle funzioni.
Si tratta, inoltre, di far si che le piccole e medie imprese possano an:
evitando la soggezione agli enti
ch'esse acquisire in misura crescente
bancari e finanziari
il' controllo del proprio processo di finanziamento,
non soltanto attraverso un
più sicuro ricorso al mercato dei capitali ma,
la
attraverso
soprattutto,
possibilità di « estrarre dal mercato» più rilevante
e

differenziazione organica

-

-

volume di profitti, possibilità che dipende sempre più dalla disponibilità e
dal controllo di un ampio mercato, o, più precisamente, di un'ampia « zona
di mercato»
e che oggi coincide soltanto con la posizione monopolistica
od oligopolistica della grande industria.
Si tratta, infine, di trarre la necessaria lezione dall' evoluzione dei pro
in modo che
scaturenti
cessi di « orientamento» dell'economia:
-

.

prima

non

è

qui possibile

analizzare

-

dal, meccanismo

-

«

anonimo» del mercato,
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anche direttamente

«

gover

nati», dai centri di potere economico-finanziario originati dal processo
storico dì concentrazione e dalle sue diverse contingenze. Soltanto utiliz
zando opportunamente tale lezione sarà possibile uscire dal circolo vizioso
della sopravvivenza delle piccole (ed anche medie) aziende come aziende

marginali
,

o

quasi marginali.

.

questa. non vuol essere una conclusione altisonante
aile presenti note ma soltanto sottolineare il criterio generale che le ispira
forze ed influenze che sfuggono al controllo e
operano nel processo storico
alla direzione dell'uomo; ciò non vuol dire, tuttavia, che processi .e relazioni
originati dall'uomo debbano svolgersi soltanto secondo. una loro « raziona
lità» meccanica e non possano essere, invece, orientati e diretti secondo
una più elevata e consapevole razionalità.
SABINO DI BENEDETTO
,

Indubbiamente.

-:-

-

'

•

#
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;Wilano,

Corea
Inchiesta sugli immigrati, a cura di Franco Alasia
(Milano, Feltrinelli Editore, 1960). Pp. 328, L. 1.200
:

e

Danilo Montaldi.

.

.

Dopo
meno

�Iltimi

numerose.

inchieste

di

giornali quotidiani, rotocalchi

e

riviste

sul Ieno

delle migrazioni interne e,' particolarmente, sulle migrazioni verifìcatesi negli
dieci anni ,e tuttora in atto' dal Sud verso le grandi città industriali del Nord,

si. ha qui

un
.

sociali che

contributo .alla

analisi del fenomeno

determinati dal

e

dei problemi umani, economici

TI libro si' divide in due parti: la

sviluppo.
di saggio; la seconda, di Franco Alasia,
costituisce una raccolta di biografie. Il saggio si rivela una indagine penetrante, do
cumentata ed estesa della immigrazione a Milano e in" alcuni Comuni del milanese,
dove più ampio è il flusso degli immigrati dal Mezzogiorno e dal Veneto. Affrettato
e

sono

prima, di Danilo Montaldi, ha

suo

carattere

approssimativo risulta invece l'esame delle cause storiche dell'arretratezza meri
e insulare e dello squilibrio Nord-Sud, causa prima della
emigrazione delle
popolazioni meridionali. Il Montaldi afferma giustamente come sia « sotto il pro
filo dello sviluppo del capitalismo nazionale che vanno considerati gli effetti della
mancata industrializzazione a Sud del paese» (pag. 17); ma presenta poi un Mezzo
giorno nel quale non esistono residui feudali nella agricoltura; là perequazione del

'e

dionale

'

l'imposta fondiaria sembra l'unico mezzo con cui lo Stato rastrella .capitali dal Sud
a
vantaggio della borghesia industriale del Nord, e i proprietari fondiari del Sud
non svolgono alcun molo particolare in seno alla classe dirigente nazionale (pag. 18).
Non viene così alla luce il carattere imperialistico raggiunto dal capitalismo italiano
al sorgere dei primi gruppi industriali nel Nord, e la funzione di colonia cui è con
dannato il Mezzogiorno per la fusione di interessi tra la grande borghesia del Nord
e
i grandi proprietari fondiari del Sud cui dà luogo la nascita del capitale finan
ziario. Sfugge inoltre al Montaldi che il rapporto tra Settentrione e Mezzogiorno nel:
l'organizzazione dell'economia e dello Stato unitario è tale per cui la nascita di
una classe media
diffusa di natura economica (ciò che significa poi la nascita di
una
borghesia capitalistica diffusa) è resa quasi impossibile», mentre I'accumula
è resa impossibile dal sistema fiscale e
zione di capitali e di risparmi sul luogo
doganale e dal fatto che i capitalisti proprietari di aziende non trasformano sul posto
il profitto in nuovo capitale perché non sono dd posto
(A. Gramsci, La questione
meridionale, Ediz. Rinascita, pago 35). Perfino le rimesse effettuate dagli emigrati
nel corso del grande esodo meridionale e insulare dei primi decenni del secolo XX
«

«

»

-

sempre
per dare allo Stato i mezzi finanziari
I
(idem, pago 36). Ed è evidente
per sussidiare le industrie parassitarie del Nord»
l'esigenza di tenere presenti queste osservazioni se si vuole esaminare le cause sto"
fiche dell'arretratezza meridionale, della mancata industrializzazione del Sud e de
constata

Gramsci

-

furono utilizzate

«

.

terrninarne le manifestazioni
parte

col

quadro che

attuali. Ma detto questo, si deve concordare in gran
sulla ripresa del fenomeno migratorio nel

presenta -l'autore
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e sui problemi cui dà luogo la immigrazione nelle
grandi città del Nord.
Sembra questo lo scopo principale del saggio e, in questo senso, costituisce un con
tributo allo studio e alla comprensione del fenomeno. « Attraverso le
in

dopoguerra

migrazioni

si fa strada il tentativo da parte di interi
parentadi,
di vastissimi settori della popolazione attiva, di raggiungere il livello, medio di
terne

si

-

legge

a

pago 27

-

vi�

della nazione, di uscire da

parte «
sociali

...

di minoranza da ogni
alla base del fenomeno delle migrazioni interne ci
stato

uno

riassunte nel processo di ricostruzione del

punto
sono

di vista». D'altra

delle precise

cause

capitalismo italiano dopo il 1945;

complessi industriali al Sud, i licenziamenti, la sentenza della
I'imponibile di mano d'opera» (pag. 38). E, per quanto
nelle campagne
essa arriva al
concerne la politica governativa
progetto di rid�
zione delle superfici coltivate», incoraggia « i proprietari a sottrarre alla coltura
i terreni, alla conversione dal grano al bosco, e cioè a ridurre alla disoccupazione
e favorisce la fuga dalle
una parte della mano d'opera agricola
campagne» (pag. 39).

liquidazione

la

dei,

Corte Costituzionale 'contro

«

...

Ma

«

chi esalta la

fuga

dalla

campagna

come

l'effetto

di

una

fase positiva della

produzione si pone in un atteggiamento antistorico. Se la « fase» fosse « positiva»
è all'opposto dalla città alla campagna che dovrebbe scorrere il flusso degli investi
alla produzione della carne, del burro,
menti, dalla produzione dei' materiali « affini
dello. zucchero, ecc. Ma di mezzo c'è una questione di pianificazione, di potere, di
classe», (pag. 40), Seguono le pagine rivolte a descrivere i problemi specifici degli
»

immigrati

e.

del loro inserimento nella vita economica

e

sociale della città:

i

più

quelli del lavoro e della residenza, non solo perché la maggior parte
degli immigrati sono privi di una qualifica professionale, ma anche perché sono
tuttora in vigore le leggi fasciste contro I'urbanesimo ; vi sono poi i problemi posti
dallo sfruttamento delle pseudo-cooperative, dell'assistenza e dalla casa. Col' nome
casette monofamilìarì popolare
di Corea si vuole indicare quei raggruppamenti di
al massimo, esempi di architettura spontanea, col tetto quelle dei veneti, a terrazzo
quelle dei meridionali « perché al paese le case sono fatte 'così
(pag. 60) che sono
sorti numerosi nell'ultimo decennio alla periferia di Milano e nei comuni vicini.
Le proporzioni quantitative e qualitative della immigrazione nella città e nei comuni
più investiti dal fenomeno sono esaminate con cura, unitamente ai problemi che si
pongono per le amministrazioni comunali, particolarmente acuti nella prima fa�e di
ardui

sono

«

»

insediamento dei
mutamenti

nuovi

arrivati.

nella composizione

Anche nelle' fabbriche la immigraaione determina
classe operaia: « alla Breda, alla Falck, alla

della

Pirelli, nelle industrie di Sesto San Giovanni, di Monza i manovali diventano operai,
gli immigrati diventano manovali; la zona non fornisce più .manovalanza generica,
che 'si offre 'a prezzi bis
mentre sul mercato del lavoro si presenta quella massa
sissimi, consente la riduzione dd costi e l'aumento dei profitti» (pag, 89). Sono
...

...

esaminati infine i

problemi morali

e

di

costume

che

ostacolano I'insèrimentò

d.egii

e
modi di vita assai diì
immigrati, provenienti da regioni con
ferenti da quelli delle popolazioni milanese e lombarda. Specialmente per I meri
dionali, il processo di integrazione sociale e culturale è lungo e difficile. « A' Milano
esistono numerose associazioni regionali: la Famiglia Piemontese, Bolognese, Sici
liana, Abruzzese, CaÌabrese», ma « sono generalmente dei gruppi chiusi composti
da nuclei che aspirano a ricreare in ioro. una struttura ,di classe ». �(La' chiusura

tradizioni culturali

.

nei

confronti

d,ell'immigrato qualsiasi

è

garantita dall'alta tassa '.

,d'i�c�i�iop�,:. dal-

434

RECENSIONI E

SEGNALAZIONI

l'effettivo disinteresse da ogni tipo di solidarietà, che non sia
rattere benefìco » (pag, 144). E da qui deriva' l'esigenza (che
di

una

-la

costituzione

delle forze democratiche che tenda

iniziativa

degli immigrati

di

associazioni

nella vita

s�ciale

favorire

a

regionali democratiche

e

di

volte

a

-

l'autore

.c_:

non

di

ca

rileva)

anch,e mediante

-

massa

-

dei nuovi centri di insediamento.

l'inserimento
Insomma, tra i

pregi dello studio del Montaldi vi è quello di avere considerato i vari aspetti del
fenomeno immigratorio e di avere dato (ii esso un quadro. vivo e realistico. La stessa
cosa non si può affermare, almeno con altrettanta decisione,
per quanto concerne le

biografie raccolte da Franco Alasia. Non perché non vi siano, tra queste, dei racconti
di vita profondamente umani, con vincenti e veritieri al punto da costituire alcune
delle pagine più bene del libro; ma per il criterio seguito nella scelta. Su 35 pezzi
che formano la raccolta, solo 2 hanno- per oggetto l'immigrato diventato operaio di
fabbrica re 5 l'immigrato che lavora nella industria edilizia; per gli altri sono ri
servati in buona parte a personaggi, uomini e donne, immigrati e no, che vivono di
espedienti, di accattonaggio, di prostituzione e di cose del genere. Alla fine della
lettura dei racconti si ha perciò I'impressione che l'autore abbia indugiato troppo
nel mondo del sottoproletariato milanese, dove possono trovarsi anche degli immi
grati, ma da dove è difficile estrarre gli elementi per. dare un quadro vivo e rea.
.

listico dd risultati
come

fenomeno di

e

delle conseguenze

massa

umane

morali

e

materiali

dell'immigrazione,

attuale della società italiana.
ALVO FONTANI

PASQUALE SARACENO, Iniziativa privata e azione pubblica
nomico (Giuffrè, R�ma, 1959). P,p. 104, L. 600.

nei

piani di sviluppo

eco

Dell'ultimo lavoro del professor Pasquale Saraceno già altri si è occupato, per
quegli aspetti che più da vicino (e quasi esplicitamente) riguardano i

sottolineare

.

problemi che nel nostro paese si pongono in materia di sviluppo economico e' di
politica economica. Ed un particolare riferimento abbiamo fatto anche noi, in sede
di commento all'attività della Cassa per il Mezzogiorno, per sottolineare la circo
stanza assai importante e significativa di una critica seria che all'indirizzo sostan
ziale della politica meridionalistica dei governi italiani veniva. mossa, da uno studioso,
'come il Saraceno, che più volte, negli anni passati, avevamo trovato schierato a
difesa di quell'indirizzo. Questa critica non costituisce per noi una novità: ed è alla
base· della nostra opposizione, espressa all'atto stesso della presentazione in Parla-

mento,

da

parte

dionalistìci.

del governo De Casperi, nel 1950, dei

Essa riguarda

il

rapporto

sviluppo economi�o delle regioni

arretrate

anche il danno di

provvedimenti

cosiddetti' meri

preindustrializzazione-industrializzazione nello
e

dimostra,

con

ricchezza

di argomenta

politica che, malgrado ogni aggiustamento
e
reVISIOne, abbia come suo obbiettivo centrale
(per quanto riguarda l'intervento
la
cosiddetta
preindustrializzazione.
pubblica)
n libro dd Saraceno, tuttavia, affronta questioni più generali e vuole essere

zioni, l'inutilità

e

contributo alla discussione vivace,

un

'

per

che oggi è in

corso

su

scala

internazionale,

problema dei paesi sottosviluppati e della politica che' è necessario seguire
eliminare l'arretratezza, la miseria e la fame che ancora regnano incontrastate

attorno al
.•

una

in tanta parte del mondo.
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che non può non essere fatta da chi si
prima constatazione
accinga allo
studio dei paesi e delle regioni arretrate
riguarda un dato ,storico incontroverti
bile: « il modo capitalistico di produzione non è stato in condizioni di espandersi per.
sola forza propria sul piano territoriale neppure quando, nella seconda' metà del secolo
XIX, le tecniche da introdurre erano più semplici e i fabbisogni di capitale più mo
desti di quanto non si presentino nei paesi che solo oggi si avanzano sulla scena
della produzione industriale », Prima ancora, cioè, di esaminare le cause di quanto
è successo, c'è da riconoscere che
quest'economia (l'economia capitalistica: N.d.r.)
non si è estesa a tutto il mondo, ma è rimasta limìtata a un
gruppo di paesi com
prendente una minoranza della popolazione mondiale »,
Perché questo si sia verificato, quali siano le cause di fondo di uno' sviluppo di
l'economia capitalistica, una volta
questo tipo, quali siano cioè le ragioni per cui
affermatasi e sviluppatasi in alcuni punti, non abbia potuto ripetere, su scala rnon
diale, l'esperienza già fatta su scala nazionale l), è problema che va affrontato in
modo serio, anche per ben comprendere le possibilità che oggi esistono per avviare
al soluzione i problemi e per ben valutare le vie che bisogna seguire. Ma è
proprio
qui che l'analisi del Saraceno presenta, a nostre avviso, i primi segni di debolezza
'La

-

-

«

«

e

di confusione.

È giusto, infatti, affermare che « è la
di mercato »
individuando questa
posteriori delle decisioni di investimento »
mia

caratteristica

stessa
«

-

caratteristica
«

-

»

peculiare del-l'econo

nel

«

coordinamento

il fattore che ha frenato

e

a

alla fine

lrloccato

l'espansione capitalistica, determinando l'ineguale sviluppo dell'economia mon
ma non basta. Non è solo questione di
Ireni
che hanno impedito quella
espansione )): per giungere. al fondo dd problema, è necessario rovesciare il ragiona
mento per valutare in che misura una delle coildizioni fondamentali per lo stesso
diale

)):

«

»

«

sviluppo del capitalismo in una ristretta parte del mondo sia stata proprio quella
mante�imeI1t�' della stragrande maggioranza della popolazione mondiale in uno
stato di arretratezza, oon modi di produzione precapitalistici, Può sembrare una .cosa
ovvia: a tale conclusione sono oramai giunti non 6010 studiosi di ispirazione marxista

d-el

ma

anche numerosi altri.

Per il Saraceno, Invece, si

tratta

solo di

un'impressione

superficiale- « sembra (sic!) esista un legame diretto tra l'evoluzione del mondo ca
pitalistico verso fo�me sempre �iù accentuate di ioeljare state, riservato però a singole
comunità nazionali, e il. permanere di modi di produzione precapitalistki in molti
'paesi che, di conseguenza, vengono a presentarsi come sottosviluppati l).
legame l), il Saraceno non dice, preQuale' sia, però, nella sostanza, questo
ferendo invece imbarcarsi in una astratta argomentazione su quello che' il capitalismo
si aprivano di fronte al capita
poteva essere e non è stato. Due strade
egli dice
lismo: la. prima. « consistente, sul piano politico, nella sistematica .riduzione dei
sopraprofitti attuata dall' azione sindacale e, sul piano economico, nella politica di
«

.

-

sostegno

de1.la domanda globale

cons�

»;

la

-

seconda,

«

consistente

nel .contenimento

del

paesi già industrializzati .e in una più intensa
accumulazione di capitale l). Questa seconda via avrebbe permesso più massicci in
vestimenti nelle regioni e nei paesi arretrati;' ma, purtroppo,
conclude il Sara
l).
« la via storicamente
ceno
la
è
stata
prima
seguita
Non è chi non veda, sùbito,. l'astr�tt'ezza di tutto questo ragionamento, la quale
deriva appunto, a nostro avviso, dalla considerazione che prima facevamo- (e .vche il
saggio' di

aumento

dei

nei

-

-

..
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Saraceno

non
adombra nemmeno) sul rapporto di fondo esistente fra lo
sviluppo
capitalismo in pochissimi paesi e il permanere di un'economia arretrata e pre
capitalistica .nella maggioranza dei paesi del mondo. Come, d'altra parte, questo pro
blema si sia venuto ponendo nel corso di questo
sec?lo (nel momento in cui, cioè,
col dominio dei monopoli, 'la famosa
economia di mercato», tradizionalmente in
tesa, è diventata solo uno schema di studio' e niente più), è questione che non vien'e

del

((

affrontata nel libro in esame; né ci! si ferma

sulla circostanza assa] indicativa che,

.

a.

riflettere,

fino

nemmeno

per

un

momento,

qualche anno fa, il problema dei
paesi arretrati veniva posto, nei circoli dominanti del capitalismo .monopolistico mon
diale, in termini immutati rispetto a quelli del secolo scorso e che invece, solo negli
ultimi anni, si comincia a parlare un linguaggio diverso in relazione a un fatto ben
preciso, all'affermarsi cioè di un sistema, come quello socialista, che dimostra non
soltanto una enorme capacità di espansione nell' ambito delle economie nazionali ma
anche una notevole capacità all'esterno, e in particolare nella impostazione di una

effioa� politica

di aiuti ai 'paesi

fanno in materia di
testo

ancora

Tutti i ragionamenti che oggi si
avulsi dal con
paesi sottosviluppati
perdono ogni significato e diventano

sottosviluppati.

economico dd

sviluppo

a

della competizione fra i due sistemi

-

-

qualche volta addirittura incomprensibili.
su tutta La parte « programmatica del libro del Saraceno
E così
mentre
concordiamo su una sede di argomentazioni che ci sembrano giuste e in molti casi
anche assai acute, non possiamo non esprimere la nostra perplessità sulle conclusioni
alle quali si perviene (a parte, ben si intenda, il nostro dissenso di fondo su tutta
la parte che riguarda il problema dei livelli salariali in una politica di sviluppo).
Non citeremo qui le parti che ci trovano concordi; I'inadeguatezza di politiche
di tipo keynesiano, ad affrontare i problemi dello sviluppo economico nei paesi arre
trati, il rapporto preindustrializzazione-industrializzazione, l'impossibilità della forma
zione autonoma in quei paesi di un ceto Imprendìtorìale industriale, la necessità di
affrontare e risolvere in senso moderno i problemi della arretrata struttura agraria,
e
così via. Né si può contestare I'affermazìone che, pur trovandosi nella necessità,
mutuare
dal sistema socialista l'elemento
pianificazione degli
per questi paesi, di
investimenti e dello sviluppo
(che è poi, come ognun vede, elemento non trascurabile,
II

-

-

.»

«

((

II

anzi decisivo),

quella

non

si tratta tuttavia di concludere tassativamente che lì l'unica via è

della instaurazione di

mati in Unione sovietica

o

sistema socialista (dd

un

in Cina:

e

fra loro). Una conclusione di questo genere

rebbe

una

carattere

manifestazione di volontà

scientifico

(

con

il

manifestazione di volontà

una

piano

i

paesi sottosviluppati

:

istituzionale di tipo privatistico che
retratezza

è

capitalistico,
essi

sono

attraverso

non

rt

.

consenta

o

di desiderio la conclusione

cercano

di realizzare

un

quadro

loro di uscire dalla situazione di

aro

quanto paradossale

ciò possa sembrare, il piano
si
quale questi paesi
progondono di -entrare nel mercato

in cui si dibattono.

I'istrumento

un

storico.

e

Ci sembra. proprio

_

del Saraceno:

o

tipo. di quelli -che si sono affero
qui, di esempi molto diversi
sarebbe astratta e schematica ed esprime
desiderio piuttosto che una previsione di

si tratta, anche

Per

già di uscime,

come

in genere sì

pretender

di tale mercato, intatti,

finora rimasti soltanto ai margini».

La verità è che,

a

nostro

che in. ognuno di' quei paesi

avviso,
saranno

possibile prevedere quali saranno .le vie
seguite 'e quale sarà il loro. sbocco -. Un f,aJ�o

non

è

RECENS10NI E

ci sembra certo

l'impossibilità

:

polazione

dire, naturalmente,

vantaggio di. quello socialista: anche

a

nemmeno

in

questo

paesi diversi schemi che già si

storiche

stragrande maggioranza d,ella

di ripetere, per la

po·

del mondo, le vie che nei paesi oggi più avanzati furono seguite e che
all'affermarsi del sistema capitalistico. In questo senso, il confronto fra. i

portarono
due sistemi è già deciso,
a
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sono

se

questo

non

vuo

1

che la storia si ripeterà, applicando
a fferma ti in altri paesi e in
altre condizioni
caso,

politiche.

e

sul terreno della competizione pacifica fra i due sistemi, si svilupperà in
pieno l'azione dei gruppi imperialistici per far entrare } paesi sottosviluppati nell'àm

Certo,

bito dd loro mercato. Ma

volontà competitiva
ha alcun

con

-

attenzione a non scambiare
ed è questo' il punto
previsione di carattere scientifico che, come tale,
-

una

senso.

G.·C.

]. D. BERNAL, Mondo

senza

guerra

(Roma. Editori Riuniti, 1960). Pp. 285. L. 1.200.

Il libro del prof, J. iD. Bernal, 'professore

di

fisica

all'Università di

scienziato 'noto nel mondo per le sue pubblicazioni scientifiche
l'edizione italiana di .« Storia della scienza» apparsa nel 1956

sulle strutture dei Iiquidi, è

cerche .originali
di grande attualità; n�l
stano

una

non

momento in

cui i

un

Londra,

tutti ricorderanno

-

-

e

'per

le

sue

ri

libro di grande Interesse oltre che
.

problemi di politica internazionale

sovra

così gravemente.

J. ,D. Bernal, che. è succeduto a Joliot Curie alla presidenza del Movimento
mondiale. della pace, pur dando a questo suo libro ili valore di un atto della battaglia
la pace,

per

gorosamente
.umano

e

non

si è affatto lasciato trascinare

su

di

un

quello del più scrupoloso rigore scientifico,

quanto mai moderno

terreno
con

un

che

non

fosse ri

linguaggio, però,

.

MO'derno soprattutto perché incide sul nostro stesso modo di pensare e ci aiuta
a. capire quanto
sia giusta quella nota affermazione di un grande scienziato, che
fu anche un grande. difensore della pace, secondo la quale le ultime sorprendenti
scon
ed in particolare la scoperta dell'energia atomica
conquiste della scienza
'volgono i tradizionali modi. di vita e gli stessi tradizionali concetti scientifici sui
quali si è basata fin'oggi gran parte della vita dei popoli.
Non si tratta, però, per nulla, della illustrazione di concetti utopistici. Le pre
visioni sugli sviluppi futuri dell'umanità hanno soltanto lo scopo di mostrarci quale
.

-

deve

essere

-

la via per la

quale

muoverei sin

da adesso.

Il processo

di passaggio dalla competizione alla collaborazione sia all'interno
di ogni paese sia nei rapporti fra i vari paesi, può divenire la scuola che prepara
l'umanità ad una società pianificata e diretta con il concorso e nell'interesse di
«

tutti», scrive Bernal nelle prime pagìne del suo libro e nelle pagine seguenti di
la scienza ci abbia già fornito dei mezzi sufficienti per realizzare questo
obbiettivo.
mostra come

.

�

Buona pane del libro è dedicata a .dimostrare da un lato i grandi passi avanti
compiuti dalla scienza, la rapidità del SU!) attuale sviluppo, l� v�stità degli orizzonti
che essa .ci apre ogni giorno, e dall'altro le
possibilità .mille volte più grandi, infinite,
che essa ci offrirebbe se lo sforzo dell'umanità, nel senso delle somme spese, delle'

intéllig·enze impiegate,·

delle

collaborazioni

realizzate,

fosse

adeguato alla

nobiltà

�I
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all'interesse reale dell'umanità ed

alla

grandezza

dei

mezzi

potenziali

come

la scienza

già esistenti.
Bernal ci dice però qualcosa di più quando, dopo
oggi adoperi le capacità scientifiche di appena il 19
mondiale
gran

a

possibile»

della

causa

parte del

mancanza

mondo, ed

occorrano

aver

uomini

come

«

indicato
cento

rendere

per
«

facoltativo: la utilizzazione della scienza è divenuta
vivenza

per

della

di istruzione scientifica elementare
dimostrato

danaro, afferma che

e

aver

nonora

si
una

«

e

popolazione

superiore

più di

tratta

in

attuale ciò che è
un

còmpito

necessità per la soprav

umana »,

Nell'dndicare questa via l'A. si batte implicitamente ed esplicitamente contro il
tragico lusso II delle spese militari mondiali, che secondo i suoi calcoli, ammontano

dal 1950 al 1958 ad

Appena
delle risorse

media di ben 90 miliardi di dollari all'anno.

una

'quarto di questa

un

umane

somma

naturali della

e

sarebbe sufficiente alla valorizzazione rapida

terra.

Occorrono più grandi disponibilità di fondi e di intelligenze non solo per con
sulla via delle attuali conquiste e non solo per giungere più rapidamente
alla conquista' dello spazio, ma anche per motivi attuali di difesa dell'umanità dal
tinuare

oggi la' medicina è nimasta impotente.
(che insieme provocano la metà
d'ella mortalità di coloro che hanno superato i 50 anni) non potrà fare un passo
avanti se non vi sarà una ricerca su scala molto più va'sta per larghezza di mezzi e

Hagello
La

gravi malattie

di

cura

del

collaborazione

cancro

tra

contro
e

le

quali

fino ad

delle malattie di

scienziati.

Liberare la scienza dalla militarizzazione

teristiche della

nale, è quindi
Attraverso

cuore

guerra

e

dalla

fredda, che gli tolgono il

segretezza

suo

carattere

e

le strettorie carat

oniginale

internazio

opera urgente.

il

inglese, scritto in linguaggio semplice che
problemi e la elevatezza dei concetti, si giunge a
capire come siano oggi in giuoco le più vitali questioni dello sviluppo dell'umanità
� come siano l'una all'altra' legate ,e tutt'e dipendenti dalla scelta che è imposta
oggi alle classi dirigenti ed ai popoli: correre al' suicidio o mettersi sulla via della
libro dello

scienziato

appassiona per l'incatenarsi dei

coesistenza, anzi della collaborazione.
Bernal ci
un

mondo

mostra

s'enza

come

più grossi nodi che sono ormai

venuti al

pettine esigono

guerra.

Lo

esige l'impellente necessità di dare all'agricoltura di vaste zone della terra
possibilità di sviluppo per condurre avanti la lotta contro la fame che è oggJ
ancora
un
problema attuale per gran parte dell'umanità. Lo esige la necessità di
,Rermettere ai paesi sottosviluppati un aumento del ritmo delle ricchezze e delle
capacità produttive superiori a quello di un aumento della popolazione, condizione
questa indispensabile anche per lo stesso s'viluppo delle regioni più avanzate. Lo
esige la soluzione positiva dei problemi dello sviluppo dell'energia atomica 3Jl fini
di
pace, e la creazione di nuove fonti di energia.
Il Iibro di Bernal trascina il lettore alla naturale conclusione che d motivi storici

l'è

.

vitali che
urgono

stensione

sviluppo civile dell'umanità sono altrettante ragioni che
perché il mondo, giunto al bivio, scelga la strada della di
del disarmo e divenga un mondo senza guerra.

condìzionsno lo

e

premono
e

MAURIZIO VALENZI
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PIETRO SECCHIA, Capitalismo e classe operaia nel centro laniero d'Italia (Editori Riu
niti, Roma, febbraio 1960). Pp. XVI403, L. 1.700.
che ha per oggetto
Non c'è che da salutare il fatto che un'altra monografia
sviluppo politico e del movimento operaio, in un determinato centro
-

la storia dello

-

alle pubblicazioni di questo tipo che già sono apparse. La sto
venga ad aggiungersi
riografia italiana ha infatti un par ticolare bisogno di ricerche di questo genere, se
vuole ricostruire il tessuto di quella parte essenziale della storia del nostro paese che
è il movimento operaio e giungere ad una visione della nostra storia altrimenti com
sino ad oggi, dalla storiografia tradizionale.
pleta di quella che c'è stata data,
movimento
del
operaio nel biellese riceve anche un particolare interesse
La storia
di osservare opportunamente nella prefazione
dal fatto
sviluppato qui l'antico artigianato, poi le manifatture e il ca
pitalismo moderno; e qui precocemente si è formato un primo nucleo di classe
operaia particolarmente concentrato. Ma se la storiografia italiana non ha mancato
di volgere il suo interesse allo sviluppo della borghesia mercantile negli antichi ceno
sicché tutte le vicende di quella regione ci appaiono oggi
tri toscani, ad esempio

l'autore

come

_

manca

non

-

che precocemente si è

:

-

scarsa è stata invece l'attenzione rivolta al biel
più chiare nel loro nesso storico
lese che, se anche non. ha mai avuto l'importanza di una 'serie di antiche sedi di arti
-

'gianato

e

manifattura, tuttavia ha
merita si faccia luce,

quali

sui

di quanto

storici

gli

non

L'Autore rivolge la
rale

che possono

-

lana in

quella

e

sue particolarità, aspetti interessanti,
specifico sulle vicende italiane più grande

sempre avuto
un

peso

abbiano in genere saputo vedere.
di ordine
indagine alle prime ragioni

sua

-

geografìco-natu

·facilitato il sorgere, in antico, della prima « industria» della
passa poi a studiare le vicende del biellese nel corso della rivo

aver

zona,

per poi risalire man mano, con un'analisi sempre più ampia, al
problemi posti all' economia biellese dal formarsi del mercato nazio
nale, sino ai primi grandi scioperi del 1863-1880, al costituirsi delle organizzazioni
operaie nella zona, alla grande guerra e al fascismo.'
Ci troviamo di fronte ad una raccolta attenta ed ordinata di documenti,. sino ad

luzione francese

Risorgimento,

.

ai

sconosciuti, di a"rticoli di giornali, di brani di discorsi
lumeggiano aspetti che, sino ad oggi, non erano
stati insufficientemente considerati.

poco conosciuti

ora

o

del

personalità politiche

di

noti

o

erano

tutto

locali che

Di qui emergono le caratteristiche essenziali del movimento

forte

e. precoce

altre

zone

concentrazione, combattività

d'Italia,

anarchiche

minor peso

degli

strati

e

coscienza che

intermedi, \scarsa influenza delle tendenze

che viene dato ai

dato il

carattere

concreto

operaio dalla continua

presenza

delle questioni sindacali

e

-

ruolo particolare giocato dal Rigola,

ma

operaio nel biellese:
precede quella di molte

problemi del

movimento

influenza del riformismo

-

anche rapido superamento del riformismo

posizioni combattive, avanzate che schierano i lavoratori biellesi alla sinistra de!
movimento socialista italiano.
con

L'Autore fa bene
ne

rendono

fondersi

su

a

non

intelligibile

isolare il movimento locale dalle vicende nazionali che

il contesto, anche

vicende generali, già

che andrebbe

mantenuta

Si presentano, nel

se

si ha

talvolta

conosciute, allenti,

in

I'impressione

certi

che il dif.

momenti, l'attenzione

sul .filone centrale della ricerca.

corso

della

esposizione,' alcune questioni

nodali per il movi-
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mento operaio' in generale 'e per quello biellese. Perché," ad esempio, erano stati
possibili tra il '90 e il '900 scioperi della durata di sei o sette mesi, che poi non si
potranno più rinnovare e come la spiegazione di questo fatto vada trovata nei legami
coti -la proprietà della terra �h� mantenevano all'inizio i lavoratori del biellese (Cfr.
p. 176). La ragione della scarsa presenza di intellettuali che ha sempre caratterizzato
il movimento biellese e di cui l'autore trova anche la spiegazione nel particolare ca
rattere del ceto medio e di queste categorie nella zona (Cfr. p. 178). La questione
del doppio telaio, del progresso tecnico e delle posizioni già considerevolmente ma
ture assunte allora dalle organizzazioni operaie (Cfr. p. 194). Il problema dei
rapo

porti
non'

le organizzazioni cattoliche al loro sorgere. A questo

con

afferma:
fu

«

proposito il Secchia

dubbio commessi, allora, anche degli errori di settarismo,
imrne
negli anni che han preceduto la prima guerra mondiale

Sono stati

senza

sviluppata,
dopo, dal partito socialista, un'attività

diatamente

lavoratori socialisti

e

lavoratori cattolici,

ma

tendente

occorre

a

realizzare

l'unità

anche dire chiaramente che

tra
se

impossibile realizzare l'unità con coloro che avevano l'obiettivo ben preciso di
dividere i lavoratori, non era facile stabilirla neppure con quelli che subivano forte
mente :l'influenza e la' direttiva dei primi» (pag. 205). Dove mi sembra che l'Autore
invece di sviluppare una considerazione che può sempre avere un suo peso geo
avrebbe fatto
nerico, ma che giustifica il settarismo di ieri come quello di oggi
meglio ad' osservare piuttosto che è storiograficarnente improprio giudicare il rnovi
mento del passato con i criteri che sono validi per quello del presente.
Così mi sembra che le ragioni della stasi del movimento sindacale dei primi
del '900 andrebbero meglio analizzate e più profondamente collegate alle conseguenze
era

-

-

provocate dalla direzione riformista

Ma,
mento

a

del

movimento

parte questi rilievi" mi pare sia

operaio,

una

monografia che colma

una

di

allora.

offerta alla storiografia del movi
lacuna che può servire di base a nuove

stata

ricerche:
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PER UNO SVILUPPO DEMOCRATICO
DELLA SOCIETÀ NAZIONALE

Avevamo visto

giusto, nel

scorso, nel

marzo

della

corso

lunga

CrISI

di governo, quando avevamo respinto come super:ficiale e tendenziosa l'opi
nione secondo la quale il paese assisteva inerte o indifferente allo svolgersi

della vicenda

politica.

leanza della D.c.

della

con

Avevamo visto giusto quando affermavamo che l'al
il M.s.I.
ad onta delfatto ch'e una parte notevole
-;-

giovane generazione potesse ignorare (e

del fascismo

politico

-

morale

e

creava

contro

le condizioni di
un

tipo di

tutto

opposta

e

contraria

a

non

per

generale

orientamento della

che andava nella direzione del passato
cioè del

una

e

delle

quella

cose

verso

colpa)

la storia

rivolta di

carattere

sua

sommità dello Stato
una

direzione

oggi la

coscienza

morte, in

cui tende

del Paese.

Talune forze hanno lavorato, per cecità o per spirito di reazione, per
giungesse allo scontro. Già le dichiarazioni sulla « congiuntura favo-'

ché si

revole» avevano dato la misura dell' ottusa soddisfazione
il

.

di sfida

provocatoria

e

al

tempo'

stesso

più
capitalismo e del
gruppo di potere clericale contro il mondo del lavoro, contro la sinistra
del. Parlamento, contro la democrazia antifascista e repubblicana. Si ag
giunga a tutto questo la folle paura del popolo che ha invaso pressoché
tutta la classe dirigente italiana dopo gli avvenimenti' di Corea e di Turchia
e quelli clamorosi del
Giappone: e si trova la spiegazione del perché i fucili
e le
mitragliatrici abbiano sparato a Licata, a <Reggio Emilia, a Palermo,
a Catania, del
perché il diritto di manifestazione sia stato contestato nelle
strade e nelle piazze con cariche di cavalleria, con scudisciate e bastonate
a
parlamentari e a cittadini inermi, con rastrellamenti di interi quartieri
cittadini, con migliaia di arresti, e processi, e persecuzioni di ogni sorta.
Ma, proprio per tutto questo, grande è il significato della caduta del
governo Tambroni: nella prova di forza che si è stabilita fra fascismo e
senso

democrazia,

dei ceti

retrivi del

fra forze reazionarie dell' apparato dello Stato

e

popolo

hanno

prevalso le ragioni e le forze unite del popolo, del Nord e del Sud, classe
operaia e ceto intellettuale, vecchia e nuova generazione, comunisti e socia
listi' insieme:
anche

a

Le

larghe avanguardie repubblicane e socialdemocratiche
gruppi di militanti cattoli�i.
giornate di luglio hanno spezzato la trama reazionaria che
a

ed

era
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gruppi più aggressivi del capita.

politica,

hanno cioè

creato

una

situazione

politica profondamente mutata rispetto a quella di prima, tut.
t'affatto nuova, con la quale tutti debbono fare i conti, i partiti e
gli
uomini politici, i monopoli e i vari raggruppamenti di potere.
Non crediamo di peccare di unilateralità se valutiamo' come determ].
e
tipici della situazione attuale due aspetti. Il primo è dato dalla

nanti

carica di combattività delle
chi considerasse

lotta,

appartenenti sia agli

campagna,

della

masse

popolari. Sbaglierebbe profondamente

naturalmente destinata all'esaurimento l'ondata di
la volontà di battersi di grandi masse popolari della città e della
come

popolazione.
Questa carica

strati

più disagiati

di combattività si è espressa in

che

un

a

quelli più elevati

grande

moto

nazio

naIe nelle giornate di luglio: ma è di data assai meno recente di allora.
Viene da lontano, e dal profondo. Viene dai movimenti di Pozzuoli e di
Torre del

Greco, che.

chiaramente

'furono

«

le solite

esplosioni

alle

sione territoriale

in

ma

ideali. Dalla protesta

un

continuo crescendo

anche della

non

profondità
l'illegale intervento

contro

solo nel

dignità

che

mostra

del

Consiglio

di

di voler

trasforma in
N on vi

e

oggi

della

può

polizia
popolare

e

dell'esten

politici

e

nel conflitto
contro

l'of

città, e poi al vigoroso ammonimento ad un governo
imbavagliare l'opposizione, fino a che sotto la direzione

una

della Resistenza
un

senso

dei motivi sociali

marittimi ed armatori si passa via via allo scatto

fesa alla

meridionali»

dei

ricollegarsi
battaglie
giovani e dei lavoratori
Bologna, e poi di Palermo, di Roma, di Napoli, fino alle

di Livorno, di
giornate genovesi,

tra

non

da

sono

e

della Confederazione del lavoro' il

moto si

potente sussulto della coscienza nazionale.
essere' democratico che non senta il hisogno di salutare

la rinnovata carica di combattività

politica

e

ideale del mondo del lavoro

gioventù: ci sono milioni di italiani decisi a sbarrare il passo alla
reazione, a tenere aperta la strada del progresso, e combattere senza pie
garsi per riconquistare ad una ad una tutte le libertà, pf(irdute ci logorate
o
contestate, Migliore di ogni garanzia Iorrnale.. di ogni assicurazione dal
l'alto, la vigile e fresca e pronta coscienza del Paese è l'arma valida per
superare. stagnazioni e pesantezze e attese illusorie, e per' riuscire a far
e

della

alla società nazionale

compiete
Nel

grande movimento,

Resistenza,

stico,

ma

che

possono esservi qua
i

reale passo in avanti.

giustamente è stato qualificato della nuova
e là momenÙ e
punte di carattere estremi

marginali; nell'insieme, l'ondata popolare anti
grandi temi della libertà, di un Paese di cinquanta milioni

si tratta di fatti

fascista' pone

un

PER UNO

di
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abitanti, nel quale il livello. generale della
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coscienza nazionale è entrato

il tradizionale prepotere dei gruppi dominanti, con i me
di
todi
governo, che vengono adoperati nei confronti del popolo, con la
corruzione dilagante nei gangli vitali dell'apparato economico ed ammini
in contrasto

strativo

con

e con

tutte

le odiose forme della discriminazione.

Su questo terreno, nella lotta contro gli avanzi del passato fascista ed
i prodotti di una nuova tirannide, si è saldata l'unità della vecchia genera
zione antifascista
e

nella

e

della

Repubblica;

l'una

nuova
e

generazione di giovani

l'altra unite.in

un

comune

dopoguerra

nati nel

patto di

« non

mol

qui veniamo all'altro aspetto tipico della situazione attuale: quello
dell'unità. Anzitutto unità fra Nord e Sud. Chiunque ha sperato durante la

lare

».

E

crisi di fine

dei

primi giorni di luglio di poter contare su un
Mezzogiorno quanto meno neutrale, se non benevolo, verso i rigurgiti di
reazione, ha fatto male i suoi calcoli: quando Genova si è mossa, la pro
testa si è estesa al Nord e al Sud, e gli operai e le forze antifasciste della
capitale meridionale erano già in movimento prima e dopo Porta San Paolo.
All'indomani dei fatti di Reggio vi è stata l'infiammata protesta della
Sicilia e quella non meno potente delle città del Mezzogiorno, prima fra
tutte Napoli con i grandi scioperi e manifestazioni popolari e con l'interdi
zione delle adunate del M.s.I., convocate esplicitamente per salvare il go
verno Tambroni dal sicuro naufragio. Tanto
I?iù importante appare il colle
in
unitario
fra
e
Nord
Sud,
gamento
quanto, pur nel suo breve periodo di
giugno

e

governo, l'onorevole Tambroni

aveva

mirato

a catturare una
parte -di
valersi di altissimi interventi

Mezzogiorno,

esso

a

disarmare

sulla linea

«

politicamente

il

amministrativa

»,

protezioni.
non vi è
Ma nell'Italia moderna
ecco un altro segno dei tempi
italiani
divida
che
di
tracciare
linea
alcuna
rispetto
gli
possibilità
politica
ai problemi del fascismo e della libertà. Così come non è possibile erigere
cortine di ferro e di fuoco tra classe operaia e ceti intellettuali. Che cosa
significa la protesta dei professori di Genova e quella degli artisti a Roma
e
quella di un uomo come De Filippo a Napoli, e dei mille e mille uomini
di cultura che sono scesi nelle strade, hanno firmato appelli, hanno sospeso
esami, hanno sostenuto i Consigli della Resistenza?
,La cultura moderna, di fronte al pericolo della reazione, non capitola
tirandosi in disparte, magari col pretesto degli studi, ma interviene e si
impegna sul terreno della lotta politica come ceto autonomo che ha una
propria parola da dire ed un' azione responsabile da compiere perchè la
collettività nazionale e quindi la cultura e la scienza procedano innanzi.
non senza

e

-

-
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misurata anche nei

rapporti

tra

i

partiti

e

corso

della lotta

raggruppamenti po.

litici. Anche per questo aspetto la situazione è profondamente diversa ri
spetto a « prima» della crisi ultima ed anche di quella precedente. Non il
massimo di

si è verificato tra l'uno

« concorrenza»

classe

e

l'altro partito della

in alto ed in

il massimo di

collaborazione,
operaia,
basso, e nes
stata
disconoscere
che
unità
è
fruttuosa
al fine
questa
pienamente
può
di determinare un'ampia convergenza, non soltanto loeale, con i gruppi di
repubblicani, di radicali, di socialdemocratici, di indipendenti antifascisti
ed anche con gruppi di militanti cattolici.
N on è possibile sottovalutare i tentativi che sono già in atto e che
ancor
più saranno posti in atto per rompere, scompaginare questa unità
ma

suno

o

sotterrarla

meno

quanto

come

l'ascia di guerra buona per i momenti del

pericolo più grave. Però non è neppure da sottovalutare l'esperienza che si
è incisa profondamente nell'animo di coloro, a qualunque tendenza apparo
tenessero, che hanno combattuto riconoscendo con più chiarezza il nemico
da colpire, gli obiettivi da perseguire, gli alleati sicuri su cui contare.
Vi è chi vorrebbe minimizzare

grande
perché

antifascista del

moto

oggi la funzione dei

comunisti nel

popolo

italiano. Ma questo non è possibile,
sopratutto, non è utile alla causa della de

contrario alla verità e,

mocrazia.

Il
il

nere

tire la

più elementare dei calcoli politici suggerisce
collegamento con le grandi forze del partito
democrazia e la libertà in Italia ; ma al di

democratico

e

l'antifascista

cratica della linea

capacità

non

possono

non

dei comunisti

politica

italiani,

là di

con

ricollegare nell'azione le lotte immediate
derivanti dalla applicazione costituzionale e più

Si è

comunista per garan
tutto

questo, il

la loro permanente
e della libertà

di rinnovare. l'unione delle forze dell'antifascismo

tive italiane del socialismo

.

mante

riconoscere la validità demo

è di saper

rali

la necessità di

parlato

alla normalità
Ma che

e

e

parla
qualche

a

-

cosa

ancora

governo Tambroni caduto

Le forze della Resistenza hanno

tica», che è

le riforme struttu
con

le prospet

..

parte anche di tregua
si intende per « normalità»?

da

cosa

si

con

ben diversa,

una

parlato

di

-

di ritorno

politica.
«

restaurazione demccra

rivendicazione che vuole ricondurre

nell'alveo del patto costituzionale tra gli italiani i rapporti fra i cittadini
ed il governo, fra i partiti, fra di loro e nelle relazioni con il Parlamento
e con

le diverse autorità della

Repubblica,

in modo tale che. la lotta sociale

PER. UNO

e

politica

inevitabile in

dolorose del

rotture

democrazia,

è

come

Ma in questo
non vi è solo' da

un

tessuto

SVILUPPO

Paese

a

anche

regime capitalistico non conduca alle
e della organizzazione della

unitario nazionale

dalla Costituzione.

configurata

solo di

senso non

semplice

restaurazione si tratta

perché
politica di governo del.
quella rottura; ma si tratta
democratica giacché vi sono

alcuni momenti della

liquidare
Tambroni che pericolosamente

l'ono

avvicinano

sopratutto di nuovissima instaurazione
sfere e zone della vita della società e dello Stato in cui 1'articolazione

e

grandi

democratica è sempre mancata
è stata gravemente offesa da

punto: il governo Tambroni

o

si è interrotta ad

un certo
punto, oppure
di
lunga pratica
governo. E qui è il
le sue avventure reazionarie non è nato

una

con

d'un tratto dal cervello di un'incauta

autorità,

ma

di tutta un' epoca di sistematiche violazioni della

del

strumenti del potere

monopolio degli

è il risultato finale di

diversa

tutto

un

pubblico

a

sinistra, di sfacciato

a

fazione, e di più
spinte reazionarie di

fine di

processo intricato di

provenienza.
«

ringraziamento

»

che la D.c.

rivolge

al defunto governo Tambroni

repugnante atto di ipocrisia politica
morale. È la confessione che nessuna soluzione di continuità la D:.c. in·

ha
e

è la logica conclusione
Costituzione, dei diritti

di discriminazioni continue

popolo lavoratore,

Il
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un

ben

significato

tende affermare

con

più

la

grave di

sostanza

un

degli

obbiettivi

e

dei metodi che hanno

condotto gli italiani sull' orlo della guerra civile.
In questa mancata rottura da parte di tutte le correnti d.c.

con

il passato, cioè con il centrismo e le sue conseguenti degenerazioni, è, più
ancora che nella presenza nel nuovo governo Fanfani di tutto il vecchio
e discreditato personale clericale, il pericolo della situazione attuale.

Ci si può obiettare che l'alternativa al centrismo comporta la rottura
dell'unità interna della Democrazia cristiana. Il discorso ci pare certo più
.

impegnativo:

nessuno

vorrà negare,

però,

che il Paese

non

può rassegnarsi

il rischio permanente di essere precipitato nel baratro di un'avo
sol
ventura,
perché la conservazione delle posizioni di dominio rappresenta
l'obbiettivo principale per le diverse correnti della D.c., a cui tutto il resto
a

correre

deve

essere

subordinato. No.

.

Tante

il

suo

il governo

Bisogna che

la

trama

reazionaria ordita du-

Tambroni, spezzata con la sua caduta,
riparo da posizioni meno scoperte.

non possa

riprendere

cammino al

Le forze della Resistenza hanno i mezzi

e

la

possibilità

di

garantire

apertasi nelle giornate di luglio con immenso sacrificio
al di là anche
non
venga di nuovo sbarrata. Essè debbono unitariamente,
mantenere la presa sulla Democrazia
delle differenziazioni
che la situazione

parlamentari,
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cristiana. Nessuna tregua alla D.c. Nessuna tregua alla
nimento del potere ad

ogni

costo.

Ogni

concessione al

politica del manta.
monopolio politico

della D.c. è una concessione al fascismo ed alla reazione. Di qui passa la
strada per « sbloccare» la, situazione, cioè per consentire che nel Parla.
mento, nel governo e nella sommità dello Stato si rispecchi il livello ideale,
morale e politico a cui è giunto il Paese a quindici anni dalla fine della

dopo dodici
Questa è la via

guerra,

con
con

anni di

predominio

assoluto del

partito

della D.c.

un'altra per mantenere comunque il collegamento
le forze motrici dell' attuale spinta democratica: con la classe operaia,
la

Il

e non

gioventù, con
movimento di

il ceto

degli

Resistenza

intellettuali.
di, Liberazione

sviluppatosi

nelle

giornate
spegnersi, deve procedere innanzi, estendersi
nelle. campagne, approfondirsi sul piano. programmatico, organizzarsi in
tutta l'area democratica che non è altro che quella dove il popolo soffre
e lavora: di lì deve nascere la prospettiva reale di .un ordinato regime
pro·
gressivo come è previsto dalla Costituzione. Qualunque altra strada non fa
che alimentare la manovra fascista, le nostalgie verso le vecchie forze spo·
destate e quindi l'instabilità politica.
Si illude, chi pensa che alla drammaticità delle giornate di luglio possa
succedere la quiete dell' ordinaria amministrazione: le cose, gli ùomini, le
idee sono in movimento. Una vecchia fortezza è crollata sotto la' spinta
delle masse: per la breccia aperta può e deve passare l'antifascismo con il
suo s-torico risultato, una democrazia moderna, del popolo, aperta alle più
ardite conquiste sociali il cui disegno fu tracciato dalla Costituzione e che
oggi è divenuta l'imperiosa, necessità del presente ed il maturo proposito
della maggioranza degli italiani.
di luglio non può

e

non

e

deve

ABDON ALINOVI

IL PROCESSO DI TORRE DEL GRECO

Il 17

luglio

secondaria
di vita

con

quanti

quasi tutti assieme
prima le donne da
ed
il
Pinto,
figlioletto in braccio che ha

scorso,

Maria

�

esattamente ne

ha trascorsi in

roba loro incontro ai' familiari ed

carcere

agli amici in
prosciolti per i

i 44

una

uscirono

-

uscita

tanti mesi
con

la

al portone del car
fatti di Torre del Greco:
attesa

imputati scarcerati o
dopo avere scontato oltre un anno di carcere siccome arre
stati all'indomani stesso della giornata del 29 giugno del 1959.
Al fatto Il Mattino di Napoli dedicò un breve commento: « si è chiusa
una brutta e penosa vicenda.; Ciò non
scrisse
può che destare un
senso di soddisfazione generale considerando le, numerose famiglie dan
neggiate e le benemerenze della categoria dei marittimi ». Il che potrebbe
sembrare' persino, per mitezza e caritatevole distacco, una benevola e po
stuma ritrattazione se non fosse invece, e soltanto, un documento di gesui
tica disinvoltura. Il M attino, si sa, per la congenita inclinazione de} suo
direttore e per la matrice finanziaria che lo sorregge, è un giornale che sta
sempre dalla parte dell'Ordine, della Giustizia, dell' Autorità costituita:
(Tambroni, oggi Fanfani, il gran Turco, purché assecondi la pieghevole mo
rale dell' Ansaldo): vi è stato sùbito dopo le manifestazioni di Torre del
Greco, indicando all' esecrazione dei ben pensanti i facinorosi mandanti ed
esecutori, compiacendosi con la forza pubblica; vi è stato anche di recente,
quando parlando dei fatti di Genova li disse provocati da « un migliaio
di giovanotti, giovincelli, giovinastri ». Non arrivò
bisogna confes
cere

alcuni di loro

-

..

_

-

sarlo

--

alle vette dell' acume laurino

e

del Roma che alla

stessa epoca assi

organizzato lo sciopero dei marittimi addirittura a Vienna
spionistici del « Terzo Uomo »!) fin nei minuti dettagli
concordati sulle rive del Danubio, il quale pur nascendo da fonti inecce
pibili in territorio tedesco del Baden, finisce purtroppo e s'inquina al di là
curò

(la

essere

stato

città dei fumetti

dalla Cortina nella pianura bulgaro-romena e finalmente nel tenebroso Mar
Nero. Eseguita la trasferta, i mandanti tornarono in Italia, organizzarono
evidentemente la prova generale. Ben
l'insurrezione ed a Torre

eseguirono

pertanto la repressione e benemerito il ministro Jervolino che repri
mendo il filiale stimolo d'essere cittadino di Napoli non battè ciglio quando
e colpi
seppe che ai marittimi torresi veniv�no distribuite bastonate, bombe
venuta

di mitra ed arresti indiscriminati. Il

séguito

è noto:

123 denunciati, 30

448

IL PROCESSO DI

proscioglimenti

In

TORRE

istruttoria, 97 rinvii

dal P. M. da 4 anni

a

GRECO

giudizio,

27 condanne

mesi, 35 richieste di pena da

18

a

DEL

un

mese a

richieste
45

giorni

31 assoluzioni richieste dal rappresentante
della Pubblica accusa, infine la. scarcerazione di tutti, tranne quattro, di
ovviamente

(quindi

scontati);

sposta dal Tribunale. Una vicenda
«

.

brutta

che

.

e

penosa

»

che invece di

-

come

essere

sostiene Il M attino

-

davvero

chiusa sommariamente merita

qual-

giudizio.
I fatti

sono
troppo, noti per essere nuovamente riepilogati. Furono
da funzionari di polizia che avventatisi contro
irresponsabilmente
provocati
un corteo di ragazzi
di
marittimi, li caricarono, bastonarono, e disper
figli
sero in
modo
e fecero ricorso alle armi quando i lavoratori
presenti
malo,
nella piazza reagirono e li misero in fuga. Alla sera, nella caserma, dei
Carabinieri, dove si recarono parlamentari e dirigenti politici anche della
lo solle
D.c., gli arrestati erano 8 soltanto: di essi si chiese il rilascio
come misura di pacifica
citò anche il segretario provinciale della D.c.
zione ed anche di giustizia. Sbiancati in volto e sovraeccitati, i responsabili
della forza pubblica preferirono lanciare una nuova sortita pensando forse
cl' essere .gli eroi dell'Vl Il Lancieri appiedato del gen. Custer. La notte
passò in uno stato generale di tensione che fu aggravato l'indomani dal
-

-

contingenti e di autoblinde che sbarrarono i vicoli con le
canne
ragazzi scalzi, le donne, contro la rabbia e la miseria
dei marittimi. Lo sciopero era in corso e proprio a Torre gli armatori ave
vano tentato in quei giorni un volgare ricatto recandovisi a reclutare cru
miri come del resto aveva tentato di fare lo stesso Sindaco della città, arma
tore di navi da carico bloccate dana lotta. La situazione della città era ed
l'arrivo di altri

delle armi sui

è da anni catastrofica. Divenuta

rallo, colpita

la

terra

dalla crisi dei

renti, miserrimi essendo

i

iscritti nei ruoli soltanto

cede. E l'imbarco viene
turno

che

scorre

lento

con

piccoli

coltivatori

e

da calamità ricor

della pesca, i diecimila
l'imbarco possono sperare di

proventi

co

e

più

avere

marittimi
una

mer

mesi, per 'anni, da sempre, legato ad un
gli armatori riducono le tabelle di arma-.

atteso per
mentre

personale a bordo viene diminuito, costretto a subì re il capestro
singolo viaggio e poi sbarcati dopo venti. o trenta giorni
tornarsene
a casa con
per
quattro soldi, senza straordinario, mal nutriti,
di
avere
la
privi
persino
propria rappresentanza sindacale a bordo. L'in
transigenza dei padroni e il sostanziale appoggio ad essi fornito dal go
verno, il prolungarsi dello sciopero senza' uno spiraglio avevano irritato e
naturalmente inasprito gli animi: ma tutto era rimasto nel quadro di una
lotta aspra e dura, di una categoria che in Italia dava prova di compattezza
mento, il

di contratti per

,

esigua la tradizionale lavorazione del
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vennero

a

Torre, quella

gettare la scintilla della provocazione e della vio
lenza, a sostenere con le armi la parte dei padroni. Gli' scontri durarono
alcune ore, tra spari ed incendi di camions di carabinieri e dell'auto-botte

domenica, i poliziotti

dei

pompieri,

gli

per

a

armatori

quella

collera di uomini doveva comunque

esser fatta pagare, chiedeva vendetta senza ritardo.
furono a Torre, donne, giovani che di
« Facinorosi»
erano ancora

interessati; vi furono comunisti
nella

Sbigottito

stiani.

caserma

cristiano andava dicendo

dei

Carabinieri,

laurini,

nostra

politica

non

si

vi furono democri

la sera, l'ex Sindaco demo

increduto dinnanzi ad

come

la folla gente di casa, gente

visto tra

e

che

una

visione:
noi». Ma

vota per

ho

«

era

sfogo incontrollato. La macchina stava per mettersi
il 24 luglio quando un manifesto regolarmente
firmato dalla « Spes provinciale » additò alla polizia i presunti responsabili
da perseguire, indicò col nome e cognome quattro dirigenti locali del par
tito comunista. Fu l'atto più vergognoso di tutta « la brutta e penosa vi
cenda», il più indegno, quello che rivela un'autentic� mentalità da lin
si intende

-

in moto

ciaggio

e

uno

-

scattò

esattamente

macchia per sempre chi lo ha ordito, proposto ed eseguito. Non
delatori, perché la delazione era infondata tanto

e

hl neanche un' azione da
è

vero

che i comunisti così denunziati

anche dal

addebito

reato

prosciolto

esserci smentita

ispiratori del

sono

di resistenza, l'ultimo infine
per

non

aver

più clamorosa,

né

commesso

più

scarserati, 'assolti

stati tutti

Carlo Cozzolino

-

da ogni

-

il fatto .. Non avrebbe

cocente marco

manifesto. La loro azione appare

a

potuto
agli

d'infamia inflitto

distanza

quello

che in

effetti ha rappresentato: lo sfogo di un basso istinto di vendetta nutrito
dai padroni nei confronti del partito comunista e degli uomini che più

conseguentemente avevano lottato in
lotta dei marittimi.

Qui
come

del

per

resto

balza evidente

ogni analogo

una

movimento

prima fila, guidato

ed

questione di fondo,

per i fatti di
eccitato che

popolare.

Il

padrone

incoraggiato la

Torre
grida

al comunista », il democristiano che prepara in sacrestia manifesti
di denunzia contro i dirigenti comunisti, rivelano d'avere in comune la
«

dagli

tendenza smodata di trascendere i limiti della lotta civile

rispondere all'azione dell'avversario

non

petizione bensì cercando di liquidare

bavaglio.

Ma

quando

rimanendo sul

i contrasti

con

�

democratica; di

terreno

le

della

manette

e

com

con

il

individuano nell'azione determinante dei comunisti il

disparate, persino la gente
un'evidente
grave deforma
democristiano,
zione dei fatti. Nessuno nega, certamente, che l'azione dei comunisti, la
solo incentivo che

muove

all' azione

masse

così

.

di

casa

del Sindaco

commettono

·

450

t,

PROCESSO

IL

DI

TORRE

continua denunzia dei mali della società

DEL

GRECO

ed il loro

capitalista

rimedio,

la

presenza loro in

ogni lotta, il loro esempio abbia anche indirettamente in
segnato al marittimo magari monarchie o di reagire al sopruso. Ma che il
partito comunista da solo abbia, organizzato ed eseguito la « rivolta» di
Torre del Greco, che tutto infine si debba agli eccessi di pochi attivisti
comunisti: ebbene, tutto' questo trascina fuori strada chiunque voglia ap
profondire le cose con un minimo di serietà. A Torre, così come, prima, a

Marigliano,

si è trattato di ben altro che di

una

manifestazi�ne sediziosa

di comunisti, che la predicazione della violenza non hanno mai assecondato
e che oltre tutto in quei, Comuni non erano allora la forza
più numerosa.
di un movimento di piazza eseguito coraggiosamente da
Non si è

trat�ato

che il posto loro sulla « barricata» contro i padroni l'hanno scelto da sempre. Si è trattato di un movimento unitario più

coloro

i comunisti

-

-

I

profondo,
e

donne,

caratterizzato dall'afìlusso

soprattutto di

giusta direzione,

nella

impetuoso

sulla

«

barricata

»

di uomini

giovani, che il loro posto non ancora avevano scelto
perché subornati dall'ideologia paternalista, ancora

suggestione reazionaria: che acquistarono
dell'inganno e della propria forza, che
maturarono nelle giornate di sciopero la determinazione di ribellarsi final
mente ad un'ingiustizia con una convinzione che andò facendosi tanto più
radicale quanto più ingenua era stata la soggezione o la fiducia accordata

legati
nel

ai

al

carro

corso

dei

padroni

dalla

della lotta la' coscienza

.

padroni.
Il Sindaco democristiano che intravedeva

c-

irretita
e

con

con

il ricatto

e

l'attesa, scopriva

la

propaganda

come

la gente sua» 'sino a ieri
moderata, con la raccomandazione

chi assiste

«

fatti

a

più grandi

di lui senza

comprenderli, lo spostamento in avanti, a sinistra, di gruppi di lavoratori
che imboccavano la via della lotta democratica tutti assieme, con le urla
fragorose e con la voce di tuono della collera popolare. Salire in cattedra
a

definire scomposte o velleitarie le manifestazioni di Torre
analoghe, definirle semplicemente esplosioni elementari od arretrate

questo punto

e

quelle
completamente fuori posto, proprio perché i fatti chiedono di essere giu
dicati non in astratto. Il problema .non è quello di masse intemperanti o di
improvviso inclini alla violenza ed allo scoppio d'ira primordiale: l'oleo
grafia è troppo abusata per essere sempre verosimile. A Torre l'elemento
o

è

di fondo fu costituito dalla

rottura

rapporti -sociali, dalla ribellione
lismo

e

l'intervento

poliziesco,

di

di

massa

contro

una

il bastone

uno

schema reazionario di

il paterna
l'amara carota erano mezzi

pratica nella quale
e

correnti,

alternati di governo.
Qualcuno certo, tra i padroni, deve pure

aver

avvertito la

gravità del

'

IL

fenomeno

e
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della schia

marittimi, e pensato di conseguenza alla pena da infliggere. Alla
meglio fu organizzata l'istruttoria della polizia; ricercato e rinvenuto

vitù dei
bene

e

povero disoccupato
in veste di accusatori i
un

docile per le chiamate di correo, messi assieme
poliziotti che provocarono la reazione dei marittimi

reso

si barricarono dietro i

portoni di piazza S. Croce. In novembre fu
eseguito il mandato di cattura chiesto dal manifesto democristiano ed in
breve raggiunto circa un centinaio di arresti. Maria Pinto fu strappata al
suo basso con il bambino partorito da 3 giorni. Giovanni Nasti
prelevato
dal letto, picchiato e ferito solo perché figlio di un pregiudicato condannato
all'ergastolo (riceverà in carcere una commovente lettera del suo coman
dante, testimone della sua vita e delle intenzioni oneste).
Altri vennero arrestati nei modi più singolari: uno addirittura per es
sersi recato alla caserma di polizia a chiedere notizie del figlio arrestato.
e

poi

Venne steso il
ascritto l'aver
mi diverto

ingoiare

».

mostruoso atto

al servizio dei
un

Carabinieri:
mento

venne

accusa.

A carico di Mele Nunzio

venne

questa è la mia grande giornata, oggi
Una triste esclamazione di un derelitto, abituato e costretto ad

pronunciato

lacrime

inermi. Per

di

la frase:

«

«

rabbia che

scoprì all'improvviso che altri uomini armati,
padroni, potevano avere quel giorno paura dinnanzi agli
altro la denunzia si basò sull'aver detto ad un tenente dei
e

siete al servizio dei

padroni

fatto soltanto in massa,

».

Per molti altri il riconosci

astraverso

imprecise fotografie. Al

processo il momento drammatico si ebbe allorché il disoccupato Lo Pinto,
ritrattò per intero le sue chiamate di correo e rivelò che esse gli erano

l'inganno dal verhalizzante maresciallo di P.S. (ma non
sanzione costui?): l'applauso che salutò queste parole fu

state estorte con

merita
.

nessuna

l'inizio del crollo della montatura,
tentativo di

un

avvocato

destin:Ò. al

fallimento anche il maldestro

d.c. della difesa che in varie occasioni tentò di

tirare in ballo i mandanti secondo

comunista. I detenuti che lo

parlamentari del
d'impeto,
piedi, dandogli assieme

lui, altri dirigenti

partito
protestando dietro le sbarre, licenziandolo

avevano

e

scelto 10 rifiutarono

su

due

politica, mortific�ndolo per aver distorto a fine di
parte l'esercizio professionale.
Altri, credo, potranno in altra sede autorevolmente vagliare le ragioni
giuridiche, l' accusa, la sentenza, commisurarla alle leggi ed al codice. A
noi spetta trarre, come dicemmo in principio, qualche giudizio di altra
natura. L'assoluzione, le scarcerazioni, costituiscono una vittoria del buon
senso e della verità. È difficile,
però, per l'opinione comune, comprendere
stati
smentiti nel loro manifesto, non debse
i
falsi
delatori
sono
perché,

una

lezione morale

e
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dell'accusa inventata per odio
una faida
indegna

rispondere

un'arma medioevale di lotta:

come

civile convivenza. Per

gli

autentici

responsabili

e
provocatori, gli
più lungo. Sarà più
difficile per loro proseguire nei vecchi metodi. L'esperienza che i marittimi
hanno fatto a Torre ed altrove ha rafforzato l'unità, reso più acuta la
.volontà di migliorare e di progredire, indicato la strada È un discorso
una

armatori, il discorso è certamente più complesso

e

..

appena aperto in cui le battute decisive non sono state ancora dette ma in
cui la voce dei lavoratori si è fatta più autorevole, Resta e s'aggrava il

di fondo, lo'

disagio

squilibrio

tra

le due Italie che

nessun

miracolo

econo

mico ha. sinora risolto od attenuato.

Ma per 'i casi di Torre resta
un'altra vergogna da cancellare. Un

ingiustamente ad oltre
assolto

con

la

sua

sentenza.

Un

anno e

la mordacchia

applicato
padroni
Oggi si accontentano di infliggere

è la condanna

dirà che si
chi

venir carcerati

a

ripagherà

pene- del

le

un

anno

senza

di mali necessari

tratta

e
più di carcere è stato inflitto
magistratura ha successivamente
più di carcere ingiusto. In altri tempi

anno

96 lavoratori che la

avrebbero

i

un'altra denunzia da fare ed

ancora

la

e

di

sentenza,

perché alla

al marittimo ribelle.

ruota

moderna

quella
senza

fine la

tortura

che

potersi difendere. Si
giustizia trionfa. Ma

pescatore i cui familiari hanno venduto la barca

le reti per vivere? Chi risarcirà gli stenti delle famiglie? Qualcosa cer
tamente occorre modificare nelle leggi. Sarebbero forse ancora in carcere
e

i

non

sero

colpevoli

arrestati di Torre

se

con

sciopero della fame

lo

richiamato l'attenzione sulla condizione loro

e

ottenuto

non

aves

la fissazione

del processo.

Qualcosa bisognerà corregge�e perché il diritto d'essere giudicato o li
berato dopo ventiquattro ore' di arresto (che il popolo. inglese ottenne nel
1679 con l'Habeas corpus) si affermi anche da noi.
«

che

Una brutta

essa

si possa

e

penosa vicenda », davvero. Ma

già

chiudere. I marittimi

e

non

le loro

si illuda Il Mattino
sanno

ormai

democratica,

nuove

famiglie

che conti del genere si saldano infliggendo, con la lotta
e
più brucianti sconfitte alla classe padronale.

MAS SIMO CAPRARA

METANO, INDUSTRIA DI STATO
E SVILUPPO ECONOMICO

L'annuncio dato recentemente

dall'ing. Mattei,

l'impegno

concernente

dell'E.N.I. per la costruzione di un impianto petrolchimico, di notevoli di
al fine di' sfruttare .una 'parte delle ingenti
mensioni, a Ferrandina
-

risorse metanifere locali

che

non

mancherà di

costituisce

-

produrre ripercussioni

economico della Basilicata. Nello
risultato

tangibile
lavoratori
con

e

politiche

esso

corona

importanza

portata sullo sviluppo
rappresenta un primo,
la lotta condotta dai

con

e

regione, lotta che
seppure
sbandamenti a volte preoccupanti
-

-

chiaro l'obiettivo di spezza!"e il cerchio infernale del
aprire nuove prospettive di progresso economico e sociale.

mantenuto
e

di

farci

arresto

-

del movimento rivendicativo

avviato lo

sviluppo
problemi che

ampiezza dei
soluzione, l'impegno totale
La costruzione dello

questione immediata dei
,

tempo,

vasta

giusta valutazione di questi aspetti positivi non può,
insito nell'iniziativa dell'ing.
ignorare il pericolo

La

mente

di

dal movimento democratico della

sottosviluppo
modo,

stesso

fatto di indubbia

vittoria che

grande

una

alcune incertezze

ha sempre

di

e

un

e

indurci

a

in alcun

Mattei

-

considerare definitiva

regionale, sottovalutando l'enorme
restano aperti e che richiederanno, per la loro
economico

di

tutte

le forze democratiche.

stabilimento, infatti,

non

esaurisce neppure la
metanifere, in

criteri di utilizzazione delle risorse

quanto riguarda soltanto un terzo circa delle disponibilità accertate finora.
Per la Basilicata, e più in generale per tutta la zona jonica del Mezzogiorno

continentale,

è essenziale che il metano

consentire il

più

vasto

impiego

stimolare la formazione di
mentare

subito

si esaurisca in
-

come

più

tutte

le risorse

fattore

propulsivo

per

produttive esistenti,

per

un

ambiente economico, per incre
dei lavoratori. Rimane, quindi, della massima

un

l'occupazione

importanza che

di

divenga

avanzato

l'utilizzazione di questa fondamentale materia prima non
più o meno consistente iniziativa industriale ma avvenga

una

proposto nei documenti della C.G.I.L.

-

nel

quadro

di

una

politica

programmata di sviluppo che fissi chiaramente gli obiettivi e i mezzi dl
azione e si proponga di realizzare un salto' qualitativo nel livello di sviluppo

della regione. Il silenzio

ad

«

ufficiale

». su

questi argomenti

appare

particolar

autorizzare il sospetto che la costruzione dello stabili
mento di Ferrandina costituisca il prezzo che l'E.N.I. è disposto a pagare

mente grave

fino

"

.;,.
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opposizioni popolari, frenare
e conseguire così la

cativo dei lavoratori

irretire il movimento rivendi

e
«

ECONOMICO

libera

disponibilità

»

delle

re

stanti risorse.

Ma

contemporaneamente

restano

economico della
con

regione che

la formazione di

lire

con

problemi dello sviluppo

i

una nuova

unità

di cui;

indirizzi

il

che sarà capace di stabi

gli

conoscono ancora

aperti tutti

possono evidentemente venire soddisfatti

non

e

produttiva,
tipo di legami
.

tra

l'altro,

non

si

Rimangono, quindi, s'enza risposta
l'orientamento di politica generale a cui si deve

l'ambiente economico circostante.

le domande concernenti

collegare

la costruzione del

che intende

svolgere

stabilimento

nuovo

l'industria di Stato in

industrializzazione del

Mezzogiorno,

e

petrolchimico

un

processo di

e

la funzione

sviluppo e
particolare.
misura parziale,

di

della Basilicata in

considerarsi risolte, neppure in
le
gravissime questioni della massiccia disoccupazione dei lavoratori in quanto,
se l'iniziativa dell'industria di' Stato dovesse limitarsi alla costruzione di
E

non

possono

I

uno

stabilimento

biente

regionale,

incapace di suscitare lo sviluppo economico di tutto l'am
l'assorbimento di un migliaio di unità lavorative lasce

rebbe sostanzialmente immutati i termini del

Se

dell'E.N.I. per Ferrandina

l'impegno
grande

problema.

va

a

giusto

titolo considerato

vittoria dei lavoratori della

Basilicata, se siamo profon
.damente convinti che questo evento apre prospettive di lotte più avanzate
per obiettivi c�e investono tutti gli aspetti del processo di sviluppo econo
mico della regione, non dobbiamo sottovalutare i pericoli di distorsione e
di rallentamento della spinta popolare che esso porta in' sè, Pericoli che
appaiono tanto più grandi se teniamo conto delle debolezze di impostazione
come una

che il movimento ha
in casi isolati

ma

avuto

sul

problema
ad

clamorosi,

del

assumere

metano

e

posizioni

che '10 hanno portato,
subordinate nei con

fronti delle iniziative delle forze padronali locali (come ad esempio nei
cosidetti Comitati

cittadini)

e

attendiste

verso

le decisioni dell'industria

di Stato.'

Occorre considerare

con

la massima attenzione

questi aspetti. Esaurita

la fase puramente protestataria e quella che incentrava
alle esigenze minime della vita civile (strade, provvista
riducendo

ospedali, ecc.)
nel sindacato

e

tutto

ad

una

politica

di

gli obiettivi intorno
d'acqua, fognature,
lavori pubblici, mancò

nel movimento democratico della Basilicata l'elaborazione

sviluppo economico, e specialmente la sua tradu
zione in termini rivendicativi e quindi in azioni che, partendo da finalità
immediate arrivassero ad incidere sulle strutture. Ciò non significa che non

.autonoma

di

una

linea di

METANO, INDUSTRIA

si ebbero
esse

però

posizioni

STATO

avanzate

e

tendevano ad esaurirsi sul

larmente il

E

SVILUPPO
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lotte

importanti

piano

settoriale

in questa

direzione:

(riguardando partico

dove l'elementare rivendicazione del lavoro
in discussione, almeno nelle aree arretrate,
gli indirizzi di

settore

sempre

mette

anche

DI

agricolo,

o intorno a
singoli obiettivi, non organicamente collegati
generale, investendo così il meccanismo dello sviluppo eco
nomico regionale soltanto in modo largamente generico e « mediato ». Ri
manevano, al di sopra, alcune vaghe enunciazioni generali, che assumevano
l'aspetto di « aspirazioni», in quanto non contemplavano scelte autonome
del sindacato e del movimento democratico e non' si collegavano agli obiet

politica agraria)
ad

contesto

un

tivi immediati della lotta.

Questa

situazione

assumeva

in Basilicata

una

maggiore accentuazione.

In tali

condizioni, il movimento si è trovato in gran parte impreparato
ad affrontare, in termini rivendicativi autonomi, i problemi inerenti al re

perimento e alla utilizzazione delle risorse metanifere. Alcune parole d'or
dine, largamente popolari, quali ad esempio: « Dio ce l'ha dato, guai a chi
lo tocca! » se denotavano la esasperazione e il rifiuto ad una condizione
di sottosviluppo, esprimevano al tempo stesso una posizione non autonoma
del movimento democratico e puramente difensiva, senza indicare alcuna
prospettiva concreta, capace di inserire il metano in un programma di
progresso economico e sociale. La stessa rivendicazione dell'industrializza
intesa come meccanica creazione di qualche stabilimento
zione
se
-

-

in linea

la

confederale

ch�

attribuisce
posizione
giustamente la massima importanza alla selettività degli investimenti e alla
priorità verso l'industria di base
ignorava praticamente tutta la ricca
tematica, posta dalla C.G.I.L., sui rapporti tra la creazione dell'industria di
base e quella dell'ambiente economico adeguato, attraverso un processo di
sviluppo integrato. Essa portava, quindi, alla « mitizzazione» del grande
stabilimento, come elemento di per sé risolutore, facendo cadere di conse

poteva apparire

con

-

-

guenza tutte le altre lotte
creava

altre

l'antagonismo

e

e

le diverse iniziative che si rendevano necessarie;

la divisione

regioni meridionali,

e

campanilistica

tra

la Basilicata

all'interno della stessa Basilicata,

fornite di giacimenti di metano e le altre.
L'errore fondamentale è quindi consistito

non

certamente

le

tra

e

le

zone

nel rivendi

care la creazione di uno o due stabilimenti industriali, ma essenzialmente
nell'aver finito per esaurire in questa rivendicazione tutti i problemi dello
sviluppo economico, non collegandola quindi ad un programma più vasto

di cui
rarne

una

appropriata utilizzazione

l'attuazione.'

'del metano poteva favorirne

e

accele

"
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è tradotta in

cato

che in

-

qualche

caso

è divenuta

lotta protestataria
del sinda

una

che ha minacciato di escludere l'azione

specifica e
praticamente

autonoma

subordinata

a

deter

si è espressa nelle « grandi
gruppi
capitalistiche
giornate di protesta» nelle quali le rivendicazioni dei lavoratori in materia
di salari, di contratti, di occupazione sono state sommerse nella indifferen

locali

delle forze

minati

e

.

ziata richiesta della industrializzazione.

Questo ha

indubbiamente realizzato

schieramento di forze economiche e- sociali, della
diversa provenienza. Tale risultato, però, è stato raggiunto su una

in Basilicata

un

vasto

più
piattaforma che riflette prevalentemente le posizioni di alcuni strati bor
ghesi e speci�almente degli agrari.
In primo luogo, questi
per sfuggire alle lOTO pesanti responsahilità
all'arretratezza
economica
della regione e per distogliere i lavo
riguardo
ratori dalle rivendicazioni di salario, di occupazione, di controllo degli
investimenti pubblici, di immediata esecuzione dei piani, ecc., che minac
ciavano l'assetto strutturale e rischiavano di mettere in crisi la politica
padronale nei confronti del Piano Verde e del Mercato Comune Europeo
avevano il più grande interesse a trasferire l'azione del sindacato e del
movimento popolare, nella direzione di una « industrializzazione» intesa
come elemento risolutore di tutti i problemi. Ed è estremamente
significa
-

-

tivo constatare

come

alla

testa

dei
-

metano»

si trovassero i
-

In secondo

conculcati dalla

principali

Comitati cittadini per la difesa del
esponenti dell'agraria locale.
«

alcuni

gruppi borghesi delle zone sottosviluppate,
pressione dei monopoli, tendono a realizzare i più vasti

luogo,

« unitari»
per accrescere la· loro forza contrattuale nei confronti
dei centri del potere reale che risiedono nella direzione monopolistica del
settore capitalistico avanzato. Ma le loro soluzioni -ai problemi dello svi

fronti

luppo economico sono inerenti
per le disuguaglianze, chiedono
modificare la

del meccanismo dello

natura

economia. Gli strati

zionali

-

oggi

alla loro natura di classe. Essi protestano
che vengano eliminate, ma non intendono

rivendicano

sviluppo

duale della

nostra

loro quota delle risorse na
borghesi
il loro inse
accaparrate dai settori capitalistici avanzati
una

-

rimento nel processo del

capitalismo dinamico,

nei loro confronti di

meccanismo cumulativo di

un

giamento fondamentale

con

la

messa

in opera anche

sviluppo.

>

anticontadino

si

Il loro atteg
esprime nelle

antioperaio
gratis o a minimo tasso d'interesse,
bassi salari e inferiori condizioni di lavoro, per (cui braccianti e operai
dovrebbero moderare le loro richieste, mentre dovrebbero appoggiare con
azioni di massa quelle dei borghesi per avere la loro « quota ».

loro

specifiche

resta

rivendicazioni: denaro

e

e

METANO,

Ma al di là di

presenta oggi
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considerato che la Basilicata

movimento

popolare per lo sviluppo economico, di così
pienamente capace di imporre soluzioni positive

portata da rivelarsi

questo problema. Ed è ormai da tempo in atto un serio processo di corre
zione degli errori, di acquisizione a tutti i livelli di una linea più avanzata,
a

sviluppo dell' azione rivendicativa

di

la vastità

problema

la incisività

e

autonoma dei

del movimento

e

dà

lavoratori, che aumenta
significato nuovo al

un

delle alleanze. Proprio per non compromettere questi promettenti
è necessario che il sindacato e il movimento democratico valutino

sviluppi,
giustamente

l'iniziativa dell'E.N.I.

Questa, infatti, anche se sembra venire
aspirazione, non annulla la piattaforma
rivendicativa, non risolve i problemi di fondo dello sviluppo economico
della. regione e dell' occupazione dei lavoratori. Anzi, questo primo successo
della pressione popolare deve rappresentare l'incentivo allo sviluppo del
l'azione, a darle un contenuto più incisivo e rivendicativo e un metodo più
incontro ad

una

e

sentita

in modo da investire contemporaneamente i diversi centri del

articolato,

potere padronale
Ed è

diffusa

su

ulteriormente

e

le 'diverse istituzioni

questa via che il sindacato

approfondire

la loro

economico, farla acquisire
su questa piattaforma ·le più

a tutta

le dichiarazioni ufficiali che

colarmente

quelle dell'ing.

il movimento democratico devono

impostazione dei problemi dello sviluppo
l'organizzazione e, specialmente, condurre

avanzate

La progettata costruzione di
e

pubbliche.
e

un

lotte rivendicative.

impianto petrolchimico

a

Ferrandina

hanno accompagnato l'annuncio
parti
non denotano
Mattei e del Ministro Colombo
ne

-

-

sui problemi dello sviluppo
pubblico per promuovere l'indu
strializzazione, infatti, continua a mantenere un carattere episodico e fram
mentario, provocato da contingenze eccezionali, quali ad esempio la sco
perta di giacimenti di metano, e dalle pressioni popolari, senza realizzare,
un

orientamento

nuovo

dell'industria di

Stato

economico delle aree, arretrate. L'intervento

la programmazione organica per vaste aree, il coordinamento
le diverse iniziative e la loro integrazione nell'ambiente economico cir

attraverso
tra

Contemporaneamente permangono e si accentuano gli aspetti di
complementarietà e di relativa subordinazione rispetto alle scelte del mo
nopolio, con ·la esplicita rinuncia a condizionarle; aspetti che si esprimono
nella limitazione dell' area territoriale e specialmente del settore dell'inter
vento pubblico. L'azione dello Stato si esaurisce quindi in iniziative sin
gole, non collegate da una politica economica globale, in quei settori, spe
cialmente dell'industria di base, rifuggiti dall'investimento privato. In tali

costante.

v

•.

'\
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I

condizioni, si rivela incapace di incidere seriamente sul meccanismo. dello
sviluppo duale della nostra economia.
D'altra parte l'esperienza italiana e di altri paesi dimostra che la co
struzione, in una zona sottosviluppata, di una unità produttiva di base,
slegata da una più vasta impostazione di interventi capaci di incidere
sull'ambiente circostante

anche

-

se

rappresenta

un

fatto indubbiamente

più avanzato rispetto alla precedente politica delle infrastrutture, dei lavori
non manifesta affatto effetti di
pubblici e della preindustrializzazione
e
investimenti
non
mette
in opera un meccanismo au
moltiplicatore degli
-

di

tonomo

continuo. Cosi la presenza di

sviluppo

uno

stabilimento siderur

laminati, non provocano automatica..
capaci di utilizzare quei prodotti.
In definitiva, la episodica creazione di qualche unità produttiva rimane
nell'àmbito della tradizionale « politica di compensazione» e, in parte, ne
costituisce l'ultimo aggiornamento. Questa politica si è esaurita nel ten
tativo di compensare lo sviluppo delle regioni avanzate con I'intensificazions
dei lavori pubblici
e oggi con qualche saltuaria iniziativa industriale
nelle regioni sottosviluppate,
senza; mai creare in queste ultime un loro
meccanismo di sviluppo, anzi agendo come fattore di cristallizzazione.
Si presenta, quindi, l'inderogabile esigenza di una svolta nell'indirizzo
gico

a

Taranto

il

mente

sorgere

e

la

disponibilità'

di

di industrie meccaniche

-

-

.L

dell'industria di Stato
settore

dello

di intervento

sviluppo duale

e

svolta che deve

riguardare

sia il metodo che il

per metterla in condizioni di rompere il sistema

-

di

attaccare

le

cause

del

stesse

sottosviluppo. Ed

è in

questa direzione che puntano le rivendicazioni del sindacato.
Queste riguardano, in primo luogo, la piena riaffermazione dell'auto
nomia dell'industria

metodi

e

ogni subordinazione

partecipazione

a

nei settori di

statale nelle

scelte, nelle

zone,

intervento, al di fuori di ogni complementarietà

rispetto

alle iniziative dei

gruppi monopolistici.

comporta la programmazione degli interventi per
l'attuale

da

forme

vaste aree,

nei
e

di

Ciò

tale da supe

di coordinamento

realizzare
episodicità
pubbliche in campo industriale.
Si afferma in secondo luogo l'esigenza che l'industria di Stato realizzi
l'integrazione verticale delle sue iniziative di base, espandendo il suo settore
di intervento nelle attività industriali che utilizzano i prodotti di base.
Essa deve, infine, potenziare il ruolo propulsivo che le compete nel
suscitare il' sorgere e l'espandersi delle attività economiche locali non paras
sitarie né monopolistiche. Tale indirizzo può esplicarsi attuando le oppor
tune forme di cooperazione e di incentivi che vanno dalle forniture energe
tiche a tariffa ridotta alle attività agricole e industriali, dall' assegnazione
rare

tra

le diverse iniziative

e

avanzate
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di seconda lavorazione alla

commesse

piccola industria locale, assicurandole anche l'assistenza tecnica, fino alla
costruzione di unità industriali e di impianti di conservazione dei prodotti
freddo) da cedere alle forze economiche
listiche, secondo l'esperienza positiva fatta in Inghilterra.
del

agricoli (catena

esigenze di realizzare nella Basilicata

Le

le

un

non

processo di

monopo

sviluppo

in

le condizioni d'arretratezza, sono
tegrato, superando rapidamente
del
rivendicativo
base
elaborato
dal sindacato. Tale pro
alla
programma
la
necessità della completa utilizzazione delle risorse
in
gramma afferma
cause e

-

primo luogo
i settori

e

di

tutte

quelle agricole,
le

strutture

riforma,

la

piena occupazione
I suoi caposaldi
un

attuando,

lignite

e

di investire tutti

profonda azione
produttive, per conseguire

attraverso

la massima liberazione delle forze

di

a)

di metano, di

.sociali

-

una

dei lavoratori.

possono, sinteticamente, individuarsi in:
programma di sviluppo dell'agricoltura che affronti

congiuntamente

i

problemi

delle sistemazioni idraulico-forestali

e

risolva

in colle

-

gamento allo sfruttamento energetico delle acque da effettuarsi con l'inter
e quelli del progresso tecnico ed economico
dell'industria di Stato

vento

della

-

montagna,

della collina

e

della

le colture

pianura, investendo

pregiate'

l'intera

regione,

Tutto ciò presuppone
una decisa azione
modificare
l'assetto
fondiario
adeguandolo alle esi
per
un nuovo orientamento dell'in
di
della
e
genze
politica
sviluppo organico,

espandendo l'irrigazione

tervento

e

finanziario dello Stato che deve

ecc.

essere

rivolto alla riforma del

regime dei rapporti
proprietà, all'aumento dell'occupazione dei lavora
tori, allo sviluppo prioritario dell'azienda contadina e della cooperazione
come fonte energetica per
Contemporaneamente, la fornitura di metano
ecc.
di
conservazione
può grandemente
l'irrigazione, per gli impianti
favorire la realizzazione, contribuendo così a modificare l'ambiente econo
mico;
b) un programma di industrializzazione, collegato alla utilizzazione
delle risorse produttive, che assegna un ruolo preminente all'industria di
Stato. Questa, infatti, oltre all'iniziativa relativa a Ferrandina, deve assu
mere il
còmpito: dello sfruttamento energetico delle acque; della valorizza
di

.

.

-

-

zione del bacino

lignitifero

del Mercure mediante

una

centrale termoelet

(e quindi a costi eccezionalmente bassi) che
grande impianto per la metallurgia dell'alluminio;
di coordinare le unità produttive di base di Taranto, Ferrandina e di quella

trica

« a

bocca di miniera»

crei le condizioni per

relativa

un

all'alluminio, integrandole

verticalmente

con

impianti

di seconda
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trasformazione. Contemporaneamente, la sua azione, in base agli orienta.
precedentemente esposti, deve indirizzarsi a sollecitare lo sviluppo
delle iniziative locali non monopolistiche, attuando nei loro confronti una
politica di assistenza e di incentivi selettivi coordinati con quelli della Cassa
per il Mezzogiorno e con un nuovo indirizzo creditizio da parte degli Isti
tuti finanziari e bancari sottoposti a controllo pubblico. In una regione

menti

economicamente

la Basilicata soltanto il portare avanti co
fino a realizzare il coordinamento
raggiosamente questa impostazione
delle fonti energetiche e la fornitura a condizioni e tariffe preferenziali, a
arretrata

come

-

costruire determinati

impianti

da cedere alla

piccola industria,

a

moderniz

quelli esistenti, ad assicurarle l'assistenza tecnica, determinate forni
ture, i fina�ziamenti e il credito a basso tasso d'interesse in rapporto ai
zare

programmi di riorganizzazione

ecc.

può

-

economico capace di valorizzare ai fini dello
tive
in

pubbliche.
quelli legati

creare

il necessario ambiente

sviluppo

economico le inizia

I settori fondamentali di intervento dovrebbero individuarsì

alle

produzioni'

di base dell'industria di Stato

in

quello
sviluppo dell'agricoltura;
pubbliche e di infrastrutture, di
istruzione e preparazione tecnica e professionale in rapporto agli obiettivi
e alle scadenze del
programma di sviluppo economico;
coordinamento
tra i diversi enti pubblici o semi pubblici che ope·
d)
rano nella
al
fine
di realizzare una impostazione unitaria del pro·
regione
blema. Ed è attraverso questo coordinamento che si creano i primi centri
di direzione economica a livello regionale e si dà maggiore concretezza
alla rivendicazione politica dell'istituto della Regione.
e

alimentare in rapporto al programma di
c) programmi regionali di opere

Il programma di sviluppo economico esprime il rifiuto dei lavoratori
della Basilicata di accettare la presente situazione di arretratezza ed indica

gli

obiettivi concreti

e

organicamente collegati della trasformazione delle

strutture, dell'ambiente e delle condizioni della produzione, col contempo
raneo miglioramento sul
piano economico e su quello sociale. Esso rappre

se-nta, quindi,

un

elemento cosciente di

rottura

e

di costruzione che incide

sviluppo
superando in tal modo le fram
e offre una prospettiva a vasto respiro
mentarie impostazioni borghesi
alle lotte sindacali e alle azioni di massa, sulla quale si possano realizzare
le convergenze e le alleanze. Più in generale, il programma si collega al
sul meccanismo

stesso

dello

-

-

l'azione del sindacato in campo nazionale per imporre un nuovo corso di
politica economica capace di attuare la distribuzione territoriale e settoriale
delle risorse da investire, assicurando la

piena occupazione

dei lavoratori
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rispondere alle esigenze delle grandi
attrezzatura produttiva per il

efficiente

per il futuro.

In Basilicata

economico

DI

si

lotta in tutti i

altrove, l'impegno

come

afferma

autonomamente

settori, investendo

con

con

del sindacato per lo sviluppo
la continua espansione della

le rivendicazioni le sedi aziendali ed

extraziendali del potere padronale, gli enti

e

le istituzioni

pubbliche, l'indu
salario, delle

stria di Stato. Tali lotte rivendicative incentrate sui temi del

qualifiche,
tere

dell'istruzione

professionale,

contrattuale del sindacato

gionale,

incidono

e

il

dell' occupazione, rinforzano il po

ruolo nella politica di sviluppo re
condizionano le scelte imprenditoriali e pubbliche, por
e

suo

conquista di fondamentali posizioni di potere e di controllo. In
nella situazione della Basilicata, la massima rilevanza va
àmbito,
questo
data alle azioni sindacali e di massa di categorie fondamentali quali i brac
cianti e gli edili. Partendo dalle rivendicazioni dell'immediata esecuzione
dei lavori relativi ai piani di bonifica, di irrig.azione e trasformazione, ai
tano

alla

progetti di opere pubbliche, alle iniziative dell'industria di Stato per Fer
randina, per il Mercure ecc. e della contrattazione dell' occupazione a livello
di azienda, di consorzio, di opera; di iniziativa, .I'azione sindacale e di
massa può sfociare in un vasto movimento intorno al quale collegare le
lotte specifiche delle altre categorie e strati sociali.
L'azione autonoma e rivendicativa del sindacato costituisce quindi la
.

il fattore essenziale per il
il quale ogni programma ed ogni iniziativa di intervento
destinati ad esaurirsi, a burocratizzarsi o addirittura a ve

molla insostituibile dello
successo

senza

pubblico

sono

sviluppo economico,

padronali e utilizzati contro i
nell' azione sindacale, ogni confusione in

nire catturati dalle forze

lavoratori. Per cui

nome delle alleanze
ogni cedimento
in generici obiettivi comuni, portano alla subordinazione dei lavoratori e
del movimento democratico. alle impostazioni borghesi e' alla degenerazione

della lotta

regionalistica

per. lo

sviluppo

economico.

L'autonomia del sindacato è la condizione per

impegnare,

con

una

vigorosa pressione rivendicativa, la borghesia locale sulla vi.a di un pro
gramma organico, impedendole le facili soluzioni basate sui bassi salari
dei lavoratori e su qualche compenso da parte del monopolio; per realizzare
le più vaste convergenze e alleanze intorno al movimento democratico;
per dare sviluppo alla lotta per il progresso economico e sociale.
IDOMENEO BARBADORO

,'I

OSSER VATORIO

L'OSSESSIONE DEL « FRONTISMO». Il « Convegno delle runste
profondamente irritato quelli di Nord e Sud che si soti lanciati, senza
ritegno, nell'invettiva più violenta contro' tutti coloro che h'anno osato par
secondo Nord e Sud
di
tecipare a quella manifestazione. Si tratta
( taluni
intellettuali che in vista di una recensione favorevole o di una
benevola citazione aderiscono a tutti i conoegni s o di quegli altri che
«
pur di non essere assenti dalla vetrina, o magari per stuperjicialità di
giudizio, o anche perché sicuri di compiere un atto di coraggio per il solo
fatto di' associarsi a una protesta.. sono soiiti non proponi mai un qualsiasi
quesito sull' opportunità, la validità, la natura e Lispirczione dei convegni
ai quali si recano»; tra questi c'è, naturalmente, « il solito pro]. Garin»
e ci sono anche i direttori e i redattori di « alcune »
riviste (45, per la pre·
cisione !) alle quali noti v' è per sona seria, in Italia, che non riconosca un
'peso considerevole nella vita culturale nazionale ma contro cui acerbo e
accidioso (oltre che, non c'è bisogno di dirlo, ridicolmente presuntuoso) è
invece il giudizio del gruppo di Nord e Sud.
Questo giudizio non si basa, sia ben chiaro, su un' analisi critica della
tematica di questa o quella rivista o del modo come i problemi vengono
affrontati. N o: il giudizio deriva, sempre e soltanto, dall' ossessione antico
munista che oramai distingue e pateticamente isola il gruppetto di Nord e
Sud. Nuovi Argomenti ha sempre « reclutato i propri collaboratori preva
lentemente tra gli ambienti frontisti » ed è stata sempre « benevolmente
critica. verso tutto ciò che concerne il -mondo comunista»; Il Ponte « si è
pure spinto, spesso, e volentieri, ai margini del frontismo»; Ulisse è una
rivista « ambigua »; e così via.
M a UWJJ lezioncina e un sermone particolari se li meritano gli scien
ziati' come Buzzati Traverso, che ha addirittura svolto una relazione al
convegno di Roma: è del tutto evidente, infatti, che Buzzati Traverso e i
,

ha

-

.

suoi

cui

colleghi

-

posseggono alcuna capacità d'intendere e di volere per
è l'esortazione della redazione di Nord e Sud che li invita,

non

sacrosanta

a saper « distinguere l), in modo che « gli scienziati comunisti
vadano ai convegni indetti dai comunisti o dalle riviste [rontiste, i demo
cratici ai convegni indetti dagli' amici del Mondo' o dal' Mulino l).

iTJ- sostanza,

Tutta

la faccenda

è

tanto

più preoccupante, infine, dato che al

con

vegno di Roma « ciò che è stato detto sulla cultura nella società italiana
non è campato in aria l). E qui il fanatismo ideologico, oltre che diventare
.

.

grottesco, rivela,
natura, di freno
cioè di oggettivo

Qui

ancora
e
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nuncia di un atteggiamento che è diventata oramai tiptco di Nord e Sud
che qualifica questo gruppO' in modo precisa, proprio sul terrena della
battaglia culturale, come un gruppo che qualsiasi problema della cultura
italiana non riesce più a vedere se non in strumentalissima [unzione dei
suoi astratti disegni politici.
M a la questione è più seria, e va approfandita anche in legame alla
vita culturale napoletana che quelli di Nord e Sud vorrebbero spingere- (in
decadimento e in alcuni casi di vero e proprio
un quadro generale di
squallore che esigerebbe l'unità degli sfarzi di tutti i pochi centri culturali
moderni che ape rana nella capitale del Mezzogiorno) versa le secche del
l'intalleranza e della discriminazione più faziose. Questa atteggiamento può
anche risultare giavevole ai redattori di Nord e Sud ai quali i responsabili
degli ambienti « ufficiali» (finanziari a culturali o accademici che siano)
perdanano facilmente qualche raro ardimento culturale (sempre più sbia
dita, del resto) ed ai quali non è mancata, di recente, nemmeno la lode
di quel personaggio tipico del trasjormismo deteriore che è il segretario
cittadino napoletano della Democrazia cristiana: noti giava certo a far
avanzare d'i un solo millimetro la vita culturale d.i N apoli e del MezZO'
giorno, contribuendo anzi a rerulerla più provinciale e arretrata che già
e

non sta.

ben riflettere, Laueggiamento del gruppO' di Nord e Sud
per
è, nella so
europei» e occidentali» si sforzino di apparire
stanza, una palese manifestazione di provincialismo. Dogmaticamente' pri
gionieri delle loro stesse costruzioni ideali e politiche, essi non riescono
a intendere quanto di proiondo e di serio stia, auuenendo fra gli intellettuali
italiani, che non ricercano certo, nella maggior parte, la benevola citazione
o la recensione favarevole ma vogliono alfine liberarsi dai ceppi delle di
scriminazioni, delle scomuniche, degli esclusivismi che hanno reso per tanti
aspetti asfittica la vita culturale italiana nel decennio passato e ritrovarsi in
campa aperto (ciascuna, si intende, con la propria [ormazione ideologica
e col proprio orientamento politico)
per far diventare veramente moderna
la vita culturale' del nastro paese. E cosi non hanno detta niente, a quelli di
Nord e Sud, né le iniziative veramente europee del gruppO' più qualificata
degli scrittori italiani, né il convegno delle riviste, né, su scala più limitata,
anche a Napoli, un esperimenta interessante .qual' è quello della rivista Le
ragioni narrative. E sana cosi rimasti, come dicevamo al principio; pateti
camente isolati, anche dagli stessi loro amici di Roma a di Milano.
La riprova clamorosa si è avuta durante le giortuue di lotta antifa
scista del luglio scorso. Mentre da ogni parte d'Italia gli intellettuali face

Ma,

quanta

a

---.,.

«

«

-

vano sentire, in modo autonomo, la loro voce e davano un contributo pre
zioso ed essenziale all' azione dei Consigli della Resistenza, quelli di Nord
e Sud san rimasti del tutta assenti e
indifferenti, quando non hanno tentata,

qualche bastoncino fra le ruote al movimento uni
Napoli si è sviluppato. È lecita allora la domanda: son
diventati « frontisti» anche uomini come Pannunzia, Benedetti, Piccardi,
La Malfa a Saragat?
[g. c.]

inutilmente, di

tario che anche

mettere
a
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NAPOLI CONTRO IL GOVERNO TAMBRONI
Lo sciopero politico di massa dell'8 luglio è stato tra i più combattuti
significativi dell'ultimo quindicennio. I lavoratori napoletani, insieme a
quelli di tutta Italia, hanno scritto una pagina che resterà memorabile
nella storia del movimento operaio. Le componenti che sono alla base del
successo della
grande lotta popolare, sono molteplici.
Ma se si vuole comprendere appieno il significato di una lotta di
popolo che ha visto all'avanguardia la classe operaia, bisogna andare più
al fondo della questione, e, per questo, risalire più addietro. Già da qualche
e

tempo il movimento dei lavoratori

era passato da una fase di
stagnazione
fase di ripresa prima e di piena riscossa poi. Le grandiose lotte
unitarie del '59 che nel paese e a Napoli impegnarono imponenti masse
di lavoratori esprimono con evidenza la nuova situazione. Contro il padro
nato e il. governo Segni, si formò uno schieramento vasto e agguerrito.
Si accrebbe la coscienza antimonopolistica, maturò l'esigenza di un muta
mento radicale degli orientamenti politici imposti dalla classe dominante,
si determinò nel Mezzogiorno e nel paese una irresistibile spinta a sinistra.
che già
Su questa base, nella nostra città, il movimento sindacale,
durante l'ambizioso tentativo integralista di Fanfani si era dato una poli
chiarisce a se stesso la
tica che ne salvaguardava l'autonomia di classe
sua tattica e la sua strategia.
Chiuse vittoriosamente le grandi vertenze nazionali, si precisano gli
obiettivi della lotta per il salario e l'occupazione come il supporto di una
politica di sviluppo economico e di consolidamento della democrazia. Nel
corso dei dibattiti congressuali, di ampiezza e impegno senza precedeni.,
i sindacati di categoria e la Camera del lavoro, anche sulla scorta dei
« temi »
elaborati dalla C.G.I.L., prendono più chiara conoscenza della
realtà, formulano le loro rivendicazìoni, fissano i tempi e le forme della
lotta. Senza perdere il ritmo, incalzano nella battaglia per il rinnovamento
della organizzazione, da adeguare alle nuove esigenze, aprono vertenze a
livello di azienda e di categoria dopo paziente e serio approfondimento
.delle diverse situazioni, stimolano e guidano la lotta dei lavoratori.
Già durante lo svolgimento dei congressi l'azione sindacale si sviluppa
in modo imponente. Non vi è alcun accenno di riflusso del movimento. La
carica non solo. resta intatta ma cresce. Gli operai, battendosi per le loro
rivendicazioni, incontrano il muro della resistenza padronale ra:fforzata
dalla presenza del governo Segni. L'esperienza, nuova per larghi strati spe
cialmente di giovani, rende chiari i nessi. Si comprende meglio che raffor
il potere contrattuale del sindacato significa allargare l'area della
zare

ad.

una

-

-

.

.

che l'obiettivo di hattere i padroni e imporre un radicale
passa per la via delle azioni unitarie di massa. La lotta
acquista, così, nuovi contenuti. La spinta a sinistra s'ingigantisce. Si chiede,
come indicava la c.G.I.L., che il sindacato non venga considerato forza
estranea, ma pilastro della nuova democrazia repubhlicana.
Sotto l'incalzare degli avvenimenti si acuiscono le contraddizioni poli
tiche. Per evitare il peggio la destra economica, nella rappresentanza Iibedemocrazia

mutamento

e

politico
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rale,
base
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capeggiata da Segni, priva di

Il congresso della C.G.I.L., in corso di svolgimento, individua i gravi
pericoli che la situazione presenta e chiama i lavoratori a sviluppare la
loro lotta unitaria, per ridurre il potere dispotico del padronato e conqui
stare soluzioni politiche corrispondenti all' attesa delle masse e ai bisogni

.

del paese.
La previsione si rivelava esatta. La D.c., liquidato brutalmente il timido
tentativo di apertura a sinistra, manifesta fino in fondo la sua vocazione
totalitaria e conservatrice. Gettando definitivamente la maschera, realizza
il disgustoso connubio con i fascisti e inizia la sciagurata avventura del
governo Tambroni. La nuova formazione clerico-fascista dà baldanza al
padronato. L'oppressione nelle fabbriche aumenta. Anche i più elementari
diritti sindacali sono minacciati o pesantemente calpestati. L'intransigenza
padronale si fa più accanita. Le lotte diventano più dure e impongono
maggiori sacrifici. Sul bestiale sfruttamento dei lavoratori si costruisce il
cosiddetto « miracolo italiano ». Ma la spinta operaia non si arresta. La
Camera del lavoro di Napoli comprende che il potenziale di attacco dei
lavoratori è immenso, e che essi sono decisi ad andare avanti. L'organizza
zione sindacale fa il punto della situazione, raggruppa le sue forze, pro
gramma i tempi e le forme della lotta. L'azione sindacale investe decine
di aziende e intere categorie. Sull' onda del movimento, anche l'iniziativa
e la presenza delle forze politiche antifasciste diviene più viva e impegnata.
Esse si ritrovano e, superando ogni diffidenza, si uniscono nell'azione. Dopo
l'affermazione di fede antirazzista che le vide schierate contro l'ondata
antiebraica ripresentatasi 'sotto il segno della svastica, vollero insieme ri
cordare, in una solenne manifestazione, e non a caso, il 25 aprile, data
dell'insurrezione nazionale. Qualche giorno dopo, il I" maggio, la parteci
pazione imponente di lavoratori e di popolo alla festa del lavoro conferma
la tensione e l'impegno politico delle masse. Ormai la lotta per la giustizia,
come
sempre è avvenuto, s'intreccia e S'i confonde con la lotta per la libertà.
Il 21 maggio la Celere interrompe un comizio a Bologna e aggredisce bru

talmente la folla. La risposta è immediata: lo sciopero politico di protesta.
Nei giorni seguenti le forze dello Stato intervengono apertamente contro
le lotte dei lavoratori, organizzando il crumiraggio, la provocazione e le
discriminazioni. A Palermo contro la popolazione che si batte per il pane,
viene scagliata la polizia; a S. Ferdinando di Puglia si spara a vista contro
i braccianti in sciopero. Più tardi a Licata in un tumulto contro la miseria
si ammazzerà un uomo. Il governo « di affari» mostra il suo vero volto.
In questa fase appare evidente la necessità di coordinare le lotte in
corso. Esse .sono numerose ma troppo disperse. Non riescono perciò ad
necessario vigore. La Camera del lavoro di Napoli, superando
incertezze e ritardi e combattendo il disorientamento e la pigrizia presenti
in molte zone dello schieramento sindacale, decide, nella riunione del 27
maggio del suo comitato direttivo, di organizzare, nella prospettiva imme
diata, una giornata di lotta provinciale come momento unificatore .delle
numerose azioni in corso, e di porre alle masse l'obiettivo della liquida-
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governativa' diretta da Tambroni. La de
non
poche difficoltà. Pesa la giusta
forme di lotta generiche e frontali che.

incontra
a

articolata a tutti i livelli: sono destinate a
fiammata priva di prospettive. Pesa la insuf

ficiente comprensione della

situazione politica del paese. Pesano infine il
di isolamento che talvolta si avverte, dati i ritardi nel coordinamento
'a livello di gruppo e di settore delle azioni sindacali, la perdurante e
ingiu
stificata stagnazione del movimento in numerose provincie, soprattutto del
Mezzogiorno, la tardiva e incerta programmazione a livello nazionale, salvo
eccezioni quale quella dei cementieri, delle lotte di categoria. Ma i fatti
si incaricavano di liquidare le perplessità. Sono' ormai in sciopero un nu
senso

.

cospicuo di aziende metalmeccaniche, del legno, dell' arte bianca, del
e intere categorie quali quelle degli edili e dei braccianti.' Altre, tra
cui quelle dei postelegrafonici, hanno deciso di scendere in lotta. Il 30
giugno viene convocato il Consiglio generale dei Sindacati che proclama lo
stato di agitazione. Giungono intanto le notizie dell'entusiasmante e vigo
antifascista del popolo genovese e poi quelle della vittoria
rosa azione
Gli
conquistata.
operai di Napoli sono fieri della lottà dei loro fratelli di
Genova e vogliono seguirne l'esempio. Le forze dell'antifascismo che già
avevano ritrovata la via dell'unità diventano più ardite. Il 2 luglio il comi
tato direttivo della Camera del lavoro di Napoli fissa la data della giornata
di scioperi : il 14 luglio.. Il carattere della giornata viene precisato. Le lotte
in corso su vertenze aperte a livello d'azienda e di categoria e quelle in
procinto di aprirsi vengono programmate in modo da giungere insieme a
un
primo momento culminante, Dopo, l'azione sarebbe continuata secondo

mero

vetro

-

escludevano altre forme' di coordinamento. Co
l'intenso. lavoro di preparazione per assicurare il
successo agli scioperi del 14 luglio. Ma le cose
.pieno
precipitano. A Ponti
celli lo stesso 2 luglio ha luogo un corteo popolare antifascista. A Napoli
si riuniscono i partiti antifascisti per adottare le prime decisioni volte, a
stroncare le gravi minacce alle istituzioni repubblicane. Intanto le manife
stazioni continuano. A Castellammare un grande corteo sfila per la città. Le
fabbriche e i cantieri sono in fermento. I giovani antifascisti di Napoli si
riuniscono e costituiscono il Consiglio giovanile della Resistenza. Il giorno
dopo organizzano una manifestazione in via Roma dove avvengono taffe
rugli con i fascisti. Il M.S.I. convoca un comizio per sabato 9 luglio:
L'A.N.P.I. organizza una manifestazione per lo stesso giorno e la, stessa' ora
in una piazza adiacente. Si reclama lo scioglimento dell' organizzazione fa
calendari articolati che
mincia a questo punto

non

scista. Intanto

notizia della brutale

giunge
patrioti

aggressione poliziesca

contro

Porta San Paolo in Roma. La collera dei lavora
tori è irrefrenabile. La mattina del 7 luglio, in segno di protesta, numerosi
cantieri e fabbriche sospendono il lavoro. San Giovanni a Teduccio e Ca
stellammare sono paralizzate. Si riunisce un folto gruppo di intellettuali
napoletani e sottoscrive un appello antifascista. La sera, mentre sono in

parlamentari

corso

cinque

e

a

assemblee di lavoratori, si abbatte

lavoratori

sono

stati assassinati

a

come

un

fulmine l'annuncio:
di altri
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stati feriti. Lo sdegno e l'ira raggiungono l'apice. Da per tutto si
che Tambroni vada via. Si avverte chiara la sensazione che il
lui capeggiato, per la sua stessa debolezza, è
da
governo
disposto a battere
sono animate e si incrociano.
la via dell'avventura.
L'appello
sono

pretende

� di�cussioni

sciopero serpeggia. GIUnge a questo punto, tempestiva, la decisione
della C.C.I.L.: sciopero generale nazionale per l'indomani, 8 luglio. È
l'avanzata forma di lotta politica, già sperimentata contro il fascismo negli
anni della tirannide e sempre avversata dalla reazione, che, dopo il 1953,
viene riproposta. La sua riuscita a Napoli è imponente. Bloccate Torre
Annunziata e Pozzuoli, ferme le linee autofilotranviarie il mattino; le tram
vie provinciali e la Cumana. L'astensione è completa nelle fabbriche metal
meccaniche, cementiere, dell'arte bianca, del vetro, nei cantieri dell' edilizia.
Entra in campo col suo peso l'Ilva di Bagnoli. Anche le altre categorie
partecipano alla lotta: i postelegrafonici, i portuali, i lavoratori degli ap
palti e dei magazzini generali, i tipografi, ecc. Cortei e manifestazioni si
svolgono nei quartieri della città e nei Comuni della provincia; a Secondi
gliano, Barra, Ponticelli, S. Giovanni, Stella, Montecalvario, a Torre An
nunziata.: Resina, Portici. Pellegrinaggi si svolgono alle lapidi dei caduti
delle Quattro Giornate. I giovani sono in prima fila Partecipano alla lotta
con lo slancio, la passione e la carica limpida dei nuovi combattenti. Questo
quadro estremamente positivo non è però esente da lacune. Non scioperano
i petrolchimici, le. tessili, i lavoratori della Cirio, i ferrovieri. Le categorie
impiegatizie, salvo eccezioni, si presentano senza mordente e senza inizia
tiva. In generale si tratta di categorie stagnanti sul terreno dell'azione ri
allo

..

vendicativa. Le debolezze manifestatesi nel corso dello sciopero dell'8 luglio
debbono, senza ritardi, essere esaminate con severità critica. Bisogna com
prenderne le cause oggettive e sopratutto soggettive fino in fondo, per ri
muoverle con una adeguata azione politica, e con la necessaria concentra
zione di sforzi. Questo impegno, 'non vi è dubbio, deve valere per Napoli
e per tutto il Mezzogiorno.
Durante lo sciopero nazionale nuovo .sangue viene versato: a Palermo
e a Catania. Ancora una volta la lotta e il sacrificio uniscono il Nord e il
Sud. Si chiede che la vita umana venga rispettata e che la polizia non sia
fornita di armi da guerra, da usare con ferocia contro il popolo. La situa
zione permane tesa. I dirigenti della C.I.S.L. e della U.I.L., il cui processo
involutivo si era già da 'tempo delineato, toccano il fondo. Con foga tanto
più rabbiosa quanto più assurda si battono in difesa di Tambroni. Per
dendo completamente la testa, affiancano la polizia nel tentativo di rompere
lo sciopero', cadono nel turpiloquio, nella menzogna e nella calunnia poli
tica. Così facendo rafforzano l'intransigenza padronale e finiscono per me
ritarsi il ringraziamento della D.C. che accomuna, in una folle esaltazione,
il presidente del. Consiglio, la: celere e il sindacato liberino. Il solco scissio
nista scavato dalla Ca.s.r., e dalla U.I.L. richiederà del tempo per essere

colmato anche se la via dell'unità, soprattutto per volere dei lavoratori e
per lo sforzo che compirà il sindacato unitario, sarà riconquistata.
L'atteggiamento provocatorio e irresponsabile di Tambroni si mani
festa ancor più evidente. Nonostante l'impetuosa ondata popolare, egli non
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ad andarsene. Si parla di tentativo di colpo di stato e di sovvertì.
senso reazionario delle istituzioni. L'indomani, 9
luglio, si tiene
in Piazza Cavour, dinanzi a 15.000 persone, il comizio indetto dall' A.N.P.I.
Vi aderiscono la Camera d�l lavoro, il P.c.I., il P.s.I., il P.S.D.I., il P.R.I., il
Partito Radicale, i giovani antifascisti e varie associazioni di perseguitati
politici, di patrioti e partigiani. A nome degli intellettuali prende la parola
Eduardo De Filippo.' Ai fascisti è impedito di parlare. Intanto, sullo slancio,
si prepara la giornata di scioperi del 14 luglio. Le azioni programmate,
che impegnano aziende e categorie già in lotta per rivendicazioni avanzate
da tempo, riescono con pieno successo. Di particolare importanza gli scio
peri dell'O.M.F., della Bacini, dei braccianti, degli edili e lo sciopero gene
rale di Pozzuoli.
I risultati degli scioperi rivendicativi sono immediati. L'intransigenza
padronale è incrinata. Numerose trattative sono convocate. Un importante
accordo viene strappato alla Hicciardi, fabbrica vetraria del monopolio
Saint Gobain. Nei, giorni successivi e fino ai primi di agosto altri numerosi
accordi verranno stipulati, (alla O.M.F., nel settore dell'arte bianca, all'Alfa
Romeo, nell'industria del marmo, ai cantieri navali di Castellammare, ecc.),
�nche se molti di essi richiederanno ancora forti azioni di pressione. Si
firma il contratto provinciale dei salariati fissi. Ma ormai la lotta che camo
peggia su tutte è quella dell'Ilva di Bagnoli, il grande stabilimento siderur
gico a ciclo integrale, con una maestranza, di 5000 operai Lo sciopero si
protrae per 18 giorni. ,È combattutto con grande coraggio ed è molto duro.
Si tratta di conquistare miglioramenti salariali e contrattuali, di spezzare
la pratica della trattativa separata, di costringere l'azienda alla discussione
e all'accordo su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, con tutti i rappre·
sentanti dei lavoratori, senza discriminazione. Il successo è pieno ed è di
valore nazionale anche perché apre prospettive nuove alla vertenza aperta
accenna

mento in

in tutto 'il gruppo Ilva.

altro obiettivo deve essere
napoletano. La mattina
del 15 luglio infatti si apprende che l'indomani dovrebbe aver luogo un co
mizio del M.s.I. a Porta Capuana. Il problema che si pone è chiaro. Impe
dire con ogni mezzo il comizio dei fascisti i quali, cacciati dal Nord, ten
tano di conquistarsi nel Sud il diritto di cittadinanza. L'A.N.P.I. convoca un
comizio di partigiani e antifascisti per lo stesso giorno, alla stessa ora e
nella stessa piazza. La C.D.L. aderisce alla iniziativa. Si riuniscono nel po·
meriggio i partiti e i movimenti' antifascisti che, aderendo alla iniziativa
dell' A.N.P.I. decidono di chiedere alle autorità che il comizio fascista venga
impedito. Sotto ·la spinta degli avvenimenti la richiesta viene accolta. I fa
Intanto

dopo gli scioperi

conquistato dal

movimento

del 14

operaio

e

luglio,

un

antifascista

scisti non possono parlare. Analogamente avviene a Bar] e a Brindisi. An
che il Sud dà così agli squallidi relitti del passato la risposta che essi si
meritano. L'indomani i muri di Napoli sono 'tappezzati da manifesti del
M.S.I. del seguente tenore: « Tambronì resta in carica. Il comunismo è

battuto. L'Italia ha vinto ». La tragedia così diventa farsa. Qualche giorno
dopo infatti Tambroni crolla miseramente, sotto il peso delle sue colpe
e delle sue gravi responsabilità. Vince così la causa della libertà e della
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democrazia, vince il popolo, vince l'antifascismo. Il 25 luglio, nella storica
ricorrenza della caduta del fascismo, ha luogo l'assemblea costitutiva del
Consiglio provinciale della resistenza. In una sala di Via Cavallerizza, i
vecchi combattenti contro la tirannide, le generazioni degli anni della
guerra e delle lotte del dopoguerra, le ultime leve giovanili si incontrano
e

si riconoscono. L'antifascismo rivela ancora di essere la base morale e
cui poggia l'Italia repubblicana. L'antifascismo si manifesta
su

politica

come l'ideologia autonoma di uomini che, pur nella diversa concezione del
mondo, sono uniti sul terreno della libertà e della democrazia. L'antifa

scismo conferma di affondare le radici nel popolo e di trarre linfa da esso
e perciò stesso costituisce il moderno superamento delle vecchie concezioni
del prefascismo che scavavano un incolmabile solco tra Paese e Parla
mento. Popolo e istituzioni vengono cosi fusi e la Costituzione nata dalla
Resistenza ne è l'espressione.
Le esperienze, le speranze, le vittorie del luglio, dànno ,l'impronta alla
fase attuale della lotta politica e sindacale. I padroni e la democrazia
cristiana tentano di ignorare quanto è accaduto, cercano di rifarsi una
verginità per continuare a opprimere. Ma il loro calcolo è di difficile esito.
Grandi masse di lavoratori e di popolo, in queste ultime settimane, hanno
sofferto e gioito, hanno espresso, combattendo, la loro fede e la loro vo

lontà. Perciò guardano con fermezza alle difficoltà che l'avvenire riserva,
ma anche con decisione e ottimismo alle grandi possibilità di nuove vittorie.
Per questo, fin da ora, si preparano alle prevedibili, prossime impegnative
lotte per il progresso sociale ed economico, per la libertà e la democrazia.
CARLO FERMARIELLO

DALLO SCIOl1ERO DI PALERMO

ALLE MANIFESTAZIONI DELL'8 LUGLIO

partecipazione della Sicilia alle lotte e alle manifestazioni delle
settimane ha assunto un particolar-e rilievo nel quadro del grande
movimento che da Genova a Reggio Emilia e allo sciopero generale dell' otto
luglio si è sviluppato in tutta Italia.
Lo sciopero generale di Palermo del 27 giugno, la drammatica mani
festazione del popolo di Licata del 5 luglio e i fatti di Palermo e di Catania
dell'8 luglio costituiscono gli episodi più conosciuti del movimento che c'è
La

scorse

stato in

Sicilia.

capire tali episodi e l'ondata siciliana dell'8 luglio, occorre
l'esame della lotta rivendicativa che si è sviluppata in Sicilia
nei mesi scorsi. Esiste cioè una particolare collocazione della lotta rivendi
cativa dei lavoratori siciliani in questo periodo.
C'è stata una piattaforma rivendicativa che ha posto in una visione
unitaria i problemi del salario e dell' occupazione nel quadro della linea
che la C.G.I.L. si è data sul piano nazionale. È stata sviluppata in Sicilia
una vivace
propaganda contro la politica dei monopoli e, in particolare,
per battere in breccia la campagna del padronato e del governo Tambroni
Ma,

per

approfondire
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a
proposito del cosidetto « miracolo economico italiano », argomentando le
contraddizioni ancora gravissime del sistema economico italiano e le spa
ventose conseguenze che tale politica ha sempre più su masse enormi di
cittadini e su intere zone del paese fra cui la maggior parte del' territorio
siciliano.
Impostazione, quindi, fortemente antimonopolistica. Ma tale imposta
zione si' è operato per. farla scaturire in primo luogo dal movimento,
dalla lotta dei lavoratori occupati nelle aziende del monopolio, particolar.
mente della nuova industria, nei nuovi complessi che sono sorti in Sicilia
e, più in generale, dalla lotta rivendicativa dei lavoratori di ogni settor€
produttivo secondo una larga e articolata impostazione 1 perequativa.
abbiamo illustrato
In una precedente nota su Cronache Meridionali
alcuni episodi più significativi di questa lotta.
Così è avvenuto a Siracusa nelle aziende della Sincat (Edison) e nei
Cementifici e a Ragusa nella lotta contro la compagnia americana « Culf
Oil » e, in questi giorni, alla A.B.C.D. del Gruppo Bomprini Parodi Delfino.
Le rivendicazioni si articolano in obbiettivi salariali di organici azien
dali e di creazione di nuovi complessi industriali, realizzando un collega
mento con le altre categorie, anche con quelle più arretrate a, sottosalario,
fino ai braccianti agricoli,
In base a questa 'ispirazione si è sviluppata anche la lotta nella zona
di Gela che ha visto la mobilitazione dei petrolieri dell'A.G.I.p. mineraria e
di migliaia di giovani, disoccupati che rivendicano l'assorbimento nei nuovi
stabilimenti dell'Ex.r.
La lunga 'lotta nel settore delle miniere di zolfo e di sali potassici e,
più' recentemente, in alcune aziende della Montecatini e H grande sciopero
regionale degli elettrici, la lotta degli autoferrotramvieri si sono sviluppate
tutte con questa impostazione realizzando l'unità dei lavoratori interessati
e le
più larghe alleanze attorno ad essi.
Nello stesso tempo si sono svolte lotte nei più svariati settori tradizio
nali: degli edili, di numerose categorie a sottosalario per la stipula di ac
cordi e contratti integrativi in diverse province della Sicilia (Palermo,
Agrigento, Trapani, Ragusa in modo particolare).
Alla stessa impostazione è stata ricondotta la lotta di migliaia di Iavo
ratori del settore degli Enti locali di tutte le province siciliane.
Nel settore agricolo è stata sviluppata un'azione rivendicativa artico
lata nelle zone trasformate dell'Isola con presentazione di richieste, zona
per zona, sulla base delle specializzazioni colturali interessanti braccianti,
compartecipanti e lavoratrici stagionali.
Tale lotta ha avuto un suo momento di rilievo con lo sciopero regio
nale del 27 giugno.
Ma l'esperienza più interessante è quella di Palermo. Qui è stata con
dotta una vasta agitazione contro la crisi che colpisce l'industria tradizio
nale palermitana e, in particolare, il settore metalmeccanico.
.
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sviluppo dell'industria palermitana·

si è realizzata l'unità dei lavoratori e l'accordo fra tutte le organizzazioni
sindacali e la più vasta solidarietà cittadina che ha visto studenti artigiani
commercianti e piccoli e medi industriali uniti in un
dal Sindaco democristiano.

Comitat� cittadin�

presieduto

Si è arrivati così ad una prima giornata di sciopero con una manife
stazione pubblica dei lavoratori del settore metalmeccanico.
Si trattava, a questo punto, di realizzare un giusto collegamento tra
la lotta per lo sviluppo industriale della città e le rivendicazioni salariali
dei lavoratori del settore metalmeccanico e di tutte le altre categorie.
Si è giunti in tal modo all'elaborazione e alla presentazione- delle ri
chieste nella maggior parte delle aziende in maniera unitaria e in numerose
categorie a livello provinciale, compreso il settore della terra.
Si sono realizzati scioperi di diverse categorie ed è stato posto, ad un
certo momento, l'obbiettivo dello sciopero generale in tutta la provincia.
Lo sciopero generale del 27 giugno a Palermo è stato un 'avvenimento

precedenti nella storia del proletariato palermitano. Non solo si è
la partecipazione larghissima dei lavoratori occupati in tutti i settori,
ma la città è stata completamente .paralizzata dallo sciopero per la chiusura
dei negozi, delle botteghe artigiane e di tutti gli uffici pubblici.
Da segnalare la estrema combattività e la partecipazione dei giovani
e anche delle donne lavoratrici che soffrono in Sicilia le conseguenze dei
cosi detti temperamenti salariali.
Ma il fatto nuovo è stata la partecipazione alla manifestazione di masse
imponenti di disoccupati e di giovani dei rioni popolari più diseredati
della città. Per anni il sindacato edile e la Camera del lavoro a Palermo
hanno tentato anche con Uno sforzo capillare nei rioni, nei periodi inver
nali di massima disoccupazione, di organizzare manifestazioni di massa
senza

avuta

per il

lavoro,

.

ma

si

era

sempre ottenuta

una

scarsa

rispondenza.

perciò assistiamo ad un fatto eccezionale perché tali masse
hanno accettato l'impostazione che con coerenza è stata portata avanti
dalla classe operaia e dalle sue organizzazioni.
Si tratta di un fenomeno di fondo che trova la sua spiegazione nelle
speranze che in questi strati popolari si erano accese nel periodo del go
verno autonomista
presieduto da Milazzo quando a Palermo ebbe luogo il
unitario
Convegno
per la industrializzazione della città e, successivamente,
con l'annunzio del
piano regionale .di sviluppo economico e di provvedi
menti speciali per Palermo.
Queste masse hanno visto tradite le loro attese dalle manovre dei
gruppi più reazionari dell'isola che con l'intrigo e la corruzione sono riu
sciti a impossessarsi nuovamente del governo della Regione cercando di
soffocare le aspettative che sono nel cuore delle masse più misere del po
polo siciliano.
La vasta agitazione sviluppata dalle organizzazioni dei lavoratori a
Palermo culminata nella proclamazione dello sciopero generale ha conqui
stato questi strati popolari ohe vivono nei tuguri dei rioni più squallidi,
della città. Essi hanno portato nelle manifestazioni del 27 giugno e poi del-

Oggi

noi
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la carica di ribellione di cui

sono

Per

comprendere la loro rivolta bisogna conoscere le condizioni spa
di esistenza di queste decine di migliaia di famiglie palermitane
che sono state anche documentate nel libro di Danilo Dolci « Inchiesta a

ventose

Palermo

».

Sotto questo profilo vanno anche interpretati i fatti di Licata del 5
luglio. Il convegno di Palma di Montechiaro aveva documentato e denun
ziato la terribile situazione di numerosi grossi centri della Sicilia come
Licata, Canicattì, Niscemi, Partinico, Corleone e decine di altri.
Lo sciopero di Licata esprime punte estreme di esasperazione e sfiducia

nelle forme tradizionali di lotta politica e la protesta contro i deputati oltre
che contro i governi testimonia l'esistenza di un certo qualunquismo su cui
i nemici della democrazia possono far leva.
Certo la provincia di Agrigento è un caso limite e gioca molto in essa
la lotta di fazione fra le varie cricche' democristiane che ha esasperato il
campanilismo come in questo caso fra Licata e Porto Empedocle a pro
posito della costruzione della centrale termoelettrica.
Ma noi commetteremmo un grave errore se limitassimo 1'esame sol
tanto in questa direzione; a noi compete approfondire 1'esame dei fatti
economici e sociali.
un continuo aggravarsi. della crisi dell'agricoltura tradizionale che
oggi interessa la maggioranza del territorio agrario della Regione.
La fuga dalla terra di braccianti e piccoli coltivatori non trova nessuno

C'è

ancora

sbocco in altri settori produttivi nelle stesse località.
I grossi centri urbani vedono perciò decadere la loro vita in una
atmosfera di squallore impressionante che colpisce anche i ceti medi. Non
esiste alcuna prospettiva per masse enormi di cittadini e particolarmente
per le nuove generazioni. Ciò spiega il clima di disperazione che ha carat
terizzato lo sciopero generale di Licata.
Licata, comune di 42.000 abitanti (in Sicilia abbiamo una cinquantina
di comuni con una popolazione tra i 30 e 50 mila' abitanti con analoga
struttura economica e sociale) ha avuto soltanto nei primi 6 mesi di questo
anno 1.500 emigrati.
Il maltempo ha reso l'attuale annata agraria particolarmente rovinosa.
Esistono senza dubbio pericoli di esplosione se non si riesce a
offrire una chiara prospettiva di lotta e realizzare la giusta forma di pro
testa in collaborazione con tutte le forze interessate. Vi è quindi una situa
zione drammatica nei quartieri popolari dei grandi centri urbani di Pa
lermo, Catania, Messina ed in intere zone agricole.
È in un quadro di questo genere che va interpretata la grande ondata
dell'8 luglio siciliano. Esiste, cioè, oggi una decisa volontà delle grandi
masse dei lavoratori del popolo siciliano di farla finita con le condizioni di
miseria e inferiorità in cui vengono tenuti. C'è nell'animo dei siciliani una
rivalutazione politica dell'esperienza dell'unità autonomistica del periodo
milazziano e delle prospettive che' erano state aperte alla Sicilia.
C'è quindi odio e furore contro la congiura di palazzo di coloro ohe
.
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impunemente di ricacciare indietro il popolo siciliano. Esi
ripercussione diretta delle recenti lotte popolari che hanno
travolto i regimi reazionari di diversi paesi e, in particolare, la esperienza
giapponese.
I fatti di Genova sono arrivati come un elemento galvanizzatore di
grande importanza. Ecco perché all'indomani degli eccidi di Reggio Emilia
i lavoratori siciliani hanno partecipato in maniera così forte e drammatica
allo sciopero generale. In poche ore, in tutte le città dell'Isola si è dato
vita ad un grande movimento che, per la sua ampiezza e la sua combattività
hanno ritenuto
ste

è

poi

senza

una

precedenti

nell'Isola.

A Palermo le caratteristiche della manifestazione del 27
riproducevano ingigantite 1'8 luglio nonostante il 27 si fosse

giugno

SI

trattato

di

unitario.
Alla carica di lotta del 27 giugno si aggiungeva lo sdegno per la
repressione poliziesca e il collegamento con il grande movimento antifascista
in corso in tutto il paese.
Le rivendicazioni che erano state alla base dello sciopero del 27 giugno
state ancora soddisfatte. Il governo Tambroni non intendeva
non erano
tener conto delle mozioni votate dal Parlamento siciliano il 28 giugno ed
erano quindi in preparazione scioperi in diversi settori per portare avanti

sciopero

uno

.

le rivendicazioni.
Lo sdegno per la repressione poliziesca a Reggio Emilia e a Porta
S. Paolo e a Licata assumeva perciò in Sicilia il significato di una grande
protesta contro un regime che intendeva risolvere con la polizia i problemi
dello sviluppo economico e sociale dell'Isola nel momento stesso in cui in
tutta Italia si voleva soffocare il grandioso movimento antifascista.
Il fatto che la polizia si sia scatenata nei due grandi capoluoghi del
l'Isola, a Palermo. e a Catania, e che 1'8 luglio, a differenza di quanto è
avvenuto nelle altre città d'Italia, si sia versato sangue di lavoratori sici
liani dimostra che le classi dominanti italiane vedono ancora oggi nella
di loro maggiore debolezza a cui non sanno dare
Sicilia uno dei

punti

altra soluzione che quella della repressione.
Si voleva cioè dare una lezione ai lavoratori, al popolo dei rioni più
miseri, alla gioventù che manifestavano per un avvenire di sviluppo demo
cratico dell'Isola

.

.

voleva cacciare il popolo dalle sue strade e dalle sue piazze;
i lavoratori hanno reagito con grande coraggio e con una vivacità ecce
zionali. La polizia non ha disperso i dimostranti che hanno manifestato
sino a quando il grande spiegamento di forze di agenti e carabinieri non
è stato ritirato dalle vie principali della città. Soltanto l'atteggiamento di
dei dirigenti sindacali e politici ha im
estrema
e
La

polizia

prudenza

pedito che

si

responsabilità

consumassero

eccidi di

più grandi

dimensioni.

da fuoco soltanto a Palermo sono una cinquantina
e la
sono ragazzi dai 14 ai 20 anni contro i quali si
di
essi
maggioranza
è sparato a vista. Questi giovani sono nella maggioranza apprendisti edili
e
garzoni di botteghe e delle piccole industrie a sottosalario (salari dalle
I feriti di

arma

300 alle 600 lire al

giorno

per

10/12

ore

di

lavoro).
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Questi ragazzi esasperati sono stati definiti « teppaglia» da coloro
che si rifiutano di prendere 'coscienza delle disperate condizioni in cui sono
tenuti con le loro famiglie.
Interi vicoli e strade che sboccano in via Maqueda hanno partecipato
con il loro
popolo (di operai" di artigiani, di venditori 'ambulanti e di
disoccupati) alle proteste.
Il còmpito delle forze democratiche .dopo 1'8 luglio diventa perciò
quello di non deludere le aspettative dei lavoratori e del popolo siciliano.
Occorre mostrare un eccezionale impegno per risolvere le, rivendicazioni
poste ed individuare tutti gli obbiettivi che interessano le varie categorie
ed i ceti sociali che si sono mossi.
Il primo obbiettivo rimane quello di dare uno sbocco alle rivendica
zioni salariali che nei diversi settori e categorie sono state avanzate. Occorre
cioè imporre la trattativa e sviluppare un movimento articolato categoria
pe-r categoria e per singole aziende e settori sino all' accoglimento delle
rivendicazioni fondamentali. Ciò vale per la città e per le campagne. Si
manifesta oggi un atteggiamento di resistenza frontale da parte del padro
nato alle richieste presentate.
D'altro canto,' da parte dei prefetti, nell'Isola si persegue un atteggia.
mento che vuole lasciare intendere che, contrariamente a quanto sta avve
nendo a Roma, in Sicilia non si avrà nessun mutamento politico.
Si continuano perciò a proibire i comizi, a sequestrare i manifesti e a
mantenere un clima come se al di qua dello stretto la caduta di Tambroni
non debba avere conseguenze.
Obbiettivo centrale perciò diventa il mutamento degli indirizzi politici
e del
governo della Regione, l'attuazione dello Statuto e dei principi fonda·'
mentali dell'autonomia in materia di libertà e di sviluppo economico.
Abbiamo quindi il còmpito di portare il movimento e la lotta ad un
livello politico ancora più elevato. Occorre collegare sempre più le riven
dicazioni immediate avanzate dai lavoratori nelle varie aziende, settori e
-

categorie alle prospettive politiche più generali.
Già sul problema della trattativa il governo Majorana non può sfuggire
alle sue' responsabilità. L'Assemblea Regionale con voto unanime ha impe
,

gnato il Governo a convocare le trattative sulla 'base delle richieste avanzate
dai lavoratori onde favorire il raggiungimento di accordi sindacali.
In questi giorni le trattative vengono convocate ma il Governo cerca
di sfuggire alle sue responsabilità di, fondo e sarà la pressione dei sindacati
e -la lotta articolata dei lavoratori a metterlo ancora una volta alla prova.
Un'altra questione decisiva � quella dei poteri del Presidente della
Regione' in materia di ordine pubblico così come è stabilito dall'art. 31
dello Statuto Regionale.
L' on. Ma j orana è corresponsabile degli eccidi di Licata, 'Palermo e
Catania non avendo saputo o voluto far valere i suoi poteri in .materia di
ordine pubblico lasciando che la polizia si scatenasse contro le pacifiche
manifestazioni dei lavoratori. A Palermo la sera dell'8 luglio è stato persino
incapace di far rispettare una tregua che aveva concordato con i rappre
sentanti dei lavoratori onde consentire la <fine degli incidenti.
I
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politica

volta però il problema del
piano di sviluppo economico regionale. Sono infatti in corso iniziative
varie per misure di tamponamento nei confronti di Licata, di Palermo e di
altre località. Queste misure urgenti noi le rivendichiamo consapevoli però
che non potranno essere sostitutive di quelle soluzioni di fondo per risol
vere in maniera radicale i problemi economici e sociali dell'Isola.
La mozione approvata dall'Assemblea Regionale il 28 giugno impegna
il Governo a nominare subito il Comitato per la elaborazione del piano di
sviluppo economico regionale con la struttura che era stata a suo tempo
annunziata dal governo Milazzo.
Il governo Majorana però non mantiene i suoi impegni e sarà còmpito
del movimento delle masse e delle iniziative delle organizzazioni democra
tiche di portare avanti la grande battaglia per il piano.
È ormai matura nella coscienza del popolo siciliano l'esigenza di una
politica economica autonomamente elaborata sul piano regionale capace
di contrapporsi agli indirizzi sin ora imposti dai gruppi monopolistici do
minanti l'economia nazionale.
Il piano si va elaborando dal basso. Iniziative sono in corso in tutte
le. province e nelle .zone fondamentali dell'Isola per elabo-rare obbiettivi di

regionale;

centro

-ancora

una

economico per zone territoriali e settori produttivi.
Tale elaborazione i sindacati e le organizzazioni democratiche unita
riamente trasformano in obbiettivi di lotta delle masse lavoratrici interes
sate, determinando uno schieramento unitario di intere popolazioni che
vogliono cambiare radicalmente le loro condizioni di vita.
I settori chiave dello sviluppo economico regionale che il piano deve
affrontare sono:
il settore energetico con il potenziamento dell'Ente siciliano di elet

sviluppo

-

l'intervento dell'Ers.r. per il settore idrocarburi;
il settore zolfi/ero e dei sali potassici, dall'estrazione fino alla crea
zione di complessi chimici e di industrie di seconda trasformazione;
il settore siderurgico e meccanico ;
il settore tessile e alimentare particolarmente per la trasformazione
dei prodotti agricoli.
Contemporaneamente un impegno eccezionale deve essere dedicato ai

tricità

e

-

-

-

problemi della scuola e dell'addestramento professionale della gioventù, or
ganicamente collegato ai programmi di sviluppo economico e sociale della
regione.

I

Occorre predisporre corrispondentemente un piano regionale di lavori
pubblici che investano i porti, le strade, gli acquedotti e l'edilizia .popolare.
Provvedimenti speciali occorrono per i tre grandi centri urbani di Palermo,
Catania e Messina prendendo in considerazione e coordinando subito le
na
proposte di legge che da più parti sono state presentate al Parlamento
zionale e regionale. Analogo impegno è necessario per i grandi agglomerati
rurali dell'Isola in rapporto alle abitazioni, alle strade, alle fognature, agli

acquedotti,

ecc.

Strumenti del

piano

di

sviluppo

economico debbono.

essere:
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riformato in

senso

pro

duttivistico;
Enti economici della

Regione: SO.FI.S., E.S.E., E.R.A.S., E.z.I. e
Sicilia, Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio
e I.R.F.I.S. Tali enti economici vanno democratizzati con la
partecipazione
nei Consigli di Amministrazione dei rappresentanti dei lavoratori e attri
buendo un effettivo potere di controllo e di indirizzo all'Assemblea Regio
nale siciliana;
Consorzi di bonifica, Consorzi zone industriali, Consorzi di Co
-

gli

gli

istituti di credito della'

-

muni.

deve, sostenere efficacemente lo sforzo della Regione nella
piano economico:
a) assegnando alla Sicilia la giusta quota annuale dei miliardi che

Lo Stato

attuazione del

le spettano come fondo di solidarietà nazionale, in base all'art. 38 dello
Statuto Siciliano;
b) con gli impegni dei Ministeri dei Lavori pubblici, dell' Agricol
tura, .della Pubblica Istruzione;
c) con gli'interventi della Cassa del Mezzogiorno;
d) assegnando alla Sicilia una giusta percentuale di fondi del « piano
verde » attribuendo alla Regione il potere di definirne la utilizzazione in
una
impostazione più generale di politica agraria;
e) con una congrua quota di investimenti da parte dell'Ln.t. e del
l'E.N.I. in Sicilia.
Ma anche un assai impegnativo programma di intervento diretto dello
Stato in Sicilia sarebbe presto svuotato se lo Stato non affronterà con
coraggio, con una visuale nazionale unitaria, il necessario controllo' sulla
distribuzione, per territorio e per settori, degli investimenti del grande ca
pitale monopolistico le cui decisioni hanno un valore determinante sullo
sviluppo o sulla degradazione di ogni parte d'Italia.
Una organica politica di sviluppo economico non può prescindere da
un radicale mutamento delle attuali strutture arretrate nelle
campagne che
aggravano la crisi di alcuni settori e rendono drammatica l'esistenza di
intere categorie. La riforma agraria e l'applicazione delle leggi esistenti
rappresentano elementi no dali per avviare un armonico processo di radicale
,

cambiamento della società italiana.
L'assegnazione intanto di 100 mila ettari di terra (Enti Pubblici,
E.R.A.S., Sesto Residuo, ecc.), l'esproprio dei proprietari inadempienti agli
obblighi di trasformazione, l'approvazione da parte del Parlamento regio
nale di alcune importanti leggi agrarie (trasformazioni, irrigazioni, riparti
zione dei prodotti), spezzerebbero gli ostacoli allo sviluppo economico av
viando l'agricoltura verso ordinamenti più moderni, riducendo il peso sof
focante della rendita parassitaria e dei profitti capitalistici.
In questo quadro si impone una politica di radicale trasformazione
agraria e fondiaria che dia avvio ad una modificazione dell'attuale assetto
colturale attraverso un inizio di vaste opere di irrigazione, di conversioni
colturali, di costruzione di case, centrali ortofrutticole, di larghe opere di
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.

di potenziamento ed incremento della
cooperazione e della
creazione di industrie legate alla conservazione e lavorazione dei prodotti.
Strumenti e centri per una svolta devono divenire l'E.R.A.S. e i consorzi
di bonifica, democratizzati nelle loro strutture, per assolvere un ruolo di

rimboschimento,

onde assicurare una immediata
programmazione di coraggiose
di
progresso. In tal senso importanza essenziale ha il coordinamento
opere
degli investimenti e della loro destinazione che corrisponda allo incremento
dell'occupazione, al potenziamento dell'azienda cittadina, alla creazione di

primo piano

efficienti forme associative e cooperative, alla modifica dei patti agrari, al
rinnovamento dell' agricoltur a siciliana.
L'ampiezza del movimento nelle scorse settimane in Sicilia, la combat

lavoratori, la spinta che viene dalle campagne e che si dovrà espri
più nelle prossime settimane vedendo uniti braccianti, contadini
e
piccoli e medi coltivatori, la solidarietà di tutte le categorie produttive
degli artigiani, dei commercianti e dei piccoli e medi imprenditori, l'ap
poggio dei giovani universitari sono una garanzia per il successo degli
obbiettivi di lotta che oggi stanno davanti a tutto il popolo siciliano.

tività dei

mere ancor

Maturano cioè in Sicilia le condizioni per far fallire ancora una volta
piani dei grandi monopoli italiani e dei circoli più reazionari dell'Isola.
La lotta per imporre nuovi indirizzi di governo nella Regione non
sarà certamente facile. Problemi seri stanno davanti alle organizzazioni

l

dei lavoratori e a tutto lo schieramento democratico ed autonomistico dell'Isola.
Si tratta, in primo luogo, di sapere consolidare i legami con gli strati
nuovi di lavoratori e di ceti medi che si sono mossi negli ultimi tempi
per fare assimilare ad essi la giusta prospettiva politica.
È indispensabile, infine, rafforzare l'unità di tutte le forze democra
tiche e autonomistiche che, nel rispetto della autonomia e della personalità
di ciascuna di esse, debbono sapere collaborare sino in fondo per sconfig
gere lo schieramento reazionario e dare alla Sicilia un governo democratico
capace di soddisfare le aspirazioni di libertà e di rinnovamento economico
e sociale che
oggi sono nel cuore di tutti i siciliani.
-

PIO LA TORRE

IL MOVIMENTO DEI BRACCIANTI PUGLIESI

È

che il movimento bracciantile in Puglia, forte ed organizzato,
tradizioni di lotte sindacali e politiche.
In questo dopoguerra, e particolarmente nell'ultimo decennio, il movi
mento bracciantile pugliese è uscito dalla fase dominata soprattutto da
impostazioni anarco-sindacaliste, si è liberato da vecchie concezioni e forme
di lotta che lo spingevano molto spesso all'isolamento: a chiusure settarie.
Le esplosioni disordinate, prive di ,concrete prospettive, che in molti cen
tri bracciantili pugliesi si ebbero ancora nei primi anni del dopoguerra,
alle quali susseguivano bestiali forme di reazione poliziesca e di repres

ha

noto

grandi

sione, appartengono ormai al passato ed hanno costituito,

senza

dubbio,
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dura ma ricca esperienza di cui ha sapùto far tesoro il grande movi
dei braccianti pugliesi.
Qualche anno fa un giornalista di un quotidiano del Nord, in uno
di quei giri di « scoperta» del, Mezzogiorno, fino a poco tempo fa tanto
di moda nella stampa settentrionale, riconosceva che « il movimento
bracciantile pugliese doveva destare serie preoccupazioni proprio perché
aveva raggiunto un alto grado di maturazione e di organizzazione».
Questo alto grado di maturazione politica e di organizzazione è ap
parso in tutta evidenza nel corso delle grandi lotte che i braccianti pugliesi
hanno condotto in queste ultime settimane, contro l'attacco degli agrari e
contro il governo Tambroni-M.s.I.
È da alcuni anni che gli agrari pugliesi, sostenuti dai governi d.c. e
dai partiti di -destra, vanno conducendo una forte ed organizzata offensiva
contro le più importanti conquiste dei lavoratori della terra. Non a caso
proprio in Puglia (da un agrario di Andria) è nato il motivo che ha por
tato alla nota grave decisione della Corte costituzionale in merito all'imponibile di mano d'opera in agricoltura.
D{l anni gli agrari spingevano per liquidare ogni sistema di imponi
bile e per avere la più ampia libertà di decidere sull'impiego della mano
d'opera favorendo il ricrearsi dei « mercati di carne umana l). All'Indomani
della decisione della Corte costituzionale la Puglia fu scossa da un grande
movimento di scioperi, di agitazioni, di proteste: questo movimento riuscì
ad isolare gli agrari, trascinando al fianco dei braccianti masse importanti
di contadini coltivatori diretti e di piccoli proprietari. Esso fu, anche, un
ammonimento contro le velleità fasciste manifestate dagli agrari in .un Con
vegno tenuto in provincia di Bari e nel quale, presenti parlamentari demo
Cristiani e missini, si era apertamente parlato di « passare all' azione » contro
i lavoratori e di pensare « seriamente » ad una « nuova marcia su Roma l).
La risposta dei braccianti fu ferma e decisa.
Dopo l'attacco all'imponibile si è passati, da parte degli agrari, a
quello contro l'importante conquista degli elenchi anagrafici.
In una loro « adunata» che ha avuto luogo a Bari il 19 maggio e che
ha dato luogo ad incidenti con la polizia per sottolineare il grado di « esa
sperazione in cui si trovano gli agricoltori», gli agrari pugliesi e lucani
si sono dati convegno per sottolineare le loro richieste. FJ;'a queste emer
sero: l) una
politica di finanziamenti governativi (Piano Verde) che venisse
incontro alle loro esigenze ed ai loro bisogni; 2) sospensione del pagamento
dei contributi unificati in agricoltura ed eliminazione del sistema presuntivo
di accertamento, attualmente in vigore. Queste rivendicazioni di carattere
economico-sindacale erano accompagnate da una chiara impostazione di
una

mento

,

,

carattere politico, contro ogni sviluppo in senso democratico della situazione
nel paese. Infatti, fra le tante altre cose dette all' « adunata» del 19 maggio a
Bari, il Presidente, della Confagricoltura pugliese, prof. Fabrizio Rossi, ebbe
a dire:
« la nostra
protesta è diretta anche contro quei partiti che, nell'osti
nazione di effettuare aperture contro i reali interessi del paese oltre che

la stessa democrazia, hanno creato la
assestando quasi il colpo mòrtale sul corpo
contro

paralisi nella vita dello Stato
già straziato dell'agricoltura
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italiana. Ed è per questo che noi ci rifiutiamo di discutere solo i nostri
convinti come siamo che gli uo�ini di determinati
partiti
ostinatamente non vogliono ascoltare le nostre buone ragioni do
politici
minati dalla sadica volontà che distrugge i pilastri più saldi della nostra
civiltà occidentale e cristiana proprio per aprire le porte del governo ad
un sinistrismo materialistico corrosivo e corruttore che già tanto danno ha
portato all'Italia ed agli italiani ».
Il conte Gaetani fu, subito dopo questa manifestazione, ricevuto dal
l'ono Tambroni ottenendo ampie assicurazioni che le rivendicazioni degli
agrari pugliesi sarebbero state prontamente esaminate. Un giornale missino
di Bari annunciava questo incontro, definendolo « un primo successo ».
È da rilevare purtroppo, che a questa « adunata» gli agrari sono

problemi tecnici,

riusciti a trascinare gruppi di coltivatori diretti, ingannandoli sui fini della
manifestaziune ed utilizzando abilmente alcune parole d'ordine popolari fra
i coltivatori diretti, e soprattutto lo stato d'animo esasperato della grande
massa dei contadini coltivatori diretti e piccoli proprietari per la gravissima
situazione delle campagne pugliesi. Bisogna, infatti, tener conto del fatto
che alcuni prodotti (grano) hanno subìto colpi gravissimi dalle avversità

atmosferiche, mentre per tutti i prodotti vi è una gravissima crisi (vino,
olio; ortaggi, ecc.) aggravata dall'entrata in vigore del M.E.C. Le piccole
e medie economie agricole sono le più direttamente investite dalla
grave
crisi in atto, mentre la grande proprietà vede, nonostante tutto, aumentare
la sua rendita ed i suoi profitti.
Il piano che gli agrari pugliesi perseguono è quello dell'inserimento
delle loro aziende nel quadro del M.E.C., con tutto ciò che questo fatto
comporta sul piano delle trasformazioni aziendali (dimensione delle aziende,
colture, meccanizzazione, bassi costi e quindi, anzitutto, libertà di manovra
nella scelta della mano d'opera, contro ogni imposizione, bassi salari, libe
razione da ogni gravame 'previdenziale, investimenti governativi a favore
di questi piani). Per realizzare' questo piano gli agrari hanno bisogno di
isolare i braccianti, ricreando il sempre vagheggiato « fronte rurale» con
i coltivatori diretti, e di un governo fortemente antidemocratico, reazio
nario. Non a caso gli agrari hanno guardato con molta simpatia a Tam
.

broni.
Contro questo

protetti

piano degli agrari e del governo Tambroni che li ha
braccianti, con movimenti veramente
la regione pugliese e particolarmente nelle province di

si è scatenata la lotta dei

imponenti (in tutta
Foggia e di Bari.

.

.

.

Le Federbraccianti pugliesi hanno ribadito' la piattaforma degli scio-:
peri e della protesta:
l'aumento generale dei salari nei contratti dei braccianti e dei
salariati fissi;
la regolamentazione dell'occupazione, della compartecipazione, co
.

-

-

lonia

mezzadria impropria;
l'inizio delle trattative a livello nazionale per la
accordo sulla occupazione e per adeguare gli assegni
a
quelli del settore industriale;
-

e

stipulazione di un
famigliari agricoli
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l'immediata

assistenza

approvazione delle proposte

sanitaria, ospedaliera

e

di

farmaceutica

legge sui problemi della
per il miglioramento

e

dell'indennità economica in caso di malattia.
Nello stesso tempo in una. riunione dei segretari delle Unioni Conta
dine della Puglia veniva deciso di indire per il I" luglio manifestazioni e
scioperi per rivendicare:
la riduzione di tutti i -canoni di fitto e l'approvazione da parte del
governo di una legge con la quale si riducano sensibilmente i canoni di
fitto in agricoltura;
:__ una
migliore ripartizione dei prodotti e la concessione di congrui
contributi a tutti' i coloni, mezzadri, compartecipanti che hanno subito
danni, per la ripresa della coltivazione e l'abolizione di ogni rivalsa dei
contributi unificati da parte dei concedenti;
assegnazione di seme selezionato, gratuito per tutti i danneggiati;
la sospensione delle imposte e tasse di prossime scadenze per tutti,
i Comuni della regione;
l'apertura di nuovi crediti agrari a lunga .scadenza ed a basso tasso
di interesse ed 'il rinvio di quelli che andranno a scadere;
lo stanziamento di congrui. contributi da assegnare agli uffici E.C.A.,
da assegnare a tutti i coltivatori diretti;
l'esonero dei 'contributi unificati per tutti i coltivatori diretti che
abitualmente e manualmente dedicano la loro attività per la coltivazione
del terreno ed il governo del bestiame;
-

-

,-

-

-

-

-

un

mutamento

degli

orientamenti della

politica agraria

governa

tiva per garantire lo sviluppo organico dell'agricoltura; la priorità degli
investimenti alle aziende e proprietà contadine; il collegamento ed un
giusto rapporto tra investimenti pubblici e livelli di occupazione; l'espro

prio delle terre degli agrari inadempienti agli obblighi sulla bonifica e la
riforma agraria;
l'apertura di regolari trattative per l'aumento generale dei salari
e la
parità salariale per le donne ed i giovani; la precisazione delle quali
fiche. e delle mansioni in modo da retribuire giustamente la qualifica profes
sionale dei lavoratori, la nocività, il disagio e la pesantezza del lavoro;
la regolamentazione del lavoro degli addetti alle stalle, alle macchine agri
cole e di altre figure di lavoratori; l'istituzione di' corsi per la formazione
e 'la qualificazione professionale con i contributi a carico degli agrari; rin
novo dei contratti dei salariati fissi, delle guardie campestri e l'accordo per
la mietitura e trebbia tura;
l'apertura delle trattative per un contratto di compartecipazione,
colonia e mezzadria, sulla base degli schemi 'in discussione;
la parificazione degli assegni familiari dei lavoratori dell'agricoltura
a quelli degli operai dell'industria e la estensione di questo diritto ai com
-

-

-

e piccoli coloni; la piena assistenza medica, speciali
farmaceutica
ed
stica,
ospedaliera per tutti gli addetti all' agricoltura e loro
familiari e l'aumento dell'indennità malattia;
la difesa del sistema del presuntivo impiego ai fini, dei contributi
unificati e la pubblicazione in tutti i Comuni degli elenchi anagrafici quin-

partecipanti famigliari

-
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aventi

diritto;
-

giusto

la contrattazione dei livelli di occupazione,
di giornate lavorative per ogni tipo di

numero

zione del

delle giornate lavorative

quindi del

dei lavora
trasformazione e)
miglioramento fondiario (dall'imposizione dei giusti livelli di occupazione
venivano esclusi i coltivatori diretti che hanno sempre lavorato e lavorano
bene la terra).
In questo modo le rivendicazioni dei braccianti venivano fatte proprie
dai contadini e viceversa e si saldava in un unico grande movimento la
lotta dei lavoratori della terra in Puglia. Contro i braccianti, dato il ca
rattere che il movimento andava assumendo, si è scatenata la violenza poli
ziesca. A S. Ferdinando di Puglia la polizia ha sparato ferendo 3 lavoratori.
In Puglia si apriva la serie delle violenze contro i lavoratori.
Il I" luglio, giornata di sciopero nazionale, decine di migliaia di brac
cianti e di contadini, in tutta la regione hanno manifestato contro gli agrari
ed il governo Tambroni-M.s.I. Fatto di grande rilievo: il movimento è
sfociato in una importante manifestazione regionale che si è svolta nella
città di Bari.
In questo modo la lotta è stata portata anche nelle città. A Bari molti
esercenti hanno esposto cartelli di solidarietà con i braccianti.
Questi, così come avvenne nelle indimenticabili giornate di lotte per
l'imponibile, non erano soli. Molti coltivatori diretti hanno preso parte alle
manifestazioni nei più importanti centri contadini ed alla manifestazione
di Bari del I" luglio. A questa si è giunti dopo un'intensa preparazione e
lotte e manifestazioni in vari centri e zone delle singole province. Nella
sola provincia di Bari si sono avute due importanti manifestazioni di zona
con migliaia di braccianti e di contadini ad Andria ed a Putignano. Anche
se la C.I.S.L. e la U.I.L. non hanno voluto unitariamente partecipare allo
sciopero molti lavoratori di ogni corrente vi hanno preso parte.
Nella manifestazione di Bari del I" luglio, alle rivendicazioni dei brac
cianti e dei contadini si è collegata la richiesta della fine della avventura
numero

tori occorrenti per la esecuzione dei

,

perché sia fissato un
coltivazione; la fissa

e

piani

di

numero

bonifica,

l'inizio di una politica nuova, veramente democratica, orien
nella difesa degli interessi dei lavoratori della terra; nella direzione
della soluzione dei problemi di fondo dell' economia pugliese e meridionale.
Le lotte bracciantili in Puglia, saldandosi a quelle che dovevano svi
lupparsi dopo pochi giorni in tutta Italia, contro Tambroni ed il fascismo,
hanno certamente costituito un momento importante della mobilitazione
popolare per un cambiamento della direzione governativa del nostro paese.
E l'affermazione che più volte è stata giustamente fatta in queste settimane

di

Tambroni,

tata

che la lotta per la difesa dei valori della Resistenza, dell'antifascismo, non
è un fatto « nostalgico», ma si salda ad un chiaro contenuto economico,
sociale, democratico, anzitutto nel senso del miglioramento delle condizioni
di vita dei lavoratori, trova conferma proprio nelle lotte che i lavoratori
della terra in Puglia hanno condotto e vanno conducendo.
Non c'è dubbio che il movimento dei braccianti e .dei contadini pu-

't
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gliesi avrà prospettive di successi a misura che non solo rafforzerà le sue
organizzazioni di classe e di categoria, ma porterà avanti! unitamente alle
rivendicazioni immediate le lotte per una riforma agraria che dia la terra
a chi lavora, saldandosi al
movimento che deve essere sviluppato con più
decisione, con un coordinamento oggi ancora troppo debole, a quello per
la riforma agraria nel Mezzogiorno e in tutto il paese;
Un più deciso impegno in questo campo del movimento bracciantile
e contadino
pugliese è l'obiettivo che si pone alle forze politiohe, sindacali
che lottano per la rinascita della Puglia e del Mezzogiorno ..
MICHELE PISTILLO

NOTIZIE E COMMENTI

,PJJR LA MORTE DI FEDERICO CHABOD
un
Esattamente un' anno fa il Simancas
piccolo paese non lontano da Valla
ebbi occasion� di incontrare per
dolid dove ha sede l'Archivio generale di Spagna
l'ultima volta Federico Chabod. Egli conduceva ricerche conclusive per la sua storia
-

-

di Milano sotto Carlo V, che si riallacciavano ad

un lavoro già affrontato ed avviato
passione e quasi con impeto, pur contenuti nella rigorosa
calma dell'Indagine metodica e precisa, segni evidenti della ricchezza e complessità
di problemi che l'incontro con quelle testimonianze suscitava nella sua mente. Fu
io credo, l'ultimo suo lavoro, prima che tornasse il male tremendo che doveva por

alcuni anni fa; lavorava

con

tarlo alla morte.

serali, alle quali partecipava anche
studioso
Ulloa,
cubano,
singolarmente acuto e fine,' vi fu
un ingegnere
anche il problema del 'Mezzogiorno: il discorso sulla Spagna del Cinque e del Sei
Allora,

i temi delle nostre conversazioni

tra

Modesto

ci portava naturalmente verso

cento

i

temi fondamentali

della storia moderna

del

da qui il pa-sso verso la questione meridionale era breve. Non
Regno di Napoli,
intendo ricostruire sulla base di quelle conversazioni il concetto che egli aveva di
problema, ma soltanto richiamare il senso, che è vivo nel mio ricordo, della
e

questo

importanza' che egli attribuiva ad esso, dell'interesse che egli aveva per la realtà
in lui questa attenzione e questo
e i problemi attuali del Mezzogiorno. A suscitare
interesse non fu certo il fatto puro e semplice della permanenza di tanti anni a
la
Napoli, dove tenne la direzione dell'Istituto italiano di studi storici; ma furono
sua aperta, coraggiosa
della
fu
formazione
sua
e
la
l'impegno
sua cultura
politica;
ed eroica lotta
cratica
purezza

sibile ai
.

da

e

un

antifascista, impegno che, scaturito da una salda coscienza demo
di
rigore morale che dà a tutta Ia sua vita una particolare luce

di serietà altissima, lo sping-eva ad avvicinarsi il più concretamente pos
problemi della democrazia italiana

e

Per i

.

giovani che di

anno

in

venivano

anno

nell'Istituto

napoletano, per gli
quali egli
meglio di
della parola, perché

studenti dell'Università di Roma, per i giovani discepoli ed amici (verso i
di loro a dare il
aveva un atteggiamento di fiducia che spingeva ognuno
sé nel lavoro)

egli poté dunque

sollecitava, guidava
illuminava, con le

essere

un

Maestro del

senso

vero

formava le loro attitudini alla ricerca ed allo studio e insieme
e con il suo
sue
esempio, la loro coscienza di cittadini,
e

parole
res'ponsabilità, insegnava

il valore e la dignità della vita libera
meditato alla
democratica. Egli ha dato un contributo importante e profondamente
alla
partecipò
egli
quale
conservazione ed allo sviluppo dei valori della Resistenza,
di questi
la
cui
in
momento
ripresa
in
un
attivamente: dobbiamo rìcordarlo oggi,
il nostro
valori appare nuovamente la condizione fondamentale e indispensabile per

stimolava la loro
e

progresso

politico 'e morale.

iNon molti

conoscono

-

e

perciò

mi

piace ricordarlo qui

-

un

suo

volumetto,
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edizione

in

COMMENTI

E

litografica, che .raccoglie un. gruppo di conferenze
politici dell'Università di Parigi: è la

da lui tenute' in Francia, nell'Istituto di studi
storia d'Italia

dal 1919 al 1949,

l'alta coscienza civile
momento
e

assai

saggezza

narrata

politica

e

da

uomo

un

in

cui il

armoniosamente fusi.

erano

rigore scientifico

Non è

che

della sua vasta attività stòriografica, che conta opere di più grande
impegno
più importanti, ma è un momento significativo, perché questo incontro di
e
di passione, di gusto del passato e di partecipazione ad dramma del

presente, vi è più chiaro ed esperto. Tutta la sua opera, del resto,
Machiavelli alla storia della politica estera italiana, ha l'impronta 'di
vivo
e

moderno che avvalora la

e

e

piccolo

un

profondo respiro, la

dagli

studi sul

umanesimo

un

genialità della ricostruzione storica, le dà più vasto
più grande cultura

inserisce definitivamente nel cerchio della

europea.

R. V.

UNA POLEJMICA SUI LIV,EiLLI

SAiLAlRMU IN ITALIA. N egli ultimi tempi
grande stampa di informazione» si è accesa una polemica sui livelli delle
retribuzioni salariali nel nostro paese. Indubbiernente l'avvio a questa discussione è
sulla

stata

«

'data dalle recenti

la relazione del

governatore

L'avvio alla
blicato

sul

agitazioni di

polemica

Corriere

della

è

categorie di lavoratori, oltre che da
presentazione dei bilanci finanziari e

.numerose

politico-parlamentari,

altri avvenimenti

come

la

della Banca d'Italia.
da

venuto

articolo del

un

Sera, Einaudi,

tenace

senatore

difensore

Luigi Einaudi pub

della

dai pericoli inflazionistici, vede nelle richieste .di aumenti salariali
merose categorie
appunto lo spettro della inflazione. A suo avviso,

nostra

economia

da

avanzate

gli

aumenti

nu
ec

cezionali della produttività e del reddito conseguiti dalla nostra economia in espan
sione dovrebbero servire ad equilibrare meglio la n'Ostra struttura produttiva, con

particolari

interventi

Li.

che

tesi,

a

non

favore .delle
manca

di

aree

un

depresse.
fascino,

certo

non

tiene

naturalmente

conto

degli investimenti è af
fidata
nei settori fon.damentali
alle grandi coalizioni monopolistiche od oligo
« modera
se i consigli di Einaudi alla
polistiche. Queste soltanto beneficierebbero
aumenti
reddito.
zione salariale» fossero accettati
della
del
e
degli
produttività
della realtà del

nostro

in

sistema economico,

cui la scelta

-

-

-

-

tAlcuni accenni critici in questa direzione

pubblicato
trattato

sul Giorno dal

erano

del

resto

anche in

un

articolo

professore Giovanni Demaria, che ha ripreso l'argomento

da Einaudi, sostenendo le tesi opposte.

confutare le opinioni circa la « moderazione salariale», ha ripor
percentuali dei salari reali (rapportati, cioè, all'andamento dei prezzi
al minuto) negli ultimi due anni nei paesi dell'Oie.c.a. L'Italia si' collo-ca al penultimo
posto, con un aumento delle retribuzioni dell'1,6 per cento, contro il 10,6 dell'Austria,

Dernaria,

tato

gli

per

aumenti

9,2 del Belgio, il 7,'5 della Danimarca, il 6,8 della Gran Bretagna, il 6,3 del
Canada, il 4,8 della Svizzera, il 4,7 dell'Olanda ed il 4 per cento degli Stati Uniti.
il

(Dati della Banca dei Regolamenti internazionali).
ha detto Dernaria
sono riusciti ad aumentare i loro saggi di
Questi paesi
espansione, grazie anche a questa più equa distribuzione degli aumenti di produt
ha aggiunto, riferendosi evidentemente ai sopraprofitti actività, mentre in Italia
-

-

-

NOTIZIE

cumulati

negli

«

-

la

posizione italiana è brillante sol

SUiIJL'AtRTI:GIANATO MEIRLDTON!ALE si è svolto il 21 giu

dell'artigianato e con
Mezzogiorno. Hanno tenuto le rela

del Comitato di rinascita del

parte.cipazione

la

dai monopoli

Bari ad iniziativa della Confederazione nazionale

a

scorso
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UN CONVEGNO
gno

COMMENTI

-

ultimi mesi

tanto da un lato

E

zioni mtroduttive l'avv. Pietro Lezzi, del Movimento di rinascita, ed il senatore Oreste
Gelmini, presidente deUa Confederazione dell'artigianato, i quali hanno denunciato
la precaria situazione in cui versa tutto l'artigianato dd Mezzogiorno in una econo
mia

Iivello industriale

scarso

a

Dal

campagne.

convegno

caratterizzata da

e

S0il10

scaturite

una

persistente

denuncie

precise

delle

arretratezza

la

contro

politica

dei

grandi complessi monopolistici (si pensi

che l'artig ianato meridionale è consumatore
quarto di analoghi consumi del NOI1d) e delle classi

di energia elettrica per circa un
governative, che hanno inasprito la

legislazione fiscale, riversando sulle imprese

arti

giane oneri insopportabili.
ha anche precisato la posizione degli artigiani meridionali sulle
previdenza e di assicurazione, le quali prevedono il pagamento da parte
degli artigiani di contributi esosi, superiori alle loro possibilità, per le pensioni.
L'assemblea, nei successivi interventi dell'onorevole Giorgio Spallone, del dottor
Levrero della C.G.I.L., del dottor Coppa, della Confe-derazione nazionale artigianato,
Il

convegno

norme

di

-

ha anche preso sicura coscienza dei temi di fondo per

meridionale,
economiche,
di

sviluppo,

il

svolta nella economia

una

dell'attuazione delle Regioni, la riforma delle strutture
in particolare nel settore elettrico, la elaborazione dei piani regionali
la protezione sociale dell'artigianato nel quadro dell'attuazione del piano
come

p!oblema

di sicurezza sociale, la riforma dell'ordinamento

tr ibutar io,

una

nuova

politica del

l'industria di Stato nel Mezzogiomo.

llL BILANCIO DEJLLA

dal

di

consiglio

sette

miliardi

FLNSI,oER. L'ultimo bilancio della Finsider,

del gruppo,

amministrazione

chiude

con

avanzato

in

netto

esaminato

di

circa

350 milioni.

e

CONTRO LE ESPILOSIONI ATOMICHE IN CORSLCA il
ha

utile

un

Sardegna alcune

intervento delle autorità del

iniziative di notevole

nostro

ha diffuso, fra l'altro, nell'isola

un

rilievo

Movimento della pace
per ottenere

un

deciso

paese presso il governo francese. Il Movimento
«
questionario sulla pace», intervistando nume

personalità sarde. Fra queste, ha risposto alla intervista un assessore regionale
della D.c., l'onorevole Francesco Deriu, che ha auspicato un deciso intervento del

rose

nostro paese

per

incoraggiare le iniziative di

pace.

UNA SCUOLA DoI BALILLA. UiI1 significativo fatto di
nei

giorni
blica, si è

costume

-

scorsi

in

una

scoperto che il

sformato la

sua

città meridionale. A Bari, in.
maestro

scolaresca in

una

di

una

piccola

V classe, il
,

una

è venuto alla luce

scuola elementare pub

sig. Lorenzo Pirolo, aveva
quali impartiva

truppa di balilla, ai

tra
una

eduéazione prettamente militaresca, Il sig. Pirolo, senza ricevere alcun disturbo dalle
autorità scolastiche locali, esigeva dai suoi alunni che vestissero una divisa da

,,;
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soldati, che si comportassero in classe come in, una caserma, che i rappòrti fra i
giovanissimi allievi' fossero regolati da una rigida gerarchia militare.
I ragazzi, inoltre, apprendevano dal nostalgico maestro a sognare il bel
tempo.
che fu, allorché « comandava il duce», a disprezzare l'attuale sistema politico-costitu_
zionale, e gli esponenti dei maggiori partiti politici italiani. Tutto ciò sotto gli occhi
delle autorità scolastiche � del provveditorato locale, dove forse il maestro fascista
contava non pochi emuli.
SULLA
�ITUAZIOiNIE DEGLi ASSEGNATAIRI degli Enti di Riforma, un gruppo
deputati comunisti (Magno, Monasterio, Bianco, Colombi, Grifone, Miceli, Ami.
coni ed altri). ha presentato alla Commissione agricolture della Camera un ordine del
di

giorno, nel

corso

della discussione del bilancio

dell'agricoltura. L'ordine

del

giorno,

che è stato

.parzialmente accolto dal ministro Rumor, impegna il governo ad inter
venire per un sollecito completamento nelle zone di riforma' di tutte le opere e
pubblici necessari;

l'adeguamento alla nuova realtà delle
morte; approvazione ed attuazione dei
piani di bonifica degli Enti, imponendo alla proprietà privata gli obblighi di boni
fica e di miglioramento e trasformazione; sviluppo e' potenziamento della coopera
zione, anche mediante una riforma ,democratica delle cooperative e mutue già esistenti;
adozioni di criteri di maggiore larghezza nella concessione agli assegnatari di con
tributi, mutui e credito di esercizio; alleggerimento delle situazioni debitorie degli
assegnatari, mediante accantonamento dei debiti, fino a quando non si presenteranno
le condizioni per il pagamento; maggiore partecipazione degli assegnatari alla vita
degli Enti, anche mediante la costituzione di consulte di centro. Il ministro Rumor
ha 'avanzato alcune riserve circa la democratizzazione delle cooperative e mutue degli
assegnatari.
servizi

trasformazioni

il

agrarie, delle

completamento
scorte

vive

e

e

CONTRO ILA NOMLNA. DR COMlVIISSARIO AiJL'rE.R.A.S. ha preso posizione

preciso documento il Gruppo aziendale democristiano che opera all'interno del
agraria si c iliana. Il Gruppo democristiano ha votato un ondine del
giorno, in cui si invita il governo regionale di Majorana ad applicare la legge sul
riordinamento dell'Ein.x.s. e ad insediare gli organi amministrativi dell'Ente re
in un.

l'ente di riforma

golarrnente.
,RER

LA

N:AZIONAiLIZZAZIONE

ELE,TTR.ICA

DEilJL'ENIEB.lGIA

sarà

presen

proposta di legge di iniziativa popolare nei prossimi mesi. Questa decisione
è stata presa al convegno di P.erugia degli amministratori e dirigenti sindacali delle
tata una

al monopolio dei gruppi elettrici. Il
negli ultimi giorni di giugno, ha deciso anche di istituire
un comitato permanente di iniziative e di coordinamento fra gli enti locali dell'Ilm
lo scambio di aiuti e
br ia, Marche, Abruzzi e' Lazio; -fra i. còm piti del comitato :
di esperienze, l'organizzazione di azioni e convegni locali, la creazione di gruppi di
studio per problemi elettrici, che interessino tutta la zona, il contatto ed il collega

'tredici province
convegno, che

si'

dell'Italia centrale sottoposte
è svolto
.

«

mento

con

analoghi

comitati delle

zone

Edison

e

Sade

».

L'UNIVERSITA IN ABRUZZO. Da diversi mesi, negli ambienti politici
rali abruzzesi, si

parla della prossima

istituzione nelLa

regione di

un

e

cultu

istituto uni-
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ver.sitario. A Pescara, nella seduta straordinaria estiva del consigliò provinciale, il
problema è ritornato in discussione, in seguito ad un'a relazione del presidente della
giunta provinciale prof, Iannucci, sull'argomento. iLa .giunta provinciale di Pescara
aveva preso contatto nei mesi addietro con l'università Bocconi di Milano, che sem
breva disposta ad aprire una succursale nel .centro abruzzese. Le trattative, però, si
erano

in

un

secondo

momento arenate

ed

in. questi giorni

è venuta in

proposito

una

smentita da parte dei dirigenti della Bocconi. A quanto pare, fattori di cam
panilismo locale (quali il problema della sede della nuova università) avevano suscitato
contrasti fra i maggiorenti dei vari centri abruzzesi e provocato il fallimento della
secca

iniziativa. Su questo argomento, al consiglio provinciale di Pescara i rappresentanti
delle sinistre hanno preso una chiara posizione, condannando tutte le manovre di
versive condotte dagli altri gruppi politici ed auspicando, per il bene della regione,
un

intervento unitario presso

gli organi competenti.

UNA SOUOLA IN CAiLAlBRJA. Un episodio significativo è avvenuto nei giorni
un
comune in
a Brancaleone,
provincia di Reggio Calabria. 165 iscritti alla

scorsi

sezione locale della Democrazia cristiana hanno abbandonato il loro partito per pro
testa contro la man.cata istituzione nel paese di una scuola media statale. Dia anni
la scuola media,

al

era

centro

delle rivendicazioni di tutti i gruppi politici;

daco, i parlamentari locali si erano continuamente impegnati a patrocinare la
della cittadina presso gli organi centrali del Ministero della P.I.

il sin
causa

Ma i loro sforzi

erano sempre urtati contro l'opposizione del parroco del luogo,'
impiantato a Brancaleone una scuola media privata. La « longa manus »
del reverendo aveva raggiunto naturalmente le leve ministeriali e bloccato l'inizia

il

quale

tiva

aveva

popolare.
UNA lNiCHIBSTtA SULLA MAlFLA. Nella

lancio del Ministero

degli interni, il

senatore

recente

discussione al Senato sul bi

Giuseppe Berti ha chiesto che venga
e organizzazioni criminose

finalmente fatta piena luce sui rapporti fra potere politico
nella provincia di Agrigento.
.

Il senatore Berti ha ci t art o decine di casi,

che

testimoniano la evidente collusione

fra gruppi avversi del partito di governo di Agrigento ed ambienti della mafia, ed
alle lotte Interne di questi gruppi per il dominio locale ha fatto
risalire, numerose
sono registra t'e negli ultimi tempi nell' agrigentino, ultima'
quella del commissario Tandoy. Il senatore comunista ha rilevato anche alcune situa
zioni « strane » che si verificano negli organi addetti alla tutela dell'ordine pubblico
in provincia di Agrigento, avanzando seri dubbi sulla loro effettiva indipendenza ed
autonomia dagli ambienti lo.cali.

vicende delittuose che si

UN OONVJJGNO SU
il 26, 27

e

28

giugno

gneria ed economia

e

zioni negative nella
settore

universitario

il

INDUS'f,RIA ED UtNlViERSIT A)) si è svolto
con

dotte

quale

ha

De Micheli. La relazione introduttiva è stata svolta
sostenuto

rnaggioranza
a

ad Ischia

la partecipazione di docenti delle Facoltà di inge
commercio di tutta Italia, Il convegno era presieduto dal presi

dente della Confindustria,

dall'ing. Lombardi,

«

scorso

sfrondare

dei
i

tesi che hanno suscitato immmediate

docenr'.

piani di studio delle varie

rea

dirigenti del
facoltà, preparando

Lombardi ha invitato i
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giovani ad un diretta ingresso nelle industrie, ad abalire « l'inutile nazioni
di molte discipline umanistiche, badando. 'all'cc essenziale » della preparazione
studenti. Il relatore ha anche proposto lo sdoppiamento dei corsi Idi laurea: un
corsa

secondo

biennale dovrebbe servire
carso

di continuare la

a

preparare i

quadriennale dovrebbero
carriera

scientifica

o

«

accedere

di giungere

tecnici per

soltanto

l'industria», mentre
gli studenti desìdercsì

pasti di alto comando nella

a

industria.
,

L'impostazione confindustriale ai problemi della scuola è stata in gran parte
respinta dai docenti universitari intervenuti successivamente nel dibattito. e ritenuta
quasi unanimemente indice di un gretto strumentalisma riei confronti dei problemi
scolastici.

,PER

LQ SVILUPPO DlE)L TURIrSiMO

IN C AILASRI A, la Camera di Commercio

di Catanzaro ha avanzata alcune interessanti proposte in una recente
Il documento camerale rileva in particolare la insufficienza delle vie

pubblicazione.
di

comunica.
.

zione che in

provincia di Catanzaro sono scarse e tali da tagliare fu ari gran parte dei
camuni della provincia ad ogni traffica turistico. ICoSÌ la seconda ferrovia tirrenica,
di cui da tempo si parla, è ancora allo stata di progettazione, come d'altra parte
malte strade provinciali giacciano. in pessime condizioni.
IL

FoESTIVtAJL iMOlNlDLALE

Palermo,

DBL ,FlANtCWilJLO

si

è

il

svolto

mese

scorso

a

la

di films per

partecipazione di 22 paesi. Interessante la rassegna cinematografica
l'infanzia, le mostre di libri e di materiale pedagogico, numerosi i padi

glioni delle

nazioni

con

partecipanti. Al Festival aderivano anche
rappresentanze qualificate.

i

paesi dell'area

socia

lista che hanno. inviato

NIBLLA CG"I.L.

I

SINDAIOA TI CR1STIiANO-SOCIAU.

Al II

CO.SI.L.S. « Congresso sindacale dei lavoratori siciliani), convocato

glio.

scorso,

fluenza

i

della

stata accettata

a

Convegno della
Palermo il 3 lu

dirigenti del sindacato dei cristiano-sadali hanno proposta la con
organizzazione sindacale nella C.G.I.L. siciliana. La pro posta è
a larga maggioranza dalla Assemblea ed è stata quindi resa immediata

loro

-

operante. I sindacati cristiano-sociali nacquero sulla scia della frattura che si
determinò due anni orsono nel partito di governo in Sicilia e che portò alla creazione

mente

dell'Unione cristiana-sociale.

Larga parte degli aderenti alla CO.5I.1.5.

provengono

dalle organizzazioni siciliane della C.I.S.L.

,oLI STUDENTI DI fu�rG!EiGtNlEIRM! nI P A,LEIRIMO hanno dato vita ad

una

mani

capoluogo siciliana per pro
testare contro lo stata di abbandono in cui versa il Politecnico palermitano.
IGli studenti hanno reclamato il rispetta degli impegni del ministro Medici, che
aveva promesso un finanziamento' di tre miliardi ed ottocento milioni per il potenzia
mento delle strutture degli Atenei isolani.
festazione cittadina il 2

luglio

scarso

per

le strade del

L'1MiPOSTA DI FAllVUGLIA A BARI. La giunta di

smistra

al

comune

di Bari

ha presentato al consiglio comunale il 16 luglio. scorsa una proposta che tende ad
elevare a lire 400 mila il minima di abbattimento alla base .della impasta di famiglia.

NOTIZIE

La pròposta è

prefetto

stata

di Bari

bera della

approvata
tentato

aveva

E

489

COMMENTI

alla unanimità dal consiglio comunale dopo che il
manovra diversiva
respingendo una analoga deli

una

giunta comunale,

PRIMA PIETRA AILLO

prima pietra,

è iniziata il 9

STA:B:DLIMENTO .DI TARANTO. Con la

luglio

scorso

la costruzione dello stabilimento

di Taranto dell'La.r. Nella stessa giornata,
trale termoelettrica costruita dal1a S.M.E.

Bari, veniva inaugurata la

a

BER LA RLNASICITA DI CARBONIA E DlEiL SULCIS è

dalla' giunta comunale del centro sardo,

vegno

politici

stato

nuova

indetto

cen

con

un

la

partecipazione di tutti i gruppi
ha discusso particolarmente le nuove prospettive che

consiliari. Il convegno

con

dopo 1a decisione della Carbosarda di costruire la

si aprono per Carbonia

della

posa

siderurgico

super

centrale ed in vista della attuazione del piano di rinascita della Sardegna.
LO

SOANDtAlLO'

DEL BANCO DI SAlRJDBGNA,

di 600 milioni concessi

gioirni

con

l'arresto

e

all'industriale Delfino

a

proposito del finanziamento
si, è concluso in questi

di Genova,

la denuncia per peculato dell'ex-direttore della filiale

dd Banco, dott. Oscar 'Lucci. Il Lucci, che

era

rimosso dal

stato

il crak finanziario dell'industriale Delfino, è apparso così il
di una operazione
direttore di filiale
concessione di un
zione fossero

l'ex-direttore

ancora

oscura.

del Banco di

An.cora oggi, i'Dlfatti, sembra
abbia potuto agire

Sardegna

fido bancario di oltre 600 milioni di lire,

informati

i

inverosimile

che

autonomamente

che della

senza

un

nella
o pero

più alti dirigenti dell'istituto. Particolare quasi comico :

avanzato

aveva

genovese

incarico

dopo
principale responsabile
suo

a

propria discolpa

Delfino, giacché questi avrebbe approfittato delle

una
sue

denunzia

contro

l'industriale

precarie condizioni mentali

per

estorcergli il fido bancario.

ALCUNI DATI SUL SOTIOSALARIO A NAPOLI

L'Ildficio economico della Camera del lavoro di Napoli ha iniziato una serie di
indagini dirette ad accertare l'estensione e l'ammontare della fascia del sottosalario
nella zona di Napoli e provincia.
Una prima inchiesta ha avuto come oggetto Torre Annunziata i sono stati qui
esaminati il settore dell'alimentazione, quello del vetro, delle cave di pietre e marmi,
ed infine la situazione delle piccole aziende tessili di Mugnano.

Dall'esame condotto si rileva

come

in realtà il sottosalario è

un

fenomeno che

corresponsione dei minimi contrattuali, ma anche
nel mancato rispetto delle qualifiche professionali, nell'inosservanza dell' orario di
lavoro, nel mancato pagamento del cottimo e dello straordinario.
non

consiste

solo nella mancata

Fenomeno tipico nella maggior parte delle aziende a sotto salario è il declassa
professionale: così alla S.A.V. di Portici, ad esempio, do:ve gli addetti ai forni,

mento

pagati con 120, 1.36 lire all'ora mentre dovrebbero
operai qualificati; così alla Cirio dove le dipen
pagati
denti sono tutte incasellate nella III categoria.
L'orario di lavoro è nella maggior parte dei casi di lO ore: lO ore per i mugnai
e pastai di Torre
Annunziata, Gragnano, Nola e P�mpei; per le tessili di Mugnano;
ai

reparti laveria, smalteria

essere

classificati

e

sono

come
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per i lavoranti delle cave di tufo e delle pietre vulcaniche; per le S()1foratrici del
nolano ; per le conserviere.
In tali casi non viene corrisposto lo straordinario, oppure viene corrisposto calco.
lando, come ad es. al Soave, il 15 per cento e non il 25 per cento della paga oraria

base. Un a1tro aspetto del fenomeno consiste nella inosservanza delle disposizioni
normative del contratto di lavoro;' sistematicamente violata è la legge sull'apprendi
.1

agli apprendisti non vengono dati gli scatti salariali semestrali,
disposizioni relative alle ferie ed all'orario settimanale di

Alla S.A.V.

stato.

né vengono osservate le

lavoro.
Le condizioni di lavoro

non sono migliori:
i lavoranti delle cave di tufo sono
ritmo intenso di lavoro con attrezzature arretrate, causa di continui
spesso mortali infortuni. Alla S.A.V. gli addetti ai forni non dispongono di maschere
guanti; e gli esempi potrebbero continuare.

sottoposti ad
e
e

un

Dall'esame

delle

A Torre Annunziata

singole situazioni

operai. I dati di cui

ci si è serviti per

del lavoro in alcuni

mera

viene

fuori

casi,

mentre

l'indagine

realtà

una

stati esaminati vari settori

sono

produttivi

più grave.
complessivi 2944

ancora

per

stati forniti dalla locale Ca

sono

altri so,no stati interrogati

in

direttamente

gli operai interessati.
TI monte salario dei 2944 interessati è di 1.190.572.242, la

corrisposto

inosservanza

per

dello straordinario
al 38 per

degli

e

del

cento

monte

dei minimi contrattuali

somma

del salario

non

corresponsione
oneri indiretti è di lire 539.046.821; tale. somma è pari
,e

mancata

per

salario.'

Particolarmente pesante si presenta la situazione nel settore dell'arte bianca.
Ciò perché gli industriali :hanno cercato di riversare sulle spalle dei lavoratori il
peso della crisi che travaglia, come è ben noto, tale settore mediante un ritmo di
lavoro più intenso, la continua inosservanza dell'orario di lavoro, il mancato rispetto
dei minimi salariali contrattuali. Su 28 aziende infatti, 20 non rispettano il contratto
e

quindi

1192

su

dipendenti ()39.

circa sono

a

sottosalario

perdendo annualmente

92.417.700 lire.

non
a

pacchettai. In maggioranza gi OIVan i
pacchettai sono costretti a lavorare
decurtate. Sono circa 327' e perdono ogni anno

La stessa grave situazione si presenta per
ancora in età da
e.ssere avviati al lavoro, i

cottimo

con

87.964.263 lire,

paghe

estremamente

mentre

il loro

Alla Giunta, invece,

una

monte

salario è di 81.880.800.

azienda di manufatti in cemento, il salario

non

corri

22.510.800; nell'ambito delle piccole aziende metallurgiche
per 510 operai il salario non corrisposto è di 65.869.007.
I panettieri, di cui 47 operai specializzati e 53 aiutanti perdono ogni anno circa
25.000.000. i portuali, circa 150 lavorano solo 6-7 giorni al mese con un guadagno
sposto

ammonta

medio di L.

12.000;

mila mensili;
Per

lire

a

se

lavorassero tutti i

subiscono attualmente

una

gli ospedali eri il salario percepito

zione salariale

a

giorni

il loro

decurtazione

ammonta

a

L.

guadagno
di

fatto

13.200.000

3.397.000. Nel settore attività balneare i

bagnini

sarebbe di L. 50
per

tL.

annue,
non

41.400.000.
la decurta

percepiscono

salario perché si intendono pagati con le mance che ricevono ; gli impiegati invece,
il
per un lavoro-di 12 ore al giorno, ricevono in 'media lire 800; pertanto mentre

salario percepito
settore

A1berghi

ammonta
e

a

lire 340.000, il salario sottratto è di L, 3.465.000. Nel
133, ricevono dalle 1500 alle 3000 lire

Mense i banconisti, circa
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garzoni, circa 75, ricevono in media 500 lire settimanali; i primi
anno complessivamente L. 25.18'5.545, i secondi L. 4.398.825. I
perdono
dipen
denti del settore Trasporti urbani sono circa 64 e perdono ogni anno 5.928.000,
mentre il monte salario è di lire 22.035.200. Per quanto riguarda i netturbini, l'azienda
è obbligata a mantenere giornalmente in servizio 67 lavora
per capitolato d'appalto
tori, ma non sostituendone permanentemente 5 risparmia ogni anno Lo 778.095 che in
definitiva rappresenta salario non corrisposto.
i

settimanali;
in

un

dolciario, nella zona di Napoli e provincia, tranne per Motta dove
in termini di sperequazione zonale, lo stesso vi è declassamento. Al
Soave ad esempio su 1000 dipendenti tra stagionali e fissi, solo 2 sono specializzati
una trentina
e
qualificati, gli altri sono classificati come manovali specializzati e
Nel

il

settore

è

problema

ricevono il lO per

con

meno

della paga contrattuale. ILo straordinario viene pa
cento. La stessa situazione si ha alla Colussi

dipendenti, all'Eldorado Sud

200

mente,

in

cento

la maggiorazione del 15 per

con

gato

tale

in

annualmente

settore,

con

lire

200

dipendenti. Si perdono complessiva

71.584.000

mentre

il

monte

salari è

di

411.528.000 lire.
i mugnai e pastai di Napoli e provincia, esclusi quelli di
già considerati, essi percepiscono paghe che 'V'anno dalle 1100
(Cragnano) alle 1300' (Napoli) Iire al giorno. Tranne nei cinque stabilimenti di

Per 'quanto

riguarda

Torre Annunziata

Napoli

dove viene

oneri indiretti, in

osservato

l'orario di lavoro di otto

le altre aziende si lavora lO

tutte

ore

ore

e

vengono

senza

corrisposti gli

che venga pagato lo

indiretti non vengono corrisposti, o vengono corrisposti al
Pompei e a S. Giovanni. 'Complessivamente i 1255 dipendenti
perdono 187.963.130 ogni anno.
Nel Nolano le solforatrici, le donne cioè addette alla lavorazione delle ciliege,
sono circa 1500, lavorano
,in media 10 ore al giorno senza straordinario e oneri in

straordinario; gli

50 per cento

diretti,

con

vrebbero

come

una

oneri
a

paga che

ricevere Iire

va

1000.

dalle 500 alle 600 lire al giorno,
Per

oneri

indiretti

pagato e differenza dei minimi salariali, la
di lire 268.200.000.

mentre

in media do

corrisposti, straordinario non
che esse perdono annualmente è

non

somma

Particolarmente delicata si presenta la situazione per quanto riguarda il settore
Esiete per i conservieri un contratto del '49, scaduto e non rinnovato;

conserviero

..

i minimi salariali fissati dal contratto vengono osservati solo per le lavoratrici assunte

collocamento; per le altre assunte direttamente la media di paga è di
periodo stagionale le operaie lavorano anche 12-14 ore senza che
venga loro data la maggiorazione dello straordinario. Le dipendenti delle aziende
conserviere minori, tra cui Bevilacqua, Vitelli et<:., sono circa 1500, incasellate per
la maggior parte nella IU categoria; esse perdono annualmente per straordinario non
corrisposto lire 36.638.625 e per minimi salariali non osservati lire 17.460.000. Ma
il settore conserviero è dominato dal gruppo Cirio. I dipendenti di Cirio sono circa
4000 a S. Giovanni, 1000 fissi e 3000 stagionali, e 500 a Castellammare di Stabia tutti
stagionali. Cirie afferma di osservare il contratto del '49, ma intanto non riconosce
le qualifiche, e non paga il cottimo; infatti, tranne le cosiddette pelatrici operaie
specializzate le quali riescono a guadagnare anche 3000 lire al giorno, tutte le altre
tramite il

90 lire all'ora. Nel

sono

incasellate nella III

categoria

e

pur

lavorando

a

cottimo

sono

pagate ad economia.
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Ciò che è ess-enziale precisare.. però, a proposito di Girio, è la pOSIZIOne di com.
di cui gode e dalla quale derivano la sua politica dei prezzi nelle
campagne per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime; i suoi

pleto monopolio

con la piccola industria conserviera che si muove tutta nella sfera della Sua
influenza; i suoi metodi per quanto riguarda .I'assunzione delle lavoratrici; il clima
terroristico, di completa illibertà instaurato all'Interno ed all'esterno della fabbrica.
Le dipendenti di Cirio perdono annualmente lire 52.20.0 .0.00.

legami

_

.

.

N el

settore

vetro, nonostante

il sindacato è riuscito

a

i

miglioramenti salariali che

in questi ultimi mesi

strappare in molte aziende, sul totale di- 16.0.0 operai oc
a sottosalario;
ogni giorno i loro salari vengono decurtati

cupati, 97.0 §ono ancora
di lire 2.06.4.0.0; alla S.A.V. di Portici, che è l'azienda più importante del settore,
l'inosservanza ,dei minimi salariali fa perdere agli operai ogni anno circa 33.0.00 .000.
Accanto alla, pratica del sottosalario vi è quella, vergognosa, dello sfruttamento del
lavoro dei giovanissimi pagati con salari di fame: un esempio indicativo, è rappre
.

dalla Cerasuolo di Nola.

sentato

Accanto alle vetrerie vi

poi le cosiddette molerie, piccole aziende artigiane
esse sono cir-ca 3D con 3.00 op-erai com
plessivamente i quali ricevono paghe estremamente basse rispetto a quelle contrat
tuali. Accanto alle moler ie vi sono inoltr-e altre piccole aziende che lavorano specchi
e
cristalli o effettuano seconde lavorazioni, ma sfuggono ad ogni indagine dato il
sono

-

che lavorano

vetro

bianco

soffio. A Napoli

a

artigianale e molto spesso familiare della loro attività.
Mugnano ciò che colpisce nelle donn-e che lavorano in quelle piccole aziende
tessili è la diffidenza verso la possibilità di condizioni di vita migliori; la loro vita
all'interno della fabbrica, l'atteggiamento paternalistico dei padroni ed anche lo
carattere

A

stato di estrema arretratezza economica del posto, vieta loro di credere che per il
lavoro che fanno spetta loro il doppio di quanto percepiscono. Le operaie delle tre
aziende Cirino, Imperatore, Caianiello, sono circa 1.00. Lavorano in media ID ore al

giorno

,e

a

loro la

pre

cottimo dai 50 ai 7.0 metri ,di lino al

giornaliera

paga

sulle 5.0.0·6.0.0 lire;

giorno ma' il. padrone arrotonda sem
viene pagato loro lo straordinario,

non

viene corrisposto il minimo di cottimo stabilito dal contratto, molto spesso

non

oneri

indiretti

non

vengono

concessi.

Esse

perdono complessivamente ogni

gli

anno

22.341.183 lire.

Nelle 7.0
In queste

zona di Napoli e provincia vi sono circa 91.0 operai.
rispettate ed applicate le leggi sociali antinfortunistiche.

di tufo della

cave

cave

non

vengono

-

intensi, le attr-ezzature arretrate, il trattamento economico vero
gognoso, 1'orario di lavoro è di ID ore. Ricevono in media dane 8.0.0 alle 12.0.0 lire
al giorno; perdono ogni anno quindi lire 137.275.320. Gli operai delle pietre vul
I ritmi di lavoro

caniche,

sono

circa 12.0.0 in

gliore: perdono

una

sessantina di

aziende,

non

annualmente Iire 311.425.920 sia per

ricevono

un

straordinario

trattamento
non

mi

corrisposto

che per inosservanza dei minimi salariali.
I marmisti, circa 1.0.00 in 38 aziende esaminate, percepiscopo dalle 65.0 alle 1200
non viene loro dato lo straordinario, né vengono corrisposti gli oneri

lire al giorno;
-

indiretti; perdono così ogni anno lire 29.0.721.1.0.0.
Da questa prima indagine risulta quindi che, per quanto riguarda i settori
considerati, aggiungendo inoltre i 90.0 .0.0.0 .0.0.0 circa che perdono gli operai del set
tore legno, vengono annualmente detratti all'economi� napoletana 2.902.252.769 lire.
•

•

LINA TAMBURRINO

OSSERV AZrONI SULLA RIPRESA
DELLE QUOTIZZAZIONI DEMANIALi
NEL MEZZOGIORNO (1861)

(

reintegrazione dei demani usurpati e la ripresa delle quotizzazioni
nel Mezzogiorno, dopo gli esperimenti dovuti alle leggi del 1806 e del 12
La

dicembre

181?, sono legate
luogotenenziale istitutivo dei
ma

fin dall'estate dell'anno

allo sfacelo dello Stato borbonico. Il decreto
commissari

ripartitori

è del I?

Liborio Romano si

precedente
ripartizioni. L'iniziativa del

gennaio 1861;
fatto pro

era

discusso ministro,
ripresa delle
che peraltro aveva piena coscienza dei mali antichi e recenti legati alla spi
nosa questione demaniale, va valutata come un accorgimento tattico capace
di paralizzare, in tutto o in parte, la pressione contadina in atto. Ma se il
Romano, « con la sua esperienza di uomo espresso dalla borghesia ter
riera » sapeva « intendere le aspirazioni, le esigenze, i bisogni» delle classi
po'polari t, i moderati della prima e della seconda Luogotenenza non si
resero conto che quella misura eccezionale e necessaria, per il -modo come
veniva applicata, anziché agganciare all' ordine nuovo le minori classi ru
rali, si poneva come « fomite inestinguibile di odi, di vendette, di calunnie:
vera
guerra civile, che perturbava tutta la vita sociale dei Comuni »2.
Ancor prima che si facessero sentire gli effetti negativi di quell'iniziativa 3,
la ripresa delle quotizzazioni, oltre ad inasprire in maniera drammatica la
lotta di classe, concorse notevolmente a compromettere sul nascere il qua
dro politico-istituzionale imposto dai moderati unitari nelle province napo
letane. Tanto più ciò evidente, in quanto nelle disposizioni dettate in fretta
alla fine del '60 incombe massiccia l'illusione che le quotizzazioni avreb-

motore

della

4

l

R. MOSCATI, Liborio Romano, in

«

Rass. stor. del

Risorg.», X\LVI, fase. II-III,

Va posto in rilievo che 1'A. dà un giudizio largamente positivo sulla
del programma del Romano, ch'era in aperto contrasto con le vedute dei
p. 170.

estraniati dal mondo meridionale

completamente
2
In G. FORTUNATO, La questione demaniale nell'Italia meridionale,
giorno e lo Stato italiano, Firenze, 1926, vol. I, p. 90.
«

3

V.

consorti

»,

l).

in Il Mezzo

Si tenga però conto, oltre che delle riserve espresse a questo riguardo da
delle acute osservazioni sul problema della distribuzione della proprietà

RICCHIONI,

sviluppo del reddito agrario negli anni immediatamente successivi al
Risorgimento e capitalismo, Bari, 1959, passim,
4
Sono riportate integralmente in N. TETI, U regime [eudale e la sua abolizione,
ediz., Napoli; 1890, pp. 450-98.

fondiaria

e

l'Unità, di
2a

concretezza
«

lo

R. ROMEO, in
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RIPRESA

DELLE

ber o efficacemente contribuito al
tutto per

la fiducia nelle

nullatenenti nel circolo
e

gresso

alla libertà

QUOTIZZAZIONI

DEMANIALI

generale sviluppo

del

Mezzogiorno, soprat
d'immettere i contadini

piccole assegnazioni capaci
vivo di una nuova società

congiunta'

con

aperta

«

al civile pro

l'ordine »1.

Intanto, la stessa fiducia nella bontà delle leggi e nell'efficacia delle
medesime, se anche' serve ad individuare uno dei tanti nessi tra illuminismo
e liberalismo, sta
più concretamente a dire quanto lontani fossero i prota
gonisti dell'impresa unitaria dall'intendere e l'effettivo apporto delle cam
pagne del Sud allo

dai nuclei

sviluppo economico
dirigenti locali. La

nazionale

e

gli

autentici obiettivi

candida fiducia di

perseguiti
quegli uomini
immediati
miracolosi
e
dell'unità
in
effettisugli
raggiunse
quell'occasione
toni tanto ingenui da rasentare la puerilità, Così, oltre a mantener fermo
il principio che le operazioni dello scioglimento di promiscuità, delle divi
sioni in massa, delle reintegre e inoltre la suddivisione in quote della parte
del « demanio antico »2 dovessero « aver termine improrogabil

residua

mente per

tutto

il

corso

dell'intero

anno

1861», fecero obbligo ai sindaci

di operare « nel più breve tempo possibile lo stralcio delle operazioni de
maniali» e ai magistrati di « promuovere il celere corso dei giudizi »
•

.

Quasi

bastassero

trasformare le

gli

affrettati risultati del

province napoletane.in

una

plebiscito
specie di

per avventura, di avvocati e concussionari.
In quell' occasione i « consorti» ripetettero,

e

del 21 ottobre per
Eden affatto privo,

non

certo

a

loro insa

puta, la strada battuta cinquant'anni prima dai napoleonidi. Senonché,

sospinti dalla pressione contadma, andarono oltre, tanto che la fretta,
accoppiata al proverbiale candore, consigliò loro di conferire ai sindaci
e
ai commissari ripartitori incarichi e attribuzioni che potevano essere
assolti solo da magistrati e funzionari largamente dotati delle quattro virtù
cardinali. Vero è che le cose peggiorarono quando furono investiti i pre
fetti (marzo '62) della giurisdizione demaniale. Ma ritenere che bastassero'
l
.

mani

Su

quelle illusioni

dell'Unità,

si veda

quel che

vigilia' e Lindo
Risorgimento, Bari, 1952,

scrive G. LUZZATTO in La

in Orientamenti per la storia ,d'Italia nel

e passùn: Si tenga conto, intanto, dei rilievi fatti a questo .riguardo da G. MAS
nella famosa inchiesta parlamentare sul brigantaggio. (Cfr. n brigantaggio nelle

pago 155
SARI

provincie napoletane, Torino, s a, 1863, pp. 29-30, 48-51 e 118-23).
2
,G. FORTUNATO, in loc, cù., p. 95, afferma che « dal 1806 al 1860 il numero
delle operazioni delle divisioni in massa e degli scioglimenti di promiscuità ascese
a 1.966 per una estensione di ettari 600�000;
quello delle quotizzazioni fu di 116.264
..

per

una

estensione

demaniali ascendeva

di Mari 205.988)l. Ne consegue che la parte indivisa dei beni
nel 1861, a 400.000 ettari circa. Così, anche E. SERENI, in

Il capitalismo neUe campagne 0860-1900), Torino, 1947, p. 167.
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probi

e

onni

sindaci dei comuni meridionali in illuminati magistrati sol
votati al pubblico bene più che una leggerezza, era la confessata estraneità

scienti
dei

i

e

interessi

dagli

consorti»

«

È. chiaro che le

e

disposizioni

dai costumi del mondo meridionale.

del '61 miravano ad attenuare la· rivolta

contadina, che a giusto motivo si riteneva sarebbe stata ancora una volta
incrementata dalla reazione borbonica. L'illusione cioè che le ripartizioni
avrebbero avvantaggiata « l'agricoltura, rendendo fruttifere immense esten
terre sterili sotto la guarentigia della esclusività del privato do
minio», era subordinata all'incombente necessità di doversi ripartire in
sioni di

comunali

fretta le

terre

scopo di

pacificare le'

Tuttavia la
vinse i

fra i

proletari

della

usuaria»

allo

passate ripartizioni

con

popolazione

campagne 1.

scarsa

legislatori

«

fiducia nei risultati delle

ad immobilizzare le

nalzare il bracciante allo

terre

quotisti: per «in
bisognava innanzi tutto

assegnate ai

di

agricoltore»,
perché non si spogliasse in fretta della sua
quota, vendendola ad un qualche grosso proprietario. Anzi, mostrandosi
consapevole che l'opera dei napoleonidi era riuscita limitata nella portata
e nelle conseguenze «per la deficienza quasi assoluta di stabilimenti, che
avessero potuto largamente e a
fa�ili condizioni sussidiar di capitali i piei
coli agricoltori »2,
legislatori sostennero la necessità di doversi sovve
nire la minuta industria agricola con ogni maniera di capitali, sommini
al

legarlo

« concesso

stato

beneficio

»

.

«

strati

con

una

tale modicità di condizioni che

Ile

incoraggi gli

sforzi »3.

titoli sufficienti per reperire
i capitali necessari all'istituzione di un pur modestissimo credito agrario.
Come pure, dacché il sorgere del capitalismo nelle campagne aveva portato

Ma la dottrina

la buona volontà

e

allo smantellamento dei Monti
zione la concessione «di far

della

legge,

non

frumentari,

disparire gli

concedendo ai

erano

quotisti

non

poteva

avere

pratica

attua

ostacoli contrarii alla idea benefica

per

qualche

determinato

periodo

di

tempo la diminuzione o anche la totale condonazione del canone infitto
sulle quote e somministrando loro le prime spese e le sementi, senza più

(eire. 17 luglio 1861).

l

In

2

Dal 1806 al 1860 solo 24.949 dei 205.988 ettari ripartiti

TETI, loc. cit.,

pp. 466-67

di 20.312 contadini nullatenenti ;

ma

buona parte di

ben presto assorbite dalla proprietà borghese.

erano

quelle piccole

finiti nelle mani
terre

erano

state

{Cfr. G. RACIOPPI, Storia dei popoli

e della Basilicata, Roma, 1889, !VoI. II, p. '2f27).
In TETI, circo inno citt. Sulle vicende dei Monti frumentari nel primo decennio
post-unitario si veda G. FORTUNATO, I monti [rumentari nelle prouincie napoletane,

della Lucania
3

in vol.

cit.,

pp. 45

e

segg.

.
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monti frumentari

poco ortodosso per la dottrina
ripartitori di reperire « con ogni

tale scopo 1.
Sono largamente

a

Mezzogiorno,

e a
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note

liberale,
mezzo

».

di

Né valse l'espediente, invero
dar mandato ai commissari

i fondi

'disponibili»

da destinarsi

le vicende fallimentari delle quotizzazioni nel
ragioni di quel fallimento è lo stesso

voler insistere sulle

che

ripercorrere buona parte dei temi obbligati della Questione meridio
Ogni evento, è ovvio, dev'essere valutato per quello �he è, non per
quello che si vorrebbe che fosse. Trasportate sul piano tecnico, ammini
strativo e giudiziale, le disposizioni del '61 non fecero che creare nuove
crepe nella compagine sociale del Mezzogiorno, giacchè non è neppure il
caso di
parlare di effetti economici « immediati», come pur si sperava.
Ma è bene ribadire che quel fallimento fu soprattutto dovuto al fatto che
gli orientamenti dei legislatori, in contrasto con gli interessi fondamentali
della borghesia agraria, soggiacquero sul nascere alla ferrea logica del
nale.

l'ascesa economica delle forze
messo

politiche

cavourriano c0!lle, soluzione di

che

avevano

necessità, dopo

accettato

il compro

che l'ondata

-garihal

aperta nel' Mezzogiorno la crisi unitaria. Vale a dire che se il
IIl;ovente principale dei legislatori era stato quello di superare lo scoglio.
dina

aveva

eccezionale, l'interesse di tutti
disposizioni luogotenenziali
trovò a svilupparsi in una direzione affatto contraria a quel movente e al
suo carattere straordinario. In tanto i sindaci, i consiglieri usurpatori, in
sieme ai prepotenti e ai politicanti d'ogni genere, potettero agire a quel
modo, in quanto si sentirono garantiti, notò già F. S. Nitti, « dal benepla
cito delle autorità governative ».
Innanzi tutto, perciò, si deve parlare di fallimento politico, in quanto
della

questione sociale

attraverso

coloro che dovevano dar

i

maggiori

pratica

una

misura

esecuzione alle

ostacoli all'iniziativa del '61

locali, potenziate

dalle clientele

vennero

al massimo dai moderati unitari.

«

Un ostacolo

e

tiranni di

-:

è detto

circolare' del ministero dell'interno del 12 agosto
invero non
ed
assai
si
dei
Commissarii
alla
preveduto,
deplorevole,
frappone
energia
in

una

-

tepidezza che vi contrappongono molti agenti della ci
nell'adempimento, con delle disposizioni generali, che
speciali richieste, per le quali �ono stati e sono ogni giorno invitati, a pre
sentare ai Commissarii ripartitori le nozioni relative alle pendenze dema
niali di ciascun Comune, a rinvenire e trasmettere i documenti, su cui si
fondano le ragioni dei Comuni; a spedire le spese necessarie per gli atti
ripartitori.

Ed è la

vile amministrazione

l

In

TETI� Istruzioni

annesse

'cd dee. 3

luglio 1861,

p. 465.
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specie di

commis

di incarico relativi alle dette faccende. La

quale trascuratezza è sì
grave infino ad oggi ancora, perché qualche centinaio di amministrazioni
comunali non hanno data veruna esecuzione alla circolare del 2 maggio
[relativa alla celerità delle operazioni] ed
le Provincie,

sono

in

grandissimo

moltissime le amministrazioni

che

numero, in tutte

rispondono

non

dichiarazione di ricevuta, agli uffici che sono loro
dai
Commissarii
diretti
ripartitori. Questo Dicastero ogni volta che di

nemmeno

per

semplice

r

siffatti scandali
usare

gli si sono annunziati,
benigne parole, ma

ha inculcato ai Commissarii di

soltanto le

rispettive Provincie, per far vincere
disciplina, queste imperdonabili colpe

solenni,

per materia che tiene

di

coi modi

di ufficio

non

Capi politici delle
ordinarii della gerarchica

rivolgersi

ai

commesse

d'appresso

in momenti così

al bene del

popolo »1.
N on si trattava né di
tepidezza» né di « imperdonabili colpe di
ufficio »; ma senza meno di elementari misure precauzionali da parte dei
galantuomini detentori del potere municipale e dei capi delle fazioni im
peranti nei comuni, che avevano già usurpate o che si preparavano ad
usurpare le terre destinate ad essere ripartite. Il, nesso tra brigantaggio
ed azione corruttrice dei vecchi come dei nuovi nuclei dirigenti acquista
così maggior concretezza: la visione socialmente ristretta di una èlasse
e

tanto

«

politica

non

preparata ad inserirsi nel circolo vivo delle forze risorgi

notevolmente, a causa delle usurpazioni demaniali, ad
post-unitaria del Mezzogiorno. La classe proprietaria
dell'
organizzazione militare piemontese; ma è chiaro
potè allora disporre
mentali

concorse

alimentare la rivolta

che ciò doveva portare
borghesi. Venuti meno

a

limitare

l'organico espandersi

delle

stesse

forze

scarsi mezzi per tradurre in termini pratici
i rimedi indicati dall'etica liberale, la soluzione degli eterni problemi me

ridionali

non

poteva

gli

essere

affidata che

agli organi di polizia.

'

Intanto, a malgrado delle abbondanti testimonianze esistenti negli
archivi, tuttora mancano studi analitici sulle ripercussioni politiche, oltre
che sociali, che si ebbero nel Mezzogiorno a causa della mancata esecu
zione dei decreti del '61. Pure buona parte della storia delle province
napoletane, tra il 186,0 e il 1866, è legata alla spinosa questione dei de
i risultati del plebiscito,
come ebbe a dire il Racioppi
mani, giacché
come, non potevano cancellare « i sentimenti e gl'interessi chiusi nel ri
stretto orizzonte locale, così non potevano trattenere le masse contadine
-

-

l

In TETI, loc. cit., pp. 472-73.
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ricorrenti

questioni dema.

niali »1.
Per mostrare

l'importanza

di

ricerca del genere, citerò

una

episodio: quello di Cassano Murge"
l'ondata garibaldina portasse lo Stato
simo nucleo liberale di quella Terra

un

solo

provincia di Bari. Prima che
borbonico allo sfacelo" lo sparutis
in

era
rappresentato da un avvocato
caldo d'Italiano amore», da un ex-monaco, da un prete smanioso di
succedere all'arciprete e dal padre di costui, piccolo agricoltore. Nel mo
«

mento

in cui

Comitato

un

(agosto-settembre '60)
insurrezionale,

fu costituito anche

a

Cassano

il nucleo liberale si accrebbe

«

di

M�rge

una

cino

quantina di. persone, per la maggior parte proletari, oziosi e miserabili,
[che] si mossero alla rivoluzione non per vero sentimento patriottico, ma
sol per conseguire a tal modo un mezzo di sussistenza, o per migliorare
la loro condizione». Di fronte, a questi « falsi liberali», ebbe a dire il

comandante del locale nucleo della Guardia

Nazionale, che

avevano

ripresa

questione della quotizzazione delle terre demaniali, si capisce che
dal Comitato insurrezionale « si allontanassero i buoni ed anche i proprie.

l'annosa

tari »,

a

costo

«

di aversi la taccia di reazionarii

e

di Borbonici

».

Intanto, poiché proprio il comandante della Guardia Nazionale era
tra i maggiori usurpa tori del demanio comunale, nell'inoltrato autunno del
'61 non si era ancora giunti alla ricognizione di quelle terre, benchè ini
ziata, attraverso contrasti d'ogni genere, cinquant'anni prima. I liberali,
che altro non invocavano, se non l'esecuzione di un giudicato, furono rite
nuti

perturbatori

voluzione,
gnarono

dell' ordine

notava

-

dal

pubblico:

«

giacché

nulla

principio
l'anarchico

che

li

aveva

di

mossi,

e

tal

dalla ri

ottennero

conseguentemente il detto comandante

quind:ii

-

essi trali

cominciarono

comunismo, fino

a

quasi
spac
principio
vagheggiare
ciare pubblicamente che dovevano dividersi i demani, i beni delle Cappelle
e quelli della Chiesa e delle Monache». In conseguenza di ciò, il locale
nucleo dirigente decise di sopprimere i capi del partito liberale, e i sicari
spensero a colpi di scure l'avvocato « caldo d'Italiano amore» e ferirono
gravemente il suo amico sacerdote, Come si vede, episodi come quello di
Cassano Murge sono estremamente indicativi per meglio individuare il de
corso che la rivoluzione unitaria ebbe nel Mezzogiorno 2_
un

Ma accanto' ad analisi di questo genere, altre
1 G_
RACIOPPI, Storia dei moti di Basilicata
Bari, 1909, II, p. 15l.
2

ARCHIVIO

tonio Toritto

e

e

vanno

tentate, almeno in

delle provincie contermini nel 1860,

STATO DI BARI, Processi politici (1862), III; Processo
Altri, passim,

DI

a

contro
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caratteristiche per le loro peculiarità economico-sociali, allo
scopo di

chiarire il risultato delle quotizzazioni dopo circa un secolo di alterne vi
cende. Dopo le generiche affermazioni dei molti indagatori del secolo
dei primi tre decenni del nostro secolo, si tratta ora di
ripartizioni riprese nel '61 sono riuscite ad operare, anche se
in parte ed entro zone rappresentative del fenomeno, una permanente tra
sformazione fondiaria, la creazione di una piccola proprietà contadina e lo
stabile insediamento della popolazione rurale. Ricerche del genere, oltre a
\
far giustizia di non pochi luoghi comuni tuttora �oirenti su questo com
scorso e

vedere

se

quelli

di

le

plesso problema,

mostrerebbero che nelle località dove si ebbe l'ascesa dei

contadini

la

creda,

verso

si

trasformazione

verificò, più

quello

come

verificatosi

.nell'agro

allo scoperto. Ma di fronte a
ormai anche negli aspetti secondari,

mente

portata, che,
tradizionali

spesso

fondiaria, che, pur

incise favorevolmente sul locale

governativi,
mite

piccola proprietà,

propria

una vera e

sviluppo

che

senza

non

si

soccorsi

economico. Casi li

da tempo intera
di questo genere, note
mancano risultati di notevole

materano

sono

prospettive
non

per la· loro positività, inducono a rivedere alcune affermazioni
sull'anti-economicità della piccola proprietà coltivatrice nel

Mezzogiorno.

più appariscenti del problema sono quelli degli in
clamorosi, delle quotizzazioni. E poichè innanzi ho accen

Certo i fenomeni

successi,
nato

spesso

alle sorti del demanio materano,

risultati che in

quella

località dettero le

non

è del

tutto

ripartizioni.

A

inutile indicare i

seguito

dei

sangui

nosi tumulti dell' agosto '60, che portarono al massacro del conte Francesco
Gattini e del letterato Francesco Paolo Laurent 1, a Matera le ripartizioni

del demanio
conobbero

per un'estensione effettiva di circa 910 ettari, non
dal '62 al '66. I
piccoli agricoltori e contadini

comunale,

soste

quotisti,

nullatenenti, -furono
ed il

canone

vede, di

un

alienazioni

fissato
vero

e

media, ogni quota risultò di are 78,
fu di un ducato a quota (L. 4,25). Si trattò, come si
proprio « beneficio» da parte dello Stato, che per le
in tutto 1.166. In

avvenute aveva

incassato nel febbraio del '66 soltanto 4.955

gli acquirenti furono avvantaggiati da antici
da piccoli crediti a modico interesse. Sta di fatto
pazioni di sementi
invece che nel volgere di un ventennio, quando la depressione agricola
degli anni immediatamente successivi al 1880 ridusse alla fame gran nu
mero di contadini, si era già. avverata l'irrefrenabile svendita di quelle

lire 2. Non risulta

però

che

o

.

l
2

Cfr. G. RA'CIOPiPI, op. cit., p. 161.
ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA, Atti demaniali del Comune di Matera, cart. 135,

fase. 25.

500

LA

R�PRESA

terre. Come

piccole

DELLE

QUOTIZZAZIONI DEMANIALI

altri, anche il demanio' di Matera

venne

assorbito in

breve tempo dalla grande proprietà borghese; ed è significativo il fatto
che nell'87 l'intero demanio di Chifalco, per un'estensione di 181 ettari,
era

passato nelle mani di due soli proprietari l.
Un

a

certo

tipo

di tradizione meridionalistica ci ha da tempo insegnato
regressivi, come quello testè esaminato, delle quotiz

vedere i soli effetti

zazioni in genere. Ma

poiché

.

è tempo,

come

ha

notato

il

Cafagna,

di

ridimensionare criticamente l'effettivo apporto della campagna. del Sud
alla spinta formativa del capitale nazionale »2, non si può non tener conto
«

dell'importanza che ebbe l'investimento diretto del lavoro -in questa vicenda
più significative del mondo agrario meridionale. Nella Puglia barese"
p. es., di fronte all'insuccesso del demanio « Murge» in agro di Gravina,
capace di 3.900 ettari, finito in breve nelle mani di « pochi latifondisti che
tendevano ad aggiudicarsi quelle terre per mantenerle a magre pasture »3,

'delle

si contrappongono

«

i miracoli del lavoro contadino»

nella regione pu

Ricchioni,
parecchi pregiu
quotizzazioni. Così in una zona tipicamente
latifondistica, come quella, di Gioia del Colle, i 3.300 ettari lottizzati dal
1864 in poi fra 595 -quotisti hanno oggi portato· allo stanziamento nella
zona lottizzata di 705 abitanti, di cui circa 400 unità lavoratrici. Il red
dito-lavoro medio di ciascuna di quelle unità è stato calcolato dal Ricchioni
a 229.500 lire annue, che è indubbiamente basso ma non certo comparabile
alla nera miseria dei braccianti del Sud. Invece il reddito complessivo
(capitale e lavoro) di dette unità lavoratrici ascende a 324.500 annue: e ciò
sta a dimostrare che nelle zone dove le quotizzazioni offrirono ai contadini
modi d'impiego continuo di lavoro e redditi non del tutto miserevoli, si
sono verificati progressi tanto notevoli da concorrere, col passar degli anni,
gliese,

secondo

dizi sul

l'espressione

comune

del

che infirmano

destino delle

all'aumento del reddito nazionale 4.

Un processo identico si è verificato in un'altra zona, nel territorio di
Noci, anch'.essél rappresentativa delle maggiori quotizzazioni compiutesi in

provincia
l

di Bari. La

ARCHIVIO

quotizzazione

CA:rASTALE DI

nocese, che interessò circa 1.200 ettari

MATERA, val. 130, Demani di Particella d.i Picciano, Chi.

falco é Igino (1885-'87).
2 L
CAFAGNA, Il saggio di R. Romeo

moderna», Bari,

tura
3

n.

40, (aprile 1959),

V. RICCHIONI, Storia di

una

su

«

Risorgimento

e

quotizzazione demaniale

non

di economia agraria», Roma, 1953, fase. II, pp. 195-212.
4
V. Rrccaroxr, Un'oasi di popolazione sparsa in pieno

passim,

capitalismo»,

in

«

CuI·

p. 9.

riuscita, in

«

Rivista

latifondo, Bari, 1958,
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\
« di povero pascolo di collina», si presenta oggi,' dopo «
larga profusione
di lavoro manuale, trasformata meravigliosamente in vigneti ed arboreti

stessi

dagli

i

quotisti,

avendo riunite nelle
con

le loro
Il

famiglie

quali, figli o discendenti dei vecchi assegnatari,
mani più quote, si sono stabilmente insediati

stesse

nella

zona

»1.

della

quotizzazione nocese è, intanto, strettamente legato
»
della Murgia dei « trulli », che rappresenta indub
biamente la testimonianza più viva dell'apporto dato dalle braccia conta
dine allo sviluppo economico della regione pugliese. Avendo il suo centro
in valle d'Idria, nei territori tra Locorotondo e Martina Franca, detta zona,
che occupa una superficie di �ltre 30.000 ettari, si slarga negli agri di
Alberobello, Cisternino, Noci, Fasano, Monopoli, Ostuni e Ceglie Messa
pica 2. Solo in. minima parte la redenzione dell'intera zona, un tempo de
stinata a poveri pascoli ed oggi interamente investita. a colture legnose
specializzate e ortensi, ripete la sua origine dal fenomeno delle quotizza
zioni. Tuttavia più che i metodi di acquisizione della piccola e della mi
nuscola proprietà da parte dei contadini della Murgia dei « trulli» (le
proprietà fino a 2 ettari rappresentano il 92% negli agri di Locorotondo,
Alberobello e Cisternino)", qui interessa confermare che l'intera plaga è
oggi « la più ricca e progredita» dell'intera regione pugliese e che i' suoi
abitanti .sono « all'avanguardia di ogni movimento politico »4. A questo
proposito va sottolineato il fatto che il reddito medio (capitale e lavoro) di
ogni unità lavoratrice della zona fu dato dal Ricchioni (1954-'55) a 490.478
lire annue con una possibilità di risparmio di 29.673 lire 5. E la cosa si
spiega, tenendo conto dell'azione di rottura operata da tempo dai contadini
della zona nel vecchio regime terriero contrattuale.
Dagli esempi innanzi riportati risulta ormai chiaro che dove le quo
tizzazioni furono portate a compimento, secondo i criteri originari del
1861, si rese possibile l'affermarsi della piccola proprietà coltivatrice, che
arrecò in larghe. zone della Puglia il rinnovamento di un ambiente agricolo
successo

al cosi detto

«

miracolo

l

JD., Cenni sulle quotizzazioni demaniali nel Mezzogio'rno, in « Riv. di .Econo
mia, demografia e statistìca », X, fase. 1-2 (giugno 1956), p. 17. Il saggio del Rrc
CHIONI è in Studi storici di economia dell'agricoltura meridionale, Firenze, 1952,
pp. 171-196.
2

in

«

Cfr.

a

questo riguardo

3
econ.

4
5

il notevole saggio di Co MARANELL!, La Murgia dei trulli

di Giuseppe Dalla Vedova »;: Firenze, 1908, pp. 105-42.
In La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, a cura dell'Ist.

Scritti in

onore

agraria, Roma, 1947, volume: Puglie.
T. FIORE, Un popolo di formiche, Bari, 1951, n. 28.
V. RICCHIONI, I vigneti della Murgia dei « trulli », Bari, 1958, passim.

naz.

di

502

LA

RIPRESA

tradizionalmente destinato

DELLE

a

QUOTIZZAZIONI DEMANIALI

poveri seminativi

e

a

poveri pascoli.

E questo

detto per porre soprattutto in rilievo che furono gli angusti limiti isti.
tuzionali espressi dalla classe politica post-unitaria a rendere improduttive
va

o

scarsamente

produttive

le forze del lavoro nel

Mezzogiorno, che,

dubbio, dove riuscirono ad affermarsi 'autonomamente, portarono
dicale mutamento nell'esistente struttura sociale.

è

non
un

vi
ra

'GIOVANNI MASI

DALLE REGIONI

BILANCIO E PROSPETTIVE
DELLA RIFORMA AGRARIA IN CALABRIA

Bisogna, comunque, ammettere che l'immobilismo economico e poli
Mezzogiorno fu infranto dalla pressione del movimento contadino;
che senza questo movimento, anche se, purtroppo, guidato dal Partito co
munista, i governi non si sarebbero mossi e non sarebbero passati all'azione
con tanta decisione, sia pure con altrettanta frettolosa confusione »1
«

tico del

Questo

il riconoscimento dello

stesso

avversario;

ma

invano ricerchi

un accenno qualsiasi, nell'elegante pubblicazione curata dall'Opera Valo
rizzazione Sila su « Le realizzazioni della Riforma in Calabria », a quelle
che ·furono le lotte e le forze sociali che dieci anni fa imposero in Calabria
le prime misure di r iforrna agraria.
In verità, con i dati forniti dalla pubblicazione non è neppure possi

bile fare un bilancio.
« In' un territorio di 573.489 ettari
a

18.200

sono

stati

assegnati

77.040 ettari

assegnatari.

Nell'attività di trasformazione agraria si è realizzata la irrigazione
(9%) si sono fornite le aziende di 9.136 capi grossi di
bestiame; sono stati piantati dei frutteti, in coltura specializzata e pro
miscua, su 13.850 ettari (con 6.700.000 piante); sono stati forniti i « cen
tri » di riforma di 532 trattrici (una trattrice per ogni 145 ettari assegnati);
con 26.610 vani e
sono state costruite in tutto 4.736 case coloniche
«

su

7.000 ettari

-

3.764 annessi

denziali

e

16

in parte sparse
borghi di servizio.
-

e

in

parte

raggruppate in 8

borghi

resi

Sono state riorganizzate e gestite 3 aziende dimostrative: a Mala
la montagna), in val di Neto (per le zone irrigue) e a Rombolò
l'arida
coltura collinare).
(per
« Inoltre sono stati costruiti 787 chilometri di strade interpoderali e
poderali ; 320 chilometri di strade di bonifica e civili; 140 chilometri di
elettrodotti; 230 Km. di acquedotti; sono stati realizzati altri lavori di
sistemazione idraulico-forestale, col rimboschimento di 4.030 ettari di ter
di
reno
e. il consolidamento di 100 ettari di pendicì franose, con 312 Km.
chiudente, 165 Km. di stradelli, 22 Km. di strade forestali, 5 Km. di viali
«

rotta

(per

370 briglie e sogliette e 8 rifugi forestali. In fine, sono state
costituite 54 cooperative, di cui fanno parte 5.990 assegnatari, con 47.784
ettari di terra; sono stati organizzati 1.082 corsi professionali, cui hanno

antincendio,

l

«

Luce ed ombra nella politica agraria meridionalista», da

dionale, agosto-settembre

1959.

i' Industria

M eri

l
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partecipato 24.000 allievi; sono state aperte, 45 sale sociali (sulla cui atti
sappiamo in vero ben poco); sono stati inviati 7.330 bambini di asse.
gnatari alle colonie e sono state svolte dagli uffici dell'Ente 40.000 pratiche

vità

"

di patronato

».

Questo l'elenco delle realizzazioni fornitoci dall'O.v.s. e non abbiamo
voluto dimenticare una sola voce; ma sulla base di questi dati il bilancio
è affidato alla fantasia del lettore, e all'ispirazione ch'egli sa trarre dalle
belle fotografie a colori della pubblicazione.
Quali sonò i risultati economici di queste realizzazioni? Quale l'au
mento della produzione, in montagna, in collina e in pianura? Quante di
quelle opere sono state realizzate bene? Quante sono state realizzate male?
Quanti di quegli alberi sono attecchiti? Quante di quelle 'Case sparse hanno
i servizi indispensabili? Quale deve essere l'impegno per dare completa
mento alla trasformazione? Tutto ciò manca nella pubblicazione dell'Ente.
Noi non mettiamo in dubbio le cifre forniteci: riteniamo, anzi, che
l'elenco delle realizzazioni è incompleto: manca, p. es., il bel palazzo co
struito a Cosenza, degna sede di un organismo che deve assistere e deve
"
ricevere, nel modo più accogliente, i Iavoratori' che realizzano col loro
lavoro la trasformazione dei nostri campi: ci spiace solo che oggi siano
pochi i contadini che vanno fiduciosi presso la sede dell'Ente.
C'è nell'elenco la' consistenza del parco trattoristico, ma manca quello
del parco-macchine, e non vogliamo qui intendere quelle .che. servono al
l'onesto funzionario per recarsi nei. borghi a dare all'azienda contadina la
sua assistenza tecnica, quanto il parco-macchine messo a disposizione della
Democrazia Cristiana nel corso delle campagne elettorali, e non solo allora.
Ma non è su questo che noi vogliamo insistere, anche se è doveroso denun
ciare ogni sperpero.
Nel fare un bilancio si tiene conto anche degli sperperi; all'attivo delle
realizzazioni si contrappone il passivo delle spese, cosa che manca nelle
pubblicazioni dell'Ente. Quanto sono costate queste realizzazioni? Il conto
che fanno oggi gli agrari, nemici della riforma, è troppo interessato per
ispirare credito. Noi non li seguiremo sul terreno della loro critica distrut
tiva: sappiamo che in passato essi stessi hanno avuto dallo Stato molti
miliardi senza fare le bonifiche, o trasformando, nel migliore dei casi,
soltanto le proprie terre. Certo gli sperperi fatti dagli Enti cl', Riforma per
sostenere l'attività politica della D.C. rappresentano la cosa più grave, ma
nella realizzazione della trasformazione non sono mancate le difficoltà og·
gettive che hanno senz'altro aggravato le spese.
N on si può, infatti, non tenere presenti le condizioni dello ambiente
stesso: la riforma, in Calabria, si è attuata prevalentemente in zone latifon
distiche, ad agricoltura estensiva: i problemi davanti ai quali ci si è tro
vati non sono stati pochi e non sono stati semplici: ancora oggi non sono
pochi e non sono semplici, e ci spiace solo che l'O.v.s. 'non ci dica nulla
,

di questo, che

pubblica.

Gli stessi
della

gli

stessi tecnici

non

interessino dei loro problemi l'opinione

,

assegnatari, che dovrebbero essere i principali protagonisti
trasformazione, sono ten uti all' oscuro di tutto; gli stessi presidenti e

.

,
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componenti dei consigli di amministrazione delle cooperative ne sanno ben
è una delle accuse principali che noi facciamo, prima di tutto
poco. Questa
al Governo e agli uomini che hanno imposto questo indirizzo, e ai dirigenti
degli enti che l'hanno accettato ed imposto a loro volta. È questa stessa
mancanza di democrazia all' origine di molti mali; all' origine della scarsa
funzionalità delle stesse cooperative, che non avendo saputo e voluto inte
ressare alla loro vita il contadino, sono state viste dal contadino come or
cui si è negata spesso la propria collaborazione,
impe
dendo molte realizzazioni. Su questo dovrebbero meditare in particolare i
dirigenti dell'O.v.s., che è il primo degli enti di riforma, dove, tuttavia, la
cooperazione è men,o sviluppata fra tutti i comprensori: ciò vuol dire che
proprio qui la speculazione politica si è sovrapposta con maggiore prepo
tenza alle stesse esigenze tecniche, soffocando del tutto le manifestazioni
di vita democratica e instaurando un regime di intimidazione che tanto ha
nuociuto allo stabilimento di rapporti di fiducia tra l'Ente e gli assegnatari
stessi. Se vogliamo la trasformazione delle nostre terre, dobbiamo fare delle
cooperative di assegnatari e contadini gli strumenti, attraverso i quali im
pegnare personalmente, in questa opera, tutti, assolutamente tutti gli inte
ressati: le stesse difficoltà dell'ambiente esigono questo impegno generale.
Dai dati fornitici dall'O.v.s. sappiamo che le cooperative costituite
nel comprensorio sono 54; ma poco sappiamo della loro efficienza. In gene
rale possiamo notare che sono distribuite male sull' area del comprensorio,
e che i loro soci sono pochi (meno di 1/3 dei soli assegnatari); ma il fatto
negativo più preoccupante è quello che rileviamo dai dati annuali' del
l'I.N.E.A., con la diminuzione stessa dei soci, in numero assoluto e come
media per cooperativa. È lo stesso Annuario del 1958, che dandoci le cifre
in aumento degli altri comprensori, rileva che « in Calabria, al contrario,
il numero medio dei soci scende da 121 a 109 l). Ciò quando la stessa
«
legge 600» (9/7/1957) prevede l'allargamento della base cooperativa con
l'inclusione dei coltivatori diretti delle zone ove operano le cooperative'
degli enti. Lo stesso Annuario dell'Ls.s.s. denuncia la resistenza che si .è
.incontrata nell'applicazione di questa norma, per paura che l'inclusione dei
coltivatori diretti potesse « sovvertire o complicare il funzionamento del

ganizzazioni fiscali,

sistema»

oggi
verità,

esistente.

degli enti c'è soltanto la paura del fun
zionamento democratico delle cooperative: il coltivatore diretto indipen
dente non accetterebbe le imposizioni arbitrarie del funzionario dell'Ente,
e il suo
comportamento stesso sarebbe da esempio all' assegnatario che non
tollererebbe più i metodi instaurati; e perciò che non si osserva la legge,
che si
i coltivatori diretti, impedendo l'al
fuori dalle
In

in questa resistenza

tengono

cooperative
cooperativa.

Lo stesso Annuario dell'Lx.s.A.
conclude su' questo punto richiamando la necessità di dare alle cooperative
« condizioni di vita
più naturali l).
Nel comprensorio silano le cooperative hanno condizioni di vita meno
naturali che altrove, e sono rimaste; per questo stesso, nelle condizioni più
arretrate. Se facciamo un confronto con i dati fornitici dall'Ente Puglia
Lucania-Molise, noi constatiamo, per es., che su 31.107 assegnatari, fanno

largamento

della base

stessa
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cooperative 19.713 soci (63,3%); constatiamo che delle 185
cooperative esistenti, ci sono 23 per la trasformazione dei prodotti, 168
cooperative di servizio, oltre a 52 mutue bestiame e 3 consorzi di coope.
colà parte delle

rative

con

89 associate.

In

Calabria, nonostante siamo partrti prima, siamo ancora molto di.
stanti da queste pur limitate realizzazioni. La Calabria, per il mancato
sviluppo della cooperazione di trasformazione, ha beneficiato scarsamente
dello stesso stanziamento di sei miliardi fatto dal Comitato dei Ministri per
il Mezzogiorno; inoltre, le cooperative' assegnatarie ·del comprensorio silano
hanno le dotazioni più scarse di macchinario (per soli 297 milioni, contro
i 2.456 milioni delle cooperative del comprensorio maremmano, tanto per
fare un esempio); hanno gli allevamenti zootecnici di minor rilievo, e con
seguentemente non risulta costituita, nel comprensorio, neppure una mutua
'

'.

.

bestiame.

t

Poniamo l'accento su queste deficienze, che si richiamano alla ineffi
cienza degli organismi democratici perché vi si ponga rimedio: perché
l'assegnatario stesso, che ha avuto la terra, si batta oggi per la sua libertà,
solo per salvaguardare la sua dignità personale, ma per il successo
.: non
della riforma agraria stessa.
« Terra e libertà» è stata la
parola d'ordine che ha guidato il conta
dino 'all'assalto del latifondo: le conquiste della terra senza quella della
libertà limitano la portata stessa della riforma. Lo riconosce anche il pro·
fessor M. Rossi Doria, che a sei anni di distanza dai primi discorsi entu
siastici sulla riforma agraria in Calabria, ci ritorna sopra per denunciare
fra gli aspetti più negativi
proprio la « totale assenza di democrazia
interna" che ha ridotto all'estremo la partecipazione attiva dei contadini
a un
processo del quale avrebbero dovuto essere i principali protago
nisti... »1.
È il governo della D.c, che dà agli uomini di governo la sua conce
zione ideale, che sono responsabili di questi aspetti negativi della Riforma,
insiste ancora il prof. Rossi
per come l'hanno voluta applicare; è la D.C.
Doria
che- ha « sbarrato la strada ad ogni educazione democratica dei
-

-

-

-

contadini » avendo voluto « servirsi degli Enti di riforma ai fini politici »,
« I
Servizi sociali degli Enti, in particolare, che molto avrebbero potuto
fare per l'edùcazione dei contadini e per avviarli ad una sana vita coope
rativa, sono di fatto divenuti strumenti politici per aumentare la' forza
elettorale della D.C. nelle zone di riforma l).
Da ciò derivano mòlti degli aspetti negativi, da noi denunciati man
mano che si sono venuti manifestando negli anni passati.
Sui risultati economici della trasformazione si hanno purtroppo po
chi dati.
L'indagine -condotta dal Ministero dell' Agricoltura per accertare il va
lore della produzione lorda vendibile ottenuta in tutti i comprensori di
l

M. ROSSI DORiA, lO anni di politica agraria.
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nel quadriennio 1953-56, ci dà per tutta Italia
220%, e un aumento per ettaro del 33%.

un

aumento

Nel giro di 4 anni il valore della p.l.v. di tutti i comprensori è quasi
raddoppiato per le colture erbacee, triplicato per quelle arboree e quadru
plicato per quanto concerne gli allevamenti zootecnici. Nel comprensorio
calabrese, nello stesso quadriennio, il valore della p.l.v. passa da 3.642,8
a 6A79�9
(milioni in lire correnti) con un incremento complessivo di
2.837,1 milioni, pari al 177%. La p.l.v. riferita all'ettaro di superficie è
salita mediamente dalle 42.400 lire del 1953 alle lire 75.420 del 1956, regi
strando così un incremento del 77% (mentre su scala nazionale è stato solo
del 33%). Le. colture erbacee sono aumentate del 157%, quelle arboree del
428% e quelle zootecniche del 235%. Questi dati, considerando le difficoltà
dell'ambiente

e

la povertà

di certi nostri terreni,

stessa

sono

la dimostra

migliore che col trasferimento della terra in proprietà contadina e
con un adeguato investimento di capitali può avviarsi anche nelle nostre
zone estensive un sano processo di trasformazione; dimostrano che « la ri-.
forma agraria può e deve essere un essenziale strumento per lo sviluppo
delle aree depresse» come .aflermava lo stesso prof. M. Rossi Doria.
Ci mancano i dati del decennio
per i comuni del comprensorio
silano
sull' occupazione, sull'incremento degli altri rami di attività otte
nuto in. conseguenza della riforma agraria, sullo sviluppo dei consumi ed
altri aspetti che potrebbero darci un quadro più completo dei risultati eco
nomici della riforma. Ove più ove meno essi sono positivi, ovunque; ma
nonostante questi risultati positivi, cui pure si accenna in tutte le manife-·
stazioni ufficiali, la politica di smobilitazione degli enti, perseguita dal go
verno, condanna in effetti lo stesso esperimento, come un peccato giovanile
del partito democristiano.
zione

-

-

Anche all'ultimo congresso della D.c., a Firenze, sono stati diversi
agraria, fatti in particolare dagli uomini di governo
(il Centro di Studio per l'Attività Comune agli Enti di Riforma Agraria
si è preso la cura di raccoglierli tutti e pubblicarli in un numero speciale
del suo bollettino); ma nonostante « la consolazione»
espressa al con
di
gresso dall'ono Mariano Rumor
per « la continuità di una politica
i richiami alla riforma

-

-

ispirazione democratica e di moderna civiltà nella continuità della
riforma agraria», nonostante queste forbite espressioni, il progetto-legge
sul « Piano Verde » non si ispira affatto ad una politica di continuità della
riforma agraria e prevede lo. stanziamento di 18 miliardi annui, solo per i
primi tre anni: quindici « per le opere di completamento delle strutture
essenziali» nei comprensori di riforma, e tre per l'espletamento dei còm
piti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti
agli enti e sezioni di riforma agraria. Questi stessi enti di riforma, al
successivo articolo, vengono però compresi con i consorzi di bonifica e gli
enti di colonizzazione, per la modifica dei cui còmpiti il Governo chiede.
nel progetto-legge la delega, richiamandosi espressamente all'art. 4 della:
legge 31/12/1947, n. 11629, istitutiva dell'O.v.s., e con questo solo richiamo, il Governo e il partito di maggioranza manifestano chiaramente
le loro intenzioni di privare gli enti di riforma dei còmpiti ad essi attrischietta

.

j
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buiti dalle successive leggi « Sila» e « Stralcio », per ridurli a semplici
enti di colonizzazione.
La parentesi della riforma agraria dovrebbe perciò considerarsi chiusa
e
gli stessi Enti di riforma dovrebbero ritornare ai primitivi còmpiti di
colonizzazione (mentre notiamo' ciò, col richiamo all'art. 4, non possiamo
contemporaneamente non rilevare che il progetto-legge sul « Piano Verde»
si guarda bene dal ripristinare il successivo art. 5 della stessa legge ,31/12
1947, n. 1629, con la restituzione dell'O.v.s. alla sua amministrazione de
mocratica, cui dovrebbero prendere parte anche i rappresentanti dei lavo
ratori e delle popolazioni).
« Attuare la riforma
agraria generale è al di fuori delle prospettive
politiche, almeno immediate» questo ci dice chiaramente la rivista meri
dionale del partito di maggioranza Prospettive Meridionali 1, proprio in un
articolo che si richiama all'esperienza positiva del « terzo residuo », per cui
gli Enti di riforma erano autorizzati ad assegnare terreni espropriati per
mancata ottemperanza agli obblighi di bonifica e di miglioramento agrario.
Il « terzo residuo» ha funzionato meglio della famosa legge di boni
fica perché antepone l'esproprio all' obbligo di trasformazione, questo rico
nosce la rivista, dichiarandosi d'accordo con analogo
parere espresso dalla
...

Giurisprudenza agraria italiana;

ma

quella

via

oggi

è

impossibile

con

-

clude la rivista
perché ciò vorrebbe dire « applicare la legge-stralcio », in
altre regioni, cioè attuare la riforma agraria generale; il che è al di fuori
delle « prospettive politiche» del' partito di maggioranza. È questo un esem
pio della contraddizione profonda di quanti esaltano i risultati della ri
forma agraria
come fanno i Colombo, i Rumor ed i Pastore, i Bandini,
senza
gli Scardaccione, o i Tranfo
proporsi di allargare la riforma
agraria stessa, di elaborare e realizzare un altro programma decennale di
riforma agraria. Quando nel 1950, sotto la pressione dd movimento con
tadino, il governo d.c. fu costretto ad agire, si parlò di un iniziale pr-o·
gramma di 'espropri, di un milione un milione e duecentomila ettari,
era
limitatamente alle disponibilità finanziarie, si disse allora
quanto
decennio
e
un
rimandando
trasformare
in
al
decennio,
possibile
assegnare
successivo il resto. La seguente legge di riforma agraria, dopo quella silana,
fu chiamata, infatti, « stralcio» di una legge di riforma agraria generale
che doveva dare piena attuazione ai principi della nostra Costituzione. Il
primo decennio è ora trascorso: gli espropri e gli acquisti di terra fatti
dagli enti riguardano solo 758.499 ettari; invece del milione milione e
duecentomila previsti: i risultati produttivi ottenuti sono esaltati da tutti:
Non
cosa si aspetta a dare inizio al programma del secondo. decennio?
crediamo di sbagliarci dicendo che molto probabilmente si aspetta un nuovo
grande movimento contadino. Da parte nostra, valutando nel loro giusto
valore i risultati già raggiunti con i primi esperimenti di. riforma agraria,
in Calabria ed altrove, riaffermiamo la necessità di andare avanti. « È cosa
buona la riforma agraria
diceva un contadino di San Giov�nni in
Fiore
l'abbiamo assaggiata ed è ottima; ma l'assaggio non basta, ab-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

Prospettive Meridionali,

n.

�, maggio 1960.
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e vogliamo saziarci
». È l'antica tradizionale fame di terra
s'impone oggi come ieri, che deve essere soddisfatta col pane del�
terra e con il companatico dei mezzi stessi per trasjormarla. L'istanza
po
polare della riforma agraria generale non può essere perciò elusa, essa
deve assicurare la proprietà della terra a tutti coloro che la lavorano, ga
rantendo alle imprese e proprietà contadine, quelle vecchie e quelle nuove,
le condizioni di un sicuro e rapido sviluppo, facendo dei ceti lavoratori
delle nostre campagne le forze protagoniste della trasformazione e del
progresso della nostra agricoltura.: La liquidazione del monopolio della
terra è la prima condizione per aprire la via al progresso economico e
sociale nelle nostre campagne, liberando le forze produttive dai vincoli
e dai pesi che ne condizionano oggi il loro stesso
sviluppo. Il passaggio
della proprietà della terra a chi la lavora, potenzia l'iniziativa e l'investi
mento delle forze di lavoro della famiglia contadina, e sgrava il coltivatore
dal peso della rendita, fornendogli una parte dei mezzi per la stessa tra
sformazione; con ciò, infine, si assicura lo sviluppo dell'impresa contadina,
che organizzata in libere associazioni economiche e cooperativistiche si
fornirà dei mezzi tecnici .e dell' organizzazione aziendale più corrispondenti
alìe esigenze di una moderna conduzione.
L'esperienza ·degli enti e dei centri aziendali dei comprensori di ri
forma, con i loro risultati e con le stesse loro storture, con le loro defi
cienze e i loro errori
conferma, tuttavia, che dei centri di riforma,
democratizzati e trasformati secondo la volontà dei contadini, fondati sullo
sviluppo di libere ed efficienti cooperative, possono e debbono divenire lo
strumento principale per l'adeguamento delle vecchie e delle nuove
imprese
contadine alle nuove esigenze della tecnica e del mercato, assicurando loro
tutti quei servizi, che riducendo i costi, possono porle in condizioni di ca
pacità competitiva, da un lato, e di resistenza contro lo sfruttamento del
monopolio industriale e commerciale, dall'altro. Pertanto, noi reclamiamo
ancora una volta, l'applicazione dei
principi costituzionali dell'accesso alla
di
della
terra
chi
la .lavora, e dell'aiuto dello Stato alla
da
parte
proprietà
piccola e alla media proprietà coltivatrice, con l'adozione delle seguenti
...

che

-

\

misure:

l) la liquidazione di
della

Legge-Sila»

tutta

della

la

legge

proprietà latifondistica
Stralcio

con

la estensione

opportunamente aggiornate,
a tutto il territorio nazionale;
2) l'applicazione e il miglioramento della
legge sugli usi civici, con la restituzione ai Comuni ed ai contadini delle
vaste estensioni di terreni demaniali usurpati dagli agrari; 3) il passaggio
della terra a tutti i contadini che con qualsiasi forma di contratto lavorano
le terre altrui, trasformando gli attuali contratti agrari di tipo feudale, in
così come richiedono, per primi, i co
enfiteusi, con diritto di affranco
e come è
loni miglioratari, i censuari e gli assegnatari di terre incolte
previsto, del resto dallo stesso art. 21 della legge Sila; 4) l'esproprio e l'as
segnazione ai contadini di tutti i terreni privati, i cui proprietari si sono
resi inadempienti agli obblighi di bonifica e di miglioramento agrario
(previsti dallo stesso art. lO della Legge Sila), insieme con l'esproprio e
l'assegnazione ai contadini di quote di terra corrispondenti all'aumento di
«

e

«

l),

-

-

,I;

510

DALLE

REGIONI

conseguito dalle grandi proprietà con i contributi dello Stato; 5)
l'applicazione delle leggi sulla proprietà contadina e per la assegnazione
a
cooperative di lavoratori, delle terre incolte o insufficientemente coltivate.
Naturalmente non basta dare la terra a piccole imprese coltivatrici
e
senza mezzi, ma nello spirito 'della riforma agraria,
perfezionando le
esperienze di quest'ultimo decennio, occorre prevedere un programma di
valore

.

investimenti pubblici per realizzare le opere indispensabili di bonifica e
trasformazione, insieme col potenziamento di una libera e volontaria coo
perazione contadina, in modo da assicurarne lo sviluppo, garantendo defi.

proprietà della terra a coloro che la lavorano. Per la rea.
lizzazione di questi: indirizzi è ancora una volta decisiva l'azione e la lotta
dei lavoratori e delle popolazioni interessate.
tanto per fermarci nella regione in cui opera l'O.v.s.
In Calabria
terra espropriati o comprati dall'Ente di riforma
85.917
ettari
di
gli
rapo
presentano appena il 5,9% della superficie produttiva; nell'area stessa del
comprensorio rappresentano appena il 15%.
Anche. col passaggio dei 77.040 ettari assegnati dall'O.v.s. fra quelli
in proprietà di coltivatori diretti, la rimanente parte della terra, in pro·
prietà di chi non la lavora, è ancora oggi la parte più grande.
C'è ancora tanta grande proprietà che non assolve alla funzione so
ciale voluta dalla Costituzione ; ci sono ovunque i grandi agrari inadem
pienti agli obblighi di bonifica che possono essere espropriati con le stesse
leggi esistenti; ci sono, in tutte le tre province calabresi, decine di migliaia
di ettari di terra demaniale usurpata, che per legge deve essere restituita
ai cittadini legittimi proprietari; ci sono 256.257 ettari di proprietà degli
Enti, di cui ben 176.153 appartenenti ai Comuni, per i quali la stessa
O.v.s. ha l'obbligo di formulare i piani di trasformazione, aprendo la pro·
spettiva dell'assegnazione definitiva ai contadini di tutta la parte suscetti
bile di coltura agraria (a norma della legge del 1927).
Il problema della riforma agraria è, pertanto, attuale e di grandissima
importanza per tutta la Calabria, dentro e fuori i confini dell'attuale com
prensorio di riforma. Anche dentro i confini dell'attuale comprensorio, se
è vero com'è vero, che sull'altipiano silano è stato espropriato solo il 10%
della superficie agraria; e se anche questo 10% rappresenta il 25% delle
terre effettivamente trasformabili, rimane tuttavia un altro 75%, in gran
dissima parte espropriabile, perché in possesso di agrari assenteisti, molti
dei quali non hanno neppure dei titoli validi. di proprietà trattandosi di
terre demaniali usurpate. Anche nel Crotonese c'è altra terra; e se nel
Marchesato è stato espropriato il 58% della superficie, nella zona Basso
Neto-Sibari gli' espropri riguardano solo il 20% della superficie, e nelle
zone collinari-montane, dove esistono situazioni analoghe a quelle dell'alti
piano silano, è stato espropriato appena il 10%. Ma è soprattutto fuori del
comprensorio che bisogna ora andare, interessando alla riforma tutta la
nitivamente la.

-

-

.

regione. Se dobbiamo infatti, identificare la riforma agraria con la tra
sformazione, è assolutamente necessario allargare gli orizzonti della riforma
a tutto il suolo calabrese, per le stesse ragioni economiche che non con
sentono

prelievi

di rendita da

terre

molto spesso

poverissime,

che hanno

.
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su

bisogno di particolari investimenti per essere riportate all'efficienza pro
duttiva, salvandole dalla stessa erosione, con una sistemazione agraria dei
terreni e delle piantagioni arboree da frutto (che possono sostituire benissimo

·

e.

-

come

ci dicono illustrissimi tecnici

i vincoli forestali che cacciano

gli
oggi il contadino).
-

stessi rimboschimenti

Ma la riforma non è soltanto un fatto economico, essa è stata anche
avvenimento di grande portata sociale, che ha interessato direttamente
108 mila famiglie assegnatarie in tutta Italia, e 19 mila nel comprensorio
calabrese. Qual'è la condizione di queste migliaia di famiglie? Questo è
un altro aspetto del bilancio da fare sull'attività
degli Enti.
In mancanza di dati più circostanziati, vorremmo soffermarci soltanto
l'abbandono delle « quote» e dei
su quello che li riassume un. po' tutti:
da
Sino
a qualche
assegnatari.
degli
parte
poderi
tempo fa.. era questo un
fenomeno che acquistava un certo rilievo nei comprensori della' riforma del
Centro-Nord, ma negli ultimi anni esso si è manifestato con sempre mag
giore frequenza anche al Sud, e nello stesso comprensorio calabrese.
Queste le cifre: dei 25.080 capi-famiglia che pur con i noti criteri
discriminatori erano stati inizialmente qualificati come « aventi diritto»,
solo 18.759 famiglie contadine avevano avuto, nel comprensorio silano, la
assegnazione di uno dei poderi (in tutto 10.982), o una delle quote (in
tutto 7.777); successivamente, per l'acquisto d'altra terra da parte dell'Ente,
il numero degli assegnatari era salito, nel 1956, a 19.013; ma con l'ultima
pubblicazione dell'O.v.s. veniamo a sapere che le famiglie assegnatarie sono
in tutto 18.200, con una riduzione del 4,2% sulla cifra del 1956, mentre
l'ultimo annuario delÌ'I.N.E.A. ci dava ancora una percentuale del 2%. Quali
sono i motivi? Certo ci possono essere fra questi anche casi d'abbandono
da parte degli assegnatari, ma ciò denuncerebbe ancora più gravemente
i limiti dell'attività assistenziale dell'Ente. Tenendo presente da una parte
la controffensiva degli agrari, e dall' altra la volontà liquidatrice degli Enti
di riforma manifestata dagli uomini di governo, la continua diminuzione
del numero degli assegnatari non può non preoccupare. Le loro condizioni
N on so se anche
si fanno sempre più' gravi e ciò può essere voluto. «
altrove, ma nelle concrete circostanze in cui operiamo in Calabria... se
mancasse una salda, metodica, ininterrotta direzione ed assistenza, le forze
e le forme della tradizionale economia latifondistica tornerebbero a pren
dere il sopravvento, lasciando solo sussistere qua e là incomprensibili e
inutili i segni di un tentativo fallito ». Così il Rossi Doria, ed è ciò che
bisogna denunciare, contro cui bisogna combattere oggi, davanti alla ten
un

·

·

...

denza smobilitatrice degli Enti, davanti al ritorno offensivo' dell'agrario, e
alle difficoltà che portano diversi assegnatari stessi all'abbandono delle loro
quote e poderi. Gravi sono oggi le condizioni degli assegnatari: la stessa
crisi delle colture principali della nostra agricoltura meridionale
quelle
tradizionali del grano, del vino, dell'ortofrutticoltura e dell'olio, e le nuove
colture industriali della bietola, del pomodoro e del tabacco, che avrebbero
potuto rappresentare una prospettiva per la riconversione delle colture ce
la crisi di queste colture si
realicole delle nostre zone latifondistiche
-

-
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ripercuote in modo particolare sulle nuove aziende degli assegnatari. Se si
aggiungono i cattivi raccolti di queste ultime annate, i danni delle allu
vioni, i debiti, i sequestri" la mancata assistenza da parte degli Enti si può
capire come l'entusiasmo degli assegnatari sia venuto scemando, come sia
andata generandosi la sfiducia', ed anche la determinazione disperata del
l'abbandono.
Fra le richieste più urgenti degli assegnatari, perciò, fondamentale, è
l'aumento del reddito dell'azienda dell'assegnatario, attraverso lo sgravio
di molti pesi, e l'organizzazione dei servizi, attraverso una più efficiente
'e democratica attività cooperativa, in merito alla quale ci siamo
già soffer
mati sopra.

,

Ma fra le questioni che tengono in sospeso molti nostri assegnatari
c'è anche quella della mancata sistemazione giuridica del loro possesso. A
dieci anni di distanza molti di essi non hanno un contratto definitivo e non
conoscono lo stesso. prezzo che dovranno pagare per la terra. La
legge 600
ha stabilito, a questo proposito, che il prezzo non deve superare i due terzi
del costo delle opere di miglioramento compiute dall'O.v.s. nel fondo, al
netto dei contributi statali,
.aumcntato dei due terzi dell'indennità di espro
priazione « corrisposta » al proprietario. Qui sorgono due problemi, quello
dei contributi statali, che per effetto 'della legge speciale per la Calabria,
sono del 60% sotto i 300 metri di altezza, e del 75% per le opere di
miglio
ramento compiute nei fondi oltre i 300 metri di altezza sul mare; e.il
problema della indennità « corrisposta» ai sedicenti proprietari « espro
priati ». In merito ai contributi statali, la percentuale maggiore, prevista
dall'art. 4 della legge speciale, deve applicarsi per tutte le opere di mi
glioramento realizzate dal novembre 1955 in poi. Dai" dati forniti dallo
stesso Ente, risulta che l'importo delle opere eseguite a tutto il 1955 era
di 8,815 milioni: solo su queste opere la percentuale del contributo è del
38% e del 50%, secondo le vecchie leggi; ma sui 15.876 milioni del triennio
1956-58 e sull'importo delle opere eseguite successivamente, il contributo
dello Stato è del 60 e 75%. Ciò deve essere calcolato azienda per azienda,
rivedendo. tutti i conti precedenti, comprendendo fra le opere di migliora
mento anche le lavorazioni profonde e la concimazione di fondo, secondo
l'art. 7 della legge 600: Per quanto riguarda l'indennità d'espropriazione
corrisposta, occorre precisare che molte indennità sono tuttora vincolate, e
non
possono essere corrisposte. Molte delle terre espropriate in Calabria,
figurano, infatti, nei decreti di nomina dei periti istruttori, cui è stato
dato l'incarico, dal Commissario regionale degli usi civici, di accertarne Ia
demanialità. Su di esse, pertanto, pende ancora un giudizio. Per alcune di
queste terre ci sono dei documenti in contestabili presso i Comuni, che le

attribuiscono ai pattimoni demaniali. Per

.

es., il feudo di Fragalà, a Me·
attribuito
due
terzi
al
risulta
Comune, e ancora alla fine del secolo
lissa,
per
scorso il Comune pagava per esso la fondiaria: non risulta che in séguito
sia avvenuta 'legittimazione alcuna. In questo caso le indennità non vanno
date 'a Berlingieri, presunto proprietario « espropriato». In generale pos
siamo dire che, per attribuire le indennità, occorre prima chiudere le ope·
razioni demaniali; e in tutti quei casi in cui venisse accertata la dema-
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nialità delle terre, per sistemare giuridicamente il

possesso

degli assegnatari,

indicare la soluzione data dall'Ente Apulo-Lucano per la
e la quotizzazione del demanio comunale di Irsina, con la
trasformazione
cessione dei poderi agli assegnatari alle condizioni di molto più vantaggiose
colà stabilite, e con l'impiego delle stesse indennità oggi bloccate, per il
miglioramento agrario delle terre cui si riferiscono. Comunque, quello del
del contratto definitivo rimane una delle questioni di fondo che
prezzo e
al più presto. Ma è il miglioramento
gli assegnatari vogliono veder definita
delle attuali condizioni di vita delle zone di riforma e delle famiglie degli
assegnatari che determineranno in definitiva l'attivo del bilancio della ri
forma agraria, e per questo obiettivo debbono continuare a battersi tutti,
gli assegnatari stessi, ma insieme con essi anche quanti vedono nelle riforme
la via del nostro progresso: quanti chiedono, oggi, a conclusione del primo
decennio della riforma agraria, che vengano prese con urgenza le misure
nel secondo decennio, i principi della Costi
per realizzare compiutamente,
nel
1950_
fatte
le
e
tuzione
promesse

noi

vorremmo

PAOLO C�NANNI
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LO STRALCIO DI LEGGE NUCLEARE AL SENATO
La discussione sullo stralcio della legge nucleare si è svolta al Senato
giornate dell'8 e del 12 e 14 luglio. In quei giorni la burrasca politica
scuoteva drammaticamente il paese· e si ripercuoteva nelle aule del Parla
mento. Era naturale che l'attenzione della stampa e della pubblica opinione
fossero polarizzate dalle lotte in corso e che la discussione sulla proposta di
stralcio della legge nucleare, che tenne per sei lunghe sedute impegnato il
Senato, passasse pressoché inosservata. La radio e la stampa governativa ne
approfittavano per diffondere ogni genere di malintesi sia sugli scopi della

nelle

sia sui motivi della opposizione delle sinistre sia sul significato reale
del voto, tentando di dare il massimo risalto al fatto che sul complesso della
legge vi era stato un voto conclusivo negativo da parte comunista e di
astensione da parte socialista.
A parte il fatto che l'astensione equivale in Senato
per il computo
ad un voto contrario, quello che occorre sùbito dire è che
dei voti
tutta la battaglia politica, prima in seno alla IX Commissione Permanente
(Industria e Commercio) e, poi, nell'aula del Senato, socialisti e comunisti
l'hanno condotta passo a passo su di una linea concordata che aveva un
identico scopo:' tentare di migliorare la legge e portare alla luce i motivi
reconditi ispiratori del provvedimento.
Detto questo, non sarà male, forse, che si tenti di dare notizia dei
momenti fondamentali della battaglia sostenuta al Senato.
Ma, innanzitutto, qualche nota' sui precedenti:
1) I primi disegni di legge presentati alle Camere furono quello del
senatore Caron ed altri (n. 464 dell'8/4/,54) che proponeva « la istituzione
di una Commissione italiana per l'energia nucleare e conglobamento in
essa del Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari »; quello dei senatori
Perrier e' Caron (n. 1063 del 18/5/,55) dal titolo « Disciplina della coltiva

legge,

-

-

dell'utilizzazione dei materiali interessanti l'energia
di legge del senatore' Montagnani ed altri (n. 1404
dell'8/3/,56). Ma fino al termine della passata legislatura, non si vide mai
giungere in discussione questi progetti, nonostante le interrogazioni, le
pressioni esercitate in aula ed in commissione dal collega Piero Monta
gnani e dai rappresentanti del' gruppo comunista.
L'unico disegno di legge che venne esaminato e varato dal Parlamento
fu il progetto del presidente del Consiglio Segni del 17' settembre 1956,
divenuto poi legge il 5/2/,57, che però si limita alla « autorizzazione della

zione dei minerali

nucleare

»;

il

e

disegno

spesa di lire 3 miliardi

dell'energia

nucleare

l).

e

e
sperimentazioni nel
semplice finanziamento:

300 milioni per studi

Una

legge, cioè,

di

campo

'
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2) Il period? seguente è carat�erizzato dal fatto che il primo progetto
legge governatlvo che tentasse di dare un assetto a tutta la materia fu
quello dell'allora ministro dell'industria, ono Guido Cortese, che porta la
data del 15/11/,56 (otto mesi dopo quello di Montagnani !).
Ma restò anch'esso sulla carta. Né miglior sorte toccò al progetto
d'iniziativa dei deputati Villabruna, La Malfa e Lombardi presenta�o il
essendo succeduto il senatore Cava all'ono.
12/3/,57. Nel dicembre 1957
di

-

al progetto Cortese subentrò il
revole Cortese al dicastero dell'industria
1'«
del
istituzione
Gava
per
Consiglio Nazionale Energia Nucleare»,
progetto
che però non superò un inizio di esame in commissione. Si giunge così ai
principi del 1958 alla necessità (si era alla vigilia delle elezioni'politiche)
di finanziare, ancora una volta all'ultimo momento, il C.N.R.N. e si ebbe lo
stralcio della legge Gava, limitato al finanziamento (23/3/,58).
Si chiuse così con la legislatura '53·'58 anche questo secondo periodo,
senza che il Parlamento italiano avesse neppure iniziato l'esame di una
-

legge nucleare.
3) Con gli inizi della attuale legislatura due provvedimenti vengono
presentati alle Camere, quello dei senatori Montagnani-Marelli ed altri del
15/4/,59 (<< Ricerche ed applicazione dell'energia nucleare », n. 468) e
quello del ministro ·Colombo del 30 gennaio 1960 (nove mesi dopo!) inti
tolato « Impiego pacifico dell' energia nucleare» (n. 940 A). Nel frattempo
un'altra legge di finanziamento per 5 miliardi al C.N.R.N. viene proposta. dal
ministro Colombo il 16 novembre 1959 ed approvata.
Come. è stato giustamente osservato. da} collega

Secci, la catena dei
stanno
non solo I'inca
e
della
ad
indicare
di
maggioranza
governo
progetti
una scelta ufficiale, non solo la profondità dei dis
ad
di
procedere
pacità
sensi interni del partito di maggioranza, ma sopratutto la volontà di co
destinati a restare dei semplici progetti
prire con tutti quei disegni
le reali intenzioni di non fare nulla che potesse dispiacere ai
cartacei
gruppi elettrici privati, che, come tutti sanno, sono stati gli ispiratori di
chiarati di una politica di decisa ostilità al settore della fisica nucleare
applicata ed in particolare alla costruzione di centrali atomiche.
In un'intervista, concessa il. 2 dicembre a r lJ nità, il professore Cini,
titolare della cattedra di teorie quantitistiche all'Università di Roma, così
si esprimeva: «La grande paura dei monopoli è la nazionalizzazione. Ora,
dell'industria nucleare, per i problemi nazionali ed
un settore come
-

-

.

quello

internazionali che solleva, per l'immensità degli stanziamenti necessari, per
la sua funzione, deve essere forzatamente di Stato. Per gli elettrici questo
costituirebbe un precedente estremamente pericoloso ed essi hanno fatto il
nucleare sia la costruzione di centrali
bloccare sia la

possibile

per

legge

atomiche statali.
In questi giorni si è avuta notizia di un prestito di 34 milioni di dolo
lari fatto dalla Export Import Bank alla Edisonvolta per la costruzione
della prima centrale atomica italiana di proprietà privata. Ciò significa
che, mentre i progetti presentati in Parlamento per la nazionalizzazione
la Edison si appresta a mettere '10
nucleare restano

dell'energia

arenati,
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Stato davanti al fatto compiuto della nascita della sua centrale atomica.
Poi sarà' molto più difficile procedere a nazionalizzazioni ».
L'ostilità dei gruppi elettrici privati e la supina acquiescenza del
go
verno ad essi sono costaté al nostro paese oltre dieci anni di ritardo nel
campo dello

sviluppo dell'applicazione pacifica dell'energia nucleare.
è poi che l'attuale progetto approvato dalla maggioranza al
come volevano far creder gli onorevoli Cava e Colombo
Senato non è
un nuovo elemento
positivo in questo campo: esso costituisce anzi il tenta
Il

peggio

-

_

sotto le cappe del finanziamento
tivo di far passare di contrabbando
l'assieme
della
ricerca pura, che viene burocra
una legge
pericolosa per
-

_

della ricerca applicata che viene sottoposta a mille controlli più
indiretti dei monopoli.
Perciò ,non si poteva accettare che Cava e Colombo venissero a rim
proverare alle opposizioni di non voler favorire l'operare di finanziamento
del nuovo Comitato Nazionale Energia Nucleare. E, allo scopo di smasche
rare tale manovra, chi scrive presentò, assieme ai senatori Secci e Mam
muccari, a nome del gruppo comunista, il primo emendamento, che era in
realtà la limitazione dello stralcio al solo stralcio 'finanziario. Su tale emen
damento i senatori socialisti avanzarono una richiesta. di votazione segreta,
nella speranza che il senatore Focaccia e qualche altro collega democri
stiano, non dimentico delle dichiarazioni programmatiche di Fanfani del
25 maggio 1958, si associasse a noi nel segreto dell'urna.
Il risultato della votazione fu di 76 voti favorevoli all' emendamento
Valcnzi-Secci-Mammuccari ed 89 contrari. Vi erano degli assenti da una
parte e dall'altra. È difficile dare un giudizio esatto su di un voto segreto
svolto si in quelle condizioni, oltretutto, di grande tensione politica per le
battaglie antifasciste nelle piazze e nel Parlamento. Certo è che su quel
l'emendamento lo scarto di 13 voti fu il più basso che non nelle altre due
votazioni seguenti; in cui salì rispettivamente a 18 e poi a 21 voti.
Altro emendamento molto importante ed altamente rivelatore delle
reali intenzioni del governo fu quello proposto, in una prima stesura dai.
senatori socialisti Fenoaltea, Ronza e Bonchini, e ripreso poi nella stesura
di Parri, che richiedeva al governo un preciso impegno di non concedere,
fino al varo di una legge che regolamenti globalmente il campo dell'energia
nucleare, nessuna autorizzazione di costruire impianti a società privata.
Colombo e Cava, sostenuti dalla maggioranza e dalla destra rigettarono
tale proposta nel modo più deciso.
Gli altri emendamenti dell' opposizione tendevano tutti a svincolare, per
quanto era possibile, il C.N.E.N. dagli intralci burocratici di ogni genere
che il senatore Battista, durante la discussione in commissione, aveva otte
nuto fossero aggiunti a quelli. di cui era già ricca la proposta Colombo.
Era chiaro che l'accusato, il nemico da colpire era, per i senatori
della maggioranza, il C.N.R.N., troppo autonomo, capace di iniziative, ed al

tizzata,
o

e

meno

quale si deve se il nostro Paese oggi conta oltre 1.800 dipendenti altamente
qualificati nel settore nucleare e dispone di tre importanti centri di ricerca,
di cui uno, quello di Ispra, è stato ceduto all'Euratom.
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Alla richiesta di chi scrive di ascoltare in Commissione i rappresen
tanti dei ricercatori del C.N.R.N. ricchi di otto anni di positiva esperienza,
si oppose il senatore Cava ricorrendo ai cavilli del regolamento del Senato.
Il collega Focaccia,. scienziato, democristiano, presidente del C.N.R.N. fu
fatto addirittura zitti re quando tentò di portare le istanze dei ricercatori
dinnanzi al Parlamento!
Ecco: mentre si intessevano le retoriche lodi in onor dei fisici, i fatti
dicevano proprio il contrario, senza parlare dello sciopero dei ricercatori
che si svolgeva proprio in quei giorni.
Si affermava da parte governativa di voler lasciare
situazione per una libera scelta da farsi in avvenire in

impregiudicata la

senso privatistico
pubblicistico, ma è stato ampiamente dimostrato dagli interventi dei se
natori dell'opposizione, Secci, Mammuccari, Fortunati, Bertoli e Valenzi
o

Bonafini, Ronza, Fenoaltea e Parri del gruppo
e la maggioranza con
questa legge ope
ravano una scelta di pericolose conseguenze per la sorte dell'energia nu
cleare in Italia e per l'avvenire dell'economia italiana nel suo complesso.

per il gruppo

socialista,

comunista,

come

e

in realtà il governo

Nel corso della discussione al Senato alcune modifiche alla legge
furono apportate
che da legge Colombo era diventata legge Battista
riduzione del numero
e vanno segnalate come successi della opposizione:
dei rappresentanti della burocrazia statale nel C.N.E.N.; l'attribuzione al
Comitato di còmpiti di controllo e di collaudo degli impianti; l'abolizione
commissioni- con
dal punto di vista burocratico
delle due pletoriche
-

-

-

-

sultive.

A noi queste vittorie non sono parse sufficienti a modificare il giudizio
negativo della nostra parte.
D'altra parte oggi è più che mai necessario si sviluppi una robusta ini
ziativa di Stato e si colga l'occasione dell'utilizzazione pacifica dell' energia
nucleare per affrontare il problema in una prospettiva più ampia, nel cui
quadro si inserisce l'esigenza di risolvere i profondi problemi di struttura
dell' economia nazionale, per determinare un primo elemento di rottura
'della

pressione

esercitata dai

monopoli

nel campo

dell'energia.
MA URIZIO V ALENZI

DALLE RIVISTE

governativa, il naufragio delle fortune politiche, del
l'avventuroso avvocato marchigiano hanno riproposto all'attenzione pub
blica, accanto al tema di una rinnovata vitalità delle forze democratiche
del nostro paese, quello del logoramento crescente delle forze del p�rtito
di governo, di cui, ultima espressione, è stato appunto l'esperimento tam
La

recente CrISI

broniano.
Ma i primi avvertimenti, i primi campanelli di allarme per questa
progressiva involuzione della politica d.c. erano già suonati parecchi giorni

addietro il rovesciamento del governo Ta:::nbroni.

�,

\
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A questo

proposito, fra i tanti articoli che già erano apparsi sull' argo
vogliamo citarne due, abbastanza significativi, di diversa ispirazione
provenienza.

mento,

.

e

Il primo è apparso su una rivista abbastanza « ufficiale» del mondo
cattolico, il periodico Aggiornamenti Sociali, del Centro Studi Sociali di
Milano (un Centro diretto da un gruppo di gesuiti); 1'altro sulla rivista
Marche Nuove numero 3, maggio-giugno che è la tribuna del movimento

regionalista

nelle Marche.
Abbastanza esplicito in alcuni punti, più venato di sottintesi in altri,
il lavoro pubblicato su Aggiornamenti Sociali (Cattolici e neofascismo, di
A. S.) ripropone il tema della collaborazione fra democristiani e missini
alla luce delle esperienze antifasciste del partito cattolico durante la guerra
di Liberazione.
Più che la parte dottrinaria
dove l'A. tenta di dimostrare una pe
renne inconciliabilità fra la dottrina della Chiesa cattolica e dello Stato
interessa il giudizio politico sulla natura della poli
corporativo fascista
tica del M.S.I., come partito che è intimamente legato alla disastrosa espe
rienza del ventennio, e ne è anzi il difensore ed iL prosecutore ideale.
Ne deriva che « .i cattolici militanti nel campo politico non dovreh
bero considerare con' indifferenza il fatto di fondare il compimento del
loro dovere di governare su una deliberata, anche se non esplicita, alleanza
col M.s.I. ».
Accanto a questa denuncia, vi è inoltre nell'articolo della rivista dei
-

-

..

significativa ammissione circa la' natura del governo Tambroni,
propositi, ed i motivi della « benevola protezione » accordatagli, per
un grossolano errore di calcolo politico, dall'alta autorità dello Stato.
Leggiamo, infatti, più innanzi che « in alcuni circoli cattolici pare stia
prendendo corpo una tendenza a favore di un regime presidenziale, non
gesuiti

una

i suoi'

j\

,

ben caratterizzato nelle sue strutture, ma ovviamente influenzato anche
dall'esperimento francese. A parte gli equivoci che tale tendenza potrebbe
provocare .nel mondo cattolico italiano circa la persistenza del dovere molte
volte ripetuto dell'unità dei cattolici sul piano politico', ci sembra che i
fautori di quella tendenza la svuoterebbero di qualsiasi contenuto demo
cratico, qualora, ancorandosi al M.s.I. come a forza di manovra e di soste
gno, lasciassero trasparire il desiderio di tendere all'instaurazione di un

regime totalitario »
Significative e contraddittorie ammissioni dei padri gesuiti milanesi;
tanto più significative, poi, se si pensa che questo numero di Aggiornamenti
_

.

sociali fu licenziato alle stampe, allorché n ministero Tambroni aveva an
cora un mese di vita davanti a sè,
prima che fosse travolto dalla protesta

popolare.
D'altra parte, il tentativo di colpo di Stato da parte di chi si procla
autentico depositario del « senso dello Stato », come pure il pro
gressivo slittamento a destra fino al mito qualunquistico della « ammini
strazione senza politica », da parte di chi si era presentato come sostenitore
mava

_',
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ardita

politica di « riforme sociali» al congresso d.c. di Firenze
costituisce il frutto banale di una iniziativa
personale, ma
illogico punto di arrivo di una classe politica
quella democristiana _:_
che, pur di non cedere il potere, giunge fino a vaneggiare colpi di forza.
In questo quadro, acquista rilievo l'articolo pubblicato su Marche
Nuove da Mario Omiccioli (Un uomo ed una crisi), un'acuta analisi della
figura dell'onorevole Tambroni e delle condizioni in cui si affermò il suo
di

una

tutto ciò

�

non

-

astro

politico.

Omiccioli, facendo continuo riferimento al ridicolo, laudativo
volume apparso sullo « statista marchigiano », tenta una ricostruzione del
temperamento e della formazione politica dell' avvocato cl{ Ancona, dalla
Mario

prima esperienza « popolare », all'abiura ed alla adesione al fascismo, alla
nuova milizia politica democristiana nel dopoguerra fino alla
presidenza
del Consiglio.
Colpisce, in questo quadro, nella personalità di Tambroni e della
classe politica democristiana più « spregiudicata», « la preminenza delle
questioni pratiche, di lotta interna, e di ricerca del potere, che influenzano
in modo determinante il suo « pensiero». Tutto è frammentario e spora
dico, attuale, salvo la colla moralistico-religiosa che unisce gli interessi
pratici verbosamente; nulla vi è di organico e di riflesso, di veramente
mediato, il che rivela le caratteristiche dell'avventura,

i metodi furbeschi
diversità di atteggiamenti e quel che dice Gramsci sulle
.della cultura formatasi per via oratoria e declamatoria ».
Il suo anticomunismo. derivante da uno strumentale « spirito di cro
ciata», si giustifica banalmente nella lotta ad una presunta « mania di
persecuzione per cui tanti cittadini umili si ritengono per sempre allonta
nati ed esclusi dana vita dello Stato» e per questo votano comunista.
Ben rileva Omiccioli come « questa idea del comunismo come frutto

demagogici, le
debolezze logiche

e

della mania di

persecuzione

merita di

asinerie anticomuniste dei masticabrodo

annoverata

nelle

più

vistose

».

suo discorso al congresso d.c
sinistra»?
di
Omiccioli ritiene che
impegno
«
quell'impegno fosse ritenuto utile, nelle condizioni del momento, ai fini
personali di una ascesa e non estraneo a quel possibilismo che abbiamo

E

.

essere

di

l'impegno

Firenze, il

suo

«

soci.ale»

di
di

Tambroni, il

.

« uomo

ricorrente in modo specifico nelle sue esperienze. Ci troviamo,
ai limiti delle composite forze della sinistra democristiana,
ove si
scorgono accanto a validi intenti, una congerie di vecchi strumenta
lismi, di mentalità chiuse dall'anticomunismo, posizioni integraliste e per
sonaggi irrequieti e propensi all' avventura ».
I fatti hanno dato ragione all'articolista di Marche Nuove ed alla sua
analisi delle contraddizioni del mondo politico cattolico; ci auguriamo solo
mostrato

inoltre, di fronte

che la lezione di Tambroni valga di severo monito a quanti tentino ancora
quella strada d'avventura, e sopratutto ai più sensibili uomini di « sini
stra» del mondo cattolico, così pronti a dare credito a siffatti personaggi.
Una rivista del « regime », Prospettive Meridionali, così pronta a can
tare lodi
dell' opera « meridionalista» dei vari governi democristiani
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salvo

gliata

poi a riconoscerne qua e là « marginali» debolezze
particolare. violenza contro l'iniziativa di Danilo Dolci

si è

-

sca

dei suoi
siciliano di Palma Mon.

con

amici di tenere un convegno di studi sul comune
techiaro.
E sull'argomento poi l'anonimo redattore è ritornato
gendo banalità e volgarità alle sue argomentazioni sulla

e

più volte, aggìun
impostazione del

convegno.

Per dare una idea di quanta stupidità siano sommersi gli esaltatori
del regime democristiano nel Mezzogiorno, basti riferire soltanto una nota
polemica apparsa sul numero di luglio delle Prospettive meridionali, contro
il professore Silvio Pampiglione, noto studioso,. che condusse la inchiesta
sulle condizioni igienico-sanitarie di Palma di Montechiaro.
Per i redattori di Prospettive, il professore Pampiglione è doppiamente
reo:
primo,' di aver accettato di svolgere questa inchiesta, anzi di essersi
oltremodo interessato al suo còmpito; secondo, per aver accettato che la
nostra rivista pubblicasse i risultati della sua indagine.
secondo il redattore anonimo
Ed, infatti, che cosa poteva capitargli
di Prospettiue
di peggio di quello che gli è capitato?
Il suo lavoro è stato riportato dall' Espresso Mese con parecchie ine
sattezze e deformazioni, senza il suo consenso; il che ha dato luogo ad una
polemica tra il Pampiglione ed il direttore di questa pubblicazione.
Ecco!
dice lo scrittore di Prospeuioe Meridionali
ecco che cosa
« Ora il
a chi accetta di fare
lavori
scientifici,
questi
capita
punto che a noi
preme stabilire non è l'autenticità dell'articolo, contestata dal professore e
proclamata dall' Espresso Mese: ma la facilità con cui possono sorgere
questi equivoci quando le cose vengono impostate in un certo modo. Am
mettiamo, ad esempio, che Espressa Mese abbia aggiunto, di suo, qualche
verme a quelli scientificamente collezionati dal relatore. Ha ragione costui
di protestare? O non era già tale il suo scritto da invitare a nozze i poten
ziali moltiplicatori di vermi, ad uso di una propaganda preordinata? ».
All' anonimo estensore di questa intelligente ed acuta nota apparsa
sul periodico filo-democristiano, non crediamo sia possibile una risposta.
Il tono così brillante del suo scritto, il rigore dell' argomentazione (con.
fessiamolo) ci ha annichilito.
-

-

-

-

degli argomenti che continuamente vengono riproposti sul tappeto
è certamente da alcuni mesi quello del cosidetto « Piano Verde»,
tanto strombazzato dalla propaganda governativa e bonomiana come il toc
casana
per la nostra agricoltura.
Sulle riviste democratiche, d'altra parte, si vanno pubblicando nume
Uno

politico,

rosi lavori, per puntualizzare la naturà ed i limiti del provvedimento go
vernativo, i motivi che lo hanno dettato, la confluenza in esso degli inte
ressi dei vari ceti

produttivi dell'agricoltura.
Significativi, in questo senso, due articoli pubblicati sul numero 6 di
M onda Operaia, la rivista diretta da Francesco De Martino, e sul numero 6
di Problemi del

socialismo, diretta da Lelio Basso

e

Piero Ardenti.
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Su M onda Operaio, Luigi Nicolini affronta il tema: Il piano verde e
la crisi dell' agricoltura, discutendo la situazione agricola italiana in rap
porto alle prospettive del Mercato Comune Europeo.
Il « Piano Verde», per esplicita ammissione del ministero deve ser
vire di sostegno all'agricoltura italiana nell'affrontare la
competi
zione del M.E.C., offrendo gli strumenti per il suo ammodernamento ed il
suo adeguamento alla situazione agricola
europea. Il che significa una pre
cisa scelta verso l'azienda agraria capitalistica di grandi dimensioni, l'esclu
sione dal processo di sviluppo della piccola e media azienda coltivatrice,
la divisione in due della nostra economia agricola. Il discorso che il Nico
lini svolge si fa, a nostro avviso, più interessante allorché egli affronta la
questione delle strutture della nostra agricoltura e rileva come il « Piano
Verde» esclude a priori ogni intervento efficace in questa direzione. È
l'eterno problema della frammentazione della proprietà terriera, insuffi
ciente il più delle volte a produrre un reddito per una famiglia di coltiva
tori; e della ricomposizione fondiaria necessaria per diminuire i costi di
produzione, introdurre la meccanizzazione, le colture specializzate, etc.
Quali provvedimenti prevede il « Piano Verde» per questi problemi?
Nel progetto di legge si affida semplicemente al Ministero dell'agricoltura
il compito di promuovere e sviluppare la cooperazione agricola e di dare
l'assistenza tecnico-finanziaria per realizzare e consolidare iniziative asso
ciative. Per tutti questi gravosi compiti, lo stanziamento nel progetto ammonta ad un miliardo, da spendersi in 5 anni.
La cifra è assai irrisoria, se si considera che
secondo i dati della
relazione I.N.E.A. pubblicati nel 1956
nella distribuzione della proprietà
fondiaria le proprietà fino a 5 ettari incidono per il 93,3% del numero
complessivo ed interessano il 31,0% della superficie posseduta da privati.
Il « Piano Verde», dunque, contiene una precisa scelta verso un tipo
di ricomposizione fondiaria che significherà assorbimento della piccola
proprietà da parte dell'azienda capitalistica o sua espulsione dal processo

gravosa

.

-

-

produttivo.
Altrove, invece, il problema delle strutture dell'agricoltura e dei rap
porti di proprietà e di conduzione della terra sono stati affrontati ben più
decisamente. In Germania, ad esempio, un « Piano Verde» (gruener PIan)
è en
da cui è stata superficialmente « copiata» l'iniziativa italiana
trato in funzione fin dal 1955. Cinque anni prima di noi, cioè, la classe
-

-

tedesca si preoccupava delle condizioni future dell'agricoltura in
vista dell'attuazione del Mercato comune.
In German"ia « la frammentazione della proprietà è il problema strut
turale dell'economia tedesca ». « Nel 1957 il Piano Verde tedesco ha stan

politica

aziende
stanzia
mento è stato portato a circa 46 miliardi di lire. L'anno seguente i fondi
per il miglioramento della struttura. agricola sono saliti a circa 77 miliardi
di lire. Nel giro di tre anni, dunque, i tedeschi hanno messo a disposizione,

ziato per la
una

somma

ricomposizione fondiaria ed il ridimensionamento delle
in marchi pari a 25 miliardi di lire ». Nel 1958, lo
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per la

ricomposizione fondiaria, da realizzarsi principalmente attraverso la
cooperazione, una somma pari a circa 148 miliardi di lire.
In confronto, il miliardo (da suddividersi in cinque anni) del nostro
-

Piano Verde » è davvero' ben povera cosa.
Del resto,' come è nato questo provvedimento governativo nel nostro
paese, a quali esigenze sono stati più sensibili i nostri governanti?
Sono le domande che si pone l'A. dell'articolo apparso su Problemi
«

.

del socialismo, (Idomeneo Barbadoro: Il Piano Verde).
Secondo il Barbadoro l'impostazione del Piano Verde risponde alle
precise intenzioni del grande produttore capitalista delle campagne, preoc
cupato dell'avvento dell'unità economica europea e desideroso di farsi largo
.

sui nuovi mercati.

La sua. rivendicazione verso lo, Stato perché questi finanzi il mercato
agricolo, anche con contributi in conto capitale per la meccanizzazione
è la fertilizzazione,
risponde da un lato alla volontà di ridurre i costi di
produzione (in particolare quelli del lavoro) nelle produzioni di ma
novra»
(quelle cioè che si adeguano in quanto a _volume fisico ed a prezzi
rapidamente alle condizioni del mercato sfruttando una grande mobilità
dei fattori produttivi); dall'altro lato tende a favorire, in gruppi limitati
di aziende capitalistiche, « l'incremento del volume fisico della produzione,
attraverso una elevata' specializzazione delle colture e un'altissima intensità
«

nei metodi di coltivazione

».

Questa suddivisione dei compiti, all'interno delle aziende capitalistiche
agrarie, rafforza, nel quadro del M.E.C., la forza contrattuale dei gruppi
agrari monopolistici italiani, per i quali il governo mette a disposizione un
intervento sufficientemente programmato nelle sue diverse fasi di realizza
zioni,
Si tenga, inoltre, presente, l'obiettivo interesse che porta il monopolio
industriale alla meccanizzazione di parti della nostra agricoltura. Si riscon
trava, infatti, negli ultimi quattro anni, una progressiva saturazione del
mercato trattoristico italiano ed un indebolimento della penetrazione del
capitale industriale nelle campagne.
Le nuove provvidenze in conto capitale, previste a favore degli agrari
nel « Piano Verde», serviranno a costituire il nuovo aggancio col mono
polio industriale nelle campagne.
La scelta governativa in queste direzioni comporta nuovi gravi pro
blemi per il movimento contadino. Col « Piano Verde» ha « termine una
certa bivalenza della politica agraria del partito di maggioranza che, se
favoriva l'espansione e lo sviluppo dell'azienda capitalistica e la crescente
penetrazione dei monopoli, nel contempo cercava di espandere la consi

piccole aziende e di tenerle in vita, collegandole in
e marginale a quei processi; il che gli consentiva
posizione
solidi legami politici con i coltivatori diretti e la possibilità di usarli come
stenza numerica delle

subordinata

di
Col

massa

manovra».
«

nizzazioni

Piano

Verde»,
bonomiane; che

mutano, invece, anche gli obiettivi delle orga
si collega in prospettiva non più con la massa
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indifferenziata dei. coltivatori diretti, ma, appoggiando e richiedendo il
provvedimento governativo, opera una radicale scelta in posizione subordi
nata rispetto alla Confida.
Questa scelta porterà progressivamente la « bonomiana » ad avere i
suoi punti di forza in un tipo di azienda contadino-capitalista « con ordi
namenti colturali scarsamente specializzati ed a relativamente bassa inten
sità, idonea per le dimensioni fondiarie e per una elevata mobilità di fat
tori, ad adeguarsi alle oscillazioni della domanda ed alle variazioni degli
sbocchi ».
Il rapporto politico, che poi legherà la Confcoltivatori con la massa
della piccola proprietà coltivatrice, sarà accentuatamente un rapporto pura
mente « assistenziale», di intercessione delle « provvidenze sociali» del
governo.
Nel quadro, dunque, di queste scelte politiche, il « Piano Verde veniva
in tal modo a rappresentare un elemento della trattativa ed un terreno di
incontro tra gli interessi e gli obiettivi degli agrari e quelli della Conf

coltivatori ».
L'articolo in esame costituisce, dunque, un primo, serio tentativo di
informazione, da' parte democratica, sulle posizioni dei vari raggruppa
menti politico-sociali agricoli a proposito del « Piano Verde », e sui gruppi
di interessi che hanno provocato l'annunciato intervento governativo.
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EUGElNIO PEGGIO, MARIO MAZZARINO, VALENTINO PARLATO, Industrializzazione

soiluppo (Il

progresso

naudi editore.

Pp.

in

tecnologico

una

e

sotto.

provincia de,l Mezzogiorno). Torino, Ei

277. Lire 1.200.

Questo volume, pubblicato dall'editore Einaudi in una nuova interessante collana
scienze sociali», raccoglie i risultati di una ricerca condotta' da Peggio, Mazza
rino e Parlato, tre redattori di Politica ed Economia, nella provincia di Siracusa,
dove negli ultimi anni si è registrato un notevole sviluppo industriale, la costruzione
in funzione di nuovi complessi industriali ed una profonda trasforma
e la' messa
zione dell'ambiente economico-sociale preesistente.
I tre autori hanno svolto un'ampia indagine, che ha investito tutti i settori della
si colloca oggi nella letteratura economica
a nostro avviso
vita BO dale, e che
meridionalista come un serio e riuscito tentativo di dare una precisa conoscenza dei
fenomeni di trasformazione in corso in alcune zone del Mezzogiorno, delle contrad
di

«

-

dizioni 'Vecchie

e

-

nuove

che si sovrappongono
di

ed atipica nel

quadro
originale
luppo e delle forze çl.ominanti che
Il volume in

luppo

esame

industriale nella

e

si intrecciano in

questi fenomeni; della

maniera del tutto

dei ritmi di svio

natura

li sostengono.
è diviso in tre parti; la

prima riguarda l'analisi dello svi
provincia di Siracusa, dei motivi che lo hanno generato e

delle modificazioni che l'industrializzazione ha portato direttamente
negli altri settori economici I(agricoltura ed attività terziarie).

e

mediatamente

anche

In questa luce, il « miracolo» della calata nella Sicilia orientale dei grandi com
plessi monopolistici italiani e stranieri trova una sua precisa e razionale spiegazione
di questa zona dell'isola, nella sua felice posizione geografica,
agevolazioni creditizie, fiscali, finanziarie predisposte a favore delle
nuove iniziative industriali dalla legislazione regionale e nazionale.
Economie nei costi di trasporto, economie nei costi di capitale, ed, infine, eco
nomie nel costo della mano d'opera locale (a causa della disoccupazione e della
sottcccupazione locale e dei precari redditi agricoli) sono i tre motivi individuati
alla base delle scelte dei nuovi, massicci investimenti attuati in provincia di Siracusa
dai monopoli Edison, Fiat, Montecatini, collegati con coalizioni internazionali di

nella storia

più

recente

nell'insieme di

interessi.
Vasta parte ha anche in questa prima sezione del volume
nuove industrie, sugli investimenti di capitale effettuati,

sulle
chie

e

Il

imposto

nuove

iniziative industriali nella

carattere

particolare

dall'esterno

alla

dello

zona.

sviluppo industriale

struttura

economica

investimenti effettuati (investimenti ad

un'ampia informazione
sul rapporti fra vec

a

arretrata

Siracusa
-

ed

-

come

anche

il

sviluppo
tipo di

alta intensità di capitale) hanno distorto ra
diffuso, che proiettasse le sue influenze negli

dicalmente la esigenza di uno sviluppo
altri settori economici, mettendo in moto le risorse in questi esistenti, valorizzando
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di più le trasformazioni agricole già
rapporto fra le diverse fonti
equilibrato
più
ancora

Se questa giusta esigenza
anche per altre zone del paese

che si

-

non

-

in

corso

nella
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zona,

creando

un

nuovo,

di reddito.

pone

oggi

è stata

non

solo per il

soddisfatta, ciò

non

Mezzogiorno,

ma

è dovuto solo

a

tecnologici», quali quelli derivanti dalla natura particolare delle produzioni
attuate negli stabilimenti siracusani (produzione chimica, petrolchimica etc.), quanto'
e più è provocato dalla natura delle forze economiche monopolìstìche, dalla loro poli
tica di accaparramento delle risorse energetiche locali, delle materie prime, dei fi
nanziamenti pubblici. Per comprendere il grado di dominio raggiunto da queste
coalizioni di interessi, basti dire che oggi in provincia di Siracusa non è possibile
trovare un terreno industriale in posizione favorevole, gacché Edison, Fiat, Monte
catini ed i loro alleati, senza alcun bisogno immediato, hanno monopolizzato le aree
più interessanti del luogo. Sicché non solo le decisioni primarie sulla localizzazione
delle nuove industrie in provincia di Siracusa sono in loro potere, ma essi sono
fattori

«

giunti ad impedire la esistenza fisica nella zona di vicini non graditi.
Questa politica economica di intervento dall'alto, di sovrapposizione e soffoca
mento delle iniziative capitalistiche locali, si riflette anche all'esterno, nella natura
dei rapporti umani che il capitale rnonopolistico ha preteso di instaurare con i lavora
tori siciliani. A

questo

lavoro siracusano è

argomento ed all' esame delle trasformazioni del mercato del

.dedicata

la seconda parte del volume. La documentazione fornita

politica salariale, sulle forze del lavoro, sulla condizione dei lavora
tori nelle fabbriche, è vasta e particolareggiata.
dai tre autori sulla

Nel
finire

quadro

di queste minuziose ed

coloniali»

«

degli operai: dai

i metodi

sistemi delle assunzioni

ferenze nelle elezioni delle
e

adottati dai

commissioni

accurate

notizie,

non

sembra avventato de

dirigenti dei vari complessi nei oonfronti
discriminate, ai salari inadeguati, alle inter
interne, ai licenziamenti per motivi politici

sindacali.
parte del volume è, infine, dedicata alle trasformazioni avvenute nel
nella società per effetto della industrializzazione.
Il capitolo che sembra più interessante è quello dedicato al rapporto industria

La

terza

l'economia

e

agricoltura. Gli autori esaminano l'influenza che la nuova industria ha avuto sulla
economia generale: lo sviluppo industriale ha migliorato la posizione dell'agricoltura
solo perché qui è diminuita la pressione della scttoccupazione e disoccupazione,
essendosi create nuove occasioni di lavoro, e per un certo ampliamento del mercato
locale di consumo. iL'agricoltura locale, per il resto, è strettamente legata alle vicende
dd

mercato

agricolo nazionale

effetti della industrializzazione

e

del

sono

mercato

stati in

delle

esportazioni. Ciò

generale

benefici

non

per' tutta

ostante,

gli

la economia

locale (aumento del reddito del 15 per cento, riduzione della incidenza generale dei
redditi agricoli, nuove fonti di lavoro etc.) Ma a noi sembra che il tema industria

agricoltura andava affrontato anche
che le

nuove

accenno

è

tenendo

trasformazioni economiche hanno

contenuto

nelle

conto

creato

maggiormente delle prospettive
nel Siracusano (ed un rapido

considerazioni conclusive della ricerca,

allorché si

parla

dell'interesse obiettivo dei gruppi industriali produttori, ad esempio, di prodotti chi�
miei destinati all'agricoltura, a profonde trasformazioni colturali e ad un sostanziale

tecnologico nelle campagne).'
Queste osservazioni non intaccano, però, il, valore

progresso

della ricerca condotta da Peg-

\

•

l.'
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e

del loro lavoro,
alla

costume,

;
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Parlato, i quali hanno

sempre avuto presente il rigore scientifico
indulgere a divagazioni polemiche, alla nota spicciola di
cronachistica, Per questo, il loro volume costituisce un

mai

senza

tentazione

al movimento. democratico meridionalista tutto, ed un esempio di
auguriamo venga ancora seguito e più applicato alle diverse realtà
del Mezzogiorno.
contributo

serio

ricerca

d�.e

ci

MARIANO D'ANTONIO

La Calabre

-

Une région

sous-déueloopée

la Fondation N ationale des Sciences

de l' Europe médùerranéenne. Cahiers de
politique, Libraire Armand Colin, Parigi,

36 nf.
È certamente, quello della depressione e del sottosviluppo economico, un argo
«à la mode »: la bibliografia degli studi dedicati a questo problema in parti.

mento

più in generale all'analisi dello sviluppo economico, già varia e copiosa,
quasi quotidianamente di nuove ed interessanti produzioni. È un fatto
che va considerato, e positivamente, come sintomo di una sempre più precisa presa
di coscienza delle profonde contraddizioni che lacerano il tessuto economico e sociale
del mondo, rese comparativamente più drammatiche dagli straordinari «exploits»
colare

e

si arricchisce

della scienza moderna.
Ci sembra tuttavia che questa vasta opera di studio e di ricerca statistica con
su scala internazionale, mentre riesce a fornire un
quadro approfondito e detta

dotta

.gliato delle

situazioni

.

si presentano,

sia, per contro, scarsamente impegnata
politiche della depressione e del sottosviluppo eco
nomico delle aree prese in esame. Ed è questo un limite particolarmente grave
fino a qualche anno fa ri
quando si applica la definizione di «area depressa»
servata alle regioni dell'Adrlca, dell'Asia e di parte del continente americano
alle
regioni meridionali del continente europeo. Non sfugge a questi limiti una singolare
delle regioni tipicamente rappresentative della
e voluminosa opera dedicata ad una
depressione e del sottosviluppo in Europa: la Calabria. Opera alla cui lettura ci
come

esse

nell' esame delle causali storiche

e

-

-

siamo accinti anche
fatica di

un

con

una

punta di curiosità per il fatto che

gruppo di studiosi

essa

è frutto della

francesi.

Edito per i tipi dell'editore Armand Colin di Parigi, nella collana « Cahiers del
des sciences politiques
relations internationales», « La Cala

Fon dati OlI N atìonale

.

è questo il titolo del volume

presenta anche dal punto di vista metodo
Diretto
da Jean Meyriat, un collettivo di studio
di
.interesse.
privi
logico aspetti
ha affrontato, da diversi punti di vista, lo studio della regione calabrese: ne è sortito
bre»

-

-

non

se l� spazio ce lo
sviluppare un discorso, Ci sembra tuttavia
meritevole di qualche osservazione la prefazione che Jean Meyriat ha scritto e nella
criteri di metodo seguiti dai
quale sono tracciate le linee della impostazione ed
un'

quadro completo, molto

elaborato

consentisse, sarebbe interessante aprire

documentato, sul quale,

e

e

suoi collaboratori.

problemi economici e sociali comuni che
particolari regioni al punto da costituire una entità pressoché omo
genea. J\{ ella fattispecie questa entità è rappresentata dalle regioni meridionali del
l'.Europa, una vera « fascia» mediterranea caratterizzata da comuni condizioni di
Tesi fondamentale è che esistono dei

legano

tra

loro

RECENSIONI

arretratezza
non

,e

di

E
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sottosviluppo. Questa omogeneità

è soltanto provata da indici economici. Vi

-

sono

sembra sostenere il Meyriat
altri fattori che confortano

-

e

giustificano questa tesi: ad esempio la posizione sociale della donna nei paesi com
presi in questa fascia ideale del nostro continente rispetto alle regioni del centro
e

del nord Europa.
A noi,

in

verità, sembra che

una

simile

porti,

premessa

per

conseguenza,

a

considerare il f.enomeno della depressione economica e del sottosviluppo alla stregua
di certe calamità naturali, come alluvioni e terremoti, che colpiscono o comunque
interessano determinate

è

una

zano

vanno

tutte

«

fasce» geografiche

e

geologiche.

realtà incontestabile, Ma le oondizioni di
le

Che -questa « fascia» esista
sociale che la caratteriz-'

arretratezza

considerate piuttosto come effetti comuni di cause che non
che la compongono. I fenomeni tipici della depressione

sono

comuni

disoccupa
zione. sottoccupazione, bassi salari, analfabetismo
possono benissimo essere gli
stessi, poniamo, in Estremadura e in Calabria e in Anatolia, ma le radici di questi
fenomeni, che affondano nella storia di questi paesi, sono diverse. Esse rappresentano
altrettanti problemi politici, tipicamente nazionali, di. fronte ai quali diventa impos
sibile, oltre che inutile, qualsiasi tentativo di « integrazione», di inquadramento super
nazionale che potrà avere semmai valore statistico ma non preludere ad un discorso
serio sulla rimozione delle cause della depressione economica.
Da questa impostazione scaturisce il metodo che è quello che gli americani
a

zone

-

-

chiamano dell'« Area Studies

.

che appunto si

applica

ad

aree

culturali che raggrup

pano diversi

paesi. Ed occorre dire che questo metodo è stato applicato alla regione
presa in esame, la Calabria, con molto impegno e serietà.
n volume, ponderoso come dicevamo, si compone oltre che della citata pre

fazione di Meyriat. .di una introduzione generale che vuol
zeografico ed emico della fir�a di Anna Marie Seronde.

essere

un

Segue

un

profilo storico.
lungo capitoli}

dedicato alla economia

regionale, egregiamente impostato e risolto da Michel de
capitolo esamina la rjforma agraria ed è ancora opera della Se-'
ronde: seppure solidamente documentata, l'autrice sembra farsi prendere un poco
la mano, esagerando" a nostro avviso, gli aspetti positivi della parziale applicazione
della Legge stralcio.
i
Buoni in generale
e
ci dispiace non poterne trattare più lungamente
successivi capitoli. su «iLa realtà sociale» (René Nouat); su « Il Costume» (P. Len
grand e J. Rovan); su « La vita religiosa» Cdi Elena Cassin, molto interessante. Ci
ha impressionato un dato che ignoravamo a proposito dei matrimoni oontratti col
solo rito civile in una città campione della Calabria: Crotone.· Da un solo matri
Soultrait. Il

terzo

-

-

monio civile celebrato nel 1945 si passa ai 67 celebrati nel 1956). Ed infine l'ultimo
capitolo dedicato alla « Geografia elettorale» firmato da Jean Basson, che tra tutti
ci sembra il meno felice.

Il

un'opera del genere, se non può contenere qualche
impostazione e sollevare qualche perplessità sugli
scopi generali che si propongono gli autori, non può che essere positivo ove si consideri lo sforzo veramente imponente compiuto dagli studiosi' transalpini, alcuni dei
quali hanno soggiornato a lungo in. Calabria ,per la raccolta e la elaborazione del
materiale necessario. Un dato sulla serietà con' la quale questo lavoro è stato affron
tato, è offerto dalle indicazioni cbiJbliografiche che chiudono il volume. La ricerca e
la consu1tazione di documenti, giornali, relazioni, riviste è stata molto ampia. Nesgiudizio complessivo

su

riserva dal punto dì vista della

'
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pubblicazione meridionale e meridionalìsta, tra le più importanti, è stata tra.
(largamente citata è la nostra « Cronache meridionali »), Da questo punto
di vista non ci sembra azzardato sostenere che J ean Meyriat ed
suoi valorosi col.
leghi hanno portato a termine' un lavoro meritorio ed esemplare.
suna

scurata
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UNA NUOVA POLITICA PER IL MEZZOGIORNO

significato politico delle
grande moto di riscossa
antifascista e democratica di giugno e 'di luglio. Il problema è quello di
.Iar sì che si esprima nel voto la stessa volontà di integrale rinnovamento
N on

che

nulla

c e

del

elezioni

6

della vita nazionale che

dipenda,

certo

non

chiarisca
del

novembre,

scosse

in modo

sca

di

contro

il tentativo in

allora

al

ma

avendo chiaro

il, Paese:

tutto

esclusivo,

delle imminenti elezioni, che la

il

meglio

richiamo

anche

e

non

Resistenza avanzi

nuova

e

da mesi di irretire la spinta popolare, di
lo slancio rinnovatore del movimento.

atto

disperdere lo spirito, unitario e
Dal Mezzogiorno deve perciò Ievarsi nel modo più fermo
guente la richiesta di 'Una nuova politica, rivolta a liquidare
intollerabile condizione di

regime di
zione

corruzione

della libertà

e

debba

arretratezza

arbitrio, di

storici

una

economica

e

accentramento

svolta

reale,

sociale

e

e

burocratico

,capace di

più

conse

insieme
un
e

una

odioso
di

coa

garantire la

popolazioni meridionali .per le vie
precisare in quali punti con
questa politica nuova, o da quali questioni attuali
problemi

delle

dell'autonomia. Se dovessimo

creti debba articolarsi
essa

di

la richiesta di

poliziesca:

soluziOl;e degli

e

come

poco dal risultato
vinca; e che falli

alla luce

partire,

di

una

esperienza

ormai

decennale,

non

che da riferirei alla mozione presentata alla Camera sulle risul
della relazione Pastore. Ma quel che ci preme piuttosto sottolineare

avremmo

tanze

negli ultimi mesi, così' vivo e serrato, sulla
quella specializzata, abbia più che mai chiarito
stampa quotidiana
a quali scelte di fondo" di carattere strutturale e nazionale, si colleghi il
discorso su una politica per il Mezzogiorno.
Nel mentre, tanto sui fogli e sulle riviste dei partiti socialisti che sulle
colonne de Il Mondo e di altri periodici, nel discutere la relazione dell' ono
revole Pastore e più in generale i risultati della politica meridionale del
governo, si era concordi (pur con qualche significativa eccezione, su cui
ritorneremo più avanti), nella « constatazione » di un fallimento
si
e
cercava di indicare misure e indirizzi nuovi
per un effettivo, -accelerato
sviluppo del Mezzogiorno, dalle prime pagine del Corriere della Sera par
tiva autorevolmente la più scoperta e totale giustificazione politica e teorica
è

come

il dibattito riaccesosi
e

su

1

l

E. SCALFARI,

«

Il Punto

morto »,

Su

il

Mondo,

9 agosto 1960.

,

<
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della linea seguita finora
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POLITICA PER

dell' attuale

e

MEZZOGIORNO

IL

tipo di sviluppo

economico del

liquidava di colpo le conclusioni a cui da anni erano
pervenuti gli
più responsahili sulla necessità di un organico pro
cesso
di industrializzazione del Mezzogiorno, e le richieste in tal senso
avanzate con forza crescente dall' opinione pubblica e dal movimento popo
lare, col trito argomento del non potersi
pretendere che le imprese s'in:
stallino là dove sanno già di dover affrontare dei supercosti, determinati
dall'a mancanza ,di economie esterne ed anche di mano d'opera qualificata l).
In quanto ai lavoratori meridionali, essi venivano invitati ad emigrare al
Nord in .ancora maggior copia 1. Luigi Einaudi li 'invitava intanto, qualche
giorno dopo j, ad accontentarsi dei bassi salari che attualmente si corri
spondono nel Sud, nella convinzione che essi favoriscano il sorgere in
quelle regioni di nuove iniziative industriali; per, illustrare poi più ampia
mente la sua visione dello sviluppo economico e dei modi di soluzione
della questione meridionale. Soluzione che non potrebbe 'che essere lenta,
venire in un tempo tanto lungo quanto indeterminato e costituire il natu
rale prodotto della lenta creazione di un « humus favorevole l). « Mera
illusione» sarebbe attendersi « ,frutti copiosi immediati in dieci ed anche
in vent'anni » dagli stanziamenti pubblici per opere civili o infrastrutture 3;
e
demagogica stoltezza incitare a « massicci investimenti» nel Sud soprat
Libero Lenti

studiosi

«

�

tutto

da parte dell'industria di Stato 4.
L'anacronismo e l'inconsistenza teorica di tali
da rendere

evidenti,
il semplicismo del

che richiese

e

cinquant'anni precedenti.

allora,

senso

però la preparazione, l'attesa,

Per il

di rendere

economico

sviluppo
possibili ben

talmente

senatore

primo

i sacrifici

Einaudi nulla è cambiato da

Mezzogiorno quel modello
graduale
spontaneo »", né nel senso di, rendere
ritmi
più rapidi
di sviluppo degli investimenti e di espansione

né nel

di

son

riferimento al benessere che l'Italia 'conobbe nel

decennio del secolo
dei

superflua

argomenti

confutazione minuta. Basti sottolineare

una

irripetibile
e

nel

«

economica 6.

sto

l

L.

2

L. EINAUDI,

«

3

L. EINAUDI,

«

LENTI,

«

L'occupazione

in

aumento»,

Corriere della Sera, 26 luglio 1960.

L'automobile per tutti», Corriere della Sera, 2 agosto 1960.
Il
ed il tempo lungo », Corriere della Sera, 21 ago

Me�ogiorno

1960.
4

L. EINAUDI,

5

Si vedano

«

Rumore», Corriere della Sera,

lo ottobre 1960.

riguardo le osservazioni sviluppate con grande acutezza su
Il Mondo del 6 settembre 1960 dal prof. P. Sylos Labini,
6
Di grande interesse ci sembra a questo proposito la tabella elaborata dal
prof. De Maria nella relazione al Congresso di Milano su « Il progresso tecnologie')
a

questo

"
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NUOVA

può però

Einaudi

professore
sviluppo economico

con

da
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delle

governi

posizioni

del Lenti

democristiani

e

col

opposto ci sembrano invece le

posizioni

di taluni studiosi

o

del

tipo di

favorito. Non altrettanto coerenti in

essa

é

senso

pubblicisti

che pur fanno professione di mcridionalismo. E non ci riferiamo' qui tanto
a chi, sulle stesse colonne de Il Mondo, ha respinto la tesi di un fallimento

politica meridionale del governo, ha negato che « la misura delle
divergenze fra Nord e Sud» possa costituire il giusto' metro di giudizio,.
e ha non solo sostenuto l'impossibilità di giudicare una politica di sviluppo
dopo una esperienza di appena dieci anni l), ma ha affermato essere del
tutto naturale che in un 'periodo di « prosperità l), di « vigorosa espan
sione )', qual'è stato l'ultimo decennio, le distanze tra Nord e Sud si siano
accresciute 1. È chiaro che ci si trova in questo caso di fronte a posizioni so
stanzialmente affini a quelle dell'Einaudi, considerandosi del tutto naturale il
libero esplicarsi delle tendenze insite nell' attuale sistema economico-sociale'
(a cominciare dalla tendenza a un aumento del divario tra regioni ricche
e regioni
povere nei periodi di espansione) senza che nulla si possa, innanzi tutto da parte dei poteri pubblici, per contrastarle e rovesciarle. Ma
neppure ci persuade l'atteggiamento di quanti ritengono di dover attenuare
la critica alla politica meridionale del governo nel timore che' una con
dan�a troppo radicale possa fare il gioco di coloro .i quali tendono a ne
non solo la convenienza, ma la
gare
possibilità stessa di condurre una
politica di sviluppo equilibrato dell'economia italiana »2; e magari fanno
leva sull'argomento del carattere degli investimenti effettuati nel Mezzo
giorno (Investimenti a « fecondità differita») per invocare una modera
zione' se non addirittura una sospensione del giudizio (anche se il senatore
Einaudi non adopera termini così ù barbari l), è però sullo stesso argo
mento della « fecondità differita» degli stanziamenti per infrastrutture, che
egli in pratica fonda la tesi del tempo necessariamente lungo che il Mezzo
giorno deve attendere).
Addirittura infantile ci pare poi indicare, come fa il Compagna, la
ragione principale della insoddisfazione per la politica « meridionalista »
della

«

."

_

«

del governo, nel

mancato

«

coordinamento fra Cassa

e

Ministeri»

e

attri-

-

e

la società italiana»

(dott. A. Giuffré

periodo richiamato dall'Einaudi
d-oppiare gli investimenti lordi e
ridotto

a

editore, 1960),

dal 1864 al 1904

-

come

-

la

quale dimostra

occorsero

il tempo necessario si sia, nel

A.

2

F. COMPAGNA,

GRAZIANI,

«

Le due Italie
«

I tartufi del

nel

periodo 1951-59,

8 anni.

l

come

40 anni per rad

Il Mondo, 16 agosto 1960.
Mezzogiorno », Il Mondo, 19 luglio

»,

1960.
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,J

buirne la colpa (salvando la Cassa)

Ministeri, ai loro titolari e alla
del
carattere sostitutivo e non
questione
ag
giuntivo che ha avuto di fatto la spesa della Cassa rispetto a quella dei
Ministeri (così come sulla questione della concezione « settoriale» che ha
...

ai

loro burocrazia 1. Anche sulla

presieduto alla politica del 'governo verso il Mezzogiorno), va detto che
quel carattere (e ancor più questa concezione) sono un derivato naturale
impostazione che con la creazione della Cassa si diede al pro
blema del' Mezzogiorno, isolandolo dal contesto della politica generale del
governo, anzichè orientare verso la sua soluzione la spesa pubblica e
l'azione dello Stato nel loro complesso:
Ma il punto fondamentale non è neppure questo. Il tipo di sviluppo
della

stessa

economico che si è avuto in Italia in

anni

questi

e

che ha

come una

delle

caratteristiche essenziali

l'aggravamento degli squilibri tra Nord e Sud,
non si è realizzato
malgrado la politica « meridionalistica» del governo
che, a sentire Compagna, solo per difetto di « coordinamento», e nono
stante la buona volontà dei suoi ispiratori, non 'sarebbe riuscita a far avan
zare più rapidamente u Mezzogiorno
ma grazie a quella
politica. Siamo
in questo senso d'accordo con l'analisi dello Scalfari, il quale ha sostenuto
che la politica governativa di investimenti nel Mezzogiorno ha rappresen
tato la' condizione fondamentale del « miracoloso» sviluppo della grande

sue

-

-

2

.industria del Nord. Lo Scalfari ci consentirà però di ricordare come al
l'epoca dell'istituzione della Cassa il fatto che quella impostazione (cui si
diede il

nome di «
pre-industrializzazione ») e quella politica di investimenti
(che si disse diretta a mutare, mercé la creazione di infrastrutture, l'am·
biente, anziché le strutture) si sarebbero risolte in un accelerato sviluppo
della grande industria monopolistica del Nord, fu chiaramente visto e de
nunciato da comunisti e socialisti uniti nel movimento di Rinascita, e
soltanto da essi, che non per caso votarono contro la istituzione della Cassa.

Che ciò fosse sin da allora chiaro anche
dello

della

Scalfari,

politica

'che si

nonostante

trattasse

a

di

qualche lungimirante amico
dei principali ispiratori

uno

meridionale del governo, francamente non ci è mai risultato,
dunque che ci si trova di fronte a due linee alternative di

La realtà è

sviluppo
-

una

economico

e

sociale. Della

linea che, al di là delle

conduce

a

una' crescente

nelle mani dei

prima, di quella oge;i

giustificazioni,

teoriche del

concentrazione di potere economico

grandi gruppi monopolistici

del Nord

l

F. COMPAGNA,

«

2

E. SCALFARI,

Il Miracolo italiano», Espresso Mese.

«

Cassa

in atto in Italia
senatore

e

Minister.i

»,

e

e

Einaudi,

finanziario

ad un'acutizzazione

Il Giorno, 30 agosto 1960.

.

NUOVA

UNA

di tutti

della società nazionale

gli squilibri

di investimenti

politica
all'insegna

anni

pubblici

giorno

verso

nel

della Cassa; così

salari coloniali nel Sud

esodo

ci si

può

-

Mezzogiorno
«

è

stata

parte integrante la

realizzatasi in

aspetti tipici
patologico» di lavoratori

come ne

un

e
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questi dieci
regime di

un

sono

dal Mezzo

il Nord.

A questa linea

non

opporre efficacemente criticandone

uno

degli effetti, quello dell'aggravamento dello squilibrio tra Nord e Sud, ed
o
quell'anello. Il problema è di combatterne con deci
sione tutti gli aspetti; il problema è di rovesciarla, contrapponendovi una
politica di rinnovamento strutturale, di limitazione del potere dei grandi
gruppi monòpolistici, di rinnovato intervento pubblico, che punti su un
impetuoso processo di industrializzazione e di trasformazione dell' agricol
tura del Mezzogiorno.
Si osserva che il problema è politico, e si dice cosa ovvia e a prima
vista pacifica. Ma in che senso? Innanzitutto nel senso di riconoscere e
accettandone questo

combattere nell'attuale governo la sostanziale continuazione della vecchia
politica, con i 'soli correttivi che ad esso come ai precedenti governi riesca
ad

imporre il

Davvero

non

movimento della

vediamo

fede meridionalista

come

con

un

opinione pubblica

e

delle

masse

popolari.

taluni possano conciliare le loro professioni di
atteggiamento benevolo verso un governo che,

dal discorso

giudicare
programmaticò del Presidente del Consiglio, sem
a mantenere verso il
disposto
Mezzogiorno un'unica promessa, quella
delle autostrade, o verso un partito che, a giudicare dal numero speciale
de Il Popolo sulla « rinascita meridionale», mostra ·di non possedere nep
pure quella coscienza critica dei risultati e dei problemi della politica per
jl Mezzogiorno che traspariva dalla relazione Pastore.
La più importante condizione politica attuale per un rovesciamento,
a favore del Mezzogiorno, dell'attuale linea di
sviluppo economico, è dun
la
Ma
del
que
liquidazione
perché il presente governo
presente governo.
e·
ciò
venga liquidato
perché, soprattuttto,
segni l'inizio di una svolta
politica reale e profonda, è necessario che dalle imminenti elezioni esca
battuta la Democrazia cristiana. Immaginare una Democrazia cristiana
pronta all'apertura a sinistra sol che il Partito socialista italiano dia
prove sicure di autonomia e di fede « democratica», significa prestarsi
alla più grossolana delle mistificazioni: sempre che per « apertura a sini
stra » si intenda un mutamento effettivo d'indirizzo
politico, tale da garan
tra
tire,
l'altro, il progresso politico economico e sociale del Mezzogiorno.
Ma quando vediamo qualcuno incitare le forze « ancora incerte ed esitanti »
(tra le quali si. includono forse, e innanzi tutto, Ìe correnti di maggioranza
a

bra

.

-,'O'
D'
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della D.c.,
sinistra»

con

in

�

NUOVA

POLITICA

in testa l'onorevole

del

di

PER

IL

Moro)

MEZZOGIORNO

a

giungere alla cc apertura a
politica frontista»\

rilancio della

pericolo
più
Quel che ancora una volta si propone è la
rottura del movimento' operaio, in vista della quale si calcola (e magari
perfino questo calcolo si rivela illusorio) che l'attuale maggioranza della
tutto

nome

un

cc

chiaro.

ci appare

D.c. possa risolversi a pagare il prezzo di un nuovo sistema di alleanze
di una parziale correzione della propria politica. Ma quel che di cui il

e

Mezzogiorno ha bisogno è, come abbiamo largamento detto e dimostrato
prima, non una parziale correzione, o' un più efficiente cc coordinamento »,
della vecchia politica: è un radicale rovesciamento della linea finora se
guita e, con essa, dell'attuale tipo di sviluppo economico. Che l'esigenza
di questo rovesciamento, di questa svolta reale e profonda, sia sentita
anche da larghi strati delle masse cattoliche, è fuori discussione; che ad
essa possano contribuire, concorrendo a dar vita ad una nuova
maggio
ranza

e

ad

un

quadro

di

una

governo, anche

nuovo

movimento cattolico

correnti. di

sinistra che esistono nel

nella D.c., è

egualmente ipotizzahile. Ma solo nel
più profonda crisi politica all'interno della D.c.,
potranno essere spinte a rompere il cerchio della subordi
e

nuova

e

queste correnti
nazione e del compromesso in cui

sono

ricadute. E per suscitare nella D.c.

questa nuova, salutare e più decisiva crisi, è necessario che tutte le forze
cl] sinistra, a cominciare dal P.S.I., le tolgano ogni comodo alibi, non le
diano più oltre respiro per i�sidiose manov�e di ricomposizione della pro

pria

unità

e

di rilancio centrista,

concorrano

con

vigore

a

farla uscire

battuta dalle imminenti elezioni.
GIORGIO NAPOLITANO

l

F.

çOMPAGNA,

«

I tartufi del

Mezzogiorno»;

art.

cit.

LA

.

FIERA, DEL LEVANTE

.

un

anno,

r ammirevole
e

'la

Fiera del .Levante presenta
dilemma. La contraddizione e il dilemma

Ogni

di sforzi

somma

l'allestimento della

e

E IL M.E.C

una

.

contraddizione

riguardano,

da

e

pone

parte,

una

di idee che viene spesa per la preparazione
e, dall'altra parte, Ìa realtà econo

manifestazione;

mico-politica che è dietro la Fiera di Bari e che la Fiera n�n può, per
sua natura, rispecchiare. I
padiglioni baresi costituiscono, di per se stessi,
.

realizzazioni sempre', più egregie; encomiabile è il lavoro che viene svolto
per ampliare di anno in anno i confini della mostra, per richiamare un
numero di partecipanti italiani e stranieri, per accrescere' il vo
degli affari; giustamente, perciò, Bari e le Puglie sono orgogliose
loro esposizione. Ma al tempo stesso è innegabile che la Fiera del

crescente

lume
della

.

Levante

dire, una dimostrazione a rovescio: rivela il
sottosviluppo meridionale, conferma che la penetrazione del capi

costituisce,

volto del

per così

tale finanziario nel Sud avviene

prevalentemente nella forma della
forma degli investimenti diretti.

di mercati, più che nella
La XXIV edizione della Fiera, che si è

tenuta

ricerca

dal 3 al 18 settembre,

ha ribadito l'esistenza di questa contraddizione. Anzi, ad essa 'se n'è ag
giunta un'altra, a causa dell'impostazione, del « titolo» per così dire, che
si è voluto

imporre all'edizione

barese

ciata»

evidentemente

e

1960. Ma

mentre

il

contrasto tra

alla Fiera, dell'indirizzo conservatore
impresso alla manifestazione di

imputabile

zialmente antimeridionalista)

portano la
«

La Fiera

come

diremo,

Ma
.

responsabilità
tra

la

la situazione dell'ambiente economico circostante

sia il

governo

Mercato Comune
un

prima di

inganno

e

sia i

di�igenti

e. aree

della

«

fac

non

è

(e sostan
quest'anno

mostra.

Il titolo

sottosviluppate» nasconde,

Europeo
una posizione politica pericolosa.

rivela

passare ad

una

discussione delle tesi ufficiali fiorite

at

stata
edizione, è giusto
quadro
quest' anno.
Alla Fiera hanno partecipato 7100 espositori, dei quali 2410 stranieri.
La superficie cop�rta è stata ampliata. Vi è stato un giro di affari di circa
30 miliardi. Erano rappresentati trenta stati esteri: Albania, Belgio, Bra
sile, Cecoslovacchia, Ceylon,. Corea del Sud, Costa d'Avorio, Francia,
Germania occidentale, Giappone, Giordania, Grecia, Indonesia, Israele,
Jugoslavia, Libano, Libia, Marocco, Olanda, Pakistan, Polonia, Portogallo,
torno

alla XXIV

la Fiera di

dare

un

di ciò' che è
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R.A.U., San Marino, Thailandia, Tunisia, Ungheria, Unione Sovietica, Stati
Uniti, Vietnam. Il numero dei visitatori è stato di un milione e 800 mila.
Sia negli stands italiani che in quelli stranieri vi sono state, indubbia.
mente, delle novità. N�l set�ore italiano, ad esempio, si è potuto constatare
interesse

degli espositori nel campo della zootecnia, nel
degli automezzi agricoli, e in genere nel campo
Questo dato non va passato sotto silenzio. Esso
esprime evidentemente una certa pressione dei produttori sul mercato me.
ridionale
e in
nella ipotesi
particolare sull'agricoltura meridionale
un

più largo

campo dei macchinari e
delle macchine utensili.

-

-

capacità

d'una accresciuta
industriale

Queste

..

di assorbimento di materiali e mezzi di
presenze» alla Fiera di Bari ipotizzano, in altri

«

tipo
ter

mini, l'avvio ad un processo di trasformazione in senso capitalistico delle
campagne del Sud. È ben noto come il fenomeno stia in effetti avvenendo
in forme

distorte,

con

fondo della riforma
Chi

attuazioni

delle

«

ad isole»

strutture

infatti

e

che il

senza

problema

di

agricole, venga realmente affrontato.
I padiglioni erano dominati dai con

gli espositori?
grandi gruppi monopolistici o legati ai monopoli: Fiat,
Montecatini, Pirelli, Michelin, Marelli, Innocenti, B.P.D., RadaeUi, Landini.
L'assenza di una industria meridionale
non solo della
grande industria,
erano

dei

sueti nomi

-

ma

anche della media

si toccava

-

della

barese

mostra

Sono i

Mezzogiorno.
,dere,

o

cercare

a

e

l'assenza di

mano, alla Fiera:

con

della contraddizione di cui si diceva
un

chiara' prova

lo sforzo

all'inizio,
espositivo
organico sviluppo industriale del
tra

settentrionali che vengono nel Sud

monopoli

di vendere. Del resto, fin dalla cerimonia

a

ven-

d'apertura,

questa posizione, fondamentalmente subalterna, del Sud concepito esseno
zialmente come « mercato d'acquisto », è emersa dai discorsi del presidente
della 'Fiera,

prof. Tridente,

del rappresentante del governo, seno Piccioni.
una industrializzazione e

e

Nonostante il riconoscimento della necessità di
nonostante

qualche

accenno

interessante

del credito, le autorità hanno continuato
nale nei termini classici dell' « appello»

all'esigenza
a

di

una

nuova

politica

presentare il, problema meridio
ai capitali del nord. La stessa

Mezzogiorno svuotava di
politica meridionale, in quanto
l'abbandono
degli orientamenti
appunto
dalla
Cassa.
Finché I'indi
rappresentati

insistente esaltazione dell' opera della Cassa del
contenuto

i riferimenti ad

politica
paternalistici
una

cc nuova»

una

nuova

presuppone
ed infrastrutturali

rizzo di fondo resta 'questo, appare ovvio che la Fiera del Levante manterrà

il

suo

carattere

blico farà da
vamente

di

cc

vetrina»

imbonitore,

aveva

il

suo

come

dei
nel

monopoli.
caso

grande padiglione

E

magari qualche

della Federconsorzi che
in

comune

con

la Fiat!

pub
significati.
ente
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settore degli espositori esteri, è da segnalare il ritorno a Bari,
anni, dell'Unione Sovietica. L'U.R.S.S. era presente con un ufficio

Nel
28

dopo

FIERA

di informazioni

commerciali; ma ci risulta che vi sono speranze per
èampionario in una prossima edizione. Impe
come
la
ogni anno,
gnativa,
presenza dell' Albania; così come quella degli
altri paesi socialisti, Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria.
Un altro elemento di grande richiamo della XXIV edizione è stata la
partecipazione dei paesi sottosviluppati afro-asiatici e latino-americani. Una
partecipazione larga numericamente (quattordici stati) e -qualitativamente
di notevole rilievo. Diversi di questi stands hanno offerto il quadro di una
vasta serie di paesi che escono dai limiti tradizionali delle produzioni
artigianali tipiche» per porsi nuove prospettive industriali e commer
ciali. LéJ. maggior parte di questi paesi possiede proprie industrie trasfor
matrici dei prodotti dell'agricoltura (enologiche, olearie, conserviere), pos
siede una propria produzione tessile, ceramica, calzaturiera; e molti di
essi si vanno ponendo sul terreno di produzioni industriali di tipo moderno.
Nel padiglione della R.A.U. vi erano elettrodomestici, frigoriferi, tele
visori, biciclette, prodotti di gomma, medicinali e vi erano i modelli delle
l'allestimento d'uno stand
-

«

-

_

nuove

auto

minio

e

di

produzione

fici, utensili.

E così via. Ciò

mondiale;

e

sta

a

dimostrare che i

«

terzi mercati

»

vanno

luce nuova, di protagonisti attivi del com
che le correnti internazionali di traffico vanno seguite

ormai considerati sotto
mercio

prodotti di allu
Tuni�ia prodotti chimici, apparecchi fotogra

nazionale. Il Libano esponeva

articoli sanitari. La

una

attenzione costante. Ma soprattutto ciò sta a dimostrare come le regioni
marcino in direzione del progresso economico in forme
diverse e con ritmi spesso assai rapidi. Una testimonianza del genere, nel

con

sottosviluppate

-

Mezzogiorno italiano, è di grande valore. Ci sembra che essa
renda di particolare attualità il dibattito in corso circa i « tempi» .dello
sviluppo, circa i modi di introdurre una industrializzazione diretta, circa
le forze economiche cui appoggiarsi. Una concentrazione di capitali nel
Sud non può ottenersi
è provato da un decennio di esperienze nega
con i metodi infrastrutturali fin qui" impiegati. Anche i ministri
tive
democristiani dicono di essersene accorti. Ma ciò significa che lo Stato
deve assumersi compiti nuovi, e che la politica degli incentivi e del credito
va
applicata non soltanto secondo un criterio quantitativamente diverso ma
anche secondo precisi concetti di priorità e di pianificazione degli investi
menti. Altrimenti, tra qualche anno, la Fiera del Levante offrirà un ben
cuore

del

-

-

allarmante panorama.
E qui va introdotto il discorso sul

«

titolo»

generale

che il governo

,

"
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hanno voluto apporre alla XXIV edizione: « La Fiera
Mercato Comune Europeo e aree sottosviluppate». Tutta la manifesta

gli organizzatori

tra

zione si è svolta sotto questa

insegna. Inaugurandola, il prof. Tridente si
«
spirito» del M.E.C. e ha addirittura

allo

ripetutamente richiamato.
l'esigenza di « un rafforzamento politico del potere comunitario».
alla
cerimonia di chiusura, il ministro Colombo ha affermato che
Mentre,
è'

espresso

«

i

tempi della

trasformazione economica

del

nostro

paese

segnati

sono

dalle tappe di attuazione del M.E.C.» e che perciò occorre « accelerare i
se
tempi previsti per l'attuazione del Mercato Comune ». Insomma Bari
-

condo

l'interpretazione
l'Europa dei cartelli

ufficiale

-

dovrebbe divenire.la sede dell'incontro

monopoli (ché questa e non altra è l'Europa
del M.E.è.) e i mercati afro-asiatici, ex-coloniali, medio-orientali, ecc.
Ah-.
biamo già espresso altrove la fondata preoccupazione, e non abbiamo che
da ripeterla, che tale incontro avverrebbe, semmai, « sopra la testa» del
Mezzogiorno italiano. Il quale Mezzogiorno non può che essere vittima di
un M.E.C. ogni giorno di più configurato come strumento di concentrazione
monopolistica e di intensificato affiusso dei capitali verso le aree ad alta
produttività. La Fiera, al solito, dovrebbe fare da vetrina» al M.E.C. Ma
tra

e

dei

«

vuoI

questa la sua funzione?
È vero che più volte è stato ripetuto, durante le cerimonie
essere

e

'i

con

svoltisi nelle settimane della mostra, che i traffici dovranno nel futuro

vegni
dirigersi

in

misura

crescente

assurde barriere della
per

essere

sostituite da

verso

tutti

indistintamente i

discri�inazione commerciale

ragionevoli

siamo lietissimi. Ma

criteri di

vediamo

paesi. Se

cominciano

reciproco

a

tornaconto

lè

cadere,
econo

mico,
questo possa avvenire
rinserrandosi accanitamente nelle frontiere sostanzialmente autarchiche del
ne

M.E.C.,

e

come

presentàndosi

non

si possa sperare di

con

un'etichetta sulla

allargare realmente i propri orizzonti
quale non soltanto i paesi socialisti ma
paesi afro-asiatici hanno espresso radi

energia, i
politico e d'ordine economico.
Non sorprende perciò che proprio a Bari, chiudendo la Fiera, I'on.le
Colombo abbia pronunciato uno dei suoi più infelici .discorsi « meridio
nalistici »: quel discorso nel quale ha parlato (nel 1960!) di un « rilancio
della politica meridionale ». Brutto segno, se si sente il bisogno di « rilan
ciare» qualcosa: segno che non si è fatto quel che si doveva, quel che
si era promesso. La Fiera del Levante merita sorte migliore, merita di
esprimere. quella politica di rinascita e di profonda trasformazione strut
turale per la 'quale i lavoratori meridionali. si battono.
anche,

e

con

non

minore

come

cali riserve d'ordine

-

LUCA PAVOLINI

PER UNA INCHIESTA PARLAMENTARE

SULLA MAFIA DI AGRlGENTO

/

Sicula, in provincia di Agrigento, il 27 settembre scorso, il
della
Camera del lavoro locale, Paolo Bongiorno, di 38 anni,
segretario
cadeva vittima di un vile agguato.
La sua giovane vita era stroncata da due colpi di fucile a lupara
esplosigli alla schiena dà uno sconosciuto nascosto dietro una siepe.
Paolo Bongiorno, bracciante, padre di 5 figli, era stato a Lucca Sicula
il principale animatore, delle lotte contadine degli ultimi anni. Il feroce
assassinio è stato posto, immediatamente da tutti, in relazione con le vi
cende della lotta politica e sindacale della provincia di Agrigento.
Il nome del sindacalista comunista va così ad aggiungersi a quello
delle decine di militanti del movimento operaio e contadino, che dal dopo
guerra in poi sono stati falciati dalla vendetta politica dei gruppi dirigenti
A Lucca

agrigentini.
Ancora una volta, ad Agrigento" la « mafia » ha rivelato il suo volto
di strumento di oppressione delle popolazioni siciliane, diretto dalle « cric
che » dei notabili locali, al servizio di precisi interessi politici 'e di classe.
Con questo, tragico episodio, avvenuto per non casuale coincidenza
alla vigilia di una competizione elettorale, si ripropone con urgenza la
questione di una inchiesta parlamentare sulla « mafia.» ad Agrigento. L'in
chiesta è stata già vigorosamente reclamata dal senatore Giuseppe Berti il 30
giugno scorso, dur.ante la discussione del bilancio degli Interni al Senato.
Il discorso pronunziato da Giuseppe Berti in quella sede ha messo a
nudo le responsabilità della sopravvivenza della « mafia» ad Agrigento ed
è stato una nobile. vigorosa condanna delle complicità intessute attorno agli
ambienti mafiosi.
Siamo lieti di pubblicare alcuni brani di quel discorso, augurandoci
che il Parlamento, dopo gli ultimi avvenimenti, disponga urgentemente una
approfondita inchiesta sulla « mafia » in provincia di Agrigento,
.

La Sicilia è

lo

spirito

affare La

sopraffazione
Loggia-Tandoy) e

che lottano
ma

per

un

oggi all' ordine del giorno nel

di

e

tragico, duplice aspetto:
dirigenti (mafia,
lo spirito di ribellione delle masse popolari
miglioramento delle loro condizioni' di vita,
suo

di corruzione delle classi

solo per il
rinnovamento democratico della vita siciliana
non

Conoscete la miseria

verminosa dei

.

paesi della provincia
di Agrigento, in cui metà· della popolazione emigra per sfuggire ad una
vita da cani? Questa è la provincia di Agrigento, una delle più laboriose
...

sordida,
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provincie della Sicilia occidentale,
è il

principale

cristiana. Il

sostegno del

caso

in cui

corrotto

Tandoy-La Loggia

che intercorrono in

SULLA

MAFIA DI

impera la mafia

monopolio politico
ha gettato

classe

AGRIGENTO

un

dirigente,

e

in cui la mafia

della Democrazia

fascio di luce sui rap
uomini politici, polizia

porti
Sicilia
organizzazioni delinquenziali e ha messo di nuovo all' ordine del giorno,
drammaticamente, la necessità di una Commissione di inchiesta. Anche
dall' Assemblea regionale si sono levate voci che hanno chiesto autorevol
mente una Commissione d'inchiesta. Si potrà chiedere: perchè l'Assemblea
regionale non provvede essa ad una tale Commissione? Non lo ha potuto
fare (e si rivolge ai due rami del Parlamento nazionale, affinché lo facciano
essi), perché l'articolo 31 dello Statuto siciliano dà all' Assemblea poteri di
ordine pubblico e non poteri sulla polizia giudiziaria. Quando, tempo fa,
i comunisti chiesero all'Assemblea regionale la Commissione d'inchiesta,
la Democrazia cristiana ed i partiti di destra opposero appunto questo
motivo per rifiutarla e per trasforrnarla in una Commissione di studio,
composta da eccellenti ed oneste 'persone, la quale ha mandato dei moduli
a cui nessuno ha
risposto, né le autorità di. pubblica sicurezza, né i cara
binieri, né i privati cittadini, i quali hanno capito che quella Commissione
non aveva la veste costituzionale necessaria
per indagare
tra

ed

.

...

N on

una

Commissione di studio è necessaria,

di inchiesta che abbia
una

pieni

inchiesta sulla mafia

dirigenti

in Sicilia

e

ma

una

Commissione

poteri. Noi la chiediamo per fare veramente
sui rapporti ch'essa intrattiene con le classi

.

L'onorevole

Majorana della Nicchiara ha avuto la sfacciataggine
regionale che soltanto otto sindacalisti sono
stati uccisi (come se anche questa cifra di otto fosse una cifra da nulla).
Ma io vi do l'elenco: sono più di 40; ed il mio elenco è stato fatto in
fretta e non è certamente completo; ma ve lo do perché voi abbiate co
scienza di quello che accade nell'Isola.
Sansone, segretario della Camera del lavoro di Villabate, ucciso;
Guarisco, segretario della sezione comunista di Borgetto, ucciso; Luparello,
-segretario della sezione comunista di Ventimiglia, ucciso; Raia, segretario
della Camera del lavoro di Castellaccio, ucciso ; D' Alessandro, segretario
della Camera del lavoro di Ficarazzi, ucciso; Puccia, organizzatore conta
dino di Ficarazzi, u'Cciso;' Camilleri, sindaco socialista di Naro, ucciso;
Guarino, sindaco socialista di Favara, ucciso; Biondi, della Federterra di
Santaninfa, ucciso; Scaccia, della Federterra di Alìa, ucciso; Miraglia
Accursio, nobilissimo martire, comunista, segretario della Camera del la
voro di Sciacca; ucciso;
Macchiarelli, di Ficarazzi, ucciso; uccisi sei o
...

di sostenere all'Assemblea
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di Portella della

Ginestra; Caiola, testimone a carico per l'assassinio
Portella, ucciso; Lipuma, dirigente della Cooperativa agricola di Pe
tralia, ucciso; Rizzotto, socialista, segretario della Camera del lavoro di
Corleone, ucciso; Cangelosi, segretario della Federterra di Camporeale,
ucciso; Severino Cuccia, ucciso; Carnevale Salvatore, segretario della Ca
mera del lavoro di Sciara, ucciso; Spagnolo, sindaco e dirigente sindacale
di Cattolica Eraclea, ucciso; Calogero Antona, comunista, presidente della
Cooperativa agricola di Ravanusa, ucciso. Questa è la lista, ed è incompleta.
Perché Majorana della Nicchiara ha minimizzato? lo non voglio credere
che egli sia un povero di spirito. Noto piuttosto che tutto il suo discorso
aveva un certo tono. Ad un certo momento egli ha detto, ad esempio, una
frase che io voglio ripetere qui. Ha detto: « Allo stato attuale è incauto
affermare che vi siano rapporti fra gruppi politici e malavita », Non ha
detto che non è vero che esistano questi rapporti, ma ha detto che è
« incauto »
affermarlo, come se volesse minacciare coloro che proponevano
sette

di

la Commissione d'inchiesta.

Ebbene. noi gli

vogliamo

che sia fatta luce
che intercorrono
le classi

rispondiamo qui,

dal Parlamento

nazionale,

che noi

incauti, vogliamo la Commissione d'inchiesta, vogliamo

essere

e

che chi deve pagare paghi .. Noi sappiamo che i legami
mafia e uomini politici sono i legami che stringono

tra

dirigenti

alla

mafia,

e

sappiamo quali

sono

i

partiti che

saranno

smascherati nella loro criminale attività.

Che

cosa

partiti popolari nella lotta

hanno fatto i

contro la mafia?

Prima di tutto, ve l'ho detto, hanno pagato con il loro sangue, ma non si
sono limitati a questo: le masse popolari siciliane hanno dato con la loro
presenza un avvio organizzato alla riforma del costume e al progresso della

civiltà; hanno modificato le
-

arretrate strutture

economiche

con

tenaci lotte

combattute nelle campagne, col passaggio di centinaia di migliaia di ettari
dalla tradizionale proprietà signorile alla nuova proprietà coltivatrice. Così
sono

avvenute

sono

stati

in certe

sensibili modificazioni nella

allontanati, espulsi

zone

dalla terra,

esercitano sui contadini

e

struttura

gli

sociale della Sicilia;

intermediari

sui braccianti

un

parassitari che
esoso

sfrutta

che costituiva il nerbo della

odioso potere politico
l'incompletezza della riforma agraria e l'accanita
resistenza delle vecchie classi ad ogni rinnovamento in tutti i campi della
vita sociale hanno impedito lo
sr�dicamento delle cricche mafiose, il cui
man
mano
si
andato
è
riorganizzando, in forme diverse, in forme
potere
zone
di. riforma, come in tutti gli altri settori della
nuove, nelle stesse
società e nei principali gangli economici della Sicilia occidentale, quella

mento

mafia.

economico

Non

di

e

un

meno

542

SULLA

U�A INCHIESTA PARLAMENTARE

PER

Sicilia occidentale che' nelle

Caltanissetta

e

DI

AGRIGENTO

quattro provincie di Agrigento,. Trapani,
fondamentale di questa organizzazione

sue

Palermo è il

MAFIA

teatro

delittuosa.

generale della Corte di appello di Palermo, dottor Mes
sina, nel discorso con il quale inaugurava l'anno giudiziario" diede nel
1956 un quadro pauroso della situazione dell'ordine pubblico nella Sicilia
Il Procuratore

occidentale
...

.

Il Procuratore

della Corte di

generale

affermò che la più

appello

alta quota di criminalità era data dalla provincia di Agrigento, seguita
a
poca distanza dalla provincia di Trapani, e poi dane provincie di Pa·
lermo

e

dì Caltanissetta. Su 7.700

5.000 casi i

procedimenti penali del 1955, in ben
potuto procedere perché non erano stati
noti bene che dopo il 1956 il Procuratore

giudici
gli autori del reato. Si
generale fu invitato dall'alto (ed
dare più dati allarmanti. Ma, se
non

avevano

trovati

questo « dall'alto »] a non
i dati allarmanti non vennero dati più,
la situazione non per questo mutò, anzi peggioro. Su che cosa il Procu
ratore generale della Corte di appello attirò, allora, nel suo discorso,
io insisto

su

l'attenzione? Notò che queste cifre, per preoccupanti che fossero, non da
vano tutto il quadro della situazione e che la situazione reale era
peggiore.
Per

quale ragione?

Onorevoli

colleghi,

la mafia

non

si lascia

inquadrare

dalle statistiche:' questo è ciò che Majorana della Nicchiara sa benissimo
e finge di ignorare. Per quale motivo?
Perché il delitto di mafia assume

l'aspetto del ricatto e della taglia e non viene di solito denun
ziato in Sicilia. Quindi non appare 'nelle statistiche. La forma mafiosa della
delinquenza ha un' aspetto capillare costante, per cui non appare nelle
tabelle della criminalità, e soltanto quando il rapporto di sottomissione alla
normalmente

mafia,

per

un

motivo

o

per

l'altro,

viene rotto, appare il

dato

esterno

del delitto.
lo, vi

citare

concreto; lo

voglio citare per i colleghi
esempio, n sequestro del
barone Agnello, di cui si è tanto parlato sui giornali e per il quale si
celebra in questi giorni ·il processo. Ebbene, la fainiglia del barone Agnello,
come migliaia di
famiglie siciliane, regolarmente ogni anno pagava il suo
scotto alla mafia. Questo era già un rapporto criminale, un delitto che
non
appariva e non poteva essere perseguito e che, quindi, non entr.ava
che

non

voglio

conoscono

un

esempio

la situazione.

nelle statistiche. Accadde ad

un'altra
venne

rapi

il

un

Prendete,

per

certo momento

di un'altra zona, che

che

un

stava ai

gruppo di mafia di
regolamenti, inter

provincia
malgrado lo scotto pagato normalmente dalla famiglia Agnello,
barone Agnello. Ecco che appare il dato esterno del delitto.

e,

o

non
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perché

appare,

rivela il

ma

nor-

anche per

in Sicilia. L'ormai famoso

com
polizia
e
cosa
fa?
mette
in
Si
Tandoy
dell'indagine,
rapporto
con il gruppo di mafia che aveva regolari rapporti con la
famiglia Agnello
ed al quale la famiglia pagava la taglia. Dice a costoro:
So benissimo
che non siete stati voi; voi siete puliti; ma allora chi sono gli altri? De
nunciate gli altri, che hanno violato la vostra zona di potere; diteci chi

è incaricato

missario

«

-

sono

e

noi li arresteremo

».

Per questa strada si arrivò ad

arrestare

i

Agnello.
rapitori
Questi sono i rapporti « normali» della polizia con la mafia. Questi
sono i rapporti che caratterizzano la vita degli
organi di polizia giudiziaria
nella Sicilia occidentale. Così 1� polizia agisce in alcune provincie (per
del barone

esempio nella provincia di Agrigento, ma altrettanto può dirsi per Trapani,
Caltanissetta, Palermo). La polizia, cioè, riconosoe, se non de [ure, almeno
de facto, la mafia. Questa è la situazione.

Quando Tandoy fu ucciso, voi sapete bene che i mafiosi della pro
vincia di Agrigento si riunirono a Casteltermini e non accadde come negli
Stati Uniti d'America, dove, quando si riuniscono, i gangsters vengono cir
presi in una retata. Non accadde proprio nulla: li· lasciarono
tranquillamente perchè i mafiosi dovevano togliersi la responsa
«
come
bilità,
organizzazione» mafiosa della provincia, dì avere ucciso
Pare'
che
questi signori si siano impegnati con la polizia a conse
Tandoy.
gnare (pare che l'abbiano detto loro, anche se non so quale fede possa
prestarsi alle loro parole) 111,0rto, non vivo, il responsabile dell'assassinio
di Tandoy. Comunque sia, questa riunione ebbe luogo e la polizia non
condati

e

riunire

intervenne.

La

polizia,

d'altra

parte,'

non

accettò la transazione, forse

perché, questa volta aveva bisogno del « vivo e non del « morto ».
Perfino l'onorevole Scelba nei suoi discorsi (invito i signori del Go
.

verno

a

rileggerli)

ha detto che

«

nè

ha dovuto riconoscere questa situazione di fatto quando
dirigenti di banca e di industria, nè grossi proprietari

pagano volentieri ai mafiosi centinaia di

cosi l'esistenza di

un

biglietti

continuo rapporto criminale

da
tra

mille», ammettendo
classi

dirigenti (spe

mafia; rapporti che la pulizia non turba
perché non può efficacemente turbarli, per un duplice motivo. Uno dei
motivi è la paura dei, taglieggiati, che deriva dal fatto che non si sentono
garantiti dagli organi dello Stato. Ilsecondo motivo, il più potente, è l'in
tromissione delle forze politiche che proteggono questa organizzazione decialmente i grossi

agrari),

e

la

'
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Nel corso delle passate polemiche che avemmo alla Camera
questione, l'onorevole Scelba disse che « la mafia trova protezione

molto elevate che

protegge

essa

a

volta». Noi afferrammo

sua

non

osa

su

tale

in sfere
tutte

con

due le mani questa dichiarazione dell' onorevole Scelba e gli dicemmo:
colpitele, queste sfere molto elevate; voi, le potete facilmente individuare
e

perché ogni

uomo

della strada in Sicilia

sa

quali queste sfere siano. La
colpire queste sfere

verità è che successivamente nulla è stato fatto per

perché esse coincidono, più
dirigenti della Democrazia

meno, nella

o

Il

cristiana.

Sicilia

caso

occidentale,

La

coi circoli

Loggia-Tandoy

getta,

questa realtà.
Oggi questo legame è stato messo drammaticamente in luce, ma siamo
ancora lontani dall'avere fatto tutta la luce che noi domandiamo.

appunto"

una

luce sinistra,

Riassumo,
novantanove

penale,

e

di uomini
senatori

sulla

volte

improvvisa,

su

mafia, dicendo che

su

si tratta di un' organizzazione

cento; per i motivi che' ho

che,
detto, sfugge al Codice

sfugge perché gode della protezione politica di alte personalità,
politici siciliani; costoro sono amici personali di deputati, di

e

talvolta di membri del Coverno.

Questa

è la

Ecco

realtà!

perché

nella Sicilia occidentale fiorisce l'in

dustria del delìtto!
...

Sono

numerosi

(particolarmente

della

paesi delle provincie della Sicilia occidentale
provincia di Agrigento) in cui la mafia è, potremmo
i

dire, scopertamente alla direzione della
...

caso

glia,

su

la loro attenzione i

trato

al

Mi so.:ffermerò

due soli casi,

giornali,

pubblica
particolarmente
.

cui hanno

concen

casi veramerite caratteristici. Mi riferisco

dell'assassinio del sindaco di Alessandria della Rocca, Eraclide Ci·

uomo

di mafia

colpito

dalla

polizia

st'uomo nori soltanto divenne sindaco
mocrazia cristiana per le elezioni
venne

cosa

su

ucciso.

Faceva parte di

un

nel passato, inviato al confino. Que·
fu incluso nelle liste della De

ma

regionali

del 1951. E in

quel

momento

determinato gruppo, che faceva capo

determinati parlamentari. Queste cose sono state scritte sui giornali
e sono note a tutti. I due gruppi che si contendono il potere nella pro·
vincia di Agrigento sono capitanati l'uno dai La Loggia, l'altro da Di
Leo e Ciglia. Tutti i giornali ne parlano; non c'è motivo per cui anche
nOI non dobbiamo
parlarne in questa sede. Avvenuto il delitto, fu inviato
a

Tandoy per cercare il responsabile, e glielo fecero
trovare, questo responsabile, morto: cinque minuti prima del lento e
tardo arrivo della polizia. Era stato ucciso.
il solito commissario
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i

responsabili

in

.

un

altro

veramente

caso,

clamoroso, di

cui

hanno

parlato: il caso dell'uccisione di Vito Montaperto.
giornali
Onorevoli colleghi, la famiglia Montaperto è ben conosciuta e la sua
situazione è nota anche alle pietre: il vecchio e i tre figli appartengono
ad una famiglia potentissima, di mafia, che faceva parte della banda
Sferrazza, .implicata non in uno, due o tre, ma in decine di omicidi.
,In questa famiglia c'è un condannato per assassinio e tre membri di essa
sono stati assassinati a loro volta per vendetta' o per regolamento di conti.
mi spiace che sia lei,
Proprio in questa famiglia, senatore Angelini
il
Governo
in
a
ora,
rappresentare
proprio
questa famiglia dovevate
il
segretario provinciale della Democrazia cristiana di Agri
scegliere
tutti i

-

-

gento '? Ebbene, nel momento in cui ci si preparava alle elezioni e si
parlava dell'inclusione in lista per l'elezione a deputato nazionale di Vito
Montaperto (e se fosse stato incluso in lista sarebbe stato senz'altro
eletto, ve lo assicuro), mentre egli transitava in macchina con due col
leghi del Parlamento nazionale, l'onorevole Di Leo e l'onorevole Giglia,
e

con

quarta persona, fu fermato, fu
colpo partì, non si sa come,

una

agli altri;

un

messo
e

faccia

Montaperto

a

terra

insieme

fu ucciso

.

Su un'altra questione voglio attirare l'attenzione del Parlamento,
dei Presidente della nostra Assemblea e del Governo.
...

Sono ormai dodici anni che noi invitiamo

parlare questi signori,
ragione,
complici di, questi
delitti e di capitanare queste due opposte bande che infestano la pro
vincia di Agrigento; in questi dodici anni io ho preso la parola molte
fino alla scorsa legislatura nell'altro ramo
volte su questo argomento
del Parlamento
invitare
questi signori ad alzarsi dai .banchi e a
per
che,

a

torto

a

o

sono

accusati

di

a

essere

-

-

-

dire

qualcosa,

parola

loro che

i modi:

io sulle

La

quando

erano

lì

mentre

accadeva il delitto. Ma mai la

dalla loro bocca.

mafia è uscita

piazze
Loggia era

E li abbiamo

invitati

in

tutti

ho detto tutto quello che si doveva dire, anche
Presidente della Regione siciliana. Ho detto tra

l'altro che mi sarei vergognate, come capo del Governo siciliano, di arri
vare ai comizi, così come La Loggia arrivava, con trenta macchine piene
di facce

patibolari;

e

qui c'è

il

senatore

Molinari che

può

testimoniare

sulla veridicità di quanto affermo.

Perché
-

favore

o

dunque

contro

costoro

non

parlano?

Perché

la Commissione di inchiesta?

non

Perché

si

pronunciano

non

a

motivano la
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richiamare -l'attenzione di tutta l' opinione

pubblica italiana
La forza della mafia è nelle interferenze politiche, nel gioco delle
forze sociali. Il fondo conservatore della mafia è perfettamente omogeneo
col fondo conservatore delle classi dirigenti siciliane. Ed appunto. perciò
dalla mafia, come fenomeno sociale, restano immuni gli operai dell'in
dustria, gli artigiani, il ceto impiegatizio, i braccianti, i lavoratori (a
meno' che non siano comprati per fame e disoccupazione), mentre in rap"
porto immediato e mediato con la mafia sono i grandi e medi agrari
(vittime, anche loro, qualche volta) e poi gli intermediari, i campieri,
.

i

.

..

sensali,

occidentale. Vi

è

anche in alcune città della Sicilia

La mafia.

eccetera.

una

mafia

\domina
dei mercati,

regola l'elargizione
agrari,

una

delle acque,
mafia delle miniere

per la concessione dei
...

cristiana

-

onorevole Dossetti
invito i

uffici

e

sono

alludo

signori

a
-

una

così via

pubblicò

del Governo

a

giardini,

che

dei consorzi
una

mafia

.

assume?

monarchica e, in parte,
rivista molto seria della Democrazia

Cronache sociali », la rivista

«

dei

persino del Cantiere navale,

e

nei

anche democristiana, Nel 1949

mafia

mafia delle bonifiche,

una

posti
pubblici
gli aspetti politici che la mafia
passato la mafia era separati sta, liberale,

Quali

Nel

una

uno

studio

rileggere),

obiettivo
e

diretta dall'allora
sulla

mafia, (che

riconohbe che esisteva

un

rapporto di alleanze e di simpatie tra alcuni uomini della destra e della
Democrazia: cristiana con la mafia in Sicilia: lo scrisse in tutte lettere.
Da allora in
ma

poi questo rapporto
allargato

si è molto

non

solo

non

è divenuto

più limitato

.

Questa è la situazione. E ne volete la prova? Limiterò questa
prova alla provincia di' Agrigento. Vi faccio notare che nella provincia
di Agrigento i deputati democristiani' non mafiosi sono stati l'uno dopo
l'altro tromhati, sono uscitl fuori della vita politica: al loro posto sono
venuti uomini che vantano amici dalla lupara facile. Prendete il caso' di
una persona onesta, di un dirigente democristiano per il quale ho sempre
avuto stima e rispetto, e possiamo dire che si tratta di una stima e di
up
rispetto reciproci; alludo all' onorevole Gaspare Ambrosini, professore di
...

diritto, costituzionale all'Università

di

Roma,

ex

Presidente della Com

degli
deputati, oggi giudice della' Corte
dubbio'
dal
senza
costituzionale,
punto di vista intellettuale e morale la
figura più in vista della provincia: trombato. E da chi? lo ricordo che,
quando cadde l'onorevole Ambrosini, 'io, che per altri motivi avevo avuto
missione

esteri della Camera dei

occasione di incentrarmi

con

l'allora Presidente. del

Consiglio

Alcide De
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rivolgere da lui questa domanda: cc Che elettorato strano
provincia di Agrigento! Perché non hanno eletto Ambrosini? ».
faccia la Commis
Onorevole Presidente del Consiglio
risposi io
sione d'inchiesta sulla mafia e lo saprà».
E' cito, un altro parlamentare che faceva coppia con Ambrosini perché
si teneva separato dagli altri, l'onorevole Adonnino, anche lui brava per
sona:
ugualmente trombato. Per quanto riguarda il Senato, ricordate il
Gasperi,

mi sentii

avete in

-

-

cc

senatore

Samrnartino ? Non lo abbiamo

tra' noi.

più

Andate

a

vedere chi

in, abbondanza i voti di preferenza nelle provincie di Pa
lermo, di Trapani, di Agrigento e vi accorgerete come può venir fuori una

è che ha avuto

determinata classe
•
...

caso

politica e con quali appoggi.
Tandoy. Voglio fermarmi

Prendete il

isolato:

è

,caso

un,

fatto

dell� cricche politiche
dalle

Puglie,

nel 194.7 fu

iniziò la
lino

comune

mafiose della

e
sua

carriera

di coloro che

su

di

che i funzionari di

come

Non è

esso.

si

polizia

un

servano

provincia. Tandoy, che proveniva

galantuomo.

un

portarono

a

Vice commissario,

termine l'inchiesta sull'assas

segretario della Camera del lavoro di Sciacca e, insieme al com
Zingone e al maresciallo dei carabinieri Calliano, arrestò i
responsabili: Curreri Calogero da Sciacca, Marciante Pellegrino da Calta
nissetta, Di Stefano Carmelo da' Favara, Sabella Antonino e Segreto Fran
cesco da Sciacca, nonché i mandanti:
grossi feudatari che avevano pagato
il
fosse
assassinato
un milione
segretario della Camera del lavoro
perché
del mio collegio di Sciacca, Accursio Miraglia. Il Curreri e il Marciante
confessarono tutto, indicarono anche le armi, le due pistole mitragliatrici
delle quali si erano serviti per compiere il delitto. I responsabili del
delitto arrestati: grande scandalo. La mafia si mobilitò in tutta la pro
vincia; si mobilitarono pesanti influenze politiche, e sapete cosa successe?
sinio del

missario

di Pubblica Sicurezza

Che il vice-commissario

processo insieme al commissario

Tandoy

fu

messo

sotto

al maresciallo dei carabinieri,

Zingone
quelle confessioni, con sevizie; confessioni
che erano state, poi, confermate, come mi dice il collega. senatore avvocato
Caruso, di fronte al giudice istruttore. Il povero commissario Zingone fu
trasferito in Sardegna e morì dal dolore, ma il processo, si fece e il vice
commissario Tandoy, il commissario Zingone e il maresciallo dei carabi
nieri vennero assolti per non aver commesso il fatto. Quindi le sevizie non'
c'erano state, quindi le confessioni erano valide, quindi quella gente che
perché

aveva

accusati di

aver

confessato doveva

tredici anni che noi

e

estorto

essere

senza

arrestata! Non è

stata arrestata

interruzione facciamo riunioni

diamo che il processo venga

riaperto;

e

sapete qual'è

e

mai. Sono

comizi

stata

e

chie

l'ultima

n-
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sposta della Magistratura,

a

firma

Giuseppe Grillo, di Agrigento,
risponde

con
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giudice Tumminello? L'avvocato
dei congiunti del Miraglia,
Tumminello copia del processo. Il giu
del

per incarico

ucciso, chiede al giudice istruttore
dice istruttore

SULLA

un

rifiuto. La motivazione è· questa:

rifiuto. L'avvocato chiede il motivo del
Il

giudice istruttore,

vista la

istanza,
ritenuto
copie
dei due processi di cui all'istanza in quanto tuttora è possibile la riaper
tura dell'Istruzione ». Ma sono passati tredici anni, ripeto: tredici anni.
lo ho voluto citare questi fatti, per narrarvi l'inizio della carriera del
commissario Tandoy. E torniamo a Tandoy. Dopo aver rischiato lui stesso
la galera per aver messo dentro dei delinquenti mafiosi, Tandoy capì che,
di delinquenti non ne
se voleva far carriera in provincia di Agrigento,
doveva arrestare più, ma doveva mettersi d'accordo con certe personalità
politiche che li proteggono. E cambiò sistema: incaricato di indagare su
quasi tutti i gravi delitti politici avvenuti nella provincia, con i quali gli
uomini di una determinata fazione democristiana liquidavano gli altri a
colpi di lupara, Tandoy non trovò mai i responsabili, archiviò sempre tutte
le pratiche ed accumulò, pare, un voluminoso dossier che gli costò la vita.
L'esistenza di quel 'dossier gli servì per far carriera, per arrivare fino al
trasferimento a Roma. E la congiura del silenzio e della complicità fra
polizia, mafia e capi politici sarebbe continuata se, nel corrotto ambiente
delle classi dirigenti politiche agrigentine, la stessa moglie di Tandoy,
Leila Motta, non fosse stata trascinata in una torbida sto-ria, sulla quale.
non mi voglio soffermare perché è attualmente
oggetto di istruttoria, e
che

ha

non

«

appare opportuno autorizzare il rilascio delle

.

strappata all'affetto del marito. Da una parte e dall'altra le minacce; infine
colpi" di rivoltella che hanno troncato la vita del commissario Tandoy.

i

Così la

raglia

parabola

della mafia:

quella

compiuta, dal principio alla fine, dal processo Mi
Agrigento! Così è quando sì entra nel gioco _interno
sta alle sue regole o presto o tardi si viene pagati con

era

al delitto di
o'

si

moneta.

A questo punto, signori del Governo (il Ministro dell'interno è impe
gnato per i fatti di Genova: io mi rivolgo al Sottosegretario onorevole

Bisori, qui presente)
chiaro, chiarissimo.
Che
Li

cosa

conoscete

io ho il diritto

è questa

Questura

questi uomini? Se

di

È

una

pormi

li conoscete,
vengono

sono, in
tra

cui

ogni

e

parlerò

sapete voi che cosa è?
indagate su di essi, È

rubati

lo

domande

certe

Lo

Agrigento?

non

Questl!ra dalla cui cassaforte
Questura, 'quindi, in cui vi
Questura in cui alcuni funzionari,
una

di

6

milioni

e

mezzo,

caso, dei ladri. È

stesso

Tandoy,

hanno

una
un
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altissimo livello di vita, fanno parte della noblesse, comprano appartamenti,
terre, posseggono automobili « 1400», vivono al di sopra dei loro mezzi.
i cui

funzionari, onorevole Bisori, sono inamovibili e, si
che dico), sono tutti, o quasi tutti, o di Agrigento
della provincia, spesso
o legati per matrimonio a famiglie agrigentine e
determinati
hanno
con
la
che
mafia
locale. La regola
rapporti
famiglie
a
"tu
sei
accetto
è questa: se
questi gruppi mafiosi, legati alle alte sfere
politiche: resti ad Agrigento, se no te ne vai. Non fu trasferito da Agri
gento l'onesto e inflessibile maggiore dei carabinieri Candida, autore del
libro Questa mafia? Aveva attaccato la mafia? Via. da Agrigento. E
potrei fare il nome di altri ufficiali dei carabinieri trasferiti per torbide
È

Questura

una

noti bene

(noti le

interferenze
...

cose

.

11 questore di Agrigento io non lo conosco molto bene,
cose. Innanzitutto di dove è?
È della provincia di

ma

so

di

lui alcune

Agrigento,
di Montevago, un 'paese che confina con la provincia di Trapani, un paese
di mafia. Questo questore ha sposato a Santa Margherita Belice (Agri
gento), paese dove avvengono, purtroppo, troppi delitti non scoperti. Da
dove viene questo questore di

Agrigento?

Dove ha studiato?

Viene dal

Agrigento. Finito il seminario, era incerto se fare il poliziotto
sacerdote, ma non scelse nessuna delle due carriere, e decise di dedi
carsi alla vita politica. Si presentò, dunque, candidato alle elezioni pro
vinciali del 1921 e fu eletto per la zona Montevago-Santa Margherita. Ora
essere stato eletto nel 1921 in
quella zona significa essere stato eletto da
quei ceti, da quei gruppi determinati di cui ho parlato. Potrà trattarsi di
seminario di
o

il

un' ottima persona,
nascita

questi

ma

di

sono

i suoi

legami,

che costui

i

profondi legami

di

abbia le mani inca

famiglia,
volete.
migliore delle ipotesi?
Prendete il commissario Tandoy. Non era di Agrigento, veniva dalle
Puglie; per dodici anni rimase ad Agrigento, sposato con la Leila Motta,
figlia di un vice questore di Raffadali, paese della provincia di Agrigento.
La Motta, moglie del commissario Tandoy, è parente acquisita di un noto
capo mafia, di un gangster americano, espulso dall' America, Nick Gentile,
persona celebre perché citata nel libro del senatore Kefauver sull'inchiesta
sulla malavita negli Stati Uniti: personaggio famoso che da Palermo in
terviene nelle faccende dell'agrigentino; e dicono perfino che, allorquando
e

e

come

non

tenate, nella

cadde il Governo Milazzo,
una

nuova

combinazione

egli

era

politica, perché

in certe sfere. Altro parente della

Bonfiglio,

che è

uno

dei

all'Hotel des Palmes
è

un

uomo

Motta, cioè

capi politici

suo'

a

cercare

di

varare

che ha delle influenze

cugino,

è l'onorevole

della fazione democristiana

avversa

550

PER

UNA

INCHIESTA

PARLAMENTARE

SULLA

MAFIA

DI

AGRIGENTO

all'onorevole La Loggia. Tandoy, quindi, che ad Agrigento avrebbe dovuto
indagare e colpire, era legato con vincoli innumerevoli di parentela e di
amicizia alla mafia ed a certe personalità politiche che dalla mafia erano
protette, dell'un gruppo e forse anche dell' altro, sebbene egli appartenesse
soprattutto ad un gruppo. Ecco perché, quando succedeva un delitto a
sfondo politico in provincia di Agrigento e qualche dirigente della Demo.
crazia cristiana cadeva sotto i colpi di lupara, andava Tandoy a fare
l'inchiesta, e non trovava niente, ed ecco perché i 'responsabili di tali
delitti

non

sono

mai stati arrestati

.

Il Procuratore, della

Repubblica attualmente ad Agrigento, dottor
Ferrotti, che è uno di coloro che indagano sull'affare Tandoy, non solo
è agrigentino, ma proviene da un paese, Alessandria della Rocca, in cui
...

la mafia è
vi ho

come

Il

diffusissima,
detto, in un

un

paese jl cui Sindaco democristiano fu

conflitto

politico-delinquenziale

fra

ucciso,
gruppi mafiosi.

predecessore era Schembri, anche lui di un paese della pro·
vincia di Agrigento, Siculiana, in cui esistono influenze mafiose.
Il presidente del Tribunale di Agrigento, dottor Castronovo, ora ano
dato in pensione, ma dopo essere stato lì quindici anni, era anch'egli
suo

agrigentino.
Ma

volete, anche

come

,fare giustizia,

possano

se

possano

si tratta di persone
avere

onestissime, che

le mani libere in

questa,

in cui la lotta tra le fazioni

quando

essi

una

costoro

situazione
di

come

moschetto,

imperversa
colpi
legati, attraverso le famiglie, per cento e cento motivi,
all'ambiente agrigentino e sono sottoposti a pressioni continue? Perché
non prendete le misure che I'ordinamento della giustizia, che l'ordinamento
dello Stato in simili casi prescrive?
E poiché voglio dir tutto, dall'a alla zeta, debbo aggiungere che a
questa' situazione non sfugge nemmeno il clero. So che il vescovo Peruzzo
ha tenuto giorni fa una riunione a Sciacca, della quale ho già parlato
sono

pubblicamente
..

.In

a

in

questa

un

comizio

riunione

.

tre

sono

gli argomenti discussi. Primo
questioni scottanti, Tandoy, delitti,

stati

distrarre l'attenzione dalle

argomentò:
mafia e così via. Si disse di stenderei

velo sopra. Com� secondo argo
mento, il Vescovo ha domandato ai parroci di ogni pae."e quali fossero
le loro previsioni sull'andamento delle elezioni amministrative; quasi tutti
hanno risposto che la questione era di sapere come sarebbe avvenuta la

composizione

delle liste

un

.

Si è detto" in questa riunione di ecclesiastici che la Democrazia cri
stiana è divisa e che, soprattutto, è divisa la mafia. Così si è detto; se non
...
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mettiamo d'accordo i
tiva è stata,

d'accordo

gruppi in contrasto, cosa succederà?
di combattere le' organizzazioni mafiose,

non

Quindi
ma

551

la diret

di metterle

.

voglio trattare ora la questione dei rapporti tra Chiesa e Stato
perché ne parlerà poi il collega Pastore, ma voglio dire che anche il clero
entra, quindi, in questa rete, ed è noto che il Vescovo di Agrigento appoggiava la fazione capitanata dali' onorevole Di Leo nelle elezioni regionali
del 1955, ma poi dovette piegare la testa di fronte all'imposizione del car
dinale Ruffini, che all'ultimo momento lo indusse a sostenere invece la
posizione di La Loggia
Alcuni mi dicevano: « Ma tu vuoi dire tutto, proprio tutto? Vuoi
parlare male di La Loggia? Guarda che in questo momento (il passato
lasciamolo andare). La Loggia è una figura di sinistra nella Democrazia
cristiana ». Ebbene, colleghi, io vi rispondo che non so se La Loggia sia,
una figura di sinistra; quel che so certamente è che è una sinistra
figura,
e perciò io dico tutto quello che c'è da dire
.La verità è che quando si sa che questo è il quadro della classe
dirigente democristiana siciliana, si comprende il valore politico della ri
bellione dei cristiano-sociali, della frattura Milazzo, quel valore politico che
...

Non

.

...

.

..

tal uno

ha compreso né qui né in Sicilia
Il vero scandalo non consiste nella ipotesi
non

.

illogica ed abnorme (an
Loggi.a abbia dato
incarico ad un assassino del suo entourage di sopprimere il commissario
Tandoy ; piuttosto sta nel fatto che i tutori dell'ordine pubblico fossero
amici di questo. signore e considerassero normale il potere di questa fami
glia e l'esercizio di tale potere attraverso i grandi elettori, i guardaspalle,
...

che

i

se

sarà dimostrata

clienti,

zione di
...

attraverso

pubblici

prefettura

di

professor

Mario La

arbitrarie, le discriminazioni, l'utilizza

.

strano

che io

Agrigento. Ma, onorevole Bisori
la

il

le assunzioni

uffici

Può sembrare

vera) che

e

non

abbia

parlato

della Prefettura di

onorevole

Angelini, ho lasciato da parte
ho voluto mischiare la tragedia con

Agrigento perché non
quadro manca il prefetto di Agrigento, Cuerci, inviato,
si dice, ad Agrigento per punizione, non siciliano, emiliano; sportivo, po
dista. A gambe nude, con calzoncini corti, si allena sul Viale della Libertà
la farsa. Perciò nel

tra i Iazzi divertiti della popolazione, seguìto da un agente della Pubblica
Sicurezza in divisa, che si asciuga il sudore dicendogli: « Non è stanco,
eccellenza?». Ciclista, si allena in bicicletta sempre seguìto dall'agente,
(lui in bicicletta e l'agente a piedi). E mentre si allena al podismo e al

ciclismo, proibisce

i manifesti che chiedono l'inchiesta sulla mafia.

'
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questo prefetto proibisce
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succede
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i manifesti delle

organizzazioni
tutto' quello che succede. :Mentre egli si

i funzionari della Prefettura si ,occupano

qualche

lecito che i funzionari di

-

volta di attività anche illecite. Non

Prefettura vendano mobili

lo dico
so

se

sia

volta ai

(qualche
guai se i Comuni non li acquistano). Piazza pulita, signori del
Governo, bisogna fare nella Prefettura e nella Questura di Agrigento. Bi
sogna guardare in fondo a questa situazione
Passo a ricordare quello che .è successo nella provincia di Calta
nissetta quando il commissario provinciale della. Democrazia cristiana,
Lespa.. si sparò attraverso una pagnotta un colpo di rivoltella in un braccio
per avere la possibilità di affermare che l'onorevole Calogero Volpe, oggi
Sottosegretario di Stato e membro al Governo, aveva organizzato un atten
tato contro di lui. Il Lespa era stato inviato da Roma. Perché lo ha fatto?
Perché sapeva che, se non fosse stato scopert?, con i soliti mezzi della Po
lizia scientifica, che il colpo se lo era sparato lui, data la posizione di quel
membro del Governo ed i suoi legami, nella provincia si sarebbe creduto
che l'attentato era stato organizzato da costui. Questa è la situazione
Questa è I'alternativa: o voi accettate l'inchiesta, e dall'inchiesta e
dalla lotta coraggiosa delle masse popolari siciliane verrà fuori un rinno
vamento democratico nella vita politica dell'Isola, o voi non l'accettate, ed
allora, senza di voi. e contro di voi, si creerà lo stesso in Sicilia, (perché
c'è un'ondata di fondo che si muove in questa direzione), una nuova unità
democratica del popolo siciliano, che spazzerà via il' monopolio democri
stiano, che è la fonte principale di questa corruzione, ed aprirà un nuovo
destino al popolo della nostra Isola.
Comuni

ima

e

.

...

.

...
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PER FORZA. Le celebrazioni che hanno avuto
il 7 settembre scorso, in occasione del centenario dell'in
gresso nella città di Giuseppe Garibaldi, hanno avuto tutti gli aspetti di un
dovere compiuto per forza, di un omaggio obbligato all'eroismo e agli ideali
dei Mille e del loro condottiero, omaggio di cui è valsa la pena di liberarsi

UN

luogo

al

in

DOVERE

COMPIUTO

Napoli,

più presto

per

dedicarsi,

anima

e

corpo, alle

tenario dell' Unità d'Italia, che da lungo tempo
preparando a Torino per la primavera del '61,

celebrazioni del cen
molti mezzi si vanno
con
un'impostazione tale da
e democratici delle battaglie

«

vere »

e

con

lasciare in ombra appunto gli aspetti popolari
di cento anni fa.
Noti parliamo, naturalmente, del discorso del professor Nino Cortese,
tutti presi dalla necessità inderogabile di far
cui i giornali, del resto,
conoscere ai contemporanei e di tramandare ai posteri le parole di quel
l'uomo di cultura e di quello storiografo che risponde al nome di Giovanni
hanno dedicato solo pochissime righe. Intendiamo riferirci appun
Leone
to ai personaggi ufficiali, alle « altissime autorità » che a Napoli son venute
---:-

-

quella giornata, quando una manifestazione affrettata e per m'olti aspetti
improvvisata ha aperto e chiuso, nella più grande città meridionale, il ca
pitolo delle celebrazioni del centenario della liberazione del Mezzogiorno e
in

dell'Unità d'Italia.

Bisogna dire con tutta franchezza che questa è stata, per Napoli, un' oc
perduta; e bisogna anche aggiungere che a farla perdere è valsa so
prattutto la permanenza, alla testa della città, di un funzionario governativo.
D'altra parte, lo stesso [atto che le celebrazioni della liberazione di Napoli
dai Borboni siano avvenute mentre là città era illegalmente retta da un buro
crate di tipo borbonico, sta a dimostrare, in modo evidente, e nel quadro del
le analoghe vicende che hanno contrassegnato la storia municipale di N a
poli di questi cento anni, l'anormalità dei rapporti fra una grande città e il
una sua funzione
governo del paese che non riesce, a Napoli, ad esercitare
dirigente se non con la più aperta e sfacciata violazione di ogni legge e di
ogni principio democratico, se non con l'invio di inetti e borbonici fun
casione

zionari.
A proposito dei quali,
questa l'ultima volta che ci

vogliamo soltanto aggiungere che speriamo sia
occupiamo, sulla nostra rivista, in modo diretto
dottor Alfredo Correra, commissario
e indiretto,
e
impagabile
dell'ineflabile
unico e veramente straordinario al Comune di Napoli. Altri pochi giorni
vale la pena,
questo signore potrà restare a Palazzo San Giacoma: non
lui.
di
ancora
di
dunque,
occuparsi
Quello che è certo è che il ricostituito Consiglio municipale della citta
di Napoli non potrà considerare chiuso il- capitolo delle celebrazioni del cen-
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tenario: tutto il

Mezzogiorno deve essere presente, con il ricordo deZCepopea
dei suoi ideali, e con i problemi che oggi ancora in modo acu
to si pongono, alle maniiestazioni che in Italia si terranno, nello scorcio di
quest' anno e nell' anno uenturo,

garibaldina

e

IL MEZZOGIOR1�O. Su L'Espresso-mese, Nello Ajello
articolo sulla situazione della stampa quotidiana nel M ezzogior.
no. E ne ricava
fuori diverse considerazioni interessanti (che ci trovano, ov
viamente, concordi) sull' arretratezza, tecnica oltre che politica, dei giornali
che si stampano nel Sud: « la loro impostazione tecnica, il tono redazio
nale, la qualità del commento politica appartengono al passato remoto ».
Anche le note 'dedicate alla personalità culturale e giornalistica di Giovanni
Ansaldo ci sembrano, nel complesso, assai pertinenti.
Ma, come è ormai costume del gruppo cui appartiene l'Ajello, i più
sensati ragionamenti a un certo punto si interrompono. A un certo momento,
si ricordano che c'è una cosa che si chiama comunismo .e che per forza bi
sogna dirne male: e allora, tutto fa brodo. La logica se ne salta, ogni argo
mentazione se ne va a farsi friggere, e « qualunquismo, laurismo, frontismo
comunista, milazzismo» diuentano più o meno la stessa cosa, mali terribili
dai quali, in egual misura, bisogna guardarsi.
Sotto la spinta dell'anticomunismo non è però soltanto la logica che se
ne salta: a volte va via anche' la maschera sotto la
quale si nascondono le
intenzioni più riposte (quelle che non si confessano mai). Così è accaduto
all' Ajello, il cui sogno è risultato essere quello di un « quotidiano politico
capace di tenersi al passo con il riformismo dei governi, di propagandare le
"opere del regime' svolgendo un' attività di pressione 'meridionalisiica'
(sia' pure blanda e concordata) sui ministeri e sull'opinione pubblica ». Se
questo giornale si stampasse (a Napoli o a Bari o a Palermo) «ci sareb
bero meno borbonici, meno fascisti, e anche meno' comunisti ».
Proseguendo nel suo meraviglioso sogno ad occhi aperti, l'Ajello dà
sùbito una prova di quello che significa « pressione meridionolistica blanda
e concordata »: mentre, in
queste settimane, da parte della stragrande mag
gioranza di coloro che si occupano di politica e di economia (così come, ad
esempio,' lo Scalfari, nello stesso numero dell'Espresso mese) si parla di
UN

pubblica

BEL GIORNALE PER
un

fallimento di dieci anni di politica verso il M ezzogiorno, per l'Ajello, inve
ce, il problema è che « si poteva far di' Più ». M a soprattutto « bisognaoa
sforzarsi di far comprendere alla gente quello che. era stato fatto e quello
che ci si proponeva di fare ».
N on vi è alcun dubbio: se un giornale capace di « stare al passo con
il riformismo dei governi» e capace anche di svolgere' « un' attività di pres
sione merùlionalistica (sia pur blanda e controllata) » si farà, il direttore è
già trovato. Si chiama Nello Ajello.
UN RAZZISTA TRUCULENTO? Gli avvenimenti del Congo hanno dato
modo al signor Giovanni Ansaldo di esporre, in lunghi articoli e sempre con
'l'aria profondamente banale che lo distingue, le sue « teorie s sul colonia
lismo, sull'Africa, ecc. È inutile dire di quali « teorie » si tratti: basti Ti-

.1'
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ilettere alla circostanza che l'An,saldo le sue nozioni sul Congo e sull' Africa
sui popoli di quel continente in lotta per l'indipendenza le ricava, ancor
oggi, pe� sua esplicita dichiarazione, soltanto dai trattati, anzi dai manuali
di antropologia. E la conclusione alla quale giunge è che
la gente di razza
bianca è colpita, in questa fase storica, da un pronunciatissimo attacco di
debolezza spirituale di fronte alle altre razze, che un tempo si dicevano di
colore, e che questa debolezza spirituale si palesa in forma di vera e precisa
abdicazione della propria dignità di fronte ai popoli di colore, e in particolare di fronte ai negri ».
l « bianchi» sono dunque, in generale, deboli: tranne Giovanni An
saldo che vorrebbe apparire persino truculento quando i « negri» lo fanno
arrabbiare. M a niente paura: il direttore del giornale del Banco di N apoli
non
fa che fingere e recitare. Di vera rabbia (sia pure razzistica) egli è
tutta la sua vita lo dimostra
di vera
incapace perché è del tutto privo
passione civile. Ed ogni volta che allronta questi temi generali, ogni volta
cioè che si imbarca in discorsi « ideologici », ci vengono in mente le parole
e

«

.

-

che di lui scriveva Antonio Gramsci:

-

«

È da ricordare il

suo

dilettantismo

politico-letterario.: il suo atteggiamento banalmente snobistico, più che
espressione di un fermo convincimento etico-politico, è un modo di fare della
letteratura' distinta', da salotto
rietà

morale,

ma

eleganza, fiore

equivoco»;
all'occhiello

...

per

lui,

«

la morale

è

non

se

».

Napoli aveva avuto, nel passato, quando era alla
primo piano nel mondo della nobiltà ma
poi, purtroppo, di anno in anno, nel quadro della sua generale decadenza,
« vi aveva rinunciato cedendo il
posto alla Capitale ».
U n giornale meridionalista come Il Mattino non poteva che partire di
qui per raccontare ai suoi lettori il « grande avvenimento », svoltosi la sera
delB settembre se'orso, nel palazzo Serra di Cassano, in Napoli. E non
poteva non riconoscere, nell'iniziativa della famiglia ducale, « un omaggio
reso alla città»
con il « ritorno, anche se solo per una sera, alla stiggestiua
di
atmosfera
-un'epoca ormai lontana». Al ballo organizzato dai Cassano
c'erano dunque molti re: la maggior parte dei quali, però va precisato, senza
IL

testa

di

BALLO DEL. SECOLO.
un

regno,_«

un

posto di

,

è eviden
alcun trono; c'erano anche molti conti e duchi e marchesi; ma
te
i tempi sono cambiati ed a fianco della nobiltà del sangue si è trovata
invitata anche la nobiltà del profitto e dello sfruttamento capitalistico. E
così abbiamo letto della presenza di Alighiero De Micheli e di Agnelli e
di Marzotto: ed insieme a questi, dei rappresentanti del sottogoverno na
poletano d.c. Dimenticavamo: fra i « nobili » era presente anche Edda Ciano.
A costo di dare un grosso dispiacere aU' estasiato giornalista de Il Mat
tino, ed a parte tutte le altre considerazioni che già sono state fatte sullo
-

-

sprecò vergognoso di centinaia di milioni (e si dice, a questo proposito, che
al nobile divertimento abbiano contribuito anche le pubbliche finanze .); sul
cattivo gusto e sulla cafoneria di tutta la faccenda, sul modo inammissibile
come, per l'occasione, questura e prefettura e municipio si siano trasformati,
attraverso ai loro agenti e al personale, in efficienti aiutanti della nobile
vogliamo aggiungere che l'iniziafamiglia per l'organizzazione del ballo
..

-
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rampolli viventi dell' antica famiglia napoletana è stata a dir
poco inopportuna. Uno dei duchi di Cassano, Gennaro, il 20 agosto. 1799, fu
portato al patibolo in Piazza Mercato insieme ad Eleonora Pimentel Fonseca
e agli altri patrioti della Repubblica partenopea: e da allora lo
stupendo
appartamento di Pizzojalcone come era rimasto quasi sempre chiuso. Oggi si
è riaperto, per ospitare il Borbone vivente, quel grottesco personaggio che,
morendo di noia sulle spiagge di Venezia o di Cannes O' nelle lunghe e
costose crociere sugli oceani, -uorrebbe, tanto per avere qualcosa da fare,
il « trono» di Spagna.
E così, una delle pochissime (se non l'unica) famiglie nobiliari napo
letane che poteva vantare tradizioni patriottiche, è andata a far compagnia
a tutte le altre': in un ambiente dove grettezza e
provincialismo e ignoranza
si uniscono nella volontà di seguire il peggiore costume di vita che ci viene
dagli ambienti, non « nobili», d'oltre Oceano. Al cronista de Il Mattino
che tanto si intende di « suggestive atmosjere» e di « nobiltà», una do
manda: cosa c'entrava, al ballo dei re, la signora Elsa !VI axwell, o come egli
stesso la chiama, « la pettegola di H ollùoood » ?
tiva presa dai

.

.

MEDAGLIA D'ORO DELLA STUPIDITA'. Non possiamo passare sotto silen
fascistica stupidità dell'individuo che ha seguito, per conto del Roma,
i giuochi olimpici, anche se, a spulciare su quanto è stato detto o scritto,
alla televisione o. sui giornali; in questo periodo, c'è da restare assai incerti
solo nella scelta. E tuttaoia.; com' è naturale, l'accolita provinciale di fasci
stelli e di sciocchi, ex-gerarchetti, che costituiscono il personale di fatica, e
anche di concetto, del quotidiano della Flotta Lauro, è riuscita, a nostro
avviso, a conquistare con distacco la medaglia d'oro della stupidità.
Per chi non lo sapesse, i giuochi olimpici sono stati vinti dagli italiani
e dai «
germanici », cioè dai due popoli che dovevano vincere la guerra l),
Infatti, le splendide 'vittorie degli atleti italiani e tedeschi nel ciclismo e nel
l'atletica cosa stanno a significare
argomenta la medaglia d'oro della
da
se
non
il
diritto,
stupidità
'parte nostra e tedesca, almeno a quello
che
i
vitale
spazio
plutocrati franco-inglesi, alleati. per l' occasione agli atei
e comunisti russo-italiani, si vantano di averci
impedito »?

LA

zio la

«

-

-

«

[g. c.]

L'EMIGRAZIONE DAL MEZZOGIORNO

UN BILANCIO NEGATIVO
Interessanti ammissioni sulle conseguenze negative dell'emigrazione
nella vita economica e sociale delle popolazioni dell'Italia meridionale e
insulare sono contenute nella Relazione del Comitato dei ministri per il
presentata recentemente al Parlamento.
rilevato l'importanza crescente delle correnti migratorie
aver
Dopo

Mezzogiorno

meridionali verso i paesi dell'Europa e, in particolare, verso le regioni
centro-settentrionali del paese, nella Relazione si afferma
a
proposito
che « il fenomeno si è sviluppato' comunque
delle migrazioni interne
con caratteri non fisiologici e con disordine, anche a cagione della legisla
zione non rispondente -alle nuove tendenze che si manifestano nel corpo
sociale -e nella struttura economica del paese »1. È questa una prima am
missione che convalida pienamente l'azione condotta dall'opposizione par
lamentare per l'abrogazione della legislazione fascista contro l'urbanesimo
e
le migrazioni interne, e per denunciare le gravissime condizioni di
esistenza in cui versano importanti masse di lavoratori meridionali immi
grati nelle grandi città industriali del Nord e a Roma, privati spesso della
residenza e del lavoro e costretti a vivere in baracche, tuguri � grotte. È
d'altronde noto che la suddetta legislazione fascista è tuttora in vigore,
nonostante sia stata abrogata il 17 febbraio 1960 dal Senato con l'approva
zione unanime del progetto di legge presentato dal seno Terracini. E ciò
perché la legge Terracini non è stata ancora approvata dalla Camera dei
deputati. L'ammissione della Relazione potrebbe contribuire al superamento
delle riserve esistenti in seno al governo e alla D.c., circa l'opportunità di
abrogare la legislazione fascista contro l'urbanesimo e di consentire a tutti
i cittadini di usufruire della libertà di residenza sancita dall'art. 16 della
Costituzione. Se si considera però che finora non si è trovato il tempo di
esaminare la legge Terracini, la cui discussione e approvazione avrebbe
potuto assorbire al massimo qualche ora della Commissione interni della
Carnera, vi è da dubitare che il governo voglia rispettare, anche sotto
questo profilo, la Costituzione Repubblicana. Comunque, la legge Terracini
è stata finalmente posta all' ordine del giorno della Commissione interni
della Camera. Si avrà così modo di vedere quale sarà, nelle prossime setti
-

-

l'atteggiamento della D.c.
Ma veramente singolare è l'affermazione contenuta nella Relazione se
condo la quale « nel confrontare il valore monetario del reddito del
Centro-Nord con quello del Mezzogiorno occorre tenere presente che l'emi
grazione verso il Centro-Nord di meridionali (per lo più adulti) impove
risce il Mezzogiorno in
equiv�le al trasferimento gratuito nel

mane,

qu�nto

l

Cfr. Relazione

Roma, 1960,

pag, 88.

del

Presidente dd

Comitato

dei

Ministri

per

il

Mezzogiorno,
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Centro-Nord dei
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Il

'I

I

MEZZOGIORNO

investiti per la formazione

umana

dei futuri emi

compensato dai trasferimenti dei loro futuri risparmi in senso
inverso ))2_ Si riconoscei qui che l'emigrazione dal Sud al Nord, lungi dal
contribuire alla soluzione dei problemi della società meridionale, « impo
verisce il Mezzogiorno ». Ma ciò è quanto abbiamo sempre detto noi in
polemica con la politica migratoria seguita dai governi democristiani e ·con
le posizioni sostenute in proposito su Nord e Sud da Francesco Compagna"
Giuseppe Galasso ed altri, assertori dell'esigenza deU'emigrazione e dello
s[ollamento delle popolazioni dal Mezzogiorno verso le. regioni settentrio
nali e verso l'estero. E conferma inoltre la funzione di colonia, di area di
sfruttamento riservata al Mezzogiorno dai gruppi monopolistici del Nord.
Questi gruppi, anche nell'ultimo decennio, hanno continuato a pompare
dal Mezzogiorno, mediante l'emigrazione dal Sud al Nord, capitali nella
granti,

li

capitali

DAL

non

forma d'i forze di lavoro il cui costo di formazione ha gravato sulla società
meridionàle. Si può calcolare che dal 1950 al 1959 circa 500 mila unità
lavorative si siano trasferite dal Mezzogiorno nelle regioni industriali del
l'Italia Settentrionale e nell'Italia Centrale. Ora, ammesso, in via pura
mente indicativa, che il costo di formazione -di un lavoratore si presuma
nella misura di 200 mila lire l'anno, un emigrante valido di 21-25 anni
costituisce un valore economico dai 4 ai 4 milioni e mezzo di lire. Ciò
vuoI dire che l'emigrazione verificatasi dal Sud al Nord nell'ultimo de
cennio, « equivale' al trasferimento gratuito)) dal Mezzogiorno verso le
regioni del Centro-Nord di 'forze di lavoro del costo economico di oltre
2.000 miliardi di lire. Cifra questa, sensibilmente superiore, per esempio,
alla somma globale degli investimenti lordi, pubblici e privati, effettuati
dal 1951 al 1959 nell'industria del Mezzogiorno e che ammontano comples
sivamente a 1.296 miliardi; mentre nello stesso periodo, nell'industria del
Centro-N ord hanno avuto luogo investimenti complessivi per 6.676 miliardi,
ai quali si deve aggiungere il valore delle forze di lavoro del Mezzogiorno
assorbite dall'industria settentrionale. Ecco una delle cause, e non certo
l'ultima, del permanere e dell' aggravarsi degli squilibri economici e sociali
tra Nord e Sud. D'altra parte, l'emigrazione dal Sud al Nord ha servito
non solo a fornire la mano
d'opera di cui il capitale monopolistico in
ma
aveva
ha costituito un elemento essenziale per la
bisogno;
espansione
politica di supersfruttamento e di bassi salari perseguita dai monopoli
(nonostante la congiuntura economica favorevole) assicurando ampie ri
serve di mano
d'opera sul mercato del lavoro in tutti i centri industriali
del Nord.
Si deve tuttavia rilevare che mentre la Relazione contiene delle am
missioni importanti sugli effetti negativi dell'emigrazione dal Sud al Nord
per il Mezzogiorno, non dice niente circa le conseguenze ancora più nega
tive determinate dall' emigrazione all' estero. Perché se è vero che questa
comporta un flusso di capitali nella forma di rimesse degli emigrati, è
purtuttavia vero che l'emigrazione all'estero costituisce una perdita netta,
per il Mezzogiorno e per l'intero Paese, in relazione al costo di formazione
degli emigranti. È noto che le rimesse degli emigrati in questo dopoguerra
tra canali ufficiali e
hanno procurato allo Stato italiano
nop ufficiali
�

-

-
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valuta pregiata per circa 3 miliardi di dollari (l miliardo e 753 milioni
mediante canali ufficiali e oltre l miliardo mediante canali non ufficiali),
ossia circa 1.900 miliardi 'di lire. Nello stesso periodo sono però emigrati
all'estero 'in modo permanente 2:5 milioni di italiani dei quali 985.000
dalle regioni del Mezzogiorno solo nei paesi oltremare. Ebbene, soltanto il
costo di formazione di l milione di emigranti supera largamente i 4.000
miliardi, cioè vale più del doppio della somma complessiva ricavata' dalle
rimesse. Peraltro, -Ìe riserve valutarie accumulate dallo Stato col contributo
delle rimesse; non sono impiegate per assicurare mio- sviluppo organico
ed equilibrato dell'economia e per avviare a soluzione i problemi storici
della società italiana, mediante l'attuazione delle riforme -'delle strutture
economiche e politiche previste dalla Costituzione e l'industrializzazione del
Mezzogiorno; ma sono utilizzate per assicurare crediti e contributi finan
ziari alle esportazioni di merci ed agli investimenti di capitali all'estero
effettuati dai gruppi rnonopolistici del Nord come la Fiat, la Montecatini,
Olivetti, Innocenti, ecc., i quali sviluppano la produzione non sulla base di
esigenze che sgorgano dall'interno dell'economia italiana, ma in relazione
ad esigenze esterne. Cosa, quest'ultima, che distorce ulteriormente tutto il
processo di sviluppo economico' del paese, aggravandone le contraddizioni
economiche sociali e politiche.
L'emigrazione meridionale e insulare dal Sud al Nord e verso l'estero
si rivela così un mezzo del quale il capitale monopolistico del Nord e gli
attuali gruppi dirigenti si servono, per ridurre la pressione delle masse
dei senza lavoro e specialmente dei giovani in cerca' di un? prima occupa
zione; per continuare a sottoporre il Mezzogiorno ad uno sfruttamento di
tipo coloniale assorbendovi le migliori riserve di mano d'opera indispen
sabili alla espansione della produzione e alla politica di supersfruttamento
e di bassi �alari
seguita anche nei centri industriali del Nord e, infine,' per
ottenere
anche' sulla base della valuta pregiata procurata dalle rimesse
assicurazioni di crediti e contributi finanziari governativi
degli emigrati
merci e agli investimenti 'di capitali all'estero. E tutto
di
all'esportazione
ciò ha luogo senza che da parte dei governi succedutisi finora alla
direzione del paese, si sia dimostrato il minimo impegno per la tutela degli
interessi dei lavoratori emigrati all'estero e delle loro famiglie residenti in
patria. Basta pensare, a questo proposito, all'emigrazione transoceanica
costituita per 1'80% di emigrati dal Mezzogiorno
per la quale non
è stata ancora stipulata alcuna convenzione relativa alla sicurezza sociale
dei lavoratori emigrati, e le famiglie residenti in patria non usufruiscono
dell' assistenza malattia e non percepiscono assegni familiari. Ma anche la
condizione dell'emigrazione italiana nei paesi dell'Europa occidentale, ri
vela la insensibilità e l'indifferenza delle autorità governative per la sorte
degli emigrati. L'emigrazione italiana in Belgio è andata incontro, 'ad una
tragedia tale, purtroppo ancora in COTSO, che i responsabili di essa dovreb
bero essere accusati di genocidio. Nelle miniere belghe hanno finora perso
la vita 775 italiani e decine di' migliaia risultano colpiti dalla silicosi e da
altre malattie professionali, peraltro non riconosciute come tali dalla legi
slazione sociale belga. L'emigrazione nella vicina Svizzera è priva, come
-

-

-

-
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convenzione che

garantisca agli emigrati le
l'assistenza alle famiglie residenti in
patria. E anche la convenzione per la sicurezza sociale stipulata con i paesi
del Mercato Comune Europeo, consente agli emigrati di usufruire solo
par.
zialmente delle assicurazioni e previdenze previste dalla legislazione sociale
italiana.
assicurazioni sociali

Per quanto
nativa nel

e

una

previdenziali

e

le conseguenze della politica migra tori a gover
è da sottolineare infine la preoccupazione, espressa

concerne

Mezzogiorno

dalla Relazione, « che lo stesso processo di esodo vada orientato }Jer evitare
che un eccessivo squilibrio demografico e professionale comprometta defi
nitivamente la disponibilità di adeguate risorse umane »4. L'emigrazione,
infatti, non solo « 'impoverisce il Mezzogiorno» sul piano economico, ma
ha pure gravi ripercussioni sulla composizione demografica della popola
zione, resa malsana dalla perdita degli elementi più giovani e intrapren
denti e dal fenomeno di invecchiamento e impoverimento demografico che
ne
deriva. Nelle zone di maggiore esodo del Mezzogiorno, specialmente
nella montagna appenninica e nella collina meridionale, non si è avuto
solo una drastica riduzione della popolazione attiva e un aggravamento
dello squilibrio tra popolazione e mezzi forniti dall'ambiente economico,
ma ha avuto luogo un vero e
proprio processo' di depauperamento che ha
portato ad una estensione delle plaghe di estrema miseria esistenti nel
l'Italia meridionale e insulare. Ed è evidente che gli estensori della Rela
zione per il Mezzogiorno hanno avvertito la contraddizione in cui cade
chi si proclama assertore della rinascita del Mezzogiorno e, al tempo
stesso, fautore dell'emigrazione in massa delle popolazioni del Sud.
Almeno ottant'anni di storia del Mezzogiorno dimostrano che l'emigrazione
non ha risolto nè avviato a soluzione nessuno dei
problemì di fondo da
cui dipende il riscatto delle popolazioni del Meridione e delle Isole, al
contrario, ha facilitato la loro negazione, ha permesso alle classi dirigenti
capitalistiche di eluderli, di farne una base del loro potere. Senza ricorrere
alla valvola dell' emigrazione sarebbe stato impossibile alle classi dirigenti
italiane, mantenere il Mezzogiorno nelle condizioni di arretratezza e di

miseria, indegne di un paese civile.
I governi, sotto la pressione del movimento popolare, hanno sempre

propositi di industrializzazione e ·di progresso economico per
Mezzogiorno, ma dopo dieci anni dalla istituzione della Cassa, il perma
delle piaghe della disoccupazione e dell'emigrazione
nere e l'aggravarsi
meridionale e insulare e degli squilibri economici e sociali tra Nord è Sud,
annunciato

il

rivelano il loro fallimento. Con questo non si vuole sottovalutare ciò che
di nuovo vi è nel Mezzogiorno, le modificazioni economiche e sociali pro
dottesi e quelle in> atto. Si vuole porre in evidenza il fallimento della poli
tica meridionalistica governativa e sottolineare l'esigenza di giungere al
più presto ad un mutamento profondo degli indirizzi e della direzione
politica del paese, nell'interesse del Mezzogiorno e dell'Italia.
_

ALVO FONT ANI
l

/

Cfr. Relazione del Presidente

ecc.,

pago 206.
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LO SPOPOLAMENTO DELLA CALABRIA

L'emigrazione, qui,

in

Calabria,

ormai, la vita di tutti i cittadini:

è diventato

dappertutto

un

se

fenomeno che investe,

ne

parla,

se

ne

discute,

Per chi viaggia dal Sud verso il Nord sempre il solito
di gente di ogni età e sesso, che lascia le case per
treni
pieni
spettacolo:
luoghi sconosciuti, in cerca di migliore fortuna. Non più il « cammino
ci si preoccupa.

della speranza» di pochi ma l'esodo impressionante di masse.
Centri un tempo fiorenti si svuotano, paesi interi muoiono senza che
qualcuno pensi al rimedio.
Per dare un quadro, assai vicino alla realtà, del fenomeno, abbiamo
creduto opportuno fermare la nostra attenzione su una zona della provincia
.

di Catanzaro che come tante, nel Mezzogiorno, sta dando un grandissimo
contributo all' emigrazione.
Si tratta della parte meridionale della pre-Sila ionica che, declinando
più o meno leggermente, tocca ad est la estesa pianura del Marchesato nel
Crotonese.
Vi si trovano i centri abitati di

Petronà,

Cerva,. Sersale

con una

Cotronei, Petilia Policastro, Mesoraca,

popolazione complessiva

-

di 36.221 abitanti.
si-nento del 1951
Comuni di collina e di montagna, la Imo economia,

secondo il

cen

-

agricola,

prevalentemente

è povera.

Mancando di industrie anche modeste 1 la crisi attuale in agricoltura
colpo di grazia alla loro economia.
Da ciò, in qtiBst'ultimo triennio, l'esodo in massa della popolazione
che. come dicevamo all'inizio, è diventato impressionante.
Non che l'emigrazione sia un fatto nuovo nella zona. Da tempi remoti.

ha dato il

la gente ha

cercato

anche altrove fonti di vita.

quando, nel Mezzogiorno d'Italia, la parola emigrazione era quasi
sconosciuta, già colonie di catanzaresi si erano sistemate in paesi lontani.
E fu precisamente al tempo dei lavori del canale di Suez e, cioè, dopo
E

l'Unificazione che ebbe inizio.
« Al
infatti
le nostre plebi ignoravano perfino
tempo dei Borboni
la parola emigrazione; un viaggio fuori i confini dello antico reame di
Napoli era considerato una impresa di uomini straordinari. A sentir par
lare di altri mondi dove nasce e tramonta il sole, di fiumi navigabili come
Venne
il mare, i nostri contadini rimanevano trasognati e quasi increduli
nel 1860 il nuovo regno: venne [a formazione dell'esercito nazionale: le
nostre reclute imbarcate sui piroscafi a Pizzo e a S. Eufemia erano sbarcate
-

-

...

Genova dopo tre giorni di navigazione: ivi vedeano cose nuove; si per
suadevano che il mondo era assai più grande di quel che se lo figuravano:
cosi la paura dell'ignoto si dileguava.
Le impressioni nuove si comunicavano dai soldati alle famiglie: le
a

1
Solo nel territorio di Cotronei esistono degl'impianti
che occupano circa 280 tra operai ed impiegati.

idroelettrici della S.M.E.
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reclute, ed i facili 'ritorni eccitavano le immaginazioni;
viaggi per mare divenne una decisa rusticità » l.
Allora incominciavano i lavori per! il taglio' dell'istmo di Su'ez. Le
in provincia
erano di una lira per l'uomo, 50'
giornate lavorative

partenze di

nuove

così la paura dei

-

-

-

centesimi per la donna.
Con molta facilità si trovò da ingaggiare lavoratori a tre-quattro lire
al giorno; né cinque giorni di mare -da Messina ad Alessandria potevano

più spaventare i nostri contadini.
destare meraviglia, è che le donne
dria,

Facevano da balie ai
per uno stipendio di

Ma

che

quel

più interessa, e potrebbe
emigrarono.
bimbi delle ricche straniere, di sede in Alessan·
cento lire mensili circa, mentre ai loro paesi ne
in gran

in media dieci.
E questa emigrazione, si accrebbe
in second' ordine 2.

numero

guadagnavano

.

che

tanto

quella' degli

uomini

passò

scarsi dati forniti nel 1874 dalla Camera di Commercio di Ca.
alla prefettura risulta che dal 1863 al 1873 erano emigrati in

Dagli
tanzaro

di Catanzaro solo 710 lavoratori.
rigoroso sistema di controllo, l'emigrazione clan
destina, già praticata in quel tempo, ci inducono a pensare, però, che le
cifre ufficiali fornite dalla prefettura fossero di molto inferiori alla realtà.
Nel '70 cominciava la grande emigrazione transoceanica che raggiun
gerà le punte più elevate ai primi del '900, e continuerà fino all'avvento del

Egitto

dalla

La

provincia
di

mancanza

un

fascismo.
Sotto il ventenni o mutò direzione ma continuò; non si andava più in
America ma in Africa, a colonizzare la Libia e la Cirenaica prima, a
combattere per l'Impero dopo, preferendo alla fame nel proprio paese la
guerra in Abissinia.
Durante la guerra di Spagna, spinti dalla fame e incoraggiati da una
buona paga, a decine partirono « volontari», senza rendersi conto, per la
miseria
e

e

l'ignoranza,

della guerra

ingiusta

per cui andavano

a

combattere

morire.

L'emigrazione ricominciò lentamente dopo .il '46 e, man mano aumen
in quest'ultimo triennio ha assunto proporzioni'
come SI

tando, solo

-

diceva all'inizio

veramente

-

allarmanti.

precisi: non i Comuni, non gli uffici di collo
comunali e provinciali ce ne possono fornire tali: giorno per'
gente di ogni età e sesso, lascia le case e' va in cerca di una

Ci è difficile fornire dati
camento

giorno,
prima occupazione.

_

.

l'�ltro:

l'amico, il
lavorare,
Quando
fratello, la famiglia, per cui molti, venduti i pochi beni posseduti, senza
molte garanzie, si .trasferiscono definitivamente altrove.
si trova da

uno

tira

.

si chiama

l
F. MARINCOLA S. FLORO, Le fOTZ.e economiche della provincia di Catanzaro,
Catanzaro, 1896, pago 191.
2
Op .. cit., pago 192.
�
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Questi i dati che possiamo fornire di lavoratori fuori sede, frutto di
difficili e scrupolose indagini, condotte paese per paese.
Sono, si capisce, approssimativi e certamente di molto inferiori alla
realtà. Gli emigrati interni, specialmente, si muovono spesso all'insaputa
degli uffici di collocamento,
di lire in

con

la sola

carta

d'identità

e

qualche migliaio

tasca.

Agli altri dati aggiungiamo opportunamente anche il numero dei
disoccupati attuali (alla data del 30 giugno) per le considerazioni che se
:

ne

possono fare.
PETILIA POLICASTRO {l1.618 abitanti)

Direzione dell' emigrazione

varie
2
•

Totale

Disoccupati

boscaioli, carpientieri,

190
30
82
40
1550

Francia
Svizzera
Germania
Italia

n.

qualifica

numero

come

murato manov,

ecc.

sopra

carpentieri, muratori, ferraioli,
»

ecc.

»

braccianti, manovali, muratori, minatori,
artigiani, diplomati, laureati, ecc.

1892

730

MESORACA (7.392 abitanti)

Direzione dell' e migrazio ne

varie

(prov, Milano)
Totale

Disoccupati

boscaioli (70%), minatori, manovali,

1300

Francia
Svizzera 3
Germania

Italia

n.

qualifica

numero

120

mungitori di vacche, falciatori,

12
lO
130

manovali per le ferrovie

manovali, braccianti agricoli,

ecc.

ecc.

ecc.

1572

550

CERVA (1.646 abitanti)
Direzione dell' emigrazione
Francia
Germania
Svizzera
Italia 2

Totale

125

l

Si riferiscono alla fine di

2

giugno

Specialmente

3

boscaioli

lO
lO
15
90

•

Disoccupati

n.

quaùjica

numero

muratori

mungitori di vacche, muratori,
manovali in prevalenza

ecc,

120

a

U.S.

Milano, Genova, Valle d'Aosta, 'Bologna, Roma.

Mentre .in Francia
porto turistico.

sono

emigrati

con

regolare passaporto,

in Svizzera

con

passa
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PETRONÀ (3.487 abitanti)
Direzione dell' emigrazione
Francia
Varie

e

Germania

boscaioli, manovali,

20
5

l

Italia

manovali

130

.

Totale

ecc.

braccianti

e

agricoli

155

ID. 350

Disoccupat

SERSALE
Direzione dell' emigrazione

(6.252 abitanti)

40
54
11
300
lO
15

Belgio
Varie

Totale

Disoccupati

D.

Direzione dell' emigrazione

e

braccianti
manovali in genere

430

(5.745 ahitanri)

qualifica

numero

Francia
Svizzera
Germania
Varie
Italia

81
128

150
lO
130

Totale
n.

manovali
muratori, ferraioli e carpentieri

boscaioli

560

COTRONEI

Disoccupati

qualifica

numero

Francia
Germania
Svizz-era
Italia

,

q ua.f.ifi ca

numero

manovali, boscaioli, muratori
manovali, muratori, ecc.
muratori, ferraioli, carpientieri,

ccc.

muratori

manovali, artigiani,

ecc.

499

265

Dati complessivi
popolazione abito 36.224

Emigrati

iN. 1.631 lavoratori
304
313

in Francia
»

»
))

Svizzera
Germania
altre zone
Italia

90
-

»

Totale

Disoccupati

D.

2.330
4.663

2.575

Considerando i dati possiamo subito fare queste prime considerazioni:
1) rispetto agli abitanti il numero degli emigrati è impressionante;
2) la stragrande maggioranza sono operai senza una qualifica (i

l

Specialmente nella provincìa di Milano, Como

e

Bologna.
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muratori, minatori, carpentieri, ferraioli,

ecc.);

3) fatta

eccezione

per

Mesoraca, l'emigrazione

è

prevalentemente

interna;
1

4) famiglie intere si trasferiscono ;
5) un grande numero di disoccupati
rimane

ancora

-

nota, questa, la

più

grave

-

ovunque.

Dalla nostra indagine
fuori sede è costituito da

risulta, inoltre,
giovani sino ai

che il 30% circa dei lavoratori
21 anni, ed il 40% dai 21 ai

30 anni.

Nei precedenti prospetti abbiamo anche indicato la direzione. Fino a
qualche tempo addietro, infatti, prevaleva la emigrazione esterna: scarsa
quella transoceanica (Canadà, Stati Uniti, Venezuela, Brasile, Argentina
ecc.), i più trovavano occupazione in Francia e, in misura più limitata,
.nella Svizzera e qualcuno in Belgio.
La svalutazione del franco, il carovita, la mancanza di un'adeguata
protezione da parte delle autorità francesi e italiane e i molti disagi cui
sarebbe lungo narrare le penose odissee di molti
sono andati incontro
hanno indotto molti a rimpatriare dalla Francia, mentre
emigrati!
pochissimi nuovi vi sono emigrati.
Un discreto numero, in questi ultimi mesi, è· emigrato In Germania,
-

-

muratori, carpentieri e ferraioli.
maggior parte, invece, si sposta ora verso il nord d'Italia: a Mi
lano, a Genova, a Torino, nella Valle d'Aosta, a Bolzano, a Bologna ecc.
Generalmente si adattano ai lavori più disagiati: nelle miniere, nella
in luoghi di alta mon
costruzione di gallerie per impianti idroelettrici
di
di
ecc.
strade,
tagna
ponti
Si accontentano di scarse retribuzioni, qualche volta, e di assicurazioni
minime. Pur di risparmiare il più possibile, per inviare adeguate rimesse
ai familiari, menano vita molto sobria, abitando spesso in baracche o case
quasi

tutti

.

La

-

-

malsane.
Per cui facilmente si ammalano mentre non pochi hanno lasciato la
vita sul luogo di lavoro, vittime di incidenti che, in molti casi, con più
senso di
responsabilità da parte dei datori di lavoro, si potevano evitare.
Non passa molto tempo, infatti, e, come se si fosse in guerra, giungono
luttuose notizie che costernano intere famiglie.
Ecco un elenco di lavoratori di un solo Comune (Petilia Policastro)
caduti sul lavoro

l

mente

negli

ultimi tre-quattro anni:

Sono circa seicento le famiglie che in
trasferite, di cui la metà in Francia.

quest'ultimo

biennio si

sono

definitiva
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Luogo del decesso

età

cognome.

Scalise Bruno
Greco Giuseppe
Mannarino Domenico,
Cerando Domenico
Cardamene Lorenzo
Amaranto Salvatore
Zaino Salvatore
Trocinio Salvatore
Elia Andrea
Costanzo Domenico
Filice Domenico
Fuoco Giovanni
Cerando Giuseppe
Ierardi Giuseppe

30
37
39
5126
33
22
50
46
18
40
20
27
29
28
24
31

Costanzo Gaspare
Berardi Francesco
Toscano Alfonso
Ierardi Sebastiano
Vona Salvatore

data

Bolzano
Valle cl'Aosta
Isola Capo R.
La 'Spezia
Avezzano
Aosta
Palermo
Rodesia
Francia

anni .32
39

1956
II

1957

1958

'Sala Consilina (Salerno)
Aosta

Milano
Francia

1959

V alle d'Aosta
Ceresole Reale

Varazze

(Torino)

2-12-1959

(Savona)

8-6-1960

A questo punto dovremmo individuare le cause dell'emigrazione: esse
varie e complesse, ma si possono ridurre tutte ad un comune deno
minatore: la disoccupazione ed il conseguente disagio economico. È la fame,
sono

più vero della parola, a spingere masse intere in cerca di pane.
come abbiamo
Zona ad economia prevalentemente agricola, priva
di industrie grandi o piccole, la proprietà è per lo più spezzet
già detto
tata, ma l'arretratezza dei sistemi di lavoro, la mancanza di una moderna
attrezzatura agricola e di cooperative, la scarsa fertilità del suolo, non
hanno consentito un sia pur minimo sviluppo dell'agricoltura, anzi, la crisi
che ha investito più campi di questa attività, si è fatta ivi maggiormente
anche questa comincia ad essere
sentire. Tranne l' olivicoltura
ma
ed
il
di
minacciata,
grazia glielo darà la legge sulla classificazione
colpo
degli 'oli, se non si correrà subito ai ripari, rammodernando le colture e i
mezzi di produzione dell'olio per migliorarne la qualità
le altre sono già
da qualche tempo in crisi: quella della vite, del frumento, degli ortaggi ecc.
Una massa di piccoli e medi proprietari non riesce più a far fronte
alle spese di produzione e alle tasse: è in completo Ialliménto ; irrisoria
il che potrebbe sembrare strano
la paga giornaliera dei braccianti
nel

senso

-

-

-

-

-

-

(800 lire).

guarda più con fiducia all'agricoltura, una volta
popolazione.·
L'Ente Sila, cui molti guardavano con speranza, non ha portato,
zona di cui ci stiamo interessando,·· alcun serio cambiamento.
Nessuno ormai

fonte

unica dì vita della

.

N on
a

sola

una

20 chilometri

casa

dagli

è stata costruita

abitati!
.

-

-

le quote distano

né è stato dato altro

a

,

nella

.volte fino

agli assegnatari oltre

alla terra.
Se si esclude qualche stradetta interpoderale, non è stata realizzata
alcuna trasformazione fondiaria, né rese irrigue terre ora aride ed a coltura
estensiva, quindi poco produttive, che, invece, potrebbero diventare fertìlissime.
.

,
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incanalata dalla vicina Sila

che,

ora, si

sfruttata l.

Gli assegnatari sono in condizioni miserabili e non è raro il caso in
cui, pagati all'Ente i debiti contratti per concime, semenze, trattoraggio
ecc., rimangono senza un quintale di prodotto.
Dei 160 assegnatari, infatti, di Petilia Policastro, dei 300 di Mesoraca,
dei 60 di Cotronei molti già hanno abbandonato le quote. Fonte conside
revole di vita era stata per molti, prima e dopo la guerra, la montagna.
Decine di segherie erano sorte in prossimità dei paesi o in montagna,
sfruttando i boschi della Sila.
Nel territorio di Petilia Policastro, ad esempio, per più di venti anni,
sino al 1949, un grande, cantiere, la So.Fo.ME., che occupava quasi due
mila operai, fu in attività.
Durante il periodo dell' occupazione gli alleati sfruttarono, il più delle
volte in modo vandalico, la maggior parte dei boschi, opera che fu poi
completata dai locali, non frenati dalla vigilanza dell' Azienda forestale.
Il ritorno della legalità e l'esaurimento, ormai, delle immense riserve
di legname, fecero cessare questa attività che aveva dato lavoro a migliaia
di operai, boscaioli, mulattieri, segantini e altri. La disoccupazione, perciò,
aumentava incredibilmente raggiungendo punte elevatissime nel 1955-56
allorché nella sola Petilia P. erano senza lavoro più di duemila lavoratori.
E la crisi venne a toccare ,anche i piccoli commercianti e vieppiù gli
artigiani che subirono il maggior peso {li questa tristissima -situazione.
Non altra via rimaneva se non cercare altrove lavoro. Naturalmente quelli
che danno il maggior contributo all' emigrazione sono i giovani. Non si ras
segnano facilmente ad una vita di stenti e di fame: vogliono vivere e meglio.
Superati .i 18 anni partono e le borgate di Milano, Genova, Roma
sono
piene di giovani della nostra zona che spesso, p�r di non tornare
indietro per restare disoccupati e senza avvenire, affrontano indicibili sa
crifizi e non di rado la fame.
Ma due i fatti nuovi di quest'ultimo triennio:
l) decine di giovinette dai 18 anni in su si spostano, da sole, nel
I

Nord d'Italia per trovare una qualche occupazione negli opifici;
2) intere famiglie, venduti i pochi beni, se ne hanno, si spostano
definitivamente.
-.
E sono molte e il loro numero cresce {li giorno in giorno.
Queste le cause, questo il triste bilancio dell'esodo in massa e dello
spopolamento di larghe zone, senza che alcuno pensi al rimedio. Per cui
dal

migliorare la situazione, già ora tristissima, certamente peggio
pensi, tra l'altro, alla legge speciale per la Calabria che, operante
dal 1953, ha speso meno di un quinto della somma che avrebbe dovuto
spendere e già da molto nelle casse dell'erario; alla decisione, pochi giorni

lungi

rerà. Si

or

sono, del ministro

Colombo di esèludere la Calabria dal beneficio della

l
Esistono da molti anni dei progetti per la costruzione di altri laghi artificiali
in Sila, interessanti i Comuni sopraricordati, ma la S.M.E., che detiene il monopolio
di tutte le acque della Sila, non intende ancora realizzar li.
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per la industrializzazione del Mezzogiorno, che prevede, nel qua
driennio 1961-64, la spesa di 817 miliardi; all'ingente numero di disoccu

legge

pati rimasti,

ecc.

Quali i rapporti tra gli emigrati e i paesi d'origine?
Quando hanno lasciato la famiglia' riescono a rimettere quel
che basti

a

pagare i debiti contratti

Raramente
sano

a

stenti

e

da parte

a

tanto

mantenerla.

qualcosa,

in

quest'ultimo

caso

i

più

pen

costruirsi la casetta.

Tornano

quando

mettono

e

paio. di volte all'anno o una sola volta, a Natale, e anche
stanchi di stare lontani dalle famiglie, di vivere spesso tra
sacrifizi, la situazione economica immutata o peggiorata del paese
un

sono

li

spinge a ritornare fuori.
Qu�ndo, invece, emigrano con tutta la famiglia, raramente tornano,
i rapporti col paese si affievoliscono e si riducono a qualche -rara corri
spondenza coi parenti rimasti o amici.
Quali gli effetti dell'emigrazione?
Il primo, il più appariscente ed immediato, indubbiamente positivo,
è che molte famiglie si sottraggono alla fame, si sdebitano e, le più fortu
nate, mettono da parte anche qualche modesta somma. Tenuto conto di
questo dobbiamo, però, mettere pure in evidenza le molte e disastrose con
seguenze.

infatti, viene privata delle forze lavoratrici migliori. Le cam
abbandonate, né si pone più con estrema urgenza la solu
zione di importanti problemi economici e sociali, come le trasformazioni
agrarie, la industrializzazione, la costruzione di opere pubbliche anche di
La zona,

pagne restano

elementare ed immediata urgenza ecc., essendo venuta meno l'azione orga
nizzata dello masse, la sola capace di imporre ai governanti la soluzione
immediata di questi problemi.
I piccoli e medi commercianti sono o stanno andando tutti in completo
fallimento. Gli artigiani, la categoria certamente più colpita dalla crisi, è
in piena rovina: senza lavoro, i giovani stanno trovando altrove riparo,
cambiando non di rado qualifica, i più anziani, non potendo in gran parte
pagare neanche i contributi alle mutue artigiane, chiudono bottega.
La crisi non ha risparmiato neanche i professionisti, specialmente me
dici ed avvocati che, più che nel passato, cercano altrove sistemazione.
E l'esodo delle masse continua: giorno per giorno, decine di lavora

tori, particolarmente giovani, lasciano

i

paesi

e

tentano

l'avventura

e

con

essi intere

famiglie.
Quando avrà termine?

ogni lavoratore porterà
è difficile

rispondere,

con

O
se

mentre

cosa

la

come

già

sta

avvenendo,

Al primo interrogativo per ora
il
secondo
è facile prevedere le conseper
r

guenz�

Noi ci uniamo al

dovere ad una
al rimedio.

avverrà se,

famiglia?

tragica

grido .angoscioso
realtà:

paesi

della gente per richiamare chi di
senza che alcuno pensi

interi muoiono

GIUSEPPE PACE
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L'EMIGRAZIONE DALLA PROVINCIA DI POTENZA
La Lucania si

sta

spopolando.

L'esodo migratorio delle

lavoratori, contadini, artigiani della provincia di Potenza

masse

verso

i

dei

paesi

il Nord Italia ha raggiunto punte elevatissime che
trovano riscontro solo nel grande movimento di emigrazione avvenuto
intorno ai. primi anni del '900 verso le Americhe. Negli ultimi dieci anni
oltre un sesto della popolazione della provincia è emigrato ed il fenomeno
va assumendo, dalla fine del 1958, un ritmo
sempre più impressionante.

europei,

le Americhe

e

numero degli emigrati è difficilmente eontrollabile
poiché la maggioranza
di essi non espatria tramite l'ufficio del lavoro ma si reca direttamente
all'estero chiamata da amici e parenti colà residenti. Comunque anche da
alcuni dati dell'uffieio del lavoro di Potenza si può avere un'idea del ritmo
migratorio: nel 1958 sono stati selezionati, per il loro avviamento all'estero,
1500 lavoratori; nel 1959, 9000, cifra questa già superata il 31 agosto

Il

1960, mentre oltre duemila domande sono giacenti per la Germania
Poche notizie si hanno sul numero dei cittadini recati si nel Nord Italia in
cerca di lavoro.
Si sa solo che numerose sono le « colonie» di lucani
a Milano, Torino, Cenova, in Emilia e Toscana.
La Lucania è, oggi, all'inizio di un generale processo di disgregazione
economica e sociale: paesi spopolati; terreni che tornano ad essere incolti;
la terra sempre più depauperata da frane che sembrano fiumi e, che, così
assicurare più nemmeno un reddito minimo; il com
come è, non può
mercio (bar, negozi, artigianato, ecc.) si isterilisce sempre di più poiché
la grande massa è emigrata e le loro rimesse alle rispettive famiglie ven
gono depositate negli uffici postali come risparmi per le incertezze del
futuro e quindi questo « reddito» rimane immobilizzato. La crisi econo
mica ha investito tutte le categorie produttive: gli artigiani, i coltivatori
diretti, gli assegnatari, gli operai edili e tutte le zone della provincia, dai
comuni poveri della montagna del potentino alle zone fertili del melfese
e
del genzanese. Sono sufficienti alcuni esempi di comuni per rendersi
conto delle, gravi conseguenze provocate dall'emigrazione in provincia di
per il

.

.

Potenza:
BANZI:

emigrati
gratorio

su

una

popolazione

di 2740 abitanti

(1359 uomini)

sono

per 'Ì paesi europei 667 persone, tra cui 13 donne. Il flusso mi
è andato gradatamente aumentando a partire dal 1958, subito

dopo, cioè, che la legge sull'imponibile venne dichiarata incostituzionale.
Banzi, infatti, la grande maggioranza della popolazione erano braccianti.
Negli anni dal 1949 al '57 i grossi proprietari erano stati costretti,
dall'obbligo dell'assorbimento della mano d'opera bracciantile, a modificare
il tradizionale sistema di coltivazione granaria avviando le aziende verso
le colture intensive. Con l'abolizione della legge sull'imponibile gli agrari
I
A

hanno abbandonato i nuovi indirizzi colturali con il ritorno alla coltiva
zione dei cereali che può essere portata avanti dai trattori e con pochissimo impiego dì mano d' opera,
I braccianti perdendo l'unica possibilità di lavoro sul posto, che ve.

,
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legge sull' imponibile,

hanno incominciato ad

emigrare.
La legge stralcio

di riforma agraria ha operato, nel comune di Banzi,
solo su 184 ha. con là. costituzione di 16 poderi da lO ha. e lO quote
da circa 3 ha. Gli assegnatari, nei primi anni di permanenza sulla terra,
hanno fatto notevoli sforzi per trasf'ormarla, ma per mancanza di aiuti
finanziari hanno dovuto, in seguito, rinunciare alle trasformazioni iniziate.
Questa mancata trasformazione ha spinto' molti di essi ad emigrare. Infatti
sono emigrati 8 quotisti su lO e 26 figli di assegnatari su un totale di 53.
I poderi dei quotisti ed assegnatari emigrati vengono così lavor-ati dalle
donne e dai vecchi con grave pregiudizio per la produzione e il reddito.
L'avvocato Antonio Caflia di Banzi, un esponente- democristiano locale,
« Il
a cui abbiamo chiesto un parere sull'emigrazione, ci ha così risposto:
benesser'e apparente determinato dall'arrivo delle rimesse non -modifica la
situazione delle stesse famiglie che le ricevono. L'emigrazione, anche _per il
passato, non ha mai risolto nulla. Attualmente la terra, rimasta nell'abban
dono, decade. Domani occorre ricominciare daccapo e per portare la terra
stessa al livello produttivo precedente non saranno sufficienti i magri ri

sparmi, accumulati

con

le rimesse».

paese con 4640 abitanti e un territorio di 8269 ha., dei
seminativo. L'emigrazione a Brienza è stato un' fenomeno
permanente. Ma dal 1958, con la perdita di valore delle colture tradi
zionali in montagna, il fenomeno ha assunto aspetti preoccupanti. In questi
due ultimi anni sono, infatti, emigrate circa 400 persone che si aggiungono

BRIENZA,

quali

v

5000

a

alle centinaia emigrate negli anni precedenti.
Gli emigrati sono in maggioranza giovani contadini che dalla resa
della terra non riescono a soddisfare le nuove 'esigenze di vita. Tra essi
molti sono anche i figli. di proprietari di terra, i quali non tollerano più
di vivere tra le ristrettezze familiari, aggravatesi con la diminuzione del
reddito agricolo. Di conseguenza molti terreni in montagna, una volta
tenuti a coltura, oggi rimangono, in numero sempre maggiore, incolti; le
aziende contadine non trovano famiglie coloniche dal nucleo familiare
sufficiente ed efficiente per la conduzione e coltivazione dell'azienda. Alcuni
contadini hanno cercato di sopperire con le macchine agricole alla man
canza di mano d'opera ma anche l'uso della macchina non sempre riesce
possibile e conveniente per l'accidentalità del terreno, l'eccessivo fraziona
mento della proprietà, l'esigua resa dei prodotti. Occorrerebbe a Brienza,
come in tutta la Lucania, per rendere veramente conveniente ed economico
l'uso dei mezzi meccanici, per favorire cioè la meccanizzazione dell'agri
coltura, anche nelle zone montane, la riunificazione dei piccoli fondi e la
costituzione di
mente

la creazione di piccole aziende moder
razionale e produttiva coltivazione economica

cooperative agricole,

namente attrezzate

per

una

proficua.

Con l'abbandono della

produzione:

grano,

economica fra

tutte

terra

vi è stata

una

foraggi e quindi bestiame. Di
le categorie del paese. Infatti,

forte diminuzione della
conseguenza
nonostante

una

paralisi

l'emigrazione,

_
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lavoro pubblico, i disoccupati iscritti all'ufficio
per l'assenza di qualsiasi
di collocamento di Brienza sono 94 operai, mentre l'E.C.A., in soli tre mesi
invernali, ha assistito 81 famiglie bisognose per un importo di lire 404.800.
In questi ultimi mesi sui 400 emigrati nei paesi europei 4 giovani sono
deceduti sul lavoro. Nonostante ciò l'emigrazione continua, ognuno espatria
e

con

la

speranza di
famiglia.

mettere

da parte

un

gruzzolo

e

nello

stesso

tempo far

vivere la

VIETRI di POTENZA, 3800 abitanti. Sono emigrate 700 persone, di
paesi europei. Gli emigrati sono in prevalenza giovani:
figli di proprietari, braccianti, artigiani. Molti i terreni abbandonati, tra
cui anche alcune piccole aziende con case coloniche.
Sul fenomeno della emigrazione hanno espresso i loro pareri alcuni
cittadini di Vietri: Don Vincenzo Negrone (proprietario] ha detto: « l'espa
trio in massa è la conseguenza delle misere condizioni del paese e i risultati
cui 500 circa nei

dell'emigrazione saranno un'agricoltura ancora più misera con il ritorno
ad una pastorizia nomade e poco produttiva. Il rimedio sarebbe quello di
sgravare l'agricoltura dall' opprimente, esoso fiscalismo attuale e costringere
i proprietari ad effettuare miglioramenti agricoli tali da consentire ai
lavoratori della terra un più alto tenore di vita sotto tutti gli aspetti ».
Il commerciante Leone De Orsi ha detto:

« con

l'allontanamento dei

giovani dal paese sono fortemente diminuiti i consumi in tutti i locali».
L'artigiano Alfonso Vignola si è così espresso: « l'emigrazione è positiva
per tutti quelli che non trovano lavoro nel paese, però le conseguenze
ricadono sugli artigiani che non riescono più a sistemare i loro prodotti

perché

la gente

se ne

CALVELLO,

va ».

paese di 4000 abitanti. Circa'

un

terzo

sono

emigrati:

le condizioni incivili delle aziende, i fittuari e i conta
dini per il basso reddito della terra, gli artigiani (barbieri, falegnami, ecc.)
perché rimasti con pochi clienti. Le aziende tornano ad essere vuote e i
terreni vengono ceduti ai proprietari di bestiame per « pascolo brado ».
Il sig. Francesco Mazzelli, grosso proprietario di Calvello, non è riuscito
i salariati fissi

per

salariati per le sue aziende per cui le sue quattro masserie cor
il rischio di rimanere vuote ed abbandonate.
In tutta la zona del potentino l'emigrazione ha provocato un
dissesto di tutta l'economia: nel comune di ANZI (3365 abitanti) sono
emigrate 504 persone con conseguente abbandono della terra. Il sig. Punaro
Antonio, che possiede, nel comune di Anzi; proprietà per 50 ha. è costretto
a ridurre notevolmente la
superficie coltivata e ad abbandonare l'alleva
mento del bestiame per mancanza di mano d'opera. A S. ANGELO 300 to
moli di terra sono stati abbandonati; a SAVOIA, è stato sospeso il cantiere
di lavoro (il salario era delle solite -700 lire giornaliere) per mancanza di
mano
d'opera; a SATRIANO, il fenomeno della emigrazione è talmente
esteso che durante la processione di S. Antonio (13 giugno) la statua è
stata portata a spalle dalle donne per l'assenza di uomini « non pensio
a

trovare i

rono

nati ».!

,
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RIONERO in VULTURE, un centro abitato in una zona fertile della
provincia; 1000 cittadini sono emigrati in questi anni verso i paesi europei.
Non si sa il numero degli emigrati verso il Nord Italia. Altre 400 domande
sono
pronte per la Cermania. La maggioranza dei contadini inferiori ai 40
anni aspira ad emigrare. In questo centro, per la mancanza di mano
d'opera, molti vigneti, nella scorsa primavera, non sono stati lavorati.
Alcuni proprietari, pur di non far deperire i vigneti li concedono in mez
zadria nella misura del 25 per cento al proprietario e del 75 per cento al
mezzadro. I proprietari Nigra Andrea e Di Leo Pasquale hanno tagliato
ha. l,50 di vigneto per coltivare i cereali i quali richiedono meno spese
e meno mano d: opera.
Anche a Rionero dal '58 in poi si è iniziata la grande corsa verso
l'emigrazione. I motivi sono da ricercarsi nel crollo dei prezzi dell'uva
e del vino
(prodotti sui quali vive quasi l'intera cittadina).
Infatti nel 1958 l'uva era venduta a 6000 lire il q.le mentre nel 1959
era ceduta a 3000 Ere il q.le. Nello scorso mese la cantina sociale di Riò.
nero

(che raccoglie

il vino, al

dettaglio,

GAUDIANO

circa 600
a

piccoli produttori)

è stata costretta

a

vendere

lire 45 il litro.

(Lavello),

dei centri della riforma

agraria in Lu
I'insostenibilità della
situazione economica e sociale. In questo centro sono stati assegnati 2000
ha. di terra a 400 famiglie (circa 2000 i componenti dei nuclei familiari) che
si sono trasferite nelle case costruite dall'Ente riforma. La esigua superficie
del podere, la mancata realizzazione delle opere di irrigazione, indispen
sabile per le trasformazioni, costringono i redditi a livelli estremamente
bassi per la vita e le esigenze delle famiglie di assegnatari, per cui Cl SI
incomincia ad orientarsi verso l'emigrazione all'estero. Questo è uno degli
esempi per rendersi conto della pesantezza economica nelle famiglie degli
assegnatari: Donato Roseo, assegnatario con 7 figli a carico, ha un podere
di 5 ha. di terra. Nel 1959 (oggi la situazione è peggiore per il cattivo rac
colto) ha avuto entrate (tra grano, uva, erbaggi)· per 300.000 lire. Dalla
mucca ha una media giornaliera di 8 litri di latte (non per tutti i mesi del
l'anno) che vende a 35 lire il litro, di cui la metà va all'Ente per scomputo
acquisto vacca. Da queste entrate il Rosco deve detrarre le imposte sul
bestiame, sui terreni, contributi di bonifica, per Cassa mutua contadina,
ecc. Alla pesantezza economica bisogna aggiungere la mancanza di un am
biente civile (scuole, strade, luce, acqua, ecc.] che rappresenta un elemento
fondamentale per la vita e per l'avvenire dei figli.
cania; molti assegnatari si

uno

preparano ad

emigrare

per

MARATEA, paese di circa 5000 abitanti. Negli ultimi decenni sono
emigrate circa 800 persone in maggioranza verso il Venezuela. Buona
parte della popolazione vive con le modeste rimesse degli emigrati. Da
alcuni anni è, in funzione a Maratea (costruita con i fondi della Cassa
del Mezzogiorno) la fabbrica tessile dell'industriale Rivetti di Biella. I gio
vani speravano molto dalla nuova fabbrica. Ma l'industriale, a parte ·il
sistema ignobile della discriminazione, concede agli operai di Maratea un

I
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salario mensile che si aggira sulle 35.000 lire mentre agli operai del nord,
la stessa qualifica, dà stipendi mensili superiori alle 80.000 lire. Cosi,
in questi ultimi tempi, una diecina di operai tessitori qualificati di Maratea
si sono licenziati da Hivetti ed hanno preso la via della Svizzera con la
con

speranza di realizzare migliori salari.
Le cause della emigrazione della provincia di Potenza, come di tutto
il Mezzogiorno sono facili ad individuarsi. Lasciamo parlare, su questo
argomento, il sindaco democristiano di S. Arcangelo, che in proposito ha
scritto

Il

a

nello

Tempo,

aprile,

scorso

la lettera che

in

riportiamo

appendice.

DONATO SCUTARI

Lettera inviata

cangelo (Potenza)

Il Tempo il 19

a

L'Amministrazione di S.

ceduta,

non

aprile

1960 dal sindaco democristiano di S. Ar

paese di circa 7.000 abitanti.

ha mai

Arcangelo Lucano,

trascurato

quelle che l'hanno

tutte

come

pre

di far presente alle autorità competenti le condizioni

dalla travolgente

Agri, alla vita civile
e
quasi eroica
popolazione di 'questo centro rurale, e che qui brevemente riassumiamo a ricordo, ed
di dolore che pe
oseremmo dire anche a monito, di 'quanti restano sordi al grido
riodicamente s'innalza ad ogni nuova, purtroppo frequente, sciagura da queste tor
disastrose
e

create

commerciale,

mentate

Il
un

plaghe.
popolato
gran

anche alla

azione

stessa

del

erosiva

fiume

vita fisica della laboriosa

da circa setternila abitanti, è 'essenzialmente

parte montano, di torrenti

calanchiferi,

ferace, coltivata ad orti-giardini, che costituivano la

mente

che

spesso

comune

territorio, in

della

e

popolazione, lungo la sponda destra
periodiche p iene ha asportato

nelle

fertile, riducendo attualmente la

del fiume
per

Agri,

ferace ad

vera

fiume

mille

circa

di

e

a

ettari

agricolo,
una

'e

aveva

parte

ricchezza

vera

agricola

regime torrentizio,
del

esile striscia che

più

territorio

quotidiana
mente assottigliandosi, come si può rilevare anche dai vari indici di disoccupazione
in continuo incremento, Gli scambi commerciali si svolgono in prevalenza verso il
zona

una

va

litorale jonico, e precisamente con Taranto e Bari, cui sono allacciati per un tratto
attraverso la strada provinciale jonica n. 20, che serve anche tutte Ie fattorie ed

agricole della zona montana, che costituisce il resto del comprensorio agri
Arcangelo.
Questa via, per le frane causate dalle piogge di questo inverno, è rimasta inter
rotta in più punti, fin dal dicembre scorso, e le richieste di interventi rivolte alla
Prefettura e all' Amministrazione provinciale di Potenza non hanno avuto per lungo

aziende

colo di S.

tempo alcun esito pratico.
A completare l'opera di Giove Pluvio, si giunge anche l'azione erosiva del fiume
Agri, che tempo fa ha asportato completamente un buon tratto della strada pro
vincìale al Km. l, bloccando dd
per le aziende montane,

e

tutto

anche il traffico

L'Amministrazione comunale
condizioni
le

c:: la popolazione
idrogeologiche della regione, deUa zona,

provvidenze dd

caso,

pedonale

minacciando anche la stabilità di

per

poter

essere

messe

stessa
ma

in

un

e

someggiato da

e

ponte viciniore.

si Tendono

�}en

conto

delle

hanno ben diritto di richiedere

grado di svolgere l'attività agri-
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cola, che è l'unica loro risorsa, misera

aleatoria,

dei terreni,
fisiche

ma

proprie

incestanti

gli

per

e

spesso

cui possono

con

a
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quanto si voglia,

per

avversi

furia di stenti

fiscali della Nazione, alla quale

e

logorante, sfibrante

andamenti stagionali
e

e

le

scarse

e

rese

privazioni far fronte alle esigenze

tutto

danno in pace ed in guerra,

esigenze sociali, di tenori di vita,
di elevazioni morali, materiali e spirituali, di' benessere, eccetera ; di provvidenze per
le aree depresse, per il Mezzogiorno: ma in pratica questa popolazione è 'rimasta
quasi quale era prima della unificazione d'Italia, anzi forse peggio!
La ferrovia più vicina dista oltre cento chilometri, te vie nazionali e provinciali
che siano, non solo non sono asfaltate, ma sono in oondizioni da far vergogna anche
e

da

ben

cui

ad

uno

in

paese

Stato

ricevono.

poco

Si parla

tanto

di

africano. L'unico vantaggio che si è

(frequentemente

in

erogata

non

estate

avuto

ed

in

in

un

secolo è

inverno)

e

stato

l'acqua

la luoe elettrica

che, consentendo l'uso della radio e della televisione, rendono consapevoli i cittadini
vasto mondo, ed anche in Italia, aeroporti" aerei a reazione,
ultrasonici, elicotteri, strade ferrate, autostrade bellissime, lussuose e costosissime,

che esistono altrove nel

e

li

inducono

relegati dopo

paragoni

a

tanto

e

contrasti

col

biblico

somarello

La relazione del sindaco' prosegue così:
Ora ci si rivolge a tutte le autorità' per chiedere
ma

rassegnazione vacillante,

con

così

come

senza

vanno,

cui

devono

essere

ora

decantato progresso l

se

esagerare,

sia
anzi

giusto
p,er

e

normale

nostro

con
e

stesso

tutto

rispetto ed umiltà,

morale che le
intimo

cose

vadano

pudore, abbellendo

ancora più tristi, se la Lucania faccia parte della N azione, anche
le condizioni geografiche, geologiche, ambientali non siano le
più desiderabili, se i progressi delle tecniche agricole, edili si sono anch'essi fermati
ad Eboli, ma come possiamo credere che tutto un corpo di ingegneri brillanti e
per giunta provati quotidianamente dalle infinite difficoltà della terra in cui vivono,
siano' inferiori per scienza e competenza ai loro colleghi dcHe altre parti d'Italia
la verità

se

e

per

e

sua

la realtà

disgrazia

del mondo? O

autorità centrali

come
e

potremmo pensare ad

periferiche

e

dei

una

incuria, ad

una

trascuratezza

parlamentari della regione che quando

delle

ci hanno

onorati di loro illustre presenza nei comizi elettorali ci hanno sempre assicurato e
garantito il loro interessamento, la loro amicizia per questo popolo? Ed allora?

Quale nernesi grava sul popolo innocente e martire? Perché non si può far niente
e potendo non si fa?
Perché l'autorità si stupisce quella rara volta che una cittadi
al limite della sopportazione delle proprie sciagure si scuote? Quale
nanza giunta
meraviglia se essa non vede nell'unificazione della N azione la purità del benessere,
della civiltà, d�ne. cure, ma solo l'apparente parità degli oneri fiscali, militari, tribù
tari che sono in realtà più pesanti in questa zona così disagiata, e deficitaria di tutto?
Non si chiedono oose impossibili e strane, non lusso e sfarzo, ma l'assicurazione
delle più elementari, primordiali' condizioni di vita, un più pronto ed effettuoso in
tervento nei periodi purtroppo frequenti di sciagure, e se neanche questo si può
ottenere, con quale faccia, con quale fondamento di equità e giustizia si possono
pretendere tributi su terreni che non ,possono essere coltivati perchè inaccessibili,
industrie inesistenti, su commerci paralizzati per .mancante e precaria viabilità?
su
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L'ESODO DAI COMUNI IRPINI

L'emigrazione in Irpinia comincia a divenire un massiccio fenomeno
con l'insorgere di due fattori concomitanti: la mancata rinascita
del Mezzogiorno e la ripresa dell'economia dei paesi europei dopo il primo
periodo della ricostruzione. Nell'immediato dopoguerra l'emigrazione delle
forze di lavoro avviene solo verso i paesi transoceanici ed è quindi ancora
contenuta in limiti che non destano allarme, mentre l'emigrazione interna
non è neppure iniziata. Gli emigranti nei Paesi d'Europa e del Bacino del
Mediterraneo, attraverso l'Ufficio del Lavoro, furono infatti appena 357
nel 1950, contro i 1.529 nel 1951, i 2.137 nel 1952 e i 2.630 nel 1953.
,

di massa

.

Ovviamente p fenomeno si sviluppa dapprima nelle zone montane della
provincia, le più povere: l'Alta Irpinia, la Baronia, l'Arianese, l'Alta Valle
del Calore e i comuni delle altre zone della provincia ad economia più
tipicamente montana; Per formarsi un'idea delle proporzioni che via via
ha assunto l'emigrazione nei comuni montani della provincia di Avellino,
basta citare il caso del comune di Scampitella in Alta Irpinia, Dal 194,8
al 23 aprile del 1957 erano emigrati da questo Comune, che conta appena
1867 abitanti (censimento 1951), ben 1.000 unità lavorative, cioè il 53)5'
per cento dell'intera popolazione. Dei 1.000 emigrati 450 erano uomini
730
e 550 donne. La maggior parte degli emigrati
era stata assorbita
-

dall'emigrazione
80

erano

emigrati

presente che

-

interna

su un

(Puglie, Lombardia, Toscana). Degli altri 270,
Francia, 160 in Svizzera e 30 in Germania.. Si tenga
totale di 118 comuni, la provincia di Avellino conta 40

in

comuni classificati montani totalmente e 30 comuni classificati

parzialmente

che inoltre la Commissione Censuaria
provinciale ha avanzato la richiesta che tutti i comuni della provincia
siano considerati montani.
Man mano l'esodo si estende in misura più o meno grave a tutta la
provincia. Si intensifica l'emigrazione verso i Paesi europei e verso il
Centro-Nord d'Italia e si sviluppa anche un certo spostamento di forze di
lavoro nell'ambito della regione, verso Napoli soprattutto e in misura mi
nore anche verso Salerno e Benevento. In quest'ultimo caso, però, a volte
trattasi di vera e propria migrazione, più spesso di lavoratori che vanno
a lavorare nei detti centri ma conservano la loro residenza nei paesi d'ori

montani

a

norma

della

legge

991

e

gine del Baianese, del Lauretano, del Montorese, della Valle Caudina.
La più parte degli emigrati sono giovani e ragazze. Su una quota di
2.360 emigrati ingaggiati per il tramite dell'Ufficio del Lavoro nell'anno
1953 risultavano di età dai 14 ai 30 anni 1.081 maschi, di cui 729 celibi,
e 503
donne, di cui 382 nubili. Questa cospicua partecipazione di donne
e di
ragazze all' emigrazione si è verificata per la prima volta in provincia
di Avellino solo in questo dopoguerra. Mai ciò si era. verificato per il
passato, sebbene vi siano stati anche antecedentemente alla prima guerra
mondiale periodi di intensa emigrazione. Una « gioventù bruciata» lette
ralmente, dunque, questa nostra gioventù lavoratrice, ma bruciata nel senso
che viene dispersa per il mondo, scacciata spietatamente dalla propria casa,

umiliata

e

offesa dalle classi'

dirigenti

del

nostro

Paese.
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Circa i tre quarti degli emigranti provengono, come è noto, dal settore
agricolo. Seguono artigiani e manovali comuni. Ecco i dati relativi ad
una quota
di 5.771 emigrati nell'anno già citato: braccianti, boschivi e
contadini 2.907, donne casalinghe 1.500, muratori 600, meccanici 200, fa
legnami 200, calzolai 280" camerieri -100. Pochi sono i lavoratori che
all'estero o in altre regioni d'Italia -riescono ad occuparsi nell'industria
come operai qualificati. La maggior parte di essi vengono occupati come
manovali comuni o nell'agricoltura. Le ragazze, particolarmente in Svizzera,
per lo più vengono adibite a lavori domestici.
Le iniziative per la qualifica delle forze di lavoro sono tuttora limitate.
L'Istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato, con sede
centrale nel capoluogo e con altre otto sedi in provincia, ha avuto 45
allievi nell'anno scolastico 1956�57 e 599 nel 1959�60. Il CI.M.E. ha isti
tuito un corso per tornitori e fresatori presso la scuola industriale di Avel
lino, frequentato lo scorso anno da 20 allievi e quest'anno da 40, mentre
i concorrenti sono stati 140. Quel che è peggio, è che la maggior parte
di tali iniziative vengono spesso utilizzate da esponenti del partito di go
verno per fini strumentali e sono quindi di scarsa efficacia ai fini di una
seria qualificazione della mano d'opera. Perciò si sono dati casi di emigrati
che pur avendo conseguito un diploma di qualifica, sono stati poi restituiti
indietro dai Paesi ove erano emigrati per il semplice motivo che non erano
idonei a compiere il lavoro per cui erano stati abilitati. D'altra parte la
scelta della mano d'opera è fatta dai paesi di immigrazione in base a spe
cifici interessi locali. Spesso, quindi; anche dei giovani che hanno fatto un
lungo apprendistato per imparare un mestiere, per emigrare .dehhono adat
_

qualsiasi lavoro.
complesso, secondo dati elaborati dalla Camera
emigrati dalla provincia di Avellino sono stati 15.071

tarsi

a

In

-

di Commercio, gli
nel 1952; 14.096
nel 1953; 14.336 nel 1954; 14.059 nel 1955; 14.665 nel 1956; 14.461 nel
1957. Gli emigrati permanenti, cioè i lavoratori che non hanno più fatto
ritorno, sono stati, per lo stesso periodo, oltre 5.000 all'anno in media.
Si può quindi valutare che in questo dopoguerra hanno dovuto abbandonare
la provincia di Avellino, senza farvi più ritorno, da 60 a 65 mila lavora
tori e lavoratrici per la più parte giovani, come già si è visto. In propor
zione al numero degli abitanti, in alcuni anni questa 'provincia ha raggiunto un numero di emigrati cinque volte maggiore di quello registrato
,

dalla media nazionale.'
In questi ultimi anni l'esodo si è piuttosto intensificato anziché accen
nare a diminuire. Nel 1958 i soli
emigrati nei Paesi europei e nel Bacino
del Mediterraneo sono .aumentati di 700 unità rispetto al 1957. Nel 1960
si registrerà certamente un ulteriore incremento. Nei soli mesi di marzo
ed aprile sono emigrati in Svizzera circa 2.000 giovani lavoratori e lavora
trici. In Germania negli ultimi quattro mesi ne sono emigrati oltre 1.500.
Se si considera che questi ingaggi per la Germania sono stati effettuati,
e con facilità,
proprio nei mesi di più intenso lavoro nelle campagne, ne
deriva per conseguenza che" pur dopo un così incisivo dissanguamento di
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I'Irpinia resta tuttavia un inesauribile serbatoio di forze
inutilizzate.
produttive
Dall'esame dei dati esposti risulta chiaro che il fenomeno dell'emigra
zione tende ad espandersi ed a crescere, o quanto meno a stabilizzarsi, e
che permanendo le condizioni che lo hanno determinato è destinato a rima.
nere una costante della vita della nostra gioventù e delle nostre popolazioni.
energie

umane,

Taluni fedeli e sprovveduti rappresentanti dei ceti privilegiati mani
festano tuttavia ancora l'opinione che le cause della fuga dei lavoratori
dalle campagne siano da ricercarsi nella « smania» dei giovani di trasfe
rirsi in città, di cambiare attività o di andare all'estero, e non per miseria.
si può negare l'evidenza?
Il certo è che la provincia di Avellino è tra le più misere d'Italia. Il
reddito medio pro-capite provinciale è di appena L. 106.473 (anno 1958)
cioè il 4.3 per cento del reddito medio' pro-capite nazionale e il 24,5 per
cento del reddito medio pro-capite delle lO provincie più ricche d'Italia.
Questo il reddito medio, fatto cioè un sol fascio di ricchi e poveri e di
tutte le categorie sociali. Ma il reddito medio pro-capite dei braccianti e
dei contadini e molto più basso; e ancora più misero quello delle popola
zioni montane. Basti sapere che secondo i calcoli accurati contenuti nella
relazione al piano di bonifica dell' Alta Irpinia (zona montana a mono
cultura cerealicola) il reddito medio pro-capite della popolazione agricola
veniva valutato in L. 30-35 mila annue. In altri termini, anche tenuto conto
della svalutazione monetaria, meno della metà di quello medio provinciale
e circa un decimo di quello delle dieci provincie più ricche. Altro che
« smania»
di andare in città o all'estero! Qui si tratta di fame nel senso
letterale della parola. Redditi così bassi si possono riscontrare solamente
nelle regioni più arretrate dell' area mondiale della fame.
Nessuno può contestare che gli sviluppi produttivi che si sono regi
strati in questi ultimi dieci anni per alcune colture (patata, pomodoro,
tabacco, bietola, olivo, nocciuolo) non compensano le gravi riduzioni che
Ma

come

sono registrate nello stesso
periodo in altre produzioni agricole: vino,
castagne, prodotti forestali e zootecnici. La produzione delle castagne, una
delle più redditizie produzioni arboree della provincia, è diminuita della
metà. Il numero dei capi bovini di oltre il lO per cento, quello degli ovini
e dei
caprini del 50 per cento, i suini di un quarto e gli equini di un
quinto. La produzione della legna da ardere è ora ridotta ad un quarto,
quella del carbone vegetale a meno di un quinto e quella del legname da
lavoro si è ridotta a poco più dei due terzi. La produzione di vino è ancora
a meno della metà della
produzione prebellica. Non vi ha alcun dubbio
che le condizioni dei contadini della provincia di Avellino sono peggiorate
rispetto, non ad ieri, ma a 40-50 anni fa. Va altresì tenuto presente che
le colture che hanno avuto un certo impulso sono quelle che concorrono
maggiormente ad estendere i rapporti dell'agricoltura con il mercato (pa
tate, frutta, pomodori, ecc.), ciò 'che rende dubbi i vantaggi ottenuti attra
verso, la
maggiore produzione, a causa della speculazione dei gruppi com
merciali. Con l'estendersi dei rapporti di mercato, in regime di pieno arbi-

si

'
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speculativo il contadino, ormai, deve temere la buona annata al pari
della cattiva.
Sicché noi oggi assistiamo ad un anarchico processo di sviluppo che
vede da un lato l'aumento sproporzionato di alcuni profitti e dall'altro
l'accrescersi delle tradizionali. contraddizioni.
Così, mentre il «.miracolo» economico è in atto, in una provincia
del nostro paese, e non è certo la sola, in tutto un decennio, e con tanta
abbondanza di forze lavorative, con tanta ricchezza. umana disponibile, non
vi è stato alcuno sviluppo industriale. Anzi alcune delle più consistenti
aziende industriali hanno ridotto il numero dei lavoratori occupati. Nelle
miniere di zolfo di Altavilla e Tufo il numero dei lavoratori occupati è
stato dimezzato, mentre nel contempo la produzione è aumentata. Nelle
Cementerie di Ariano, più che di riduzione del numero degli operai occu
pati, si' deve parlare di decimazione, Perciò anche nel settore industriale
qualche nuova iniziativa ha potuto' solo colmare i vuoti che si sono veri
ficati in alcune altre attività preesistenti.
Quasi tutto il suolo dell'Irpinia è stato ipotecato dall'Erx.r. e da una'
serie di società fantasma per la ricerca e l'utilizzazione degli idrocarburi.
Nell'agro dì Nusco è stato scoperto il petrolio. Nella contrada « Serroni»
di Bisaccia (Alta Irpinia), il metano. Ma nessuno è in grado di spiegare
con
argomenti convincenti perché i pozzi di « Serroni » e di Nusco sono
stati sigillati, e perché mai tutti i concessionari tengono chiuse nei cassetti
le licenze ottenute per le ricerche, senza valersene.
Per quanto dall'Irpinia si dipartano il grande Acquedotto pugliese
e quello del Serino, tuttavia la
provincia dispone ancora di notevoli risorse
idriche utilizzabili per l'irrigazione di migliaia e migliaia di ettari di terra.
Ma la Cassa del Mezzogiorno non investe per lo sviluppo di nuove fonti di
produzione e di lavoro.
Al contrario, qualche innovazione nelle campagne viene soffocata o
assorbita da forti gruppi di interesse. È il caso della cooperativa per la
produzione di vino di Taurasi, gestita, però, non dai contadini autonoma
mente, ma dal Consorzio agrario. ,È il caso di qualche isolata iniziativa
di' pollicoltura razionale che difficilmente riuscirà a superare la crisi,
perché è ancora una volta il Consorzio agrario clie ne minaccia l'esistenza.
La politica di abbandono delle zone montane, la conclamata e teo
rizzata « vocazione» a bosco e a pascolo naturale dei territori montani,
lo sfoltimento delle popolazioni montane, sono propositi e teorizzazioni che
trio

.

sulla carta,

ma sono conseguentemente' e
spietatamente appli
accompagnati da alcuna misura seria 'per dare in casa
nostra lavoro a chi qui è nato e cresciuto.
Si veda la bonifica dell' Alta Irpinia. Il piano generale di bonifica

non

restano

cati,

senza

essere

'

elaborato da anni prevede un investimento diretto da parte dello Stato di
oltre dieci miliardi. Ormai da otto anni il comprensorio montano dell' Alta
Irpinia è stato delimitato, e tuttavia fino ad ora non è stato speso un
soldo per iniziare la bonifica vera e propria, cioè non è stata ancora' com
piuta nessuna di quelle opere che, come l'irrigazione, possono concorrere
efficacemente all'aumento della produzione e della occupazione. E ciò ad

,
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è co-stretta

a

lunghi anni le classi dirigenti abbiano 'presentato l'emi
'l'unico
rimedio per migliorare le condizioni di vita delle
grazione
e delle altre zone
meridionali
più povere del Paese, oggi, trae
popolazioni
ciando un bilancio di lO anni del Mezzogiorno, anche il ministro Pastore
è obbligato dai fatti a riconoscere che il conto dell'emigrazione si 'salda in'
passivo. La teoria secondo la quale tutti i nostri mali sarebbero stati eli
Sebbene per
come

minati automaticamente con l'emigrazione, con l'alleggerimento della pres
sione demografica, ha fatto ancora una volta completo fallimento. Nessuna
di queste previsioni si è verificata,
I risparmi sono aumentati in misura considerevole, ma non si tra
sformano in investimenti nelle regioni in cui affluiscono dall'estero o da
altre regioni, per lo' sviluppo dell'economia locale, per la creazione di
nuove fonti di lavoro, per l'estensione della base
produttiva.
Più un comune si spopola attraverso l'emigrazione, più l'agricoltura,
che è ancora Ìa fonte di produzione dominante, degrada. E ciò in -particolar
modo nei comuni montani, ove il proprietario terriero assenteista trova
più conveniente investire in altri settori economici, anziché nell'agricoltura.
Il lavoro della terra è trascurato; gli elementi più giovani e capaci della
famiglia contadina sono andati via; i vecchi e i ragazzi rimasti a casa
rimediano come possono. La meccanizzazione dell'agricoltura serve sola
mente a rimpiazzare il lavoro dell'uomo, non è accompagnata da trasfor
mazioni fondiarie e agrarie che incrementerebbero l'occupazione e la pro
duzione.
Dove più forte è l'emigrazione, e la terra viene abbandonata dai
contadini, non per questo la maggiore disponibilità di terreno coltivabile'
favorisce il cosi detto accorpamento, concorrendo a restringere l'area del
l'azienda e della proprietà polverizzata, e. spingere verso una più razionale

organizzazione

balzo indietro, perché
utilizzata come pascolo natu
rale. Ma il pascolo naturale era convenientemente utilizzabile nell'epoca
dell'allevamento brado, oggi inconcepibile, in quanto assolutamente impo
tente ad affrontare la concorrenza dell'allevamento moderno in fase di
liberalizzazione degli scambi commerci.ali. Sicché con 1'abbandono' della
terra da parte dei contadini, i
proprietari terrieri assenteisti cominciano
a dibattersi in una nuova contraddizione.
Sono cosi anche crollate in Irpinia certe illusioni che si erano anche
diffuse in ambienti democratici, secondo le quali il diminuire della pres
sione demografica avrebbe facilitato la riforma dei patti agrari e i rapporti
tra proprietà terriera e contadini sarebbero
spontaneamente migliorati a'
vantaggio di questi ultimi. Purtroppo invece l'emigrazione indebolisce con
temporaneamente, e la domanda di terra, e la lotta dei contadini per la
terra; quindi il vecchio equilibrio, le strutture, i rapporti esistenti nelle
campagne restano in piedi pressoché intatti. Infatti permangono i fitti
esosi, la quarteria nel Vallo di Lauro, i censi al clero e tutti gli altri
la

terra

aziendale. Al contrario si fa

rimane

incolta; al più potrà

essere

un vero
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residui feudali di cui i contadini non sono riusciti ancora a' liberarsi.
N on solo; ma la fuga in massa dalle campagne ha risvegliato nei
terrieri assenteisti dei comuni montani fosche nostalgie verso un passato
senza ritorno.
Il quotidiano di Lauro del 15 giugno scorso ha ospitato
una
corrispondenza da Villanova del Battista in cui' viene proposto « un
rimedio semplicissimo » per arginare gli effetti negativi della emigrazione:
autorizzare gli uffici del' lavoro e di collocamento a lasciare emigrare
« soltanto
gli agricoli in soprannumero o disoccupati», sulla base, è da
presumere, di un « attestato» soprannumerario rilasciato dal proprietario
terriero stesso!
Quest'ulti,mo episodio, si crede, illumina in pieno le posizioni assunte
dagli elementi più retrivi dei ceti agrari dell'Irpinia di fronte ai dolorosi
problemi della emigrazione.
I gruppi dirigenti, cioè, e le forze politiche che €lssi esprimono, non
si accorgono delle conseguenze disastrose apportate dalla emigrazione a
tutta la economia della regione irpina, e sono intenti alla salvaguardia, di
esclusive posizioni corporative.
Non ci si avvede così che il fenomeno migratorio impoverisce pro
gressivamente interi paesi. Un comune che si spopola è un comune che
muore. E muore non solo economicamente, ma in tutto ciò che ha di
più
�

vivo

prezioso.
Qui, nell'lrpinia, come in tutto il Mezzogiorno, si -va operando, con
la fuga delle popolazioni, una sorta di' selezione alla rovescia, che priva le
comunità delle più preziose ricchezze umane.
e
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Verso la fine del settecento, la necessità che le
divise

demaniali vengano

terre

proprietà privata è ormai riconosciuta da tutti i pub
assai
però
viva la polemica sulla maniera come si dovrà

assegnate in

e

blicisti. Resta

alla divisione. Sono di fronte due opposte tendenze:
mira alla creazione di una piccola e media proprietà (che vada

procedere

nelle mani dei contadini quanto in quelle della media
ghesia della provincia), ed un'altra che vuole invece lo

tanto

grande proprietà.

Alla

tante

prima appartengono quasi
Galanti; la seconda ha il

al

mistici, dal

Briganti
Giuseppe Palmieri. La tesi del Palmi eri
a chi
può coltivarle. Egli scrive:

in

andare

finalmente

Quando.

si

è

riconosciuto

l'utile

una

che

però

non

piccola bor
sviluppo della
e

tutt.i
suo.

gli scrittori rifor
maggior rappresen

è che le terre debbano

della

distribuzione

de'

particolari (._ ) si è creduto che dovessero ripartirsi in
piccole ed eguali porzioni a' poveri, pel, lodevole fine di soccorrere la loro
terreni comuni a'

...

il dar la sola terra a chi cerca pane, non differisce molto
che diventin pane le pietre (
). La terra produce invero
il grano, ma per poterlo produrre vi bisogna danaro per le spese primitive,
per le spese annuali e pel mantenimento del nuovo proprietario finché
possa valersi del frutto. Se quando si concede una porzion di terra al
povero si dà il denaro sufficiente a soddisfare a' divisati bisogni, la con
cessione potrà riuscire benefica; ma. senza tali il iuti dee riputarsi nociva,
così riguardo a' poveri come riguardo alla nazione.

indigenza. Ma
dal pretendere

tesi sembra la

Questa
nomia:

se

.....

i

capitali

dell'economia

più giusta, giacché obbedisce alle leggi dell'eco

dovranno essere il fattore

agricola (sviluppo

è necessario che le terre vadano.

in

grossi capitali,
ragioni economiche, si
esse

anche

se

a

chi è in

di

senso

grado, appunto,

uno

sviluppo

capitalistico)
di

impiegare

si tratta di baroni. Sotto la 'veste delle

di far passare
chiedere l'alleanza tra i grossi
cerca

principale

che dovrà aversi in

una

tesi decisamente

classista,

borghesi ed i feudatari ed il
soffocamento della piccola proprietà. In realtà, lo sviluppo dell'agricoltura
si ebbe proprio- nel senso indicato dal Palmieri, con l'alleanza tra borghesia
e residui
feudali, e con la sopravvivenza del latifondo (non però con
dei
l'impiego
capitali ingenti che il Palmi eri voleva). Non c'era un'altra
strada?
possibile
che porta

a

.
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il contadino povero non avrebbe potuto, da solo, mettere a
in maniera efficace. Ma, insieme con altri? Si può obbiettare

terre

che i contadini miravano soltanto

a

riavere i loro diritti sulle terre dema.

niali, e che perciò le �orç> agitazioni andavano in un senso contrario a
quello dello sviluppo delle forze economiche. Ora, il documento che pub
hlichiamo, e che mostra una sorta di associazione « cooperativistica» tra
l contadini, ci sembra provi proprio il contrario. È un documento isolato,
d'accordo, ma, d'altra parte, sui movimenti contadini nel settecento esiste
una documentazione
piuttosto scarsa, ed è probabile che accurate ricerche
negli archivi possano condurre al' ritrovamento di .altri documenti simili
a
quell,o che portiamo come esempio. In esso ci sembra da sottolineare
soprattutto il notevole aumento della rendita agraria dovuto al massiccio
impiego di forza-lavoro (ci pare infatti che l'accenno dei periti ad un
capitale di 800 ducati non vada inteso' come un accenno a denaro liquido,
ma al valore
complessivo degli arnesi, delle bestie e, soprattutto, delle gior
nate lavorative. Ad ogni modo, se anche si trattasse di denaro contante,
si tratterebbe di denaro appartenente non ad un contadino agiato, ma ad
una sorta, appunto, di « cooperativa »
contadina).
�

Essendosi tenuto ricorso alla Maestà del Padrone d'alcuni naturali di
questo �eal Sito di Controne, ed implorata la sua A. protezzione per esser
stati con violenza espulsi da' Naturali della Terra di Rocca d'Aspide dalla
Difesa denominata Doglie sita nelle pertinenze della Città di Capaccio,
dove avevano essi per lo spazio di circa anni dodici faticato, per disbo
scarla, e renderla ,a coltura, si compiacque S. �\1. con Real Carta in data
de' 28 novembre dell'anno prossimo trascorso, di ordinare a codesta Real
Giunta 1 di informarsi riservatamente di tutto, e riferire indi col suo
parere. E perché le Signorie Loro Illustrissime con appuntamento a de'
13 :diçembre dello stesso anno si servirono, di passarne a me il carrico,
così io per la dovuta esecuzione dopo aver fatti rimanere cerziorati i ricor
renti ed avutone per mezzo del diloro Procuratore specialmente per questa
causa costituito, non meno la ratifica, che un
pieno informo, si a voce
che in iscritto non ho lasciato per mezzo del Mastrodatti di questa iRegia
Corte di prendere un conto esatto e circostanziato su dell'esposto in forza
sì di più testimonj della vicina' terra di Castelluccia che. di una perizia
fatta eseguire su della faccia del luogo; e posto quindi tutto a giorno
vengo ora a rassegnar loro tutto, e quanto è venuto a rilevarsi dalle Carte
a tal
uopo formate. Possedendo l'Illustre Conte di Capaccio nelle pertinenze
di quel Suo Feudo una vasta tenuta di Territorio un tempo macchioso,
padoloso e ripieno in buona parte di pietre si avvisò per l'inutilità del
medesimo di farne l'affitto' nel anno 1779 in .1780 a due naturali della
l

La Giunta di Persano.
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Aspide

chi�mati Arcangelo Antico e Giuseppe Quaglia,
Terra di Rocca d'
tenue estaglio d'annui ducati sessantaquattro. Volendo costoro in
il
per
qualche modo profittare dell'affitto e vedendo dall'altra banda la somma
sterilità del luogo, per cui non fu loro si aggevole di rinvenirci chi avesse
applicato alla colonia pensarono di ricorrere a questi Naturali di Controne,
invitandoli, e permurandoli ad impiegare le diloro fatighe sul mentuato
.

Territorio. E siccome i Contronesi, come sono atti, e valevoli nel mestiere
della Campagna, e non avevano altronde come non anno terreno sufficiente
al diloro mantenimento, così volentieri si arresero all'invito colla fiducia
che l'immense fatiche, e l'ingenti spese, che doveano fa;e per
a coltura tal tenuta, dovessero col tempo venir
compensate; e quindi sta
bilirono coll'affittatori di pagare loro dall'annuale rendita la decima, o sia
un tumolo per ogni dieci. Portatisi dunque in forza di tal contratto i Con
tronesi in detta Difesa, ed avendola rattrovata in effetti per una parte
piena di foltissimi cespugli, nonmeno che di spine, mirti, carpini, giunghi,
e di altri sterpi
silvestri; e nell' altra parte montuosa, pietrosa, per cui
ognuno si sarebbe sgomentato, non già coltivarla, ma ad entrarvi soltanto;
essi ebbero l'abbilità non solo in poco tempo di torre tutti i divisati in
doppi, e di ripurgarla di tante pietre, ma di allacciare sinanche l'acque
stagnanti, che "vi erano, dando ad esse il necessario corso. Fatiche e spese
furono queste non di si poco rilievo, giacché le moggia tutte sul delle
quali furono esse fatte consisteno in circa dugento � in guisa che i Periti,
i quali si sono adoperati nel presente rincontro, dopo un'esatta ricognizione
da essi loro eseguita anno giudicato, che i Contronesi in ciò fare han
potuto erogarvi la spesa di Ducati ottocento, alla raggione cioè di Ducati
quattro il moggio; ed intanto han così bassamente giudicato, come dicono,
in quanto che hanno avuto in considerazione l'utile, che i Contronesi han
percepito da quei tali poderi subito che furono posti nella perfetta coltura,
locche per altro non 'potea avvenire, se non dopo un biennio delle prime
fatiche. Intanto questa istessa Difesa, sendo terminato l'affitto in beneficio
dell' Arcangelo Antico e del Giuseppe Quaglia passò nelle mani del Dottor
Don Lorenzo de' Vecchi di questo istesso sito, ma perché troppo conside
revolmente vantaggiata, nella maniera che sopra s'è divista, ecco, che que
sto novello affitto col de' Vecchi non fu già di Ducati sessantaquattro, ma
sibbene di centosessanta: e nel subaffitto, che se ne fe' a Francesco Spinelli
d'Albanella vi fu anche l'altro agumento di Ducati venti, sicché venne
a
giungere a Ducati cent' ottanta, come appare dalla convenzione seguita
frà questi dùe ( ). Vale con ciò a dire, che il Conte di Capaccio, per
i stenti, e sudori -dei Contronesi, ha nello spazio di pochi anni aumentato
l'affitto di tal Difesa sino alla somma di annui Ducati centosedici. Oltre
al1e surriferite spese, vi avevano i Contronesi formati anche non meno di
trentacinque Pagliara da servir loro di ricovero, giacché essendo quel terri

ridurr�

...

quest' abbitato da circa quattro miglia, non così volentieri
poteano seralmente ritirarsi in questa diloro Patria, e perciò troppo neces
sario ad essi un comodo si fatto era. Ed i Periti colla già detta ricognizione
han stimato, che per la costruzione di tali Pagliari, vi fusse occorsa la
spesa di circa ducati cinquantadue. Trovandosi i Contronesi assicurati di
torio distante da

.
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potere col) tutta buona fede continuare, la colonia di tali poderi, si per le
notabilissime migliorazioni fatteli, che per la conferma, e sicortà avuta
dal Subaffittatore Spinelli, non lasciarono nel passato anno 1791 di fare
le maggesi, chi servendosi de' bovi, e chi della zappa, per quanto portava
l'estinzione di tum.li centoventi per potere seminarle nella staggione pro.
pria a grano, lino, ed altro; siccome altresì nell'anno istesso vi fecero da
circa tum.li ottanta di messate per porvi poi a suo tempo Granodindia,
biada, e legumi di ogni genere. Questi Maggesi, e queste Messate si sono
pure apprezzate da' periti, ed alle prime hanno dato il prezzo di Ducati
trecentosessanta, alla ragione cioè di carlini trenta per ogni moggio; ed
alle secondo Ducati ottanta a ragione di carlini dieci il moggio, per il
motivo ch'essendo corsi in detto anno i tempi molto piovosi, bisognò Iar
visi un, grande espurgo di restoppie, e di altro, come pure fu d'uopo di
nettarsi i corsi dcl'acque, per indi zapparsi, e seminarsi. Ma allora quando
credevano i Contronesi di poter godere il frutto di tante loro fatiche, e
dispend j; ecco che in ottobre dello stesso trascorso anno 1791 trovandosi
essi nell'additata Difesa altri seminando grano, altri lino, ed altri biada,
viddero assaliti da molti naturali della Terra di Rocca ( ) e sebbene
i Contronesi avessero procurato in tutte le buone maniere di sedarli non
fu possibile ne che avessero potuto continuare il loro lavoro, ne che aves
sero
potuto in effetti portarvisi mai più in appresso, tanto fu il pericolo
in cui si trovarono di esser maltrattati, ed il timore svegliatosi nell'animo
loro dallo sdegno, e pertinacia de' Rocchesi. Dacché da quel tempo in poi
tutta quella vasta estinzione è venuta ad occuparsi dai naturali della Rocca,
tanto che nell'atto deUa perizia fattasi ora da questa Regia Corte si tro
vorono ivi faticando alcuni di essi chiamati Giuseppe Lettieri, Giuseppe
e Giulio Corallo, e Pasquale Brenga. Colli quali Rocchesi si sente pure di
essersi uniti anche i Naturali della Terra di Albanella, tra' quali tutti
è ora divisa tutta quella tenuta, che per lo spazio di dodici anni circa si
era migliorata, e coltivata da' Contronesi, i quali oltre del grave danno
riportato da si fatta violente espulsione han dovuto aver il cordoglio di
vedere finanche guaste ed incendiate alcune di quelle Pagliare da essi
formate per. proprio ricovero (. ). Trattasi di essere stati espulsi ad onta
di una inveterata costumanza che irnrnanchevolmente si osserva nella Città
di Capaccio, e nell'altre confinanti Terre di Castelluccia, Rocca d'Aspide.
ed Albanella, cioè, che quando i Territorj incolti si sottomettono a miglio
razioni, o sia a ferro e fuoco, come volgarmente dicono, non possono torsi
giammai a primi Coloni. E trattasi finalmente di esser stati i Contronesi
discacciati dalla Difesa di Doglie prima che fusse terminato il summenzio
nato subaffitto del Francesco' Spinelli, il quale li ha sempre riconosciuti
per Legitimi Coloni, ed in tempo, che doveano trar frutto dalle maggesì,
e messate da loro fatte per lo spazio di due anni, e che ora pacificamente
...

...

si

godono

da novelli

occupatori.
(relazione del governatore di Controne)*
A URELIO LEPRE

*

A. S. N., Grazia

e

Gius!izia,

fascio 170.
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IL LAVORO FEMMINILE NELl'ECONOMIA NAPOLETANA

�-

Si può senz'altro affermare che in una società moderna l'indice del
progresso civile, del benessere economico e del generale livello di vita
è dato dalla capacità produttiva di tale società, non intesa semplicemente
nel senso qualitativo, ma anche e forse soprattutto nel senso della parte
cipazione quantitativa della popolazione all'attività lavorativa, e che per
conseguenza quanto minore è il divario fra la popolazione residente
(e cioè tra il totale della popolazione di una regione o di un paese)
e la popolazione attiva (cioè impegnata in forme di lavoro), tanto più alta
è la civiltà del luogo, Un tempo, nei secoli passati, la cosa era diversa;
il ritmo deila produzione molto meno intenso, i bisogni minori, il livello
demografico più basso, la forma di produzione ancora eminentemente agri
cola, richiedevano una partecipazione solo parziale della popolazione alla
produzione. Il lavoro delle donne, all'infuori del lavoro dei campi o di
quello tipicamente femminile, era quasi nullo. Il lancio delle. donne sul
mercato del lavoro fu un tipico aspetto della nuova produzione capitali
stica, fondata sulla macchina, fu cioè un aspetto dello sfruttamento capita
listico, che ebbe come movente aumentare la richiesta di lavoro, il nu
mero degli offerenti per abbassare le paghe in generale e raggiungere livelli

più bassi di quelli già raggiunti con i primi operai meccanici me
diante un lavoro ancora più sottovalutato. Da quel momento il cammino
della donna nella società ha fatto tutt'uno con il cammino della società
stessa verso forme di vita più civili: la rivendicazione dei· diritti della
donna ha progredito con il cammino democratico della società e cioè con
il riconoscimento della fondamentale eguaglianza di tutti gli esseri umani.
La donna si è affiancata ai suoi compagni di lavoro nella lotta contro lo
sfruttamento, contro la prepotenza e l'abuso dei più forti sui più deboli,
contro la divisione della società in classi fondate sulla disuguaglianza.
ancora.

Attraverso tale lotta, i lavoratori hanno conquistato per tutti i cittadini una
maggiore eguaglianza sociale, il rispetto per tutti di certi principi e di
certi diritti fondamentali. La donna ha affermato sempre più la sua ina
lienabile funzione sociale, ha conquistato e difeso il suo posto nella società,
ha raggiunto con il diritto al voto la parità politica, si è rivelata in grado
di competere con l'uomo nelle professioni ed in incarichi di alta respontenutosi
Il lavoro della donna ·e la famiglia
Relazione svolta al Convegno su
Napoli nei giorni 11-12 giugno 19DO. Successivamente a tale data una notevole
conquista è stata realizzata con l'accordo sottoscritto a Milano il 16 luglio u.s. fra la
C.C.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L. e la Confindustria in ordine al problema della parità di
*

«

in

retribuzione

tra

lavoratori

e

lavoratrici.

»
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la sua battaglia è stata anche più dura di quella dei suoi
lavoratori
e la sua posizione rispetto a questi è ancora arretrata:
compagni
il suo lavoro
non tutte le vie le sono aperte,
nella grande maggio
dei casi � è retribuito meno, permane nella società come una
ranza
sorda resistenza alla piena conquista da parte della donna della sua

sabilità,

ma

-

e della sua dignità come persona umana, onde il contrasto tra il
apporto alla produzione e il riconoscimento del valore di tale con
tributo, l'accettazione di fatto del suo lavoro e la mancanza dei servizi
'sociali che dovrebbero permetterle di svolgerlo in condizioni più serene
in altri termini
e meno faticose, il permanere
di un' organizzazione
arretrata della vita familiare, che carica la donna di un cumulo insopporta
bile di lavoro e si traduce in una sua condizione di inferiorità rispetto
all'uomo, perché per lei non esiste .tempo libero e quindi possibilità di
interessi che evadano dal campo ristretto della vita familiare e del lavoro.
Ciò posto, quando, considerando la provincia di Napoli, troviamo che su
un totale di popolazione residente da 10 anni in poi di 1.611.079 abitanti,
secondo il censimento del '51, la parte non attiva della popolazione è di
968.527 unità, di cui ben 615.860 donne attendenti alle cure domestiche.
già possiamo dedurne un carattere di depressione economica; ma
passando alla considerazione della popolazione attiva troviamo. che su
un totale di 642.552 unit-à l'occupazione maschile è di 525.554 e che cioè

libertà
suo

-

-

.

quando

quella

femminile è di sole 116.998

non

possiamo

che

constatare

la

depres

sione sociale che evidentemente si accompagna il quella economica e cioè
il carattere di mancata evoluzione in senso moderno della nostra società,

coincidente con la forte differenziazione fra la funzione sociale dell'uomo
quella della donna, rinunciando questa, insieme ad un suo lavoro pro
duttivo economicamente, all'affermazione della sua personalità e alla con
quista di una sua indipendenza per cui pOBsa sentirsi sullo stesso piano

e

e sociale dell'uomo.
Infatti, se consideriamo lo stesso rapporto in un' altra società, per
esempio a Milano, rileviamo anzitutto che il numero totale di popolazione
non attiva di 998.800 unità, di cui 589.459 femmine attendenti alle cure
domestiche, è proporzionalmente minore rispetto ai 2.181.967 di popola

morale

da

zione totale residente

popolazione attiva,
poco

meno

807.463

della metà

e

lO anni
sono

non

in

maschi,

all'incirca

su,
ma
un

e

che di

376.204

quarto

1.183_667
sono

come

unità di
e cioè

femmine,

nella nostra pro

vincia. Ed a Torino su un totale di popolazione residente da 10 anni in
poi di 1.278.429, la parte non attiva è di 587.201 unità, di cui 351.667
femmine attendenti alle cure domestiche, e delle 691.228 unità di popola
zione attiva 478.368

sono

maschi

e

212.860

sono

femmine,

vale

a

dire

qui queste rappresentano 'poco meno della metà. E di queste ben
lO8.714; contro 229.132 uomini, sono impiegate nelle industrie (a Milano
225.401 contro 413.406), mentre a Napoli solo 29.805 sono le donne impie
gate nell'industria contro 141.293 uomini; laddove sono 23.278 quelle
impiegate nelle pubbliche .amministrazioni a Napoli, 23.099 a Torino,
35.101 a Milano, cori una incidenza cioè del pubblico impiego sul numero
totale molto maggiore a Napoli, riflettendosi così anche nel campo del
anche
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lavoro femminile il fenomeno tipicamente meridionale dell'eccedenza del
su altre forme di attività non solo
economicamente
più

l'impiego

produttive

anche ben diversamente formative- di una personalità cosciente dei
pr-opri diritti e gelosa della propria indipendenza e libertà.
Tuttavia quanto abbiamo riportato si riferisce al 1951, sicché da
un
punto di vista sociale quel che più deve interessarci è il rapporto tra
quel che era allora l'indice dell' occupazione e quello che è oggi, perché,
qualora ci si rivelasse un notevole distacco, esso costituirebbe l'attestato
che la nostra società è in cammino e in tal caso potremmo guardare fidu
ciosi al futuro della nostra organizzazione economica, fondamento
primo di
civiltà e di sviluppo spirituale.
Intanto cominciamo col partire da un dato a cui poi dovremo
ripor
tare le eventuali modifiche di occupazione: e cioè la
popolazione in pro
vincia di Napoli è salita dai 2.081.119 abitanti del '51 ai 2.304.451 del
'57. Hispetto a quest'ultima non possediamo ancora il rapporto ufficiale
tra popolazione attiva e non attiva né il calcolo statistico
per età e per sesso.
Ma un fatto è dichiarato negli Indici della vita economica della provincia
di Napoli, pubblicati dalla Camera di commercio, e cioè che nel settore
dell'industria « il numero degli occupati è rimasto pressocché inalterato »,
intendendosi' con ciò che in effetti è diminuito dai 42.154 del 1952 ai
41.885 del '57 (con lina flessione dello 0,6 per cento). Ora, là esplicita di
chiarazione è particolarmente grave e indicativa di un aumentato sfrutta
mento dei-lavoratori, se si pone in rapporto con l'altra dichiarazione" con
tenuta nello stesso testo e cioè che « la situazione della provincia di
Napoli
sotto l'impulso di una serie di' provvidenze intese a favorire una più ampia
industrializzazione del Mezzogiorno, nonché del rinnovato spirito di inizia
tiva che, in questi ultimi anni, ha animato gli operatori, sta attraversando
una intensa fase evolutiva, caratterizzata dal sorgere di numerosi nuovi
stabilimenti, alcuni dei quali costituiti da complessi veramente notevoli,
nonché dall' ampliamento o riammodemamento di molti degli stabilimenti
ma

-

-

_

-

esistenti

-

».

Ebbene, l'incremento di occupazione operaia nelle industrie create
o
ampliate dal '52 al '57 è stato complessivamente di 36.846; tra gli stessi
anni ('52-'57) l'incremento della popolazione residente è stato di 196.847
abitanti. Naturalmente in tale cifra è inclusa anche la popolazione non
attiva, ma quanta, a parte l'età, è costretta da questa evidente sproporzione
ad essere di fatto inattiva? A parte la considerazione di carattere generale
che possiamo ricavarne circa l'efficacia della cosiddetta industrializzazione
del Mezzogiorno, ne consegue anche che, se così esigua è la cifra dell'in
cremento dell' occupazione operaia nella sua totalità, non possiamo mera
vigliarci se quella femminile è rappresentata dalle decine ed al massimo
dalle centinaia. E precisamente in nuove industrie tessili, quali la Federa
zione consorzi agrari di Frattamaggiore, la Lanaria Partenopea S. Antimo,
la Tessitrice dell'isola di Capri, si è avuta l'assunzione di un paio di centi
naia di donne, mentre altre industrie tessili ampliate, quali lo Iutificio na
poletano, la 'Fcssitura serica Monticelli di Portici, le Manifatture cotoniere
meridionali, impiegano rispettivamente 250 donne su 320 operai, 37 su
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paio di migliaia' di lavoratrici sono occupate nei
canapifici
Frattamaggìore e nelle decine di piccole e medie
aziende. Altre operaie tessili a Mugnano (200), a Ottaviano (20.0.), a Fratta
minore (100.), a Ponticelli (60.), a Portici (50.).
Settori in sviluppo che 'assorbono mano d'opera femminile sono inol
tre quelli delle industrie alimentari, specie nel settore dolciario e in
quello
conserviero vegetale, in cui si ha l'occupazione di 10.0.0.0. lavoratrici; del
l'abbigliamento, in cui tuttavia prevale il lavoro a domicilio con circa
60..0.0.0. addette; quello chimico, che assorbe nella produzione della plastica,
40., 1250

1650.. Un
maggiori di

su

delle fibre tessili artificiali, nella confezione di fiale e nella concia e tintoria
su 5100. uomini, e quello del commercio, in cui come commesse
e aiutanti troviamo 620.0 donne, di cui 1200. nei
grandi magazzini.
Settori in cui invece vi è diminuzione di mano d'opera femminile sono·

2000 donne

quello metallurgico, in cui mancano nuove assunzioni anche di operai,
quelli dell'edilizia, specie per i manufatti, e del legno; ciò soprattutto
per il fatto che, essendo il lavoro affidato in passato alle donne (ad esempio
la levigatura delle mattonelle) il meno qualificato, è quello che oggi viene
eseguito a macchina, e quei lavori che la macchina non assorbe sono i
più pesanti e quindi i meno adatti alle donne.
e

Tuttavia c'è un aspetto economico ed un aspetto sociale del lavoro
delle donne: e da' questo secondo punto di vista è interessante mettere
in rilievo che la relativa partecipazione femminile non è un fatto sogget
tivo, dipendente dalla volontà delle donne stesse, ma piuttosto inerente
alle condizioni oggettive del mercato, giacché non manca in esse la spinta'
ad una più larga partecipazione ad un lavoro economicamente produttivo,
in quelle che hanno già una famiglia magari per l'assillo del bisogno, ma
nelle giovani e giovanissime molto spesso anche .per una esigenza di indi
per una consapevolezza dell'intrinseco rapporto 'tra valore della
lavoro che, specie nella società meridionale, è un fatto nuovo
e
di rilevante significato. Ciò è dimostrato dai dati fomiti dall'Ufficio
regionale del lavoro sulla disoccupazione femminile.
Essi sono i seguenti. Nel settore agricolo il numero delle lavoratrici
disoccupate oscilla tra le 2.0.79 del '55 e le 2.335 del '59; nel settore del
l'industria vi è una flessione dalle 26.0.27 del '55 alle 25.635 del '59; nel
settore trasporti e comunicazioni la cifra è di 29 nel '55, 20 nel '59; nel
settore commercio e servizi vari dalle 2.298 del '55 vi è un progressivo
aumento fino alle 2.870 del '59; nel settore impiegate vi è ugualmente
aumento dalla, cifra di 2.199 del '55 a quella di 2.344 del '59; nella mano
d'opera generica vi sarebbe invece una forte diminuzione, progressiva
attraverso gli anni, dal '55 (11.573) al '59 (6.498).
Il problema della disoccupazione femminile si lega a vari altri pro
blemi, che rientrano tutti nella necessità di portare avanti la lotta per la

pendenza
persona

e

e

liberazione della donna dal peso della sua secolare 'posizione di inferiorità
nella società, per la conquista effettiva di quei diritti e di quella parità
nelle retribuzioni e nella scelta dell'attività che è sancita dalla Costituzione
repubblicana, nonché per il raggiungimento di una adeguata coscienza
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nelle lavoratrici degli strumenti necessari per la loro battaglia. I pro
blemi cioè:
l) della parità di retribuzione tra la mano d'opera maschile e fem
minile per un lavoro di valore eguale, che investe e include quello delle

qualifiche;
2) del rispetto dei contratti nazionali;
3) delle assunzioni, in quanto esse avvengono spesso eludendo i com
petenti uffici e ogni diritto di precedenza; e, più in generale, del rispetto
delle leggi regolative dei rapporti di lavoro;
4) della formazione infine di una coscienza sindacale e politica, che
sostenga la lavoratrice nella sua resistenza allo sfruttamento e all' abuso,
<

<

riesca in effetti

ad impedirlo.
limitarlo
Circa il primo problema, la cui soluzione è la condizione preliminare
perché l'Italia si avvii ad essere sul serio una repubblica fondata sul la
voro, inteso come condizione comune di vita umana e fonte di dignità degli
individui e di sviluppo civile dei popoli, e non già come strumento di
discriminazione e di avvilimento, circa dunque il problema della parità
di retribuzione, esiste una Proposta di legge presentata alla Camera dei
Deputati fìnrlall' ottobre '58 dalle deputate socialiste e comuniste. In essa,
ricordato l'art. 37 della Costituzione che afferma che cc la donna lavora
trice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore»; ricordata inoltre la convenzione n. 100 di Ci
nevra sulla cc
parità di retribuzione fra la mano d'opera maschile e fem
minile per un lavoro di valore eguale», entrata in vigore in Italia fin dal
giugno '57, si propongono i mezzi per attuare tale parità, mentre nella
pratica si ha non solo scarto salariale tra lavoratori e lavoratrici di quali
fica corrispondente (dal 16 al 22 per cento nell'industria, dal lO al 20 per
cento nel settore del commercio e del 30 per cento nel settore agricolo),
ma si attua anche un'altra discriminazione
particolarmente nel settore del
l'industria attraverso la classificazione del lavoro delle donne. La maggio
ranza
delle lavoratrici dell'industria, si legge nella Proposta di legge,
sono classificate in tre
qualifiche professionali anzicché in quattro come
gli uomiriiT,« lavoratrici sono cioè escluse dalla categoria cc specializzate »,
anche se nella pratica aziendale esse svolgono in misura sempre maggiore
mansioni classificabili in tale categoria. Inoltre anche quando -alle lavora
trici è riconosciuta la categoria cc specializzata», le lavoratrici di prima
categoria percepiscono una retribuzione che è sempre inferiore a quella

e

a

se

non

<

dell'operaio dell'ultima categoria (manovale comune).
Aggiungasi il diverso valore dell'indennità di contingenza

per le donne

(il valore del cc punto» di contingenza è inferiore del 15 per cento per
le operaie e del 14 per cento per le impiegate) rispetto all'uomo, e i supe
riori scarti retributivi nei salari di fatto aziendali; le lavoratrici infatti
percepiscono i cottimi, i concottimi, i premi di produzione e i premi una
<

tantum

sempre in misura inferiore all'uomo
.

«

e

super-rninimi : aziendali.
Fin qui la Proposta di legge che rispecchia

E nella

nostra

provincia?

Neanche lo

scarto

quasi

mai

percepiscono

i

una situazione nazionale.
riconosciuto dai contratti na-

<
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zionali,

principio ,costituzionale e all'effettivo rendi
lavoratrici, appare sufficiente. Esso è rispettato solo dai grandi
complessi, ad esempio dalle Manifatture cotoniere meridionali a seguito di
una vittoriosa lotta, e dai
complessi metallurgici, mentre aumenta sensibil
mente in tutte le medie e piccole aziende, nei vari settori. Così si arriva
alle lO ore di lavoro delle lavoratrici di canapa a Mugnano compensate con
550, 600 lire; e in generale il guadagno giornaliero di tali lavoratrici anche
in altri comuni della' zona canapiera non supera le 600 lire. E così si ha lo
sfruttamento non meno indegno delle conserviere, le cui paghe a volte non
raggiungono il 60 per 'cento di quelle contrattuali, e in cui la donna di
prima categoria ha una paga base che è inferiore del 25 per cento all' ope
raio specializzato, del 17 per cento all'operaio qualificato, del 12 per cento
mento

per quanto contrario al

delle

all'operaio comune, del 6 per cento al manovale. Così nel settore dell'edilizia,
lo scarto' che dovrebbe essere del 16 per cento raggiunge il 22 per cento,
portando a differenze di 400 lire giornaliere fra uomo e donna. Nelle piccole
aziende della plastica a giovani ragazze dai 14 ai 18 anni si dimezza il mi
nimo salariale che sarebbe di 600

si arriva ad

un massimo di 700 al
fabbrica di Capodichino in
cui le lavoranti guadagnano a seconda il numero dei pezzi consegnati e
a volte vanno via con 100 lire. E non dimentichiamo la
grande tragedia
delle braccianti agricole, che nella provincia di Napoli sono 11 mila o
un numero anche
maggiore: lO o 11 ore di lavoro, e anche più, con paghe
che per contratto dovrebbero essere inferiori del 30 per cento a quelle
degli uomini e che" in realtà non rispettano neanche questo rapporto, con
differenze tuttavia tra zona e zona e a seconda delle coltivazioni e del tipo
di lavoro: onde si va da un minimo di 650 lire al giorno a 800 per la ven
demmia e anche a 1200 nella zona degli orti (ma si noti che in quest'ul
timo caso gli uomini possono arrivare a 3000 lire). Per di più l'occupa
zione è minacciata dall'introduzione delle macchine. In tale situazione è
naturale che esse si battano per un aumento dei salari e una riduzione
dell'orario di lavoro.
E vi sono, come dicevamo, altri problemi relativi al lavoro femminile,
che nascono dalle molte evasioni ed infrazioni delle leggi, che si operano a
loro danno. Grave, per cominciare, quella che si verifica nell'assunzione in
deroga alla legge sul collocamento. Da sottolineare, a tale proposito, quanto
avviene nelle fabbriche di conserve vegetali, uno dei settori di maggiore
occupazione femminile e pur tuttavia uno dei settori in cui si hanno le più
basse retribuzioni, le maggiori violazioni contrattuali e condizioni di lavoro
che rasentano viete concezioni schiavistiche. L'assunzione avviene solo in
parte attraverso il collocamento. Ai cancelli la mattina si accalcano le donne:
nessun diritto di
precedenza secondo la legge, nessun rispetto dell' ordine di

posto delle 900 contrattuali. Vi è

lire,

e

perfino

una'

valgono le raccomandazioni e la sotto
spirito di esoso sfruttamento. Oltre a
mattina non significa affatto la sicurezza del

assunzione dell'Ufficio del lavoro:
missione alle condizioni

ciò,

entrare

imposte

nella fabbrica la

con

avvenire che' le lavoranti attendano 4 o 5
della
o
della
frutta e, in mancanza, siano mandate via
ore l'arrivo
verdura
senza
soldo. Le giornate in cui il lavoro c'è si svolgono in una assillante

lavoro per

u�

quella giornata: può

I·
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di velocità;

di frutta mista;
o 700 barattoli)

un

se

la

gettone per dieci
sera

non

si

sono
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barattoÌi di mezzo chilo, ad esempio,
raggiunti dai 60 ai 70 gettoni (600

l'operaia è ritenuta di poco rendimento e licenziata. Per
minuti
per naturali necessità occorre uno speciale gettone
pochi
è permesso che ad una operaia per volta. Tale lavoro assillante, a

assentarsi
e

non

seguito dello sciopero dello

scorso anno, è stato portato da 80 a 100 lire
su questo
anche
l'ora,
compenso si defraudano le donne, strappando
loro il tempo destinato alla colazione, o altro tempo. all'entrata e all'uscita,
e alla fine derubandole, alla lettera, del lavoro fatto con buste
paga arbi
trarie e neanche sempre accompagnate dal relativo conto. In altri termini,
si approfitta del bisogno, dell' offerta eccedente la richiesta, dell'incapacità
di rifare i conti! E si �ratta di un lavoro stagionale, ristretto in pochi
mesi, di cui neanche si rispetta la continuità frazionandolo in periodi di
20-30 gior�j allo scopo di diminuire la liquidazione!
Dello scarto di salario fra il lavoro maschile e quello femminile ab
biamo già detto, ma la conseguenza del fatto che la paga delle donne di
prima categoria è del 6 per cento inferiore perfino al manovale è che
lo sfruttamento arriva fino a caricare alle donne adibite alla lavorazione
anche i lavori pesanti come lo scarico della merce.
Né è questo il solo settore in cui le assunzioni avvengono eludendo
la legge sul collocamento e con contratti a termine rinnovati periodica
mente. Potremmo citare i settori dell'edilizia e del legno già in precedenza
ricordati per lo scarto eccedente quello contrattuale fra paghe maschili
e femminili. Come, a riprova che solo una
piena coscienza dei propri di
ritti accompagnata ad un maggiore spirito di resistenza potrebbe aiutare
le donne a superare le condizioni di sottosalario e il legale sfruttamento
in cui si svolge per lo più il loro lavoro, potremmo ricordare la lotta sostenuta e vinta alla Siccet (industria del legno) da un numeroso gruppo
di ragazze per la cessazione dell'abusivo rinnovo periodico del contratto e
il passaggio in pianta stabile. Ormai da più parti si va denunziando il
rapporto inversamente proporzionale che si sta verificando nella nostra
economia fra profitto e salario, nonché fra favorevole congiuntura e ri
spetto umano del lavoro operaio. Anche per effetto del progresso tecno
logico la resistenza fisica e nervosa del lavoratore è sottoposta ad una
tensione e ad uno sforzo fortemente lesivi non solo della serenità del lavoro
e della
possibilità di sviluppo di interessi al di fuori della propria attività,
ma anche della sua salute:
ciò si aggrava per le donne e per le ragazze.
Alla Cisa Viscosa dopo' 4 o 5 anni giovani operaie sono talmente esauste
di con
che spontaneamente lasciano il lavoro, e non possono sentirlo
che come una dura pena. All'Olivetti, ad onta del carattere
seguenza
socialmente avanzato di tale industria, le donne vanno continuamente sog
gette ad esaurimenti per l'intensità del lavoro; il ritmo alle Cotoniere me
ridionali è definito « infernale» dal 'segretario della Camera del lavoro di
ma

.

-

-

.

nella sua relazione al recente settimo congresso provinciale.
Al di fuori dei settori industriali veri e propri non meno grave è
lo sfruttamento che si opera a danno delle impiegate negli uffici, come, per
fare un esempio, nelle dattilografie dove il lavoro, che richiede sia fatica,

Napoli
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e quindi sforzo mentale, è estenuante, ed è
compensato
percentuale assai ridotta, il 30 per cento, sul guadagno del titolare.
Né migliori sono le condizioni di un altro lavoro, quello a domicilio,
se si tiene conto del numero delle ore che tali lavoratrici devono
compiere
per raggiungere un minimo di utile economico. Basterà qualche esempio:
per cucire a mano un paio di guanti occorrono al minimo due ore. Il
compenso? Cento lire. Dunque occorrono dodici ore per mettere' insieme
seicento lire, da cui si deve detrarre anche il costo del cotone. Si potrebbe
pensare più redditizio il lavoro dei guanti cuciti a macehina ; in realtà, la
necessità dell' acquisto della macchina non trova riscontro nel compenso
che scende a settanta, e anche a cinquanta e quarantacinque lire il paio
secondo i tipi. Tali lavoranti, ricamatrici, confezioniste, magliaie, panta
lonaie, guantaie ecc. fino a poco tempo addietro prive di alcuna tutela
e assistenza,
hanno oggi la legge 13 marzo 1958, n. 264., che statuisce
anche per queste categorie una regolamentazione del lavoro e dell' assi
stenza loro spettante e pattuizioni preventive fra le parti, approvate da
commissioni funzionanti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e coordinate
da una Commissione centrale, alla quale commissione spetta anche di ac
certare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il
lavoro a domicilio. Sta ora alla categoria di organizzarsi sindacalmente,
acquistare consapevolezza dei propri diritti e sapere farli valere.
E passiamo al rilievo, sempre per cenni e rapido, di altre gravi elu
sioni delle leggi, che si perpetrano a danno delle lavoratrici: quella, ad
esempio, della legge 860 per la tutela della maternità, che viene applicata
solo nei grandi complessi, ma il cui rispetto, inteso in modo anche troppo
estensivo, porta poi ad es. nella Olivetti di Napoli al fermo delle assunzioni
di donne; e al fenomeno più antisociale che si stia verificando nei rap
porti di lavoro, vale a dire il licenziamento per matrimonio che si ha oggi
su
larga scala sia in società industriali sia in enti commerciali. A tale
proposito ricordiamo i noti casi verificatisi alla S.M�E. e alla Magnaghi:
due dipendenti, rispettivamente, una impiegata e un' operaia, che non ave
vano comunicato il
proprio matrimonio per non perdere il posto, sono state

fisica che attenzione,

con una

_

.

licenziate appena le aziende ne sono venute a conoscenza; il che ha dato
luogo ad una vertenza giudiziaria ancora in corso. In alcune aziende si è
risolto di versare forti. liquidazioni alle dipendenti che si sposano onde
ottenere la loro acquiescenza: così all'I.s.I. e nei grandi magazzini.
A questa situazione di sperequazione salariale, di discriminazione sulla
base del sesso e dell' età (per cui nell' ambito del problema del lavoro della
donna vi è poi quello delle giovani, il cui salario è ridotto rispetto a quello
della donna adulta, che già lo è rispetto a quello dell'uomo, onde si rag
giungono riduzioni' che vanno fino al 50 per cento), a questa situazione
di sfruttamento padronale e di disconoscimento della propria capacità e
del rendimento del proprio lavoro, che cosa le lavoratrici possono e de
vono

opporre?

Anzitutto

zione che soltanto

legislazione

sociale

con
e

una

la lotta

del lavoro

maggiore coscienza sindacale: la convin
organizzata gli operai hanno ottenuto una
con

cui hanno potuto limitare l'abuso di

l
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Invece noi constatiamo che be'n scarsa è la
partecipa
potere del padronato.
zione delle donne ai sindacati.
Ora- se si considera che il trattamento fatto alla lavoratrice non di
solo da arretratezza di coscienza sociale e dal permanere di vecchi

pende
pregiudizi,

fondamento economico, in quanto da parte
padro
a
scapito della donna un maggiore plus
valore, sia per contenere facilmente, anche nei riguardi degli operai, i salari
entro certi limiti, se ne traggono facilmente due conseguenze:
l) che la lotta per la parità salariale! per qualifiche eguali o equi
valenti, non va confusa con un interesse particolare' delle donne, ma ri
guarda tutta la classe lavoratrice, e, come tale, rientra nella lotta generale
del proletariato contro il profitto capitalistico per un avvicinamento delle
distanze sociali e delle relative condizioni di vita;
2) che tuttavia le lavoratrici, a loro volta, non devono rimanere pas
sive in tale lotta, ma sentire che solo nell'unità di tutti i lavoratori è la
loro forza, che solo rivendicando con un impegno diretto nella battaglia
i loro diritti, esse possono riscattarsi da secoli di soggezione, conquistare
una parità non solo economica ma anche morale, contribuire a scardinare
nelle coscienze e nella società il dominio dell'uomo sull'uomo, di cui è
un aspetto quello della ritenuta necessaria inferiorità e sottomissione della
donna; aggiungere la propria spinta al rinnovamento delle strutture econo
miche, senza di cui i problemi che oggi assillano sia gli uomini che le
donne, sia i lavoratori che le lavoratrici, potranno anche trovare un breve
respiro di sollievo e qualche miglioramento, ma mai un assetto adeguato
ai bisogni, mai una piena rispondenza tra condizione sociale e condizione

nale è

un

ma

ha

mezzo

un

sia per realizzare

.

umana.

V ERA LOMBARDI

UN PROGETTO DI LEGGE SUI FITTI AGRARI
Il problema della insostenibile incidenza dei canoni di affitto sui bi
lanci delle imprese contadine si è riproposto recentemente all'attenzione
della opinione pubblica e degli organi legislativi in termini decisamente

più

acuti ed

urgenti.

Le vicende climatiche, che con maggiore frequenza negli ultimi anni
hanno inciso sulle condizioni economiche delle imprese contadine, l'anda
mento irregolare dei prezzi agricoli, con la flessione progressiva di quelli
di alcune fondamentali derrate, insieme con le esigenze di un rapido
processo di ammodernamento dei metodi di coltivazione e di conversione

delle colture, 'poste in essere dalla evoluzione dei rapporti di mercato, an
che sul" piano internazionale, hanno. infatti contribuito già da tempo a
rendere sempre più precaria la condizione dei fittavoli. L'Istituto Nazionale
di Economia Agraria, esaminando l'andamento del mercato degli affitti dei
fondi rustici, ha recentemente rilevato come il ritmo delle contrattazioni
in questo settore risulti rallentato,
specialmente nelle regioni meridionali,
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da una diffusa tendenza alla sostituzione delle affittanze con altre forme
contrattuali di tipo mezzadrile, e come la ricerca di fondi in affitto si sia

largamente

attenuata.

Il fenomeno è da considerarsi tutt'altro che positivo, non solo in rela
zione alla struttura delle nuove forme associative introdotte in sostituzione
dell'affitto, ma anche e soprattutto in relazione alle esigenze di evoluzione
della piccola impresa agricola nelle sempre' più difficili condizioni di con
correnzialità, imposte dal M.E.C. sul piano degli scambi internazionali e di
predominio del monopolio e dei cartelli industriali nonché della grossa
speculazione di mercato sull'agricoltura italiana. D'altra parte il problema
dell' affittanza agraria già da svariati decenni, ad onta dei capitolati col
lettivi imposti dal fascismo e delle disciplina giuridica introdotta con la
riforma del codice civile del 1940, aveva sempre richiamato l'attenzione
di studiosi ed economisti, e sollecitato soluzioni (Acquaviva, Serpierì,
Prinzi, Rossi Doria) dirette ad imporre limiti e controlli alla rendita fon
diaria. Nell'immediato dopoguerra sotto la spinta di rinnovamento che la
Resistenza prima e il movimento popolare nella riconquistata libertà poi
avevano
imposto, i primi tentativi per avviare a soluzione il problema, sia
pure in termini parziali e nella attesa della attuazione di profonde riforme
strutturali, furono attuati con una serie di provvide disposizioni legislative
che dal 1944 in 'poi insieme con il sistema della proroga dei contratti agrari
mirarono ad introdurre il principio dell'equo canone e di un più equo

riparto dei prodotti

rapporti agrari a carattere associativo.
qual modo quelle disposizioni abbiano trovato
concreta applicazione sarebbe qui superfluo esaminare, bastando ricordare
come' in vista di una radicale modifica dei rapporti contrattuali agrari
esse abbiano decisamente contribuito ad
arginare ogni tendenza all'incon
nei

In che misura ed in

trollato elevamento della rendita fondiaria, 'a contenere questa entro certi
limiti e ad assicurare in determinate zone e settori della produzione un
miglioramento sensibile delle condizioni di fittavoli e coloni nei rapporti
col proprietario o concedente. La riforma contrattuale avrebbe dovuto
concludere il processo con l'affermazione di alcuni fondamentali principi
che modificando profondamente l'equilibrio dei l'apporti contrattuali avreb
bero dovuto agevolare l'accesso dei coltivatori alla proprietà della terra.
Le vicende delle proposte di legge relative alla riforma contrattuale
sono
troppo note per essere qui ricordate.
Sta di fatto però che dopo un dibattito condotto per due legislature
consecutive, da una parte la maggioranza governativa si � sottratta all'im
pegno assunto solennemente con l'elettorato contadino e dall'altro il padro
nato agrario forte dell'appoggio governativo ha 'persino imposto il ritiro
del progetto di riforma contrattuale presentato dagli esponenti parlamentari
delle organizzazioni di categoria come condizione pregiudiziale per il pro
sieguo delle trattative per la stipulazione del contratto mezzadrile.
Si
nisse

può discutere

o

fatto ha

meno

se

accettare

riportato,

alla stregua dei risultati sin

quella condizione;

sia pure in forme

ma

qui consegui.ti

diverse, al pettine

conve

anche questo
i nodi essenziali

certamente
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dei rapporti contrattuali agrari ed in particolare il tema dello accesso del
mezzadro alla proprietà della terra.
Per quanto concerne l'affitto 1'urgenza di un intervento legislativo è
stata sottolineata dai. dati raccolti nel corso di indagini a carattere regio
come quella del Rossi Doria relativa alla regione campana o dal
l'LN.E.A. che fanno ammontare, attraverso una stima certamente approssi
mata per difetto, a 158.686 milioni di lire il tributo annuo corrisposto in
Italia dagli affittuari di fondi rustici ai proprietari fondiari, 42.060 dei

nale,

nell'Italia meridionale, con una incidenza del 26 per cento
del reddito netto nell'Italia meridionale, contro il 14 per cento circa nel
rItalia settentrionale.

quali prelevati

giugno 1960 ad iniziativa di un gruppo di deputati comumsti
perciò presentata una proposta di legge che, sulla base degli im
pegni assunti dalla Alleanza nazionale dei contadini nel corso del Consiglio
generalè tenutosi a Roma nel novembre del 1959, ha riportato i temi
essenziali dell' affitto a coltivatore diretto sul piano legislativo sollecitando
cosÌ l'introduzione di alcuni principi legislativi atti ad imporre il controllo
Il lO

è stata

la limitazione della rendita fondiaria.
La proposta comunista mira infatti ad introdurre in modo inequivo
cabile il principio della obbligatorietà delle tabelle annuali dell'equo affitto
che sin dal 1947 furono introdotte allo scopo di consentire l'attuazione
del principio dell'equo canone.
\
Tali tabelle, com'è noto, non hanno .avuto mai, salvo qualche rarissima
eccezione, concreta applicazione, in quanto la magistratura non attribuisce
ad esse carattere vincolante ed in quant'O, laddove esse sono prese in con
siderazione dalla magistratura, i proprietari trovano agevole la loro elu
sione attraverso la imposizione di sottornani, buonentrate ed altre taglie'
imposte agli affittuari con criteri diversi nelle singole zone agrarie. In
secondo luogo Contro il pericolo, certamente effettivo, della modificazione
delle tabelle in senso più favorevole ai proprietari il progetto comunista
prevede che in nessun caso il canone possa superare ìl 15 per cento della
produzione lorda vendibile e il divieto tassativo di ogni sorta di prestazione
accessoria.
In relazione alle perdite derivanti da avversità atmosferiche o calamità
naturali, lo stesso progetto prevede, riproducendo un principio già intro
dotto con la legge lO ottobre 1957, n. 921, pure di iniziativa comunista,
la possibilità di una automatica riduzione dei canoni in misura variabile
dal 25 al 50 per cento.
La proposta, nell'intento di affrontare anche l'altro essenziale elemento
dd rapporto di affittanza agraria, quello dell'indennizzo delle migliorie,
mira infine ad introdurre il principio che tutte le volte che l'affittuario
abbia, con autorizzazione o senza, apportato miglioramenti al fondo, egli
abbia diritto ad un indennizzo non inferiore all'aumento -di valore del
fondo.
e

-

'

Alcune

norme

di.

carattere

processuale,

tendenti ad assicurare mag-

\
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giori garanzie all' affittuario nello svolgimento delle
strato completano la proposta di legge.

liti dinanzi al

magi

.

Alla iniziativa comunista hanno fatto riscontro ben due
proposte
presentate da un gruppo di deputati della D.c. ovviamente capeggiati dallo
ono Bonomi n l4. luglio. -del 1960.
esse riflette, sebbene con criteri molto meno
rigorosi, ed
elasticità il principio della obbligatorietà delle tabelle di
equo canone e quello del diritto alla perequazione in caso di perimento
dei frutti per caso fortuito, quando la perdita risulti non inferiore al terzo
della normale 'produzione.
La seconda prevede la possibilità di una riduzione solo in via straor.
dinaria dei canoni nei territori dei comuni delle Puglie e della Lucania
colpiti dalle avversità atmosferiche o calamità naturali verificatesi nell'ano
nata agraria 1959-60. Le due. proposte, sia pure con le insufficienze, i limiti
e la elasticità che le caratterizzano,
rappresentano tuttavia un fatto nuovo
del quale non va sottovalutata l'importanza.
Infatti esse comportano la convergenza di gruppi diversi e la costituzione
di una larga maggioranza su alcune questioni di principio che potranno
consentire il rapido esame delle .proposte e una soddisfacente, anche se non
definitiva, soluzione del problema del controllo e della limitazione della
rendita fondiaria e di alcuni elementi del rapporto di affittanza agraria.
Sarà necessario condurre una azione vigorosa perché dalle norme che
dovranno essere approvàte siano escluse tutte le possibilità di elusione,
perché esse non ,deleghino al potere esecutivo ed alle sue emanazioni il
potere di determinare i criteri di valutazione dell'equità dei canoni e' dei
limiti di essi, perché le riduzioni connesse alle avversità atmosferiche siano
estese a tutto il territorio e non limitate ad una annata agraria.
L'azione potrà essere condotta con successo, ma una condizione a tal
proposito appare essenziale, quella della iniziativa delle masse interessate.
Nel corso della riunione del Consiglio generale dell' Alleanza, tenutasi a
Roma nel novembre 1959, il problema dell'affitto a coltivatore diretto fu
dibattuto in termini di iniziativa contadina per la modificazione nei fatti
dei contratti di affitto, per la stipulazione di capitolati collettivi, e, solo
come corollario
del movimento e della azione di massa, fu sottolineata
la opportunità di una iniziativa legislativa, capace di imprimere al movi
mento un maggiore slancio e idonea a trarre da esso la forza necessaria
per essere imposta all'esame e alla approvazione degli organi legislativi.
Dipenderà da quella iniziativa e da quello slancio che il Consiglio
generale dell'Alleanza suggerì allora ai contadini,. la misura del successo
nella battaglia che i ven amici dei contadini si accingono a condurre in

La

anzi di

prima di

grande

Parlamento.
MARIO GOMEZ
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I PESCATORI SARDI

CONTRO
La lotta

interne

nella

i residui feudali in

contro

da molti anni,

la abolizione

per

lagunari,

e

contro

e

fase finale

ma

I BALZELLI FEUDALI

con

dei

il cosidetto

la decisa

Sardegna, che

diritti

i pescatori

perpetui esclusivi di

vanno

conducendo

pesca

nelle acque

diritto di

occupazione

«
quarta regia» è ormai
dello stagno di Cabras (il più

entrata

grande

dell'isola) da parte dei pescatori di Riola Sardo, Cabras, San Vero Milis, Baratili
San Pietro

e

Nurachi.

Infatti, il Presidente della

Cagliari
Il P.C.I.

Regione Sarda

on.

Efisio

Corrias ha

convocato

a

Carlo Sanzo per il P.S.I., Alfredo Torrente per
Albino Pisano per la D.c., unitamente al Sindaco di Cabras 'e ai Presidenti

Consiglieri Regionali

i
e

-

Cooperative dei pescatori, proponendo una tregua per poter intavolare trattative
tra le parti, ed assicurando in pari tempo che la Regione entro il mese di settembre
avrebbe risolto il problema di fondo, cioè I'applicazione della legge regionale n. 39
delle

del 2

marzo

1956.

sia pure attraverso una rapida sintesi, informare i lettori su
precedenti storici, che indicano le varie tappe della tenace re gloriosa lotta ·dd
questa categoria dei lavoratori del mare, che da secoli sono mortificati da alcuni pe
santi fardelli, sopravviventi nonostante l'esistenza della legge regionale, che abolisce

Non

sarà male,

alcuni

appunto i diritti feudali di pesca.

Incominceremo col dire che il possesso
blasonati ha pesato in

degli stagni

da parte dei concessionari
se si con si derano

maledizione

Sardegna
esempio le condizioni nelle quali versa la gran parte della categoria, costretta an
cora oggi ad una vita miserabile. che offende la personalità umana.
Nessuno nel corso dei secoli da quando cioè durano i diritti feudali sulla pesca
ha potuto sottrarsi agli arbitri e alle vessazioni da parte dei concessionari, i quali
hanno sempre consentito l'esercizio della pesca a loro piacimento ed imponendo condi
più

o

meno

come

una

ad

zioni enormemente

«

svantaggiose.

Ma nonostante ciò pur essendo sta'ti denunciati, vilipesi, arrestati dalle cosidette
guardie di peschiera », i lavoratori hanno continuato nella dura re tenace lotta e

colpo

a

colpo hanno

smantellato

stati infatti aboliti i diritti di

«

una

parte del fortilizio degli interessi feudali. Sono
regia» presso lo stagno di Santa Gina (Ca

quarta

gliari), dopo una lunga lotta durata più mesi.
Questo diritto consisteva nel fatto che i pescatori dovevano
del pescato,

versare un
quarto
oltre al pagamento di numerosi balzelli ai dannosi quanto inutili in

termediari.

Per effetto dell'art. 14 della Legge costituzionale del febbraio 1948

n.

3

e

del

D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 la Regione è subentrata nei beni e nei diritti pa tr imo
niali dello Stato fin dal lo gennaio 1950 ma, nonostante ciò, sono dovuti trascorrere
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ben 4 anni

prima

autonomistico
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la

stessa
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.si

decidesse

con

di

spirato

cancellare tale ingiustizia che perdurava da 360

a

rinnovamento

anni!

La lotta dopo questo primo importante successo si è sviluppata in molti altri
compendi ittici, e la categoria ha fatto seppure gradatamente alcuni passi In avanti.
Infatti nel maggio scorso dopo uno sciopero durato ben 25 giorni veniva sancito a
Marceddì (Terralba) alla presenza di funzio�ari della Regione, un accordo provvisorio
con il conte Giovanni Antonio Castoldi e le due Cooperative, col quale veniva
ridotto
il canone d'affitto da 5 milioni, pagati in precedenza, a 3 milioni. Anche per quanto
e
San Giovanni» veniva ricono
riguarda la pesca nelle riserve di « Corru S'Ittir.i
sciuto alle Cooperative il 50 per cento del pescato, contro il 25 per cento corrisposto
nel passato. Del predetto accordo è stata esplicitamente riconosciuta la provvisorietà,
in attesa della definizione di controversia di carattere patrimoniale tra la Regione
'e gli attuali concessionari.
Le peschiere del comprensorio vallivo di Marceddì (Terralba) vennero concesse
»

Sardegna

dal Re di

Ripoli;

così da

e

conseguenze sia

fatti che

un

per

negli ultimi

«

Vittorio Amedeo nel 1774 al marchese di Neoneli Don Pietro
concessionario all'altro si arriva ai

la

categoria che

per

giorni

nostri

I'economia dell'intera

non

zona:

senza

gravi

si calcola in

30 anni siano stati sottratti' circa 900 milioni dai concessionari.

Più grave il problema si
vengono sfruttare da persone,

presenta

a

Cabras dove ormai da secoli quelle acque
,� modo d'agire, hasato sulla pre

che per mentalità

sull'imperio, ricordano i signorotti feudali del Medio Evo. Anche in questo
guadagni sono favolosi: si parla di centinaia di milioni all'anno. La legge
regionale deve essere resa operante giacché anche in questo caso si tratta di veri
e propri dinitti feudali perpetui di pesca. Infatti esso 'apparteneva
al Marchesato di
Oristano ,e fu appunto He Ferdinando di Castiglia che nel 1493 ne vietò con Diploma
potenza

e

stagno i

la, cessione, l'alienazione
Tuttavia

nonostante

e

il pegno.

tale divieto il Re

Filippo IV

glio 1652, cedette in anticresi lo stagno, sino alla
«

perdas allobadas

e

marginis altus»

sita

tra

di

con

atto

del lo lu

delimitata

dai

confini di

Spagna

zona

Comuni di Cabras

e

Riola,

a

certo

Giovanni Vivaldi di Genova.

vore

Carlo Alberto avvalendosi delle R.R. patenti del 1838 rinunziò al riscatto in fa
di D'On Pietro Vivaldi Pasqua, Duca di San Giovanni e successore immediato

precisamente il 21 luglio 1853, Vi�'aldi Pasqua lo
di alcuni degli .attuali concessionari. Se quindi
la prima cessione era da ritenersi legale per I'esistenza del Diploma del 1493 anche
gli atti successivi debbono considerarsi tali, sia che riguardino la rinuncia al riscatta,
sia più propriamente la vendita, Tutto al più si può parlare quindi di una cessione
di Gerolamo Vivaldi. In

cedette al

cav.

seguito

Salvatore Carta,

dd diritto esclusivo di pesca

e

e

avo

allora tale diritto dovrebbe

essere

annullato in forza

della vigente legge.
Spetta ora alla Regione

autonoma della Sardegna assumere una ferma decisione
la, <completa applicazione della legge, poiché solo in questo modo oltre a
rendere giustizia a una numerosa categoria di lavoratori viene avvantaggiata l'intera

mediante

economia della

Questo

zona.

si attende da parte di tutti i sinceri autonomisti nella

la rinascita debba

significare l'abbattimento di

consapevolezza

che

tutti i balzelli medioevali.

PIETRO PINNA
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QUALE DLRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI STORICI, fondato
Napoli da Benedetto Croce, è stato chiamato a succedere al compianto Chabod, il
prof. Giovanni Pugliese Carratelli, ordinario alla cattedra di storia antica nell'Uni

in

versità di Firenze,

disciplina.
Il Pugliese,

e

dalla creazione dell'Istituto docente presso di

esso

agli studi classici nell'Universitg di Napoli si
quella scuola, ad ogni tecnica linguistica, filologica ed archeologica, La
del mondo

agli
più

antico

orizzonti
varie

,e

formatosi

«

dischiusasi

meridionali»

della
è

';'ii'j:j

ap,ert;;-�

sua visione
domestici affetti ed eredità di maestri
della storia di Magna Crecia, si arricchì subito delle

anche.

-

per

_

esperienze di ricerca e riccstruzione.
paziente compiuto sui documenti di Creta lo ha allineato

concrete

Il lavoro

stessa

:

�
tra i

più vivi

consapevoli resuscitatori della civiltà micenea dopo 'la decifrazione dd c.d. « li
B»; il suo in te res se, precocemente voltosi ai problemi istituzionali e religiosi,
ideologici e culturali della polis greca e ellenistica, ne è venuto sottolineando nascita
o tramonto, di sullo sf,òndo e nei rapporti con la storia dell'Oriente classico. Egli ha

e

neare

unito alla ricerca

'epigrafica diretta

Egeo e altrove (anche a Rodi e Cos, oltre che
in Cirenaica), I'insegnamento. universitario con
romana, su quella dell'Oriente classico e poi special

sulle tabelle cerate da Ercolano,
i suoi corsi
mente

su

storia· gr,eca

e

e

in

ora

dell'Asia anteriore antica, sulle antichità ed epigrafia greca

e

romana,

a

Catania

Napoli, a Pisa 'e a Firenze, accompagnandolo sempre con una sensibile coscienza
dei problemi metodologici, un'approfondita conoscenza della tradizione degli studi
del mondo .antico. Dirige, infine, una rrvista di studi antichi, La
su tutto l'àmbito
Parola del passato, cui dedica eme e attività, ormai piùche decennali.
Il Pugliese ha portato in questi studi nuova consapevolezza di quell'unità medi
terranea ed eurcasiatica che meglio viene a chiarire anche la storia dell'Italia meridio
nale più antica con i suoi complessi richiami, rapporti, t.radizioni: ne SOTI prova, la
più recente, le sue ricerche sulle relazioni tra la civiltà micenea ,e l'ItaIla sfociate
in una 'comunicazione all'Xf Congresso internazionale di scienze storiche di Stoccolma
e

a

dello

&00r80

agosto. Esse rivelano, con altre sulla più arcaica Napoli o su Ercolano,
larga e disinteressata sia la prospettiva sulla storia dell'antico Mezzo

quanto moderna,

giorno 'ed è proprio questa ininterrotta familiarità con tali problemi che rende anche
di più lieto auspicio la sua assunzione .a tale nuova, alta responsabilità.
PIANI REGIONALI E SVILUPPO M;RICOLO. Con questo titolo, il professore
Gabriele Gaetani ha' pubblicato su un quotidiano napoletano un articolo, nel quale
sì traccia una breve storia della J« pianificazione» economica nel nostro paese, e si
prospettano' alcuni problemi dei « piani regionali» di sviluppo economico.
Secondo il Gaetani, in seno ad una « libera e democratica pianificazione» in
Italia, occorrerebbe distinguere nettamente fra una « pianificazione) necessariamente
centralizzata ed una 1« pianificazione» da affidare agli organi regionali.
La cc pianificazione» centralizzata sarebbe necessaria nel nostro sistema econo
mico sopratutto nel settore industriale, ed in" particolare per quelle industrie la cui
vita non è direttamente legata alle risorse "locali {settori siderurgico, manifatturiero);
per l'agricoltura, Invece, e per le altr'e attività legate alla esistenza di risorse natu
rali locali,' la cc pianificazione» dov�ebbe essere af.fidata agli organi regionali incari
cati di elaborare ed
Il Gaetani

non

attuare

porta

a

il

«

piano di sviluppo».

giustificazione

della

:sua

tesi

argomentazioni plausihili.:

600

se

NOTIZIE

si esclude il ristretto rapporto

E

di

-

COMMENTI

geografica, prima che

natura

economica

che

gli stabilisce fra risorse ed attività.
D'altra parte, il suo discorso. si tiene nel generico, quando si tratta di affrontare
il problema istituzionale; .e cioè di quali organi tener conto per la elaborazione e la
effettuazione dei

piani regionali».

«

L'Ente regione, per alcuni « pianificatori» di buone intenzioni, è un argomento
tabù, una parola da non nominare. un argomento da non -sfiorare neppure per intree.
cìarvi

su

polemica.

una

Sicché, le argomentazioni del Gaetani, messe al confronto
forze

politiche meridionali

della

struttura

Che

.

della

nazionali,

e

e

alla luce di

vagliate

economia, rivelano alla fine

nostra

tutto

una

con

la realtà delle

precisa

conoscenza

il loro valore strumentale.

significa infatti quella sottile distinzione fra settori da « pianificare
centralmente settori da pianificare» perifericamente, se non che ci si preoccupa
dei controlli, degli stimoli e delle sollecitazioni che possano venire (C dal basso» da
diverse forze politiche, da vari oeti economici, quando si tratti di promuovere delle
·cosa

))

e

«

scelte nei settori fondamentali della

economia?

nostra

Che questi settori siano oggi dominati dalle concentrazioni
dato di fatto ormai noto a tutti, come pure a tutti dovrebbe
una

adeguata pressione

sollecitazione di forze

e

monopolisctiche,
essere

noto

politiche democratiche,

bile rompere il circolo chiuso della depressione meridionale.
Questa non potrà evidentemente essere- sanata da uno stuolo di
pure di buona volontà ed in buona fede

di

Camere

commercio

meridionali,

si

è

che

non

teCnICI

un

senza

è

possi
sia

-

che, raccolti negli uffici studi delle varie
illudano di tracciare
piani regionali» di
-

«

sviluppo.
Né tanto meno, potrà essere approntata una efficace programmazione economica
favore del Mezzogiorno, avocando al centro le scelte fondamentali negli investimenti industriali. In questo caso, ci si -astrarrebbe ancora di più dalla concreta
.

a

-

realtà del

Mezzogiorno, e si correrebbe maggiormente il pericolo dei (C gruppi di
pressione» monopolistici, che, proprio dalla realtà istituzionale accentrata del nostro
sistema economico, politico e burocratico, traggono forza e vantaggio.
IL MITO DEL PAREGGIO. L'onorevole

del

governo Fanfani,

significativa
sviluppo», che il
una

una

vera

ad

mese

un

intervista

ad

dal

una

suo

Giuseppe Pella,

ritorno alla vita

rivista

milanese

a

ministro

del Bilancio

ministeriale, ha rilasciato

proposito della

«

di

politica

Fanfani si prefiggerebbe. L'intervista dell'ono Pella è stata
doccia fredda per quanti guardano con infondate speranze alla nuova coali
governo

zione governativa, vedendo in e·ss� il punto di arrivo di una nuova situazione politica.
L'on. Pella ha parlato chiaro e non si può dire che le sue dichiarazioni siano in
contrasto

listici del
stro

-

la vecchia linea Pella-Einaudi che

nostro

deve

contenere

deve

con

paese:

essere

politica di sviluppo

tanto
-

ha fruttato ai gruppi monopo
sostanza il mini

ha affermato in

subordinata all'obiettivo di ridurre il disavanzo dello Stato

essere

la spesa

la

pubblica;

tenacemente

s-pettro incombente sulla

occorre

poi fare

combattuta, anche
nostra

se

i conti

con

la

temuta

e

di

inflazione, che

oggi è ben lontana dall'essere

uno

economia.

Dunque, in che si riduce la decantata « politica di sviluppo» del nuovo governo
Fanfani? È presto detto: in. un nuovo sostegno alla iniziativa privata, da cui esseno
zialmente

dipende

la

stessa

politica

di

sviluppo.
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dice Pella
che possono essere mobilitate per
oggi disponibilità
dare alimento ad una organica politica di investimenti delle aziende private: agire
in questo senso sgnfica operare concretamente secondo le linee tracciate nello schema
«

Ci

Vanoni

«

-

l).

bilancio dello Stato, la lotta

pareggio' del

Il
ma

-

sono

Vanoni: vecchi miti, che vengono ·di

DELLA

L'AUMENTO DEL CAPITALE
da 40

capitale

all'inflazione, la ripresa dello sche
galla per nascondere il rovescio del

a

italiano.

miracolo economico»

aumentato il

nuovo

FINELETTRICA. La Finelettrica ha

95 miliardi di lire. Il Ministero

delle Partecipazioni
I.ù., nella quale si
sottolinea .che, per gli obiettivi generali della politica di sviluppo e specialmente in
rapporto alle esigenze del Mezzogiorno, il settore dell'energia elettrica r-ichiede una

statali ha inviato,

Il Ministero,

seguito

a

più organica

azione

a

a

più

e

DUE INTERESSANTI

coordinata degli strumenti
si è fatto riserva

.proposito,

disposizioni alle aziende del

circolare alle aziende

una

strettamente

questo

siciliana da

di ciò,

di

a disposizione.
impartire successivamente

gruppo.

PROGETTI DI LEGGE

gruppo di

deputati di

sono

stati

presentati all'Assemblea

sinistra. Il

primo progetto, che reca
le firme degli onorevoli Marraro, Ovazza, Macaluso, Colajanni, Pancamo, Prestipino,
Cortese, Tuccari, Renda, Varvato e Messana, riguarda la Istituzione presso l'assessorato
regionale alla P.I. di un fondo per agevolare l'esercizio del diritto costituzionale
all'istruzione a favore di studenti di scuole pubbliche universitarie, elementari e medie,
nonché dei laureati siciliani che aspirano a frequentare corsi di specializzazione, di

regionale

perfezionamento

un

di addestramento.

e

Il fondo, che sarà costituito da contributi della

Regione, di privati, di istituzioni,
compiti l'assegnazione di premi di studio agli alunni delle
scuole elementari, di borse di studio a quelli delle scuole medie, delle Università
da donazioni, ha

come

ed ai laureati.

50.000; le borse di studio per le
gli studenti residenti,
le 200.000 lire per quelli" non residenti;' le borse di studio per le medie superiori,
rispettivamente saranno in misura non inferiore a lire 150.000 e 250.000; per gli uni
versitari, non inferiori a lire 200.000 e 300.000; per i laureati, non inferiori a li
re 500.000 ed a lire 750.000. 'Il 75 per cento delle borse di studio per studenti medi
ed universitari, e per laureati è destinato ai frequentanti le scuole di indirizzò tecnico
I

premi

non

potranno

scuole medie inferiori

e

essere

inferiori

a

lire

dovranno superare le 100.000 lire per

scientifico.
Il secondo

disegno

di

legge,

firmato da

tutti i

deputati comunisti,

soci

alisti,

oltre che dal socialdemocratico Napoli, dall'indipendente D'Antoni, nonché dai cri
stiano-sociali De Grazia, Crescimanno e Corrao,
la « concessione di un

riguarda'

assegno vitalizio alle
gresso

per

il lavoro, la libertà, la pace

e

il 'pro

della Sicilia».

Al progetto di
coloro da

·LA

famiglie dei caduti

ammettere

legge sarà
a

SOTTOCCUPAZIONE

cuni studi

monografici

acclusa

beneficio della

una-

legge,

tabella,

nella quale

NELL'AGRICOLTURA

pubblicati.

di recente

saranno

i familiari dei caduti dell'8

e

DEL

ripresi dalla

«

riportati, fra
luglio scorso.

MEZZOGIORNO.

Al

stampa d'informazione».

I
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lnce, con' una documentazione statistica, il fenomeno della

in

sottoccupazione nell'agricoltura meridionale, Il prof. Crangiacomo Dell'Angelo, della
Suùnez, ha pubblicato i risultati di una sua ricerca condotta nell'annata 1951·52, dalla
i
qual si deduce che anche per questo fenomeno economico il Mezzogiorno conta un
dovuta cioè all'av
primato negativo. Il grado medio di sottoccupazione stagionale
-

19,i8 per
per quell'annata
potenziale di lavoro occupato nelle aziende agricole esaminate;
è solo del 10,83 per cento nel Nord, sale al 19,38
ma la sottoccupazione stagionale
per cento nel Centro ed arriva al 30,89 per cento nel Mezzogiorno. Il grado di sottoc.
cupazione permanente è del 10,21 per cento in tutta l'Italia; 'risulta, però, del 6,11
per cento al Nord, dell'8,1I per cento al Centro e giunge al 18,34 per cento nel Sud.
Tenuto conto che i due fenomeni della emigrazione (e quindi alleggerimento della
pressione del mercato del lavoro) e delle innovazioni tecniche nelle campagne dal
'52 ad oggi si sono quasi compensati nei loro effetti, non è avventato assumere per
vicendarsi
cento

dei

cicli

colturali

-

in Italia del

risultava

sul totale del

validi i dati sopra riferiti.

ancora

DELL'ENI PER IL 1960. L'E.N.I. ha pubblicato il suo bilancio
L'organismo pubblico nel i959 'ha avuto un fatturato di miliardi
361,1 contro un fatturato di 3H,1 miliardi del 1953; il valore aggiunto della produ
zione è stato di miliardi 102,9 1(92,1 nel 1958);· gli utili dell'esercizio sono stati così
ripartiti (in base all'art. 22 della legge istitutiva dell'Eae.r.I: al tesoro dello Stato,
miliardi 3; al fondo di riserva ordinaria, miliardi 0,9; alla ricerca scientifica Ci tecnica
ed alla preparazione professionale, miliardi 0,7. GI investimenti in immobilizzazioni
tecniche hanno subito dal 1958 al '59 una flessione, passando da 86,5 miliardi a 70,7
IL BILANCIO

al 30

aprile

1960.

miliardi.

LO SBARCO DI GARIBALDI è
scorso

nel

corso

di

una

P.C.I., il P.S.D.I., il Partito
Pisacane»
ad

un

e

«

celebrato a Reggio Calabria il 4 settembre
popolare; alla quale hanno aderito il P.S.I., il
radicale ed .il P.R.I., oltre che i circoli di cultura « Carlo
stato

manifestazione

C. Rosselli

»,

La rievocazione dello storico avvenimento è stata affidata

discorso dell'onorevole Raffaele Scioralli Borelli.

IL CONSORZIO INDUSTRlAiLE per l'area di

sviluppo

di Bari è

stato

approvato

giomi scorsi. Fino ad oggi, però, non sono ancora noti gli orientamenti delll.n.t.
circa la creazione in Puglia, intorno al futuro centro siderurgico di Taranto, di una
rete di piccole e medie industrie meccaniche.
nei

.

LO

SFRUTTAMENTO

sottoposti i lavoratori meri
significativo episodio avvenuto a
Nuoro nei mesi 'scorsi. Un gruppo di lavoratori di quel centro sardo, emigrati in
Renania, fu costretto a scendere in sciopero contro la direzione della miniera tedesca,
che elargiva loro la metà dei salari corrisposti agli operai tedeschi. Durante lo sciopero,
mentre erano in corso le trattative fra sindacalisti e direzione, la polizia" aziendale
dionali emigrati all'estero,

COLONlALE,

è

documentato

a

da

cui

sono

un

intervenne, picchiò brutalmente i lavoratori sardi, alcuni dei quali furono persino
trascinati in prigione. Dopo poche ore, circa quaranta dei lavoratori it�liani «ribelli »
furon� caricati su un camion e trasportati fino alla frontiera del Brennero. Qui, il
commissariato italiano disposp le' pratiche per il loro rientro in patria.
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L'azienda tedesca, nel congedarli in maniera così vergognosa,

aveva

non

corri

indennità di liquidazione. L'onorevole Achille Prevosto, deputato
sposto neppure le
alla Regione sarda, ha rivolto su questo episodio una interrogazione all' Assessorato

regionale

al lavoro.

BANCO DI SICILIA E CERTIFICATI PENALI. Il settimanale milanese ABC,
ha

pubblicato alcune

notizie sui

precedenti penali del signor Anca
designazione del governo regionale si
ciliano. L'Anca Martinez, già nel passato, ha ricoperto delicati incarichi in organismi

nei

giorni scorsi,

Martinez,

consigliere

del Banco di Sicilia

su

pubblici siciliani. Gli onorevol i Marraro, Macaluso ed Ovazza
proposito una interrogazione all'Assemblea regionale siciliana.

hanno

presentato in

NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nELLA SO.FI.S. sono stati asse
gnati due posti ripartiti rispettivamente ad un rappresentante dell'E.N.I. ,e ad un
rappresentante della Fiat, Edison e Montecatini.
è

presa nel corso
1'8 settembre

dell'assemblea

dei soci privati
ripartizione dei 'due
seno al Consiglio della S.O.LI.S. era stata precedentemente rinviata, a causa
lità dei rappresentanti delle grandi industrie private, i quali pretendevano
parrarsi entrambi i posti, escludendo il rappresentante dell'E.N.I.

La decisione

riunita

siciliano

a

stata

Palermo

scorso.

La

UNA PROPOSTA DI LEGGE SULLE COOPERATIVE SICILIANE è
all'Assemblea

da

di

dell'Ente

seggi

in

dell'osti
di

stata

acca

pre

deputati di sinistra La proposta
delle
ed in particolare la istituzione
un
riordinamento
siciliane,
cooperative
prevede
di uno schedario regionale delle associazioni a carattere cooperativo.
sentata

L'UNESCO E
zionale dell'Unesco

Regionale

un

gruppo

L'ANALFABETISJ.\10
a

Montreal, nel

mese

..

MERIDIONALE. Alla Conferenza
di agosto, è

stato

interna

all'ordine del giorno· il

problema dell'analfabetismo nei vari paesi del mondo.
L'organizzazione internazionale ha presentato anche un « rapporto II sulla situa
zione dell'Italia meridionale, nel quale si legge: « Le cifre dell'analfabetismo nelle
regioni a sud di Roma e nelle isole BOÌlO altissime. Le statistiche ufficiali indicano
una percentuale che varia fra il venti ed il trenta per cento. In realtà sono di molto
superiori; � numerose località di queste province ed in numerosi villaggi, coloro
che non hanno più la pratica del leggere e dello scrivere sono in maggioranza », Il
rapporto II prosegue rilevando la situazione paradossale del nostro paese, dove,
fra l'altro, accanto agli analfabeti abbondano i maestri disoccupati.
...

((

MISSILI IN PUGLIA. Una manifestazione di protesta
Puglia si è svolta domenica 18 settembre a Gioia del Colle,
con la partecipazione di giovani di ogni tendenza politica. La manifestazione era pre
sieduta da Tom�aso Fiore; il discorso conclusivo dei lavori è' stato pronunziato dal
PROTESTA CONTRO I

contro

le basi di missili in

l'onorevole -Assennato.
LO SCIOPERO

DEI

MINATORI

DELLA

PERTUSOLA ha

ottenuto

un

vivo

i lavoratori sardi hanno strappato alla direzione della minieria aumenti sala
riali di circa il 15 per cento. 24 giorni di battaglia sono stati necessari per costrinsuccesso:
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miniera ad accedere, alle richieste dei lavoratori. Durante il
ai

minatori della Pertusola si

era

accesa

una

commovente

popolazione sarda per sostenere la lotta dei lavoratori. La
commozione dell'opinione 'pubblica sarda e nazionale aveva infine costretto anche l'As
sessorato sardo per I'industria. ad intervenire nella vicenda: l'assessore, ono Melis,
di fronte ai rifiuti di trattative della direzione, aveva comunicato ai dirigenti della
Pertusola il « non gradimento» della Regione per la persona dell'amministratore della
società. mineraria.
gara

di solidarietà fra la

dopo lunghi giorni di sciopero, hanno strappato agli
miglioramenti salariali. La lotta dei lavoratori
ha urtato ancora una volta contro la insensibilità degli stessi rappresentanti degli
organi pubblici, primo fra i quali il ministro J ervolino, che, insieme con i dirigenti
dalla FINMARE, si era rifiutato di trattare su basi ragionevoli con i rappresentanti
I PORTUALI DI NAPOLI,

armatori ed

agli industriali

sensibili

sindacali.

IL PREZZO DEI CONCIlMI CHTMICI. Il C.I.P.,
diminuzione dei

prezzi
dell'organo interministeriale
una

dei concimi chimici
è

stata

accolta

con

dai

a

metà

settembre, ha annunziato

all'8 per

4

vivaci

cento.

proteste

dai

La decisione

rappresentanti

sindacali dei contadini. Le Associazioni democratiche contadine sostengono, infatti,
sulla base di una precisa documentazione che il ribasso è irrisorio, che il c.I.P. poteva

giungere ad impone

un

calo dei prezzi del 3.0-60 per cento,

lizzanti chimici, In effetti, la decisione

a

seconda dei tipi di ferti

dell'organo interministeriale

è

giunta dopo

un

accordo fra i maggiori produttori, Edison, Montecatini, ed E.N.I. Come è noto, lo
scorso anno, allorchè si presentarono sul mercato, accanto al produttore tradizionale,
la Montecatini, le aziende

dell'E.N.I.

e

della

Edison,

i

prezzi ufficiali subirono

un

improvviso crollo. Si prospettò allora la possibilità di ribassare le quotazioni stabilite
dal C.I.P. In un secondo momento, però, i produttori tutti raggiunsero un accordo e
ricostituirono un cartello. Presentatisi dinanzi alla commissione C.I.P., essi sostennero
la impossibilità di ribassare adeguatamente i prezzi e, con l'aiuto della Federconsorzi,
imposero le loro decisioni al c.I.P.

PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIONO

IL CONVEGNO

DELL'ARTIGIANATO

MERIDIONALE

dell'artigianato meridionale si è svolto presso la Camera di Commercio
partecipazione di oltre 150 artigiani provenienti da sedici provincie
del Mezzogimno continentale, di rappresentanti del 'Movimento di rinascita del Mezzo
di personalità del mondo poli
giorno, di parlamentari e di amministratori comunali,

Il convegno
di Bari con la

tico, sindacale e cooperativo.
Alle relazioni introduttive,
rinascita del Mezzogiorno
zione nazionale

e

dal

dell'artigianato,

svolte

dall'avv.

senatore

Pietro

Oreste Gelmini,

Lezzi

per

il

Movimento

di

presidente della Confedera

seguiti gli interventi dei delegati artigiani, dei
e delle personalità intervenute, sviluppando

sono

del Movimento di rinascita

rappresentanti
un dibattito ampio

appassionato.
partita dall'analisi strutturale dell'artigianato meridionale per
derivarne I'indicaaione delle condizioni di sviluppo economico ,e produttivo.
La composizione, le caratteristiche, il livello di vita delle categorie artigiane sono
il risult�to del mancato sviluppo economico ,e sociale del Mezzogiorno, ed esse ne
La

discussione

,e

è

una delle manifestazioni peculiari, per cui si può individuare un
distinto anche se non separato dal problema
problema artigiano del Meridione
artigiano nazionale, così come avviene per altre grandi categorie e strati sociali del
Mezzogiorno.
Questo artigianato è attualmente caratterizzato da una estensione numerica a ·cui
non fa riscontro un adeguato livello
di produttività a causa dell'arretratezza tecnica
e della povertà
del mercato; Ie aziende sono prevalentemente a carattere familiare
ed in esse lavora un numero eccessivo di persone; in relazione alle possibilità di red
dito; la composizione di queste aziende' e l'organizzazione del loro lavoro è il risul
tato di una società sottosviluppata, in cui esse sostituiscono l'Insufficiente sviluppo del
l'industria, subendo contemporaneamente gli effetti negativi di tale insufficienza.
In tali condizioni le prospettive di progresso dell'artigianato meridionale sono
collegate con la sua trasformazione in settore complementare dell'industria, settore
che può essere molto importante nelle condizioni del Meridione, la cui industrializza
zione non è concepibile senza lo sviluppo di un articolato tessuto di piccole imprese
di tipo moderno, capaci di produrre, con costi che assicurino ad esse margini di pro
fitto sicuri 'e sufficienti, prodotti finiti, di qualità tale da imporsi sul mercato.
Questa visione di sviluppo organico mette in risalto le naturali convergenze fra
le prospettive dell'artigianato ,e i grandi temi nazionali e meridionali quale la riforma
agraria, la rottura delle strutture monopolistiche, l'attuazione dell'ordinamento regio

rappresentano anzi

»

«

naIe, la trasformazione del sistema fiscale
emergere la

esigenza di'

e

tributario,

'ecc.

·e

fa

ancora

una

volta

politica economica che non si limiti
ad operare nelle infrastrutture e si proponga di agire come semplice correttivo della
spontaneità delle forze di mercato. Anche considerato dall'angolo visuale dell'artiun

indirizzo

generale

di
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della

riserve dello Stato
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società meridionale appare
e

degli

strumenti finanziari

condizionato
e

produttivi

controlla per aflrontare direttamente e per risolvere i problemi strutturali.
Una scelta di tale tipo deve essere sollecitata dall'azione degli artigiani meridio
nali per affrontare i problemi del sostegno creditizio, dell' assistenza tecnica e com
esso

-

merciale, dell'attrezzatura

delle aziende, della disponibilità
disponibilità a condizioni a-ccessibili di
materie prime e di sernilavorati adatti alle moderne esigenze produttive,
Il convegno ha così indicato all'artigianato meridionale una' linea d'azione che si
inserisce con una propria caratteristica nel Movimento per la rinascita del Mezz-o
giorno, per cui .I'adesione degli artigiani a tale Movimento non costituisce un atto
di rappresentatività formale, ma risponde ad un'esigenza strettamente funzionale, che
si riassume. nel contributo che l'artigianato può dare e
nell'aiuto. che può ricevere,
potenziando nell'azione generale le sue iniziative specifiche.
Quale sviluppo immediato dei suoi lavori il convegno ha dato le seguenti indica
a

prezzo

equo

e

della

meccanizzazione

dell' energia elettrioa ;

della

zioni:

La elaborazione di

Tale

carta

una

carta

riuendicatioa del!' artigianato meridionale

dev-e costituire la base

programmatica

il movimento sindacale

per

e

rivendicativo per la mobilitazione degli artigiani meridionali nelle prossime elezioni
amministrati ve, per la preparazione dei programmi per le elezioni delle Casse mutue
_

provinciali artigiane

.. e

delle Commissioni provinciali

dell'artigianato.

La redazione dd programmi, la preparazione delle li ste la campagna per le ele
zioni delle- Casse mutue artigiane e della Commissione provinciale 'dell'artigianato im
,

p�gneranno

a

interessi che

fondo,
esse

su

scala nazionale,

tutte

Ie forz-e

artigiane,

per

I'ampiezza degli

metteranno in moto.

Preparazione delle elezioni degli organismi rappresentativi di categorie.
Queste elezioni comportano prima di tutto l'analisi critica dell'azione svolta dagli
organismi che devono essere rinnovati. Per le Casse mutue artigiane tale critica deve
svilupparsi in proposte per una amministrazione delle medesime che si adatti alla
realtà e alle necessità delle condizioni meridionali dove è
�Messario che i consigli
di amministrazione di queste Casse, .lungi dal gestire burocraticamente le mutue pro
vinciali, affrontino direttamente le difficoltà oggettive con la ferma volontà di supe
rade, mentre deve 'essere contemporaneamente promossa una grande campagna per
la riforma della legge -istitutiva dell'assistenza per malattia agli artigiani. Com'è noto
il progetto per questa riforma è

presidenti della C.N.A.
vede l'estensione delle

e

stato

già presentato dai

seno

Celminì

e

Bardellini

da altri parlamentari organicamente collegati con essa, e pre
prestazioni generiche e farmaceutiche e l'aumento del con

grande im
portanza soprattutto nei riguardi del Meridione.
L'elezione delle commissioni provinciali dell'artigianato offre a sua volta l'oc
casione per porre i terni delle rivendicazioni economiche: dagli sgravi fiscali e con
tributivi alla erogazione del credito fiduciario la cui gestione e i cui criteri di
distribuzione siano indirizzati in -rnodo tale da permettere agli artigiani meridional
di usufruire in modo e ffettivo, dalla adozione di tariffe e contributi moderati e
tributo statale, aspetti di cui il dibattito del convegno ha dimostrato la

unificati

per l'energia elettrica, allo studio tempestivo delle situazioni di mercato,
sviluppo degli strumenti consortili e cooperativistici, alle iniziative per dotare
artigiani, lavoranti e apprendisti della necessaria istruzione tecnica 'e professionale.
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Queste dezi.oni collegano inoltre direttamente gli artigiani al movimento
l'ordinamento

regionale, È infatti

oonsiderata

posta fin

pr<lvinciali

e

da

ora

nell'ambito

la

taie

ordinamento

che

deve

per

essere

questione del funzionamento delle Commissioni

attualmente

dell' artigianato,

di

sterilizza te nella subordinazione

alle

Camere

di commercio. il cui stesso ordinamento e le cui stesse funzioni vanno' a loro volta
rioonsiderate in relazione all'ordinamento regionale, che, particolarmente nel Meri
dione è condizione irrinunciabile per lo sviluppo dell'economia Iocale
quindi un obbiettivo di fondo per le categorie artigiane.

che costituisce

,e

'

partecipazione degli artigiani al movimento per i piani di sviluppo regionale.
Gli obiettivi dell'artigianato merdionale fissati dal Convegno trovano nel movi
mento per i piani regionali di sviluppo il loro naturale collocamento, e costituiscono
le proprie riveridicazioni di fondo con
per gli artigiani l'occasione per collegare
l'azione e con la lotta per' il progresso generale del Meridione, individuando le
condizioni di sviluppo per una produzione manufatturiera di buona qualità settore
a
per settore, località per località. L'importanza della partecipazione degli artigiani
tale movimento non può d'altra parte sfuggire e dev'e essere anzi una preoccupazione
La

costante

di

massa

delle forze democratiche del Mezzogiorno. in considerazione del contributo
che gli artigiani possono dare a questa lotta.

riuendicazioni tributarie immediate.
Le rivendicazioni tributarie degli artigiani elaborate nel Convegno tenuto a
Milano il 26 aprile u.s, sotto l'egida del Centro nazionale di studio e di tecnica tri
butaria, presentano per il Mezzogiorno particolare attualità ed urgenza. Richieste
della franchigia, l'applicazione dell'aliquota ridotta .alla maggior
come l'elevamento
parte dei redditi prodotti dall'artigianato, la riduzione delle sovrimposte, l'abolizione
dell'imposta di patente, l'esonero dall'imposta di consumo per i materiali impiegati
nella costruzione ,e riparazione dei laboratori' artigiani hanno un significato e un
valore generale, come elemento di inversione dell'orientamento attuale della politica
trdbutaria, che nel Mezzogiorno fa sentire particolarmente i suoi effetti.
L'iniziatioa per i problemi dell'energia elettrica.
Una seria difesa degli utenti artigiani .e una serie di rivendicazioni .parziali pos
Le

sono

e

debbono

promossi in direzione della S.M.E.

essere

triche. Tali rivendicazioni devono
per il

Meridione, sia

mirare

a

'e

delle altre società elet

rovesciare I'attuale situazione ottenendo

gli allacciamenti che per le tariffe, condizioni più vantaggiose
zone centro-settentrionali, ampliando la facoltà
di scelta tra le' varie tariffe unificate ed esigendo dalla S.M.E. il più rigoroso rispetto
dei provvedimenti le delle leggi vigenti. Occorre tener presente che l'esigenza di una
gestione pubblica per l'intero settore elettrico è in via di progressiva affermazione
e che solo con' la sua realizzazione sarà
possibile disporre pienamente di questo fonda
mentale strumento 'economico per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Per il finanziamento delle imprese artigiane.
N'el quadro generale del rinnovamento delle strutture produttive meridionali, si
o

al�eno pari

rende

a

indilazionabile

giana, che

per

quelle

'esistenti nelle

un'azione

rappresenta

mico moderno. Credito

nel
,e

particolare

Mezzogiorno

finanziamenti

per

uno
a

eliminare i segni dell'arretratezza arti
dei segni del

mancato

sviluppo

fondo perduto devono perciò

essere

econo

erogati

.abbondanza, prescindendo dalle inesistenti garanzie patrimoniali, modificando 'e
migliorando le leggi attuali, il cui effetto è quello di concentrare l'erogazione dei
mezzi finanziari là dove
già sono più abbondanti. Le Commissioni provinciali arti-

con
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in grado di funzionare con mezzi propri al servizro della categoria, deb
chiamate per esprimersi sulle necessità di ammodernamento delle singol�
dei singoli laboratori, e sulla base di tale giudizio deve essere ottenuta

giane, poste
bono

essere

attività

e

l'effettiva erogazione dd credito, garantito dallo Stato, da parte del sistema bancario
ed una politica dei contributi attiva e dinamica.
Le iniziative. per la costituzione di consorzi

Le attuali difficoltà di

mercato,'

e

cooperative.

sia per i rifornimenti ch'e per le

vendite,

sono

di aggravio dei costi ed impedimento per un allargamento degli smerci al di
fuori delle ristrette cerchie della clientela locale che caratterizzano l'artigianato meri

fonte

superamento di tali difficoltà può 'e deve-,essere.
promuovendo forme di associazioni economiche cooperative e consorziali, che
possono consentire la realizzazione di importanti economie nei costi produttivi per

dionale. Un .irnportante contributo al
dato

l'eliminazione di

pesanti taglie commerciali n'egli approvvigionamenti,

favorire il

e

collocamento dei prodotti in più vasti mercati.
La conuocazione dei convegni provinciali
La

e

regionali.

convegni appare necessaria per discutere i risultati
svilupparne le indicazioni e renderle aderenti alle esigenze
locali, per discutere le forme di organizzazione dd movimento dell'artigianato meri
dionale, facendo sorg,ere_ dei « Comitati di iniziativa» in tutt-e quelle provncie in cui
non esistono associazioni aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato e non
sia possibile la loro immediata formazione.
Iniziative organizzative.
La formazione dei Comitati di iniziativa, direttamente collegati con la Confedera
zione nazionale dell'artigianato, deve assicurare il coordinamento e la direzione del
movimento democratico degli artigiani, secondo gli' orientamenti e gli obiettivi deri
vati dal Convegno di Bari e dai successivi convegni regionali 'e provinciali, con ini
ziative legate ai problemi della provincia e della regione, in modo che l'azione di
orientamento' si unisca e faccia tutt'uno COn l'azione delle masse in teressa te.
nelle condi.
L'opera di comitati di tale tipo appare necessaria e indìlszionahile
convocazione

di questi

del convegno di Bari, per

-

zioni attuali del movimento

per pro
dell'organizzazione artigiana nel Meridione
muovere
l'iniziativa autonoma democratica degli artigiani, eliminando la passività
di queste masse e l'attesa di paternalistiche risoluzioni dall'alto. La stessa formazione
di solide organizzazioni democratiche artigiane è condizionata dalla mobilitazione,
dall'impegno dalla chiarezza degÙ obiettivi che debbono caratterizzare l'azione del1e
e

-

interessate, per cui siano queste stesse a chiedere 'e volere concretamente le
proprie associazioni, facilitando così la risoluzione delle' stesse difficoltà iniziali del
masse

finanziamento.
'Il

programma

meridionale»

e

di orientamento

e

d'azione espresso nella

Le indicazioni di lavoro immediate che vi

sono

«

Carta dell'artigianato

contenute

pertanto contemporaneamente la base di partenza del movimento
la sua permanente organizzazione.

e

costituiscono

lo strumento per
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I RISULTATI ELETTORALI
NEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE

Pubblichiamo di séguito i risultati delle elezioni amministrative svol
tesi nei giorni 6 e 7 novembre nel Mezzogiorno continentale. Nel prossimo
Ci occuperemo, più dettagliatamente, dei 'risultati della Sicilia
che senza dubbio richiedono un esame particolare.

numero

della

I dati che emergono dai risultati delle elezioni
facciamo

a)

possono così riassumersi:
la Democrazia cristiana ottiene 2.444.082

voti,

e

perde, rispetto

del 1958, 460.303 voti, scendendo dal 44,60 al 40,10
dei voti validi; essa registra tuttavia un guadagno rispetto alle

cento

elezioni

provinciali (ai quali

riferimento)

alle elezioni
per

e

Sardegna

politiche

provinciali

del 1956, avendo

ottenuto

allora 2.138.830 voti,

pari

al 36,70 per cento;

partiti minori dell'attuale coalizione governativa guadagnano
tutti rispetto alle elezioni poltiche del 1958 e (tranne i liberali) anche
rispetto alle provinciali del 1956; tuttavia i quattro partiti della coalizione
centrista (D.c., P.L.I., P.S.D.I. e P.R.I.) passano complessivamente dal 50,78
b)

i

per cento del 1958 al

49,67;
c) il P.D.I. �a indietro, rispetto al 1958, di 198.239 voti, passando
da una percentuale del 10,15 per cento al 7,58; di contro, il M.s.I. avanza
di 161.200 voti e passa dal 5,59 all'8,61 per cento; P.D.I. e M.s.I. insieme
migliorano tuttavia la loro percentuale del 1958 (passando dal 15,84 per
cento al 16,20) ma arretrano
notevolmente rispetto alle provinciali del 1956
totalizzarono
il
21,76 per cento dei voti;
quando

d) il P.s.I. passa dai 675.439 voti del 1958 ai 689.269 del 1960,
migliorando anche in percentuale (dal 10,39 all'1l,33 per cento);
e) il P.C.I. arretra, rispetto al 1958, di 94.593 voti, mantenendo tut
tavia, all'incirca, la sua percentuale (22,52 pe.r cento nel 1958; 22,50
.

nel

1960);

f)
dei voti,

P.C.I.

e

mentre

ii 33,83 per cento
del 1956 realizzarono il 30,62;

P.s.I. insieme

raggiungono, nel 1960,

nelle elezioni

provinciali

g) in conseguenza di questi risultati, nelle venti province del Mezzo
giorno continentale, P.c.I. e P.s.I. insieme conquistano 209 seggi nei Con
sigli provinciali (136 il P.c.I. e 73 i,l P.s.I.) contro i 179 del 1956 .mentre
la D.C. scende da 307 a 268'; i partiti che fanno parte della coalizione
governativa conquistano la maggioranza nei Consigli provinciali di Cam-
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pobasso, Chieti, L'Aquila, Teramo, Benevento, Caserta, Salerno, Lecce e
Potenza, mentre in tutti gli altri nessuno dei raggruppamenti politici fon.
damentali riesce ad

ottenere

Molte considerazioni si

la

maggioranza.

potrebbero fare,

di fronte

questi dati, in
relazione al peso e all'influenza che i vari partiti nazionali esercitano nelle
regioni del Mezzogiorno continentale: ed è evidente che, scomponendo le
cifre

a

regione o per provincia, si avrebbe un quadro più vicino
quello che a prima vista non appaia (basti pensare, per
a
questo' proposito, al fatto che il P.D.I. vede concentrata una
esempio,
parte notevole dei suoi suffragi meridionali nella- .sola città di Napoli).
E
tutt,avi a non è qui nostra intenzione affrontare, in questo breve com.
mento ai risultati elettorali del Mezzogiorno continentale,
tutte le questioni.
essere
nel
fatto
corso
di
successive
analisi parziali:
Questo potrà
meglio

generali

per

alla realtà di

per

il

momento

ci

preme

mettere

evidenza

in

e

sottolineare

un

solo

problema.
In

tutta

con le elezioni del 6 e 7 novembre, un ine
sinistra, dato che l'aumento complessivo di voti

Italia si è avuto,

quivocabile spostamento

a

dal P.c.I. ha compensato e superato anche le perdite subite dal
Mezzogiorno continentale è avvenuto esattamente l'opposto: il

ottenuto

P.S.I. Nel

P.c.I. è andato indietro in assoluto

mantenendo la

percentuale rag
miglioramento del P.S.I. non
è valso evidentemente a compensare le perdite del P.C.I. Il quadro com
plessivo non è modificato sostanzialmente dai risultati siciliani e da quelli
nelle elezioni

giunta,

politiche)

e

(pur

il lievissimo

sardi che presentano caratteristiche fra loro contrastanti.
Il problema non ha certamente un carattere solo quantitativo: da questo
punto di vista, ci si potrebbe anzi limitare a segnalare con soddisfazione
la circostanza,

dubbio assai

importante, che, in questa competizione
le posizioni percentuali raggiunte
dal 1946 in poi e in particolare
serie
avanzate
elettorali
una
di grandi
dopo
dopo l'ultimo balzo in avanti nella competizione politica del 1958. E tut
senza

amministrativa, il P.c.I. ha

tavia ,questa sarebbe

È la

giorno,

approfondita, anche se esatta.
dopoguerra, che si arresta, nel Mezzo
delle
sinistre e in particolare del P.c.I.,
all'aumento
una

prima volta,

la tendenza

tendenza che si

era

mantenuto

conclusione

non

in questo

mantenuta costante

anche nelle elezioni amministrative

del 1956 ..
Non c'è dubbio che
nante

anche il fenomeno

semplice

questo risultato ha influito in modo detenni
dell'emigrazione, non solo per il fatto puro e

su

dell'abbandono del

Mezzogiorno

da parte di centinaia di

migliaia

RISULTATI

MEZZOGIO.RNO CONTINENTALE

anche

perché Fondata emigratoria ha portato
contadini, di braccianti, di operai, di intellettuali che negli

di lavoratori,
di

ELETTORALI NEL

ma

stati tramite ed elemento di

sono

legame

tra

le

esigenze delle

via
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gruppi

anni scorsi
masse, spe

cialmente nelle campagne, e l'azione delle forze politiche democratiche;
ha portato via, cioè, una parte di quel patrimonio. prezioso di forze

dirigenti popolari che le campagne e le città del Mezzogiorno avevano
saputo esprimere all'indomani della seconda guerra mondiale.
Pur con la sua imponenza, però, il fenomeno dell'emigrazione non è
sufficiente
P.C.I.

e

a

spiegare questa

del P.S.I. nel

industriali

e

Mezzogiorno,

arresto che si verifica

proprio nel mo
successo notevolissimo nelle
registra
grandi città
operaie del Nord, nelle roccaforti stesse dei monopoli e del

mento in cui il P.c.I.

capitale

battuta d'arresto dell'avanzata elettorale del

un

finanziario."

Per

comprendere, oggi, questi risultati, occorre riportare l'esame al
significato che ha avuto, per il Mezzogiorno, il cosiddetto « miracolo »
italiane, al modo in cui si è svolta la politica del governo verso il Mezzo
giorno, al mode in cui si sono posti, in questi anni, i rapporti fra Nord
e Sud:
occorre, cioè, partire dalla constatazione del processo di ulteriore
degradazione che il Mezzogiorno ha subìto in questi anni (e del quale
il fenomeno migratorio è un aspetto. e una necessaria conseguenza e in
sieme un fattore di ulteriore spinta all'impoverimento ; ancora una volta si
emigra dal Mezzogiorno perché le vecchie condizioni di arretratezza per
mangono e diventane insopportabili: sono le vecchie piaghe del Mezzo
giorno che si riaprono setto l'azione e l'urto della nuova ondata monopo
listica che a sua volta genera nuovi squilibri e laceranti contraddizioni).
Questo precesso ha accentuato la disgregazione sociale nelle campagne,
che sono travagli ate da una crisi rovinosa, e nelle città; ha attenuato la
forza complessiva di opposizione del Mezzogiorno; ha fatto sì che te
iniziative di azione meridionalistica, le lotte operaie, le stesse vampate eli
protesta di diversi gruppi e ceti sociali restassero spesso chiuse in se stesse,
senza sufficiente risonanza nell'ambiente sociale, economico e
politico.
In queste condizioni, le difficoltà in cui hanno dovuto operare le forze
meridionalistiche si sono decisamente accresciute. E l'allentamento (e, in
alcuni casi, la rottura) dell'unità fra il P.c.I. e il ,P.s.I. ha assunto qui un
più grave significato. Il Mezzogiorno ha subìto, infatti, più di ogni altra
regione d'Italia, le conseguenze della mancata unità delle sinistre: non
soltanto. per le considerazioni che abbiamo altre volte illustrato sul modo
come è sorte e si è
sviluppato ii movimento per la rinascita, ma anche

perché la divisione

fra comunisti

e

socialisti si è

ripercossa

in

una

situa-

I
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le strutture

sono

degli

organismi democratici unitari delle masse lavoratrici (sindacati, coopera
tive, etc.). Pesante è la responsabilità verso il Mezzogiorno di quegli uo
mini

e

di

quei partiti che hanno

in

questi ultimi tempi lavorato ad allentare

l'unità meridionalistica delle forze democratiche

popolari.
procedere per successivi
appariva sempre più
aggiustamenti e modifiche di una politica sbagliata e fallimentare quale
quella impostata dai governi d.c. (che ha ricevuto, fra l'altro, ancora una
volta, una severa sanzione dagli elettori meridionali) non può cavare un
ragno dal buco per quel che riguarda l'avvenire del Mezzogiorno, mentre
si faceva sempre più pressante l'esigenza di un rovesciamento generale di
quella politica, il processo di sviluppo economico imposto dai monopoli
provocava ulteriori smagliature nel tessuto della società meridionale, oscu
rando ancora una volta le vie della rinascita del Mezzogiorno.
N on è un caso che, proprio in questo
�omento, un illustre rappresen
tante delle classi conservatrici, a cui l'età non ha tolto il vigore intellettuale
e la
capacità di dire schiettamente quello che pensa, avanza la teoria del
«
tempo lungo», cioè del rinvio sine die della soluzione del problema
meridionale: ciÒ che corrisponde
tolta la schiettezza
alla pratica del
azione
delle
forze
ed
alla
governo
complessiva
monopolistiche.
Noi siamo convinti che il voto della classe operaia settentrionale
e

chiaro che il

Mentre

-

-

che è

voto

determinante per il
rivendicativo e di protesta; il
stato

razione, del
norditaliano

tutto
non

-

successo

significato
giusta, del proletariato a far
si risolva in vantaggio esclusivo
suo

accentuazione dello sfruttamento della

di

battaglia politica
dato dai monopoli
rizz�
una

nostro paese;

Agli

e

del P.C.I.

in quanto

inizi di questo

non

mano

di fondo che tende

secolo,

si

sì

a

mutare

è soltanto

un

esau;isce nell'aspi

che

per i

d'opera.

dal governo alla vita
tale, esso si collega alle

e

non

-

il

«

miracolo

monopoli

Esso è

un

»

ed in

momento

radicalmente l'indi

politica ed economica del
esigenze del Mezzogiorno.

la vita italiana ha visto

un

miracolo

eco

più vistoso e consistente di questo di cui oggi, non senza
ragione, anche l'ultimo parassita della borghesia redditiera e il più scan
safatiche dei gazzettieri mena vanto: ma fu quello" senza dubbio, anche
il momento in cui la questione del Mezzogiorno attraversò la sua fase più
drammatica ed in cui la lotta degli uomini pensosi dell'avvenire del paese
si fece più aspra ed accanita, Il paragone con quel
periodo della storia
italiana forse non è inopportuno: anche per sottolineare il fatto che, da
allora ad oggi, l'orientamento politico del movimento operaio, nel suo
insieme, ha acquistato un più vasto respiro nazionale, unitario e meridionomico assai
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RISULTATI

nalistico, ed ha impostato
le altre forze che

con

nella società italiana;
e

peso

si

sono

nel

Sud,

chè

e

rafforzate ed

messa

ultime elezioni,

in parte risolto il

proprio
estese

bisogna ripetere

Detto questo,
e

e

interessate

sono

in

luce,

può

non

MEZZOGIORNO CONTINENTALE

le

problema

determinare

una

del

collegamento

svolta democratica

per questa via è aumentato il
sue

suo

radici.

che la tendenza

riguarda
sottovalutata;

per quanto
essere

a
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divergente,

nel Nord

le forze della sinistra, dalle
essa non
può che giovare

l'equilibrio conservatore e ad ostacolare lo sviluppo democra
L'opposizione meridionale ha bisogno di aiuto, di
di
comprensione da parte di tutto' lo schieramento democratico
sostegno,
nazionale; bisogna rafforzare ed estendere l'unità tra le forze progressive
del Nord e quelle del Sud, ponendo con sempre maggiore energia al centro
della battaglia politica nazionale i temi della rinascita del Mezzogiorno.
Questi temi debbono costituire una piattaforma di alternativa generale
31 disegno dei monopoli e dei governi d.c.; attorno ad essi deve svilupparsi
la battaglia' delle grandi masse lavoratrici e del ceto medio meridionali
per quegli obbiettivi che ancora oggi appaiono come gli obbiettivi di fondo
mantenere

a

tico del nostro paese.

della lotta meridionalistica: il lavoro, la terra, la
questo senso debbono essere superate incertezze

civiltà, l'autonomia. In
e

debolezze delle forze

han saputo, fra l'altro, in questi ultimi tempi,
l'azione
di
denuncia delle condizioni del Mezzogiorno per
avanti
portare
mettere ancora meglio in luce l'estrema aleatorietà di uno sviluppo econo

meridionalistiche che

non

e fa arretrare, nel suo
complesso, un'intera parte del paese
condanna alla miseria e all' arretratezza una cosi grande parte del popolo

mico che faceva
e

italiano.
Al superamento di queste deficienze è interessato tutto il movimento
operaio italiano, tutte le forze democratiche e progressive del paese. Perché

l'avanzata del Nord
e
se

non

compensa le deficienze della lotta meridionalistica:

per la svolta democratica e socialista del
le forze del progresso e della rinascita non si sviluppano

non

c'è

garanzia

stantemente, nell'una

e

nell'altra parte d'Italia.

nostro

paese

insieme,

co
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I

Partiti

•

Provinciali 1960

%

voti

Politiche
voti

1958

Provinciali 1956

0/ o

voti

�/o
---

P.c.I.

1.373.087.

22,50

1.467.680

22,52

P.S.I.

689.269

11,33

675.439

10,39

P.c.I.+P.s.I.

1.782.523

30,62
4,09

249.116

4,19

161.693

2,48

238.108

!t9.051

0.90

4,2.249

0,75

26.791

0,47

2.444.082

40,10

2.904.385

44,60

2.138.830

36,70

P.L.I.

284.959

4,78

192.010

2,95

319.042

5,48

P.D.1.

461.450

7.58

659.689

10,]5

M.s.I.

524.775

8,61

363.575

5,69
1.266.574

21,76

P .S.D.I.
P.R.I.
D.c.
"

Destre

0,01

5.228

Altri

31.474-

0,47

48.736

Totale

I

100.00

6.081.017

6.498.195

]00,00

5.�20.604

I

CONSIGLIERI PROVINCIALI
NELLE

0,88
---

-�._---_._----

VENT�

Partiti

1960

P.c.I.

136

P.S.I.

73

P.c.I.+P.s.I.
P.S·.D.I.

.

PROVINCE MERIDIONALI
1956

209

179

19

17

3

P.R.I.
D.C.

P.L.I.

268

307

31

26

P.D.I.

31

M.s.I.

54
M

Destre

2

Altri

Totale

615

615

100,00
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ABRUZZO

E

615

:MOLISE
--,-

Provinciali 1960

Partiti

o

voti

/

Politiche 1958

Provinciali 1956

%

voti

o

%

voti

157.630

18,96

83.507

20,15

98.514

11,86

96.964-

10,64

P.S.D.I.

44.489

5,36

2SA'i6

2,79

42.305

5,13

P.R.I.

16.270

1,96

0,85

6.497

0,78

359.902

43,57

53.671

6,49

120.689

14,62

11.450

1,39

825.985

100,00

P.C.I.
P.S.I.
P.C.I. + P.S.I.

.

28,02

23l.4.71

7.791

47,49

44·2.016

P.L.I.

49.355

5,94

32.364

3,56

P.D.I.

9.359

1,12

65.870

7,24

60.:701

7,31

52.993

5,82

394.718

D.c.

.\1.S.I.

.

48,53

Destre

Altri

3.839
---

Totale

33].036

100,00

9 10.800

0,42

I

----

100,00

CAMPANIA
Provinciali 1960

Partiti

Provinciali 1956

Politiche 1958

--

o

voti

lo

voti

°/0

O/O

voti

.

---

P.C.I.

480.002

20,84

529.865

21.71

P.S.I.

215.2,14-

9,34

206.798

8,4.7

P.c.I.+P.S.I.
P.S.D.I.
P.R.I.
D.C.
P.L.I.

572.363

26,27

107.028

4,64

81.176

3,4.2

100.110

4.67

16.094.·

0,69

16.806

0,68

7.059

0,03

845.969

36,74

1.029.288

42,10

685.644

31,35

146.986

6,38

88.774

3,63

H7.61ifi

6,85

322.225

13,99

375.023

15,37

7,15

92.261

3,78
645.049

29,49

28.730

1,34

'

P.D.I.

:vI.S.I.

164.616
.

Destre

Altri

4.018

0,23

19.558

0,84
----

Totale

2.302.185

100.00

2.439.549

100,00

100,00

2.186.627
.
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PUGL-IA

Provinciali 1960
Partiti
voti

o

Politiche 1958

/0

voti

o

I

/o

Provinciali 1956
voti

%
---

P.c.I.

421.899

25.05

432.088

24.04

P.s.I.

203.572

12,08

205.903

Il,45

50.274

2.98

29.695

1,66

50.302

3,26

8.868

0,52

10.472

0,59

13.095

0,81

699.005

41,50

794.527

44,21

607.484

38,22

P.L.I.

39.310

2,33

38.270

2.12

42.711

2,79

P.D.I.

89.198

5,29

137.123

7.64

M.s.I.

170.773

10,14

149.064

8,29
316.803

19,94

4.500

0,06

562.106

P.c.I.+P.s.I.
P.S.D.I.
P.R.I.
D.c.

Destre

Altri

Totale

1.210

0.. 11

1.684.109

100,00

1.797.142

I

100,00

1.597.00]

34,92.

,

1100.00

LUCANIA
------_._-----�------_._---------

Partiti

•

Provinciali 1960
voti

o/n

Provincwli

Politiche 1958
voti

(I!

voti

n

P.c.I.

73.163

23,47

87.477

26,16

P.s.I.

38.888

12,47

31.291

9,36

P.C.I.+P.s.I.
p :S.D.I.

1956
o

In

101.000

33,56

17.234

5,72

20.034

6,43

5.929

1.331

0,43

931

0,04

132.432

42,48

157.170

LJ6.98

122.975

40,86

P.L.I.

10.685

3.43

4.927

1,48

1.224

0,41

P.D.I.

8.417

2,71

28.487

8,52

26.735

8,58

10.228

3,16
58.475

19,45

300.908'

100,00

P.R.I.
D.C.

M.s.I.

1,78

Destre

Altri

Totale

311.685

100,00

8.077

2,52

334.517

100,00

I
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CALABRIA
Provinciali 1960

Partiti

voti

I

%

Politiche 1958
voti

%

Provinciali 195fi
voti

o/n

315.583

.34.65

,91

28.157

3,09

P.C.I.

256.393

2331

234.743

23,10

P.S.I.

133.051

14,33

134.483

13,23

P.C.I.+P.S.I.
]

I

27.291

2,94

19.437

6.488

0,73

6.24·9

0.62

140

0,01

371.958

40,08

481.385

47,37

362.825

39,82

P.L.I.

38.623

4.,10

27.675

2,72

73.770

8,09

P.D.I.

32.251

3.47

53.186

5,24

M.S.I.

101.950

10,98

39.029

5,81
126.558

13,89

4.050

0,45

911.083

100,00

P.S.D.I.
P.R.I.
D.c.

Destre

Altri

Totale

928.005

]00,00

1.016.187

100.00

IL CONVEGNO INTERNAZIONALE
SULLO SVILUPPO DELLE REGIONI ARRETRATE

l

L'interesse sempre

-

le condizioni del
che i fenomeni di

per i

crescente

sottosviluppo economico
coesistenza di regioni a

problemi

dello

ha rivelato' da

diverso ]ivello

sviluppo e per
qualche tempo
di sviluppo non

peculiari di questo o quel paese, di questo o quel sistema economico,
si riscontrano in tutti i paesi industrialmente avanzati

sono

ma

.

È -apparso, anzi, sempre più chiaro che proprio il determinarsi di un
e
certo ritmo di sviluppo
in
particolarmente di sviluppo industriale
.

-

-

economia, dà luogo, quando ril

processo di

sviluppo sia guidato esclu
produttività degli investimenti, al per
situazioni di arretratezza più o meno diffuse

una

sivamente dal criterio della massima

manert:; ed all' aggravarsi di
in altre regioni della stessa economia.

ha alimentato un vero e proprio
economisti, studiosi, uomini politici

per questi fenomeni
scala internazionale fra

L'interesse

dibattito

su

di diversa formazione ideale
stessi

e

sui

tipi

nomia sulla via di

uno

scientifica sulla

interpretazione 'dei fenomeni
fronteggiarli ed a condurre l'eco
più
sviluppo equilibrato e di una distribuzione quanto
e

adatti

di intervento

a

più possibile armonica dei frutti del progresso tecnico ed economico.
Questi temi sono stati al centro del recente « Convegno .di studio su
esperienze e problemi di sviluppo delle regioni arretrate » svoltosi a Napoli
nei giorni 26, 27 e 28 settembre, che ha inteso rappresentare una prima
I

di tale convergenza di
di comune attualità.

interesse teorico

testimonianza
,

problema
Al

Convegno, organizzato

che sulla

struttura

hanno, infatti,
a

struttura

sotto

gli auspici

economica italiana

»

«

pratico

Centro studi

su

e

un

ricer

dell'Istituto

pr�so parte economisti dei

economica di

del

e

tipo capitalistico,

Giangiacomo Feltrinelli,
maggiori paesi di Europa, sia
sia

a

struttura

socialistica. Il

Comitato scientifico promotore della manifestazione era anch'esso composto
di docenti delle maggiori Università italiane e di diverso indirizzo scien
tifico ed ideale 1.

l

'n

Comitato scientifico

era

composto dai

professori Gustavo

Del

Vecchio, accade

.

mico

4ei

Lincei, Giovanni Demaria, dell'Università commerciale Bocconi di Milano,

dall'ingegnere

Silvio Leonardi, direttore del Centro studi

nomica italiana

d,ell'Istituto' Feltrinelli,

dai

professori

e

ricerche sulla struttura

eco

Siro Lombardini, dell'Università

CONVEGNO SULLO SVILUPPO DELLE REGIONI ARRETRATE
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la prima a base così
Questo significativo carattere della riunione
ampia che si sia svolta in Italia su un problema di teoria e politica econo
è stato sottolineato anzitutto dal
mica di cosi vitale e genérale interesse
Palomba
dell'Università
di Napoli, che nella prolu
professor Giuseppe
traeva
sia
dalla
sione inaugurale
auspicio
profonda evoluzione delle con
e
dai
dell'economia
dizioni
capitalistica
problemi sempre più complessi
-

-

che

ne

derivano, sia dalla revisione critica dei metodi

e

delle concezioni

della scienza economica, per sottolineare la necessità di una più ampia e
diffusa collaborazione pacifica fra i popoli e, nel campo del pensiero, della
costituzione di sistemi scientifici
e

più generali, capaci di accostare pensatori
provenienze anche diversissime fra loro.
problemi posti dall'ingigantirsi e dal crescere di potenza dei

ricercatori di formazione

Invero,

i

e

di

Cattolica del Sacro Cuore, di Milano, Giuseppe Palornba, dell'Università di Napoli,
Pesenti, dell'Università di Parma, Sergio Steve, dell'Università di Milano,

Antonio
Paolo

Sylòs Labini, dell'Università di Catania

e

Volrico Travaglini,

dell'Università

di Roma.
Al Convegno partecipavano studiosi belgi, francesi, inglesi, svizzeri, sovietici, po
lacchi, cecoslovacchi, rumeni, ed ungheresi; nonché docenti delle maggiori Università
italiane, rappresentanti di enti economici, e'd istituti, uomini politici e sindacalisti.'

Convegno furono inaugurati da una prolusione del professor Giuseppe
Palomba, Il professor Paolo Sylos Labini tenne Ia relazione introduttiva su: Alcuni
problemi di storia e teoria dello sviluppo economico.
Furono presentate le seguenti relazioni 'e comunicazioni :
PROF. L. BERGONZINI: Portata e significato dello stato di depressione nell'Appen
nino tosco-emiliano ; PROF. A. V. BOLGOV: L'industrializzazione socialista e la sua
I lavori del

funzione nello sviluppo dell'agricoltura dell'U.R.S.S.; DOTT. S. DI BENBDETTO: Note sul
rapporto agricoltura-industria e sul processo generale di concentrazione economica;
DOTT. O. B. DZAHMALOV:
n progresso tecnico nell'agricoltura delle Repubbliche del
l'Asia centrale sovietica; PROF. L EPERJESI: Lo sviluppo delle regioni economicamente
arretrate nella Repubblica popolare ungherese; DOTT. G. GAL:ç;SKI: Effetti déll'indu
strializzazione sui mutamenti sociali nelle campagne polacche; PIWF. F. GUALTIEROTTl:
Risparmio forzato ed investimenti in un paese ad economia dualistica i PROF. KADL,Eç:
Necessità

e

metodi dell'industrializzazione in

namica dell' occupazione e della
M. MANESCU: Esperienza della

Cecoslovacchia;

DOTT.

S. KUZINSKr: Di

produzione nell'industrializzazione della Polonia; PROF.
Repubblica popolare rumena nello sviluppo equilibrato

Esperienze della politica di industrializzazione del
Mezzogiorno; DOTT. J. PAJETSKI: Occupazione ed accumulazione nella prima' fase
dell'industrializzazione .della Polonia; DOTT. R. PANTANALI: Nota sulla [unzione del
consumo
in un 'modello multisettoriale dell'economia; PROF. PAVLENDA: Processo di
industrializzazione ed equiparazione delle zone arretrate; PROF. F. PERROUX: La fir:me
motrice dans une Région et la Région motrice; PROF. A. PIATIER: Problemi dell'equi
dell' economia;

librio

tra

PROF.

sviluppo

A. MOLINARI:

economico

e

sviluppo sociale;

PROF.

della formazione degli uomini nei Paesi sottosviluppati.

A. SA uVY:

Ruolo

prin;ordiale
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dislivelli di reddito

monopoli, dall'approfondirsi dei
mico fra le categorie sociali. e
dei processi inflazionistici, fanno
mia si sia
ad

(rispetto

manuali),
dei

centro

di

ma

sì

che,

e

di benessere

econo

dal

regioni geografiche,
prevalere
non soltanto, lo studioso di econo

::___

a

-

quello

una

volta definito. dalla teoria

interessi

del

i

suoi

veri

problema sociale,

categoria dei

consumatori

«

e

codificato nei

abbia ricollocato al

che la scienza economica in

suoi

soluzione

sissima

fra Ìe

ARRETRATE

nel secondo quarto di questo secolo
di fronte
mutamento nel modo di comportarsi delle variabili eco

trovato

profondo

un

nomiche

REGIONI

generale
scopi, cioè I'analisi e
che riguarda da un

la
lato

ricerca

l'este

dall'altro la cerchia di

quei partecipi
al processo produttivo che,. pur avendo in esso una parte preminente,
vengono mantenuti in disparte nella ripartizione del reddito sociale, a
causa dei difetti e
delle imperfezioni dell'ordinamento vigente ». D'altro
e

Palomba nel porgere con animo di cattolico
il suo augurio al congresso, condizione
indi�pensabile per la collaborazione
è. la buona volontà, la comprensione reciproca fra gli uomini, affinché
canto, concludeva il

ciascuno cerchi
amare

e

non

professor

altri

negli

« un

universo da

il rappresentante di

una

scoprire, da comprendere e da
specie biologica da fagocitare ».

specie se si esaminano � distanza di qualche tempo
e gli atti della discussione, destinati ad essere
pub
blicati in volume dall'editore Feltrinelli
si può dire che abbia nelle sue
linee generali corrisposto a tale esigenza di reciproca comunicazione
fra due mondi diversi, posti, tuttavia, di fronte a problemi formalmente
analoghi. La relazione generale del professor Paolo Sylos Labini del
l'Università di Catania era, intanto, impostata per l'appunto sulla analisi
di sviluppo, rispettivamente proprie al
e sul confronto delle due « logiche»
Il congresso
le principali relazioni
2

-

-

-

.

sistema

capitalistico

ed

al sistema socialistico ;

analisi

e

confronto dai

come infatti
emersero, direttamente o indiquali dovevano emergere
la
attraverso
delle
altre relazioni, la discussione e
_rettamente,
presentazione
-

la

più esplicita

conclusione del relatore

-

le

ragioni di fondo del diverso

modo di affrontare il

dello
e

problema delle regioni arretrate, cioè il problema
sviluppo equilibrato, e, quindi, dei diversi risultati raggiunti nell'uno

nell'altro

di economia

tipo

.

.

come il
particolare logica dei due sistemi
professore
Sylos Labini puntualizzò nel rispondere a due notevoli interventi del pro·
fessor Dobb e del professor Rumiantzev sul tema specifico, ma stretta
mente connesso all'impostazione generale, della « priorità necessaria » o no
dell'industria pesante (produzione di beni strumentali) o dell'industria leg-

La diversa

e

-
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consumo) nell'avvio del

processo di

sviluppo

vista, dunque, in dipendenza del fatto che (citiamo dal

stenografico)

la

produzione capitalistica è fatta per il mercato
un orizzonte
compiuta
temporale necessariamente
al
brevissimo
anzi
principio, poi più lungo man mano che gli
breve,
sbocchi si ampliano, man mano che si amplia anche lo sbocco costituito
dalla stessa industria in espansione, che richiede beni strumentali in misura
crescente, che quindi rende conveniente lo sviluppo dell'industria pesante
e delle macchine ». « In una pianificazione socialistica, viceversa, l' oriz'zonte
temporale può essere diverso, e si può produrre [cioè, evidentemente, inve
stire] per il futuro, per I'industria futura, che sta per venire, anche se sul
resoconto

ed è

momento

non

del mercato

c'è

«

riferimento ad

con

e

non

ci

può

essere

una

richiesta immediata nel

senso

».

La relazione del

come del resto molte
professor Sylos Labini
altre relazioni e quelle stesse degli economisti dei paesi socialisti
era
classico» di sviluppo capitalistico
articolata sul' confronto fra il modello
quello inglese, che prese le sue origini dall' evoluzione industriale delle
ed il modello sovietico,
imprese artigiane anzitutto nel campo tessile
che ne rappresenta il capovolgimento, in quanto ha posto come centro
motore dello sviluppo l'industria pesante e la produzione di beni strumen
tali. Tuttavia la ricchezza di spirito storicistico che animava il. pensiero
del relatore ravvivava e dinamizzava la contrapposizione. Il professore
Sy los Labini sottolineava, infatti, da un lato, come le condizioni attuali
della tecnica produttiva e del livello di sviluppo economico non consentano
il ripetersi del
gradualistico» processo di evoluzione e trasformazione
di tipo inglese, sicché, nelle regioni
ritardatarie», l'artigianato, come,
una condizione di endemica crisi,
altro
«iecade
in
verso, l'agricoltura,
per
ma non ha la
di
compiere il salto qualitativo»; e
capacità autonoma

3

-

-

-

«

-

-

«

«

«

tipo sovietico non
è necessariamente uno schema obbligato. Anzitutto, proprio perché, con
apparente bisticcio, necessitata era stata l'adozione di esso (ragioni poli
tiche e militari, di necessità, potremmo dire, storica, non « economica »,
l'avevano imposto al tempo dei primi piani quinquennali); in secondo
d'altro lato insisteva sul fatto che lo

stesso

schema di

l'esperienza degli ultimi dieci anni, « nello
stesso seno delle economie socialistiche, delle economie pianificate, mu�a
menti e processi [evolutivi] hanno. luogo e ciò che può essere vero o valido
con riferimento ad un certo
periodo, cessa di essere vero e valido con
riferimento ad un altro. periodo ».
luogo, perché,

come

dimostra
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argomentazione stavano proprio le relazioni
polacchi, rumeni, ungheresi, cecoslovacchi, nonché quella,
di questa,

interessante

sotto

aspetto,

questo

del

sovietico

dottore

Dzahmalov. Tutte queste relazioni costituivano, anzi, complessivamente, se
così si può dire, quasi una « rettifica» del modello sovietico, in quanto,
pur riaffermando l'importanza centrale dell'industria
ed, in

pesante,

-

nella genesi del processo di sviluppo, mettevano
genere, dell'industria
in luce la piena consapevolezza, nella pianificazione socialista, della multi.
-

lateralità del processo di sviluppo. Piuttosto che essere argomentate sulla
alternativa industria-agricoltura esse erano tutte più o meno esplicitamente

ispirate

sviluppo

al criterio

unilaterale

-'

indubbiamente il più valido

della

sola

industria

.e

-

che

«

esclude lo

soprattutto quello della sola

agricoltura» (M. MANESCU: Esperienze nello sviluppo proporzionale re
gionale dell' economia nazionale della Repubblica popolare rumena); e ciò
perché, « l'effettiva pianificazione economica richiede che si abbracci tutta
l'economia nazionale e, in primo luogo, che si leghi organicamente lo
sviluppo dell'industria e dell'agricoltura» (A. BOLGOV: L'industrializza
zione socialista e la sua funzione nello sviluppo dell'agricoltura nell'U.R.S.S.),
« L'industrializzazione socialista
infatti
ha per
pianificata del paese
messo di creare in tutte le
in
e
tutte
le
economiche
repubbliche
regioni
i centri industriali necessari che hanno svolto e svolgono tuttora una fun
zione enorme nello sviluppo sia dell'industria stessa che dell'agricoltura.
Oltre a rifornire l'agricoltura dei vari strumenti di produzione, questi
centri jndustriali harino fortemente sviluppato i mercati. di smercio dei
prodotti agricoli» (ibid.).
-

4

-

Naturalmente,

dell'attività

agricola

ad

per la connessione storica che
uno

stadio

arretrato

-

lega

la

prevalenza

dello sviluppo economico

e

quindi �d una condizione di arretratezza della stessa agricoltura e ad uno
stato di depressione economica della regione caratterIzzata dalla prevalenza
di una agricoltura arretrata, il discorso dei rapporti fra industria ed agri
coltura nello sviluppo si presentava
particolarmente nelle relàzioni degli
economisti dei paesi a democrazia popolare
come
problema dello sviluppo
economico' di regioni agricole arretrate (tale era anche l'impostazione e
l'esperienza di fatto a base' della relazione del dottor Dzahmalov sul pro
gresso tecnico dell' agricoltura delle repubbliche -dell'Asia centrale sovie
tica »): e si presentava come problema di industrializzazione di queste
-

-

«

regioni. Industrializzazione sia nel senso di diffusione dell'industria nelle
regioni agricole (( distribuzione territoriale sistematica dell'industria», se-
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condo le parole dell'ungherese professor Eperjesi), fino al limite della
l
o
del trasferimento di intere fab
creazione di nuovi centri' industriali
briche ed impianti industriali dalle regioni già sviluppate industrialmente
a
quelle ancora in condizioni di economia agraria arretrata 2; sia nel
della

in forme industriali

dell'agricoltura, della dota
produzione
produttivi e della
creazione di industrie trasformatrici di prodotti agricoli.
A quest'ultimo proposito, oltre le già citate relazioni ,Eperjesi e Dzah
malov, rivestivano un particolare interesse le relazioni cecoslovacche, in
particolare quella del professor Kadleç, la relazione rumena del professor
Manescu, le relazioni polacche del dottor Pa jetski e del dottor Galeski
(particolarmente notevoli come tutte e tre le relazioni degli econo
misti polacchi, anche per altrì motivi sui quali riferiremo più avanti). I
paesi citati: Infatti, sono caratterizzati dalla presenza di vaste regioni a
basso grado di industrializzazione: la Slovacchia; le regioni di Koszalin,
Bialystok, Olsztyn, Szczecin, Zielona-Gora, Varsavia, Opole, etc. in Posenso

zione di

l

organizzazione

essa

di centri locali di

di strumenti

Come, ad esempio, i centri di Sztalinvaros, Komlo, Kazinbareika

e

Tiszapalkonja

Ungheria, il primo dei quali con 34,.000 abitanti costituisce lo sviluppo dell'ex vil
laggio di Dunapentele e « la nuova base metallurgica del Pa'ese» (Eperjesi).
2
Come, 'ad esempio, nella politica di
sviluppo industriale dell'Asia centrale
parte integrante ed organica di Un unico piano statale per la industrializzazione del
l'U.R.S.S. »: « nei primi anni
riferiva il dottor Dzahmalov nella sua .già ricor
data relazione
quando le possibilità di grandi investimenti erano limitate dal
basso saggio di accumulazione ed anche dalle misure dirette alla ricostruzione del
l'economia nazionale dell'U.R.s.s. nel complesso, il governo sovietico, che tendeva
nell'estate del
ad acc-elerare l'ascesa economica delle Repubbliche dell' Asia centrale,
1920 inviò dalle regioni industriali della R.S.F.S.R. attrezzature alle fabbriche di
Fergana e di Marghel per la tessitura, la filatura e l'avvolgimento della seta (Nel
1922) furono trasferiti a Bukara una fabbrica tessile, una cartiera ,e due stabilimenti
in

«

...

-

-

...

...

per la lavorazione del cuoio

e

nel Turkestan

del sapone

una

fabbrica di

carta

per

la fabbrica tessile-filatrice cc Hentovskaja »
stabilimento per cellulosa
dal governatorato di Mosca a] sistema della cc Manifattura turkestana» e la fabbrica
tessile cc Zariskaja », la più grande azienda del g()vernatorato di Riasan alla società

scrivere

e

uno

cc Russko-Bukarska »:
la produzione di questa fabbrica andava a Bukara e
imparavano a tessere molti operai delle repubbliche dell'Asia centrale Nel 1921-26
fu ripresa la costruzione di uno stabilimento cementiero, si sviluppò la costruzione
della fabbrica tessile di Fergana, della fabbrica di seta di Leninabad, della fabbrica
tessile di Ashkahad, entrò in sfruttamento la centrale elettrica di Fergana, fu ini
ziata la costruzione della cen trale elettrica cc Bossniskaia : 'e di una serie di grandi

per azioni

vi

...

complessi

l).

Anche in

Slovacchia

e

Cecoslovacchia si 'è

avuto.

il

trasferimento.

nelle altre regioni economicamente più deboli.

di

impianti industriali

in
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le

regioni di Costanza, J asi, Craiova, Bitesti, Autonoma Magiara etc.
in Romania. In tutti questi casi è stata cura costante dei relatori di met ..
tere in rilievo, innanzitutto, ed in via generale, l'elemento quantitativo
fondamentale della politica di sviluppo dello Stato socialista, cioè il fatto
di accrescere gli investimenti nelle regioni da sviluppare con un ritmo, e
talvolta anche con un ammontare assoluto, maggiori di quelli attuati nelle
altre regioni già sviluppate 0, in media, nel paese in generale. Ciò dimo
strano gli indici di aumento degli investimenti nell'U.R.s.s. e nell'Asia
centrale 1; l'indice di trattorizzazione nell'U.R.S.S., e nell'intera R.s.F.s.R.
e rispettivamente .nelle
repubbliche socialiste usbeka, tagika, turkmena 2;
gli indici di aumento nel decennio 1948-58 della complessiva produzione
cecoslovacca (triplicata) e di quella della sola Slovacchia (quasi quadru
;

che h� fatto sì che la quota della produzione slovacca sia passata
dal 13 al 17 per cento del totale nazionale ·fra il 1948 ed il 1958; l'analogo
divario negli 'indici di incremento della pr?duzione industriale nel com

plicata)

Repubblica popolare rumena (316 per cento nel 1959 rispetto
regioni arretrate in fase di sviluppo (una gamma compresa
fra il 327 per cento ed il 429 per cento) e nei corrispondenti indici del
l'impiego dei salariati nell'industria (130 per cento nella media nazionale,
dal 170· al 249 per cento nelle altre regioni); il mutamento della partecipa.
zione regionale alla produzione industriale in Polonia per cui, tra il 1949
ed il 1955, mentre la quota delle regioni di già avanzata industrializzazione
si è ridotta dal 54 al 41,6 per cento, le quote degli altri due gruppi di re
gioni� a minor grado di sviluppo, sono salite rispettivamente dal 34,7 per

plesso

della

al 1950)

cento

e

nelle

al 43,9 per

cento

e

dall'1l,3 al 14,5

per cento;

fra il 1946 ed il 1955,

l'occupazione operaia,
primo gruppo di regioni,

al 274 per

cento

pari

incrementi nel

con

al 178 per

cento

nel

nel secondo gruppo ed al 300

per cento nel terzo.

Più in

particolare

tecnico-materiale della

veniva

messo

della base

in rilievo 1'«

produzione agricola»

e

allargamento
specialmente il

-Iatto che

il processo di cooperativizzazione dell' agricoltura, l'aumento del grado di
intensitività e complessità della produzione agricola permettono un imo
«

piego
l

sempre

Fatto pari

più razionale
a

periodo,
2

a

n carico

repubblica

delle

capacità di

periodo 1918-1928, tale indice risulta
rispetto all'U.R.S.S. dal 1929·32 al 1956-58

4159,6

contro

di trattori

l'U.R.S.S. da 4,55 nel 1940
nella

completo

100 il

riore nell'Asia centrale

timo

e

3856,2

a

8,93 nel 1959

turkrnena da 10,95

costantemente

in

pari,

e

supe

quest'ul

..

(rapportati
a

lavoro della po·

a

15
e

cavalli)

su

1.000 ettari

nella R..S.F.S.R. da 6,96

25,80, nella kirghisa da 5,87

-

passato

8,59

a

a

-

'11,45.

"nei.

è salito
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polazione rurale» (Manescu). La relazione del professor Bolgov e quella
del professor Eperjesi sottoli�eavano specificamente la messa a coltura di
grandi estensioni di nuove terre, l'ingrandimento dell'area delle terre irri
e

gate

bonificate, l'aumento della produzione agraria

in U.R.S.S.

ed in

Ungheria, pur con la contrazione della quota della popolazione dedita
all'agricoltura \ l'impcrtanza della cooperazione contadina che apre pos
sibilità praticàmente illimitate allo sviluppo delle forze agricole di produ
zione», beninteso sulla base della « funzione guida dell'industria nella
riorganizzazione dell' agricoltura ».
Le relazioni degli economisti dei paesi socialisti indicavano natural
mente nella cooperazione 'di tipo socialista la soluzione dell'antinomia fra
gestione contadina della produzione agraria e necessità di grandi dimen
«

sioni dell'azienda per l'introduzione

e

la valorizzazione di mezzi moderni

di

produzione. In particolare il professor Bolgov
« le aziende
guida dei sovchoz
agricole statali
e
che sono le più meccanizzate e le più moderne»
l'importanza deter
minante che, per lo sviluppo tecnico del settore agricolo nell'Ua.s.s., ebbe
l'introduzione della cc grande produzione» con la cc unificazione dei piccoli
appezzamenti dei contadini nelle grosse unità terriere dei kolkoz l).
cc All'inizio. del 1960,
nell'agricoltura sovietica, in luogo dei, 24-25 mi
lioni di piccole aziende contadine esistenti prima della collettivizzazione, si
hanno 6.500 sovkos e 54.800 artèl agricoli (associazioni produttive di con
tadini) che riuniscono 18,8 milioni di unità contadine »: ciò che non solo
ha reso possibile un notevolissimo incremento della base tecnica di produ
zione 2, ma ha determinato la necessità di assicurare la preparazione su larga
scala di quadri tecnici e l'elevamento del livello culturale dei contadini.
e

tecniche

progredite

sottolineava la funzione

-

-

Di conseguenza, nelle campagne· è stato creato tuttò un sistema di scuole
e di corsi
per la preparazione dei quadri tecnici; si sono organizzati corsi

speciali di agro
periodo che

Nel

e

zootecnica per i kolkosiani

va

dal 1913 al 1958 il

e

gli operai dei
degli specialisti in

per

numero

sovkoz.
scienze

Fra n 1913 ed il 1959, secondo la relazione del professor Bolgov, mentre la
popolazione direttamente impegnata nell'economia agricola e forestale è diminuita
dal 75 per cento al 42 per cento della popolazione totale, la produzione agricola glo
l

_

bale è

aumentata

di ettari.

I

fondi

di 2,2 volte. L'area seminata è aumentata da 118,2 a 196,3 milioni
produttivi principali dell'agricoltura sono aumentati di 8,5 volte

circa, Nel 1954-58 il

oltre
2

1'8 per

ritmo

annuo

di crescita della prcduzione agricola è risultato di

cento.
.

In

particolare'

è

aumentato.

I'impiego di

trattori

(potenza

media

15

Hp) da

684.000 unità nel 1940 ad 1,9 milioni circa nel 1959; l'impiego di mietitrebbiatrici, da
182.000 a 492.000; la produzione di concimi chimici da 2,4 a 3,2 milioni di tonnellate.

I

i
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è aumentato da 3.100

...

segnalava l'analoga evoluzione
Ungheria, la graduale formazione dei villaggi agricoli socialisti per
l'organizzazione della « grande produzione» in agricoltura fondata sulla
grande rneccanizzazione. Ma soprattutto interessante era la segnalazione
del dottor Galeski relativa all' azione dei « circoli agrari» nelle camo
pagne polacche. Tali circoli
già esistenti nella Polonia prebellica e dediti
all' organizzazione della vendita dei prodotti agricoli, alla distribuzione degli
attrezzi moderni di produzione e del materiale di semina e di riproduzione
qualificati, alla consulenza tecnica
oggi, in aggiunta ai loro compiti
le
macchine
che diventano
tradizionali, acquistano
per l'agricoltura
e ne organizzano l'utilizzazione;
proprietà comune dei membri
sviluppa.
no la produzione dei materiali edilizi
per la campagna, organizzano i lavori
In

«

»

-

','

-

-

-

l'irrigazione, realizzano l'elettrificazione rurale, costruiscono
del popolo, fondano biblioteche, organizz'ano campi speri.

comunitari per

le

riparano
mentali, curano le vendite collettive
e

case

in

'svolgono una, attività culturale ed
20.000 villaggi. Ogni circolo dispone
e

\

nome

e

per conto dei loro membri

educativa. Essi
di

un

«

organizzano, ormai,
sviluppo dell'agri

fondo di

coltura», proveniente dalla differenza fra il prezzo pagato dallo Stato per
i prodotti vendutigli a titolo di prestazione obbligatoria' ed il prezzo di

degli stessi prodotti: fondo che ammonta per tutto il paese a 4 mi
zloty, prima rappresentanti le prestazioni della campagna a favore
dell'industrializzazione· e ora destinati allo sviluppo dell'agricoltura e asse
gnati ad ogni villaggio in proporzione alle prestazioni effettuate allo Stato l).
mercato

liardi di

5

.

«

Certo, l'ampiezza

sviluppo dell'agricoltura
socialisti

a

-

e

conferma

con

cui si è riferito, dell' attenzione rivolta allo

della

?ella

produzione
validità

dei beni di

consumo

dell'osservazione

del

nei

paesi
professore

Labini sull' esistenza di

processi evolutivi nell' àmbito delle economie
non. vuol
socialistiche
significare che i lavori del Convegno abbiano
rivelato un radicale mutamento nella concezione di fondo della politica

Sylos

-

socialista di

sviluppo

ficazione delle

cure

per

«

solo,

si

potrebbe

osservare,

l'intensi

è recente, cioè è caratteristica di una
fatta eccezione per quelle regioni nelle quali
erano
specifiche e fondamentali,' anche come

l'agricoltura

secondo tempo »
le risorse dell' agricoltura

sorta

di

economico. Non

-

ma
prima per l'industria (la cotonicoltura nell'Asia centrale)
in
per di più rimane insistente e genèrale, in tutte le relazioni, la messa
evidenza della preminenza dell'industria di base, delle industrie chiave, della

materia

-
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In

tutte

le

relazioni,

inoltre, in particolare in quelle polacche dominate dalla preoccupazione
dell'eccedenza demografica e quindi dell'imperativo di accrescere ad un
tempo le possibilità di occupazione e di produzione industriale e le capa
cità di produzione in agricoltura, è sottolineata la capacità propria dell'in

dustrializzazione sistematica
di

e

diffusa nelle

Ma è

accrescere

paesi socialisti

economisti dei

di

regioni 'agricole,

sviluppare

il livello di reddito in tali

rapidamente
iniportante sottolineare che ugualmente

l'occupazione

e

regioni.
degli

in tutte le relazioni

al tempo stesso presente
,e dominante la
convinzione della multilateralità del problema dello sviluppo e che

piena

era

multilaterale era la politica di sviluppo illustrata. In particolare, non soltanto
l'esigenza di sviluppo dell'agricoltura era costantemente affiancata � quale
base per il miglioramento dei consumi e la riduzione della pressione sulla
bilancia commerciale

striale,

ma,

indicato

mente

della

da

come

produttività

nomiche ed
tecnico

l'estero

con

lo

lato,

un

un

stesso

mezzo

nell' agricoltura

umane

all'imperativo dello sviluppo indu
sviluppo dell'industria era costante
un
presupposto per il miglioramento

-

ed
e

per l'elevamento 'delle condizioni

di vita nelle campagne; e, d'altro

eco

lato, il progresso
sbocco per la cre-

qualitativo dell'agricoltura era indicato come
scente produzione di manufatti industriali.
come si è
Proprio il sovietico Bolgov sottolineava per un verso
che i centri industriali sviluppati nelle regioni agricole
già ricordato
arretrate
hanno fortemente sviluppato i mercati di smercio dei prodotti
agricoli e, per altro verso, che « l'aumento della produzione globale· e
mercantile dell'agricoltura ha provocato il notevole incremento dei 'redditi
e

.

-

-

«

:

dei kolkoz

e

dei kolkosiani

»,

il che

«

ha portato ad

una

crescente

domanda

di

prodotti industriali da parte dei kolkoz e di tutta la popolazione agricola,
per quel che riguarda sia macchinari e concimi che generi di consumo».
In questa prospettiva, poi: acquistava particolare interesse un motivo della
centralità»

sviluppo industriale, e specialmente dell'industria-base,
professor Kadleç sulla base anche della diretta esperienza
cecoslovacca: e cioè la necessità che le regioni economiche o i paesi da
sviluppare non siano tributari di altri paesi per i processi produttivi-chiave
e
l'approvvigionamento di materie fondamentali per una moderna economia.
«

dello

sottolineato dal

6

regioni

È evidente che lo

-

a

diverso livello di

stesso

discorso

sviluppo,

in

affidato all' autonomia economica della
nato

dal

grado di

potere' economico

può estendersi

una
«

dei

ai

rapporti fra le
sviluppo sia

economia dove lo

libera iniziativa»

maggiori

cc

centri

e
»

sia condizio

produttivi

e

� Il
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finanziari. Da questo punto di vista in particolare riscosse largo interesse
da parte dei congressisti la vasta elaborazione teorica del professor F. Per.
sui

sollevati dall'esistenza di

impresa motrice» in
regione, e di una regione motrice .all'interno di un paese. Nella sua
lunga ed interessante relazione il professor Perroux sviluppava ulterior
mente la sua nota
teorizzazione dell' « economia dominante » e dei « poli di
accrescimento economico» con i correlativi « spazi polarizzati: o spazi
concepiti come campi di forze: ed impostava in modelli matrici ali di tipo
roux

problemi

una

«

una

leontieviano

l'esame delle relazioni che

[input-output]

derivano sia tra

ne

regioni e fra i' complessi
l'impresa
in
i
vasti
o
nazionali,
spazi economico-territoriali, influenzati
generale
dalla' presenza di tali « campi di forze» promananti da una impresa o da
regioni « polarizzanti ».
L'operare di un campo di forze nel processo di sviluppo economico,
che, nella dialettica dello sviluppo e per effetto di essa, altera gli stati strut
rali dell'economia e giunge a risultati « quasi antitetici» a quelli indicati
dalla concezione marshalliana del lungo periodo, era stata ricordata nella
prolusione inaugurale anche dal professor Palomba, egli pure sostenitore
da anni della necessità di studiare i processi economici di lungo periodo
in base all'assunzione deÙ'esistenza di campi di forze che li governano e,
e

..

in

l'ambiente circostante, sia fra le

tensoriali, però,

put

in modo da renderlo

campi di
che

ne

forze

il metodo

utilizzare

-

in

e

derivano.

Interessanti

della

sviluppi

metodo-Iogia

matriciale

sulla base del metodo

che in

matriciale

quindi al di là del semplice schema input-out
adeguato a rappresentare e interpretare tali
economiche
e· gli spostamenti di ricchezza e di « posizioni :

termini
-

di

della necessità

particolare,

sempre tuttavia

venivano prospettati an
input-output di Leontiev
comunicazione del dottor Pantanali, dell'ufficio studi dell'E.N.I.:

una

di

-

-

studiare le

interdipendenze
singoli beni di consumo che
risulta da una certa struttura della produzione».
N on è possibile riferire qui, con l'ampiezza necessaria, di tali. con
tributi alla problematica del congresso; ed in particolare della relazione
del professor Perroux. Sembra opportuno rilevare, peraltro, che l'imposta
degna

nota

strutturali

per·

l'impostazione, diretta

determinanti

«

a

la domanda dei

come già risultava dal
gli aspetti propulsivi delle relazioni per cui
« certe unità esercitano, su altre, delle influenze
asimmetriche, cioè mutano
i prezzi, i flussi, le anticipazioni delle altre, senza cihe accada il reciproco ».

zione del Perroux metteva soprattutto in evidenza

titolo della

sua

relazione

Il Perroux avvertiva

-

è

-

-

vero

-

che tali influenze possono

essere

di

tra-
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ma non

è

meno vero

di solito

predominio,

In armonia

con

capace di razionalizzare

ed elevare n prezzo ».
Ma l'importanza
ci sembra

stare

nella

di innovare,

ma

tutte

e

era

condotto

innovatrici della

andava al di là

non

dalla presenza del
anche di

monopolio,
restringere l'offerta

preminente del contributo del professor Perroux
indicazione che, nella programmazione dello svi

sua

luppo economico, va tenuto conto del fatto che
di una impresa motrice condiziona, influenza e
senso

discorso

monopolio

ambiguità derivante
e

suo

creative»

e

tale linea il riferimento al

della considerazione dell' «

«

dalle conseguenze della sua posi
oligopolistico, ed a volte anche monopolistico.

industria moderna dai riflessi

zione di

che il

linea che isola le influenze
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le relazioni economiche di

una

«

la presenza

polarizza»

«

regione

»;

e

in

l'influenza
un

certo

così come, pas

sando alle relazioni

interregionali, (viste in tre casi: a) relazioni tra due
cui
una
di
dotata di impresa motrice; b) relazioni tra due re
regioni
gioni entrambe dotate di impresa motrice; c) lo stesso caso di b) ma con
controllo della prima impresa sulla seconda) occorre tenere presenti le in
fluenze che una « regione motrice» esercita sulle altre regioni di un
ma: non sempre
connesse:
paese « per tre' ragioni spesso
per le sue
«
le
sue
industrie
motrici
acclimatate», per le
agglomerazioni urbane, per
sue nuove industrie »; ed il fatto che «'i commerci
interregionali ed i movi
menti interregionali dei capitali 'sono funzione delle condotte delle im
-

-

prese motrici

sulle altre

[esistenti nella regione]

e

delle influenze che
discorso il

esse

esercitano

Perroux fa

Analogo
imprese
professar
gli scam�i internazionali, riguardo ai quali sottolineava la ne
cessità di tener conto delle « conseguenze specifiche che gli investimenti
diretti effettuati dai gruppi plurinazionali di produttori, dalle grandi im
prese pluriterritoriali, dai monopoli ed oligopoli quasi pubblici hanno
sui costi comparati, i rapporti di scambio, il vantaggio dello scambio,
.l'equilibrio ed il riequilibrio»; e l'esigenza, altresì, di tener conto delle
integrazioni plurinazionali a mezzo ·dei poli di sviluppo (regioni trans
nazionali), del significato effettivo dei federalismi, delle unioni, economiche,
d.elle zone monetarie, etc.: tutte cose sulle quali « le scuole liberali dicono
ceva

esistenti

».

per

...

molto poco ».
Sulla formazione

sugli effetti di relazioni di dominio e di « trascina
mento»
nel processo di sviluppo economico si soffermava nella sua co
municazione anche il dottor Di Benedetto, dell'Università di Napoli; ma
considerandole specificamente' nei rapporti intersettoriali tra agricoltura
e

ed industria. Riassumendo il contenuto

della. sua comunicazione,

il dottore
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Di, Benedetto

puntualizzava secondo, uno schema di scambio intersettoriale
tipiche dell'evoluzione di tali rapporti, al fine di porre in luce un
problema fondamentale: le condizioni del processo di accumulazione ca
.pitalisticaTn agriccltura. Nell' esaminare l'evoluzione ed il peggioramento
di esse e nell'analizzarne le cause poneva, in particolare, in luce, sulle basi
statistiche dell'esperienza italiana dell'ultimo decennio, come le condizioni
di accumulazione e di sviluppo nell; agricoltura dipendano in misura sempre
crescente da apporti extra-agricoli, ed in particolare dal credito; ma, come,
le fasi

per effetto dell'influenza

dominante dell'industria nel rapporto intersetto
riale, il processo di accumulazione in agricoltura, per un verso si svolga
in maniera da accentuare i processi di concentrazione economica in agri
coltura

diminuisce la concentrazione

fondiaria) ,e per altro verso
più generalizzato processo
rappresenti
di
e territoriale) nell'industria.
(aziendale
capitalistica
co�centrazione
Di conseguenza il dottor Di Benedetto ravvisava una esigenza fonda
mentale dello sviluppo equilibrato
anche. al di là della considerazione
nella creazione di condizioni orga·
dell'economia
specifica
capitalistica
(anche

se

soprattutto la base di

ulteriore

un

e

-

I

-

nizzative dell'economia delle campagne

-

.

prezzi, determinazione

di circuiti di reddito

in termini di formazione dei
e

di

capitali,

realizzazione di

integràzione fra processo di trasformazione dei prodotti
produzione agraria e' fornitura di strumenti e servizi produttivi
l'autocontrollo e l'autonomia del
coltura � atte a
forme. di

agricoli,
all'agri.

processo di

garantire

accumulazione di

capitale e di distribuzione del reddito nel settore agrario:
organizzative da realizzare sulla base di grandi organizzazioni
base non settoriale ma territoriale (per zone agrarie) nelle quali siano

condizioni
a

coordinati

è

diretti

-

in funzione

mulazione in
industriali
del reddito

agricoltura
gravitanti intorno

(complessivo)

-

e

tanto

ai

prevalenti del processo di accu
processi produttivi agrari che quelli

ai fini

e

i

primi

e

si attuino i

processi redistributivi

dei fondi di investimento.

Questo, cosÌ prospettato" era un altro modo di mettere In rilievo
la natura globale del problema dello sviluppo e la necessità di assicurare
tale globalità contro le molteplici tendenze e i molteplici processi di disli
vellamento e di polarizzazione.
Il .riconoscimento di tale globalità del processo di sviluppo economico,
III particolare nelle regioni arretrate, e quindi la riaffermazione della ne
cessaria globalità di una efficace politica di sviluppo risultavano, del resto,
comuni a tutti gli intervenuti nel dibattito del congresso. « Non è stata
rilevava il professor Sylos Labini
riportata da nessuno, per fortuna,
7

-

-

CONVEGNO

nelle conclusioni
rio

...

contrapposizione
sull'agricoltura», « nonché

e

complesso

sulle

...

capacità

industriale

sviluppo
occorre

...

sul fattore che condiziona lo

«

�

la tesi dello

-
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c'è

non

dustria

SU:LLO

-

sviluppo

contro

agra

puntare simultaneamente sull'in
sottolineava ancora il relatore
-

sviluppo

di entrambi

dell'economia nel

e

suo

umane ».

Anche da parte italiana era apparsa unanimemente condivisa la visione
globale» dello sviluppo .e della politica di sviluppo: non soltanto presente

'nell'impostazione

dell' autore e, direttamente

indirettamente,

o

si è

come

detto, nelle argomentazioni di tutti gli intervenuti' nel dibattito (cosa ben
naturale dal

momento

che tutti

avevano

dello

di mira la

prospettiva del

«

rie

anche affermata in enuncia

sviluppo equilibrato),
responsabili della politica di sviluppo del Mezzogiorno, sia pure
al congresso. Fu infatti ricordato dal pro
non pronunciate direttamente
la tesi contenuta nella relazione del
fessor Bolgov con pieno consenso
comitato
dei
del
ministri
per l'Italia meridionale in cui si dice
presidente
del
la
soluzione
del
meridione
d'Italia richiede un punto
che
problema
.di vista globale, l'unico che sia in grado di garantire la creazione dei centri
industriali necessari, '1' organizzazione razion�le intensiva della produzione
agricola, la liquidazione della sovrappopolazione e della disoccupazione
nelle campagne, nonché le misure necessarie per lo smerciò dei prodotti
agricoli»; ma fu ricordato, pure, 'come la stessa relazione affermasse la
quilibrio

e

»

ma

zioni dei

«

necessità, per un'azione di tal genere, di
e

dunque

riconoscesse indirettamente

un

preciso

l'esigenza

di

intervento dello

una

Stato,

organizzazione piani
sviluppo globale ed

(risultando contrastante ad uno
equilibrato
giocò delle forze economiche).
Affermazioni particolarmente decise nel senso della globalità della
furono for
anche se in funzione polemica
prospettiva di sviluppo
mulate da} professor Molinari, direttore generale. dell' Associazione per
lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, sulla base di acute critiche alla
disorganicità dell'impianto e dell'attuazione di una politica di sviluppo del
ficata dell'economia

.

il libero

-

-

.

Mezzogiorn<;> d'Italia.:

della

quale

il

maggiore nella concezione settoriale

agricolo

e

parzialmente

infrastrutturale

nel

e

rilevava il difetto
di carattere eminentemente
graduale affidamento agli

Molinari

professor
del piano,

organi di intervento straordinario anche di còmpiti che sarebbero dovuti
rimanere o via via rientrare, una volta portato a compimento l'intervento
osser
« straordinario
», nella gestione ordinaria dei ministeri. [Si potrebbe
vare

che il

fatto che,

professor

proprio

finanziario

e

Molinari

per la

il
precisava
principio della globalità, un impegno

trascurava

giustezza

tecnico di notevoli

del

-

proporzioni

o

forse

non

-

per la modificazione delle
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fondamentali, strutturali, delle condizioni tecnico-produttive del
l'agricoltura rappresentava e rappresentava comunque il fattore indispen
sabile di una efficace azione di sviluppo' dell' economia e
del�a società meri
condizioni

dionali,

per la

stessa

formazione di

un

mercato

dell'industria nel Mezzo

giorno. Questo impegno, se mai, è stato insufficiente, o male indirizzato,
anche nel settore dell'agricoltura, mentre è mancata del tutto, o quasi,
l'azione pubblica diretta nei fondamentali settori industriali ed in quelli che
più avrebbero avuto efficacia nella « rottura » di quello che si può chiamare
l' « equilibrio di depressione » del Mezzogiorno: soltanto ora si è giunti
e
dopo quante riluttanze
all'impianto siderurgico di Taranto (che per avere
piena efficacia dovrebbe essere concepito come il « centro» di un pro
gramma) e nulla ancora si sa di quel che si voglia fare; del metano di
-

-

Ferrandina. L'azione
industrie-chiave:
per

ragioni di
dell'idea

rietà

«

pubblica diretta è mancata
ciò, si potrebbe aggiungere,

e

dottrina

l),

cioè

non

soltanto

del tutto nei settori delle
è avvenuto

non

soltanto

in conseguenza della illuso

giustamente criticata dal professor' Molinari
che,
effettuate « imponenti opere risanatrici del grave dissesto idrogeologico del
territorio meridionale prevalentemente montuoso e collinare, intensificata
1'agricoltura (soprattutto attraverso l'irrigazione la bonifica e la riforma
agraria), create le infrastrutture principali, ne sarebbe seguito, quasi auto
maticamente,

-

uno

afflusso, nelle

-

spontaneo processo di industrializzazione
cosi

migliorate,

di

attraverso

un

imprese private»]
può essere sottoscritta la « conclu
sione » tratta dal professore Molinari dall' esperienza del decennio di politica
di sviluppo del Mezzogiorno: che «Tesecuzione di piani a lunga scadenza,
limitàti ad uno o a pochi settori economici, è, in genere, da sconsigliare
.

È

come

certamente

«

giusta, tuttavia,

.

e

deleteria allo

inoltre bandire
o

zone

tempi
Lo

sviluppo equilibrato. dell'economia »; e che
anche l'assurda idea degli interventi da eseguire per

successivi

occorre
«

fasi

»

l).

professor Molinari,

oltre

proporre revisioni ed

integra
appoggio alle imprese private
nell' opera di industrializzazione, affrontava il problema della « organizza
zione dello sviluppo » e ricordava l'iniziativa diretta dello Stato con proprie
imprese di dimensioni grandi e grandissime, la creazione di aree di sviluppo
intorno ad importanti complessi. di industrie pesanti e leggere
seguita
negli ultimi anni per la determinazione di grandi aree di sviluppo indu
striale nelle zone di Taranto, Brindisi, Bari -, il ricorso a piani nazionali e
regionali idonei non solo a regolamentare i rapporti fra Stato e privati nello
sviluppo delle aree depresse, ma più propriamente ad avviare e coordinare,
stesso

zioni del sistema di incentivi

e

a

di forme di

-
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anche territorialmente, sviluppi equilibrati dell' economia:
a semplice valore conoscitivo ed econometrico.

piani
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non

più

globalità dello sviluppo, l'organizzazione dello sviluppo non
potevano, logicamente, nella tematica del congresso, annullare il problema
8

Ma la

-

anzi, ambedue le formulazioni

delle scelte:

stica di porre

mai

la

avevano

precipua

caratteri

in termini

più precisi la questione della di
stribuzione degli investimenti. Ma la ponevano
questo potrebbe essere
«
della
conclusione»
anche
del
il senso
in termini,
professor Molinari
semmai, di proporzioni, ?� se si vuole, di preminenza quantitativa, non di
priorità temporale. Parlare di proporzioni significa, anzitutto, parlare di
coordinazione di fini; cioè, significa parlare di pianificazione. Ma non
si possono fissare proporzioni senza un criterio base della proporzionalità.
Qui, certamente, si separavano le prospettive del congresso: e riacqui
-

se

-

-

-

_

evidenza le due

del sistema

capitalistico e del sistema
professor Sylos Labini nella sua
relazione generale. Se cioè, per ambedue i sistemi, è l'efficienza il criterio
sia di ripartizione settoriale, sia di localizzazione territoriale degli investi
menti, dalle argomentazioni svolte nelle relazioni e negli interventi emer
geva il diverso significato « economico», prima ancora che' sociale, di
stavano

socialistico

messe

-

«

in

logiche»

-

evidenza dal

prospettive. Di fronte al classico concetto di effi
e
più propriamente come « redditività dell'inve
stimento in termini di profitto », proprio dell'economia di mercato ed esa
sperato, si potrebbe dire, nelle condizioni del mercato moriopolistico od
oligopolistico, emergeva dalle relazioni degli economisti dei paesi socialisti

parola

"questa
cienza

come

nelle due

risultato netto,

il concetto" di efficienza

come

massima ualorizzazione delle

caratteristiche in questo senso le espressioni del professor
stificazione dei criteri di localizzazione di alcune industrie,

risorse. Erano

Eperjesi a giu
più diretta

ma

professor Manescu (( nell'introdurre
tecniche moderne e processi tecnologici avanzati si mira a valorizzare in
modo complesso e multilaterale le risorse esistenti in ogni regione al fine
di aumentarne il volume nel circuito economico ed il grado di valorizza
mente

zione

esplicita

»]. Lo

la formulazione del

stesso

criterio emergeva dalla relazione

più volte

ricordata

del dottor Dzahmalov sull' opera di valorizzazione delle risorse agricole
a ben guardare
dell' Asia centrale. Ma era ancora lo stesso criterio
-

-

che emergeva anche dalle relazioni polacche del dottor Kuzinski e del
dottor Pajetski, dominate, come si è detto, dai problemi della sovrappopola
zione
tezza

e

della

agraria

prospettiva di un rapido sviluppo demografico, dell'arretra
e

dell'insufficiente

sviluppo

industriale.
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La decisione dell'alternativa fra incremento della
dei

di lavoro,

favore di

produttività

e

incre.

di investimenti volta

politica
possibilità di impiego del lavoro
specie per gli anni successivi al 1965 nei quali è prevista una riespan.
non risultava fondata sulla
sione nell'afflusso delle -leve di lavoro
logica
sociale» della massima occupazione di tipo keynesiano, ma su una pre·
eisa logica economica di massima utilizzazione della. risorsa
ovvero
in
abbondanza.
on per nulla il
del « fattore produttivo)
disponibile
�
accumulazione primitiva socialista» e
dottor Pa jetski pàrlava di
sulla
che
l'utilizzazione delle riserve
base dell'esperienza passata
osseryava
esistenti di mano d'opera ha offerto al paese, in certo senso, un' occasione
storica per procedere, abbastanza facilmente ad una forte accumulazione,
ciò che costituisce spesso il problema-perno del primo impulso da dare
allo sviluppo economico».
In base alla medesima logica il rilievo dato, nelle relazioni degli
mento
a

posti

determinare il massimo

a

sviluppo

una

delle

-

-

«

-

-

«

-

«

-

economisti dei
mento

tecnico,

e

'per

spese

in questo senso anche della
economica

l'istruzione

e

per l'addestra

tali spese abbiano anzitutto il
per l'accrescimento dell'efficienza

come

di investimenti fondamentali

carattere
-

paesi socialisti, alle
stava a significare

produttività
fattore produttivo.

-

del lavoro

umano come «

Una tale

ri

suscet
prospettiva
tibile di essere estesa verso tutte le dimensioni culturali e spirituali
dell'uomo
era, in fondo, quella capace di rendere meglio giustizia
di
valorizzazione e di sviluppo delle capacità umane, sostenuta
all'esigenza
in tutti gli interventi alla discussione e specificamente affermata dal pro·
fessor Sauvy e dal professor Piatier dell'Università di Parigi.
E vi rendeva giustizia anche attraverso la connessione stabilita fra
l'esigenza di massima utilizzazione delle risorse umane
proprio nella
fase di primo avvio dello sviluppo
e il
verso
orientamento
dipendente
i tipi di investimento idonei ad assicurare la possibilità di creazione di
un
maggior numero' di posti di lavoro.
sorsa »

e come

-

-

-

-

Le relazioni

blematica;

e

la

polacche

affrontavano

affrontavano
che

con

la

questo punto una duplice pro·
specificità di soluzioni tipica di
a

ha. il

controllo e il potere di disposizione
L'esigenza di accrescere al massimo le
che
forme e le possibilità di impiego delle capacità di lavoro umane
ha informato tutta la prima tappa della politica di industrializzazione della
Polonia e che sembra presentarsi di nuovo come una prospettiva necessaria
per gli anni successivi al 1965, tuttavia sul diverso piano che scaturirà
dane nuove condizioni tecnologiche e dalla nuova situazione strutturale
una

di

economia

tutte

pianificata,

le variabili del sistema.

-
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non

poteva non rivelarsi in antitesi

del

miglioramento della produttività

del lavoro, sia pure da un punto di vista sociale e non meramente aziendale.
Dalla relazione del dottor Pajetski, anzi, risultava questa la vera anti
tesi da tenere presente, e non quella fra investimenti e consumi, na
scente

dalla insoddisfacente, quanto abituale, schematizzazione dei fattori
sviluppo economico in. investimenti, appunto, e in

di accelerazione dello

Diventa

possibile comprendere appieno lo sviluppo economico
rapido tasso di accumulazione
precisava il dottor
si
nel
introduce
Pa jetski
ragionamento il fattore di
proprio quando
_'
umano':
su
di
esso
che comporta l'aumento
accrescimento dell'impiego
e non sulla riduzione
dei consumi pro-capite da parte della popolazione
dei consumi, risulta allora fondato l'aumento degli investimenti, attraverso
la formazione di una larga base di accumulazione. Naturalmente, l'equa
zione generale viene ristabilita attraverso il meccanismo dei salari reali,
cioè del reale potere di acquisto dei lavoratori occupati. Ma sta di fatto
che il numero di questi è maggiore di quel che sarebbe a seguito di una
diversa alternativa, quella, cioè, che puntasse direttamente sulla contrazione
dei consumi dei lavoratori già occupati [la quale, oltretutto, porterebbe
come frutto naturale una maggior concentrazione territoriale' e aziendale
degli investimenti, nonché l'attuazione di un tipo di investimenti che per
se stesso rappresenta un'alta concentrazione 'di capacità produttive, e quindi
un alto
rapporto tra capitale e lavoro],
Questo problema si incrocia, però, con l'altro della partecipazione' ai
frutti del progresso tecnico e produttivo da parte dei lavoratori già occu
e, in particolare, di quelli che, per essere impiegati in settori di
pati
produzione q in forme di attività ad alto livello tecnologico e produttivo,
effettuano un lavoro di più alto rendimento elo di più elevata qualità. A
questo problema aècennava nella sua relazione il dottor Kuzinski, il
in riferimento alle condizioni polacche
quale sottolineava, d'altro canto,
di sovrappopolazione nelle campagne, di fabbisogno di mano d'opera nel
l'industria, di esigenza di sviluppo della produzione industriale con insuffi
cienza di capitali.
la via della differenza di retribuzione del lavoro
nell'industria e del lavoro nell'agricoltura e dell'aumento dei salari nell'in
dustria, come un mezzo di « grande importanza per assicurare l'affluenza
di mano d'opera agli impieghi industriali l).
Il problema è di grande rilievo ed attualità, anche in Italia, ove tutto
attualmente sotto
questo complesso di questioni è stato ed è discusso
diversi aspetti. Non si può fare altro, per esigenza di spazio, che limitarsi
consumi.

della Polonia

e

lo

stesso

-

-

-

-

-

-

..
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onta

di

apparenti analogie,

il

problema italiano è ben
capitalistica, storicamente

diverso e, dal punto di vista della accumulazione
avanzato rispetto a quello polacco (ben più elevati

più

ritmo di

sviluppo capitalistico

so�o

il livello ed il

di accumulazione

le

capacità
capitalistica
quinquennio, sulla base di un'economia
fortemente accentrata ed « oligopolizzata» o monopolizzata, e -di un livello
salariale fra i più bassi dei Paesi capitalistici; le tendenze demografiche
italiane non sono decisamente orientate in senso espansivo, ma denotano
"tuttora una flessione del ritmo di incremento rispetto all' anteguerra, accen
tuata dal flusso migratorio abbastanza elevato; la. quota della
popolazione
occupata in agricoltura va decrescendo già rapidamente e già oggi, se mai,
almeno in alcune zone
il livello di forze di lavoro in agricoltura
è inferiore alle necessità, specie a quelle relative ai rami « moderni» di
produzione, come l'allevamento zootecnico e la frutticoltura; comincia ad
essere una leggenda la «
pressione demografica : sulla terra in zone già
a
fiorente agricoltura ed -oggi soggette ad uno spopolamento crescente,
come le zone mezzadrili).
e

dimostrate dall'Italia nell'ultimo

-

-

Tuttavia è da rilevare che sia le
dei

paesi

a

democrazia

relazioni

polacche, sia le altre
particolare, quelle sovietiche, sotto

stesse

in

popolare, sia,

lineavano

l'esigenza e la funzione dell' aumento dei redditi e del potere di
nelle
acquisto
campagne ed in particolare nelle aziende agrarie ai fini della
formazione di sbocchi alla crescente produzione industriale, la quale, a sua

volta,

e

per il

suo

specifico

duttività nelle campagne

carattere, è fattore di incremento della pro

di elevamento del livello di vita, e di sviluppo di
nuovi consumi da patte della popolazione agricola: fattore, tuttavia che
non ha
spiegato i suoi maggiori effetti meccanicamente, ma sulla base
delle forme moderne
fondata sulla
-

e'

e

socialiste di

cooperazione
specialisti, di formazi�ne scientifica
organismi cooperativi.
9.

-

e

e

sul

crescente

culturale

La risonanza che l'intreccio di

della

produzione agraria,
impiego di tecnici e
moderna, alla guida degli

organizzazione

contadina

questioni

ricordate in

quest'ultimo

punto del nostro resoconto trova' nelle condizioni ed esigenze dello sviluppo
economico. italiano e nelle' più vive discussioni del momento, in Italia, fu
dimostrata dal vivace dibattito che si

sviluppò

fra

il dottor Novacco,

segretario generale della S.V.I.M.E.Z., da una parte, e dall'altra, i dottori
Barca: Vitello, Peggio, della rivista Politica ed Economia, il dottor Spesso,
dell'Ufficio economico della C.G.LL.; dibattito sul

_)

quale

svolse

un

ampio
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inte��ento

l'onorevole
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parola prima

della

conclusione dei lavori.
La discussione ebbe

l'alternativa fra consumi

e

temi

ad un certo punto coincid�nti
investimenti, la funzione dei livelli dei salari

come

-

_

dell'azione dei sindacati nella dialettica del processo di sviluppo, e, tema
soprattutto interessante, le possibilità di realizzazione di certe forme e linee
e

.

sviluppo nel quadro delle attuali strutture capitalistiche. Tale dibattito
.aveva profonde connessioni con un'altra questione sollevata precedente
mente dal professor Sereni circa i risultati conseguiti
nelle, zone di riforma
termini
di
in
dei
mercantili
e delle forme
sviluppo
rapporti
agraria,
capita
listiche dell'accumulazione, da particolari forme organizzative dell'agricol
tura, come i centri di riforma; il professor Sereni aveva sottolineato
nel loro significato di progresso
i risultati
l'esigenza di approfondire
di tale esperienza. Dalla discussione su accennata, anche se non mancavano
gli spunti problematici riguardo alla portata effettiva dei risultati conse
guiti dai centri di riforma nel quadro generale dei rapporti interni nello
sviluppo economico del paese, emergeva appunto, in termini più generali,
di

-

-

linea di tal genere: e cioè che
attuato finora in Italia ha portato in
una

-

mento

tipo di accumulazione

particolare
prevalenza all'incre
sbocchi
dell'industria mono
agli
effettiva politica di sviluppo economico
e

in

di determinati consumi convenienti

polistica (Spesso)
generale dovrebbero
-

e

in quanto il

di consumi»

altri settori
ostacolano

e
o

-

una

le scelte di
tendere

proprio

ad eliminare

degli

una

a creare

strozzature

altri

«

estensione ed

l'espansione di
più in generale,
processo di sviluppo

che ostacolano

stessi settori in altre zone

maggiore

sbocchi di investimenti

-

espansione del

e,

(Barca).
imporre tali scelte consiste appunto la sostanza
e la funzione di democrazia economica dei sindacati (Spesso) ed anche la
Nel sollecitare ed

loro funzione di progresso,
degli investimenti si abbia,

poiché

neppure si

meccanicamente,

può dire che

un

in conseguenza di

aumento
una

com

riaf
pressione dei salari (Vitello). Riassumeva tutte queste considerazioni
fermanti la funzione storicamente riconosciuta al sindacato quale forza
-

positiva
l' ono

e

progressiva

ai fini dell' allargamento della struttura economica

Giorgio Napolitano,

seguenze di tale

il

pressione

qualé,

-

particolarmente sulle con
operaio e popolare nel senso di

diffondendosi

del movimento

dilatazione del circuito economico italiano, nel senso, cioè, di un più
ampio respiro della vita economica nel paese, poneva in rilievo l'importanza

una

capitale che hanno,

in tali

per la creazione di nuovi

prospettive ed a tale fine, l'intervento pubblico
centri produttivi e l'azione economica e politica

,1

I,.
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farne la linea direttrice della

politica

economica

dello Stato.

lO

-

Il discorso ritornava così,

la funzione

attraverso

pubblico, alla questione' delle « due logiche » e
terza « logica», caratteristicamente evolutiva
come il'
professor Sylos Labini aveva lasciato

dell'intervento

si poneva in termini di
e

progressiva.

Tale

intravedere nella

una

iOgica,

sua

rela

più chiaramente poneva in evidenza nel trarre le conclusioni
dei lavori, è quella dell'impresa pubblica, dell' « intervento diretto struttu
rale dello Stato», che dovrebbe avere un forte peso specifico nella deter
minazione dei processi di sviluppo. Ciò particolarmente nelle condizioni
storiche attuali e nelle condizioni specifiche dell'Italia. Sotto il primo ri
guardo, infatti, il professor Sylos Labini richiamava l'attenzione sul fatto
ben noto che, nelle attuali condizioni del progresso tecnico, le dimensioni
iniziali delle- imprese dev�no avere
necessariamente una notevole ampiezza;
inoltre « i mercati si presentano già in gran parte conquistati e, comunque,'
quello che c'è da conquistare comporta difficoltà molto elevate; gli operatori
esistenti nella cosi detta industria (nelle regioni arretrate) sono in gran parte
artigiani o picc�li' e piccolissimi industriali e non possono compiere il salto
qualitativo da un livello ad un altro di accumulazione capitalistica e di
organizzazione produttiva»; quel salto che « in altre' regioni ed in altri
paesi è stato compiuto attraverso passaggi graduali, attraverso una modifi
cazione di dimensioni delle imprese, di dimensioni di mercato, di sostitu
zione del mercato precapitalistico con un mercato capitalistico ».
conti
Per quanto riguarda, poi, le condizioni particolari dell'Italia
occorre tener conto del fatto che
nuava il relatore nelle sue concl�sioni
zione

e

come

-

-

logica particolare, perché è bifor
svolge in un ambiente, in una situazione
di rapporti di struttura rapidamente e profondamente modificata. Occorre
studiare queste modificazioni, trame il senso e la logica di sviluppo. Nei
settori industriali, dove questo studio è più semplice perché il campo di
indagine è· più concentrato, occorre prendere coscienz'a del ruolo incompa
«

la

logica

dello

cuta, è dualistica

sviluppo
».

italiano è

Inoltre,

essa

una

si

maggiore e qualitativamente diverso assunto dall'industria di
rispetto all' anteguerra: « si sono viste industrie statali assumere un
ruolo dinamico, non più subordinato ». Nell'agricoltura, ove l'indagine è
molto più' difficile, occorre cogliere le differenze strutturali che già si sono
determinate rispetto all'anteguerra, e lungo questa linea cercare le linee
direttrici per l'azione concreta da svolgere, «, porsi il problema del come
aiutare certi processi che già sono in movimento, del come accelerarli e
rabilmente

Stato

I

CONVEGNO

mutarne

giorno

e

il
-

».

'»;
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Più in

-

economica che vengono

politica

mento

natura

le forme

Novacco
di
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generale, per quanto riguarda il Mezzo
rilevava
specifiche dell'intervento pubblico in Italia
professor Sylos Labini riprendendo i temi sollevati dal dottor
occorre andare oltre le « linee
semplicissime, le più semplici

quindi
ancora

la

SULLO

è necessario

«

usate

ancora

termine di riferi

come

rivedere, riconsiderare le linee che

essere

possono

considerate alternative per poter imprimere all'economia meridionale quel
ritmo di sviluppo capace di farle raggiungere in un tempo umanamente

ragionevole

il livello di

dell'economia

sviluppo

Un tale discorso ed il riferimento in

settentrionale

».

contenuto ad

un
maggiore
preminenza dell' azione diretta, « strutturale» dello
Stato) apriva la prospettiva di una terza « logica» di sviluppo, capace di

peso

ad

specifico,

esso

una

mediare storicamente i tratti caratteristici
altre due

-

della
della

quella propria
professor Sylos
avevano

logica tipica
pianificazione

Labini

dello

confermato, in profonda
Stato, infatti, può avere

quel
propri
pianificazione socialista: al di
sulla

«

socialità

e

può prescindere

dal

socialità, ciò

problema

a

i

il

lavori

per le caratteristiche ed i

-

fuori di

ogni

poteri

temporale» proprio

abusato

e

della

fuorviante discorso

pubblico, e quindi di ogni capziosa antitesi
significa che l'intervento diretto dello Stato
breve termine del mercato, perché ha la fun

schiettamente economica

-

come

e

diverso orizzonte

dell'intervento

»

fra economicità

zione

«

di

del congresso
evoluzione. L'intervento diretto e struttu

avvertito

aveva

-

sviluppo capitalistico inglese, e
due logiche, tuttavia, come

sovietica:

rale dello

dello Stato

validamente utilizzabili delle

e

di preparare l'industria futura ed il

-

futuro. D'altro canto, la riconsiderazione dello schema di sviluppo
inglese » vale a far ridare, nella stessa prospettiva dell'intervento pubblico,

mercato
«

necessario peso alla produzione dei beni di consumo
anche al risollevamento ed allo sviluppo dell' agricoltura: ciò

il

giusto

coincide

e

con

la

evoluzione dei modi di

stessa

pianificazione

-

e

che,

dello

quindi
mentre

sviluppo

senso della
paesi socialisti,
proprio
settori
di
nuovi
espansione del mercato, nel senso dello sviluppo economico
dell'economia nelle regioni arretrate, ove tali settori, nel senso dell'offerta
e nel senso della domanda, si trovano ancora ad un livello primitivo della
tecnica e delle dimensioni quantitative.
Ciò segna
la logica di una evoluzione; la quale
evidentemente

nei

costituisce

una

linea di azione nel

-

-

e, in definitiva, la sua condizione di efficienza
prospettiva
nella pianificazione dello sviluppo economico. « Vanno formandosi all'in
terno dell' ordinamento capitalistico
aveva notato il professor Molinari

ha la

sua

-

-

-

a

conclusione della

sua

relazione

-

strutture, strumenti

e

finalità che attin-
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concludeva il

economista

ortodosso,

socialismo,

è indubbio che

gio.

dal vecchio

REGIONI

ordinamenti collettivistici

muovendosi

finalità che si propongono di
dei paesi collettivistici ».
«

DELLE

'i piani del

'raggiungere

professor

sono

Molinari

sospetto, i secoli

non

questi

a

ARRETRATE

».

Più

ancora

tipo

nostro

spesso molto affini

-

come

«

le linee

di civiltà
a

e

le

quelle

ha sostenuto

un

venire saranno i secoli del

correttivi renderanno

ordinamento capitalistico
*

*

al

nuovo

più facile il passag
ordinamento socialista l).

*

al di là delle diffe
Convegno mettevano cosi in luce
renze di mentalità e di culture, al di là della diversità dei procedimenti
un ricco tessuto
logici e dei fondamenti scientifici fra gli intervenuti
ma
di
di
discorso
e di azione: un
non
soltanto
di
comune,
problemi,
terni
tessuto nel quale le « logiche» si intrecciavano e mostravano punti o pro
spettive di contatto che la lettura degli atti rivela anche più frequenti e
interessanti di quanto potesse essere apparso dallo svolgimento dei lavori.
N aturalmente anche qualche disorganicità o scarsa dialetticità del dibattito
nel rapido corso del convegno ha avuto il suo significato: in particolare
che, se il Convegno ha rivelato molti elementi che assicurano fecondità
scientifica ad un dialogo, solo rinnovate esperienze e la prosecuzione di
tale dialogo potranno approfondire nelle due « parti» la consapevolezza
della diversità dei procedimenti logici e dei fondamenti' scientifici
e
delle
di
cui
si
e
con
la
è
accennato,
assicurare,
quindi
metodologie
reciproca comprensione dei rispettivi criteri di analisi e di impostazione
dei problemi, l'immediatezza e la dialetticità della discussione che in questa
prima occasione' è apparsa, spesso, mancare.
I lavori del

-

-

-

-

La redazione di

«

Cronache meridionali»

ringrazia il dottor Sabino Di Benedetto,

componente la segreteria, del Convegno, per la collaborazione data nella
del presente resoconto dei lavori.
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POLITICA E OSSESSIONE. Scrivendo, qualche settimana fa, una
rapida nota .di commento al modo come Nord e Sud aveva dato notizia
del « Conoegno delle riviste », non pensavamo, in verità, di scatenare l'ira
di Francesco

Compagna

e

dei suoi amici. Né pensavamo che al nostro

ragionamento (vivace quanto

si

voglia,

ma

sempre

portato avanti in

si opponesse, da parte dei redattori di quella rivista,
serie di insulti, di volgari insolenze e di meschine insinuazioni, che
manifestazioni tipiche di chi nelle « armi della critica» ha perso

mini

politici)

ter
una
sono

ogni

fiducia. Aggiungeremo però che proprio l'insolenza rabbiosa di Compagna
(o di chi per lui) conferma che, con quella nostra nota, abbiamo colpito
nel segno e fatto centro.
Il punto di partenza del nostro discorso era la presuntuosa [aziosità
con la quale quelli di Nord e Sud avevano trattato gli intellettuali italiani
che, senza chiedere il permesso a Compagna, avevano osato partecipare al
Convegno di Roma. Garin, Buezati-Traoerso, Longhi, i redattori di Nuovi
Argomenti, del Ponte, di Ulisse, tutti gli altri erano messi, in modo disin
volto, nello stesso sacco e assimilati a quegli « intellettuali che 'in vista di
una recensione favorevole o di una benevola citazione aderiscono a tutti
i convegni ». La posizione era sufficientemente ridicola per non essere rile
vata e criticata: e tale appariva a tutti coloro che non riuscivano a imma
ginare di quale recensione o citazione avessero bisogno uomini come E�
genio Garin o Roberto Longhi. Modificano oggi, quelli di Nord e Sud,
con la loro nota di risposta, questo giudizio? Nemmeno per sogno, Fanno
forse, allora, qualche osservazione di merito (sul piano dei problemi cul
turali, cioè) sul modo come quel gruppo di intellettuali (che è diuentato nel
frattempo ancora più numeroso e sempre più qualificato) sta portando
avanti il lavoro iniziato al Convegno di Roma? Nemmeno per idea. Tutto
quello che si limitano a dire è che si tratta, puramente e semplicemente, di
«
frontismo», o meglio di tentativo di « rilancio frontista»: e qui vera
mente non si può non accusare di « ossessione»
quelli che usano, fra
attuale non ha più
situazione
nella
che
l'altro, una terminologia politica
alcun senso. E allora, ce ne dispiace moltissimo per i nostri esagitati inter
locutori, non possiamo che ripetere il giudizio da noi già espresso: il
fanatismo ideologico anticomunista, oltre che diventare grottesco, rivela,
proprio sul piano culturale, la sua vera natura, di freno e di ostacolo allo
sviluppo di un serio dibattito ideale, cioè di oggettivo strumento di oscu
e di intolleranza.
In questo quadro, affermavamo ed affermiamo che il gruppo di Nord
che di fatto lo isola dalle
c Sud si trova ad
occupare oggi una posizione
correnti più vive della cultura italiana, e da quegli intellettuali che rico-

rantismo

t,
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là dove ueramente sono, i nemici della cultura e della libertà di
pensiero che non si lasciano più intimidire dall' ammuffito ricatto antico.
munista 'di Compagna e dei suoi amici. I quali in verità hanno accentuato
il loro oltranzismo 'via via che, nel, corso degli ultimi anni e sO'prattuttO'
degli ultimi mesi, certe' barriere venivano logorandosi, non già perché
« andrebbero
a, braccetto Togliatti, Longo, Ametulola e gli intellettuali,
perfino uomini come Pannunzio, Benedetti, Pie cardi, La M alfa o Saragat»
(questo nessuno lo ha detto o lo ha mai pensato), ma perché gli stessi
sviluppi della situazione politica nazionale e internazionale spingevano e
spingono gruppi sociali e politici e culturali sempre più importanti a ren
dersi conto, del vicolo cieco in cui l'anticomunismo della guerra fredda,
all' esterno e all'interno, riduce tutta la vita nazionale. l)i qui la nostra
accusa di provincialismo e di mero strumentalismo nell' azione politica e
culturale della rivista di Francesco Compagna: la quale, nonostante il suo
proclamato « europeismo », non si è nemmeno accorta di una qualificata
iniziativa, veramente europea, quale quella della Comunità europea degli
scrittori che a Napoli ha stabilito la sua sede. Quanto poi all'« amo [ron
tista» che noi avremmo tentato di lanciare a Domenico Rea, che certa
mente non ha bisogno dell' aiutò di Compagna per difendersi dalle nostre
insidie, anche qui la polemica è fasulla e completamente fuori posto: noi
ci eravamo limitati a segnalare come un interessante segno dd tempi il fatto
che il Napoli alcuni scrittori, di formazione ideologica e culturale assai
diversa fra loro (e uno di essi è un comunista), avessero dato vita insieme
ad una rivista per portare avanti, senza esclusivismi ed ostracismi, un di
scorso serio sui problemi della narrativa e della letteratura in generale.
Queste sono le questioni che avevamo affrO'ntato nella nostra nota, alla
quale si è voluto però rispondere anche con un lungo e imbrogliato discorso
sul centro-sinistra, .sui fatti di luglio, sulle prospettiue dell'attuale situazione
politica. A proposito' di questo discorso, vogliamo solo replicare con po·
che parole.
Secondo Nord e Sud gli sconfitti dei fatti di luglio saremmo noi comu
nisti, che avremmo visto accentuato e forse irrimediabilmente aggravato il
nostro isolamento, Ma isolamento da che cosa? Dal tentativo di rimettere
in piedi il centrismo, operato dalla D.c. e agevolato da altri partiti? Certo
la soiuzione data alla 'crisi di governo dopo la cacciata delion. Tambroni
non ci ha soddisfatti, le questioni sollevate dai moti antifascisti e demo
cratici rimangono più che mai aperte: e non c'è sofisma o astratto disegno
politico che pO'ssa conuincere i lauoratori, i giovani, gli intellettuali italiani
di allora
che le
portate avanti e furono vinte perché la
nascono,

e

furono

battaglie

la riesumazione di una formula ormai sepolta come quella
il monopolio del potere politico, Le uicetule della
mantenere
centrista,
stessi
campagna elettorale, gli atteggiamenti del partito di maggioranza, gli
�isultati hanno ancora meglio chiarito, del resto, la necessità di una reale
svolta a sinistra, di un rapido superamento dell' equivoco del governo Fan

D.c. potesse,

fani:

e

con

questo

non

potrà attuarsi

senza

e

tanto meno contro

i comunisti.

'
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della situazione italiana : tutto il resto è, nella
migliore
e
semplice velleità.
Per questo, n_ai continueremo a batterci con. tutte le nostre forze per
qualcosa di più di ciò che storicamente è stata il « [rotuismo l), per un'in
tesa politica, cioè, di tutte le forze della sinistra, di tutti i cittadini demo
cratici, per risolvere i problemi insoluti della società nazionale. Fra questi
problemi c'è, in prima luogo, la questione meridionale. Il MezzogiornO' è
stata sempre, nella storia italiana, la pietra di paragone decisiva per riscon
trare la validità e la giustezza di una linea politica. Ebbene, qui, nelle
nostre regioni, una politica che tenda ad escludere l'apporta e il contributo
del Partita comunista, cioè del partito più forte della sinistra, del partito
che ha dato il maggiore cantributo, in tutti gli ultimi quaranta anni, alla
elaboraziane di una moderna e nazionale piattaforma meridionalistica e
alla battaglia reale contra il prepotere delle vecchie cricche della carru
zione, dell' affarisnW e dell'oscurantismo, è una politica antimeridionalistica,
aggettivamente contraria al progressO' del M ezzogiorno,

Questa è la realtà
delle ipotesi, pura

[g. c.]
UN RADUNO PROPAGANDISTICO. Non si può contestare il carattere
elettarale del Convegno sui problemi del Mezzagiarna, svolto
a Bari,
per iniziativa della D.c., nei giorni 18 e 19 ottobre. Il sua scopa ma
nifesta è stata quella di reagire all' andata di critiche che da più parti aveva
investita la politi ca gavernativa per il M ezzogiorno, postularulone un radi
nel mezzo. della campagna
cale mutamento di indirizza, e di accreditare
elettarale
l'idea che la D.c. si preparasse a lanciare qualcosa di nuovo,
.

smaccatamente

-

-

.

capace di schiudere

di

rapido

e

finalmente

alle
Non

sicura

popolazioni meridionali
era

addirittura arrivata

,praqressa.
barese ad annunciare, alla vigilia del Convegno, che da
rivaluzionarie »?
dal Conuegno di Bari

uscite decisioni

Orbene,
propagandistica
ne

sona

un
essa

prospettiva
quatidiana
sarebbero

«

mente

tivo;

una

-

non

�

a

conferma del

sua

è uscita alcuna decisione

a

carattere

pura

impegna effet

indi�azioni generiche, condensate in una
questiani e scelte [onda
meridio
limiti organici dell'impostaziane

scaturite soltanto

mozione che elude i termini concreti di alcune

mentali e conferma peraltro i
nalista» della Demacrazia cristiana.
Del giudizio che a Bari è stato data sulla politica
sui suai risultati, non crediamo metta conta di parlare
non

i

«

fin qui seguita
diffusamente:

e

se

l'impossibile giuoca di equilibrio in cui si' sona cimentati
Signarella, i commendatori de Il Popolo, tra le ammissioni

per rilevare

Pastore,

i

cui nessuna poteva sattrarsi,a mena di non valer rinnegare, in una
sede che si presentava come altamente qualificata, le risultanze della rela
ziane cansegnata al Parlamenta dal Presidente del Comùato dei ministri

-

sulle « lacune e deficienze», a addirittura sulla ne
indirizza nuova», di « indirizza diver�a da quella degli
anni trascarsi», e la difesa' obbligata della « validità» della politica fatta
finara. L' ono M ora, evidentemente preoccupata delle passibili ripercussioni
per il

Mezzogiarno

cessità di

un

«

-
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elettorali di qualsiasi ammissione autocritica, ha ridotto il problema a
quello delle « zone che non hanno beneficiato pienamente (!) dello slancio
nuovo. che in complesso la. terra meridionale ha ricevuto», ha in
pra
tica avvertito che accogliere le critiche alla politica meridionale del go
verno equivarrebbe per la D.c. a porsi su una pericolosa posizione di
autolesionismo, e ha incitato a « continuate sulla strada intrapresa». Altri,
con atteggiamento apparentemente più problematico ma nella sostanza
egual
mente inaccettabile, ha fatto per l'ennesima volta ricorso. all' ormai sconta
tissimo argomento di una prima, necessaria fase (consistita essenzialmente
nella creazione delle infrastrutture), a cui solo successivamente si sarebbe
potuto farne seguire un' altra, che puntasse sopratutto sullo sviluppo indu
striale. Come se la necessità di quello che noi chiamiamo un mutamento
d'indirizzo e che da parte democristiana si è .chiamato « secondo tempo»,
non fosse stata ufficialmente riconosciuta già nel Convegno della Cassa del
1953: coi risultati che sappiamo, e sulla cui radicale insufficie"f!za non è
il caso ora d.i ritornare.
A completare il quadro di questa imbarazzata e contraddittoria auto
difesa, si' è poi aggiunto il tentativo di scaricare te responsabilità del man
cato raggiungimento degli obiettivi prefissati sull'attitudine protestataria e
sullo spirito poco « dinamico» delle popolazioni meridionali. Non sappia
mo se
questa presa di posizione dell' ono Pastore abbia soddisfatto l'ono
Pella, che, com' è noto, aveva sollevato al Senato, con la consueta vacua
prosopopea, il problema delle « infrastrutture psicologiche» nel M ezzogior
no; essa ha però soddisfatto di certo ispiratori e redattori di 24 Ore, che
hanno significativamente commentato: « Chi si attendeva di veder com
parire al Convegno sulla politica di sviluppo del Mezzogiorno, in veste di
principale imputato, il preteso disinteresse degli ambienti produttivi del
N ord per tale sviluppo, è stato doverosamente (?) deluso: Se di un impu
tato si deve parlare; questi può ìndividuarsi nello stesso beneficiario della
.

...

.

politica

in

parola ».
quali sono

le indicazioni uscite dal Convegno, e quale significato
può ad esse attribuire? Lasciamo stare le dichiarazioni fatte, per così
dire, a titolo personale, e con tono piuttosto platonico, dal ministro Pastore
sulla necessità di « dar vita ad una programmazione globale »; e cerchiamo
di vedere se c'è qualcosa di concreto. Ahimé! Si afferma ancora di « dover
studiare» l'adeguamento del « quadro istituzionale della politica di svi
luppo del Mezzogiorno» alla nuova « configurazione degli obiettivi ». Si
in materia, poniamo, di connessione, tra sviluppo industriale ed
fanno
Ma

si

-

-

ma ancora terribil
Pastore che ci rije
riamo) il criterio della « concentrazione territoriale» dello sviluppo all'in·
temo del M ezzogiorno, ma in termini che per esser generici e nebulosi ri
sultano anche alquanto equivoci. E potremmo continuare. Ma se si prende
accanto alla ten
in esame la mozione finale, quel che salta agli occhi
della Cassa un'istituzione eterna nel tempo e sempre più di
denza a

affermazioni interessanti in linea generale,
agricolo
mente vaghe. Si avanza (è sempre al discorso dell'ono
-

�

latata

fare
nelle funzioni

-

.è in

primo luogo

la deliberata elusione di

ogni

im-
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pegno di effettiva, radicale reuisione della politica agraria (a cominciare
dalla trasformazione della legge sul piano verde), capace di arrestare la
crisi dell' agricoltura meridionale e di aprire nuove vie di sviluppo alle
aziende contadine; in secondo luogo la riaffermazione di una linea d'in
tervento dello Stato nel campo industriale, in pura funzione d'integrazione
delle « previsioni d'investimento dell'industria privata l), vale a dire la
conferma della rinuncia più assoluta ad un' azione di pressione, di con! follo
e di lotta per imporre una modifica degli indirizzi impressi alla politica
nazionale degli investimenti 'dai grandi gruppi monopolistici ; e in terzo
primo fra essi l'Ente
luogo, l'assenza di ogni accenno ai possibili tramiti
-

Regione

per

-

Signorello

si

era

un
a

effettivo soddisfacimento
parole detto convinto, di

della
una

esigenza, di cui pure
partecipazione

crescente

democratica dei cittadini e delle amministrazioni locali alla elaborazione
e realizzazione della politica di sviluppo del M ezzogiomo.
Si tratta di tre elementi essenziali, che' ci risparmiano d'insistere su
temi minori di critica e di polemica (nonostante che qualcuno di essi sa
rebbe assai facile: si pensi alla mancanza, nella mozione conclusiva, di
ai piani regionali, alle riserve contenute al riguardo nella
relazione del pro], Della Porta, e all' assenza dal Convegno dell' ono Colom
bo, ministro per l'industria, per i piani regionali e per la Lucania), e
che ribadiscono i limiti organici, politici e di classe, da cui la politica
da quella di Pella a quel
meridionale della D.c., in tutte le sue versioni
dimostra di non sapere e -uolere usci
la di Colombo a quella di Pastore
re. Si spiega così anche il fatto che il Convegno abbia ritenuto di poter

ogni riferimento

-

-

prescindere da ogni discussione sulle forze politiche: su una linea sifJatta,
la' D.c. sa di non aver difficoltà ad ottenere il consenso dei liberali, monar
chici, missini e magari anche di un partito del tutto estraneo agli interessi
e ai problemi del rinnovamento meridionale come quello socialdemocra
tico. Contro questa linea è però augurabile che si ritrovino decisamente
schierate tutte le [orze di sinistra, che vogliono una svolta reale e decisiva
in senso democratico e meridionalista.
[g. n.]
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Il

Comitato

cittadino per le celebrazioni del 1860, presieduto dal
Commissario straordinario al Comune prefetto Correra, ha già provvs.

duto per

solenne

una

celebrazione dell'entrata

che, com'è noto, ebbe luogo il

di

Garibaldi

in

Napoli,

7 settembre 1860. Parlando in

quella oc
casione accennai all'attività svolta dal Mezzogiorno e da Napoli, sua guida
spirituale, in favore .del Hisorgimento, e più particolarmente dal 1794,
quando in Napoli si ebbero la prima congiura politica e le prime condanne
a morte, al 1849, quando la reazione borbonica costrinse al silenzio i libe
rali napoletani ed essi rinchiuse nelle carceri o avviò, esuli, in paesi più
ospitali. Tale attività, per la lontananza del Mezzogiorno dai classici teatri

.

politiche e militari el,lropee e per la carenza di interessi le
sviluppatasi specialmente nel campo culturale ed anche
in una serie di rivoluzioni politiche locali, seppure di larga risonanza
italiana, come quelle del 1820·21 e del 1847.49, permise la formazione
nella regione di una robusta coscienza liberale e nazionale, e fu ispiratrice
'0 animatrice di altre esperienze e di altri movimenti in varie parti d'Italia.
anche
Oggi è la volta dell' anniversario del' Plebiscito, con il quale
delle contese

gati

a

tali teatri

-

questo è ben

noto

-

cento

almi

fa, il 21 ottobre 1860, la. Sicilia ed il

Mezzogiorno, già formanti la Monarchia borbonica, manifestarono la pro·
pria volontà di unirsi al regno di Vittorio Emanuele II, e al tempo stesso

implicitamente
.

base di

una

ottennero

ed

accettarono

di

che tale unione si

generica eguaglianza
Stato italiano, la già sabauda

trattamento per

compisse sulla
parti costitu-

le due

già borbonica. Ed io ho
voluto prendere la parola in questa sede �r ricordarvi l'avvenimento, col
quale si iniziava la storia del nuovo regno d'Italia, e per completare quanto
già dissi il 7 settembre nel discorso che tenni in piazza Garibaldi a Napoli.
tive del

Per

nuovo

una

'particolareggiata

narrazione dei

e

la

molteplici

e

complessi

avve

precedettero ed accompagnarono siffatto Plebiscito e che eb
bero il loro maggior teatro in Napoli, ma che interessarono anche la
Sicilia e la sede centrale del governo piemontese, potendo rimandarvi alle
nimenti che

fondamentali
l

tuto

opere di Ettore Passerin d'Entrèves

e

di Denis Mack Smith,

Discorso di apertura della sessione napoletana del XXXIX Congresso dell'Isti
dtaliano, Napoli 21 ottobre 1960.

di storia del

Risor�iJnento

-
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sarò brevissimo. Il convulso succedersi

degli

1860
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avvenimenti

lo sbarco

dopo

Calabria, l'insorgere di movimenti rivoluzionari o contro
rivoluzionari in alcune delle province meridionali, il minaccioso concen
tramento sulla linea del Volturno, in Capua, in Gaeta delle truppe borbo
di Garibaldi in

niche che sembrava fossero

tornate ad essere disciplinate come non mai,
pericolose anche perchè le truppe garibaldine erano
soverchiamente sparpagliate nel Mezzogiorno, tutto questo impedì che il
mondo politico napoletano si ponesse chiaramente innanzi il problema

e

fossero divenute

sistemazione, o forse, per lo stesso permanere della tradizione
unitaria meridionale, lo indusse ad accettare come conveniente e come im
posta dalla storia la soluzione enunciata, tra gli altri, da Luigi Settembrini
della

nuova

-

sin dal 27
gno

luglio, quando, parlando

d'Italia,

letano,

come

aveva

detto:

«

dell'« annessione»

La città di

Firenze è: rimasta

rimarrà

Napoli al re
capitale del Napo

'Napoli
capitale della Toscana;

luogotenente, ministri, tribunale, amministrazione,
i Borboni

di

tutto

avrà

come

un

sta,

regio
tranne

».

problema cominciò ad essere posto dopo la vittoria del Volturno
qualche fiducia nella vitalità dell' opera compiuta da Garibaldi.
Allora accorsero a Napoli, come su di un terreno neutrale, i maggiori espo
nenti della vita politica italiana: tutta l'Italia già unificata rivolgendo at
tenta il suo sguardo al Mezzogiorno perchè bene intendeva che ormai si era
giunti ad una svolta decisiva nell' opera di unificazione politica e che in
Napoli era in discussione, oltre alle modalità dell'ulteriore sviluppo di tale
Il

che diede

unificazione, anche la forma istituzionale che avrebbe dovuto assumere
l'Italia unita. Accorsero a Napoli, dicevamo, il Mazzini innanzi tutti, i fede
ralisti Cattaneo e Ferrari, il Crispi, Aurelio Saffi, il Saliceti, Alberto Mario
-con sua
moglie, il Depretis, il Nicotera, il Cavour rappresentato dal Villania
rina

e

dall' ammiraglio Persano suoi amici, anche
dei suoi

delle

se

non

sempre felici in

ricordo meritando

terpreti
speranze; particolare
piani
il Pallavicino, che ebbe in quei giorni una posizione di primo piano. È
noto come gli animi si dividessero, da alcuni chiedendosi di far precedere
jl Plebiscito dalla convocazione di un'assemblea eletta a suffragio universale,
che esprimesse i. voti del paese sulle questioni controverse; da altri deside
randosi rimandare sine die il Plebiscito, e quindi l'unione al resto del
l'Italia, per dare modo a Garibaldi di compiere la sua opera unificatrice
liberando Venezia, ricuperando Nizza, occupando Roma; da altri come il
Villamarina, dicendosi un non senso il Plebiscito ora che il paese era
e

sue

occupato; ritrovandosi da' altri un ostacolo all'indire il Plebiscito nel
fatto che in Sicilia era stata convocata- l'assemblea preliminare; da altri
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ritenendosi opportuno rimandare il Plebiscito a
perchè, si diceva, « il popolo napoletano è un popolo

ancora
re

suale; bisogna riscaldare dapprima la
fa

dopo

l'arrivo del

immaginoso, seno
immaginazione; dopo se ne

sua

che si vuole ; la presenza del re lo avrebbe inebriato e dopo si
sarebbe ottenuto la quasi unanimità ». Il Pallavieino respinse l'idea del.

quello

l'assemblea

preliminare;

sostenne

dell' arrivo del re;

ancora

-

.

Mezzogiorno, nella quale
era stata adoperata per il
e

consigliò
si

non

indire il Plebiscito prima
una formula
rispettosa per il

bisognava

per

usasse

esso

la

parola «

Plebiscito indetto 1'11

annessione»

marzo

che

già
centrale,

nell'Italia

propose che si votasse sulla

ed indivisibile

disc�ndenti
«

che

io mi

».

con
«

Fedele alla mia

adopero

"Italia unita

e

seguente: « Il popolo vuole l'Italia una
Vittorio Emanuele re costituzionale ed i suoi legittimi

Ipromessa

Savoia"; questa formula

mi fu dettata

tica necessità. Mi sarebbe stato

di italiani la

», scrisse

il Pallavicino al

Cavour,

tutt'uomo per mandare ad effetto il nostro programma:
quindi indivisibile con lo scettro costituzionale di Casa

a

pillola

amara

di

e

dal mio sentire
il fare

impossibile
una semplice

e

ingoiare

da

a

una

sette

poli.

milioni

annessione alla antica

mo

narchia di Savoia. Ho motivo di credere che il risultamento del Plebiscito
sarà conforme ai nostri desidèri. In questo stato di

cose

_

del

parmi

che l'arrivo

della votazione sarebbe

intempestivo ed anche pericoloso »,
dagli unitari napoletani
che dal 1848 in poi si erano gradualmente avvicinati a casa Savoia ed
infine, durante l'esilio in Piemonte, si erano definitivamente legati a Vito
torio Emanuele II ed al suo programma politico. In primo piano fra
questi napoletani unitari fu Francesco De Sanctis,' che già. si era schierato
dalla parte dei simpatizzanti per i Savoia negli articoli che aveva pubhli
cati contro i sostenitori di una restaurazione- murattiana nel Mezzogiorno

prima

re

Le idee del Pallavicino furono bene accolte

e

che

renze

-

e

come

affermò il

confermarono

corrispondente
Ruggero Bonghi, il

lamento

da

Napoli

della Nazione di Fi

Calani nella

sua

subalpino ed ancora alcuni testimoni napoletani
parte nell'opera di' persuasione compiuta presso il dittatore

-

storia del Par

ebbe

grande

in favore di

un

immediato Plebiscito.

Abbreviamo il
ed in

Il Plebiscito fu indetto per il 21 ottobre;
acclamò entusiasticamente alcuni dei maggiori

racconto.

quel giorno Napoli
maggio 1848, legando cosi indissolubilmente questa gior·
nella
nata,
quale il mondo liberale era insorto compatto contro il mo
alla
narca,
giornata nella quale il mondo napoletano procedeva alla estro
missione dal trono del figlio del re del 1848. Pasquale Stanislao Mancini
cosi raccontò al Cavour: .« Questa mattina insieme con Poerio, Scialoia e
uomini del 15
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nostra qualità di deputati al Parlamento Nazionale ci siamo
veduti menati da gran folla di popolo acclamante, e con l'immancabile
accompagnamento di ampie bandiere tricolori, per la via di Toledo, a
deporre solennemente il nostro sì nell'urna del suffragio nella sala del

Massari nella

gio

Monteoliveto,

di città in

palazzo

cioè in

1848 per incarico della Camera io

quella

sala dove nel 15 mag

stessa

scritto

avevo

tutti i

e

deputati

ave

firmato la memorabile Protesta, che fin d'allora condannava la dina

vano

stia borbonica alla

decadenza, oggi pronunziata ».
in piena euforia, sulla strada che

Qualche giorno dopo,
senzano

ciale

e

unisce Pre
Teano parve si riconciliasse l'Italia garibaldina con
quella uffi
divenisse
essa
ancor
Raccontava
il
Farini al
questa
garibaldina.
a

Cavour,

quello

la

e

Garibaldi col
a

narrazione

sua

valga

come

celebrazione di

del famoso incontro di Teano:

capo

il

e

altro centenario,

a

Teano. Garibaldi si avanzò

centinaio dei suoi in camicia rossa, e gridò Viva il Re
Viva
ed il re porgere affettuosamente la mano

coro

all'uomo della

un

Fu curioso ieri lo incontro di

sulla strada da Presenzano

re

di. qualche

d'Italia,

«

-

-

leggenda.

Facemmo insieme

tutta

la strada da Presenzano

a Teano, Garibaldi alla sinistra del re, noi tutti, generalissimi,
generali,
ministri, aiutanti di campo, ufficiali di ordinanza mescolati con le Camicie
rosse a cavallo, Lombardi, Veneti, Inglesi, Piemontesi, Geno�esi e Roma

Di

gnoli.

Romagnoli

ve

n'erano

acclamavano ed .indicavano
in vernacolo. Addio la

foglio.

Dal

agli altri,

diplomazia,

Pangella,

a

re

parecchi,

volere

la
o

e

e

tutti mi conoscevano,

venivano

a

e

mi

far la conversazione

il Gran Collare, e il
P?rta
volere, diventammo tutti per' un

politica,

non

garibaldini. Discutete in Consiglio dei Ministri
quanto volete,
cosi. Fanti [una profonda inimicizia' pei
fatti di Romagna del 1859 divideva i due generali] Fanti faceva il muso
lungo, ma finì per riderne. È un bell'episodio politico-militare! n re mi
paio

d'ore

una

banda di

ma

dice che

Garibaldi,

ubbidire in
per

tutto

consiglio

e

la è andata

pur facendo sempre suoi
per tutto:

di Fanti, ordinò

Ma l'euforia durò' pochi
Con la

luogotenenza

del

si mostrò pronte ad
re,

».

giorni.
Farini,

prescelto per l'altissima carica
deva il suo modo di pensare e

sogni,

infatti andò subito co' suoi là dove il

e

come
come

che

già da tempo il

uomo

che ben

Cavour

conosceva

colui che sino allora

non

e

si

aveva

condivi
era

com

promesso con coloro che la dittatura aveva chiamati al governo del paese,
con tale luogotenenza,
dicevo, s'iniziò la riorganizzazione della vita

-.

politica, amministrativa, fi�anziaria delle province napoletane per ade
guarla a quella del resto del regno. Nella .sua laboriosa fatica, successiva-
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mente

del Farini
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più fortunate, il governo
incertezze, atti precipitosi, periodi
non

procedette penosamente
d'inerzia, pavidi indietreggiamenti derivati dalla drammatica o almeno
complessa situazione delle cose che, non potendo essere modificata da un
momento all'altro e richiedendo tempo e leggi eccezionali, non permesse
dall'Italia risorgimentale, duramente colpiva e scoraggiava quanti erano
inviati nel Mezzogiorno per rinnovarvi l'ambiente.
tra

Era questa una conferma tanto della poco profonda conoscenza dei
problemi della loro terra da parte degli uomini del Mezzogiorno, incapaci
di adattare allo
fiducia

scars�

stato

delle

delle

cose

classi

italiane le

dirigenti

esigenze del

dell'Italia

paese, quanto della

settentrionale

per

questi

Mezzogiorno, ed in genere per gli ordinamenti e gli indirizzi
della vita etico-politica delle province' merìdionali. Tornarono ad usarsi
come elementi di giudizio per il mondo. contemporaneo le calunnie
poli.
tiche che da molti anni serpeggiavano nel Mezzogiorno sul conto dei na
poletani, e che' questi stessi napoletani avevano create contro il loro go·
verno e contro i loro
contemporanei per avvalersene nella polemica anti.
borbonica, negli attacchi contro gli uomini di Governo, nelle loro contese
personali, e che erano registrate perfino in.' opere che avevano tutte le
apparenze della serietà, come la Storia dd reame di Napoli del Colletta
uomini del

e

la Protesta del Settembrini.
Al

riguardo, proprio
nella rivista che

leggere
un

severo

giudizio

alcuni mesi fa abbiamo
amici

del

proprio

nei

gli

espresso

Belgio
tempi

di cui

da Carlo Matteucci, scienziato di chiara fama

lui il

ancor

portafogli

della

la

possibilità di
Risorgimento
parliamo, nel 1862,

avuto

dedicano al

.

e

Pubblica Istruzione,

destinato ad
sul

conto

assumere

del

nostro

Sanctis, che senza dubbio alcuno poteva vantarsi di un pas·
sato e di un presente di studioso e di uomo politico serio, onesto, prepa·
rato, e che certamente aveva acquistato delle benemerenze non soltanto
al tempo del Plebiscito, come abbiamo visto, sibbene tra il 1860 ed il

Francesco De

1862

come

direttore del Ministero della Pubblica Istruzione per le pro·
e come ministro dello stesso dicastero per il regno d'Italia

vince meridionali

rappresentanti del Mezzogiorno nel primo Ministero italiano.
Il re Vittorio Emanuele II ha avuto
giudizio del Matteucci:
la bontà di' chiamarmi poco tempo fa a proposito del Ministero della
Pubblica lstruzione. lo l'ho molto ringraziato. lo ho promesso tutto il
mio aiuto all'uomo che sceglierà; ma non ho osato rinunciare alla mia
vita scientifica per intraprendere un tale mestiere. Bisogna dirvi che il
ministro attuale ha fatto un male enorme e che degli uomini senza alcuna
ed

Ed

uno

ecco

dei
il

«
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degli atei, dei materialisti,
professorato ».
rendere più fosco e più insicuro

di moralità,

specie
naglie

sono

Inoltre,

dei

1860
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delle

repubblicani,

ca

stati elevati al
a

il malcontento di

l'avvenire del

Mezzogiorno

parte della stessa classe dirigente me
ridionale per l'opera del governo che sembrava ostile al Mezzogiorno e
tutto teso nello sforzo di piemontesizzarlo; nonché il brigantaggio sociale

aggiunsero

si

e

politico, espressione

meno

delle secolari

in parte creazione della
in

aspirazioni delle masse rurali ed al
propaganda del Borbone, che si era ritirato

più facilmente

in Roma per poter

rivaleggiare

una

ferocia

con

rientrare nel regno, 'ed
e con la sua

Ferdinando IV

aveva

degna

preso

a

consorte

Maria Carolina. Ed alcuni dei

zogiorno,

come

Manna, che già

Enrico
era

pensatori di particolare valore del Mez
Cenni, Roberto e Giacomo Savarese, Giovanni

stato

ministro del regno delle Due Sicilie

anche del regno d'Italia, giunsero
nostalgica simpatia al passato, alle

e

lo sarà

ripensare con maggiore o minore
glorie della secolare monarchia creata
dai Normanni, alla profondità degli studi dei suoi scienziati, alla bontà
degli ordinamenti vigenti al momento della sua fine, che i meridionali
avevano
creati avvalendosi delle esperienze della Rivoluzione francese,
di quelle del regime napoleonico ed ancora di quelle che ad essi avevano
a

.

fornito lo studio

e

la ricerca scientifica.

Tra la fine del 1862 ed i

primi

anni del 1863

grandi inquietudini

pre

in Italia. Parvero in

pericolo l'unità e lo Statuto, la
delle
il
nuovo
insorgere
prima per
aspirazioni autonomiste, il secondo
per le simpatie che tornarono a manifestarsi per i regimi dittatoriali". Ma
allora a Napoli si fecero di nuovo avanti gli uomini che già nel 1860
uomini del
si erano' battuti per il Plebiscito ed amavano chiamarsi gli
Plebiscito ». Ed una loro schiera, nella quale militavano, fra ,gli altri, Fran
cesco De Sanctis e Luigi Settembrini, nei primi mesi del 1863
creò. un'As
sero

a

serpeggiare

«

sociazione unitaria costituzionale che avrebbe dovuto
un

quotidiano

intitolato

«

L'Italia

:

e

destinato

a

avere

come

organo

il passo
.ai
nascere. E questo

contrastare

già nati o prossimi a
pubblicazioni proprio nell'anniversario del Plebi
21 ottobre 1863, con un programma, scritto dal De' Sanctis, di
effettiva italianità perché auspicante, oltre che il rafforzamento dell'unità
formale, anche il consolidamento di quella morale da raggiungere con
il rispetto delle tradizioni regionali e l'emulazio�e tra le regioni, piuttosto
che con il predominio di una di esse: « Unitari ad ogni costo, su questo
punto non ammettiamo transazione alcuna. Appunto perchè unitari, non
ammettiamo la preponderanza artificiale e 'burocratica di questa o quella
giornali
giornale
scito, il

reazionari ed autonomisti
iniziò le

sue

"
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di

preponderanza, a CUI ciascuna
aspirare, e che il nostro paese
l'ingegno, la civiltà, le virtù ci
vogliamo perciò appunto l'applicazione più
specie

una

parte d'Italia può con nobile emulazione
deve sforzarsi di meritare, quella che dà
vili

e

militari.

Costituzionali,

liberale dello Statuto, che è la sola via di renderlo caro ed invio
labile. Napoletani, siamo fieri di questo nome che abbiamo fatto risonare
dovunque e sempre alto e rispettato. Vogliamo l'unità, ma non l'unità

larga

e

arida

e

meccanica che esclude le differenze ed è

ventando

italiani,

l'orgoglio

di chiudere nel

non

abbiamo
suo

immobile uniformità. Di

d'essere napoletani. L'Italia ha
più ricche- differenze, _ciò che rende
napoletano, il piemontese, il romano, il
cessato

seno

le

altero il lombardo, il toscano, il
siciliano ; è una nazione che ha in sè la ricchezza di molte nazioni.

Questa
vogliamo conservarla, come il maggior titolo di gloria
potenza della nostra patria».
E dopo tanti anni queste parole hanno ancora dell' attualità.

ricca varietà noi
e

di

_

NINO CORTESE

�
I
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IL CONVEGNO DELLE CAMERE DEL LAVORO MER]jDIONALI. Si è svolto
a

Napoli

il 26

e

27

settembre,

convocato

delle Camere del lavoro meridionali,
di

con

dalla Segreteria della C.G.I.L.,

la

un

convegno

partecipazione delle principali Federazioni

categoria.

di un approfondito dibattito, il convegno ha pienamente confermato
di imprimere il massimo sviluppo alle lotte salariali, esten
l'impegno
l'esigenza
dendole ed approfondendole per tutte le categorie di lavoratori. Le ultime vittoriose

Nel

corso
e

lotte, dimostrando la combattività delle

masse

meridionali,

mettono

in risalto l'effi

politica rivendicativa impostata dalla G.G.I.L. nel V Congresso, e spingono
ad una sua sempre più generale ed articolata applicazione,
Il convegno, infatti, ha riconfermato che l'obbiettivo permanente da realizzare,
attraverso l'estensione delle lotte operaie e contadine, è un aumento generale dei
salari particolarmente nel Mezzogiorno, ove più profonde si presentano le sperequa
zioni fra gli effettivi livelli di retribuzione e le esigenze di vita.
Su questa base, la C.G.I.L. rafferma l'imprescindibile esigenza di sviluppare la
lotta delle masse: per liquidare la piaga del sottosalario; per l'eliminazione di ogni'
forma di sperequazione fra le diverse categorie, ha le diverse aziende. fra ii sessi
e le età. È questa Tunica via che
opponendosi a qualsiasi forma di contenimento
dei salari
può determinare la rottura dell'annosa inferiorità economica e sociale
del Mezzogiorno, portando così un insostituibile contributo allo sviluppo economico
cacia della

-

-

di

tutto

il Paese.

Un eventuale più favorevole riassetto zonale, in questo quadro, può concepirsi
soltanto come un momento transitorio della lotta. Essa, infatti, si rafforza attraverso
sulla base delle spe
la iniziativa autonoma delle categorie, dei settori, dei gruppi
-

modo, collocandosi nella giusta prospettiva
di una definitiva rottura della gabbia costituita dall'assetto zonale, si pone sulla
via di un aumento generale dei salari.
La C.G.I.L., ribadendo la sua linea, secondo la quale un sostanziale aumento dei
salari nelle regioni meridionali è una delle condizioni essenziali per lo sviluppo eco
nomico e sociale dell'intero territorio nazionale, tiene a sottolineare che qualunque
salariale,
impostazione che implichi forme più o meno aperte di « oristallizzazione
al Sud come al Nord, diviene strumento della politica dei monopoli ; politica che
non risolve, ma anzi aggrava, g1i squilibri settoriali e territoriali, esprimendosi quindi

oifiche situazioni aziendali

-

ed in tal

.

oggettiva ad ogni politica di sviluppo.
tutte le posizioni (come quelle recentemente espresse
dal seno Einaudi) tendenti all'Incremento delle sperequazioni zonali; in quanto .nes
sun aumento sostanziale dei, salari delle regioni più industrializzate del Settentrione è
come remora

'Sono da respingere, pertanto.

concepibile

la

e

reakizzahile

e

pratica dimostrano, invece, che

con

contemporanea

stasi

retributiva

e

contrattuale

del

Meridione.
Teoria

una

sostanziale espansione dei salari

"
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meridionali rappresenta uno.' dei modi autonomi e concreti del sindacato. per centri.
bollire ad un tipo. di sviluppo. economico 'che tenda a superare il divario. fra il Nord
ed il Sud.
Per

questi motivi, il convegno. ha affermato. l'esigenza di un'urgente
lotte, avanzando rivendicazioni e aprendo. vertenze articolate

zione 'delle

categoria, Tali lotte nel corso. del loro sviluppo debbono
rienze già in corso, la loro. unificazione a 1ivello di gruppo.
nelle province e nelle regioni.

e

azienda

secondo le espe

trovare,

e

programma
per

di settore, nei comuni,

UN COMITATO PER LO SVILUPPO- ECONOMICO DELLA SICILIA. La Gaz
Ufficiale della Regione siciliana dell'8 ottobre scorso pubblica il decreto pre

zetta

sidenziale

del lO settembre, che istituisce presso la

presidenza della Regione il Co

mitato per lo sviluppo economico e sociale della Regi-one. Il Comitato, secondo il
decreto, dovrebbe assumere i seguenti compiti: a) formulare proposte per la solu
dei

zione

problemi

concernenti

alle finalità dell'articolo. 38

b) predisporre il piano. organico ed il
attuazione delle soluzioni che

GLI

IMPIANTI

programma di opere

prescelte dal

saranno.

SPORTIVI

NEL

dello.

statuto

pubbliche

regionale;

per la concreta

governo.

MEZZOGIORNO.

Le

re cen ti

manifestazioni

agonistiche delle 'Olimpiadi di Roma 'hanno dimostrato. chiaramente come la pro
venienza regionale degli atleti itali.a�i che vi partecipavano interessasse scarsamente
le regioni meridionali, dove ancora oggi lo. sport è considerato. uno. « spettacolo» per
molti ed una attività riservata a pochi. Indubbiamente pesano sullo. sviluppo dello
sport meridionale le precarie condizioni di esistenza delle popolazioni del Mezzo
giorno, costrette ancora oggi a bassissimi livelli di reddito, ad una insufficiente ali
mentazione, a disastrose condizioni igieniche.
Ma, accanto a questo. elemento. di fondo, è da segnalare anohe la mancanza di
un impegno deciso da parte degli organi pubblici e degli Enti sportivi nel creare o
nel potenziare nel �,ezzogio.rno attrezzature sportive, campi da gioco, palestre, piscine,
per permettere ad una massa crescente di giovani l'accesso ad una sana partecipa
zione di

massa alle attività agonistiche.
'La deficienza degli impianti sportivi meridionali ,è così al tempo stesso causa ed
effett-o delle gravi remore che si frappongono nel Mezzogiorno allo sviluppo di uno
s

pori di

massa.

Informazioni Suimez, nel suo. bollettino n. 41 del 12 ottobre 1960, pubblica alcune
interessanti statistiche sugli impianti sportivi nel Mezzogiorno e nelle altre regioni
d'Italia, statistiche che confermano in pieno. le nostre affermazioni. Nel Mezzogiorno
'esistono circa il 19 per cento degli stabilimenti sportivì di tutta l'Italia; di questi
il 23,9 per cento è di proprietà dello Stato, il 24,6 per, cento degli Enti locali, il
16,3 per cento del Coni o d,elle società sportive, 1'8,7 per cento degli enti religiosi,
ed appena il 10,8 per

cento

delle aziende.

Gli impianti sportivi invece si distribuiscono secondo queste percentuali: le pa
lestre sono collocat'e per il 23,5 per cento. nel
gli impianti di atletica
-

Mezzogio-�o,

Ieggera,
canestro

cento ; i

per il
per il

campi

17,8
15,3
di

per cento;

i campi di calcio per il 20,1 per cento,

per cento ;

nuoto per

le piscine per

il 15 per

cento.

una

percentuale di

qllelli

appena il

di

palla

9,3

per
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Come si vede,

sport,

prevalgono alcuni tipi

il calcio, che

come

sono
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di impianti che interessano per lo pIU alcuni
formativi per la gioventù sportiva.

scarsamente

Altri sport, come il nuoto, n tennis, la palla canestro, che non a caso sono mag
gùormente affermati nei paesi anglosassoni e nei paesi socialisti, raccolgono le per
centuali più basse in quanto a numero di impianti sportivi.
Questa impressione è poi confermata dalle stesse statistiche sugli irnpiantd sportivi
raggruppate secondo le percentuali di composizione relative ai singoli sport.
Ed, infatti, nel Mezzogiorno, le piscine costituiscono 1'1,2 per cento del totale

degli impianti,
settentrionali;

una cifra doppia, esattamente il 2,4
per cento, per le regioni
campi da tennis coprono il 5,2 per cento del totale degli impianti
contro il 15,6 per cento per il Nord; l'atletica leggera il 3,4 per cento contro il 3,3
per cento del Nord (questa cifra più bassa non inficia il nostro ragionamento, dal
momento che lo scarso favore che incontra l'atletica leggera presso il pubblico spor
tive è pari in realtà al Nord come al Sud); la pallacanestro, il 5,8 per cento contro

contro

i

il 6,6 per cento del Nord,

Come al solito, la parte del leone la fanno i campi di calcio, che nel Mezzo
giorno costituiscono il 34,3 per cento del totale degli impianti sportivi. Al Nord
gli stessi campi di calcio occupano una percentuale più bassa, esattamente il 28,6
per cento del totale degli impianti.
Queste1:l1time cifre provano che la distribuzione per tipi di attività sportive
degli impianti è al Nord più razionale, più diffusa; mentre nel Mezzogiorno assistiamo
ad una « concentrazione» degli impianti attorno ai tipi di attività tradizionali, cioè
il calcio, il ciclismo, che certamente non costituiscono validi punti. di riferimento
per

sport di

massa.

un

sano

La

prevalenza nel Mezzogiorno degli sport che interessano l'italiano
spettacolo» che per la partecipazione personale che richiedono, è

come

«

ancora

da altre statistiche

medio

più

confermata

.

Come è noto, questi sport, soprattutto il calcio,' richiedono impianti di notevoli
dimensioni (grandi stadi nelle principali città del Mezzogiorno, capaci di ospitare le
.

folle di

« tifosi»
etc.).
Orbene, nel Mezzogiorno, gli scarsi impianti sportivi esistenti si « concentrano »
appunto in pochi e grandi complessi." Lo provano queste due statistiche: nel Mezzo
giorno un impianto sportivo occupa in media una superficie di 322 metri quadrati,
mentre nel Settentrione occupa una superficie di 217 metri quadrati; inoltre, mentre
nel Settentrione, in media su 1000 abitanti vi sono 2,9 posti negli impianti sportivi,

nel

Mezzogiorno ve ne sono
Dunque, nel Mezzogiorno

d'altra parte, concentrazione
gli stadi per n calcio.

Analogo
ticati sport

appena

da
dei

un

1,4.
lato scarsità

pochi

e

rarefazione di impianti sportivi;

esistenti nelle

grandi città, dove prevalgono

discorso potrebbe valere per le palestre, dove in maggioranza
l'atletica pesante o il pugilato.

sono

pra

come

Un ultimo dato ci sembra significativo per illustrare la situazione degli impianti
sportivi nel Mezzogiorno: di questi, appena lo 0,4 per cento appartengono alle aziende,
il 62,7 per cento agli' Enti locali, il 10,2 per' cento allo Stato.
Dunque, gli Enti locali sono stati fino a:d oggi gli artefici principali dei tentativi
di potenziare le attività agonistiche nel Mezzogiorno mentre paurosamente assenti sono
stati gli enti statali, il Coni e gli [mpreriditori che operano nelle regioni meridionali.
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'UNA GRAVE SENTENZA CONTRO I LAVORATORI'è stata' pronunziata dal
di, Palermo 'il 27 ottobre scorso. Gli imputati avevano preso parte allo

Tribunale
-

sciopero generale antifascista dell'S Iugliò scorso contro il governo Tambroni. Il
a 100rQ carico è durato per lunghi giorni, durante i quali il collegio di
difesa
aveva smantellato ad una 'ad una le accuse formulate dalla polizia; che, come al
solito,
parlavano di (( resistenza ed' oltraggio a pubblico ufficiale, adunata sediziosa, devasta.
processo

zione etc.».

I

mag-istrati di Palermo al termine del dibattimento hanno emesso un duris
:
alcuni imputati sono stati condanati a sei.. a quattro, li due anni di
hanno potuto riacquistare la lihertà subito
carcere; pochi di essi
appena otto
dopo la sentenza, avendo già scontato in' carcere un lungo periodo di detenzione pre
ventiva. La sentenza per i fatti di luglio ha provocato vivaci commenti a Palermo,
dove negli ambienti democratici si sottolineava l'estrema durezza del verdetto, che
colpisce imputati in maggioranza poveri lavoratori, Le famiglie di questi,' infatti, sono

simo verdetto

-

-

condannate per gran parte alla miseria durante tutti i mesi in cui i loro cari rimar
ranno

in

carcere.

NUOVO PRESIDENTE DELLA SVIMEZ � stato nominato l'ingegnere Giuseppe
Cenzato, già presidente della Società Meridionale di Elettricità.
UN POSSENTE SCIOPERO UNITARIO è

degna

dai lavoratori .aderenti

a

stato

attuato

il 28 ottobre in Sar

tutti i sindacati per la difesa del Piano di rinascita

della Sardegna. I lavoratori hanno protestato contro i tentativi del governo centrale
l'approvazione e l'avvio di attuazione de! Piano stesso.

di rimandare

UNA N'ÙBILE LETTERA DI UN PARROCO SICILIAN'Ù. Il sacerdote Alfonso
Di

Giovanna,

lunga lett-era

parroco

al

della chiesa S. Maria Assunta di Agrigento, ha inviato una
dell'Unione Siciliana Cristiano-Sociale, nella quale si

settimanale

rivendica per i cattolici la libertà di
Il parroco prende le mosse nella

voto.
sua

lettera dalle denunce che i comunisti hanno

provincia di Agrigento fra
esponenti della D.c. e della mafia, pone sotto accusa gli uomini della Democrazia
cristiana come rappresentanti di vecchi privilegi, ed invita i SUQi fedeli a votare con
coraggio e libertà, senza fermarsi davanti alle paure mitiehe delle scomuniche e degli
avanzato

nei

giorni scorsi

contro

la scandalosa alleanza in

anatemi.

L'Ù SBARCO DEI TEDESCHI IN SARDEGNA. Un forte contingente di truppe
tedesche si è stabilito nei giorni scorsi in Sardegna, suscitando vivaci proteste nel

I'opinione pubblica sarda.
I soldati tedeschi fanno parte di

un

contingente di truppe della Nato.

stato nominato nei giorni scorsi il profes
Giuseppe' Petrilli, esperto di prob1emi di assistenza e previdenza sociale. Il pro
fessore Petrilli, nato a N apoli nel 1913, ha ricoperto numerosi incarichi, fra cui la
presidenza dell'Ls.x.sr., che egli tenne per sette anni ; egli è stato anche membro del
C.N.E.L., da cui si dimise quando fu nominato membro della Commissione economica

ALLA BRESIDENZA DELL'I.R.I. è

sore

eurQpea.

È

stato

membro della direzione nazionale della D.C.
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UN PIANO PER LE AUTOSTRADE MERIDIONALI. L'I.R.I. ha

predisposto

un

piano di sviluppo della rete autostradale italiana, che interessa in larga parte le
regioni del Mezzogiorno. Il piano prevede la costruzione di circa 5.600 Km di nuove
autostrad,e �on un investimento globale di 1.150 miliardi di lire. Esattamente il piano
prevede circa 2.180 Km di autostrade di nuova costruzione e circa 3.420 Km di auto
strade ricavate dall'ampliamento o dal rifacimento delle strade esistenti. La spesa
verrebbe 00 sì ripartita: 439 miliardi al Nord, 272 miliardi nell'Italia centrale, e
439 miliardi nell'Italia meridionale.

piano dell'Ln.r. traduce in pratica le indicazioni fornite dall'onorevole Fanfani
discorso programmatico alle Camere, circa i provvedimenti che il governo
intende prendere' a favore del Mezzogiorno,
Come si ricorderà, in quella occasione il neo-presidente del consiglio affermò che
lo sviluppo del Mezzogiorno era subordinato all'andamento dell'economia nazionale,
e precisamente che, come per il passato le ferrovia e l'attività edilizia, così oggi la
Il

nel

suo

.

-

costruzione di

nuove

autostrade meridionali avrebbe dovuto assolvere il ruolo di

«

vo

lano dell'intera economia nazionale».
Le autostrade nel

Mezzogiorno assolverebbero

così alla

tradizionale, classica fun

sostegno della domanda», servirebbero da puntello alla congiuntura econo
mica generale, e non affronterebbero per nulla la questione di uno sviluppo economico
« autonomo»
dd Mezzogiorno nei confronti delle altre regioni settentrionali.
zione di

-

«

COMITATO

IL

NAZIONALE

ORTO FRUTTI COLO ha predisposto

studio

uno

il piano decennale relativo all'incremento delle produzioni della frutta
ortaggi nelle varie regioni d'Italia.
per

e

degli

Molise la produzione di ortaggi che nel 1%8 è ammontata a
quintali dovrebbe salire a 7 milioni e mezzo con un incremento
relativo alle patate, alle cipolle ed al pomodoro. La frutta in guscio dovrebbe subire
un aumento di 7 mila quintali e quella fresca di 1 milione e mezzo di quintali. Per
l'uva da tavola, la produzione da poco più di un milione di quintali dovrebbe salire
a 2 milioni 260 mila quintali.
Per la Campania è previsto un forte aumento per le noci da 195 mila a 290 mila
quintali, per la frutta -fresca da 5 a 7 milioni di quintali. Rispetto al 1958 si prevede
un forte aumento per le arance, per le pere, per le pesche; queste ultime dovrebbero
passare da 710 mila ad un milione 600 mila quintali; l'uva da tavola e da vino da
260 mila a 500 mila quintali.
Sono previste diminuzioni per le castagne, da 215 a 170 mila quintali, per il
melocotogno ,e per il melogr.ano da 515 a 165 mila quintali: Anche per la Lucania
sono previsti forti
in cremen ti produttivi di frutta fresca da 263 mila a 850 mila
quintali; le arance da 87 mila a 300 mila quintali, i limoni da 1200 a 50 mila quintali,
i mandarini da mille a 50 mila quintali, Ie pere da 60 mila a 120 mila quintali, l'uva

Per l'Abruzzo

e

6 milioni 496 mila

da tavola da 3500

a 100 mila quintali.
Un forte incremento della produzione agrumaria è previsto in Calabria dove per
le arance si dovrebbe passare da I milione 675 mila quintali del 1958 a 2 milioni 435
mila nel 1967-68. La produzione degli ortaggi dovrebbe aumentare di 400 mila quintali.
-

un

IL PITTORE GIOVANNI THERMES ha esposto nella seconda 'metà di novembre
disegni nella sala della biblioteca dello stabilimento Olivetti di Pozzuoli,

gruppo di
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artistiche

di manifestazioni

dalla

promosse

sezione

culturale

dello stabilimento diretta dalla signora Lia Patti Casaburi : l'iniziativa' ha suscitato
vivo interesse e disc�ssioni anche tra gli operai e i dirigenti della fabbrica. Ther.
ha indirizzato' la

mes

tevolissimi

nale,

lavoro in

ricerca

il mondo del lavoro, ottenendo risultati

verso

no

piano artistico. in modo profondo e origi.
realtà ricca di elementi drammatici. Il pittore ha colto acutamente il

una

carattere

sua

riuscendo ad esprimere sul

e

eterogeneo
città
una

e

multiforme

con

cui. si

presenta all'osservatore

il mondo del

Napoli e l'ha espresso con una ricchezza e varietà di
situazioni e di atteggiamenti che costituiscono' uno dei più forti motivi dell'interesse
che suscita la mostra. Il merito principale del Thermes è tuttavia quello di aver saputo
dare
unità. a questa realtà umana e sociale; di essersi sollevato al di sopra della casi.
stica e della descrittiva e, quindi, di aver dato ai suoi
personaggi» una dimensione
veramente ampia, universale.
come

«

,

Si è

SUL BANDITISMO IN SARDEGNA

molto sul fenomeno del banditismo in Sardegna; si sono prospettate
rimedi; si è talvolta infierito barbaramente contro le popolazioni del Nuo
rese COn mezzi coercitivi, lesivi della libertà .del cittadino, senza per altro giungere
almeno in parte, il problema ad equa soluzione.
a risultati concreti tali da avviare,
Non vi è infatti in Sardegna chi non ricordi, con sempre cocente amarezza, i
severi provvedimenti polizieschi che colpirono indiscriminatamente tutta una popola
zione (quella di Orgosolo' in particolare) con arresti arbitrari, impronte digitali, per
quisizioni notturne e diurne, maltrattamenti, che culminavano il più delle volte nel
famigerato confino di polizia, istituito durante il ventennio fascista.
Che il sistema per combattere la mala pianta del banditismo non debba essere
quello tradizionale dell'inasprimento delle leggi e 'den� pene è ormai cosa la quale
molti in Sardegna e altrove dovrebbero aver compreso, specie se si considerano gli
ultimi dolorosi, tristi avvenimenti che hanno commosso l'intera opinione pubblica.
Continua infatti e si allarga come una macchia d'olio la catena degli omicidi,
delle rapine, dei furti, delle estorsioni e dei sequestri di persone. Ben 49 omicidi
si sono dovuti registrare nell'anno trascorso e, purtroppo, anche in questo ultimo pe

soluzioni

scritto

e

riodo di tempo il triste fenomeno, lungi dal diminuire, aumenta sempre più.
Si ha notizia
da fonti ben informate
che nel Nuorese nei primi nove mesi
-

-

di

quest'anno

omicidi,

si

s'Ono

verificati 25 omicidi. Nella sola

16 tentati omicidi, 22

sequestro di persona.
Non si può quindi fare a
delle cifre, di constatare un
scorso

anno,

autorità

non

rapine,
meno,

lO tentativi di

attraverso

aumento

Barhagia
rapina,

il freddo

considerevole

ma

della

si

una

sono

verificati 17

estorsione

ed

un

significativo linguaggio

criminalità

rispetto

allo

che ci pare di poter dire che le forme e i mezzi prescelti dalle
ci sembrano i più idonei a combattere efficacemente e in modo duraturo
tanto

la piaga del banditismo, che purtroppo getta una triste ombra su tutto il popolo sardo.
Ogni qualvolta si verificano luttuosi episodi, come .quellì passati e recenti, (nei
.

perso la vita l'Ing. Capra e il commerciante Pietrino Crasta, entrambi
Supramonte di Orgosolo perché non- giunse in tempo la somma di denaro
richiesta per il riscatto) si
ripr?pone, anche da parte di organi politici responsabili,
l'Inasprimento delle pene,

quali hanno

trucidati nel
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e

altro

s,e ciò venga fatto per
tranquillizzare l'intera opimone
tali esacerbati delitti viene assalita da legittima commo
reclama provvedimenti atti a tutelare l'ordine e la persona umana, o se invece

sappiamo

N on

per

che di fronte

pubblica
zione
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a

pensi davvero a tali 'misure come mezzi efficaci per combattere il male. Ci conforta
questo proposito ed in parte la dichiarazione fatta dall'ono Scelba circa la possibilità
di circoscrivere il fenomeno alla sola provincia di Nuoro e di poter combattere il

si
a

banditismo

dover ricorrere

senza

a

leggi

eccezionali.

possiamo non rilevare che sia le nuove norme emanate daHe tre
Prefetture per quanto riguarda la, repressione dei furti da parte degli abigeatari, ai
quali si fanno risalire le responsabilità di molti delitti, sia i provvedimenti annunciati
Tuttavia

non

dopo la riunione avvenuta sul Monte Ortobene a Nuoro alla presenza del ministro
degli interni, ci lasciano alquanto perplessi circa l'efficacia che potranno avere,
Nel primo caso, infatti, non si fa altro che ricalcare il vecchio regolamento per
la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo CR.D. 14 luglio 1898, n. 404); nel
secondo caso invece, le decisioni scaturite dalla citata riunione prevedono, secondo
quanto riferito dalla stampa isolana, che le forze di polizia vengano dotate di 3 eli
cotteri

rafforzata le stazione dei C.c.

e

Molto poco in verità,

tanto

che taluni hanno beffardamente

commentato:

«

dalla

montagna il ministro, i prefetti ed i' questori dell'Isola, hanno partorito un topo ».
Se si vuole quindi assestare un serio colpo per distruggere il banditismo, la
soluzione

non

può

sociale dell'Isola

che

essere

politica:

si attui il Piano per la rinascita economica

previsto nell'articolo

e

13 dello Statuto

Speciale.
Solo con interventi massicci e sotto la guida della Regione che deve presiedere
all'attnazione del Piano sarà possibile modificare l'ambiente nel quale si alimenta la
mala pianta del banditdsmo. Occorre eliminare lo squilibrio esistente nei rapporti eco
nomici, sociali culturali; occorre aggredire il male con mezzi moderni, democratici,
tali insomma da presentare alle popolazioni del Nuorese lo Stato non già wl volto
severo del carabiniere, dell'ufficiale giudiziario o esattoriale, ma piuttosto con la com
come

prensione dell'educatore
tivo

e

con

l'intelligenza

e

l'aiuto del tecnico di cui hanno effet

bisogno.

nostro avviso alcuni aspetti del problema troppo spesso -trascurati, che
particolare trattazione, se si vuole mettere il dito sulla piaga. Ci sembra
che sia utile pensare a dare organica soluzione ad uno dei problemi che maggior
mente angustia la categoria dei pastori: si tratta degli attuali rapporti esistenti tra
proprietari dei pascoli e pastori che spesso degenerano in atti sconsiderati: preludio

Vi

sono

meritano

a

una

di future vendette.
Avviene spesso, come è noto, che sia la siccità che le brinate, impediscono la
crescita dell'erba o la distruggano, per cui' H più delle volte il pastore viene a tro

certo

varsi alla fine dell'anno nella condizione di

guadagno,

con

di affitto al

l'incombenza

aver

improcrastinabile

realizzato

di dover

uno

scarso

ugualmente

o

assai magro

pagare

il

canone

proprietario.

Si può facilmente immaginare che in tali condizioni la via che porta alla orga
« bardana»,
cioè a dire del furto del bestiame, sia talvolta l'unica

nizzazione della

via d'uscita che

gli rimanga

per

sopravvivere

oltre

a

quella dell'emigrazione forzata,

fenomeno quest'ultimo che si va' notevolmente estendendo.
Solo nel 1955, a seguito di una vasta azione a cui presero parte la maggioranza
dei pastori sardi, e dopo il grande convegno di Oristano, fu possibile ottenere, 'per

"
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legge nazionale che prevedeva lo sconto del 30 per
pascolo, in conseguenza della siccità che aveva provocato
numerosa moria nel bestiame e danni ingenti all'Intera produzione.
(Che la siccità 'rappresenti una effettiva sciagura è confermato anche da un canto
barbaricino che viene recitato durante Ie processioni religiose per invocare dal cielo
la caduta della pioggia tanto necessaria per i pascoli.
la prima volta nella storia;

'cento sui

«

una

.

canoni d'affitto

Husto Deus hi tenimmo
Est duru

e

malu

Est abba hi ti

a

«

Questo. Dio che abbiamo
È

si mohe!

tanto

non' sunu crohas de boe

e

Si abba

Ma

mi

non

das

nor

oe

hìt'occhiimmo

occan

difficile

a

smuovere

È acqua che ti chiediamo

pedimmo

ti

».

non cosce

di bue

l'acqua ci neghi oggi
giuro: t'uccideremo l).
se

Non v'ha dubbio quindi che i rapporti arretrati dell'economia agricola e fenomeni
come la siccità
pesano gravemente sulla gracile economia pastorale. Quei

naturali,

rapporti si sono aggravati poi ancor più a séguito dell'entrata in vigore della famosa
legge delle chiudende del 1821, che tanto scompiglio creò nell'isola e fra i pastori in
particolare, per la perdita dei pascoli liberi di cui godevano nel periodo feudale.
Ed ecco infatti un brano di un canto dei pastori che lamenta la perdita delle terre.

«

Terras
Fattasa

tancatasa

Si s'if.erru
l'aiana

a

muru

«

essere

tancatu

terra

puru

Terre chiuse dai

muru

procurate rubando,
Se l'inferno fosse stato

s'afferra afferra;

a

l'avrebbero recintato

l).

Oltre alle questioni suaccennate vi è
nelle nostre campagne, che deve

un

esistenti

(a secco)
terra

l).

altro aspetto, fra i più odiosi ancora
eliminato, se si desidera sincera

essere

Sardegna, con la prospettiva
organizzato dagli industriali
strozzinaggio
dello.
èaseari nei confronti dei pastori dai quali acquistano il latte per trasformarlo in
formaggio, imponendone unilateralmente il prezzo. Ciò avviene perché nel corso del·
l'anno il pastore è costretto a rivolgersi all'Industriale. caseario per ottenere delle
anticipazioni che gli consentano di pagare il pascolo.
Noi quindi pensiamo che questi problemi debbano esser,e affrontati e risolti se
si vuole sconfiggere il male.
Si approvino i piani particolari elaborati dalla Regione e già inviati ai com
petenti organi di governo sia per quanto concerne la valorizzazione dei terreni di
proprietà dei Comuni, la cui estensione territoriale è stata valutata in 353.164 ha,
vale a dire 15 per cento dell'intera superficie terriera dell'isola, che se conveniente
mente trasformata potranno mi�liorarsi i pascoli montani, costruirsi i rifugi per il
bestiame, organizzarsi foraggere, fissando cioè il pastore alla terra per porre fine nel
mede�imo tempo al nornadismo cui sembra condannato come un personaggio dantesco.
Si faccia in modo che l'altro piano particolare concernente la costruzione dei laghi
mente

di

combattere la

battaglia

sconfiggenlo realmente. Si

contro

il banditismo in

tratta

:

collinari,

per i

quali (si parlava

di 225

laghi

da costruire)

era

stata

prevista

una

spesa

NOTIZIE

di 7 miliardi
il

e

623 milioni,
essere

senza

mare

E
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onde evitare che l'acqua piovana continui
e razionalmente utilizzata.

a

defluire

verso

invasata

Si dispongano maggiori fondi per l'organizzazione dei caseifici sociali, per svin
pastori dallo stato di soggezione in cui si trovano nei confronti degli indu

colare i

casea�i, giacché

striali
3

sono

stati

ampliati,

del latte ovino

e

allo

attuale

stato

2 costruiti

con

sono

stati

costruiti

parziale contributo, la

soltanto

cui

15

caseifici,

capacità Iavorativa

vaccino è di hl. 119.100.

I soci interessati al

versamento

del latte ovino

e

vaccino

sono

1297

e

posseggono

capi ovini e vaccini. Ora, se si tiene conto che in Sardegna vi sono circa
3 milioni tra capi ovini e caprini, è facile arguire quanto cammino deve essere fatto
ancora sulla via della cooperazione sociale per abbattere i vincoli' che legano i pastori
113.789

tra

agli industriali caseari.
I piani particolari, una più efficace legislazione per aiutare concretamente i pa
stori, l'attuazione nel più vasto quadro del Piano per la rinascita economica e sociale
della Sardegna, rappresentano gli strumenti più efficaci per combattere il banditismo.
Non vi è altra via d'uscita: la maniera forte suggerita da qualche organo di
stampa

non

elimina il male,

ma

lo aggrava, ancor di più.
Ecco perché il governo
per

come

abbiamo

sollecitamente

deve

l'attuazione del Piano di rinascita. Se lo

suggerito il Senato della repubblica il

18

discorso di Emilio Lussu sul banditismo in

tentato

lo strumento legislativo
prima, quando cioè lo aveva
dicembre del 1953, dopo il memorabile
Sardegna, forse oggi avremmo a lamen
approvare

avesse

fatto

isola sarebbe sicuramente

e' sciagure

e

la

rinascita economica, sociale

e

civile, ponendosi allo

tare

meno

lutti

nostra

modestamente di dimostrare,

stesso

avviata

verso

la

livello delle regioni pro

gredite del continente.
Il Piano deve'

essere

gono al governo, per

zioni

questo il richiamo che da

attuato:

la giustizia

e

per

salvaguardare lo

più parti i sardi rivol
prestigio delle istitu

stesso

democratiche.
PIETRO PINNA

'.

..)

DALLE REGIONI

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI

DEGLI ASSEGNATARI NELL'E.R.A.S.
conclusivo della recente consultazione elettorale nazionale
ultime serrate battute non hanno lasciato molto spazio alle oppor
tune e necessarie considerazioni che si possoJ?!o fare sui risultati delle
elezioni dei cinque rappresentanti degli assegnatari nel Consiglio d'ammi
nistrazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.). Negli altri
Enti di riforma operanti nelle zone di applicazione delle leggi « Sila» e
« Stralcio»
la rappresentanza degli assegnatari nel Consiglio di ammini
strazione è riservata a cinque presidenti di cooperative eletti dai presidenti
di tutte le cooperative, rette in generale da statuti illegali ed antidemocratici.

Il

e

le

periodo

sue

Nell'E.R.A.s. invece gli assegnatari sono riusciti a conquistare un diritto
di grande importanza e di notevole efficacia democratica:' quello di eleg
gere; con voto diretto e segreto, cinque propri rappresentanti nel massimo
organo dirigente dell'Ente. La legge 'che sancisce questo diritto è quella
detta del « Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia», del
12 maggio 1959, votata dalla maggioranza autonomista del I governo
dell' onorevole Silvio Milazzo, appoggiata in questa occasione da gruppi di
deputati regionali di altri settori dell'Assemblea Siciliana, compresi alcuni
deputati regionali democristiani.
I risultati di queste elezioni sono apparsi, qua e là, sorprendenti a
tutti coloro che si occupano delle nuove realtà oltre che economiche, anche
sociali e politiche derivanti dalla applicazione della legislazione di riforma
fondiaria. In realtà, gli orientamenti dei contadini che risultano dai risul
tati delle elezioni per i rappresentanti degli assegnatari nel Consiglio d'am
ministrazione dell'E.R.A.s., sono quanto mai naturali: l'assegnatario sici
liano
la terra se l'è
già bracciante o contadino con poca terra
-

-

da nuovo pro
conquistata combattendo e sconfiggendo il feudo; ora
intende assolvere alla funzione che gli spetta nella
prietario contadino
società nazionale e che gli è storicamente propria (per la Sicilia e per
l'Italia, anche) di attore principale e decisivo del' rinnovamento strutturale
dell' agricoltura italiana.
In termini generali la situazione della riforma agraria in Sicilia, alla
fine del 1959, presenta i seguenti dati, secondo le informazioni dell'I.N.E.A.
(Annuario 1959):
sono stati
espropriati 114.163 ettari di terra e 925 ne sono stati
o
acquistati
permutati;
sono stati
assegnati 76.131 ha. a 17.466 famiglie di assegnatari;
per opere eseguite o in corso di esecuzione (borghi .residenziali,
-

-

'

'

-

-

-
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strade, opere di trasformazione, impianti arborei, 'opere
elettrodotti, ecc.) sono stati impegnati 23,9 miliardi;
acquedotti,
irrigue,
di serVIZIO, case,

il valore delle

=r:

scorte

vive

e

circolanti acquistate dall'E.R.A. s.

morte

consegnate agli assegnatari, raggiunge la cifra di 2.044 milioni·
il valore delle macchine e degli attrezzi acquistati dall'Ente è
pari
2.108 milioni (consegnati agli assegnatari macchine ed attrezzi per un

e

.

-

a

valore soltanto di 325 milioni);
le cooperative di servizi degli assegnatari risultano essere 136
con 7.429 soci.
Veniamo ora ai dati delle elezioni degli assegnatari nel Consiglio
d'amministrazione. I. dati (elettorali) li raggruppiamo secondo una ripar-

.

tizione

provinciale:
Lista

n.

l

Lista

n.

2

della Confederaz.

dell'Alleanza

CC.DD.

Coltivatori Sic.

Lista

n.

3

Lista

n.

AGRIGENTO

235

1.093

47

CALTANISSETTA

237

1.707

85

17

ENNA

152

858

96

98

Msssrx,

273

684

45

12

PALERMO

415

1.413

54

21

19

RAGUSA

124

385

32

15

SIRACUSA

232

677

46

18

64

680

29

43

1.780

8.273

563

243

16,4

76,2

5,1

2,3

TRAPANI

%

4

.

Della lista dell'Alleanza Coltivatori Siciliani sono stati eletti 3 candi
dati (la rappresentanza degli assegnatari essendo regolata in modo da
lasciar posto alle liste di minoranza): Saverio Baiamazzola, assegnatario
comunista; Bruno Gaspare, assegnatario cristiano-sociale; � Silvestro Lo

Guzzo, assegnatario socialista.
Noi crediamo si possa affermare che il senso più esatto dei risultati
della votazione contadina siciliana, implica
un
chiaramente
giudizio
generale sull' opera di riforma che con ostinazione è stata orientata dalla
D.c. verso una direzione contraria a quella che poteva e può concretare
un duraturo successo della riforma stessa; conforta
l'opposizione democra
tica nell' azione condotta per rovesciare le tendenze e gli atti volti ad
àffossare la riforma; mostra la fiducia dei nuovi proprietari contadini nella
possibilità reale di costruire una nuova agricoltura, mutando la direzione
e
gli indirizzi della politica agraria; ed indica che la base dei successi
contadini per la riforma agraria -sta nella consapevolezza dei termini nuovi
nei quali oggi si pongono i problemi agrari siciliani e nazionali, e nella
unità dei produttori contadini in funzione della liquidazione del. potere
dei monopoli e dell' abbattimento di 'quanto di vecchio resiste ancora alla
-

.

difesa ed allo

sviluppo dell'impresa

contadina.

-
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La legge siciliana di riforma agraria, votata dall' Assemblea nel di.
cembre 1950, non è stata applicata' che, in parte, e anche nella sua parziale
attuazione imposta dalla forza del movimento popolare e contadino vi
sono state distorsioni coine solo il proprietario terriero siciliano e la sua
mafia sanno ideare e ,concretare. La conquista contadina, sanzionata nella
legge, di un limite massimo di proprietà di 200 ettari è ancora scritta
sulla carta. La carenza degli organi di direzione dell'Ente di riforma si
è confusa con la corruzione dilagante che la D.c. ha generato attorno e
contro gli organismi dell' autonomia regionale. Lo spreco e la dilapidazione
dei miliardi assegnati all' opera di riforma hanno caratterizzato l'attività
amministrativa dei dirigenti democristiani dell'E.R.A.s.
A questa linea liquidatori a della riforma, in Sicilia (come nelle altre
zone
di riforma, con varia efficacia) è stata sempre contrapposta una
visione positiva degli sviluppi possibili della riforma. È nello scontro tra
questi due modi d'intendere l'avvenire dell' agricoltura siciliana che sono
maturate alcune condizioni dell'unità contadina di oggi e dell' alleanza di
tutte le forze obiettivamente interessate agli sviluppi della riforma.
Cosa potranno fare i cinque rappresentanti degli assegnatari? Secondo
la legge regionale sul riordinamento dell'Em.A.s., il Consiglio d'Ammini.
strazione è composto di 16 membri: 5 in rappresentanza dei ministeri e
degli assessorati interessati; l in rappresentanza della' Associazione sici
liana dei consorzi di bonifica; l in rappresentanza del personale dell'Ente;
5 eletti tra gli assegnatari e 4 esperti scelti dal governo regionale. La
rappresentanza' contadina occupa un posto' importante' anche se ancora
limitato numericamente. Si sa tuttavia che' essa non ricava la sua autorità
e la sua forza soltanto dagli orientamenti abbastanza chiari di 17.000 asse'
gnatari. La legge sul riordinamento dell'E.R.A.s., infatti, stabilisce che l'Ente
stesso « può essere autorizzato ad estendere in favore dei coltivatori diretti
i compiti di assistenza previsti in favore degli assegnatari. L'Ente inoltre
può essere, autorizzato a svolgere: a) assistenza tecnica ai coltivatori diretti
p�r la progettazione. ed esecuzione. di opere di trasformazione; b) assistenza
alle cooperative ed ai coltivatori diretti nell'acquisto dei terreni per la

formazione della proprietà contadina; c) assistenza tecnica alle cooperative
.

di coltivatori diretti per quanto occorra alla razionale coltivazione dei
terreni e per la prima trasformazione dei prodotti» (art. 13). Queste sono
precisazioni e innovazioni nella definizione dei compiti di un Ente di
riforma, di grande importanza. A parte la considerazione, pur' essa piena
di significato, per cui la legge del riordinamento. dell'En.x.s. istituisce un
fondo di rotazione (art. 14) « per sopperire alle esigenze delle attività»
che abbiamo ora richiamato, deve essere messo in evidenza che, sempre.
con la « legge sul riordinamento », sono devolute all'E.R.A.s. le attribuzioni
,del centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia (legge
3-7-1950), nonché quelle della sezione autonoma ricerche idrogeologiche
(D. L. 26-6-1950 e legge 18-12-1953).
Se si considerano queste novità in relazione con altre modifiche che
la legge 9-7-1956, n. 600 apporta alla struttura degli Enti di riforma e
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soprattutto al diritto ivi stabilito, per il quale i coltivatori diretti dei
comprensori di riforma possono ricevere l'assistenza tecnica finanziaria ed
economica degli Enti e possono entrare a far parte delle cooperative tra
assegnatari, si comprenderà l'ampiezza del movimento e la forza delle
'opinioni che si esprimono per ottenere che l'opera già svolta di riforma
agraria, sulla base della esperienza, sia incanalata per le vie che le possono
garantire il succ�sso necessàrio non solo per i nuovi produttori contadini
ma, più in generale, per tutta la economia italiana.
Da questo punto di vista

tornano

di attualità le

questioni della unifi

cazione della

legislazione sugli Enti di riforma. Non si comprendono nè
si giustificano più le diversità di organizzazione e di 'rappresentanza tra
1'E.R.A:s. e gli altri Enti di riforma. Semmai le conquiste siciliane stanno
a provare nuovamente l'importanza della entrata in funzione dell'Ente Re
gione, che, sia pure per statuto ordinario, ha una larga competenza, già
riconosciuta dalla Costituzione, per i problemi dell'agricoltura.
Tornano anche di, attualità i problemi dei compiti nuovi che gli Enti
di riforma possono e debbono assolvere. come primi nuclei (nuclei-pilota,
qualcuno legittimamente sostiene) dell'organizzazione di vaste aree di pro
prietà contadina. Con pari importanza ed attualità, ancora, ci pare si ripre
senti il problema della organizzazione cooperativa contadina nei compren
sori di riforma. In Sicilia, anzi, essendo tutto il territorio dell'isola com
prensorio di riforma, le lotte passate e le ultime conquiste contadine' per'
rinnovare la funzione ed i compiti dell'E.R.A.s. hanno gettato le basi ogget
tive del più vasto movimento cooperativo contadino unitario che mai l'isola
stessa e

l'Italia abbia

In

avuto.

certo difficili campi di attività democratica nelle
questi
siciliane, i 5 eletti dagli assegnatari nel Consiglio d'Ammini
dell'E.R.A.s., potranno perciò fare cose egregie per l'attuazione
della legge di riforma agraria, per l; onesto assolvimento dei compiti del
l'Ente e per accrescere anche con la loro nuova esperienza di primaria
responsabilità contadina nella direzione delle attività di riforma agraria,
la forza positiva delle nuove istanze contadine. La piattaforma di lavoro
scaturita dal Convegno delle cooperative degli assegnatari dell'E.R.A.s.,
indetto e presieduto dall'onorevole Pignatone quand'era commissario del
l'Ente a Palermo (28-29 maggio 1960) e gli orientamenti generali risultati
dalle riunioni del IV Convegno dell'Alleanza Coltivatori Siciliani (Caltanis
setta 8-9 ottobre 1960), possono costituire punti di riferimento abbastanza
qualificati per la nuova attività dell'E.R.A.s. Non saranno certo poche le
nuove difficoltà. Ma questo augurio può essere formulato con entusiasmo

vasti

e

campagne
strazione

solo per il valore dei voti che 1'Alleanza Coltivatori Siciliani ha saputo
raccogliere, ma, di più, per quel che le masse contadine siciliane possono,
di
come sempre è avvenuto nel passato
dare a tutta la nazione
energia, di novità e di successi 'per il bene di tutta la economia italiana.

non

-

.,--
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LE LOTTE SINDACALI A NAPOLI
E LA POLITICA DI SVILUPPO

L'esame delle' lotte sindacali

ultimi mesi a Napoli rivela un
qua
lavoratori
particolarmente positivo:
napoletani, sulla base degli
scioperi e delle conquiste realizzate nel 1959, hanno continuato nel 1960
.a
battersi con eguale combattività, rivendicando migliori condizioni di
lavoro, più alti livelli retributivi, il rispetto delle libertà sindacali nei luo
ghi di lavoro.
I motivi delle battaglie sindacali sono stati dei più vari. Si è lottato
contro i licenziamenti, come all'O.N.I. ed al Cantiere Navale
Pellegrino;
per la perequazione dei salari napoletani con i salari dei lavoratori di
Milano e delle altre città del Nord, come aU'O.T.I.S., all'Alfa Romeo ed
all'llva di Bagnoli; per il rispetto del contratto di lavoro, come alla Gor
gone, alla Mexipla, alla Superba," alla Gimfa, alla Famapla, all'officina
Cargiulo ; per le indennità di trasferta, come alq.M.A.M.-Vasto ed alla
S.M.P.; per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro,' come alla Calce
Segni ed alla Eternit.
L'elemento di fondo, che risulta da un primo esame di queste lotte
operaie, è rappresentato dalla spinta dei lavoratoni all'aumento in genere
delle retribuzioni e contro le discriminazioni sui posti di lavoro. I sindacati
di categoria si sono trovati così di fronte ad. una maestranza particolar
mente decisa e combattiva, nella maggioranza dei casi ; tale situazione
favorevole ha facilitato a Napoli la penetrazione e la popolarizzazione fra
la classe operaia della linea rivendieativa della C.G.I.L.; a parte alcune ecce
zioni, che esamineremo più innanzi.
N on si è trattato però di una generica richiesta di aumenti delle pa
ghe: tale richiesta si è, .infatti, concretata e qualificata nelle rivendicazioni
di maggiori guadagni di cottimo, di contrattazioni di organici e di quali
fiche, e
quel che più interessa anche ai fini del peso specifico del
sindacato nella generale politica di sviluppo del Mezzogiorno
di pere
quazione a livello di gruppo o di settore.
Nel settore metallurgico, i lavoratori della S.E.B.N., dell'O.M.F., dei
dro

degli

i

�

�

C.N.C:, dell'Av.r.s., dell'O.c.R.E.N.,

hanno rivendicato premi di produzione
con il
trattamento degli operai
di Milano per il premio di assiduità; all'O. T.I.S. miglioramenti salariali in
alla sperequazione con Milano ed all'aumentato rendimento del
rlapporto
lavoro."
Lo stesso è avvenuto per altre categorie ed in altre fabbriche. Alla
S.C.A.C., dopo lo sciopero nazionale per il finJovo del contratto di lavoro,
gli operai di Torre Annunziata hanno continuato a battersi contro il rifiuto
della direzione di. discutere il problema dei contrattisti a termine, del
premio di produzione, delle qualifiche e della indennità di lavoro nocivo;
lo stesso è avvenuto alla S.I.C.C.E.T.
Alla lotta perequativa, per i cottimi e le qualifiche, si è accompagnata
quella contro il sottosalario: hanno, infatti, scioperato i mugnai ed i
e

cottimi, all' Alfa Romeo la perequazione

.

.

.

.
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di Torre

Annunziata, rivendicando aumenti salariali sulle paghe di
di produzione; per gli stessi motivi hanno anche
sciope
rato i mugnai ed i pastai di Gragnano.
Hanno poi scioperato i cavatori; che sono riusciti ad ottenere aumenti
di lire 400 al giorno in media, molti cantieri edili, le operaie della Mani
fattura Popoli, gli operai della officina meccanica Cargiulo, ottenendo
notevoli miglioramenti sulle paghe di fatto. Il mese di giugno ha
rap

pastai

fatto ed

ilpremio

presentato il

momento

principale

del

vasto

movimento rivendicativo

na

poletano.·
L'esame, infatti, delle lotte, che interessavano oltre le categorie già
menzionate, i braccianti e gli edili, poneva la esigenza' di un loro coordi
a livello provinciale; si decideva allora di attuare tale coordina
mediante una giornata di scioperi e di proteste, che veniva fissata
per il giorno 14 luglio. Questa forma di coordinamento, se da un lato
doveva evitare una frammentarietà ed una dispersione delle lotte in corso,
specialmente in vista di obiettivi più generali e di fondo per i problemi
di rinnovamento economico di Napoli, dall'altro doveva costituire sia il
momento della presenza compatta dei lavoratori napoletani
per sbloccare
alcune posizioni di intransigenza padronale, che tentava in ogni modo di
frenare il movimento rivendicativo, sia l'elemento di urto per alcune
fabbriche che erano rimaste indietro nella lotta, su posizioni di completo
e, talvolta, tradizionale assenteismo, come ad esempio la CIRIO e le Coto
niere Meridionali. Ma l'elemento positivo che doveva catalizzare le forze
della classe operaia napoletana e dare maggiore vigore combattivo, è stata
la battaglia politica antifascista di luglio contro il governo Tambroni. È
stato quello il momento, in cui la lotta condotta all'interno di singole
fabbriche per il rispetto delle libertà sindacali si è tradotto, a Napoli come
in tutta Italia, in lotta politica contro un governo che rendeva possibile il
permanere di una atmosfera di illibertà sui luoghi di lavoro.
La giornata dell'8 luglio vedeva la estesa partecipazione dei lavoratori
napoletani allo sciopero generale ed aveva come conseguenza ulteriore una
intensificazione ed un ampliamento del movimento rivendicativo.
Ed, infatti, sulla base della spinta data da questi avvenimenti pren
deva corpo il movimento rivendicativo all'It.vx di Bagnoli. La lotta degli
operai dell'ILvA costituisce, nel quadro già tracciato, il punto fondamen

namento

mento

tale nella recente storia del movimento rivendicativo napoletano.
È nota la piattaforma elaborata dalla F.Lo.M. per gli operai dello
stabilimento di Bagnoli: a Bagnoli si poneva il problema di migliora
menti salariali in termini di perequazione con le paghe percepite dagli
operai dello stabilimento siderurgico S.C.L di Cornigliano (appartenente

allo stesso gruppo pubblico della Finsideri: contemporaneamente, però, si
chiedeva la partecipazione del sindacato alla discussione ed alla elabora
zione dei nuovi metodi di valutazione del lavoro basati sulle cosiddette
«
paghe di classe».
Questi metodi si annunziavano anche per lo stabilimento di Bagnoli,
e
riproponevano il delicato problema delle qualifiche operaie e della posi-
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zione del sindacato di fronte all'indirizzo della direzione

aziendale, che,

le « paghe di classe», si orienta verso la abolizione delle
qualifiche e la sostituzione di esse con i cosiddetti « posti di lavoro l).
Accanto a questi due gruppi di importanti questioni, all'ILVA di
Bagnoli gli operai ponevano poi ancora un altro problema, non meno
decisivo degli altri, e cioè la questione della discriminazione politica e
sindacale all'interno della fabbrica. K ben se ne accorsero i dirigenti dei
sindacati C.I.S.L. ed U.I.L., che tentarono di frenare il movimento conclu
dendo un accordo separato con la direzione aziendale. La risposta dei
metallurgici dell'Ir.vx fu una ripresa unitaria delle astensioni sul lavoro
ed una rinnovata combattività contro la politica della direzione del
l'azienda.
La lotta degli operai di Bagnoli si poneva così al centro di tutto il
movimento rivendicativo della classe operaia napoletana, ne costituiva un
primo punto di arrivo e, con il successo riportato, apriva successivamente
la via ad uno sviluppo impetuoso del movimento dei lavoratori napoletani.
I risultati furono, infatti, significativi: in media gli 'operai di Bagnoli
conseguivano un miglioramento di lire 17,25 all'ora (lire 2.500 in tutto, la
«
categoria speciale »), il passaggio nella paga base a tutti gli effetti con
trattuali del premio di assiduità che contemporaneamente era migliorato
da lire 14 a lire 15 all'ora, l'impegno di discutere con la direzione la que
stione della « paga di classe ». I miglioramenti salariali decorrevano, infine,
dal l luglio, il che dava luogo alla corresponsione di u!! arretrato. Sulla
scia di questo movimento, la ripresa, dopo la brevissima parentesi della
seconda metà di agosto e dei primi di settembre, del movimento rivendi
cativo abbracciava ancora altre importanti categorie di lavoratori.
E non meno significativo era poi lo sciopero dei lavoratori portuali
nel mese di settembre. I portuali di Napoli da circa dieci anni non scen
devano in sciopero con quella compattezza e combattività; essi, in questa
occasione, hanno mostrato di essersi finalmente liberati dal tradizionale
metodo paternalistico di impostazione dei loro problemi sindacali, si sono
battuti contro il fronte unito degli armatori privati e del lOTO « alleato »,
cioè il ministro della marina mercantile Iervolino, ed hanno raggiunto
un
primo successo consistente -in un anticipo di lire 15.000 sui futuri
miglioramenti e nell'impegno di aprire le trattative sulle richieste, del

appunto

con

o

sindacato.
I risultati della lotta sindacale a Napoli si sono, però, misurati non
solo sulla base dei successi conseguiti nel miglioramento delle retribuzioni,
bensì anche nella migliore affermazione del sindacato unitario all'interno
delle fabbriche, in occasione delle elezioni di Commissioni interne.
Alla F.A.:P., una fabbrica di accumulatori, infatti, dove per 5 anni
consecutivi solo la C.I.S.L. aveva presentato la sua lista per le elezioni
interne, quest'anno, ad ottobre, tutti i voti sono andati alla lista del sin
-dacato unitario; alla F.M.I. (ex Bencini) la F .I.O.M. è passata dal 52 al 59
per· cento dei voti delle maestranze; alle elezioni del luglio della ALSCO
la vittoria della :F.I.O.M. era al 100 per cento; ai Bacini si è passati dal,
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40 al 60 per cento; alla Calce Segni di Castellammare di Stabia, i voti
alla lista della C.G.I.L. sono stati dell'80,26 per cento contro il 70,84 per
cento dell'anno scorso.
L'esame di
mano

la

zione in

questi successi nella politica sindacale a Napoli confer
giustezza delle posizioni del. sindacato unitario, la loro penetra
categorie di lavoratori, che erano rimasti per anni assenti ovvero

partecipato in misura ridotta alle battaglie sindacali napoletane.
Al tempo stesso, però, tenendo conto di questo quadro complessiva
mente positivo, sono ancora da rilevare insufficienze o ritardi ed, in alcuni
casi, incomprensioni di una giusta linea di politica sindacale.
Le lotte della classe operaia napoletana, come si è visto, hanno inte
avevano

Napoli categorie tradizionalmente combattive, come i metallur
i pastai, i mugnai,· i braccianti, i lavoratori dei manufatti
di cemento; e non solo queste, perché, come si è visto, si sono allargate
fino a grandi complessi
come l'ILVA di
od a categorie di
Bagnoli
come i
lavoratori
portuali, nonché alcune categorie di lavoratori a sotto
che sono scesi in campo per la prima volta dopo lunghi anni
salario
ressato

a

gici, gli edili,

-

-

-

-

eccezionale carica combattiva.
Accanto a tutto questo, però, è da rilevare che l'interesse al movimento
rivendicativo a Napoli non è penetrato ancora sufficientemente in tutte le
categorie: permangono ancora posizioni di assenteismo e di acquiescenza
in alcune categorie od aziende, segno che le posizioni del vsindacato uni
tario, la sua piattaforma rivendicativa non è ancora riuscita a fare breccia
con una

dappertutto.
Per la

di questo fenomeno sussistono fattori obiettivi e
movimento.
Durante le recenti battaglie rivendicative, sono venuti ancora una
volta alla luce vecchi schemi, si è anche notato una persistenza di alcuni
quadri sindacali su obbiettivi tradizionali, incapaci di comprendere la no
vità e la importanza delle rivendicazioni.
D'altra parte, le situazioni oggettive sono in molti casi molto difficili

spiegazione

soggettivi, che frenano il

risolversi.
Alla Cirio, ad esempio, a causa di una pesante e difficile situazione
interna nonché anche per debolezza dello stesso sindacato, non è stato per
il momento possibile una qualsiasi agitazione delle lavoratrici anche in
prospettiva del rinnovo del contratto di lavoro.
Alle Cotoniere Meridionali, nonostante lo sforzo del sindacato per
popolarizzare la piattaforma rivendicativa che comprendev.a la richiesta di
un
premio di produzione, dell' aumento e della estensione a tutti i reparti
delle tariffe di cottimo, della contrattazione dell'assegnazione dei macchi
nari, non si è riuscito a creare il momento della spinta alla lotta, quando
le trattative con la direzione si sono rotte e la C.I.S.L. ha firmato separata
mente un accordo che costituisce un chiaro esempio di come questo sin
a

dacato non tuteli gli irite;essi dei lavoratori.
-Altre categorie, inoltre, non sono ancora riuscite

a

liberarsi -da

una
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visione puramente di « vertenza» delle battaglie sindacali. Successivamente
che costituì il culmine della iniziativa unitari,
al movimento di luglio
-

sindacale
si ha l'impressione che sul movimento rivendicativo dei lavo
ratori napoletani .pesi il pericolo di un certo ritardo, di un rallentamento,
di una frammentarietà.
L'impostazione articolata della lotta sindacale a Napoli, penetrata negli
ultimi mesi all'interno delle maggiori fabbriche e della maggioranza delle
aziende, ha bisogno a Napoli di un coordinarriento,. che ponga l'accento
sui problemi di fondo, instauri un nuovo rapporto di forze in tutti i
luoghi di lavoro a favore della classe operaia e ponga sul tappeto il pro
blema del ruolo dei sindacati nella politica di sviluppo del Mezzogiorno ..
Ed a questo. proposito, il pericolo di una dispersione può anche manife.
starsi nelle conclusioni, a cui alcune lotte sono giunte, e cioè nella corre
sponsione di una somma una tantum a favore delle maestranze.
Così è, infatti, già avvenuto all'Av.r.s., alla Navalmeccanica, alla
S.E.B.N., all'O.M.F., ai C.N.C., dove pure le rivendicazioni erano in termini
di qualifiche, cottimi, organici e premi di produzione, alla S.I.C.C.E.T., nel
settore legno, alla S.C.A.C., una fabbrica di manufatti di cemento.
Si trattava, è vero, in questi casi, di lotte che si erano protratte fino
a quasi metà di agosto, vi era la
urgenza di concludere in modo da avvan
taggiare i lavoratori, lasciando, però, aperte ed impreg.iudicate tutte le
-

-

questioni.

.

In molti casi, l'assegno una tantum era corrisposto sotto forma di
anticipo su futuri, miglioramenti o di prestiti.
Ma il problema è qui un altro: è quello di vedere fino a che punto
la concessione della somma una ta:ntum possa costituire un elemento di
-

freno, quasi il
cui in

un

«

contentino

secondo

»

elargito dalle singole direzioni aziendali, per
più difficile riprendere la lotta e ripren

momento riesca

derla in certi termini, a certi livelli.
Per questi aspetti, sorge anche l'interrogativo se tutto questo non
costituisca una concessione fatta dalle singole direzioni di <azienda in favo
revoli momenti congiunturali, e quindi. il sindacato sia ancora, per questi
aspetti, in posizione subordinata rispetto alle scelte ed alla politica padro
nale, rinunciando cosi a quel ruolo autonomo, che è il presupposto per
l'avvio di una organica politica di sviluppo nel Mezzogiorno. Il problema
va oltre l'ambito operativo del sindacato unitario a Napoli. A Napoli, per
questi fenomeni negativi, si deve parlare di pericoli, di possibilità, piut
tosto di una realtà operante. Si è' visto, anzi, che il movimento sindacale
napoletano, ,nel suo complesso, ha affrontato e risolto le questioni più
impellenti, dimostrando che la assimilazione della politica confederale è
ad uno stadio assai avanzato, nonostante alcune zone di incomprensione
e

di resistenza.

Ma, come si pone, per tutto il Mezzogiorno, un analogo problema?
ha, sotto questo riguardo, l'impressione che in larghe zone del Mezzo
giorno, e spesso anche per ragioni obiettive, la lotta per la perequazione
salariale sia ancora affrontata in tèrmini ,generali, come lotta, cioè, ancora
Si

DALLE

frontale
o

e

non

SIa

portata avanti in modo articolato,

di settore
E la genericità,
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a

livello di gruppo

..

a volte, delle
impostazioni rivendicative,
il sindacato ad una migliore qualificazione pro
pria nella ·politica generale di sviluppo del Mezzogiorno.
Per tutto questo, ci sembra che la esperienza delle lotte sindacali a
Napoli negli ultimi mesi sia particolarmente indicativa per tutto il movi
mento dei lavoratori meridionali, indicativa pe]," la strada che bisogna
percorrere ed i pericoli da evitare, per fare assumere al sindacato unitario
la sua funzione di protagonista nella politica di sviluppo del Mezzogiorno.

non

spingono

l'astrattezza,

certamente

LINA T AMBURRINO
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VECCHIO E NUOVO COLONIALISMO IN AFRICA
Si disse sin dall'inizio che questo sarebbe stato 1'« anno dell' Africa »:
forse non si immaginava quanto questa definizione sarebbe stata vera.
Vi era al principio dell'anno solo una lista abbastanza lunga di paesi
.

ma

africani che nei mesi successivi avrebbero

proclamato

la loro

indipendenza.

Ancora non vi era stato il tempo di calcolare con sufficiente approssima
zione quali conseguenze avrebbe avuto questo impetuoso processo di libe
razione di un intero continente, che si affrancava dal dominio straniero
l'Asia
aveva appena
un. altro continente
fa�to negli anni pre
cedenti. L'elenco dei paesi che chiedevano e ottenevano la propria libertà
politica doveva ingrossarsi a valanga col passare delle settimane. Comin
ciato come un movimento preordinato, che non avrebbe dovuto presentare
tinte drammatiche, quel processo si trasformava in tragedia a metà del
l'anno, quando i colonialisti rifiutavano di uscire dal Congo. L'Africa era
diventata ormai la prima preoccupazione di molte grandi potenze. La sua
presenza doveva apparire come uno dei fattori dominanti della grande
Assemblea delle N azioni Unite che si svolge a New Y ork. Di colpo 15
stati africani facevano un ingresso massiccio all'O_N.U., portando quasi a
cento i paesi membri della grande organizzazione: quindici voti su cento
sono sufficienti a
spostare la bilancia delle. forze in un senso o nell' altro.
L'anno dell'Africa ha offerto in un primo momento ad una gran parte
della stampa borghese dell'Occidente lo spunto per affermare che il colo
nialismo poteva ormai dirsi scomparso, che non esistevano più potenze
coloniali; ma solo paesi desiderosi di concedere al più presto un' « ordi
nata» indipendenza ai loro vecchi domini e di aiutarli ad uscire dalle
condizioni di sottosviluppo (in cui pure li avevano tenuti nei secoli o nei
decenni del loro governo). Se è evidente il fine propagandistico di questa
tesi, bisogna aggiungere che non è il solo. Essa già esprime in sintesi e' in
tinte volutamente rosee il nuovo orientamento politico con cui le potenze
coloniali cercano di salvare le loro posizioni. Ma almeno tre avvenimenti,
ai punti opposti dell' Africa, dovevano dimostrare l'inconsistenza di quelle
affermazioni. Ad un' estremità del continente, i massacri dei negri sud-afri
cani che protestavano con mezzi non violenti contro le più odiose misure
di segregazione razziale. All'altra estremità, il prolungarsi della guerra in
Algeria, che accentuava i suoi aspetti nazisti, con campi di concentramento,
deportazioni in massa e torture feroci: quindi, in pratica, l'abbandono
delle ambigue proposte golliste di autodeterminazione. Infine, al centro
del continente, 1'aggressione belga al Congo. L'Africa, certo, si libera ugual
come

mente,

1t

-

ma

a

pr�zzo di

quale

-

lotta! Dove

sono

le

gentili

e

gratuite

conces-
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indipendenza? Il colonialismo muore, ma non vorrebbe morire.
Gradualmente scompare dalla scena della storia fra convulsioni disperate
e conflitti feroci.
Per l'Occidente imperialista e colonialista l'emancipazione dell' Africa,
venendo dopo quella dell' Asia ha suscitato un drammatico dilemma. Colui
che lo ha espresso nel modo più chiaro e brutale è stato De Gaulle nella
sua conferenza stampa dei primi di settembre, che fece molto chiasso senza
si ani di

che per altro se ne fosse colto a fondo tutto il significato. Era normale,
del resto, che fosse lui a parlare in modo più esplicito, perché la Francia
ha sempre avuto in Africa la parte essenziale del suo impero coloniale.
Il ragionamento di De Gaulle è semplice. Egli difende il dominio coloniale
come « un' opera bella »: ma riconosce che prima o poi arriva il momento
e

-

«

le

questo

disporre
nuove

momento

di

se

stessi

ormai è venuto
».

Qui

sovranità, le giovani

-

in cui i

popoli

dominati

vogliono

si apre il dilemma: si tratta di sapere
sovranità vanno acquistate ed esercitate

« se

con

il vecchio colonizzatore, per di più maledicendolo, oppure vanno al
contrario esercitate in amichevole accordo con lui e mediante il suo con
la prima
corso ». 'Inutile dire che De Gaulle vuole la seconda soluzione:
per lui è « assurda e funesta ». Il movimento deve compiersi « senza scosse
tro

.

pericolose ». De Gaulle, del resto, parla sempre di « decolonizzazione »
(neologismo, credo, inventato da lui) e mai di liberazione. La decolonizza
zione è infatti un graduale mutamento di istituti politici che .avviene sem
pre sotto la guida della vecchia potenza coloniale e ne salva per l'essen
ziale le posizioni imperiali. La liberazione è la rottura del rapporto di
sudditanza, grazie alla quale si conquista una vera indipendenza e quindi
il diritto di trattare da pari a 'pari con qualsiasi altro Stato, compresa la
vecchia cc madrepatria ».
Il dilemma si presenta ormai in modo altrettanto drastico per' tutto
imperialista e non per la Francia soltanto. Il moto di libera

r occidente

zione in Afnica non può essere arrestato. Presto, anzi, si presenterà con
forza analoga nell' America Latina, dove l'esempio di Cuba fa scuola. Ma
le potenze imperialistiche, dopo aver perso una gran parte dell' Asia, non
possono permettersi di perdere anche questi continenti. Negare l'indipen
denza non è più possibile. Si tratta di vedere adesso se questa indipendenza
come dice De Gaulle
sarà qualche cosa di reale,· consisterà cioè
cc nella rottura dei
legami con i paesi che li hanno preceduti sulla via della
-

-

civiltà », oppure se questi legami potranno essere conservati, sia pure sotto
altra forma, grazie ai mille strumenti di pressione economica, politica e
militare che essi ancora offrono. Governare direttamente quei paesi era
certamente comodo e redditizio: ma visto che non si può più farlo, si
salvi almeno quello che è davvero essenziale, cioè il controllo delle loro
ricchezze le basi militari e la loro subordinazione all'economia della
cc
Si stabilisca, in altri termini, con loro un rapporto ap
punto di tipo cc latino-americano» o, se si. preferisce, cc balcanico» vecchio
stile. Per De Gaulle questo obiettivo è tanto importante da condizionare
tutto il resto della politica estera francese: la stessa N.A.T.O. per lui vale

madre�atria».

674

RASSEGNE

solo

se

ha

all' Africa, cioè impegnata a difendere la conservazione di
la Francia e le sue ex-colonie. La solidarietà occidentale
solo se dà alla Francia una garanzia in questa direzione. È un

estesa

quei legami
un senso

tra

un
punto di vista colonialista, ha tutte le apparenze
In pratica l'occidente non può essere solidale in
Africa, se
in misura molto limitata.
Vi sono almeno tre linee con cui il mondo colonialista tenta di mante
il controllo dei vecchi possedimenti. La più classica, la più tradislo.

ragi�namento che, da.
della

non

nere

coerenza.

quella belga. L'indipendenza del Congo eta nei calcoli dei
pura e semplice commedia. Vi sarebbe stato a Leopold
?elgi
ville un governo congolese. Ma tutto il resto sarebbe rimasto come prima.
Quadri « indigeni» non erano mai stati formati:' quindi ogni posto di
nalista, direi,

dirigenti

c

è

una

direzione effettiva sarebbe rimasto ai vecchi dominatori. Nessuna proprietà
belga, naturalmente, sarebbe stata toccata .. Quando, all'improvviso, ci si è
accorti che la commedia non reggeva, che i congolesi volevano essere indi
pendenti sul serio, si è scatenata l'aggressione armata in tutte le sue forme
dall'invasione dei paracadutisti al tentativo di smembramento del territori�
nazionale. L'operazione, per la verità, è riuscita soltanto a metà. Il Belgio
da solo infatti non poteva farcela. Si è inserita, allora; su questa linea
quella americana, che sarà bene analizzare più tardi.
Leggermente più abile è la linea francese. Essa è r applicazione dei
principi enunciati da De Gaulle. Il risultato è la comunità franco-africana.
Alle sue colonie la Francia ha dato dapprima un'autonomia del tutto foro
male. Poi ha dovuto accettare che esse si 'proclamassero indipendenti e,
come tali, entrassero all'O.N.u. Finora tuttavia essa è riuscita a salvare
l'essenziale: certi posti di direzione, le ricchezze economiche, le basi mili·
tari. In questo processo un solo paese le è sfuggito: la Guinea. Un altro
rischia di sfuggirle: è il Mali. Ma nell'insieme la Comunità per il momento
tiene ancora e De Gaulle la porta ad esempio di « decolonizzazione ». Dove
però questa linea si infrange è l'Algeria. De Gaulle certamente vorrebbe
risolvere secondo gli stessi canoni anche il problema algerino: dapprima
.una vittoria militare, la resa dei combattenti del F.L.N., poi una « magna
nima» concessione di indipendenza con le stesse sostanziali .limitazioni
Proprio perché l'indipendenza ha da essere formale, egli ha bisogno di
stroncare innanzitutto quella che egli chiama la « ribellione», cioè la lotta
armata di chi vuole invece un'indipendenza reale. Di fronte a questo sco
glio si rivela tutta la fragilità della sua impostazione. Fu lui un anno fa
.

.

parlare di « autodeterminazione» e gli rispose
perché indipendenza e autodeterminazione sono'
a

un

coro

di

sinonimi:

approvazioni
poi però egli

doveva lasciar capire
poco differenziandosi in questo dai suoi gene
rali
che la premessa di tutta l'operazione consisteva nella resa e nel
l'annientamento di coloro che avrebbero dovuto « autodeterminarsi ».
mira a rispon
che è. poi la terza linea
Anche la linea americana
dere allo stesso dilemma. Essa è quella che più si distacca dalle altre,
perché più chiaramente ammette il fallimento del vecchio rapporto colo
niale. Agli occhi degli Stati Uniti, questo ha il duplice difetto di provocare
-

-

-

-
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la ribellione dei popoli oppressi e di tagliare fuori l'imperialismo americano
da intere regioni del globo dotate di immense ricchezze. Per questo la
politica americana ha potuto farsi passare a lungo per « anticoloniale ».
Ma non c'è da farsi' illusioni: l'anticolonialismo di Washington non è so
stanzialmente diverso da quello di De Gaulle. Anche i
Stati

dirigenti degli
vogliono, al di là dell'inevitabile concessione di indipendenza, salvare
tutti i legami di subordinazione con l'Occidente: la sola differenza è che,
mentre De Gaulle vorrebbe che quei legami fossero
sempre con la Francia,
a Washington si pensa invece che essi debbano allacciarsi con
l'America,
perché la Francia e le altre potenze europee sono troppo compromesse e
perché questa seconda soluzione è la più vantaggiosa per gli Stati Uniti.
La teoria preferita dagli americani resta quella del vacuum, già messa in
giro per il Medio. Oriente e oggi rispolverata per l'Africa. La sconfitta
delle vecchie potenze coloniali, secondo loro, crea non una nuova presenza
valida e autonoma
ma un « vuoto »
che
quella dei nuovi stati liberi
va riempito. Certo, una simile teo.ria è ben
poco gradita oltre che ai diretti
interessati, anche alle vecchie potenze dell'Ovest, con cui gli Stati Uniti
sono alleati:
di qui una contraddizione da cui la diplomazia americana è
sempre stata incapace di uscire, al punto che oggi De Gaulle può minac
Uniti

-

-

guai per la NA.T.O. se essa non viene risolta a suo favore
Molti sono gli strumenti con cui gli americani hanno pensato. di porre
in atto la loro linea. L'ultimo in ordine di tempo, dopo l'esperienza del
Congo, è l'O.N.U. Su questo indirizzo sembrano oggi d'accordo entrambi
i partiti che dominano la scena politica americana. Il primo piano organico
in questo senso è stato anzi presentato proprio da Bowles, consigliere di po
litica estera del neo-presidente degli U.S.A. Kennedy e candidato al posto di
Segretario di Stato, personalità che pure è nota come « liberale» per certe
sue analisi abbastanza lucide delle sconfitte subìte dall'imperialismo, ame
ricano in Asia. Le idee di Bowles sono state poi riprese da Eisenhower e
da lui esposte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Le stesse pro
poste sono a base di due piani: niente nuovi interventi esterni in Africa,
forze poliziesche dell'O.N.U. presenti in permanenza sul continente per pre
venire conflitti, aiuti finanziari e tecnici attraverso l'O.N.U., formazione di
migliaia di specialisti pure affidata all'O.N.U. e perfino un programma di
educazione e istruzione controllato e realizzato dall'(Lx.u. (Circa il primo
ciare

gli, americani, per l'esattezza, parlano di vietare gli interventi esterni
generale': poiché però le potenze coloniali sono già presenti con le loro
basi, le loro armi, i loro capitali e i loro tecnici, la proposta si riduce
a una
garanzia di questo monopolio). Se un tal piano fosse applicato
sarebbe difficile affermare che l'Africa' è indipendente: tutto il continente
si troverebbe in realtà sotto una ver.a e propria tutela dell'O.N.U. E poiché
per O.N.U. si intendono soprattutto i suoi organismi esecutivi (segreteria
generale) e i suoi servizi tecnici, che sono largamente controllati dagli
americani, il gioco a questo punto potrebbe dirsi fatto (questo spiega
anche l'asprezza della battaglia che si è scatenata all'Oas.u: attorno alla
riforma di quegli organi delle Nazioni Unite). Nel suo insieme una linea
punto.
in
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del genere .si differenzia certo da:l vecchio rapporto coloniale e anche, dalle
tattiche delle potenze europee: ma con tutto questo essa non è
meno « coloniale»
delle altre. Il suo presupposto è sempre che per l'esseno
ziale i popoli sino a ieri dominati ancora non sanno e non possono gover.
narsi da sé.
nuove

Se si vuole cogliere tutto il significato del dramma vissuto dal Congo
mesi è necessario avere presenti questi problemi. Nel Congo tutta
l'Africa e tutto l'imperialismo si sono scontrati. L'avvenire del Congo po
trebbe influenzare in modo decisivo il destino del continente africano. Alle
sue ricchezze non rinunciano né il Belgio, né la Francia, né gli Stati Uniti.
Nel Congo Bruxelles ha dato la sua battaglia, Parigi e Washington la loro.
La più pericolosa perché più subdola, perché appoggiata con più mezzi
e
perché coperta dalla bandiera dell'O.N.u. è stata l'operazione americana,
che oggi ancora è in pieno corso. Affinché il Congo sia indipendente, e
l'Africa possa çontinuare ad avanzare verso la libertà non basterà quindi
in

questi

che siano sconfitti

spensabile):

dovrà

belgi

e

essere

francesi

(anche

ugualmente

se

battuto

questo, ovviamente, è indi
anche -il neo-colonialismo

amencano.

GIUSEPPE BOFFA
UNA INCHIESTA

SUGLI STUDENTI UNIVERSITARI MERIDIONALI
Un gruppo di assistenti dell'Istituto di psicologia dell'Università di
(i dottori Giuseppe Sabatelli, Renzo Catalano, Anna Maria Regina
« ricerca
sulle aspirazioni dei
e Nicola Portoghese) hanno compiuto una
giovani studenti meridionali l).
I quattro studiosi hanno svolto la loro indagine sottoponendo un que,
stionario di 55 domande ad un « campione» di 145 studenti (83 maschi
e 62 donne) dell'Università di Bari., I soggetti da intervistare, la cui età
oscillava dai 18 ai 26 anni, prima di rispondere al questionario, hanno
compilato una loro « autobiografia» proiettata nel futuro, hanno cioè
scritto alcune pagine riguardanti le loro prospettive per il futuro, i loro
piani, le loro aspirazioni per l'avvenire. (Questo metodo di indagine psico
logica fu già adottato da Gillespie ed Allport per l'ìnchiesta UNE SCO del
Bari

1949-50,

e

da Stoetzel per .la

analoga indagine

sulla gioventù

giapponese).

I risultati della interessante ricerca dei quattro psicologhi della Uni
versità di" Bari sono stati ora pubblicati sulla rivista Difesa sociale, volume
in questi giorni abbiamo avuto occasione di vedere.
Dato l'indubbio interesse del tema (se non sbagliamo, questo è forse
uno dei
pochi lavori condotti sull' argomento nel Mezzogiorno), crediamo
opportuno dare notizia delle conclusioni della indagine. Le risposte al
questionario, che era stato in precedenza opportunamente adattato ai pro
blemi dei giovani meridionali, sono state ripartite dagli psicologhi in tre
grandi suddivisioni: nella prima si sono raggruppati i dati più significativi
concernenti la personalità dei giovani; nella seconda sono stati esaminati

III

bis, che solo
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di

problemi

Infine, nella

quali

la

natura
terza

più vasta,

comunque riguardanti l'ambito familiare.
considerati problemi di più ampio respiro,
alla vita della comunità e l'interesse per le vicende

parte si

partecipazione

ma

sono

politiche:

Una prima impressione che viene in mente esaminando il tenore delle
risposte alle domande del test è che mai come oggi nei giovani meridionali

sopratutto in quelli che comunemente vengono designati come le
il vecchio e il nuovo, il
leve della « classe dirigente meridionale »
pregiudizio e i nuovi ideali, il vincolo col passato e l'ansia di cose nuove,

-

e

nuove

-

camminano di pari passo, coesistono e si condizionano reciprocamente.
È questa una delle contraddizioni della società 'meridionale, che oggi
forse mai sufficientemente viene messa in rilievo, giacché probabilmente
alcune trasformazioni nel costume delle giovani generazioni del ceto medio

meridionale si

sono

svolte

negli

ultimi anni, per cosi

dire,

sotterranea

mente, sfuggendo a volte anche agli osservatori più attenti.
Il fatto è che, a nostro avviso, la pressione del mondo esterno, il
mondo della « civiltà», del progresso, delle conquiste scientifiche, dei

primati

nel benessere dei

popoli, agevolata

dal

rapido sviluppo

nel

nostro

paese di strumenti di informazione di massa, ha influito, per quel tanto
di nuovo che oggi si riscontra in questi giovani studenti meridionali, più

delle

trasformazioni»

«

avvenute

negli

ultimi dieci anni nel

nostro

Mezzo

giorno.
Così sono sorte idee nuove, le dimensioni del mondo gicvanile si sono
straordinariamente allargate, una nuova carica di aspirazioni moderne si
è fatta largo nei blocchi mentali tradizionali.
I risultati della inchiesta svolta fra gli studenti della TInivèrsità di Bari
confermano pienamente questi giudizi.
La gioyèntù studentesca meridionale si mostra ottimista e fiduciosa

avvenire, in generale. Non è una « gioventù bruciata», dunque,
scettica, non sfiduciata. Le condizioni del Mezzogiorno, i livelli di
arretratezza della vita economica e civile meridionale, non creano una parallela « depressione» negli animi di questi giovani.
Essi sono, anzi, sicuri di raggiungere il successo nella vita, usando

per il

suo

non

.

delle loro forze. Una domanda del questioriario elaborato dagli
psicologia dell'Università di Bari, che suona esat
tamente: « In generale, che cosa l'aiuterà di più a farsi strada; la capacità
o la cricca (cioè i
rapporti, o le influenze personali, attraverso la famiglia
ci gli amici)? », ha avuto le seguenti risposte: il 79 per cento degli intervi

per lo

più

assistenti dell'Istituto di

di raggiungere il successo mediante le. capacità personali,
dei
appena il 14 per cento si è mostrato fiducioso nell'appoggio
parenti e degli amici « influenti » per la carriera. È un dato significativo,
uno dei tanti che si
possono estrarre dai risultati di questa indagine; per
chi conosce ciò che significano le « relazioni», le « amicizie», le « cono
scenze»
nel quadro degli interessi del ceto medio meridionale; e quanto
sia difficile per il giovane intellettuale meridionale la ricerca di una occu
pazione al di fuori del cerchio di influenze familiari, di amicizie e, perchè
stati contano

mentre
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no?, anche politiche, questa risposta

non

può

non

essere

significativa., Del

resto, ad un'altra precisa domanda circa l'avvenire personale, solo una per.
centuale del 16 per cento dei giovani studenti baresi intervistati ha risposto
di ritenersi « indifferente», « amareggiato» o « rassegnato ».
Il 58 per cento poi ritiene che, negli anni futuri, il tenore di vita della
sua nuova famiglia sarà superiore a quello della famiglia in cui è creo
sciuto; solo 1'1,5 per cento lo prevede inferiore.
Notevole è anche la preferenza alla « vita di relazione», cioè ai
rapo
porti con persone estranee al ristretto cerchio familiare. Questo fenomeno,
per ovvii motivi, è più accentuato nei giovani studenti che nelle studen.
tesse. Il 36 per cento degli uomini ha dichiarato che, trovandosi di fronte
ad un problema difficile a risolvere, preferirebbe parlarne con una «
per.
sona qualificata » piuttosto che con un membro .della sua famiglia (la
per.
centuale delle donne che hanno dato questa risposta è, invece, esattamente
della metà, il 18 per cento, cioè).
ÌYIa, in che direzione si rivolge l'ottimismo e la fiducia nell'avvenire di
questi giovani esponenti del ceto medio meridionale?
Interessante è rilevare, prima di tutto, l'orientamento delle risposte
delle giovani studentesse. Le giovani che desiderano la « sistemazione pro·
fessionale» (26 per cento delle risposte) sono in numero maggiore rispetto
ai giovani (11 per cento delle risposte), che hanno espresso analogo desio
derio.
È stato notato dagli psicologhi che commentano i risultati della in.
chiesta come « ciò si giustifica però se si tiene presente che per gli uomini,
l'ingresso e l'affermarsi nel campo della professione rientrano nel più tra·
dizionale livello di aspirazione. Per le donne, invece, tutto questo
qual.
cosa
di mo'lto recente e di assolutamente nuovo, specie nell'ambiente
meridionale ».
Accanto a queste nuove aspirazioni delle giovani studentesse si pon·
gono poi i sogni tradizionali della buona sistemazione familiare, di un sue
cesso
nella vita affettiva, dell' acquisto e dell' arredamento di una casa
è

propria.
Più influenzati da quelli che gli autori della ricerca definiscono « un
di valori correnti che sono un po' caratteristici della borghesia
meridionale », sembrano invece i giovani studenti.
Successo professionale, tranquillità economica, partecipazione « blan
certo corpus

alle vicende della vita sociale e politica, sembrano gli obbiettivi prin
su cui convergono le aspirazioni delle nuove leve dei giovani uni
versitari meridionali. Il giudizio su queste aspirazioni della gioventù stu
dentesca non può, però, a nostro avviso limitarsi a questo; non si può
e tradizionale di
cioè soltanto mettere l'accento sulla natura «
da

»

cipali

borghese»
aspirazioni. Anzi, queste, a nostro avviso, intese in senso un po'
più ampio, rivelano, oggi, sopratutto nel Mezzogiorno, quanto profondo
sia ancora il distacco fra esigenze e possibilità di realizzazione, e come,

certe

anche la immodestia apparente di alcuni obbiettivi personali costituisc�
anche un elemento di rottura di una situazione stagnante, urti contro gh.
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ostacoli tradizionali che nel nostro Mezzogiorno impediscono a tutti i ceti
sociali di progredire economicamente e civilmente. Un giudizio, dunque,
critico su questo punto, ma un giudizio che tenga anche conto degli ele
menti di una situazione generale, che è poi quella del sottosviluppo meri

e degli urti e dei contrasti che in
questo quadro si generano.
D'altra parte, fin dall'inizio di questa nota è stato detto che i risultati
di questa inchiesta condotta fra gli universitari baresi, mettono in luce'
quanto tipiche siano oggi le contraddizioni della realtà meridionale e come
i giovani siano un significativo punto di riferimento per la comprensione
di questi contrasti vecchi e nuovi.
Questo giudizio è anche confermato dall'esame degli a1tri due blocchi
di argomenti che, oltre quello già esaminato, sono al centro delle conclu
sioni di questa indagine, e cioè le relazioni fra i sessi e la struttura della
famiglia, da un lato, e, d'altro lato, le aspirazioni verso la soluzione dei
problemi economici personali, la partecipazione alla vita politica e l'inte
resse per i problemi di politica internazionale.
I pregiudizi tradizionali pesano ancora in maniera determinante sulle
opinioni dei giovani studenti circa i rapporti fra i sessi e la struttura fami
liare, anche se in questo campo non mancano elementi di novità.
I giovani sono ancora fermi al mito della donna « angelo della casa »,
disapprovano decisamente una maggiore libertà sessuale per stabilire la
compatibilità di carattere per il matrimonio. Una domanda formulata su
questo argomento ha attirato il 45,5 per cento di risposte negative, mentre
solo il 15,5 per cento ha espresso una totale approvazione. II resto delle

dionale'

risposte

si è concentrato

su

una

«

approvazione»

o

«

disapprovazione»

re

lative. Anche il tema « divorzio» sembra un tabù per questi giovani stu
denti meridionali. L'83 per cento degli intervistati risponde negativamente
alla domanda circa la possibilità del divorzio!
II 70,5 per cento ritiene inoltre che le qualità più importanti in una
brava moglie od in un bravo marito siano « intelligenza e buon senso».
Gli uomini poi per il 65,2 per cento preferiscono che la moglie sia una
brava donna di casa, per il 14,4 per cento che sia insegnante, per il 3,6
per cento che sia impiegata. Solo il 2,4 per cento ammette che la moglie
possa scegliere la via della libera professione.
Più drastica è stata la risposta a questa domanda: « Qual'è il SU0'
modo di vedere riguardo agli impieghi o occupazioni fuori dell'ambito do
mestico per donne sposate?». Il 53 per cento dei giovani, infatti, ha
risposto che « disapprova ogni carriera o occupazione fuori di casa ».
Ma come rispondono le giovani? Abbiamo già notato che uno degli
elementi di maggiore novità è appunto quello della volontà di queste gio
vani studentesse meridionali di non rinchiudersi nella cerchia degli inte
ressi familiari, ma di trovare anche una occupazione soddisfacente. Infatti,
alla domanda precedente, il 65 per cento delle giovani intervistate ha
che è « favorevole ad un'occupazione parziale », cioè ad un lavoro
.

risposto

che si accordi con le esigenze della vita familiare.
Accanto a questo fatto, che testimonia di una incrinatura nella tradì-
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zionale concezione dei rapporti uomo-donna nel ,Mezzogiorno, vi è
poi da
considerare che la donna si- va conquistando anche nell'ambito della fami.
verso l'altro
coniuge.
ella si sposa ed ha una famiglia, chi pensa che
avrà più influsso nella direzione e nel controllo degli affari familiari?
l),
infatti, il 70 per cento degli intervistati ha risposto: « entrambi, marito e

glia

una

nuova

posizione di maggiore parità

Alla domanda:

« se

in modo

eguale l).
famiglia costituisce, però, in questo quadro, il principale polo di
attrazione degli interessi dell'individuo.
I giovani meridionali, infatti, che hanno risposto alle domande del
questionario, hanno indicato fra le attività che più gli promettono soddi.
sfazioni per l'avvenire, per il 30,5 per cento là vita nella famiglia, e
per
il ;28 per cento l'occupazione o la carriera.
E però, come si configura ad essi questa famiglia? Ecco un altro

moglie,

La

.

fatto, che pure segna un distacco fra il presente ed il passato nel Mezzo.
giorno. I giovani meridionali non credono più alla famiglia numerosa, che
fino ad ieri era tipica fra le famiglie anche del ceto medio meridionale. Il
massimo dei figli che essi desidérano avere è di tre.
Gli autori della indagine, però, insistono nel porre in rilievo come a
questo gruppo di argomenti (famiglia, posizione della donna, rapporti ses
suali etc.) siano state fornite risposte che si inquadrano nelle opinioni tra
dizionali dei meridionali. Essi,' a conferma' della loro tesi, mettono in luce
come sia alta la percentuale di quelli che pongono fra le prime
aspirazioni
il possesso di beni di consumo durevoli per la esistenza quatidiana.
Ma anche qui, non sembra adeguato fare giustizia di queste aspira.
zioni. Nella misura in cui tutto questo significa, infatti, una ventata di
nuovo, una spinta ad una vita più civile e moderna delle popolazioni me
ridionali
sia pure in questo caso del ceto medio
bisogna tenerne
conto criticamente, e non limitarsi solo a giudizi falsamente « illuminati l).
n discorso su questo punto potrebbe allargarsi, ed i risultati della indagine
riguardo al terzo gruppo di argomenti esaminati, e cioè le aspirazioni alla
soluzione dei problemi economici personali, la partecipazione alla vita
politica nazionale ed internazionale, ne offre la occasione.
Interessante ci sembra il giudizio che danno sugli interessi economici
dei giovani meridionali gli autori della inchiesta.
Essi sostengono, infatti, che le aspirazioni dei giovani studenti meri

numero

-

dionali si

-

polarizzano

fisso, che fornisca

due, punti: accettazione di

su

una

sicurezza immediata

:

e

un

eventuale

permanente,

impiego
oppure intra

una libera
professione.
Si è dinanzi ad una duplicità di aspirazioni
sostengono gli autori
dell'inchiesta :__ che' è permanente nel ceto medio intellettuale del Sud: il
desiderio di- una attività « libera» che permetta il più ampio successo nel
campo degli studi' preferiti e la sicurezza immediata e permanente fornita
da un impiego ».

presa di
«

Con questo

-

giudizio

SI

coglie, però,

a

nostro

aVVISO

solo

un

aspetto
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del dilemma che

travaglia oggi

il

ceto

nuovo

impiegatizio, professionale,

intellettuale del Mezzogiorno.
Nel passato, l'alternativa era appunto limitata per la massa dei lau
reati meridionali dalla scelta fra la professione « liberale» (avvocato e me
dico, per lo più) e l'impiego pubblico con relativa « sistemazione» (il
«

ritratto» deL. commissario di

pubblica

sicurezza

o

dell'impiegato

in genere, che ha conservato a Milano od a Roma l'accento siciliano
blese è la vecchia fotografia di questa ultima situazione).

Oggi, invece,

la decadenza

i nuovi

conseguenti problemi da

base di

massa

statale
cala

o

generale delle « professioni liberali» con
un lato, e dall'altro lato
l'ampliarsi della

di alcune grandi Università del Mezzogiorno, e il relativo
di nuovi rami di studio, hanno sensibilmente spostato i termini

sviluppo
del problema.
Si sono sviluppati cioè,

('

sia pure a rilento rispetto al progresso gene
rale del Paese e di altre nazioni, anche nelle nostre Università meridionali
alcuni rami di studi, come quelli scientifici (pensiamo, ad esempio, alle
Facoltà di ingegneria, chimica, scienze, economia e commercio etc. che si
sono pure ampliate in molti Atenei meridionali); una nuova leva di giovani
lontani dal cliché tradizionale del « dottore» o dell' « avvocato» si va fa
cendo avanti, con nuove professioni, nuove conoscenze.
Ma che cosa offre a questi la società meridionale, quali prospettive,
quali interessi? Come essi possono risolvere oggi il problema del loro
inserimento nella realtà meridionale? Le risposte a queste domande ci
sembrano abbastanza evidenti; sicché oggi noi assistiamo ad una nuova
«
fuga» dalle regioni meridionali di nuovi quadri tecnici, di giovani valo
rosi, di energie, di cui più che altri il Mezzogiorno ha impellente bisogno
per il suo progresso civile ed economico. Il dramma di queste energie
nuove è forse più grande di quello che, come hanno notato gli autori della
indagine, travaglia tradizionalmente l'intellettuale meridionale, cioè la scelta
fra la « libera attività» o l'impiego « sicuro »
E non è a caso che, a questo proposito, le giovani generazioni meri
dionali abbiano oggi una giusta visione del rapporto Nord-Sud. Il pregiu
dizio tradizionale che ha influito sempre sul costume del settentrionale
come su quello del meridionale nella considerazione reciproca, non è affatto
presente nelle risposte fornite dagli studenti dell'Università di Bari.
L'uomo settentrionale, anzi, in quanto partecipe di forme di vita più
moderne, vivente in un ambiente relativamente più libero e più adatto
alla maturazione degli interessi personali, costituisce, per questi studenti
universitari, un modello da imitare, un esempio di persona che vive al
.

.

.

livello di rapporti sociali « superiori »;
Gli autori dell'indagine avvertono nelle loro conclusioni che questa.
opinione che i giovani studenti meridionali si fanno dei settentrionali
« risente
dell'esistenza di uno stereotipo ». Più che questo, però, pare op
che ci troviamo di fronte ad una intuizione di modelli
sottolineare
portuno
di vita più soddisfacenti alla manifestazione della personalità del giovane
.
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ampliarsi delle .dimensioni

meridionale.
Tutto ciò,

però,

zione

e

del

si accennava, è

come

ideali del mondo giovanile

ancora

ad

livello di perce

un

interesse dimostrato dai giovani inter
vistati ai problemi della collettività (la « maledetta » politica che è ancora
cosi lontana dalla sensibilità di certo ceto medio meridionale) è abbondan_

istintiva;

�o

resto

scarso

confermato dalle cifre di questa inchiesta.
Basterà citarne qualcuna: il 62!5 per cento dei giovani intervistati
ritiene che in futuro si interesserà più, di cc affari e problemi del proprio
ceto ed amhiente », mentre solo il 19,5 per cento ha parlato di cc affari e

temente

nazionali

problemi

l).

sono
scarsamente « politicizzati », non è detto
che non sentano, sia pure attraverso varie mediazioni, alcuni problemi più
assillanti della vita politica nazionale ed internazionale. Essi sono, così,
decisamente contrari alla emigrazione dal Mezzogiorno (83 per cento),
sono favorevoli (43 per cento) alla ind ustrializzazione del Mezzogiorno, che
66 di essi su cento ha indicato come compito essenziale dello Stato italiano;

Ma,

se

questi giovani

sul piano internazionale,
cui

guardano

con

interesse ai

U.S.A., U.R.S.S., Canadà, Gran Bretagna etc.:

pacifica

delle controversie mondiali

e

credono in

paesi più grandi, fra

sono
una

per

una

soluzione

forma di associa

zione federativa mondiale.
Per il 52 per cento di

imprevedibile»,
vesse

scoppiare

distrutto

essi, la guerra è « un avvenimento inutile ed
il 4.5 per cento hanno espresso la opinione che se do·
un'altra guerra « molto o il più delhi civiltà andrebbe

e

l).

come si vede, in molti casi sufficientemente precisi. Essi indu
riflettere sulla pretesa assenza di cc sensibilità politica » della gioo
ventù studentesca meridionale, e, sui miti del « qualunquismo» giovanile.
sulla « indifferenza» giovanile, e cosi via. Queste parole, sopratutto nel
Mezzogiorno, non possono significare molto.
I giovani meridionali vanno, sia pure istintivamente, « controcor
rente ». A chi ha sensibilità democratica, a quei partiti, a quei movimenti
di idee che operano per la democrazia meridionale, tocca il compito di

Giudizi,

cono

a

dare loro

una

più piena

cos-cienza di

se

stessi

e

dei loro diritti.
MARIANO D'ANTONIO

DALLE RIVISTE
Nel fascicolo 51

(settembre 1960) della

rivista Moneta

Eckaus espone alcune interessanti· considerazioni sulle
miche tra Nord e Sud d'Italia al tempo dell'unificazione

cc

l).

e

credito, R. S.

differenze
L'autore

econo
-

che

fa parte della Brandeis University 'e del Centro per gli studi internazionali
valuta queste differenee dal
del Massachussets Institut of Technology
punto di vista delle possibilità di sviluppo raggiunte dalle varie regioni
L'articolo conferma le difficoltà quasi insoluhili
d'Italia intorno al
-'-

1.960.
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cui va incontro chi voglia fondare il suo giudizio, a questo proposito, su
basi assolutamente oggettive: i dati di cui disponiamo non ci permettono
di determinare con esattezza gli elementi necessari (distribuzione della po
polazione attiva per categorie economiche, reddito totale, sua distribuzione,

rapporto con la massa di capitale disponibile) per
delle differenze di sviluppo economico. Eckaus si
dei dati forniti dal notissimo Annuario di Correnti e
serve soprattutto
la raccolta più ampia pubblicata fino agli anni imme
che
è
certo
Maestri,
diatamente successivi al 1860. Su questa base egli sostiene che allora
« l'Italia settentrionale fosse molto
meglio preparata dell'Italia meridionale
per un ulteriore sviluppo economico ». Per quanto egli cerchi di determi
nare in cifre la differenza di reddito pro capite (dal 15 al 25
per cento
a vantaggio del Nord) le conclusioni rimangono generiche sia
perché non'
sono stati presi in considerazione tutti gli elementi (mancano i dati sulla
industria cotoniera; non si tien conto del forte incremento della marina
mercantile nel Mezzogiorno tra il 1830 e il 1860; i dati sull'industnia can
tieristica appartengono ad un periodo in cui già si manifestavano, in
questo settore, mutamenti dovuti all'unificazione nazionale; alcuni settori
della produzione agricola sono trascurati] sia perché un giudizio sulle
possibilità di sviluppo non può esser dato soltanto attraverso una analisi
quantitativa, e in questo caso necessariamente assai approssimativa, del
volume della produzione e del reddito, ma richiede anche e soprattutto un
di
esame di eventuali processi di trasformazione in corso nei rapporti
la
in
nell'agricoltura).
Proporsi
questo periodo,
produzione (specialmente,
sua

una

composizione
valutazione

e

suo

esatta

di sviluppo», come fa appunto' Eckaus,
diverso da quello di un puro e semplice
raffronto quantitativo, proporsi di mettere in rilievo gli elementi dinamici
e
propulsivi esistenti nell'economia delle diverse regioni; e, implicitamente,
affacciare anche la, questione del modo in cui questi elementi dinamici si
sono poi
sviluppati e sono stati potenziati nel quadro della vita unitaria.
Probabilmente, una più accurata utilizzazione delle stesse fonti statistiche
disponibili (oltre quella, che ha già un certo grado di elaborazione, di
Correnti e Maestri) potrebbe permettere di fare qualche ulteriore passo in
avanti nella determinazione di questi elementi, del modo e nel ritmo di
formazione del capitale agricolo e commerciale' e del loro rapporto con la
struttura economico-sociale delle varie regioni italiane alla vigilia dell'uni
valutazione

significa 'già

delle

porre

«

possibilità

problema

un

ficazione.
la rrvista quadrimestrale
Rassegna Economica
del Banco, di Napoli
pubblica due iriteressanti articoli del professore
Giuseppe Palomba dell'Università di Napoli, e del dott. Sabino Di Bene
detto, assistente alla cattedra di economia della stessa Università.
Lo studio del professore Palomba, dal titolo: « Nuovi e vecchi inter
rogativi intorno alla realtà dello sviluppo economico», ripropone alcuni
quesiti di indubbia attualità sulla teoria dello sviluppo economico, e traeIl

numero

2 della
-

-
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eia per la loro soluzione alcune proficue indicazioni suscettibili di ulte
riori sviluppi ed approfondimenti.

,

Il Palomba, .dopo aver rilevato che la scienza economica ha abhan.
donato l'analisi del sistema di libera concorrenza per porre al centro del
suo esame i concetti 'dello
sviluppo economico, fornisce una definizione
dello sviluppo stesso come « aumento graduale e continuato nel tempo del
reddito monetario nazionale e pro-capite l). Proseguendo poi nell'analisi
di questo concetto, lo studioso napoletano mette in luce le gravi difficoltà
che si incontrano nella sua definizione univoca. Alla base di questo con.
cetto, come egli poi chiarisce più innanzi, vi è una concezione dello svio
luppo economico C'ome sviluppo non armonico ed equilibrato, bensì svio
luppo che nasce appunto dagli squilibri e dalle contraddizioni e che non
si traduce necessariamente in una espansione uniforme e rettilinea delle
diverse grandezze economiche.
Da questa concezione discende che il problema dello' sviluppo, econo
mico si pone in questi termini oggi sopratutto nelle « economie mature l),
dove la logica di sviluppo lineare non è, sufficiente a rappresentare le esi
genze di espansione di queste economie.
A questa logica va sostituita l'altra che fa riferimento allo sviluppo
capitalistico come soggetto ad un « campo di forze», dove le grandezze
macroscopiche seguono' un andamento di tipo curvilineo con spiccata ten·
denza verso stati stazionari finali (andamento ben rappresentato dalla curo
va

logistica).

_

che già ha avuto altre proficue
lo sviluppo è concepito come
applicazioni nelle opere del Palomba
«
salto da una curva di tipo logistico ad un'altra », come passaggio da una
fase stazionaria ad una fase di espansione, fino al raggiungimento di una
nuova fase stazionaria.
La classe politica dovrebbe in questo processo intervenire, per attuare
le scelte, che consisterebbero « nello stabilire se non sia conveniente satu
rare con uno sviluppo bilanciato le
possibilità proprie dell'economia di un
paese in uri lungo periodo di tempo; ma senza creare gravi attriti fra i

In questo secondo tipo di logica

-

--

partecipi del processo di sviluppo, ovvero forzare i, tempi e raggiungere
rapidamente la massima possibile espansione attraverso salti successivi su
logistiche con l'asintoto superiore sempre più elevato, ma con tensione cre
all'interno dei sistemi l).
Lo studio del dott. Di Benedetto pubblicato sulla stessa rivista, si pro
pone di esaminare le « tendenze» ed i « problemi della formazione del ri
sparmio», nonché del suo impiego in una economia caratterizzata da
unità di grandi dimensioni e da alti livelli di consumo.
L'A. approfondisce e sviluppa, anche sulla base di recenti statistiche
del Goldsmith, alcune indicazioni del Palombo, circa la funzione delle
scente

banche nella « evoluzione del processo di estrazione del risparmio» pro
cesso che, nella evoluzione recente del sistema capitalistico, tenderebbe a
svolgersi « sempre più nel rapporto diretto tra produzione e consumo e sern
pre meno attraverso la funzione intermedia delle banche l).
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Questa tesi viene sviluppata attraverso una puntuale' disamina del
rapporto produttore-consumatore in una economia dominata dalle grandi
concentrazioni produttive. L'estendersi progressivo del « potere di merca
to » del monopolio e dell' oligopolio provoca sensibili mutamenti nella fun
zione del risparmio, nella sua formazione come nel suo impiego.
Formazione ed impiego che, per varie strade
e
principalmente at
credito al consumatore» ovvero della vendita ra
traverso quella del
-

«

,

concentrarsi nel tempo

e nello
spazio ».
del risparmio significa che il potere
di acquisto del consumatore viene, attraverso il sistema delle vendite rateali
(ed aggiungeremmo, non solo attraverso questo sistema, ma mediante tutti
gli accorgimenti suggeriti dalle moderne « tecniche di vendita» delle gran
di aziende) anticipato nel tempo.
Nel processo di « concentrazione nel tempo», cioè di anticipazione
crescente nel tempo dei consumi, quei bisogni che, nelle condizioni clas
siche di azione del meccanismo di mercato, sarebbero stati rimandati, per
la loro soddisfazione, nel futuro, vengono notevolmente anticipati nel tempo.
Conseguenze di tutto questo è, accanto al fenomeno di indebitamento
crescente del consumatore, un progressivo rovesciamento della tradizionale
gerarchia dei consumi, almeno per alcune classi di redditieri. Prevalgono
a mano a mano per questi i consumi di beni durevoli, caratteristici consumi
in una « economia di benessere».
Ma accanto al fenomeno della « concentrazione nel tempo » del rispar
mio esiste anche 1'altro fenomeno. della sua « concentrazione nello spazio»
cioè del passaggio diretto (e non più attraverso la mediazione bancaria) di
una
parte crescente del potere di acquisto futuro dei consumatori nelle mani
di pochi produttori.
Schematicamente, di conseguenza, si può dire che, nelle economie ca
pitalistiche moderne, progressivamente vengono a ridursi le capacità di

teale

-

La

vengono

«

a

«

concentrazione nel tempo

»

.

autonomo dei consumatori.
che è arricchita di altre considerazioni
L'analisi del Di Benedetto
circa il rapporto fra prelievo di risparmio e capacità di autofinanziamento
nella grande impresa
trova successivamente la sua verifica nell'insieme
dei dati forniti dal Goldsmith circa le tendenze dei tassi di risparmio
negli Stati Uniti dal 1896 al 1958.
Da questi dati si ricava che il tasso di risparmio personale sul red
dito disponibile, al netto degli acquisti dei beni di consumo durevoli, è
« diminuito nel corso dell'ultimo sessantennio,
passando dal 9 % degli anni
precedenti la prima guerra mondiale all'8,5% negli anni ad essa successivi».
Altri' dati significativi riguardano la distribuzione per classi di red-

risparmio

-

-

.

i

!
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l'

·ditieri dei tassi di risparmio.
Questa distribuzione è estremamente concentrata; basti dire che i
gruppi di redditi eri a livelli superiori ai 7.500 dollari annui di reddito
disponibile, i quali comprendono appena il 9,6 % dei redditieri e raccolgono
il 26,5% del reddito, danno vita ben all'80,5% della massa complessiva del

risparmio

statunitense.

"
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Quali

conseguenze 'ha, dal lato del produttore, il fenomeno
« concentrazione
del risparmio nello spazio e nel

già de
tempo»?
L'indehitamento crescente del consumatore, l'anticipo prqgressivo del
potere di acquisto operano tendenzialmente nel potenziare alcuni set

scritto della
suo

tori industriali

particolarmente quelli produttori di beni' di consumo
accrescendone il potere di mercato.
Al tempo stesso, la concentrazione del risparmio opera anche come
éoncentrazione degli impieghi, il' che significa alta produttività del rispar
durevoli

-

-

/

mio stesso.

opera, anche per il risparmio, nell'esalla efficienza dell'impiego.
Ma concentrazione del risparmio significa; come si è visto, un cre
scente aumento della spesa per il consumo; il che può significare
presto o
tardi il profilarsi di un processo inflaaionistico, con tutte le conseguenze
che questo comporti.

La concentrazione, dunque,

tare

.

.

ultimo lavoro del Di Benedetto arricchisce ancora di più le
nostre conoscenze dei fenomeni del capitalismo moderno; da esso esce
ancora maggiormente esaltata la
immagine di un sistema -. quello capi
talistico
che storicamente crea, accanto alle vecchie, sempre nuove
contraddizioni. Ed al tempo stesso, questo studio contribuisce validamente
ad abbattere alcuni miti della scienza economica, non ultimo fra i quali
era quello del sistema. bancario considerato al centro delle vicende dell'e
conomia capitalistica, volano di guida, anzi, dell'intero sistema.

Questo

-

La rivista Nuovo Mezzogiorno ha aperto un dibattito circa i problemi
« iniziativa
pubblica ed industrializzazione del Sud», prendendo lo
spunto dalla proposta che l'ing. Rodinò formulò all'assemblea dell'U.c.ui
tenuta a Napoli di recente. In quella occasione il consigliere delegato della
R.A.I. avanzò l'idea che, per accelerare la industrializzazione del Mezzogior
della

lo Stato avrebbe dovuto intervenire per costruire e gestire, attraverso
apposito organismo, un gruppo di medie aziende manifatturiere (esatta
mente 50) con una dotazione complessiva di capitale per 50 miliardi. Queste
aziende, che occuperebbero circa lO mila lavoratori, in un secondo momento,
però, superato un periodo di avviamento di 5 anni, dovrebbero essere cedute dallo Stato a privati imprenditori.
A quel che sembra, il Ministero dell'Industria, che è sempre particolar
no,
un

.

.

sensibile alle proposte ed alle sollecitazioni che vengono dall'associa
«
imprenditori cristiani»,' avrebbe annunziato il varo del pro
Hodinò.
getto
Ilnumero 9 della rivista Nuovo Mezzogiorno ospita ora alcune opinioni
di esperti dei problemi meridionali circa la validità e la efficacia d�ll'espe
rimento delle 50 medie aziende manifatturiere. Nel dibattito sono intervenuti
'Stefano Brun, Glauco Della Porta, Domenico La Cavera, Vitantonio Lo
mente

zione

degli

e
Giuseppe Palladino.
Le opinioni sono delle più diverse; prevalgono, naturalmente, per lo
le lodi al preannunziato progetto: definito « iniziativa di notevole ca-

zuporìe, Enzo Fiore, Friederich Voechting

più
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pacità stim�latrice

per gli imprenditori
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meridionali

(Brun), « esempio po
privata» (Palladino) e cosi
elencando. Preoccupazioni consistenti, diremmo, esprime il dotto Enzo Fiore,
il quale ammonisce a badare, nel portare a buon fine questa iniziativa,
alla « serietà dei programmi ed alla capacità degli' uomini »: un avverti
mento non inutile, certamente, ma che, conoscendo la natura e le attitudini
già sperimentate della classe politica democristiana nel Mezzogiorno, ab.
»

sitivo di collaborazione fra Stato ed iniziativa

biaino paura che per larga parte cadrà nel vuoto.
Analogamente ci tentano alla polemica anche alcune sintetiche afler-.
mazioni del professore Della Porta, il quale invita i futuri esecutori del

progetto

resistere alle

pressioni politiche ed alle istanze regionali e
cosi sicura prova della sua fiducia nelle popolazioni meri
nelle loro capacità di promuovere e sollecitare democraticamente

«

a

locali», dando
dionali

e

la soluzione di annosi problemi (a meno che, naturalmente, il professo
re Della Porta non intenda riferirsi anche alle «
pressioni politiche» che
potrebbero essere esercitate da altri ambienti, come quelli dei gruppi eco
nomici

In questo caso,
è sempre ben

si agita invano: l' « amico »
allineato e coperto).
Ma l'iniziativa delle industrie manifatturiere nel Mezzogiorno merita
ben altre considerazioni che non siano queste già esaminate. E gli inter
venti dell'ing. Domenico La Cavera e del professore Federico Voechting
mettono, per diversi aspetti, come suol dirsi, il dito sulla piaga.
La Caverà, come presidente della SO.FI.S., esprime là preoccupazione
che il' nuovo progetto non ripeta meccanicamente quello già elaborato
dalla Società Finanziaria Siciliana; quindi passa ad esporre la sua tesi
centrale: e cioé che, quando si tratterà, di cedere le aziende manifatturiere
a
privati « occorre evitare che nella manovra di vendita dei. pacchetti azio
nari delle varie società industriali dopo il previsto periodo di 5' anni si
possa determinare l'accentramento in uno o più gruppi finanziari».
Il che significherebbe che lo Stato, dopo aver affrontato tutto il rischio
di tutta l'impresa, dovrebbe. graziosamente far subentrare' il monopolio
privato nella proprietà delle aziende; ipotesi non irreale data la consistenza
e le scarse tendenze -di
sviluppo della borghesia imprenditoriale nel Mez

monopolistici.

'Colombo da questa parte

egli

...

zogiorno.

Questo ci sembra uno dei punti centrali della questione: a chi cedere
nel futuro le 50 aziende manifatturiere?; e più. ancora: perchè cederle?
Ma, interrogativi ancora più significativi, pone il professore Voechting,
il quale, se ha. il merito di riuscire talvolta nelle diagnosi della situazione
meridionale,

non

indica

però

alcuna soluzione valida

e·

respinge ogni al

ternativa alle attuali condizioni.

fra queste in
si chiede Voechting
Quale sarebbe il rapporto
dustrie statali nel Mezzogiorno e le industrie private del Nord? Non si
un « pernicioso antagoni
dice 'lo studioso' svizzero
provocherebbe
smo » fra i due settori?
Questa è certamente l'obiezione principale; in ultima analisi, dal
nostro punto di vista, è un modo di proporre la necessità di una scelta di
-

-

-

-
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fondo politica, che indichi, in generale, anche le forze politiche su cui fare
leva per risolvere il problema più generale dello sviluppo economico nel
Mezzogiorno.
..

E questa

scelta, come avverte con UI�a certa ingenua apprensione il
non
Voechting,
può essere indirizzata che in senso antimonopolistico, non
può non urtare contro ·l'assetto strutturale della nostra economia, di cui il
sottosviluppo economico del Mezzogiorno è parte organica.
Se non si parte dalla coscienza di tutto questo, qualsiasi progetto per
lo

sviluppo

industriale del

Mezzogiorno

è velleitario ed astratto, la

sua

attuazione può solo marginalmente concorrere alla soluzione della questione
e sono
meridionale; può concorrere, cioè, in quei margini
troppo ri
stretti
che consente l'attuale struttura accentrata della nostra economia.
-

-

dunque sorge il lecito sospetto che ancora una volta ci si trovi
a
progetti che nascondono la sostanziale incapacità di una classe
a risolvere in maniera realistica i
politica
problemi, senza trovare la co
pertura sotto miti e luoghi comuni del passato ..
,E
davanti

!,
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GIOVANNI AMENDOLA La democrazia italiana

contro

il

fascismo, 1922-24 (Milano-Napoli,

Ri cci ard i, 1960). Pp. XVIII-317, L. 2.300.

Chi

scorre

pubblicati

le pagine di questo volume, che contiene una larga scelta degli articoli
tra il 1922 e il 1924, si trova di fronte

da Giovan n'i Amendola nel Mondo

ad alcuni problemi fondamentali della storia contemporanea italiana. Il primo, ri
guarda l'atteggiamento delle forze politiche italiane liberali negli anni in cui l'offen-'
siva fascista culminò nella conquista del potere da parte di Mussolini, Il processo
che portò alla instaurazione della dittatura nel nostro paese rivelò allora anche ad
una parte della classe dirigente, che, al di là del contingente gioco delle forze poli

tiche

e

delle possibili combinazioni e coalizioni di partiti, la struttura stessa dello
era
incapace di resistere all'attacco reazionario. Uno degli elementi

Stato liberale

rivelazione»

fu

il

fallimento

attraverso,

il

operazione

tentata, nei confronti del fascismo, dalle forze liberali

mentre
vano

quale

avvenne

questa

«

clamoroso 'della

tradizionali, le quali,

puntavano sulla cosiddetta « Iegalizzazione » del movimento fascista e tenta
entrare il fascismo nel gioco parlamentare-costituaionale e così neutraliz

di fare

loro

volta, travolte

zarlo, furono invece,

a

La crisi dalla

sorgeva la

quale

nuova

e

sconfitte dalla

situazione

aveva

le

violenza'

sue

radici

e

dalla dittatura.

non

tanto

e

non

lo

svolgimento della vita politica na
zionale, nel modo di sviluppo dell'organizzazione liberale-parlamentare dello Stato,
nella mancata soluzione del grande problema della democrazia italiana.
L'alternativa liberale (non in senso astratto e dottrinario, ma storicamente con
creto) al fascismo cominciò allora ad apparire inadeguata ad una parte dello stesso
mondo conservatore. Il secondo problema che si presenta al lettore di questo volume
è, dunque, quello del rapporto tra la lotta contro il fascismo e la prospettiva di
rinnovamento dello, Stato, il problema dello sforzo che, da parte di alcuni gruppi
solo nelle vicende del dopoguerra,

ma

in

tutto

...

politici, fu fatto negli anni tra il 1922 e il 1924 per dare consistenza e forza a questa
esigenza di trasformazione dello Stato in senso democratico: sforzo che ha un aspetto
politico immediato, ed un aspetto ideale, di approfondimento e ripensamento del
concetto di democrazia. Si può dire che, del mondo politico conservatore, soltanto
la parte che si impegnò in questo sforzo rimase in prima linea nella lotta contro il
fascismo; mentre tutt'attorno ad essa molti esponenti del liberalismo, giolittiano o
antigiolittiano, dovevano oggettivamente portare molta acqua al mulino del fascismo
prima di accorgersi con orrore del baratro che si stava aprendo sotto i loro piedi.
L'interesse e l'attualità che conservano oggi la figura e l'opera di Giovanni Amen
dola consistono soprattutto nel fatto che egli fu uno dei leaders (il più autorevole
tatticismo dei
per I'organicità del suo pensiero, la mancanza di improvvisazione e di
ha animato)
che
lo
morale
forza
la
e
culturali,
suoi atteggiamenti politici
grande
di quel processo di revisione del Iiberalismo conservatore. li punto di approdo di
questa, revisione, che caratterizza

l'opera di Amendola dal

1922 fino al momento della
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è costituito da

complesso

di posizioni ideali

politiche che daranno
per vie diverse, en
all'opposizione
treranno nel patrimonio politico-culturale delle forze che daranno vita alla Resistenza
e al nuovo Stato italiano del secondo dopoguerra. Il suo punto di partenza deve
essere
identificato nel tentativo ,fatto da Arnendola fin dall'immediato dopoguerra e condotto
sistematicamente dopo la fondazione' del Mondo (26 gennaio 1922) di rompere le
collusioni che si venivano allora formando tra il fascismo e il ceto politico liberale e
che dov:evano portare ad una collabor azione vera e propria tra alcuni esponenti del
Iiberalismo é il governo fascista fino al 1925. L'illusione che il fascismo potesse essere
sua

mo{te

un

poi alimento

modo

qualche

in

"1 sia

e

antifascista durante il ventennio

portati

a

e,

legalizzato» fu in verità assai più diffusa di quanto talvolta non
e raggiunse anche strati di opinione
democratica ,e radicale:

«

pensare

I

ed anche e soprattutto in Amendola
essa non si
questi strati appunto
accompagnò mai al riconoscimento di un'a' qualunque funzione positiva d'el fascismo,
funaìone che" invece i più autorevoli conservatori' gli riconoscevano come -argine contro
quello che era allora chiamato il �(pericolo bolscevico s in Amen dola, particolar
mente, non si attenuò in nessun momento la precisa e vigile coscienza della pro.
fonda antitesi tra Iiberalismo e fascismo, e già soltanto per; questo egli si poneva

I

fuori

della reale tradizione conservatrice. Il

I

zione

tra

I

forze Iiberal-conservatrici

.�

-

,

I

conservatori

dittorio:

Il
�

in

ma

mentre

fascisti si

e

conduce

per

ed è questo

di

-

in

svolge,'

azione,

una
-7-

tentativo

rompere la coHabora.
effetti, in modo positivamente contrari.
cosi dire, di recupero nei confrontj delle
-suo

uno

dei temi dominanti della

impostazione

Amendola ei viene distaccando dalle posizioni politico-ideali delIihen.
lismo conservatore sulla base di una analisi approfondita e realistica della natura

del Mondo

I

Il

-

-

del fascismo, di cui scopre

stessa

l'origine

il carattere di reazione

e

classista,

e,

in

-

una

certa

misura, la rispondenza ad alcune caratteristiche profonde -della

struttura

nostro paese. Il distacco si avverte già in questa analisi;
quella esigenza di una « nuova democrazia» che egli viene affero
mando sempre più esplicitamente come esigenza profonda della vita nazionale e che
dà una impronta ed un contenuto di novità alla sua battaglia per la « restaurazione II
<lena Iegalità costituzionale. Proprio intorno a questo elemento positivo, innovato�e,
democratico, si svolge la lotta del gruppo amendoliano del Mo'OOo: elemento che,
come-si è detto, muove dalla consapevolezza dei caratteri originari e reali del Iascismo
(� non per caso Amendola fu uno dei pochi che previdero la « vitalità» del regime)

economica!
ma,

più

sociale dd

e

ancora,

in

-

--

.

'e

per ciò stesso da una visione critica

la

spinta involutiva
perialistica.
Dal

tato
-

seno

verso

stesso

e'

reazionaria

della tradizione liberale italiana sorgeva così
-

il superamento delle barriere che

crazia, orientato, cioè, nel
dare

un

senso

non

può

essere

in

della ricerca

Democrazia

imo

movimento orien

fermato lo sviluppo della demodella affermazione di ciò che poteva

e

e

realizzare

una

scrive il 29

egli
Italia, un'astrazione dottrinaria, nè
«

un

e

avevano

contenuto democratico allo Stato liberale

della vita sociale del paese.

è,

della società italiana in cui veniva individuata

proveniente dalla borghesia rnonopolistica

-

tanto

più profonda unità

marzo
meno

del 1923
una

-

non

pratica de

espressione di un moto ascensionale che con
profondi
popolo ad associarsi' progressivamente ai
destini dello Stato nazionale l). E più tardi, il 29 marzo 1925, egli afferma.: in un
discorso pronunciato a Milano: ( La storia italiana non fu, in passato, che. una, se'Fie
di conati di realizzaaionç 'democratica »); concetto che sottintende quello; già, altre' volte
generata' di vita parlamentare:
duce strati sempre più

-

"

essa

d'el

è

nostro

.
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in rilievo dal Carocci nel

messo

suo

volume

su

Giovanni

.

Amendola) che l'origine

remota

e

indiretta del fascismo deve

essere

ricercata nelia

sordità della tradizione conservatrice italiana

e nel suo profondo
« senso
di sfiducia»
popolo italiano.
È probabile che alcuni precedenti di questi. motivi possano essere ricercati, più
di quanto le apparenze possano indicare, in posizioni e' atteggiamenti amendoliani
precedenti la guerra mondiale e, in particolare, nel suo antigiolittisrno, che ebbe un
carattere complesso e composito: è certo, però, che la novità della situazione creatasi
le sue profonde ripercussioni nel mondo politico
con I'avvento del fascismo e, con
italiano, ebbe una peso decisivo nel determinare una svolta nel pensiero e nell'attività
politica di Amendola. È interessante notare come a .questo orientamento corrispondesse
una riaffermazione meridìonalistica, un rivolgere l'attenzione con maggiore insistenza e
vigore al problema del Mezzogiorno, alla possibilità di mobilitare l'Italia meridionale
contro il fascismo: atteggiamento che non si può adeguatamente definire senza tener
conto anche della connessione organica che storicamente si era stabilita (e che la
polemica salveminiana aveva messo in evidenza) tra la lotta per la democrazia e la
lotta per la soluzione della questione meridionale.

nei confronti del

Non è

possibile esaminare,

in

una

breve recensione, i limiti

con

cui questa

nuova

politica concreta di Giovanni Amendola e le ragioni
di questi limiti: probabilmente la politica della cosiddetta secessione aventiniana
di cui Amendola fu il capo e l'ispiratore riconosciuto e che fu inadeguata a Ironteg
si spiega anche con la
giare l'opera sovvertitrice che il fascismo veniva attuando
fiducia che egli continuò ad avere nella monarchia ed in un intervento decisivo del
re, che ristabilisse la normalità costituzionale. Questo mito del sovrano fedele custode
tematica si tradusse nell'opera

-

-

dello Statuto, di

una

monarchia

«

al di sopra della mischia», fu l'ultimo mito

COJl

egli credette, in. contrasto con I'estrerna decisione della sua lotta anti
fasci.sta e con l'ampia e moderna concezione democratica che egli veniva affermando
in questi anni e per [a cui affermazione doveva, con sorprendente consapevolezza,
servatore

a

cui

sacrificare la vita.
R. V.

LUIGI INCORONATO, Il governatore.

Luigi Incoronato,

fra

gli

(Milano, Mondadori, 1960). Pp. 203, L. 1000.

dopoguerra che

scrittori del

si

sono

proposti nella

pro

pria opera di rispecchiare la realtà sociale del Mezzogiorno, appare certo fra i più
dotati eli persuasione. Egli infatti muove, nella sua invenzione narrativa, da un im

preciso, che non ha sofferto finora deviazioni, e che nasce su una sicura radice
autobiografìca e ideologica. Il suo fine, dichiarato anche in saggi teorici recenti, è
quello eli attingere' la poetica di un realismo narrativo integrale, « un realismo dai
di narrare contenuti nuovi», cc allargando
rapporti totahi », che si proponga
la
nel
suo
dell'uomo
con
società
processo storico l).
rapporti
L'invenzione di Incoronato si è mossa, prima, nell'àmbito della città meridionale,
della Napoli di Scala a San Potito (1950). Qui, nella caotica stratificazione sociale
del vico, rappresentata nei gradi più bassi del sottoproletariato e in quelli ancora
pegno

«

primitivi

e troppo incerti
di coscienza, nel

e.

passivi di

un

giornalista-protagonista,

.

proletariato in fieri, si apriva una vicenda
che, abbastanza visibilmente, simboleggiava
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Parallelamente, Incoronato è attratto dalla società contadina
provincia meridionale, anch' essa, come il conglomerato
umano del vico urbano, rimasta ai margini della civilizzazione, in
una
decr'epitezzà
di costumi, e in uno scadimento della dignità umana, che corrispondono a una storia
quasi nullificata. Questa .provincia contadina è il piccolo mondo di Morunni, il se
autore.
e

segreta

condo libro di Incoronato (1952). Morunni è

un

da braccianti,

piccoli artigiani e proprietari di
in un orizzonte minimo, la vicenda è quella
trasti di classe sono ancora in un crepuscolo

modesto paese di campagna abitato
la vita che vi si svolg-e è chiusa

terra:

monotona

dei ritorni

stagionali,

i

con

di coscienza.

Nel Governatore' ritorna qu-esta stessa realtà meridionale e contadina, ma l'autore,
reagisce, a distanza di anni, in un nuovo e diverso tempo della propria storia

ad

essa,

di

scrittore,

ed è importante rilevarvi, in confronto

a M orunni, il diverso aprirsi del
degli strumenti stilistici. In Morunni,
I'autore appare nella stretta di un autobiografismo appassionato, segua-ce, in un senso
molto autentico, della lezione verghiana. Egli vi è colmo di un'interna violenta spe
ranza che si fa tesa forza, implicita nel rigoroso oggettivismo ai una cronaca di fatti
e di costumi, di sentimenti e perfino di fatalismi. La coscienza storica dello
scrittore,

l'orizzonte dell'osservazione

la

sua

p-ersuasa

sformar-e

e

il div-erso operare

e

fervorosa

quegli uomini,

attesa

di

un

radicale

mutamento

sociale che dovrà

tra

Iiberarli dalla loro antica, stordita

alienazione, dai loro sem
plici buoni sentimenti, sempre repressi e ritagliati sulla cima, entra, rimanendo se
gr-eta, nelle v,e�e più fonde. dei suoi personaggi, diventa, a loro .insaputa, il potenziale
esplosivo che continuament-e, sulla pagina, si fa atomo di compressione, sofferta, rac.
chiusa umiliazione (si pensi allo schiaffo che il v-ecchio Saverio Luna riceve dal soldato
tedesco, e, più esemplarmente, all'arrivo in forza dei carabinieri; quando già i brac
danti di Morunni si sono divise « le terre del BoSC.o »), si fa perfino il rinascente urlo
simbolico del Lupo Mannaro della memoria infantile di Saverio Luna [« come se
nelle

sue

fibre

venisse

fuori

una

forza

addormentata»).

Così avviene che

la più

profonda storia del libro si faccia storia oggettiva e La fortissima componente
biografi-ca non solo sia rifusa nella oggettività della narrazione, ma si faccia
fattore

stessa

.

fondamentale

di

storicizzazione.

L'orizzonte interno

dello

auto·
essa

scrittore, la

chiarezza di una visione che razionalizza la propria osservazione e la propria stessa
esperienza, diventa per un trami t'e lirico, il senso più oggettivamente valido della
rappresentazione corale di quelle scene paesane.
Quando poi, con ancora nella memoria il rombo della violenza segreta di Mo.
runni

-

lineare
in

una

-

che pur si nasconde nella semplicità e nitidezza di un fraseggiare chiaro e
ci inoltriamo nella lettura del Cooernatore, ci sembra sùbito di trovar ci
diversa

dim�nsione. È

voluto freddamente
e

abbia

volut�

smorzare,

costruire

un

come

se

lo scrittore

abbia

osato

alle radici, il fuoco prepotente di

SU.o

nuovo

romanzo

prescindendo da

un

azzardo, abbia

quella sua "violenza,
più individuati

tutti i

semi autobiografici. Le ragioni di una tale trasformazione della poetica narrativa di
Incoronato sono peraltro valide e imprescindibili. Tutti i suoi sforzi puntano sulla
realizzazione delle condizioni primarie del romanzo realista: prima fra tutte una
.obiettivazione assoluta; poi un'amplificazione dell'orizzonte narrativo, un'attrazìone
nel circolo' narrativo di più differenziati contenuti sociali, una più stringente provoca
zione dei reali contrasti di classe, una �onsiderazione più attenta della storia indi
viduale, psicologica anche, dei singoli erci, un.a tipizzazione più esemplare della vi-
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più conclusivo della

narrazione.

Questi gli obiettivi,

notevole sforzo, dato il punto di partenza essenzialmente sogget
tivo da cui lo scrittore muoveva. Nel Governatore, Incoronato ha raggiunto alcuni

e

si è trattato di

un

importanti risultati. Anaitutto ha felicemente impostato il suo futuro romanzo; ha
una vicenda la cui struttura non è più quella della novella,
essendo la sua
ben
più che la dilatazione di un racconto corale. Anche se ancora in una Ira
opera
gilità schematica, tutti quegli elementi del romanzo ai quali egli ambisce sono presenti
svolto

e

facilmente riscontrabili,

esatto

scorcio

dizioni di

di

del

linee

corso

un

nel novembre del

giustizia

e

1943,

del buon

che vive in

e

su

i

di storia del

e

al

ballo

abitanti. È

armato

di

eccezionale, in cui un'antica miseria si

una

nuova

al

rumore

libertà

delle

politica,

cannonate

del

conte

la realtà contraddittoria di

originale

«

permessi»

per

viaggiare,

intrallazzista che

appena

Sten diventa il perso

contadino. Eccolo prima, seduto in Municipio,

paesani che vogliono i suoi
eccolo

tutto

si mescola

disagio fisico

cui si orienta in modo

microcosmo meridionale
con

cittadina di diecimila

una

desidera risolvere le questioni secondo i principi della
Trovandosi in un ambiente del tutto diverso dal proprio,

e

senso.

il

«

questo ai primi stimoli di

naggio prospettico

vivere ;

uno

a

risaltata delle contrad-

impiegato in una ditta di aspirapolvere,
dopo aver
imparare come si governa un popolo straniero », capita,

Lonne,

a

momento

un

acutizza 'nella fame,

svanito,

re�titu:z:ione

era

per

buona volontà democratica

e

una

alleate.

Sten, che, da civile,
a

a

ma
ricco di esemplars complessità. È felice
capitano Sten dell'esercito militare alleato, il go
da un' America miticarnente roosveltiana, a governare sedici paesetti

vernatore, venuto

partecipato

storico,

il

protagonista,

al di qua delle

mobile caratterizzazione ambientale,

una

a

sociale limitato,

ambito

un

l'invenzione

Riesce

momento

oerto

un

cerca

di

per

commerciare,

tenerselo

un

contatto

a

per

buono; poi

all'inseguimento notturno, per le vie di Lonne, di una misteriosa e presto svanita
ribelle »,
di contrabbandieri; eccolo infine in mezzo alla folla di un paese
che ha legato, in camicia da notte, l'ex-podestà fascista e sindaco in funzione, ad
un
balcone del Municipio. Qui Sten fa giustizia costringendo gli accaparratori a
distribuire l'�lio a un giusto 'prezzo, e ristabilisce facilmente, da solo, la calma. Ma
«

carretta

interviene il colonnello

Gram, superiore diretto di Sten, che,'

non

senza

aver

fatto

lavata di capo al suo sottoposto, imbastisce e celebra il processo contro i Bonto
resi, dei quali alcuni vengono condannati a lievi pene. A questo filone principale si
intrecciano altre vicende, come quella degli intrattenimenti casalinghi che la vedova
una

Carla offre al colonnello Crarn

e

quella degli

amori

giovanili del giovane Carmelo

la ragazza Franca. Ma soprattutto è vivo il coro della vita paesana, con, da una
parte, i borghesi, i ricchi, il parroco (che sembra ispirato a Don Abbondio), coloro

con

che della
i

nuova

situazione

contadini, che continuano

stizia.

In

questa

vogliono approfittare
a

subire in guerra,

prospettiva comincia

a

in modo nuovo;
come

muoversi

in

pace,

timidamente

dall'altra, gli umili,
la povertà
e

gruppetto di personaggi di varia estrazione sociale, che danno vita
di liberazione nazionale. Fra questi, lo studente Carmelo è un po'

giovane Intellettuale
mento politico e di
Ma

del

una

prende

coscienza

a

un

un

�omitato

l'esemplare del

della necessità di

un

muta

trasformazione sociale.

si vede, esiste, in tutta una trama di fatti, l'impostazione strutturale
realistico, meno esatta ci sembra la riuscita dell'esperimento narrativo

se, come

romanzo

meridionale che

l'ingiu

e

confusamente

\
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più' particolarmente

nell'accezione

stata

stilistica. L'opera dr sterilizzazione 'compiuta sulla
troppo drastica, e l'eccessivo rigore con cui è

proposrzione,

sul

stata operata
seguenze non

lievi "su alcuni risultati

sideri,

periodo,

è

.

�

in

del

,e

parziali

esempio, la diversa restituzione

per

di Morunni

periodo ha finito per avere con
generali dd romanzo. Si con
del momento paesaggistico in una pagina

l'essenaializzazione della frase

anche

e

del Governatore. (Morunni):

una

Il fiume

«

era

poca acqua

d'estate

pietre bianche alla luce che bruciava. Le rane s'aggruppavano in certe fosse
e le sentivi a distanza nel silenzio, rotto appena dal vento nei .carmeti lungo li rive»;
(Il governatore): « La strada nazionale dominava un'ampia vallata nel cui fondo
scorreva un fiume. Vi era un bosco sul lato destro del fiume. Spirava dalle colline a
e

tutte

settentrione
in

carono

gelido e incominciava a piovere », oppure:
piazzetta rettangolare, nel centro della quale vi

vento

un
una

foglie. Sul lato sud c'era una
ringhiera di ferro. La facciata era
senza

di due

casa

piani,

c;on

due

D'Improvviso sbu

«

erano

sei

alberelli

lunghi balconi dalla

intonacata di rosa. Persiane e portone erano
Nel confronto aP'P�Te sùbito il volontario abbandono di una suggestionalità
lirica di timbro tradizionale, ma appare anche una prevaricazione -delle ragioni vive

chiusi...

e

».

intime del

con

una

romanzo,

giustappositiva
e

che

paesaggio,

appaiono barattate

ribaltamento in superficie

un

con

e

descrizione ovviamente geometr.ica, É qui, come quasi in ogni pagina del
lo stile t-ende a ridursi a un unico. monotono, numero, a una paratassi
di dinamismo. Il dominio troppo programmatico
lava tutti quei grumi di passione che esaltavano la
il, rischio è quello grave di una perdita di contatto con la

di varietà

scarsa

reciso della scrittura

scioglie

e

e

pagina di Incoronato;
propria realtà' sentimentale; e, attraverso questa; anche con la vita più intima dei
personaggi, con la loro storia più reale. La ripetizione dd breve modulo stilistico
-

finisce anche· per sdrammatizzare le situazioni

l'intonazione del
humour di

racconto.

ottima

lega,

vitabilmente finisce

per

Succede così che il

ma

che

è

anche'

ridurre la forza

un

e

una

per provocar-e

metamorfosi nel

prevalente divenga quello di

tono

limite

del

racconto

satirica' della pagina

e

realistico,

p-er

e

un

ine

definitivamente

stemperare e disperdere quella violenza di rifiuto, che, inizialmente, non poteva mano
care alle origini dell'Ispirazione, Ma è anche giusto dire che le ragi�ni di questo
humour

alla

sono

moralità

serie, nascendo dal minor credito che lo scrittore riesce
di certi personaggi

dell'aristocrazia

e

originandosi nella situazjDn:e
questi americani, capitati, così maldestri e colmi di
paese tanto lontano e diverso dal loro. Certo è che

della piccola

a

concedere
che ap

borghesia

-

paiono

nel romanzo;

e

stessa

in cui vengono

a

trovarsi

patetica nostalgia, in un
sono solo alcune figure popolari,
,e la loro
attenta, umile e umbratile partecipazione alla strana novità dei tempi, a
detenere, nella coralità del romanzo, un maggior peso morale, a porsi in una più
stimolante prospettiva storica e a dare la traccia della più autentica convi�zione dello
umana,

scrittore.
Il governatore, opera così
di miniaturizzazione del
attenzione da parte

precisa,

romanzo

così attentamente

messa

dell'autore), rappresenta,

in

complesso,

un

consente:

avuto

momento

maturazione nella vicenza dello scrittore. Tutto, nel Governatore

piano di 'lettura che

fuoco in

a

(sono poche le pagine che hanno
-

una

una.

di

sorta

minore

maggiore
triplice

anche il

nella chiave umoristica, nella chiave del documento

del tempo storico, nella chiave di una interpretazione polemica del
sembra preludere al futu-ro romanzo di Inooronato e sol
problema meridionale

e

della

cronaca

-

lecita

a

un'attesa del tutto fiduciosa.
GASPARE GIUDICE
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.G�USEPPE Bu"FALARI, La masseria (Milano, Lerici, 1960). 'Pp. 342, L. 1.500 ..
GIUSEPPE Curno LOSCHIAVO, Il mare di pietra (Roma,' 'Vito Bianco editore,
·

1960).

Pp. 318, L. 1.800.
sulla Basilicata,

Ancora alni due volumi

La masseria di

Giuseppe

Bu fal ari

ed

di pietra di Giuseppe Guido Loschiavo. Il primo vorrebbe essere un saggio
sulle condizioni delle popolazioni contadine Iucane, il secondo è una riuscita descri
zione delle abitudini e dell'ambiente in cui vive la classe dirigente meridionale.

11

mare

Sulla' falsa riga di Carlo Levi, il Bufalari, nell'esporre le proprie esperienze di
elementare nelle campagne di Calvello, un paese posto nell'interno. della

maestro

Basilicata, si propone di. Illustrare le condizioni sociali che caratterizzano questa
nonostante i

gione. Ma,

ginale,
viene

problema
prospettata perché
nessun

sostanziale che

di

assumere,

a

si ha

non

.sistema adottato da ,coloro.
ad affrontare ed

propositi, l'autore

buoni

sia

riesce

già

stato

coraggio di

muovere

problemi che

risolvere i-

per

tormentano

tradizione,

per

le

nessuna

soluzione.

le giuste critiche
sono

re

Nulla di ori

nell'Intento.
trattato,

che, asserviti al potere centrale,

educazione,

per

il

non'

non

a

quel

decisamernnte restii

popolazioni lucane. Incapaci

mentalità,

della superstizione

per

falso. calcolo,

un

dell'ignoranza, nella

l'imperversare
impossibilità di opporsi allo sfruttamento della classe padronale ed alla corruzione che
caratterizza gli esponerrti .delle organizzazioni politiche alle quali il potere centrale
affida, in esclusiva, .la protezione delle classi contadine, i paria e gli oppressi non
deciso atteggiamento

contro

e

ancora.vad-agire coscientemente per la tutela dei propri interessi.
Giuseppe Guido Loschiavo, anche s;c l'autore evita di
affrontare il vero problema che tormenta questa regione.
A differenza de La masseria di Giuseppe Bufalari, Il mare di pietra deve essere letto
perché riesce' a farci comprendere non solo la mentalità deUa classe dirigente meri
dionale, ma anche a farci capire perché mai in Basilicata i contadini subiscono quella
incapace classe dirigente ,e, nonostante le. ingiustizie di cui sempre sono stati. vittime,
riescono

Diverso invece il volume di
r

continuano

ancora

in parte

a

credere nel potere centrale

Mancano in Basilicata le strade,

aspira ad

avere

nel proprio paese il

manca

il lavoro,

e

manca

nei suoi
il pane

giudice ed il pretore, quasi che

rappresentanti.
e

questa gente

un

ufficio giudi

ziario

valga a sanare la tragica situazione economica e sociale in cui versano quelle
popolazioni.
Le organizzazioni sindacali si sforzano di liberare questa popolazione dall'Invece
padrone è l'arbitro assoluto 'ed incontrastato della vita
possibile ottenere se non prestandosi alle manovre ed
agli interessi egoistici di quei pochi che sono riusciti ad entrare nelle buone grazie
dei rappresentanti del potere centrale che ricoprono posti di responsabilità nelle
organizzazioni del partito di maggioranza.
A volte si ha l'impressione che qualcosa sia stato ottenuto. Basta però la presenza
di un alto magistrato, di una « eccellenza» che rivolga al contadino la parola' perché
il ribelle, o meglio, colui che si ritiene tale, si lasci
riprendere dalla vecchia mentalità
e si « commuova»
per aver avuto l'onore di « stringere la mano a Sua Eccellenza». Il
vecchio dal 'Viso di terracotta, tutto grinze, con due occhietti ironici ed una piega dispet
tosa sulle labbra,
quel vecchio 'che, ad alta voce, riferendosi alla presenza dei « signuri »
venuti da Potenza, dice « Arrivano i latr�ni)l,
quando viene avvicinato da « Sua Ec
cellenza
ed ha l'onore di stringere la mano a colui che aveva definito « latrune »,

rato

preconcetto secondo cui il

della regione,

II

e

che nulla è
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prepotente, con voce soffocata, mentre negli occhi gli luccicano le la.
.« Ora
posso morire... ho stretto la' mano all'Eccellenza, al
-

dice

grime,

commosso:

Presidente della Corte

»,

I contadini, i disederati, coloro che
di

soggezione
.

nella Camera del lavoro lamentano lo

cui sono. costretti, accorsi in

piazza

per

trono, iasciano
grida:

«

stato

partecipare alla· festa del

libero il passaggio quando l'uomo che accompagna l'alto
Largo! Fate largo a Sua Eccellenza! l)

pa.

funzi{)nario

•

...

.

Si vive

ancora

dirigente, anzicché

.in

uno

stato

spaventoso -di

arretrat-ezza

ed, in Basilicata, la classe

delle condizioni del proprio paese, si sforza di im
piegare il tempo nei salotti ed al tavolo della canasta.
Questa la tragica situazione in cui versa una intera regione, nella quale gli espo
nenti del

interessarsi

partito di maggioranza, assecondati dai rappresentanti del potere centrale,
completamente di quelle che pos

fanno il bello ed il cattivo tempo, disinteressandosi
sono essere le aspirazioni delle masse.

Sebbene il volume del Loschiavo non affronti direttamente il problema sociale ed
economico' della regione, possiamo tuttavia collocare Il mare di pietra accanto al
Cristo si è

fermato

a'd

Eboli

e,

come

seppe Guido Loschiavo indurrà molti
tano

l'opera

di Carlo Levi" anche il volume di Giu

soffermarsi sui mali che, da sempre, tormen

a

le popolazioni meridionali ed, in particolare, quelle lucane.

conoscere il male occorre conoscere I'ambiente, ed il libro di Loschiavo rie
finalmente, a mostrarci quale sia' realmente la classe dirigente meridionale, quella
che vive nel' capoluogo della provincia, e sulla quale, indubbiamente, ricade la re
sponsabilità della tragica situazione in cui le popolazioni meridionali sono costrette

Per

sce,

-

a

vivere.
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UNA SCELTA POLITICA DECISIVA

Non sappiamo, mentre ,scriviamo, come si concluderà il dibattito
tosi alla Camera dei deputati sul Mezzogiorno.

aper

Quel che è certo fin da questo momento è che un dibattito di questo
tipo, qualunque sia la sua conclusione, ha già dimostrato l'inconsistenza e
la fragilità di una farmula gavernativa e di una maggioranza parlamentare
come quella attuale, appena si esca [uori dalle astratte dichiaraziani di
prin
cipio e si passi ad affrontare i problemi di fando del paese sui quali è
necessaria, e noti rimandabile, una scelta politica.
Per questo la D.c. ed il governo hanno [aito di tutto per cercare di rin
viare il dibattito meridionalistico in Parlamento; per questo, quando sono
stati costretti ad affrontarla, hanno cercato e cercano di far perdere ad esso
ogni vivacità e mordente politici, con: una serie interminabile di interventi
più
«

o

pertinenti;

meno

per questo hanno salutato

con.

meridionalista» La M alfa che, sulla base di calcoli

elevatissimi,

gioia l'iniziativa del

politici

naturalmente

cercando, in questo momento, di non far giungere la Ca
mera ad un voto politico chiaro e di far finire tutto con un ordine del
giorno assolutamente innocuo e privo di significato.
Non intendiamo, per il momento, esaminare una per una le numerose
mozioni presentate (che pubblichiamo di séguito perché rappresentano senza
dubbio un'interessante documentazione); né vagliamo mettere in evidenza
la

strana

sta

circostanza di

cristiano, che

un

gruppo

parlamentare,

di

il

ben

come

quello

democratièo

diverse; né
bisogno
presentare
'l'altra
assai
che
essa
l'unico
circostanza, pur
segnalare
significatiua,
gruppo parlamentare che non abbia preso posizione con. un suo documento
sia quella del P.d.i. Il problema di fondo di tutta la vicenda è un problema
squisitamente politico sul quale vale la pena di soffermarsi un momento.
È noto come abbia avuto origine questo dibattito parlamentare. Ap
pena nota la « relazione Pastore» (che in sostanza sanciva ufficialmente il
fallimento di dieci anni di politica meridionale dei governi d.c.), il gruppo
dei
sede

sente

tre

mozioni

deputati comunisti, con una sua mozione, sollecitò
politica più responsabile, affinché fosse possibile

tanze

della

«

relazione Pastore

veniva alcuni mesi

fa:

evitare la discussione

ma

su

», tutte

dibattito, nella

le conseguenze necessarie.

il governo riusciva,

una

un

trarre, dalle risul

questione

con

di;er.se

tanto scottante

Questo

av

manovre,

ad

che avrebbe

messo

alla prova la maggioranza dei cosiddetti canvergenti. M a, via via che pas
savano le settimane, il dibattito sulla situazione del Mezzogiorno e sul falli
mento

della

politica gavernativa

si

allargava

e

investiva tutti i

più impor-
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organi di stampa nazionali. Nella stessa « conferenza triangolare); ve
con chiarezza come il problema della rinascita del M ezzogiorno
costituisca il-problema centrale dello sviluppo economico nazionale e come,
su
questo problema, decisa e netta, in senso antimeridionalistico, sia la posi
tanti
niva

fuori

ziòne della· Confindustria

putati comunisti

aveva

dei monopoli.
infine ragione delle

del governo e della D.c.
Nel frattempo, però,
,

rose

mozioni,

partiti della

findustria

il dibattito

e

da queste

e

una

convergenza, il

dei

state

erano

cosa

pressione del

gruppo dei de

ultime resistenze ostruzionistiche

aveva

inizio.

presentate, dai diversi gruppi, nume
fondamentale veniva fuori. U no dei

eu; faceva proprie

Due delle

monopoli.

La

tre

le

posizioni della Con

mozioni d.c.

passavano tranquilla

dì spugna sulle stesse conclusioni della « relazione Pastore »,
dalle mozioni e dall'inizio della discussione emerge un' altra circo

mente un

Ma

e

e

colpo

più interessante. l discorsi pronunciati dal rappresentante co
munista e da quello socialista, la mozione socialdemocratica, alcune afferma
zioni contenute in una delle tre mozioni d.c., lo stesso discorso dell' ono La
M alfa dimostrano l'esistenz� di una obbiettiua convergenza delle forze di
stanza ancora

sinistra

su

una

questione decisiva

come
I

quella meridionale. Appare cioè
politicamente responsabile e

che, ,se si dovesse giungere a u,!- voto
corrispondente alle cose scritte nelle mozioni
chiaro

e dette nei discorsi, la
mag
già ai quattro partiti della conuergenza ma ad un
schieramento che, di fronte ai problemi reali del paese, trova, nel

gioranza
nuovo

non

andrebbe

l'unità delle sinistre, la sua base e il suo punto di forza.
Assai probabilmente, questo non avverrà. Il meridionalismo di alcuni

esponenti politici

resterà

un

genze dell' anticomunismo

ad

«

evitare il

meridionalismo di

peggio
impegnato significhi
l).

generico

e

non

opposte:

a

vincere

e

alle esi

una

via di

mezzo

fra

tesa
voto

due' posizioni

ad andare avanti sarà, in questo caso, la linea della

Confindustria e dei monopoli.
Per quanti salti acrobatici
soluti sul tappeto

complemento rispetto

della solidarietà convergente con M alagodi,
Ma' non ci si può illudere, comunque, che .uti
e

si possano

fare,

i

problemi però

restano

in

questione meridionale tornerà àncora, nei prossimi
in
Parlamento, col piano verde e coi piano della scuola. E sarà
giorni,
sempre questione di scelte politiche' decisive che riguardano l'avvenire di
tutto il paese.
È

e

la

convinzione che

l'opposizione meridionalistica, se riuscirà a
saprà poggiarsi su una [orte riscossa delle po�
dell'unùà
polazioni meridionali, potrà diventare .la base per la, formazione di. una
trovare

nuova

nostra

le vie

e se

maggioranza, realmente spostata

a

sinistra.

LE MOZJONI SUL MEZZOGIORNO
PRESE�TATE ALLA CAMERA
Mozione comunista

La

(primo firmatario: Giorgio Napolitano):

Camera,

VISIone della relazione
presentata al Parlamento dal Presidente
del Comitato dei ministri per iI Mezzogiorno;
constatato come, a' distanza di dieci anni dall'istituzione della Cassa
il
per
Mez�ogiorno, e_ nonostante i successivi sviluppi della legislazione e
dell' azione di Governo per il Mezzogiorno, lo squilibrio tra Nord e Sud
non solo non si sia ridotto, ma risulti
sulla base dei dati contenuti nella
nel complesso e per più 'aspetti aggravato;
relazione
giudicando che la politica meridionale del Governo abbia quindi fal
lito il suo obiettivo fondamentale;
afferma la fondamentale esigenza di abbandonare la strada, seguita
fin qui verso il Mezzogiorno, di una politica d'intervento dall'alto, affidata
a strumenti di carattere burocratico, nel quadro tradizionale di uno Stato
accentrato, per adottare finalmente l'indirizzo democratico, sancito nell'arti
colo 119 della Costituzione, di una politica di aiuto dello Stato al Mezzo
giorno, che poggi sull'esistenza di regioni dotate di larga autonomia e si
attui sotto la loro direzione, e impegna in tal senso il Governo ad affidare
da istituirsi senza ulteriore indugio in tutto il paese
alle regioni
la
elàborazione ed attuazione di organici piani regionali, che contengano obiet
tivi precisi di aumento dell' occupazione e del reddito e si traducano in una
riduzione dello squilibrio tra Nord e Sud secondo vincolanti scadenze,
provvedendo in particolar modo a finanziare subito il piano di rinascita
della Sardegna ed a sostenere la realizzazione di un piano di sviluppo da
parte. della regione siciliana;
alla luce della dimostrata incapacità di
ribadisce al tempo stesso
una
politica settoriale, di lavori pubblici e di incentivi a determinare un
rapido e organico processo di rinnovamento dell' agricoltura e di sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno
la urgente, improrogabile necessità di
profondi mutamenti di indirizzo e di direzione politica, rivolti a far sì che
il favorevole andamento della congiuntura economica e l'alto ritmo di incre
mento globale della produzione e del reddito si traducano in una rapida
riduzione dello squilibrio tra Nord e Sud, e impegna di conseguenza il

presa

-

-

.

-

-

-

-

-

Governo:

l) a rimuovere gli ostacoli di carattere strutturale
grande pro
prietà terriera, alto peso della rendita fondiaria, contratti. agrari antiquati
-

che impediscono o limitano le necessarie trasformazioni nel
l'agricoltura meridionale, limitando anche la produttività degli investimenti
pubblici, e incidono pesantemente sui redditi contadini;
2) a .promuovere e sostenere tutte le forme di cooperazione demo
cratica tra i contadini piccoli produttori, sviluppando nei loro confronti
ed esosi

-
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di aiuto multiforme (finanziamenti per le cor{versioni colturali,
sgravi fiscali, ecc.}; a combattere con appropriate misure (ridu
zioni dei prezzi dei prodotti industriali per l'agricoltura; interventi rivolti
a
imporre alle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli la contrat
tazione con le organizzazioni dei contadini dei prezzi e delle modalità di
consegna dei' prodotti) l'azione spoliatrice dei monopoli industriali;
3) a elaborare provvedimenti, da presentare al Parlamento, di riforma
su basi democratiche di consorzi di bonifica e di allargamento dei
compiti
nel senso dell'assistenza .alle aziende contadine
degli enti di riforma,
garantendo la partecipazione degli assegnatari e dei contadini alla loro
direzione;
4) ad adottare con urgenza misure di controllo degli investimenti dei
grandi gruppi industriali e finanziari del Nord, impedendo che essi conti
nuino a concentrarsi nelle zone più industrializzate dell'Italia settentrionale:
una

politica

esenzioni

e

___:_

.

-

misure che possono andare dalla subordinazione dell' autorizzazione alla
emissione di azioni e obbligazioni a precisi impegni di distribuzione terri
toriale degli investimenti, fino all' adozione di provvedimenti (del tipo di
quelli sperimentati in Gran Bretagna) che sottopongano la realizzazione de
gli ampliamenti e dei nuovi impianti industriali ad una autorizzazione da
concedersi solo nelcaso di una riconosciuta rispondenza della nuova inizia
tiva alle esigenze generali di distribuzione equilibrata dello sviluppo indu

striale;
5)

promuovere la elaborazione e attuazione, da parte degli enti e
partecipazione statale, di un programma aggiuntivo per il Mezzo
giorno per il 1960-63, che preveda nuovi investimenti soprattutto nei settori
dell'industria manifatturiera; a collegare
nel quadro di una più generale
programmazione dello sviluppo industriale del Mezzogiorno
gli inter
venti degli enti a partecipazione statale con altri interventi di politica eco
nomica, così da promuovere uno sviluppo organico (di cui sia parte inte
grante lo sviluppo della piccola e media industria locale) soprattutto in
alcune zone, opportunamente distribuite; a far dare assoluta priorità, nella
concessione dei finanziamenti industriali da parte degli istituti di credito
speciale, alle richieste dei piccoli e medi operatori economici meridionali,
e a far rivedere radicalmente l'attuale sistema delle
garanzie, nel senso di
a

,

aziende

a

-

-

fondare la concessione del finanziamento essenzialmente sulla idoneità del
e su un controllo della sua attuazione; a far praticare,
innanzi tutto dalle aziende a partecipazione statale, una riduzione dei prezzi
delle materie prime e dei semilavorati in funzione dello sviluppo delle pic
cole e medie industrie di trasformazione nel Mezzogiorno;
6) ad appoggiare le proposte già presentate al Parlamento per la na

programma aziendale

zionalizzazione dell'industria elettrica, dalla cui sollecita attuazione dipende
la possibilità di assicurare alle regioni 'meridionali energia elettrica abbon
dante e a basso prezzo;
7) a impostare una politica coordinata di lavori pubblici per il Mez
mettendo fine all' attuale, grave stato di dispersione negli inter
zogiorno
venti e negli organismi, ma non attraverso una ulteriore, abnorme dilata-
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zione delle funzioni della Cassa per il Mezzogiorno, destinata. cl' altronde
1965
a cessare il 30 giugno.
orientandola, sulla base di un Dr dine di
determinata
chiaramente
e di
precisi e tassativi programmi, a risol
priorità
vere essenziali problemi di miglioramento delle condizioni di vita civile
-

-delle

popolazioni

tarie)
aree

e

a

del

8)

meridionali (a cominciare dalle attrezzature igienico-sani
alla formazione di un ambiente industriale in alcune

concorrere

Mezzogiorno ;
a impostare

-

mettendo. fin€1 al grave

sténte anche in questo. settore

-

un

di

stato.

piano. generale di

dispersione esi
professio

istruzione

naIe per il

Mezzogiorno ;
9) a condurre una politica del lavoro, rivolta a imporre l'effettivo.
rispetto. delle leggi sociali e dei contratti di Ìavoro nel Mezzogiorno, e a
favorire

un

deciso. elevamento. delle

depresse

retribuzioni dei lavoratori

me

ridionali ..
Mazione democristiana
La

(primo firmatario:

I sgrò)

:

Carnera;

visione della relazione presentata al Parlamento. dal
presidente
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ;
considerati i risultati raggiunti dall'imponente azione perseguita in 'un
decennio. dai governi democratici e gli effetti che si sono prodotti sul
sistema economico delle regioni meridionali ;
preso. atto. dell'impegno. con il· quale il Comitato dei ministri per il
Mezzogiorno ha perseguito. gli obiettivi di coordinamento del' pubblico.

presa

.

intervento. ;

considerati anche

gli indirizzi tracciati dal presidente del Comitato dei
agli ulteriori sviluppi della politica del Mezzo.giorno.;
considerata l'importanza dei problemi ancora aperti, invita il Governo.:
1)' a sviluppare con la massima ampiezza e organicità possibile gli

ministri in ordine

Dr dinari e -straordinari nelle regioni meridionali ;
2) a proseguire con decisione nell'intrapresa attività di coordinamento
tra gli investimenti della Cassa e quelli delle amministrazioni ordinarie, nel.
quadro di una organica politica di sviluppo, per raggiungere, sollecitamente
e con
priorità rispetto ad ogni altro, i seguenti obiettivi:
a) un più alto. e stabile livello dell' occupazione ;
b) un più rapido processo di industrializzazione con un più spiccato

interventi

contributo degli investimenti diretti dello. Stato ;
c) il completamento. e la valorizzazione produttiva
settore

degli

agricolo.

M azione democristiana

La

.

interventi nel

Camera:

(primo firmatario: Storti):

VISIOne della' relazione presentata al Parlamento dal presidente
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nel mentre riconosce la so-

presa

702

LE

MOZIONI

SUL

MEZZOGIORNO

PRESENTATE

ALLA

CAMERA

stanziale positività dell' opera preparatoria fin qui condotta, pur tra diffi
coltà e incertezze generali, dai vari organi politici e amministrativi inte
ressati, in modo diretto e indiretto, alla attuazione della politica di sviluppo
nel Sud; e condivide le conclusioni della relazione sul limite obiettivo del
l'azione fin qui svolta (in quanto « oggi l'oggetto dell'intervento dello. Stato
nel Mezzogiorno non è più soltanto l'ambiente fisico da trasformare o da
direttamente la messa in moto di « un
dotare di essenziali servizi, ma
meccanismo di sviluppo»), e sulla necessità di utilizzare la favorevole con
giuntura economica nazionale per accelerare il processo di sviluppo in atto,
e in
particolare per « accelerare il ritmo di industrializzazione del Mezzo
.

è

giorno» ;
altresì, della volontà manifestata dal Presidente del Con
discorso programmatico, al momento del voto di fiducia, di
«
promuovere un idoneo inquadramento della politica meridionalistica nella
politica di sviluppo nazionale» e di porre all' esame, nell' occasione del pre
visto « incontro a tre» proposto dalla C.I.S.L. e adottato dal Governo,
« nuove misure
per coronare l'azione svolta nel campo delle infrastrutture
con più intensi investimenti pubblici e privati nelle aree e nei nuclei di
sviluppo industriale da costituirsi nel Mezzogiorno »,
preso atto,

siglio

nel

suo

invita il Governo:

configurare ogni intervento pubblico nel Mezzogiorno come mo
politica nazionale di sviluppo, la quale si propone,
in tutto il Paese, di accrescere il reddito e l'occupazione e di ridurre gli
squilibri settoriali e regionali più gravi; e a inserire pertanto la sua azione
a favore del Mezzogiorno, oltre che nella evoluzione in atto dell' economia
d�ll'area meridionale, anche nella tendenza espansiva della economia nazio
nale e nei processi positivi della integrazione economica europea;
2) a far fronte ai nuovi compiti imposti dall' obiettivo della messa in
moto di un meccanismo complesso di sviluppo, oltre che con l'attività di
coordinamento realizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e
con una robusta organizzazione tecnico-amministrativa centrale, anche me
diante un complesso istituzionale, il quale, come è detto nelle conclusioni
l)

a

aspetto della

mento e

della relazione
e

il

suo'

sviluppo

fulcro,

«

trovando in

un

organismo

unitario centrale la

sia capace di affrontare ai diversi livelli i

sua

problemi

base
dello

»;

a
promuovere, sempre nella logica della «
meccanismo di sviluppo» un'unica programmazione

3)

messa

in moto di

pluriennale

dei

un

parti

colari ma collegati obiettivi della politica di sviluppo nel Mezzogiorno e dei
relativi aspetti finanziari, tecnici e umani, concepita, in termini elastici e
tutte le forze inte
adeguabili, tale da suscitare l'attiva partecipazione

�i

ressate;
porre l'accento per l'immediato futuro (nel mentre deve essere
compimento la politica intrapresa per migliorare il grado di re d
dell'agricoltura meridionale e si dà un ulteriore impulso all'importante settore terziario) su un processo di industrializzazione sempre' più
intenso ed accelerato del Mezzogiorno, realizzato attraverso la costituzione

4)

.

.

I

portata
ditività

a

a
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poli di diffusione» nelle aree più favorevoli: e ciò sia ad opera del
pubblico, specie per quanto ha tratto all'impianto di industrie di
base ed alla disponibilità di energia in grande. quantità ed a basso costo,
di

«

settore

sia ad opera della iniziativa privata, opportunamente promossa, incentivata
e messa in grado, dal programma, di effettuare le sue decisioni di investi
mento nelle condizioni -previsionali e di convenienza migliori;
.

favorire, sempre nella logica della « messa in moto di un meccasviluppo », la trasformazione sociale e culturale dell'ambiente, sia
attraverso una politica di istituzione di nuove scuole adeguata alle esigenze
della trasformazione in atto, sia, nell'immediato, con una politica di prepa
razione sistematica dei quadri dirigenti, dello sviluppo e delle forze di la
voro, coordinata con la politica di intervento e di localizzazione delle nuove
attività produttive;
6) a favorire la partecipazione, nella elaborazione e nella àttuazione
dei programmi pluriennali sia a livello nazionale che a livello locale, a ga
ranzia della rispondenza alle aspettative del loro successo, delle rappresen
tanze delle parti sociali interessate alla politica di sviluppo;
7) a orientare infine la sua politica generale, e in particolare la poli

5)

a

nismo di

o

tica del

lavoro,

tamenti

e

o

in modo tale da favorire la crescita nella società di compormentali, nei singoli e nei gruppi, positivamente atteggiati

di abiti

le trasformazioni in atto, e ciò soprattutto favorendo le forme di auto
e di responsabilità sostanziali, anche fuori dal quadro politico-ammi
nistrativo, delle parti sociali; specie attraverso lp. pratica della contratta
zione collettiva, intesa come metodo per accompagnare senza scosse l'evolu
zione della economia e della società nel passaggio dalla arretratezza allo
verso

tutela

sviluppo,
Mozione socialista
La

(primo firmatario: Giolitti):

Camera,

preso atto della relazione presentata al Parlamento dal presidente del
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno;
constata che la politica dei lavori pubblici e degli incentivi nel Mezzo

giorno, iniziata or sono dieci anni, non ha invertito la tendenza al crescente
squilibrio tra Nord e Sud,.e che non si è realizzato il modello di sviluppo
or sono cinque anni nello « Schema V anoni »; o,
condivide i giudizi formulati nella suddetta relazione circa la necessità di
economica e sociale del Mezzo
« un cambiamento radicale della struttura»
di
« una
e
di
globalmente impegnata a
sviluppo
generale
giorno
politica
favore delle aree depresse, e consapevole della stretta dipendenza del Mezzo

economico delineato

resto del paese » ;
rileva che il processo di sviluppo. del Mezzogiorno potrà essere assicu
rato solo quando siano rimossi gli ostacoli strutturali che impediscono lo
sviluppo equilibrato dell'intera economia italiana e siano colmate le lacune
che paralizzano l'azione pubblica al centro e alla periferia (organi centrali
di direzione, controllo efficiente del Parlamento sulla conformità della spesa

giorno dal
.
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obiettivi dello sviluppo economico, decentramento regionale);
considera che le grandi iniziative industriali in corso di progettazione

pubblica agli

o di realizzazione, quali Gela, Taranto, Brindisi, se certamente costituiscono
elementi. positivi, tuttavia in tanto concorrono ad una politica di sviluppo,
in quanto sono promotrici di una vitalizzazione economica delle zone ove
sorgono, vitalizzazione che non può essere il risultato spontaneo del sorgere
di una grande unità industriale, ma la conseguenza di una programmazione;
riafferma che una politica efficace del Mezzogiorno esige la rimozione di
strozzatura rela
una delle principali strozzature, quale quella energetica:
tiva non soltanto alle disponibilità, ma anche alla sua ripartizione ed ai
prezzi; ciò che impone la soluzione radicale, ma matura, della nazionaliz.
zazione dell'industria elettrica e l'impegno ad evitare l'accaparramento pri

dell' energia elettro-nucleare;
impegna il Governo a trarre immediatamente le debite conseguenze
operative da tali constatazioni e giudizi e ad esporre al Parlamento un
preciso programma di sviluppo economico nazionale che, superando i limiti
teorici e pratici dello « Schema V anoni» e della politica fin qui seguita
per il Mezzogiorno, individui -e rimuova le strozzature tuttora esistenti
(prezzi dell'energia, sistema di trasporti; credito, formazione professionale,
ecc.) e realizzi una destinazione territoriale e settori aIe degli investimenti
e una composizione dei consumi favorevole al
rapido sviluppo del reddito
e della occupazione nel Mezzogiorno, mediante l'uso coordinato dei
seguenti
strumenti di politica economica:
a) piano organico e pluriennale di irivestimenti pubblici (amministra
zioni dello Stato, Cassa del Mezzogiorno, aziende a partecipazione statale);
b) controllo sulla destinazione degli investimenti delle imprese private
di grandi dimensioni;
c) politica fiscale conforme alla Costituzione;
d) selezione qualitativa del credito;
e) imposizione diretta e indiretta atta ad incrementare i consumi delle
categorie a basso reddito;
f) controllo sui prezzi dell' energia, dei servizi pubblici e dei' generi
di largo consumo;
g) rimozione delle cause strutturali che ritardano la trasformazione
e lo
sviluppo dell'agricoltura (regime fondiario e contrattuale); riorganizza
zione dei sistemi di finanziamento, in modo da garantire l'esecuzione degli
impegni degli imprenditori e da favorire lo sviluppo dell'impresa contadina
associata; democratizzazione e potenziamento degli enti di- riforma e svi
luppo della cooperazione libera e volontaria fra i produttori;
h) riorganizzazione e sviluppo- dell'istruzione professionale;
i) creazione di istituti regionali di promozione e di assistenza per lo
vato

,

,

,

sviluppo economico;
l) costruzione di edifici attrezzati per l'industria e come tali
ai servizi essenziali da cedere eventualmente ad imprenditori contro
di esercizio nel

'quadro

del

piano di sviluppo.

collegati
impegni
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(primo firmatario:

C olasanto)

La Camera,
esaminata la relazione presentata al Parlamento dal
mitato dei ministri per il Mezzogiorno,

.

.
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:

presidente del

Co

l'approva.
N otando poi che i benefici effetti, conseguiti nell'ultimo decennio dalla
politica' di sviluppo delle zone depresse, hanno ridotto, ma non eliminati,
gli squilibri economici e sociali fra le diverse regioni italiane, ritenendo che
la persistenza di zone sottosviluppate danneggia l'intero paese, per cui una
sana politica economica nazionale non può non tendere ad eliminare,
più
rapidamente possibile, gli squilibri persistenti, invita il Governo:
l) ad accelerare in tutti i campi lo sviluppo delle zone depresse, nel
l'ambito di una concezione solidaristica tendente a raggiungere fra tutti gli
italiani sia un' equa, se non eguale, ripartizione del reddito pro capite, sia
un forte avvicinamento del livello di vita e delle
possibilità di soddisfare
tutte le moderne esigenze delle popolazioni;
'2) a sempre meglio coordinare, nel quadro di una organica politica di
sviluppo equilibratore, tutti gli interventi ordinari e straordinari, evitando
che i secondi non siano esclusivamente aggiuntivi e distribuendo i primi
con criteri proporzionali alle popolazioni delle singole regioni;
3) ad accelerare il completamento delle infrastrutture delle regioni me
ridionali, non trascurando, fra l'altro: a) la sistemazione delle strade, vici
nali ed interpoderali, necessarie per aumentare la meccanizzazione dell'agri
coltura, nelle zone ove la proprietà fondiaria è molto frazionata e I'intensità
delle colture, unita a validi motivi sociali, non consigliano, né permettono
facili costituzioni di grandi aziende; b) le sistemazioni idrologiche in ge
nere e quelle del sovrapopolato Piano Campano in particolare, ove i fre
quenti allagamenti alluvionali procurano, annualmente, miliardi di danni
alle colture, defertilizzano il terreno da cui si possono ricavare due o tre
raccolti annui, mettono in pericolo la stabilità degli abitati, come si è veri
ficato recentemente per Sant'Arpino; c) l'ulteriore sviluppo ed ammoderna
mento della rete stradale, che in molte zone si presenta con maglie troppo
larghe, e degli impianti ferroviari, in modo da facilitare i trasporti degli
uomini e delle cose, fra le diverse regioni italiane e verso l'estero, oltreché
�

nell'ambito di

una

regione ed in quello di grandissimi centri urbani,
sviluppo dell'edilizia popolare e scolastica nei grandi

stessa

lo

Napoli; d)
piccoli centri, con criteri nazionali di precedenza assoluta in base ad
una graduatoria dei bisogni, valutata con riferimento al numero delle abi
tazioni malsane, agli indici medi di affollamento per vano, al numero di
aule idonee attualmente esistenti, alla popolazione scolastica obbligata, allo
sviluppo dell'istruzione professionale e post-elementare ;
4) a combattere decisamente la disoccupazione, accelerando lo svi
luppo industriale del Sud, e perciò non trascurando particolarmente: a) la
ricostituzione, 'con attività manufatturiere economicamente sane e quindi
rispondenti allo sviluppo attuale e prevedibile della produzione, dei consumi

come
e

nei

"

.1
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e dei mercati, del potenziale di lavoro, inteso come numero dj occupati, che
le industrie, dell'La.r. .o passate all'La.t., avevano nel 1943 nella provincia
di Napoli, in base alla norma dell'articolo 4 della legge 20 agosto 1951;
b) l'obbligo di ubicare nel Mezzogio:r;no tanto le nuove iniziative dipendenti

sviluppo industriale degli enti a capitale pubblico nazionale, come
e l'E.N.I., quanto la maggior parte degli investimenti, anche edilizi,
che potrebbero e dovrebbero fare gli enti pubblici, anche assicurativi, che
dispongono di notevoli capitali; e ciò preferibilmente nelle zone sovrapo
polate, ove la relativa esiguità della superficie agraria coltivabile e la non
sufficiente densità industriale rendono particolarmente grave ed ancora
strutturale la, piaga della disoccupazione; c) il ripristino della necessità del
permesso ministeriale per i nuovi impianti industriali dei privati, allo
scopo di poterne prescrivere a' tutti e, specialmente, alle grandi e grandis.
sime società, l'ubicazione, almeno regionale, onde favorire più decisamente
lo sviluppo delle zone depresse e la conseguente tendenza all' equilibrio da
tutti invocato; d) l'adeguamento della politica degli incentivi per lo sviluppo
e degli indirizzi creditizi alle nuove necessità, tenendo conto dell'esperienza
degli ultimi anni e dell' opportunità di agevolare le imprese minori, piccole
e medie, operanti nel Mezzogiorno; e) l'applicazione da parte di tutti gli enti
agenti con capitale pubblico di carattere nazionale della legge' di riserva
dallo

l'I.R.I.

del quinto alle industrie meridionali, intesa come riserva di almeno il quinto
del lavoro di tutte le forniture industriali, direttamente od indirettamente
occorrenti per forniture ed opere, degli stessi enti ; e ciò con opportune ur-.
genti modifiche alla legge, sempre male applicata, che regola questa ma
teria; f) la prescrizione, almeno alle grandi industrie a capitale pubblico
operanti nel Mezzogiorno, di approvvigionarsi in loco degli accessori o dei
semilavorati loro occorrenti, per favorire il sorgere ed il prosperare di pic
cole 'e medie industrie satelliti.
.

Mozione socialdemocratica
La

(primo firmatario:

Bruno

Romano):

Camera,

VISIOne della relazione presentata al Parlamento dal presidente
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno;
constatato che un decennio di attività della Cassa per il Mezzogiorno
ed una serie di provvedimenti legislativi speciali non sono valsi a realizzare
una efficace
politica meridionalistica, né a riprodurre il modello di sviluppo
economico ipotizzato or sono cinque anni dallo « Schema di sviluppo del
l'occupazione e del reddito », come può rilevarsi dalla costante tendenza allo
aggravamento dello squilibrio esistente tra nord-centro e sud-isole;
riconosciuta la esigenza di una più decisa azione in favore del Mezzo
giorno, che impegni globalmente la politica economica generale del paese
nel quadro di mia visione unitaria degli obiettivi da raggiungere sulle aree
depresse, mossa dalla consapevolezza che non potrà mai parlarsi in termini
concreti di progresso e di benessere nazionale fino a quando sul piano eco
nomico, sociale ed umano sopravviveranno due Italie profondamente ed as
surdamente divise;

presa
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aflerma la 'urgente necessità di una revisione sostanziale degli indirizzi
fin qui seguiti, tenendo conto delle esperienze acquisite e delle prospettive
di inserimento coerente ed efficace nel Mercato comune e nell' area dei nuovi
mercati di sbocco. dell'Africa e del vicino Oriente: e soprattutto, rimuovendo
gli ostacoli e le strozzature strutturali che hanno finora consentito soltanto
la realizzazione di una politica strumentale dall' alto, scarsamente efficace,
-

viceversa il fondamentale respiro di una coordinata
pianifica
lungo tempo degli .interventi e di un dinamico decentramento del
l'azione statale, in modo da conseguire un reale e per quanto possibile ra
pido incremento dell' occupazione e del reddito nelle aree depresse e da
riequilibrare progressivamente. su scala nazionale il favorevole aJdamento
della congiuntura economica;
impegna il Governo a presentare senza indugio al Parlamento, un piano
organico di sviluppo nazionale dell' occupazione e del reddito, che tenga
conto delle particolari condizioni del Mezzogiorno e delle aree depresse e
che preveda i seguenti fondamentali strumenti di politica economica e

impedendo

zione

a

sociale;

a) nazionalizzazione dell'industria elettrica ed elettro-nucleare;
b)' destinazione su grandi dimensioni al Mezzogiorno e alle aree de
presse dei nuovi investimenti da parte delle aziende a partecipazione statale;
c) controllo e distribuzione territoriale dei nuovi investimenti da parte
dei grandi gruppi industriali e finanziari privati, evitando che si accentui la'
concentrazione di detti investimenti nelle regioni dell'Italia settentrionale
ad economia florida;
d) rapido sviluppo dell'edilizia scolastica in modo da fronteggiare le
gravissime carenze dell'istruzione di base in rapporto agli obblighi sanciti
dall' articolo 34 della Costituzione;
e) riorganizzazione e potenziamento della lotta contro l'analfabetismo
attraverso il moltiplicarsi dei corsi di accertamento elementare per adulti;
.

f) 'coordinato impulso all'istruzione professionale;
g) sviluppo dell'edilizia popolare nei grandi e nei piccoli centri, gra
duando rassegnazione degli alloggi sulla base degli indici di malsanità e
di affollamento;
h) piano organico di investimenti pubblici tendenti al rapido com
pletamento delle infrastrutture indispensabili al progresso indùstriale ed
agricolo (sviluppo della rete stradale, dei trasporti ferroviari, degli acque
dotti, degli elettrodotti, sistemazioni idrologiche, ecc.);
i) selezione qualitativa del credito, anche- di esercizio, con particolare
favore per le imprese piccole e medie, rivedendo anche l'attuale sistema
delle garanzie richieste;

l) quantitativo e qualitativo potenziamento delle attrezzature igienico
sanitarie;
rri) politica fiscale rivolta ad una effettiva perequazione delle imposte
dirette e a un ,progressivo alleggerimento, fino all' abolizione delle imposte
indirette sui generi di più largo consumo;
n) riorganizzazione in senso sempre più produttivo delle strutture
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agrarie, favorendo l'istituzione di impianti organizzati su base cooperativa
e consorziale e mettendo con larghezza a disposizione delle medie e piccole
imprese economicamente sufficienti i necessari strumenti di assistenza tecnica
e di finanziamento per il progressivo e razionale ammodernamento dei si
stemi di coltura;
o) politica del lavoro che imponga il rispetto dei contratti salariali
nel Mezzogiorno e favorisca il rapido elevamento delle condizioni di vita
dei lavoratori.
M azione liberale

(primo firmatario:

Guido Cortese):

La Camera,
rilevati i notevoli progressi realizzati nel Mezzogiorno e nelle aree sot
tosviluppate del centro-nord durante gli ultimi dieci anni e riconosciuta la
parte che hanno avuto in tali progressi la volontà e la capacità di lavoro e
di risparmio delle popolazioni interessate; la politica dei Governi soste
nuti dai partiti democratici; l'iniziativa dei ,privati; il concorso dei capi
tali esteri; lo sviluppo generale -dell' economia nazionale; fattori tutti indi
di ogni progresso futuro;
rilevato d'altra" parte che molteplici e gravi sono i problemi ancora
aperti e che in particolare, alla profonda crisi di trasformazione della
struttura dell'economia agricola, è venuta a sovrapporsi, per ragioni clima
tiche e per ragioni economiche, una grave crisi immediata che richiede

spensabili

urgentemente

provvedimenti adeguati;

sottolineata la necessità di un grande sforzo ulteriore da parte di tutta
la comunità nazionale per eliminare al più presto le residue zone territoriali
e sociali di vera e
propria arretratezza e miseria e per dare all'insieme delle
aree
sottosviluppate la possibilità di partecipare adeguatamente all'incre
mento nella preparazione civica e nel benessere materiale, che contrad
dìstingue il resto del nostro Paese e le altre nazioni libere e progredite del

l'Europa occidentale;
ritenendo che in

democrazia politicamente libera tale sforzo' debba
società aperta- e di una genuina economia di
mercato
libera di pratiche monopolistiche, pubbliche e private; e libera
altresì da residui corporativi e dirigismi statalistici
principi che soli
sono compatibili con la lettera e con lo spirito dei Trattati di Roma della
Comunità economica europea, dall'Italia liberamente accettati e sottoscritti;
ritenendo altresì che i problemi di fondo del Mezzogiorno e delle zone
sottosviluppate del centro-nord devono essere avviati a soluzione, nell'inte
resse di tutto il Paese, essenzialmente mediante una coerente e costante poli
tica nazionale, coordinata in ogni campo, rivolta a ridurre i divari e a sal
dare l'economia del Mezzogiorno con quella in sviluppo crescente in altre
sui

poggiare

principi

una

di

una

-

-

.

.

del Paese;
ritenendo in conseguenza che gli interventi dello Stato nella vita e nel
l'economia del Mezzogiorno non debbano avere il carattere di un'azione' in
trapresa dal di fuori e dall'alto, ma essere diretti a stimolare e ad. esaltare
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capacità locali d'iniziativa ed a sollecitare così un sano ed espansivo
di autopropulsione, rimuovendo gli ostacoli di natura storica che la
intralciano, e debbano perciò essere conformi alla necessità di promuovere:
a) un rapido e deciso miglioramento dell' atmosfera civica e sociale; b) la
le

moto

.

rapida

formazione

e

la massima

moltiplicazione

di centri autonomi di ini

tanto nel campo agricolo
individuale, associata e cooperativa
commerciale
e
delle
altre
attività terziarie; c) la
industriale,
quello
capacità di concorrenza al livello nazionale e internazionale; d) la massima
diffusione del reddito, del risparmio e della proprietà privata,

ziativa
che in

-

-

invita il Governo:
l) a riferire dettagliatamente nella relazione annuale da presentare al
Parlamento" ai termini della legge 18 marzo 1959, n. 101: a) sull'opera

.

'singolarmente svolta dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle partecipazioni
statali e dai privati nel Mezzogiorno e nelle aree sottosviluppate del centro
nord; b) sull'applicazione dei provvedimenti vigenti per le aree sottosvilup
pate ed in particolare di quelli che riservano il 40 per cento degli investi
menti delle aziende industriali a partecipazione statale al Mezzogiorno (leg
ge 29 luglio 1959, n. 634,) ed il quinto delle commesse statali al Mezzogiorno
e al territorio' di Trieste' (legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche); c) a fornire i dati relativi alla ripartizione territoriale degli interventi
ordinari dei vari dicasteri per verificate il carattere aggiuntivo e non .sostitutivo degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno nelle zone di sua
competenza; d) sui progressi realizzati e sulle difficoltà incontrate durante
l'anno precedente e sulle previsioni di indirizzo futuro;
tanto nella elàbora
2) ad assicurare un effettivo coordinamento
zione quanto nella realizzazione delle linee programmatiche
dell'azione
svolta da tutti i rami dell' amministrazione pubblica e delle aziende a parte
cipazione statale nel Mezzogiorno e nelle aree sottosviluppate del centro
nord, e a riferire annualmente al Parlamento sulle misure prese a questo fine
nella relazione da presentare ai termini della legge 18 marzo 1959, n. 101;
3) ad assicurare che le cariche amministrative ed economiche costi
tuenti nel loro complesso il così detto « sottogoverno », siano ricoperte con
assoluto rispetto dei criteri di genuina fedeltà allo spirito ed ai fini delle
control
libere istituzioni democratiche; di competenza; di correttezza
landone rigorosamente l'esercizio e respingendo ogni tentazione di far uso
di esse per scopi monopolistici di partito e di fazione;
4) a rendere più efficace, mediante la presentazione di una legisla
zione sindacale conforme alla Costituzione, la .difesa delle istanze norma
ti ve ed economiche dei lavoratori, come è particolarmente necessario nel
.

-

-

-

sottosviluppate del centro-nord;
conto delle particolari necessità del Mezzogiorno
e delle aree
sottosviluppate del centro-nord nella politica economica, fiscale
e finanziaria
generale;'
6) a proporre al Parlamento il prolungamento della durata della Cas
straor
sa
per il Mezzogiorno e delle provvidenze per la esecuzione di opere
dinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (previste

Mezzogiorno
5)

a

e

nelle aree
il debito

tenere

.
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dalla legge 29 luglio 1957" n. 634) dal 30 giugno 1965
data di scadenza
secondo l'attuale legislazione
ad almeno tutto l'esercizio 1969-70, esten
dendone eventualmente la competenza a tutte le zone che presentino' le ca
ratteristiche tipiche del sottosviluppo;
7) a proporre al Parlamento di aumentare la dotazione annua della
Cassa per il Mezzogiorno e la dotazione per la esecuzione di opere straordi
narie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale
rispettiva
mente a 200 e a 45 miliardi a partire dall'esercizio 1962-63;
8) a proporre al Parlamento di aumentare successivamente tali dota
zioni ogni anno di una percentuale superiore all'indice di aumento del red
dito nazionale netto dell'anno precedente, a carico dell'aumento annuo
naturale nel gettito delle imposte e tasse e senza corrispondenti riduzioni
in altri capitoli di spesa per il Mezzogiorno e le aree' sottosviluppate del
-

-

,

centro-nord;
9) ad impegnare la Cassa

per il Mezzogiorno ed i vari rami dell'am
ad
utilizzare
le loro dotazioni nel Mezzogiorno e
pubblica
nelle aree sottosviluppate del centro-nord, in particolare per i seguenti scopi:
a) per un rapido ed ampio sviluppo della viabilità al livello .provinciale e
comunale, in armonia con il nuovo programma di autostrade e super-strade;

ministrazione

b)

completare l'ammodernamento e, dove opportuno, l'elettrificazione
ferroviaria; c) per migliorare i servizi portuali e per accrescere
modo decisivo la capacità dei servizi di traghetto sullo stretto di Mes
per

della
in

rete

e
per ridurre le tariffe di tali servizi e delle comunicazioni marittime
la Sicilia e con la Sardegna; d) per creare gradatamente le infrastrut
ture necessarie ad uno sviluppo quanto più possibile capillare dei trasporti aerei di cose e persone fra il Mezzogiorno e i suoi mercati naturali
nel resto d'Italia ed in Europa; e) per assicurare la' parità di costo del
l'energia nel Mezzogiorno rispetto al resto d'Italia; j) per realizzare la co
struzione di linee per l'adduzione di elettricità ai sensi dell' articolo 9 della
ed entro
legge 9 aprile 1953, n. 297; g) per completare sollecitamente
un
le opere pubbliche e gli impianti e servizi di pub
preciso termine
blica utilità che sono da tempo intrapresi e non ancora terminati ed a ri
pristinare quelli rapidamente deterioratisi anche prima di entrare in fun
zione, per mancanza di manutenzione ; h) per il rapido completamento dei
complessi organici di opere e di servizi necessari a valorizzare pienamente,
sotto il profilo economico e sociale, le zone i cui naturali vantaggi, per
posizione geografica e risorse, sono stati messi in risalto in. questi anni
dall'intervento dello Stato e dalle decisioni imprenditoriali private e nelle
quali si notano confortanti inizi di sviluppi produttivi tanto nel campo agri
colo che in quello industriale ; i) per' risolvere, con l'enucleazione di oppor
tune quote di stanziamenti, il problema della manutenzione delle opere rea
lizzate, onere che i bilanci degli enti locali meridionali non possono asso
lutamente sostenere, con gravissimo pregiudizio, già in atto, del patrimonio
di opere in questione; l) per assicurare l'esercizio delle facilità scolastiche
e sanitarie di cui ai
seguenti numeri;
IO) a predisporre un progra�ma particolare per lo sviluppo delle at-

sina
con

.

-

-
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trezzature sanitarie nelle

.

aree
sottosviluppate del Mezzogiorno e del centro
nord sfruttando al massimo le possibilità crescenti offerte dagli attuali mezzi
di comunicazione (auto, aerei, elicotteri) al fine di capitalizzare gli ambula
tori ed accentrare e specializzare gli ospedali principali e secondari;
anche nell'àmbito del piano per la scuola attual
11) a predisporre
un
mente allo studio
'programma straordi�ario aggiuntivo di costruzione
di aule, di edifici e di attrezzature scolastiche, nonché di rapida formazione
-

-

di personale insegnante specializzato, per la. istituzione nel Mezzogiorno e
nelle aree sottosviluppate del centro-nord di scuole professionali e di istituti
di educazione superiore tecnica convenientemente attrezzati ed a curare nel
contempo che i programmi di istruzione professional e la eventuale istitu
zione di nuove facoltà universitarie siano con"formi alle particolari neces
sità di un ambiente agricolo, industriale ed in generale economico-sociale
in via di rapida trasformazione;
an
12) a predisporre un programma di edilizia popolare e minima
tale da migliorare sensibilmente
che collegato con il piano LN.A.-Casa
l'attuale indice di affollamento e da accrescere largamente il numero delle
case di proprietà di chi le abita;
13) a finanziare i programmi di cui ai precedenti numeri 9, lO e 11
mediante prestiti nazionali per un ammontare complessivo di almeno 500
miliardi da emettere nei prossimi anni fino all'esercizio 1969-70 in relazione con la situazione della moneta e del mercato finanziario;
14) a non trascurare le esistenti possibilità, di sviluppo dell'agricol
settore che costituisce tutt'oggi la base economica del Mezzo
tura
-:curando, oltre alle provvidenze generali e particolari già in vigore
giorno
o previste:
a) l'adeguamento degli oneri fiscali e previdenziali alle reali
possibilità del settore; b) la concessione di provvidenze creditizie più ampie
ed a più basso costo; c) .lo sviluppo di impianti e di facilitazioni per la con
servazione, la preparazione per il mercato e il trasporto dei prodotti di
qualità verso i loro mercati di sbocco; d) la presentazione di una o più leggi
per la costituzione volontaria di unità colturali efficienti e la più facile
-

-

.

.

-'-

formazione di

cooperative;

facilitare, nel campo industriale e commerciale (oltre alle prov
videnza generali già in vigore) l'accesso al credito di esercizio ed a ri
durre il suo costo per le nuove aziende, ed in particolare per le aziende
medie e minori;
16) a curare che le iniziative industriali delle aziende a partecipazione
statale: a) raggiungano nel loro complesso la percentuale del 40 per cento
fissata nella legge 29 luglio 1957, n. 634, e al tempo stesso non compromet
tano l'equilibrio del mercato finanziario; b) siano, come natura, individual
mente scelte e dimensionate in modo che ciascuna assicuri ai capitali in
15)

a

.

investiti un effettivo rendimento economico in condizioni di concor
renza leale con iniziative private analoghe;
17) a predisporre la necessaria assistenza per rendere più agevole e
più decoroso quel movimento migratorio all'interno del Mezzogiorno verso
l'Italia del nord, e verso i paesi della Comunità economica europea che va

essa

spontaneamente delineandosi;
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ad accelerare al massimo, per quanto è nelle competenze del Go
e
l'approvazione delle leggi speciali per Napoli e per
del piano di rinascita della Sardegna, coordinandoli con criteri di

18)

verno, la discussione

Roma,

cui alla presente mozione,

Mozione del M.s.i.

(primo firmatario: Roberti}:

La Camera,
considerato che
come rilevasi dalla stessa relazione
presentata al
Parlamento dal Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno,
nonché dalle affermazioni di tutti i partiti, politici, contenute nelle varie mo
zioni presentate fin' oggi su questo argomento
a distanza di circa dieci
anni dall'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno la condizione di fonda
mentale squilibrio economico e sociale esistente fra il centro-nord 'e l'Italia
meridionale ed insulare, lungi dall' essere eliminata o ridotta, tende, pur
troppo, ad aumentare, rendendo sempre più grave la situazione delle po
polazioni residenti in questa parte del territorio nazionale, sino al punto
da rendere precaria la stessa eguaglianza costituzionale dei cittadini;
ritenuto che, d'altra parte, .gli sforzi e i sacrifici imposti al contribuente
italiano nell'ultimo decennio nell'intento di risolvere tale gravissimo pro
blema nazionale sono stati tanto ingenti, da non consentire un ulteriore ag
gravamento senza gravi ripercussioni sulla economia pubblica e privata
della nazione,
mentre non può disconoscersi che l'iniziativa privata, specie nell'ultimo
biennio,' è intervenuta coraggiosamente, impegnandosi con notevoli investi
menti di carattere industriale nelle province del Mezzogiorno e nelle isole;
rilevato che del pari sfavorevole appare la situazione per quanto ri
guarda le aree depresse del centro-nord, per le quali pure sono stati adottati
-

-

.

gli

stessi

provvedimenti,

invita il Governo a voler rivedere radicalmente il sistema ed il metodo
finora seguiti dalla Cassa del Mezzogiorrio, da tutti gli altri dicasteri della
spesa, nonchè dal ministero delle partecipazioni statali nella politica degli
investimenti e degli interventi dell'economia e della finanza pubblica nelle
aree
depresse del Mezzogiorno e' del centro-nord, presentando al Parla
in adempimento dei suoi compiti di guida responsabile della poli
mento
tica economica nazionale e di principale centro motore della iniziativa legi
-

e
proposte atte ad ovviare gli inconve
di, sistema sopra lamentati, ad evitare "gli sperperi e le
disfunzioni da ogni parte rilevate nell'attuazione delle leggi vigenti; a
coordinare, secondo un unico, continuo e costruttivo programma, le molte
plici iniziative dei vari rami della amministrazione statale, dei numerosi

slativa

-

tutti

quei provvedimenti

nienti di metodo

e

operatori economici, nell'intento di rendere pro
popolo italiano sta da -molti anni disciplinata
mente compiendo per conseguire, anche sul piano della situazione econo
mica e sociale, quella unità nazionale di cui proprio in questi giorni si
enti

pubblici

e

ficuo lo sforzo

degli

stessi

ingente che il

celebra in sede storica il centenario.

MEZZOGIORNO E COMUNITÀ EUROPEA

La rinnovata discussione sull' opportunità di

accelerare» la integra
della Comunità
economica europea del primo Regolamento del Fondo Sociale (lO mag
gio 1960), alcune manifestazioni promosse nel Mezzogiorno mediante or
ganismi che hanno immediati agganci con gli organi comunitari della
Piccola Europa dei « Sei »: sono tutti questi fatti che hanno ridestato la
discussione e la polemica circa il rapporto fra lo sviluppo economico e
sociale del Mezzogiorno ed il processo di unificazione economica 'europea.
Si può dire che negli ultimi tempi una parte considerevole della pub
blicistica economica e politica più vicina ai problemi meridionalistici sia
andata approfondendo questo argomento, dedicandovi saggi, studi, co
gliendo l'occasione da alcuni avvenimenti esterni per dedicare alla que
stione interi fascicoli speciali, promuovendo incontri a livello europeo dedicati all'esame dei problemi del Mezzogiorno d'Italia.
Nel quadro abbastanza complesso di tali iniziative, ci sembra oppor
tuno segnalare quella di un « Convegno di studi », che si è svolto a Napoli
nel novembre scorso � esattamente nei giorni 25, 26 e 27 novembre ---;
sul tema « Il Meridione d'Italia e la Comunità europea ».
Questa manifestazione era organizzata dal Centro studi ed informazioni sul M.E.C. (C.I.S.M.E.C.), un organismo che è stato istituito a Milano
per iniziativa di un deputato democristiano, l'onorevole Marazza, dietro
zione economica europea, l'adozione da parte del

«

Consiglio

_

-

,

l'appoggio

di alcuni

gruppi imprenditoriali del Nord

nomici della Comunità

e

degli organismi

eco-

-

Europea.

hanno preso parte numerosi esponenti del mondo uffi
de
ognuno dei quali, imprenditori o uomini politici di una
terminata parte, dirigenti di organismi pubblici,' esperti ministeriali, si è
sentito in dovere di presentare una relazione od una comunicazione sui
più disparati argomenti, sicchè alla fine, come risulta spesso da tali ma
nifestazioni « ufficiali » in cui ci si preoccupa più che della serena discus
Al

ciale

Convegno

italiano,

sione, della presenza di un ministro o di un sottosegretario, ne è risultato
spesso un quadro confuso, un dialogo fra sordi e cioè, la mancanza di un
vero

e

dibattito unitario sui

proprio

problemi

che

ora

l'una

ora

l'altra

relazione sollevava.
Il compito del relatore principale, il senatore democristiano Caron,
vice presidente del Consiglio della Comunità europea, risultava così alla
fine abbastanza scabroso, quando si trattava di trarre le conclusioni del
Convegno; ed, infatti, il relatore, trovandosi a trarre il consuntivo di
tanti interventi ognuno dei quali" aveva una sua logica autonoma ed ap
pariva dettato da preoccupazioni settori ali e dunque limitate, non poteva
che ripetere fuggevolmente il succo delle varie esposizioni, trattenendosi a
comunicazione

o
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a

a

COMUNITÀ

E

MEZZOGIORNO

EUROPEA

quell'altra preoccupazione

critica sollevata

intervento.

In effetti, si trattava in maggior parte, di rispondere a sostanziali ri
chieste- che venivano mosse, per esemplificare, dal rappresentante della in
dustria farmaceutica o dall' esponente della Confagricoltura:' dal presidente
di questa Unione Industriali o dal delegato di questo organismo pubblico,
nei confronti di « uomini responsabili», di « uomini di govemo » all'in
terno della Comunità Europea, perché le esigenze di questo o dell'altro
settore economico, di questo o dell'altro ceto produttivo fossero prese in
seria considerazione, e perchè verso di esse si appuntasse la sensibilità

l'attenzione degli organismi comunitari.
Si comprende facilmente come in questo modo lo scopo fondamentale
del Convegno
che sembrava essere programmaticamente quello di appro
fondire le possibilità di sviluppo del Mezzogiorno nel quadro di una nuova
'cornice istituzionale' e di una nuova realtà economica unitaria andasse per
duto di vista per la strada, e come, infine, la manifestazione stessa non
rispondesse che in maniera confusa ai vari quesiti posti inizialmente dalla
relazione principale dell'onorevole Caron.
Questi aveva avuto il merito di mettere in luce sopratutto la situa-'
zione atipica, in cui si trova il Mezzogiorno d'Italia nel quadro dell'Europa
dei « Sei l), per cui la depressione economico-sociale del nostro Mezzogior
no non
potesse in alcun modo assimilarsi, per le cause storiche che l'hanno
generata e per i processi tuttora in corso nell'economia italiana, a situa
zioni apparentemente analoghe esistenti in altri Paesi della Comunità, co
'me, ad esempio, nella Francia del Sud ovest o nella fascia orientale della
'Repubblica Federale Tedesca o in alcune zone del Belgio e dell'Olanda.
Sicchè il problema del Mezzogiorno poteva reclamare un posto a sè,
una particolare attenzione da
parte degli organi comunitari della Piccola
Europa, ed esigeva un particolare impegno congiunto degli organismi pub
blici dello Stato italiano e degli organismi comunitari.
Il discorso, naturalmente, sottointendeva una valutazione sopratutto
critica nei confronti delle esperienze e dei risultati della decennale politica
e

-

.

dei nostri governanti, e l'urgenza con cui si poneva
·svolta negli indirizzi di questa politica sembrava
affiorare di tanto dalle considerazioni generali del Caron.
Ma l'onorevole Caron, come doveva dimostrare alla fine del Conve
nella
gno
risposta all'intervento del dottor Francesco Compagna che aveva
avuto il merito di sollevare questo problema, appariva piuttosto preoccu
pato di non mettere in rilievo questi punti, di considerarli, semmai già
acquisiti (e non lo erano e non lo sono) dalla coscienza dei gruppi diri
«

meridionalistiea

un

ripensamento

»

e

una

"

genti del

nostro Paese.'
In questo modo il

più giusta direzione,
dal

recente

non

Convegno

non

era

neppure indirizzato nella

sua

sfiorava, cioè, che tangenzialmente i quesiti posti

dibattito sul' futuro del

Mezzogiorno,

sull'intervento

sulla politica delle infrastrutture, sulla questione dei
della necessaria accelerazione di

«

pubblico,

tempi lunghi

questi tempi, sugli indirizzi"

»

o

insomma,
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dello sviluppo economico dell'Italia e sulle strozzature che impediscono a
metà del Paese di procedere per la via dell'industrializzazione e del pro
gresso economico.
Questi temi venivano affrontati solo indirettamente o in qualche in
tervento

sporadico.

discorso veniva cosÌ spostato pregiudizialmente dagli argomenti ri
tenuti più « pericolosi » (che, in definitiva, richiedevano davvero risposte
responsabili e prese di posizioni chiare ed univoche)! a quelli che sem
bravano i più innocui, sui quali era più facile raccogliere il consenso di
tutti, dei rappresentanti della Confindustria come di alcuni uomini politici,
di alcuni sindacalisti e degli esponenti dei ceti agrari.
Il

.

Si pas?ava cosÌ da una considerazione unitaria di' ciò che lo Stato
italiano con il concorso degli organismi comunitari avrebbe potuto. fare per
il Mezzogiorno, a considerare soltanto quali erano gli" strumenti messi a
disposizione dalla Comunità economica europea per favorire lo sviluppo
delle regioni arretrate, e sulla bontà e sull'efficacia di tali strumenti si
concentrava poi la discussione.
Era facile cosÌ ad ognuno accedere all'idea di questo intervento « eu
ropeistico », dall'esterno a" favore del Mezzogiorno, proprio perchè gli
"strumenti di questo intervento appaiono assolutamente inadeguati alle esi
genze di sviluppo meridionalistico, o, almeno, possono garantire la con
tinuità 'di un indirizzo di politica economica fondamentalmente antimeri
dionalista
Si parla qui del tanto decantato, -taumaturgico Fondo Sociale e della
.

.

Banca

di

una

Europea degli Investimenti, che, in definitiva, sono gli unici mezzi
politica di intervento della Comunità europea a favore delle regioni

arretrate.

Con l'uno si intende favorire gli spostamenti di mano d'opera all'in
dei Paesi della Comunità, con l'altre di finanziare iniziative indu
striali in zone sottosviluppate.
Col Fondo Sociale, (di cui solo di recente è stato approvato il Regola
mento) si è detto al Convegno di Napoli sul Mezzogiorno ed il M.E.C., co
minceremo a razionalizzare gli spostamenti della mano d'opera meridio
nale, che ancora preme massicciamente su alcuni settori, come l'agricoltura,
impedendone "favorevoli sviluppi; e si indirizzerà questa mano d'opera vero
so quei mercati
del lavoro, che già risentono della penuria di

terno

europei

lavoratori qualificati.
A nessuno dei congressisti è sorto il dubbio che qualcosa non andasse
in questi vecchi discorsi di stile malthusiano; ed, in fondo, tutti, chi più
chi meno, si sono accontentati della idea di tentare prima la qualificazione
dei lavoratori meridionali mediante i mezzi finanziari messi a disposizione
dal Fondo Sociale e di favorirne successivamente l'esodo ·verso le regioni
del Centro
do�e questa nuova mano d'opera verrebbe richiesta.
La tesi che. il Mezzogiorno sia destinato ad essere essenzialmente ser
occorrente ai grandi complessi indu
batoio di riserva
la mano
.

Europa'

d'opera
oligopolistica o monopolistica straniera, che,

per

striali

a

struttura

insomma.
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e cioè nel fattore umano
tagliaya alla radIce
sviluppo autonomo delle regioni meridionali, non.

in questo modo si

prospettiva

di

-

naturalmente, dare fastidio
ai sostenitori delle tesi sul

Così

EUROPEA

a
«

nessuno, nè tanto

tempo lungo

meno

-

ogni

poteva,
alla Confindustria o

»,

sia pure con qualche riserva, accettato il
dall'esterno nella economia meridionale della
Banca Europea degli Investimenti, la quale finanziasse a condizioni di
favore, iniziative industriali nel Mezzogiorno.
A questo proposito si inseriva, in maniera opportuna, il discorso sul
tipo di iniziative che potevano prospettarsi per il Mezzogiorno, ed, in
generale, il discorso sul tipo di sviìuppo economico che si poteva prevedere
per le regioni meridionali.
E qui il dibattito al Convegno napoletano sul M.E.C. si appuntava
più in generale sulle forme e sulle dimensioni delle nuove unità econo
miche, che avrebbero dovuto essere promosse nel quadro di una generale
politica di sviluppo del Mezzogiorno con il concorso dei capitali esterni,
di provenienza « europeistica ».
Si parlava a questo proposito delle « dimensioni ottime », e cioè delle
grandi unità produttive, che, secondo la logica economica « moderna ».
soltanto possono avere diritto di cittadinanza in un'Europa dei « Sei » obiet
tivamente dominata dalle grandi dimerisioni produttive; ed il discorso su
queste unità « ottime », che possono affrontare adeguatamente la competi
zione sui grandi mercati europei, non riguardava soltanto l'industria,. bensì
anche l'agricoltura ed, in un certo senso, le attività terziarie, sopratutto il
settore delle attività distributive.
Nel Mezzogiorno, si diceva, bisogna rassegnarsi a vedere scomparire
tutte le forme produttive-medie e piccole unità -' che non rispondono a
questi criteri dettati dalla necessaria evoluzione delle forme economiche;
e questo
sopratutto in agricoltura, dove la azienda media e piccola a con
duzione familiare costituisce una remora oggettiva allo sviluppo di questo
concetto

come

di

un

poteva

essere,

intervento

settore,

Le nuove iniziative industriali; inoltre, per esplicita affermazione della
relazione presentata dal dottor Titta, segretario generale del C.I.S.M.E.C.,
e secondo un
analogo concetto espresso in una: comunicazione del dotto Bat
tiloro Quarto, presidente dell'I.s.v.E.I.M.E.R., dovrebbero essere orientate'
in questa nuova, più moderna dimensione; si doveva, insomma,' tendere a
« trasferire nel
Mezzogiorno il processo di concentrazione» industriale e
finanziaria, adoperando anche in tal senso il sistema degli incentivi statali,
selezionando adeguatamente le provvidenze, adottando opportuni controlli
sul sistema del credito.
Queste affermazioni erano espresse senza alcuna preoccupazione circa
il futuro di quei nuclei di piccole e medie industrie, che sono poi fino ad
oggi le forme economiche in cui si esprime la iniziativa autonoma di al
cuni settori della borghesia imprenditoriale meridionale; e, quel che è
più grave, sottintendevano un rapido e caotico processo di espulsione dal

mondo economico di

numerose

unità

produttive sopratutto

delle .campagne.

MEZZOGIORNO

E

COMUNITÀ

EUROPEA

717

A chi ha as�istifo allo svolgimento dei lavori del-Convegno di
Napoli
sul Mezzogiorno ed il M.E.C., è sembrato stupefacente che contro questo
indirizzo di politica economica non si sia levata alcuna voce, sopratutto da
parte dei rappresentanti delle Unioni industriali meridionali.
Il presidente dell'Unione industriali della provincia di Napoli, ingegnere Caròla., anzi, nella sua comunicazione, non sembrava affatto turbato

.

da

quelle affermazioni, che,

in -partenza, affermavano la necessità di
supe

asfittica, ed, al tempo stesso, tutta una classe imprendi
toriale che non era riuscita ad esprimere null'altro di meglio e ad alli
nearsi con le tendenze più avanzate dell'economia europea.
Il Caròla era preoccupato soltanto di fare intendere le buone ragioni
degli imprenditori meridionali nel richiedere maggiori provvidenze verso
gli organi dello Stato per quanto riguarda sgravi fiscali, agevolazioni do
rare una

situazione

ganali, riduzioni dei costi di mano d'opera mediante una regolamentazione
salariale particolare per il Mezzogiorno.
Verso gli organismi della Comunità europea, il presidente dell'Unione
Industriali di Napoli avanzava altre richieste: si preoccupava quasi di
stabilire una sorta di « diritto morale di precedenza ». degli imprenditori
meridionali sui fondi destinati dalla Banca Europea degli Investimenti alle
.

regioni sottosviluppate.
.

suo
discorso non rompeva affatto con il quadro generale che
tracciato per il futuro sviluppo del Mezzogiorno, e si limitava più

Ma il
era

stato

a considerazioni
immediate, quasi corporative, .che non ad obiettivi di
fondo, che interessassero l'avvenire di tutti i ceti sociali meridionali:
Come pure strettamente corporative apparivano le tesi del rappresen
tante della Confagricoltura dottor Pagani, che, intervenendo nel dibattito,
pur metteva in giusta luce i pericoli che si profilano per la gracile agricol
tura meridionale dalla integrazione economica europea.

diagnosi esatta della situazione di arretratezza dei rapporti
nelle nostre campagne, egli ne derivava la conclusione che
occorreva
non favorire la
penetrazione della più agguerrita produzione
agricola straniera sui nostri mercati, bensì limitarsi ancora ad aiutare con
forti misure protezionistiche la media e la grande azienda capitalistica
agraria ed abbandonare al suo destino la piccola unità a conduzione
familiare.
Le stesse considerazioni, nutrite poi delle « scoperte )) delle « moderne ))
teorie del marketing, venivano svolte da altri tecnici presenti al Convegno,
Ma ad

una

di

produzione

sui

problemi

della distribuzione commerciale.
come
l'apparato distributivo fosse sopratutto nel Mezzo
giorno appesantito dalla presenza di piccole aziende commerciali, destinate
a
scomparire dal mercato sotto la spinta derivante dal contatto della nostra
economia con le strutture economiche più avanzate della Europa dei « Sei l),

E si

notava

anche se non si diceva nulla sul futuro di questa folla di piccoli impren
ditori che vivono oggi di queste attività nel Mezzogiorno.
Le conclusioni del Convegno non potevano cosÌ essere che parziali;
sorgeva, alla fine, il dubbio che sotto questa esigenza di « razionalizzazio-
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imperiosamente

'vicino il
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che in maniera così drastica e non realistica
o dall'altra relazione, si nascondessero
economica « europeistica» che interessassero

dall'una

diversi obiettivi di

più da

E COMUNITÀ

politica
Mezzogiorno.

Alcuni ,rilievi che emergevano dagli interventi circa la favorevole
questa « testa di ponte» che do
posizione geografica del Mezzogiorno
vrebbe congiungere la Piccola Europa dei « Sei» con i nuovi mercati dei
Paesi ex-coloniali
consolidavano, per così dire, queste impressioni.
Più che di una convenienza del Mezzogiorno a ricevere apporti esterni
dalla Comunità europea per nuove iniziative industriali impostate su quelle'
basi di « razionalità» di cui si è detto, si poteva cosi all'inverso parlare
di una convenienza da parte di alcuni gruppi economici europei ad usare
il Mezzogiorno per i propri particolari scopi, che non hanno nulla a che
vedere con gli obiettivi di una politica di sviluppo economico e sociale
autonomo delle regioni meridionali; ed in particolare, per tentare in nuove
direzioni l'espansione economica verso l'esterno, verso i nuovi mercati
extraeuropei
In questa luce prendono' anche maggiore consistenza alcune recenti
manifestazioni di queste. nuove tendenze « europeistiche », di cui anche in
Italia si fanno portavoce ambienti legati principalmente a gruppi tedeschi.
Di recente, ad esempio, sono state pubblicate sul numero 17 della ri
vista Via Aperta alcune dichiarazioni dei ministri tedeschi Ludwig Erhard
e
Hans Wilhelmi a proposito della politica della Comunità economica
europea verso i Paesi, sottosviluppati ed, in particolare, verso le regioni
del, Mezzogiorno d'Italia.
Apprendiamo così che, secondo le parole di Erhard, « il compito più
urgente del comitato italo-tedesco (all'interno della C.E.E.) per la coope
razione economica è quello di contribuire, nell' ambito delle sue possibilità,
alla realizzazione dell' opera intrapresa dal Governo italiano (nella politica
di sviluppo n.d.r.). A questo scopo il comitato ha messo a disposizione i
mezzi prelevati dal fondo di due milioni di marchi del Governo federale,
per la preparazione e la realizzazione di progetti nel Sud d'Italia e 'per la
formazione professionale di praticanti dell'Italia meridionale emigrati nella
Repubblica Federale. Oltre ai rapporti tecnici sulle possibilità di raziona
-

-

.

,

,

\

lizzazione delle solfatare siciliane e di ricerche nelle miniere di zinco e
di piombo in Sardegna, gli studi si estendono anche alle possibilità di
produzione dell'energia elettrica ». Erhard nella sua intervista afferma
poi che, oltre a questa collaborazione bilaterale, esistono possibilità di aiuto
anche da parte degli organismi economici comunitari al Mezzogiorno.
Egli accenna all'intervento della Banca Europea degli Investimenti nel
Mezzogiorno (intervento che si concretò con la concessione di prestiti a
lunga scadenza dell'importo di oltre 80 milioni di marchi messi a dispo
sizione del Mezzogiorno lo scorso anno) ed aggiunge anche di più: che
cioè, anche in questo caso si è trattato di una tangibile prova di collabo
razione e di interesse diretto verso il Mezzogiorno daparte dei gruppi eco-
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nomici tedeschi, dal. momento che quasi un terzo del capitale sociale della
Banca Europea è stato sottoscritto dal Governo federale tedesco.
Il ministro dell' economia della Germania occidentale conclude dichia
rando la sua piena fiducia nel futuro: « quanto alla questione specifica
io sono
degli investimenti di capitale privato tedesco
egli afferma
certo che nei .prossimi anni vi saranno nuovi progetti che troveranno inte
resse anche da parte dell'economia privata tedesca. Ciò
potrà verificarsi
sopratutto se le due economie potranno unirsi ed eventualmente integrarsi.
Secondo me, sarebbe importante creare un « clima di investimenti » e assi
curare una forte possibilità di attrazione di capitale tedesco e straniero ver
so il Mezzogiorno d'Italia».
I propositi del ministro tedesco sono così chiaramente delineati e, a
nostro avviso, possòno essere anche salutati come benvenuti perché fanno
giustizia di tante illusioni circa gli obiettivi reali dell'integrazione econo
mica europea, ed il posto che nella nuova situazione dei mercati unificati
spetterebbe al nostro Mezzogiorno.
Alcuni purtroppo si attardano, invece, ancora a considerare con at
tenzione problemi come questi, che, a nostro avviso, non sono fondamen
tali: e cioè se è da prevedere che nell'interno della Comunità economica
prevarranno. per' il futuro fattori « agglomerativi» o spinte centrifughe;
ovvero, se, in poche parole, il processo di concentrazione favorirà il molti
plicarsi degli insediamenti industriali nelle' zone tradizionali, e quindi cre
scerà lo squilibrio economico regionale, oppure .se vi sarà una diffusione
dello sviluppo economico (v. l'articolo di Francesco Compagna sul numero
speciale di Nord e Sud dedicato alla memoria di Renato Giordano, dal
titolo: Migrazioni e problemi di sviluppo regionale nella Comunità Eu
ropea). Non' è il caso di trattenersi su simili argomentazioni o falsi dilemmi
che nascondono alla radice una confusione fra concentrazione in; senso
territoriale e concentrazione economica, che riducono gli schemi concettuali
alle analisi ed alle
che è fatta di scelte
della vera politica economica
-

.

-

-

.

-

-

osservazioni della

geografia

Ciò che ci interessa

di interrogativo

economica.

mettere

in evidenza è che anche

a

questo tipo

prevedersi un avvicinamento
di uno dei fattori della produzione, il capitale, la regione ipersviluppata,
all' altro fattore, il.Iavoro, la regione sottosviluppata
potrebbe soddisfare
la risposta che fornisce uno dei massimi responsabili della vita economica
-

se

cioè in definitiva è da

-

tedesca, Erhard, nella sua intervista innanzi citata.
Ed, infatti, Erhard (e per lui il grande 'capitale tedesco)

si augura

e questo
appunto un « decentramento » degli investimenti ma nel quadro
a sertedeschi
dei
è il punto
di un obiettivo interesse
gruppi dirigenti
\
virsi del' Mezzogiorno per i propri fini di espansione economica.
Tutti i possibili insediamenti industriali stranieri nel Mezzogiorno ap
paiono oggi dettati da questo tipo di scelta di politica economica e, non,
af
a
quanto sembra, da altre considerazioni. Di qui discende una risposta
fermativa al quesito che il Compagna poneva.
Vi sarebbe poi ancora da dire qualcosa sulla natura di questo apporto
-

-

-

\

,
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esterno,' da una nazione bene individuata
luppo del Mezzogiorno.
E qui il discorso si riallaccia
tendenze affiorate al Convegno di
e del M.E.C.,

li

EUROPEA

dell'Europa

dei

«

Sei»

allo svio

quello che si diceva innanzi circa le
Napoli sui problemi del Mezzogiorno

a

.

massima « razionalizzazione» del
che veniva affermata in quel Convegno possa essere
considerata come la più vicina agli interessi delle regioni meridionali?
Ovvero, �e essa fosse portata innanzi; non assisteremmo alla creazione
di nuovi piccoli « poli» (di cui, del resto, già oggi si ha qualche esem
pio), che avrebbe scarsa influenza sull'ambiente circostante?
Che ne sarebbe della tanto avvertita esigenza di una « diffusione »
dello sviluppo economico, e sopratutto dove sarebbe il mercato meridionale
per la nuova produzione industriale, dal momento che si promuovesse un
largo processo di disgregazione nelle campagne?
Di fronte a questi interrogativi è lecito fin da oggi rispondere che in
tali situazioni, ed abdicando lo Stato italiano alla sua funzione esseno
ziale nelle regioni meridionali, 'si assisterebbe ad una nuova, più raffinata
forma di penetrazione coloniale nel Mezzogiorno; di un Mezzogiorno ri
dotto al ruolo di trampolino di lancio per le avventure commerciali del
più .agguerrito capitale industriale e finanziario dell'Europa dei « Sei ».

Si

può dire che quella esigenza di

processo

produttivo
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-UN CONVEGNO SUL SOTTOSALARIO

Convegno sul

Il

terrà entro

sotto salario

che

la

Camera

Esso dovrà fare
dare

il

punto

ulteriore

sui

risultati

l�

del

lavoro

ottenuti

di

Napoli

una

nella lotta per i miglioramenti

in avanti al movimento per la

spinta
contratti che abbiano acquistato validità giuridica

salariali

e

confederale

febbraio, si presenta di particolare importanza.

volontà decisa del sindacato di battersi sino in fondo per il

applicazione dei

Confermerà inoltre

omnes.

erga

rispetto integrale del

lasciarsi preoccupare da inevitabili reazioni -padronali, che
cercheranno di far fronte a tale azione, come del resto già è accaduto, COITI licenzia
di lavoro,

contratto

menti

e

senza

serrate.

il sottosalario acquista nella provincia di

Napoli una importanza
applicano i minirnd salariali.
Si tratta di aziende di diversi settori: dai cartotecnici dove gli operai 'percepiscono
paghe di fatto che rappresentano il 50-60 per cento di quelle contrattuali, agli edili
che perdono, ognuno, circa lire 300 al giorno per mancato pagamento di cottimo, ai
mugnai e pastai che pur sono riusciti ad ottenere, mediante accordi a livello provin
ciale, un aumento del lO per cento circa sulle paghe di fatto percepite, ai dipendenti
delle molte, piccole fabbriche di materia plastica che non riescono a percepire piu
di 600-7.0'0 lire al giorno, ai grafici che ricevono paghe inferiori del 20 per cento
La lotta

contro

notevole essendo

estesa

la fascia delle aziende che

non

quelle contrattuali.
sono mancati, è vero, sulla base della lotte di questo anno, dei miglioramenrti,
l'obiettivo del sindacato, come si è detto, è di arrivare senza vie intermedie, al

circa

a

Non

ma

rispetto integrale del contratto di lavoro.
Sarà una lotta dura, difficile; anche perchè molto

aziende, quelle

che per lo

spesso

'le piccole

e

medie

danno vita al fenomeno del sottosalario, al margine di

più
sviluppo economico imposta al Mezzogiorno dai gruppo monopo
listioi, si reggono proprìo con queste « rendite da sottosalario » e 'pel'derle significa
o trasformarsi tecnicamente e quindi inserirsi in modo organico in un certo processo
di sviluppo economico o scomparire dalla scena produttiva.
Semplificando al massimo il meccanismo, si 'può dire che la lotta contro il sotto
salario, intaocando tali « rendite », esasperando alcune contraddizioni, farà saltare
un certo tipo di struttura economica arretrata del nostro Mezzogiorno.
Ma se si rivendica al sindacato una sua autonoma visione per quanto riguarda
i problemi dello sviluppo economico generale e di quelli del Sud in particolare, è
quantitativa » della
chiaro che il suo interv'ento non potrà limitarsi solo alla fase
lotta per il salario, ma proprio approfittando del meccanismo messo in atto dalla
una

certa

linea di

,

«

spinta salariale, il

movimento

operaio dovrà intervenire

con

una

sua

autonoma

solu

zione dei problemi esasperati dalla lotta, per modificare l'attuale tipo di meccanismo
economico e sostituirvi un tipo di sviluppo economico che si basi essenzialmente sulla
della strozzatura monopojistioa.
In tale prospettiva la lotta salariale contro I'industria minore non si presenta
solo in termini negativi, ma anche in termini positivi, nel senso che il movimento

rottura
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interessato al

principalmente

irispetto

del contratto è anche interessato

concezione. di

politica economica mer idionalistica, per la quale un
ruolo fondamentale si riconosce alla piccola e media industria.
Occorre precisare però che, pur partendo da una autonoma, politica di classe
che permette al movimento operaio di intervenire attivamente e con l'intento di mq
dificarli, nei complessi processi in atto, il sindacato non. potrà realizzare' in modo im
mediato i suoi obiettivi, ma potrà almeno nel breve termine da un lato esasperare le
attU:ali oontraddizioni, mettere di fronte alla necessità. indilazionahìle di operare deter
minate scelte, e dall'altro sarà in grado di offrire nuove indicazioni, anche per le
medie e piccole unità produttive meridionalé,
Ritorna a quest'o punto quanto mai attuale ed urgente il discorso sulla piccola
e media industria, già affrontato, attraverso un dibattito, su questa rivista.
Rimandiamo per questo all'esame compiuto da Fermariello ed Andriani sui
motivi di .debolezza per così dire « costdtuzionali » della media e della piccola indu
stria del Mezzogiorno. Ed è anche superfluo soffermarsi e precisare ulteriormente
quale sia il ruolo che deve essere riconosciuto al medio ceto produttore nel quadro
di una politica organica di progresso economico e sociale del Mezzogiorno.
Dal tempo dei primi interventi in questo dibattito, non vi sono stati avvenimenti
nuovi, ma vi è stata solo una maggiore precisazione di una linea di politica economica
che allora era stata indicata come il fondamentale ostacolo ad uno sviluppo che
facesse perno sull'industria di base pubblicar e su un tessuto connettivo rappresen
iato dalle piccole e medie aziende.
Vi sono state però delle precisazioni che vale la pena di considerare.
Le polemiche e le discussioni, seguite alla Relazione Pastore, sul fallimento
della attività della Cassa per il Mezzogiorno, hanno messo fra l'altro in risalto, attra
verso le note di 24 ore e di Mondo Economico, la sfiducia degli ambienti « ufficiali»
verso
i ceti imprenditoriali del Sud, la difficoltà di un processo diffuso di industria
'ad

una

nuova

lizzazione meridionale ed hanno portato i portavoce confindustriali ad affermare la
necessità di continuare a favorire al Nord il processo di concentrazione industriale,
destinando il Mezzogiorno

a

di

mercato

della manodopera

riserva

per

le industrie

setten trionali.

Successivamente la politica del governo Fanfani, pur presentando un accentuato
di organicità e unilinearità rispetto alla politica' economica dei precedenti
governi, ha rappresentato una. ulteriore, « organizzata» subordinazione dell'azione
carattere

governativa in

campo

moriopolistici : infatti

economico
si

agli

sollecita

interessi

che

della grande industria ed ai gruppi
del credito alla piccola e media

il sistema

industria venga riformato in modo tale da favorire in primo luogo lo sviluppo di
quelle iniziative che si colleghino alla grande industria, ed in ultima analisi ai mo

nopoli.
Lo

stesso

si rileva in

un

convegno

su

«. Il

Mezzogiorno d'Italia

articolo che compare

su

e

la

Comunità

europea»,

come

questo fascicolo, ha indicato nel processo di

possibilità di una industrializzazione del Mezzogiorno;
politica dei cosiddetti « poli di sviluppo» ed ha sottolineato come
la stessa azione pubblica diretta deve essere informata a creare le condizioni ambien
tali favorevoli all'inserimento, in determinate zone discriminate' sulla base dei .fattori
agglomerativi esistenti, di iniziative private ad alto profitto.

concentrazione anche nel sud la

ha riconfermato la
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situazione di programmata subordinazione dell'industria di Stato alle scelte

monopoli privati,
trova nuove possibilità
dei

di

un

ulteriore, processo di

di espansio;ne

concentrazione

capitalistica

che

poli di sviluppo, alla piccola e media
industria viene riconosciuta una funzione quanto mai subalterna. Le piccole e medie
aziende, veniva fuori da alcuni interventi al Convegno sul Mercato Comune, devono
rassegnarsi a scomparire dalla scena economica meridionale o tutt'al più possono
specializzarsi in attività produttive che non interessano le grandi imprese, sempre
vivendo ai loro margini, in una situazione di accentuata suhordinazione.
Quale le reazioni della media e piccola industria di fronte a tali posizioni?
attraverso 1

Secondo noi l'industria minore

non

è stata capace di elaborare

una

sua

linea

sviluppo alternativa a quella dei monopoli. La sua polemica, il suo con
trasto con le forze monopolistiche, il desiderio deLla organizzazione delle piccole indu
strie, la CONF.A.P.I., di affrontare in proprio i problemi della categoria sollecitando
interessamenti governativi, restano su di un piano per cosi dire tradizionale, ohe non
intacca le questioni di fondo.
Chiedere più incentivi per gli imprenditori meridionali, maggiori facilitazioni
di

politica

un maggiore intervento da parte dello Stato affinchè tenga presente
esigenze della industria minore,' significa non aver ancora individuato il
momento della contraddizione che vieta uno sviluppo non marginale delle piccole
aziende :', contraddizione che esiste appunto tra esigenze del ceto medio im
e medie
prenditoriale meridionale e interessi dei gruppi monopolistici privati.
Fino a quando il ceto produttivo meridionale si limiterà a chiedere delle misure
«
quantitative» per la soluzione dei suoi 'problemi e. non sarà pronto a battersi
per un capovolgimento dell'attuale indirizzo di politica economica seguita dai gruppi
privati appoggiati dallo Stato, le questioni di fondo rimarranno insolute

fiscali, sollecitare
anche le

..

In tale situazione il sindacato della! C.G.I.L. si presenta

posizione di classe. Il
vato,

movimento

operaio riconosce,

come

d'altronde è

ruolo fondamentale alla industria minore nell'ambito di

un

una

con

un

sua

autonoma

stato

già oS,ser

diffuso processo di

operaio tale ruolo fondamen
tale si inserisce in una prospettiva più ampia di politica generale di sviluppo, basata
su di una visione positiva dei poli di sviluppo, se questi vengono intesi come punti
di riferimento da cui far partire la politica statale di finanziamento in base a precise
scelte dei settori di investimento che, essendo appunto collegati alla programmazione
industrializzazione. Ma è chiaro che

statale,

per

il movimento

adempiere ad una funzione di generale sviluppo economico.
questi suoi obiettivi il sindacato è pronto a lottare e ad
appoggio al ceto medio p�oduttivo; appoggio che però non deve, essere

possono

Per la realizzazione di

offrire il

suo

dnteso in termini di aiuto occasionale

finanziamenti,
di

una

In

o

nel

senso

di

una

«

a

qualche

acquiescenza»

le posizioni

sindacale,

ma

nel

senso

e

appunto

monopolistiche.

lotta

comune

caso

contrario, al movimento operaio

contro

azienda per sollecitare interventi

non

resterà,

come

obiettivo immediato,

che acuire al massimo, attraverso la lotta per i salari, la contraddizione che esiste e
far comprendere quindi agli esponenti della industria minore come la possibilità
non in termini di precaria sopravvivenza, ma in termini
alla soluzione dei problemi del Mezzogiorno, dipende non dalla
sollecitazione di incentivi indiscriminati o di un maggiore intervento finanziario sta
tale, ma da una diversa impostazione di politica economica.

della loro esistenza economica,
di

.

positivo contributo

L. T.
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Paese si è\

accesa

nei

per

giorni

i

programmi futuri di

scorsi

una

vivace discus

di 24 Ore.

Sul Giorno del 5 gennaio il professore Giovanni Demaria ha esaminato
-programmi di espansione del settore elettrico entro il 1965, secondo cui per quella data
Ia produzione attuale di 55 miliardi di kWh dovrebbe elevarsi a circa 77 miliardi
di k Wh, con un aumento medio animo di circa 3,6 miliardi di k Wh.
Il Demaria

osserva

come

grandi gruppi elettrici .italiani

tali programmi dettati esclusivamente dall'interesse dei
contrasti sensibilmente con le esigenze di espansione

della nostra economia, e soprattutto Con la esigenza di avviare sulla strada di un
rapido sviluppo industriale le regioni dell'Italia meridionale.
Egli nota come l'industria elettrica nel- nostro Paese si orienti più .sulla base
della esperienza statistica passata che non sulle prospettive di rapida espansione del
sistema; secondo quella esperienza « storica », infatti, sarebbe sufficiente, per assi
curare una adeguata disponibilità
di energia, raddoppiare la produzione energetica
nel giro di dieci anni (ipotesi quest'ultima dettata dalla cosiddetta
legge di AiUeret»
«

e

presa

a

fondamento del Piano Vanoni).

Ma questo incremento « naturale' l) della produzione elettrica non tiene conto delle
particolari condizioni, della nostra economia a tipo « dualistico », oltreché essere smen
tito dalle cifre relative all'espansione .energetica futura di alcuni grandi Paesi indu
striali, come l'Unione Sovietica.

Il professore Demaria conclude le sue argomentazioni ponendo in rilievo come nel
prossimo futuro 'l'Italia risentirà direttamente déUa strozzatura monopolistica esistente
nel settore elettrico; strozzature che impediscono alla produzione energetica di assu
mere un ruolo propulsivo nello sviluppo economico del Paese.
IL

CONSIGLIO

NAZIONALE

DELL'ECONOMIA

E

DEL

LAVORO

è

stato

giorni scorsi sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni in
teressate. Eccone i componenti:
Ono dotto Pietro Campilli, presidente; Piero Boni, Teresa Noce, Elio Capo
daglio, Dionigi Coppo, Franco Volontè, Italo Viglianesi, Giuseppe Landi, in rap
presentanza dei lavoratori dell'Industria; Duccio Tahet, Fernando Montagnani, Enrico
Parri, Carlo Ceruti, Franco Simoncini, in rappresentanza dei lavoratori dell'Agricol
tura, compresi i mezzadri; Paolo Cavezzali, in rappresentanza dei lavoratori del Tu
rismo; Bruno Trentin e Raffaele Vanni, in rappresentanza dei lavoratori del Com
mercio; Guido Antonizzi, Carlo Fermariello e Giovanni Canini, in rappresentanza dei
rinnovato nei

Iavoratori dei Trasporti; Armando Roveri e Nillo Carignani, in rappresentanza dei
lavoratori del Credito; Claudio Cruciani, in rappresentanza dei lavoratori dell' Assi

curazione; Luigi Macario, in rappresentanza dei lavoratori della Pesca; Mario Ro
mani, in -rappresentanza dei lavoratori delle Aziende municipalizzate- Bruno Bianchi
e Angelo
Senin, in rappresentanza dei dirigenti di azienda; Gianfranco Baldini, in
rappresentanza dei professionisti; Luigi Anchisi, Corrado Boriato, Vincenzo Rossetti,
Emma Schwarz, Francesco Zito, in rappresentanza dei coltivatori diretti (comparte
cipanti, piccoli affittuari

'piccoli proprietari); Raimondo Michetti, Giorgio Coppa,
artigiane; Livio Malfettani, Grazia
Veronin, Henzo Battistella, in rappresentanza delle cooperative di produ�one e con
sumo.; Giovanni Balella, Rosario Toscani, Franco Mattei, Errico Chiavegatti, in rape

Manlio Cermozzi, In rappresentanza delle attività
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pr,esentanza delle imprese industriali, piccole, medie

Carra�a,

vanni

Casaltoli

e

Fernando

Alio tt a,

Vincenzo

in

Pagani,
in

e

rappresentanza

rappresentanza
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grandi; Alfonso Gaetani, Gio
imprese azricole Serzio

delle

delle imprese

com

m:rci ali .' Ano-:lo

delle' imp;ese

Costa, Giusepp,e De Dorniniois e G. Battista Rizzo, in rappresentanza
di trasporto; Stefano Silienti, in rappresentanza degli istituti di credito ordinario;
Giordano Dell�more, in rappresentanza delle Casse di risparmio e dei Monti di
credito

pegno;

su

Agujari,

Amos

in rappresentanza delle

Eugenio Artom,

imprese di assicurazione;

delle imprese della pesca; Adelmo Della Casa, in

in rappresentanza

delle imprese turistiche; Orio Ciacchi, in rappresentanza delle im
municipalizzate; Giuseppe Petrilli, in rappresentanza dell'IRI; Mario Alberto
Coppini e Angelo Corsi, in rappresentanza degli Enti pubblici a carattere nazionale

rappresentanza
prese

operanti nel campo della previdenza; Antonio Capocaccia, designato dal Consiglio
superiore della Pubblica istruzione; Raffaele D'Addario, designato da,l Consiglio su
periore di Statistica; Fernando Chiglia, designato dal Consiglio superiore della Ma
rina mercantile; Mario Bandini, designato dal Consiglio superiore dell' Agricoltura;
Francesco Parrillo, designato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici; Beniamino
Andreatta, designato dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per
l'assistenza ai disoccupati; Giovanni Polvani, designato dal Consiglio nazionale delle
ricerche; Francesco Vito, designato dal Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio; Stefano Brun, designato dall'Unione italiana Camere eli commercio, in
dustria 'e agricoltura; Gustavo nel Vecchio, Giuseppe U go Papi e Livio Livi, desi
gnati dall'Unione accademica nazionale.
SUI CONSUMI ,FUTURI DELLA POPOLAZIONE

SOilO

anni
tato

stati condotti di recente

'ITALIANA

nei

approfonditi studi econornetrici, che

prossimi dieci
hanno prospet

alcune interessanti previsioni.
Secondo

di questi studi elaborati dalla SVIMEZ, il tasso di incremento del
aggirarsi intorno al 5 per cento fino al 1965 ,e dimillliire

uno

reddito nazionale dovrebbe
il '65

.il '700. Per quanto

al 4,50 per

cento tra

in lire del

1958) si dovrebbe

fino

a

mente

giungere

a

e

passare

riguarda il reddito

da lire 223 mila (1958')

a

individuale

(espresso

Iire 285 mila (1965)

lire 342 mila (1970). La distribuzione delle spese sarebbe radical

·passato.

diversa che nel

Nel 1953 I'taliano

spendeva il 46

per

cento

del

suo

reddito per l'acquisto di alimentari; questa cifra dovrebbe dimìnuire fino al 40 per
cento nei prossimi dieci anni. Le spese per vestiario, invece, saliranno dall'Ll per
cento

per

al 12 per

cento ;

cento}; quelle

al 5 per

per

quelle per abitazione rimarrebbero pressoché immutate (2,27
acquisto di beni durevoli aumenterebbero dal 3,78 per cento

cento.

L'aumento più marcato, però, sarebbe registrato dai consumi relativi all'acquisto
o
servizi, come i trasporti (servizi di trasporto acquistati presso terzi

di altri beni
o

mezzi di trasporto da

condurre in

proprio), servizi ricreativi

che passerebbero da una incidenza del 37 per
ad una incidenza del 41 per cento.

Significativo è .il fatto che' queste

oento

o

culturali, ed altri,

sul bilancio medio individuale

cifre orientative siano

state

accolte

con

sod,

disfazione sulle colonne del quotidiano della Fiat, Esse, infatti, rispondono obiettiva
mente alle esigenze di espansione di alcuni settori della nostra economia, che toccano
solo marginalmente i

problemi

di

fondo

dello sviluppo economico italiano.
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DEL GIORNALE si è aperta

espositori italiani. L'iniziativa è

numerosi

d'oltremare di Napoli, l'l quale, fra
ficare
.

E

una

manifestazioni di

«

della casa'»

Fiera

rilievo, la

scarso

stata
e

Napoli

a

l'altra,

stessa

-sua

con

la par

dalla Mostra

assunta

di giusti

tenta

vacuo

esistenza di

complesso.

GLI ACCORDI. FRA L'E.N.1. E LA REGIONE

SICILIANA

stati resi noti

sono

la. discussione sul bilancio dell'Industria all' Assemblea regionale.
È stato cosi comunicato che a partire dal luglio '61 sono state ridotte le royalties
fino al 4 per cento. Successivamente esse saliranno fino al. 6 per cento. Come contro
partita per la riduzione delle royalties l'E.N.I. si è impegnata ad assorbire mano
d'opera' siciliana, a non consentire produzione di zolfo da recupero, ad utilizzare
in loco l'acido solforico prodotto, a non chiedere contributi alla Regione per il
durante

porto di Gela.
LA « PIGNONE SUD», una nuova società industriale a cui partecipano il gruppo
E.N.I., la « Pignone» e la Breda, è stata costituita nei giorni scorsi a Bari. La nuova
azienda dovrebbe occuparsi della produzione meccanica di precisione, elettromecca.
niche ed elettroniche. Il

capitale iniziale sarebbe di circa

4 miliardi

di

lire; l'oc

in seicento unità.

cupazione è prevista

INDUSTRIALI NEI PAESI DELL'EUROPA. Alcuni dati pubblicati
de statistique des Communautes europeennes mostrano come
salari industriali siano aumentati negli ultimi quattro anni di meno che

I SALARI
di recente dal
in Italia i

Bullettin

negli altri paesi europei. Infatti

i salari nelle industrie italiane

dice 100 (1957) all'indice 118 (1960),

Olanda,
«

e

140 in

mentre

in

Belgio

sono

a

130,

a

134 in

Germania.

REDDITO AGRICOLO ED INDUSTRIALIZZAZIONE» è il

vegno che si

passati dall'in

sono

passati

svolgerà

Bologna

a

nei

giorni 7, 8

e

9

tema

di

Con

un

aprile prossimo.

COME HANNO VOTATO LE DONNE IN UNA FRAZIONE DI CASALNUOVO.
.

Licignano, frazione del Comune di Casalnuovo (Napoli), il 6-7 novembre si è votato
solo per la Provincia. 'N el seggio n. lO, il Presidente, trovandosi a disposizione due
urne ha decretato che in una si raccogliessero i voti degli uomini e nell'altra quelli

A

.

delle donne.

Ecco i risultati

su

un

totale di 680 votanti di cui 350 donne

Partiti

voti

P.c.I.

172

79

D.c.

270

120

P.S.D.I.

280

150

130

45·

15

30

P.s.I.

Questi risultati

meritano

uomini che fra le donne

ha

donne

e

registrato. quasi

un

qualche

osservazione:

330 uomini.

uomini
99
.

ISO

la D.C. ha preso

dal 22,05% al

17;350/0
risultato di equilibrio (13,6% fra gli uomini,
con

uno

scarto

che

va

più

voti fra

mentre

11,61 %

gli

il P.c.I.
fra le
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donne). La grande affermazione del P.S.D.I. si spiega unicamente
lista di

con

la presenza in

De

Stefano, nativo' di Casalnuovo, quindi con un tIpICO
fenomeno trasformistico locale, fenomeno che ha avuto però maggiore presa fra le
donne, Questo piccolo campione 'elettorale, bisogna riconoscerlo, suscita qualche me
un

avvocato

certo

raviglia.
Ma come,.la grande maggioranza dell'elettorato d.c. non è composto da donne?
proprio sulle donne che l'apparato religioso e laico della chiesa esercita una

Non è

massiccia influenza? Non è colpa del

voto delle donne se in Italia si è
instaurato, da
monopolio politico della D.c.?
Ma chi sono queste donne di Licignano il cui voto ha attirato la nostra atten-.
zione? Sono operaie che vengono tutte le mattine a Napoli a lavorare nella FALCO,
nella MARVIN e in altre piccole fabbriche di abbigliamento; sono operai della
COLUSSI e della SINGLAM di Casalnuovo; sono braccianti e contadine i sono lavo
ranti a domicilio nel settore dell'abbigliamento. Sono, dunque, donne che l'esperienza
emancipatrice del lavoro ha reso più mature politicamente, meno soggette alle pres

dodici anni, il

sioni oscurantistiche

e

corruttrici delle forze clericali. Anche il voto trasformista al

della fiducia data ad

l'avv. De

Stefano è la espressione

però,

si è presentato sotto il simbolo di

non

come

una

uomo

locale il' quale,

politici
partito che si presenta
forza di sinistra, laica, democratica e antifascista.,

conservatori. del Mezzogiorno,
all' elettorato

un

dei classici raggruppamenti

ma

uno

ha preferito scegliere

un

L. V.

ENZO BOERI

(1914-1960)
Enzo Boeri è

aveva

visto

il 28 ottobre 1960

morto

malattia ha stroncato la
riconosciuti

i

Enzo Boeri possedeva
-

era

uno

suoi
una

scienziato puro

a

Ferrara, all'età di 46 anni. Una breve

vita, proprio quando

sua

-

meriti, quando

aveva

poteva

personalità fuori del
univa

una

raggiunto la maturità, quando
essere
più prodigo di bene.

comune.

Alle

sue

doti di cultura

coscienza eccezionale basata sull'amore del

del giusto, del bello. La sua compagnia, la conversazione con lui, costituivano
grande godimento; egli era capace di trasmettere, a chi ha avuto la fortuna di
stargli vicino, serenità, amore, fiducia in sé stessi e nell'umanità e soprattutto nel
futuro. Su questi concetti si era formata la sua vita e su queste basi, essenzialmente

vero,
un

poggiava tutta la sua eccezionale, proteiforme personalità di studioso, di pa
triota, di marito e di padre.
Milanese di nascita e di famiglia, Enzo Boeri aveva viaggiato molto, trascorrendo
sane,

diversi anni fuori d'Italia,

principalmente

a

causa

di studio.

Noi napoletani dobbiamo ricordarci di lui, è nostro interesse farlo perché il
rico�do di lui giova. Enzo Boeri è vissuto a Napoli per ben dodici anni, dal 1942 al
al 1954, tranne qualche interruzione a causa dei suoi viaggi. Laureatosi in Medicina
nel 1938, si

biologica ed alla fisiologia umana.
seguito il Prof. Bergami a Napoli, diventando prima assistente e
quindi aiuto nell'Istituto di fisiologia di questa città. Nel 1948 aveva conseguita la
libera docenza in fisiologia e dal 1955 occupava la Cattedra in questa disciplina al
l'Università di Ferrara.
Da Milano

era

aveva

dedicato ben presto alla chimica
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contributo scientifico è notevole, specialmente nel campo. dell'emoglobina,
b2 e citocromo c, tanto per citare alcuni aspetti della sua

emovanadina, citocromo

produzione, che

non

appartiene alle produzioni quantitative, sebbene

Iitative, Boeri prima di
ed

era

in

Inglese.

pubblicare

si rendeva ben conto di

meticoloso. Le

quello

a

quelle

qua

che àveva scritto

pubblicazioni, buona parte delle quali
e
particolarmente all'estero. Dal
1951 al 1953 era stato Rockefeller Fellow presso l'Istituto di chimica biologica della
Fondazione Nobel di Stoccolma; nel 1955 e '56 era stato associato di ricerca presso
la Fondazione Johnson per studi di fisica medica all'Università di Pennsylvania e nel
1956 gli veniva assegnato un « grant» Rockefeller di 40.000 dollari, con il quale egli
attrezzato l'istituto
di fisiologia umana di Ferrara, facendone uno dei più
aveva
moderni d'Italia e praticamente donando a quella Università un riconoscimento ma
teriale per meriti esclusivamente personali.
Il cont�ibuto di Boeri nell'ultima guerra mondiale nel movimento partigiano
e di liberazione rappresenta un raro esempio di puro sentimento patriottico. Ufficiale
medico di Marina partecipò a diverse operazioni nel Mediterraneo, ma, avvenuto l'armi
stizio, passò nelle file partigiane nell'Italia meridionale. Fu paracadutato nel Nord
dove, insieme ai suoi fratelli, organizzò il servizio informazioni. Catturato e condan
nato a morte, fu salvato con uno scambio di prigionieri, sollecitato da sua moglie.
Al valore Boeri univa la modestia; invitato, rifiutò un alto incarico nel Governo
Parri, preferendo ritornare agli studi. Pur rinunziando alla vita. politica, conosceva
bene i problemi sociali attuali. Era di idee progressiste e non si rifiutava di portare
il suo valido contributo in qualsiasi riunione o comizio.
La perdita di Enzo Boeri è grave se non incolmabile.
Egli rimarrà sempre nel nostro cuore e la sua vita sarà citata ad esempio e non
sempre

preciso

erano

e

conosciute

ed

sue

apprezzate

anche

.

:

.

solo ai giovani.
Ad Antonia ed ai figli, Maria Grazia, Chiaretta, Claudia, Raimondo, Andrea ed al
piccolissimo Enzo, che non ha neppure visto suo padre, vada il nostro affettuoso
di solidarietà.
:

senso

FRANCESCO CASTELLANO

NAPOLI 1860

sec�lo

IL RITORNO DEGLI ESULI

fa

l'impresa rivoluzionaria di Garibaldi e del partito
apriva immediate prospettive di compimento al processo· di uni
ficazione d'Italia, sconvolgeva i piani della diplomazia, superava, con la
rapidità della marcia vittoriosa, ogni più ottimistica speranza degli amici,
ogni più grave timore dei nemici. Il lungimirante, l'accorto Cavour mani
festava chiaramente l'incertezza della situazione scrivendo il 16 maggio al
Un

d'azione

Ricasoli:

«

Garibaldi è sbarcato in Sicilia. È grave ventura che non abbia
al pensiero d'attaccare il Papa. Che faccia guerra al Re di
_

dato

seguito

Napoli

non

si

può impedire. Sarà

tabile. Garibaldi
l'interno. Ora
aiuterà? È

trattenuto

cosa

accadrà? È

possibile.

un

bene;

sarà

un

male,

violentemente sarebbe diventato

impossibile

il

ma

era

inevi

pericoloso

prevederlo. L'Inghilterra

al
lo

La Francia lo contrasterà? Non lo credo. E noi? Il

secondarIo apertamente non si può, il comprimere gli sforzi .individuali
in suo favore nemmeno. Abbiamo quindi deciso di non permettere che si
facciano nuove spedizioni dai porti di Genova 'e di Livorno, ma di non

impedire l'invio di armi e munizioni, purchè si eseguiscano con una certe.
prudenza. Non disconosco tutti gli inconvenienti della linea mal definita
che seguiamo, ma pure non saprei segnarne un'altra che non ne presenti
dei più gravi e più pericolosi ».
In effetti, con la spedizione di Garibaldi e col suo rapido trionfo, per
la prima volta, da quando Cavour aveva assunto il potere, .l'iniziativa
passava dalle mani dell'uomo di stato piemontese e del partito moderato
in quelle dj Garibaldi e del partito d'azione. L'agiografia risorgimentale
ci ha abituati a dissimulare la sostanza e l'asprezza dei contrasti; ma basta
rifarsi ai più recenti studi
quali ad esempio quelli del Mack Smith e del
Passerin d'Entrèves
e soprattutto basta scorrere i carteggi e le memorie
dei protagonisti di quelle vicende per rendersi conto della vivacità della
-

-

lotta che allora si svolse. Garibaldi combatteva in

nome

dell'Italia

e

di

dell'indipendenza italiana,
non aveva alcun saldo e
convincimento
politico; voleva innanzi
profondo
a
non
se
tutto che l'unificazione si compisse,
Venezia, almeno a Roma,

Vittorio Emanuele,

ma, al di fuori dell'unità

e

alla conquista di Roma subordinava la cessione della Sicilia e delle
province meridionali a Vittorio Emanuele. Cavour invece era innanzi tutto
11 rappresentante di un sistema politico, della monarchia costituzionale dei
e

730

1860:

NAPOLI

IL

RITORNO

DEGLI

ESULI

Savoia, fondato sull'appoggio di ben determinate forze politiche e sociali
partito moderato e temeva che l'opposizione extraparlamen
tare, mazziniani e repubblicani, potessero insidiare la stabilità del regime,
confluenti nel

se

e

la sovranità dei Savoia. Temeva inoltre che l'attacco.

addirittura

non

di Garibaldi

Roma potesse condurre ad

contro

compromettere i risultati

già raggiunti

con

un

conflitto con la Francia

la guerra del '59

e

con

le

annessioni nell'Italia centrale.

breve

Questo
della

nisti

necessario

al

cenno

agitata
qui fare,
.

contrasto

che divideva i due

storia italiana nel secondo

perché

non

io

maggiori

semestre

antago

del '60 è stato

intenda particolarmente indugiare

su

questo aspetto, ma perchè esso costituisce lo sfondo senza il quale non
'sarebbe possibile intendere l' atteggiarsi degli uomini, che, grazie alle
vittorie di Garibaldi, poterono tornare in patria dopo un esilio più che
.

quale io vorrei intrattenere il cortese uditorio
potrebbe aver per titolo il ritorno degli esuli, 'e, più che la mia voce, vorrei,
'far ascoltare la voce stessa di quegli uomini, quale la si può cogliere nelle
lettere e nelle memorie del tempo. Non sono grandi protagonisti, ma sono
uomini che rispondono ai nomi di Carlo Poerio, di Silvio Spaventa, di
Francesco D� Sanctis, di Pasquale Stanislao Mancini, di Luigi Settembrini,
di Antonio Scialoja, di Giuseppe Ricciardi, di Giuseppe Massari. Essi
rappresentavano quanto di meglio la classe dirigente napoletana avesse
saputo esprimere e il loro esilio, spesso preceduto da lunghi anni di galera,
decennale. Ché il

tema

sul

-

segnava

chiaramente la definitiva condanna della monarchia borbonica.

Già alla fine dell' anno
centrale avrebbe
letani dei due
zione

e

votato

maggiori

si incontravano

lettera di Silvio

1859,' quando

era

ormai chiaro che tutta l'Italia

Sardegna, gli

l'annessione al regno di
centri
e

Spaventa

politici,

Torino

esuli napo
in agita

erano

resta testimonianza in una
Beltrando, da Firenze, il 5 novembre

discutevano. Ce
al fratello

Firenze,

e

ne

Mancini, deputato al parlamento piemontese, si era recato nella capi
toscana a presiedere una riunione di esuli. Girolamo Ulloa e Nicola

1859.
tale

Nisco
«

avevano

riferito che il regno

Si domanda: che devono fare

sarà il

grido

di questo moto?

gli
Qui

era

pronto ad

un

moto.

Silvio scriveva:

esuli? Dire che è opportuno. Ma quale
sorgono le differenze. Tutti dicono di

più forza e farlo più
facilmente riuscire? ». Lo Spaventa, non senza ironica amarezza, conclu
deva: « nessuno e questa fu la 'conclusione dell'adunanza, e la proposta
che Mancini recherà ai colleghi di Torino.
Si voleva cioè, per conservare l'unità degli esuli, evitare impegni su
programmi precisi e su. chiare prospettive. Lo Spaventa. obiettava:
avere

uno

scopo:

qual' grido può

dare al

moto
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base neutra per operare presuppone che le forze preesistano: l'occul
tamento dello scopo a cui si va, implica. l'esistenza delle forze che devono
una

«

realizzarlo. Voi supponete che queste forze esistano

e che basti farle
agire
può rimanere occulto. lo, al con
trario, penso. che, o esse non ci sono o il paese non sente di averle, (che è
lo stesso). Voi credete che l'impotenza nasca dalla discordia: io, al con
trario, dall'impotenza la discordia. I napoletani sentono di non potere

in

per realizzare lo scopo, che

comune

lo

mutare

presente di

stato

aiuti dall'esterno.

debba

«

».

disparere

Essi desiderano
circa

quello che
vogliono che lo enuncino gli esuli, che si
conoscere meglio
quale enunciazione. può pro

così

enunciato,

essere

le forze che hanno

cose con

siccome, da dentro vi è

E

suppone sieno in stato di

dare

maggiori forze ed aiuti al movimento ».
Lo Spaventa vedeva giusto: nonostante le sollecitazioni, nonostante il
generale movimento in Italia, Napoli non si muoveva ed il 6 febbraio il
marchese di Villamarina, rappresentante sardo nella capitale del regno
mettere e

scriveva al Cavour:
viene

non

«

dall'esterno;

Questo popolo

tenerlo

Ma,
di esuli

se

non,

Napoli

a

Spaventa

fatto

Torino i

a

spirito di

che è
la

successo

stessa

.

...

4

regno

astensioni,

la dinastia, dei Savoia
atto

delle
per l'unione del
e nominò 'una commissione
il

r

politico pensiero».

Ber-

'

commentava

nostri? Si

amaramente:

riuniti in

«

Hai veduto che
di 84,

cosa

grandi

hanno

piccini,
proclamato l'annessione! Che coraggio!
compromissione! Che gran politica! Non bastava tutto ciò
dopo, e anche prima della pace di Villafranca: non bastava

annessione

Napoli: fate
lano

nel regno continentale, la rivoluzione scoppiò
a Torino, il 9 aprile, un congresso

votò, salvo

sotto

eroi, girella, e burattini,
Che

o

al modo onde porre in

provvedere

per

se

il movi

stesso

notizie si riuniva

che

napoletani

due Sicilie all'Italia
«

alcun moto,

si muoverà

� alle prime

trando

Napoli, siatene certo, non vi sarà
non basta,
�ccorre che dall'estero

a

non

sottomesso

in Sicilia

e

termine nel paese ». E ancora il 7. marzo ripeteva:
e il governo è abbastanza forte
per man
alla volontà della Camarilla »'.

sia portato

mento

A

«

così

e

sono

numero

e

hanno

e

per indurre a dire a
ci voleva la rivoluzione di Sicilia. ·Ora par

già fatta dell'Italia Centrale

così:

Pare che tutto il

no:

patriottismo

consista nel diritto di sanzionare deUa

loro autorità ciò che è fatto, nel battezzare ciò che si è battezzato da sé
Che smania di fare il parroco! ».

.

il regno

precipitare gli eventi. Silvio
maggio: « Che' uòmo meraviglioso!
rimane così passivo, dubito forte che

più

che mai attivi. I contatti fra Torino

Intanto l'iniziativa di Garibaldi faceva
scriveva ammirato

Ma

l'impresa

è

a

Bertrando il 25

'difficile,

e

se

possa trionfare». Gli esuli

erano

732
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il successo dei garibaldini spingeva anche i
e Firenze si moltiplicavano;
più restii a proclamarsi unitari. Gli Spaventa, che, tra i primi, avevano
già da, tempo aderito all'idea dell'unità d'Italia, ne erano indignati. Ber
trando da Modena
il, 16 riferiva al fratello: « Ho visto a Bologna anche
l'eccellentissimo duca Proto: il quale è stato due mesi a Roma, ha baciato
il piede al Santo' Padre, la porpora a parecchi cardinali, la mantelletta a
molti monsignori, e ora viaggia nell'Italia libera, cacciato dalle vittorie di
Garibaldi: fa l'unitario». E di rincalzo Silvio da Firenze il 20 giugno:
« Ora tutti fanno
gli unitari, compreso Siracusa [si riferiva al fratello di
Ferdinando II, zio del sovrano regnante Francesco II], e tutti si affaccen
dano di parere gran promotori dell'unità
Avversi fin qui all'unione, vo
gliono riguadagnare il tempo perduto predicando di averla voluta prima
degli altri, e di operare più degli altri per farla. lo li sento e spesso ne
rido. Ma vi è una cagione di rattristarsene non poco, considerando che
con queste arti essi mirano ad
accaparrarsi un potere che nelle loro mani
non sarebbe né onestamente né utilmente 'usato; dico utilmente
per l'Italia,
...

ché per loro non ne dubito».
L'eco dello sbarco di Garibaldi in Sicilia
ed

Alpi
discepolo

aveva

frattanto

varcato

le

giunto fino al De Sanctis, che insegnava a Zurigo. Al caro
Vittorio Imbriani, che era in Germania a completare gli studi,

era'

il famoso critico

indirizzava il lO

napoletano

luglio

una

lettera da cui

traspare l'incontenibile passione che lo agitava: « Mentre in Italia si
preparano grandi avvenimenti, capisci come mi deve 'pesare Zurigo; sono
divenuto di una impazienza febbrile e sospiro il momento di fuggirmene.
Sai che

spedizione è partita e va in Calabria. Molti dei nostri
ne fanno parte, fra gli altri' Plutino. Che i venti siano loro
propizii, e che
essi possano dare il colpo di grazia ai vecchi borboni ». E il 23, 'scrivendo
una

nuova

all'amico Camillo De Meis, manifestava ancora il suo entusiasmo per Ga
« Sono
e spezzava una lancia contro i moderati cavouriani:
con

ribaldi
tento

che costà si cominci

a

dell'ingegno di Garibaldi, quel
pari predicavano incapace di condurre

convenire

Garibaldi che il Massari ed i suoi
'ottocerito uomini».

Gli eventi incalzavano. Il 25

giugno,
costituzi'one

come

estrema

àncora di salvezza,

1848: già concessa e violata
ripristinava
d�l padre, liberava i prigionieri politici, richiamava in patria gli esuli
Dopo le tristi esperienze del 1799, del 1821, del 1848, il Borbone non
poteva certo illudersi che bastassero simili atti per riconquistargli la

Francesco II

la

del

fiducia dei liberali: solo alcuni irriducibili autonomisti manifestavano
cora

qualche

timida speranza,

ma

la reazione della maggior, parte

e

an

dei
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decisa. Nella seduta del 29

e

il Poerio dichiararono forte

e

possibile

con

Borboni. Il

i

4

luglio,

del gruppo di Firenze, Luigi Settembrini indirizzava ai napoletani
queste parole: « Voi di dentro seguitate nel magnanimo disprezzo: non
fate atto alcuno che dimostri approvazione a questa che si chiama costi
tuzione, e non state a udire parole di vecchi liberali che vi consigliano
nome

a

debbono far tutti, operare, operare, per toglierei
ai Borboni». E Carlo Poerio, certamente il più noto e ascoltato

contentarvi... Una
di

sotto

cosa

napoletani, in questi termi�i chiariva il suo pensiero ad Antonio
luglio: La farsa costituzionale che si rappresenta a Napoli
altro
è un
vituperio. lo respingo la dinastia e i suoi doni (sebbene abbiano
un carattere della più franca spontaneità) perché l'una è incorregibilmente
spergiura, e perché quell'infausto dono santifica il principio del mani
cheismo in politica, rompe questo magnifico risorgimento unitario e pro
pone all'Italia un avvenire interminabile di tremendi conflitti, di guerre
fraterne e la insopportabile umiliazione del predominio degli stranieri. E
questa tremenda catastrofe è inevitabile, se non avrà luogo l'immediata
annessione della Sicilia e se, prima che si riunisca il parlamento di Napoli"
una terribile scossa in quel suolo vulcanico non 'inghiotta il trono di quella
degli

esuli

Panizzi il 15

maledetta
«

«

razza ».

La reazione,

Non diverso
12 anni di

dopo

per servirsi di noi

contro

virei delle armi che

essa

il

era

orrori,

Garibaldi
ci

dà in

e

pensiero di Francesco
ci getta in faccia

De Sanctis,
costituzione

noi dobbiamo

ser

per mandarla al diavolo.

Gli

l'unità

mano

una

italiana;

emigrati si preparano a partire: io partirò fra venti giorni. È l'ultima
lotta, spero l'ultima, contro' i Borboni ». Questa lettera del De Sanctis a
Vittorio Imbriani reca la data del 20 luglio. Già da alcuni giorni un primo
gruppo di esuli era partito per Napoli e vi era arrivato alla metà del mese.
Tra essi il più attivo era Silvio Spaventa, Sin dal 28 giugno aveva scritto
Gli eventi
da Firenze al fratello: « Parto oggi alle 4 e mezzo per Torino
di Napoli sono tali che è impossibile che l'emigrazione non comprenda
la gravità dei doveri che le sono imposti ». Gli esuli, a Firenze soprattutto,
« A Firenze niuno sa quello che farsi, e pochi
erano incerti e irresoluti:
intendono la situazione
Se vi è modo di uscire dall'incertezza egli è qUI
[a Torino] dove questo governo deve saperne ». L'8 luglio, dopo una setti
...

...

vour

avere
se

si

il ministro di Ca
politici, egli precisava: « Farini
Il ritorno degli esuli deve
che bisogna andare a Napoli

di contatti

mana
-

pensa

principalmente

-

...

questo scopo,

il paese nel contegno preso:
si eleggono i deputati, farli dimet-

mantenere

giunge alle elezioni, astenersi;

se

,\.
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eleggere deputati impossibili,

e

che per il

significato del loro

nome, dicano ciò che Napoli vuole, per esempio Cavour,
io vedo la situazione, per non farla lunga. Perciò mi

.

Farini,
sono

Così

ecc.

risoluto di

partire anche io. yerr�mno Pisanelli, 'De Vincenzi, Ciccone, Marvasi, Camillo [De Meis] De Filippo, Leopardi ecc. », A Bertrando, che supplicava
il fratello di non partire, scriveva da Torino 1'11 luglio il comune amico
Antonio Ciccone: « Come, vuoi che io persuada Silvio a non fare quello
che mi dispongo a fare io? Vuoi sapere che andiamo a fare: 'e chi sa

prebbe dirtelo... Comprendiamo bene che correremo rischi, e forse gravi
rischi, ma ci, siamo convinti che bisogna andare, perché il campo d'azione
ora

è lì».

La situazione

era

così fluida che l'incertezza apertamente

ancora

ma

nifestata dal Ciccone appare ben più comprensibile e giustificata della
linea di azione segnata con sicurezza da Silvio Spaventa. Proprio in quei

di

luglio, Cavour- stava maturando le sue decisioni. L'8 luglio,
Ricasoli, l'accenno alle cose di Napoli è ancora generico:
Intanto bisogna preparare le cose in Napoli, onde il partito nazionale
prenda il sopravvento: perciò i napoletani buoni debbono ritornare a casa
per propugnar l'idea unitaria. Ciò abbiamo consigliato a Lequile [Gio

primi giorni
in

lettera

una

a

«

vanni

Saluzzo], De Simone

breve condurre le
a

Persano del 16

rottura

con

cose

ad

luglio,

Garibaldi:

«

:e

una

nel

molti altri. Confido che essi
crisi salutare». Più

quale

sap�anno in
è il

dispaccio
possibilità di una
prevvedere il caso in cui
preciso

il Conte esamina la

Parmì sin d'ora doversi

generale Garibaldi si mettesse in opposizione aperta col governo del re.
Questo non può accadere se non quando si giudicasse dal re giunto il
tempo di operare l'annessione della Sicilia o di Napoli; e che a ciò il
generale si opponesse. In questa ipotesi importerebbe sommamente che
11

le forze marittime passassero immediatamente sotto il suo comando ».
Cavour dava quindi disposizione perché anche i legni del governo gari

tutte

baldino della Sicilia potessero essere sottratti a Garibaldi e incorporati
nella flotta di Persano. Ma ancora più importante" per comprendere il

plano

di Cavour

e

il modo col

quale egli

intendeva utilizzare

napoletani, appare la missione che verso la metà di luglio il
a Emilio Visconti Venosta. « Il Conte di Cavour mi disse
-

Venosta

quista,

che

-

e

se

il

se

re

il

generale Garibaldi

avesse

occupava

dovuto accettare da lui

la direzione del

un

esuli
affidò

racconta

Napoli, quasi

come

gli

conte

dono

una

il

con

Napoli

e

nazionale sarebbe

parte d'Italia,
passata ai partiti estremi che si andavano ordinando intorno a Garibaldi.
Di più, se" questi avesse dato seguito al proposito già annunciato, di protanta

nostro movimento
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contro Roma per distruggere il
potere temporale, l'Italia
esposta a un conflitto con la Francia. Cavour credeva che
pericoli sarebbero stati attenuati se Napoli, prima che Garibaldi vi

cedere da
sarebbe

questi

IL

Napoli

stata

giungesse, avesse fatto la sua rivoluzione contro la dinastia, e per l'unione
all'Italia, e .l'ésercito borbonico avesse compiuto il suo pronunciamento,
come era avvenuto l'anno prima a Firenze. Garibaldi avrebbe trovato un
governo provvisorio, rappresentante della popolazione napoletana, com
posto di uomini autorevoli

e

avrebbe dovuto

in sostanza di strappare l'iniziativa

luglio Visconti
ritorno dei primi esuli:
accolti con viva simpatia.
Il 17

ovazioni

...

Garibaldi

tenerne conto

al

».

Si trattava

di azione.

partito
già a Napoli e poteva assistere al
« Gli
riferiva al Farini
furono
emigrati
Non vi furono però pubbliche dimostrazioni ed
Venosta

a

e

era

-

.-

lo penso che la loro presenza sarà molto utile». Il marchese di
aveva invece un'idea alquanto
diversa sugli emigrati, sulla·

Villamarina

utilità, sulla loro capacità d'azione. Egli riteneva che non fosse possi
bile prevenire Garibaldi o addirittura metterlo da parte, senza incorrere
in gravi pericoli: « Molti emigrati che a Torino giudicavano il loro paese
sotto le impressioni ricevute lO o 12 anni fa, hanno cambiato idea dopo

loro

capitale. Per la conosce�za positiva, che io ho del
disposizioni degli spiriti, non esito a dichiarare che, se si

il loro arrivo in questa
paese

e

delle

da parte Garibaldi si rischia di far nascere un movimento
anarchico che fornirà alla Francia l'occasione di sbarcare le sue truppe e

vuol

mettere

alla dinastia il modo di

generale

paralizzare il movimento di unificazione, divenuto
L'indomani, il 24 luglio, aggiungeva: Molti

in tutto il regno

arrivati in

«

».

a

un'insurrezione

_.

-

.

far

sapete,
scoppiare
questi giorni lavorano,
militare a Napoli senza Garibaldi. lo lo desidero, ma vedo
anche grandissime difficoltà». Cavour s'indignava alle osservazioni del
suo'
rappresentante e rispondeva seccamente': « Permettetemi di credere che
da Torino si giudica la situazione meglio [plus sainement, dice il dispaccio
in francese]. che da Napoli. È altamente desiderabile che la liberazione di
Napoli non sia dovuta a Garibaldi, perché se ciò avviene, il sistema rivo
luzionario prende_rà il posto del partito nazionale monarchico ».
È opportuno a questo punto chiedersi se tutti gli esuli condividessero
la politica cavouriana .e se n�n vi fossero varie posizioni e più o meno
che non possiamo
accentuate sfumature. In effetti, un'analisi accurata
qui condurre a fondo
porterebbe a distinguere vari a,tteggiamenti e ad
individuare tra l'estrema destra municipalistica, il centro unitario cavour
riano e l'esigua sinistra vagamente repubblicana, varie altre posizioni int�rmedie od incerte, non ancora interamente chiarite. Quel che si può dire

emigrati,

come

.
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maggior parte degli esuli

moderato

e

i

più autorevoli apparte

eccessivo impegno
partito
approvavano, pur
di azione, la politica cavouriana: sole notevoli eccezioni erano. Francesco
De Sanctis, 'che riteneva dannoso e assurdo il tentativo di promuovere un
movimento senza e contro Garibaldi, e Giuseppe Ricciardi, figura politicamente piuttosto inconsistente che militava all'estrema sinistra insieme con
un altro gruppetto di esuli, tra i quali si distinguevano l'Agresti, lo
Zup

al

nevano

.

è che la

1860:

e

senza

petta, il Libertini.
Gli esuli cavouriani ingrossarono e presero il sopravvento nel cosi
detto comitato dell' ordine, che risultò composto da Giuseppe Pisanelli,
Silvio

Spaventa, Giuseppe De Vincenzi, Gennaro Bellelli, Camillo Carac
ciolo,
Nisco ed altri; mentre gli uomini di sinistra diedero vita ad
da
un comitato di azione presieduto
Gil!seppe Ricciardi e composto da
Filippo Agresti, Giuseppe Libertini, Giuseppe Lazzaro, Pietro La Cava,
Giovanni Matina. Il De Sanctis non era ancora giunto a Napoli e deplorò
Nicola

.

comunque

si mantenne estraneo alla lotta fra i due comitati.

e

Del resto, anche il comitato

nel

quale

i cavouriani domi

seguire le direttive del conte per una insurre
Spaventa, che ne era l'anima, e che.v-> lo
zione
tra
breve
sarà
vedremo,
espulso da Garibaldi, come promotore di un
indirizzo per la richiesta dell'annessione immediata, scriveva il 31 luglio
«
a Bertrando:
Qui il movimento dell'opinione è grandissimo, e unanime
nel senso di unificazione. La difficoltà è sempre lo esercito; ma i soldati,
anziché gli ufficiali. Di questi un forte numero è con noi. Quistioni intorno
all'iniziativa, in cui intervengono anche i repubblicani; hanno finora ritar
era

navano,

molto

dell'ordine,

Napoli.

a

Lo

cauto

nel

stesso

Silvio

-

dato la

mossa».

Silvio si

era

facilmente rassegnato all'evento che Cavour fortemente

egli aggiungeva
Bisognerà aspettare Garibaldi
Questo è
l'unico modo come disperdere una massa brutale, su cui i suoi capi stessi
non hanno ormai
più potere».
'. Quale fosse la situazione nel paese aveva pochi giorni innanzi chiara
temeva:

mente

duta

e

«

-

descritto il Visconti Venosta:

bisogna

governo

che

essere

con

qui

La dinastia è irrèmissibilmente per
d'un

comprendere questo strano spettacolo
unito, cogli organi dell' amministrazione

per

l'esercito

-«

-_

che

funzionano, con
sé,
Ma, egli concludeva, l'insurrezione, il pronunciamento militare sono molto
improbabili. « Se chiedete all' opinione universale in questo paese, essa vi
risponderà che l'impulso lo darà Garibaldi. Aspettiamo Garibaldi. Questa
è la risposta
popolare»;
l'ordine materiale intorno

a

pure si sfascia

e se ne va l).
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era

i suoi fini

questi

-
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a non

rassegnarsi,

far di

a

pur essendo pronto ad affrontare la

-

tutto

per

peggiore

il tenacissimo Cavour. Avuta notizia che il
gene

era

dei

più noti generali dell'esercito borbonico, aveva
dato le dimissioni,
pensò di valersi di un altro esule, il barone
napoletano Nicola Nisco per entrare in contatto col generale dimissionario
e col ministro Liborio Romano e per organizzare un moto
di piazza o un
Nisco
avrebbe
Il
di
stato.
intrattenere
anche
relazioni
con il
colpo
potuto
conte di Siracusa, che manifestava chiaramente i suoi propositi liberali e
l'intenzione di abbandonare il nipote Francesco II per passare ai Savoia.
Il 22 luglio il Nisco, che era ancora a Firenze, veniva convocato dal Rica
soli, spedito a Torino da Cavour, inviato in gran fretta di lì a Napoli,
dove giungeva la sera del 3 agosto. Il Cavour informava il 30 luglio il
Villamarina della missione confidata al Nisco, dell' ordine dato a Persano
di recarsi. nella rada di Napoli, del previsto sbarco di armi, della necessità
di organizzare un governo provvisorio ponendovi a capo Liborio Romano,
che sembrava al conte la migliore testa del reame. Il 3 agosto, ancora un
rale Nunziante,

uno

il

.

altro esule

napoletano

marina questo

che viene

a

del Cavour:

messaggio

Napoli

fiducia in lui
di

inviato di rincalzo al Nisco

era

vi sarà rimesso dal

glietto

a

conte

...

signor

Se il

moto

è

caro

sua

napoletano può

salva, altrimenti

e

recava

al Villa-

Marchese, questo bi

intimo amico di

missione. Potete

Poerio,

piena
luogo prima dell'arrivo
grandi avventure. Quanto
avere

aver

correrà

me,
preparato alle due eventualità ».
Il marchese però persisteva nella sua cauta
son

e

cose

napoletane,

svolgersi degli eventi

di

e

il

contro

riche affermàzioni del Nisco

il

Mio

Vincenzi,

De

per aiutare Nisco nella

Garibaldi, l'Italia

uomini

a

«

e

suo

giudizio

e

realistica valutazione di

risulterà

poi

alle affrettate conclusioni
ancor

più

del

confermato dallo
e

alle spesso

Persano, che

reto

si incensavano

quindi, pur affermando che avrebbe secondato
riteneva di dover avvertire che Nisco non era stimato

vicenda. Il Villamarina
di

Cavour,
seria; che N unziante non aveva alcuna influenza sulle truppe;
che Liborio Romano, onesto uomo, non era un cervello politico, e mante

piano

una

persona

posizione, pi uttosto ambigua; che il conte di Siracusa non poteva
vantaggio perché privo di qualsiasi prestigio.
Del resto la pretesa' di Cavour, di spingere alla rivoluzione proprio
gli uomini del partito d'ordine era quanto meno contraddittoria. E questa,
contraddizione si rivela chiaramente da alcuni passi di un dispaccio di
neva una

arrecare

.

Visconti Venosta del 7
al'idea di

un

moto

nella

agosto, che

capitale

constatava

«

la

resistenza

da parte di tutto quanto v'ha in

assoluta

Napoli
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d'influente, da parte appunto di quegli uomini, dei quali
prevalesse l'azione », Possiamo aggiungere, a conferma,
che, anche laddove nelle province si riuscì a suscitare qualche movimento,
l'iniziativa fu, o ben presto- passò, nelle mani degli uomini del partito
d'azione e dei fautori di Caribaldi, con grandi timori e apprensioni dei
cavouriani. Il Visconti Venosta doveva quindi anch' egli concludere che
altro non c'era da fare se non attendere Caribaldi: « Ma quello che è poi
certo... è che non si può agire sul vuoto, fare astrazione dal. terreno sul
quale posiamo i piedi, né tentare la insurrezione napolitana senza i napo.
d'autorevole

noi

e

vorremmo

che

litani. Non abbiamo neppure potuto indurli a fare una manifestazione
I
nostri amici confidano che Garihaldi, in mezzo a un così grande e impor
...

"

sociale, quale è Napoli sarà naturalmente contenuto dagli elementi dai quali si troverà circondato
Ed infatti è vero che Garibaldi
e
giunto qui sarà accolto da un grido unanime per l"annessione, è vero
l'esatto
stato
il
Venosta
d'animo
Visconti
della
me
coglieva
qui
borghesia
ridionale e della sua classe dirigente
è vero che questo sarà il grido di
tutte le classi che hanno qualcosa da conservare e da perdere, perché qui
la paura dell' anarchia è più grande che in ogni parte d'Italia» I. Non si
potevano meglio chiarire i motivi profondi che dettavano la condotta dei
più autorevoli esponenti della classe dirigente napoletana, interpreti delle
esigenze della locale borghesia terriera; da una parte opposizione ad ogni
tante centro

...

-

-

tentativo rivoluzionario che avrebbe potuto scatenare la reazione borbo
nica �

popolare;

che, ponendo il
e

dall'altra

incondizionato favore alla pronta annessione
protezione di Vittorio Emanuele, di Cavour

paese sotto la

piemontese, avrebbe salvaguardato
politica
partito d'azione e di Garibaldi.
Un giudizio ancor più severo sui napoletani

dell'esercito

i

possidenti dalla perico

del

losa

e

sugli emigrati

pronun

altro emissario di Cavour che doveva cooperare alla progettata
insurrezione, il Ribotti. Dopo aver detto che se la rivoluzione fosse scop
ziava

un

piata, l'esercito avrebbe probabilmente favorito gli insorti; aggiungeva:
« Ma tutti
quei signori con cui sono a contatto concordemente mi si oppo
sero, compresi quei napoletani che sono tornati testé dall'esiglio, la mag
gior parte dei quali fa opera piuttosto dissolvente che no. Tutti gridano
che si abbia ad aspettare Garibaldi, perché la questione si risolverà con
maggiore certezza L'idea di trovarsi alle fucilate fa rabbrividire tutti
questi liberali! ». Molto poco tenero verso i reduci era anche il Villa
marina che ancora il 15 agosto scriveva al Cavour: « Ah, caro conte, ve
...

.

l

Il corsivo è nostro.

,
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già detto, permettetemi di ripeterlo ; sarebbe stato meglio che la mag
gior parte dell'emigrazione napoletana fosse rimasta da n0'I. S0'n0' tutti
degli ambizio-si e dei falsi amici. Una buona parte di questi signori pensa
a dare la caccia ai portafogli ben più che al benessere d'Italia )). È evidente
che questa Y0'lta il giudizi Q del rappresentante sardo era tr0'PP0' sommario,
Ingiusto verso molti e P0'C0' generoso. Per le ragioni già dette gli esuli,
anche se avessero concordemente voluto, non avrebbero potuto modificare
la situazione esistente e vincere la cosciente inerzia dei notabili locali,
l'ambiguo e quietistico atteggiamento della classe dirigente. In effetti questa
riuscì egregiamente ad attuare il SU0' programma e fu, come meglio non
l'ho

si

e

poteva, rappresentata

servita

da Liborio Homano. Essa, voleva

un

.

scosse,
rivoluzione,
pericoli ed incognite. ti
passaggio
di
ministro
Francesco
II
trattava
con Cavour ; rassicurava
borio R0'man0',
senza

senza

senza

gli esuli; e all'ultimo momento rendeva omaggi Q a Gari
primo ministro della Dittatura. L0' scopo era, rag
la
tranquilla pace dei possidenti assicurata; il pericolo di anarchia
giunto ;
sventato ; la foga di Garibaldi rattenuta. In effetti, Liborio Romano C0'n
abile mano-vra era riuscito a conquistare l'animo semplice del generale
vittorioso e a far estromettere dal governo provvisorio, costituitosi poche
ore
prima dell'ingresso di Garibaldi, i rappresentanti della sinistra nap0'
letana. Così egli scriveva a Cavour per giustificare la sua condotta: « Al
primo arrivare di Garibaldi tra no-i io, che allora rappresentavo il paese
per universale consentimento, gli diressi calde e sentite parole, che 'egli
e

buoni

teneva

baldi

diventava il

e

bene accolse. Mi avvidi allora che il potere era prossimo a cadere nelle
mani di Ricciardi, Libertini, Agresti ed altri della stessa risma, che di già

annunciato

avevano

un

governo

provvisorio. Cercai

in

quel

momento,

più

buona acco
per intuito spontaneo che per ragione, giovarmi della fattami
sacri
facendo
il
da
tali
parricidi. Cosi,
glienza, e salvare a tal modo paese
fizio alla

C0'n

patria della

I'ingresso
battaglia

mia

individualità,

di Garibaldi in

rimasi al

Napoli,

si

potere

...

».

apriva l'ultima, più

acuta

di Cavour per strappare l'iniziativa al partito d'azione.
Il 16 agosto il Conte aveva scritto al Hicasoli: « Siamo giunti alla crisi.
Se Napoli racchiude elementi di rivoluzione, essa deve scoppiare, perché

fase della

gli abbiamo somministrato tutti i mezzi per farla: armi, denari, soldati,
uomini di consiglio, uomini d'azione. Se P0'i la materia nel Regno è tal
mente infracidita da non essere più suscettibile di fermento, io non S0' che
farci

e

bisogna

realtà 10' statista

rassegnarsi al trionfo di Garibaldi,
era

tutt' altro che rassegnato

e

Q

della reazione

»,

la pr0'va decisiva delle

In
sue
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capacità e della sua grandezza la diede, non esitando, egli moderato, a
compiere un atto poco meno rivoluzionario dello sbarco di Garibaldi:
l'invasione dello Stato pontificio, l'invio di un corpo di spedizione nel
Regno di Napoli attraverso l'Umbria e le Marche. Quel gesto gli assicurò
la vittoria; si può ben comprendere il grido di gioia che prorompe nel.
l'ultima pagina del Diario di un altro noto esule napoletano, fedelissimo
di Cavour, Giuseppe Massari, che il 19 settembre notava: « Alle 4 viene
Solaroli alla Camera, dove io sto scrivendo e mi narra la vittoria riportata
da Cialdini
Garibaldi!

Lamoricière... Bravo Cialdini! battendo Lamoricière batte

su

».

L'eroico condottiero dei

perduto

le

illusioni e,

sue

Mille, maldestro politico,

consigliato

da radicali

non

come

aveva

Bertani

ancora

Crispi,

e

.

intendeva

il potere e rinviare l'annessione fino a quando non
avesse potuto conquistare Roma. Egli
sperava di avere Vittorio Emanuele
dalla sua parte contro Cavour, e dava intanto prova di moderazione affi
conservare

gli incarichi di governo ad uomini non solo devoti alla monarchia,
legati al partito moderato e fedeli allo statista che egli considerava il
suo maggiore avversario. Accanto a Liborio Romano, furono chiamati a
far parte del primo governo della Dittatura, alcuni autorevoli esuli come
Giuseppe Pisanelli ed Antonio Scialoja. Villamar in a poteva scrivere al
dando

ma

.

Conte:

«

Potete considerare la

amministrazione

nuova

come

composta per

la

maggior parte di uomini devoti alla buona causa, al nostro buon re,
a voi personalmente». Tuttavia la
partita non era ancora vinta e molte
i
diretti
collaboratori e informatori di Cavour.
preoccupazioni agitavano più
Scialoja giungeva a' Napoli il 13 settembre e scriveva il 16 a Cavour:
« Mi bastarono
poche ore per. iscorgere quanto la situazione fosse diversa
da quella che io avevo sperato di. trovare». Era giunto nella mattinata di
mi era già deciso a tornarmene;
giovedì e « venerdì
egli afferma
-

ma

mi trattennero,

diserzione

a

come

-

si trattiene il militare

fronte del nemico è

cosa

infame

».

a

cui si fa notare che la

Il nemico

-

s'intende

-

proprio Garibaldi, gli uomini del partito d'azione che lo circon
con
specialmente il Bertani. « Ieri mi convinsi sempre più
che la camarilla dittatoriale tende a preparare nell'interno
tinua Scialoja
l'anarchia e al di fuori si sforza di accrescere le stizze personali del Ditta
tore
come afferma lo
per spingerlo ad atti insensati». I moderati
contano per opporsi al Bertani sull'appoggio della gran
Scialoja stesso
maggioranza dell'opinione pubblica del paese. Ma non si può dimenticare
che formavano quell' opinione gli uomini che invano il Cavour. aveva
sollecitato 'alla rivolta contro i B�rboni e che erano pronti ad ogni com-

era se non

davano

e

-

-

_-

...

-
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promesso purché l'ordine pubblico non fosse turbato e la proprietà protetta.
« Ella intanto mi compatisca
Non conoscendo
prosegue lo Scialoja.
-

-

non può farsi
neppure per lontanissima approssimazione una
idea dell'inferno in cui mi trovo; né io stanco e sconfitto, senza aver tempo
di dormire, né di mangiare, saprei esprimerle neppure in menoma parte

questo paese,

quanto sia miseranda questa mia condizione. Le
Marche

dell'Umbria han sollevato

e

liane possano" avvicinarsi al
la gente da bene».

Regno,

gli spiriti

e

ed occorrendo entrarvi, rincora

Le notizie che altri esuli facevano

più

della impresa delle
l'idea che le truppe ita

nuove

allarmanti. De Vincenzi affermava:

giungere
«

Cavour

a

I nostri amici che

erano

tutta

ancora

al potere
assoluti della

sono

impotenti, e Garibaldi e Bertani sono i padroni
situazione
Ogni dilazione qui è pericolosissima. Garibaldi non è circon
dato che da mazziniani, e qui è Mazzini e tutta la feccia del mazzinia
nesimo. L'anarchia ha già invaso tutto lo Stato, e nelle provincie vi ha
varii governatori, anzi molti con pieni poteri, che mutano gli ordini dello
Stato, destituiscono e nominano impiegati d'ogni genere; mettono e tolgono
imposte, esiliano e fin si credono facoltati a disporre delle vite dei citta
dini
Noi di qui non guardiamo che a Lei, signor Conte, e siamo confi
dentissimi che in mezzo a queste furiosissime 'tempeste saprà condurci in
son

del

tutto
...

...

porto». Ancora
conte:

«

Scialoja

il 20 settembre inviava

Da che le ho scritto, le

nostre

un

condizioni

disperato appello

sono

peggiorate.

al

Trat

che ci facciano .spe
rare di essere l'esercito italiano a portata per salvare il paese dalla inevi
tabile anarchia... Pensi seriamente alla situazione, e faccia uno de' suoi
tasi di trarre innanzi

colpi arditi,
faceva

una

qualche giorno,

ed

aver

nuove

creda pure che quantunque del paese, io da lontano
idea netta delle condizioni ».
e

non

mi

Di questa ostilità a Garibaldi, di questa paura per l'anarchia non
partecipava un altro illustre esule, Francesco De Sanctis, che era andato

ad
tori

amministrare
con

giudizio

la

sua

Irpinia,

accettando di

essere

uno

di

quei

governa

poteri illimitati contro cui si scagliava il De Vincenzi. Ma il suo
sulle condizioni" del regno, sullo stato della pubblica amministra

sconfortato, benché nell'azione egli sembri trovar la
fiducia di un prossimo miglioramento. Da Avellino egli narrava" a Camillo
De Meis le sue nuove esperienze: « Se sapessi in che babilonia ho trovato
la provincia! Che contraddizioni di poteri! che barriera burocratica! che
oscitanza e mala fede d'impiegati! Fo tutto da me, veggo tutto io, ho una
memoria -a tutta prova e sbigottisco gl'impiegati ricordando affari minu
tissimi che si apparecchiavano a seppellire come per il passato ».

zione

non

era

meno
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Si avvicinava frattanto il.

della crisi.

momento

Gàrib�a1di

non

avrebbe

potuto resistere alla potente pressione che da ogni parte Cavour esercitava
contro �H lui; il conte era deciso ad agire fino in fondo, a buttare a mare
i

garibaldi�i

fosse

se

mira il trionfo di

Garibaldi invece

necessario ;

stato

non

aveva

di

il

dell'unità d'Italia

adoperavano

alla raccolta di firme. Bertani

parte politica,
compimento
Emanuele; non avrebbe mai contrapposto i suoi volontari
ai soldati del re; non gli restava dunque che cedere sia pur� con amarezza.
Ma non mancò un ultimo sussulto prima della resa finale, un tentativo di
resistenza prima che fossero chiari l'accordo tra Cavour e il re, I'impossi.
!bilità di rinviare più a lungo la cessione del potere e di raggiungere Roma.
Consigliati da Villamarina, gli esuli cavouriani, d'accordo con i loro
colleghi al governo, avevan fatto circolare un appello a Vittorio Emanuele
una

ma

Vittorio

sotto

per l'annessione immediata

e

si

questa manifestazione politica che tendeva a consegnare
opporsi
condizioni il Regno a Cavour e a Vittorio Emanuele e ad impedire

tentò di
senza

a

l'avanzata

Roma. I ministri d'Afflitto, Pisanelli, Scialoja insieme con
Silvio Spaventa e Gennaro Bellelli furono convocati al Quartier Generale
su

di" Garibaldi

a

Caserta. Garibaldi mostrò lOTO

ministri dichiararono di
-

riferisce lo

come

Scialoja

sebbene la

l'indirizzo,
rale] aveva

in

mano.

del

essere

sua

tutto

una

copia dell'indirizzo. I
«
Spaventa

estranei alla faccenda.

nobilmente dichiarò di

-

firma

'Ebbene'

non

si trovasse sulla

ripigliò

aver

copia

lui firmato

che

l'eroe in convulsione

[il gene
[volto i ai

al

Bellelli] 'le signorie loro vadano o restino come loro aggrada
meglio,
l'equivoco. Ma voi, sig. Spaventa, rimanete. Voi, venduto
il Cavour, fate da lungo tempo intrighi contro di me
In mezzo a tutta
erano idee d'ogni natura,
questa esplosione
prosegue lo Scialoja
ma balenavano
però certi sentimenti puri, ed il culto costante pel Re È
inutile ripetere le stranezze �he profferì. È un vero eroe animale. Un uomo
di passione potentissima e di egregia bestialità. Lo Spaventa rispose digni
tosamente: 'Voi non mi conoscete, Generale, io posso pensare altrimenti
da voi, ma non sono venduto. a nessuno )). Fin qui il racconto, dello Scia-·
loja. Lo stesso Spaventa scriveva al fratello Bertrando che la discussione
ministri

e

e

scusino

.

...

-

-;-

...

si

prolungò

fine il

per oltre due

ore

m'ha dato da

e

ad Alessandro d'Ancona riferiva:
il rimanere

lui

«

Alla

Caserta

generale
scegliere
una
passeggiata fuori del Regno per qualche giorno, ma mi pre
e lo
di andare piuttosto fuori.
gava
Spaventa sottolineava la parola
Naturalmente io stesso doveva preferire l'ultimo partito », Il racconto dello
Scialoja, del Villamarina e dello Spaventa concorda sostanzialmente, ma
quanto all'atteggiamento degli altri presenti alla discussione.. mentre lo
e

tra

il fare
-

-

con

a
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Scialoja preferiva sorvolare, Silvio confidava al fratello: « lo gli ho detto
franco l'animo mio senza sbigottirmi. Egli è stato violento e scortese: non
perciò io ho piegato di una linea. Gli altri hanno cagliato».
Spaventa riprendeva quindi la via di un più o meno volontario esilio,
mentre il colpo inferto ai moderati appariva particolarmente duro
perché
mostrava l'fntenzione del Dittatore di resistere alla richiesta per il plebi
scito immediato.

N on

possiamo qui

rifare la storia dei drammatici

giorni che

prece

dettero la decisione di Garibaldi di convocare i comizi per l'annessione
senza condizioni il 21 ottobre, cedendo così in pieno alla linea
politica di
Cavour. Chi
matissima

ne

desiderio

avesse

esposizione

potrebbe

ora

trovare

nel libro di Mack Smith

su

una

minuta ed infor

Garibaldi

C�vour. Qui,

e

per tenerci al nostro tema

sugli esuli, basterà dire che sulla decisione di
Garibaldi non poco influÌ l'illuminato consiglio di Francesco De Sanctis.
«
come scrive appunto il Mack Smith
che per moderazione, per
Egli
-

-

e per, acutezza d'ingegno
superava forse tutti i maggiori perso
in
teatro
che
d'azione, aveva fin allora aderito al
quel
operavano
naggi
radicale
avanzare
su
Roma
e lealmente rifiutato il suo
di
programma
ap

equilibrio

poggio alla prematura

campagna per affrettare 1'annessione. Ma il 6 ottobre

e gli disse che
,rintervénto piemontese nelle Mar
che, unito alla minaccia di un intervento in Italia da parte degli altri stati
europei, gli aveva fatto mutare opinione: secondo lui non c'era oramai
altra scelta che accondiscendere ai desideri di Torino, se non si voleva che

s'incontrò

con

Garibaldi

la rivoluzione finisse in

un

disastro». Premuto da De Sanctis

più caULO dalla accanita resistenza delle 'truppe
sul V oIturno, Garibaldi cedette e il plebiscito fu

vicino,

reso

Capua

e

e

da Palla

borboniche

a

fissato al 21

ottobre.

Quel giorno

dell'ultimo gruppo di esuli che,
il Massari erano stati trattenuti a Torino da

vide il ritorno

a

Napoli

il Poerio, il Mancini,
impegni parlamentari e da affari politici. Ritornarono anche Silvio Spa
venta, espulso da Garibaldi, e Antonio Scialoja che si era allontanato
a fine settembre
quando il primo governo di, Garibaldi si era dimesso.

come

Carlo Poerio annunziava la partenza il 14 ottobre ad Antonio Panizzi:
« Mio
carissimo, sono sulle mosse di andare a Napoli con Scialoja, Mas
.

sari, Mancini, Spaventa

e

Caballino. Andiamo

a

deporre

il

nostro

voto

di questa pronta annessione che abbiamo promosso con
tutti i nostri sforzi e che i mazziniani, abusando della buona fede del nn

nell'urna nel

senso

tatore, volevano ad ogni

costo

impedire

».
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di ottobre del 1860, poteva ormai
trovarono ad affrontare

reduci si

i

responsabilità. Nella carenza di una classe dirigente locale politi
camente consapevole, essi dovettero assumersi il.grave compito di guidare
il paese verso l'unificazione e di preservarlo dalle incombenti minacce, che;
solo pochi mesi dopo la pressoché unanime votazione, assunsero una im
prevista pericolosità. Di fronte alla corruzione imperante, di fronte al
vuoto politico, ai pericoli di reazione borbonica, alle agitazioni contadine,
al sanguinoso brigantaggio, quegli uomini che nell'esilio avevano imparato
a conoscere e ad amare le qualità di altri
popoli più fortunati del napole
enormi

.

tano

e

che

non

dimenticavano

come

il Piemonte

avesse

potuto contribuire

potentemente alla unificazione italiana grazie agli istituti
e costituzionali, credettero che altro rimedio non vi fosse

-

rappresentativi
a

sollievo delle

province meridionali se non quello di estendere ed applicare ad esse, al
più presto e senza concessioni e debolezze per le consuetudini e le esigenze
locali, la legislazione piemontese. Nella furia di distruggere ogni traccia
dell' antico regime e di piemontizzare, come si disse, il loro paese, colpendo
soprattutto la città di Napoli nelle sue pretese di egemonia sulle province
essi andarono ben al di là degli stessi propositi del governo centrale, ben
al di là del Cavour, del Farini, del Minghetti, per fare dei nomi.
Il

tempo

svolsero

a

non

Napoli
luogo
grande

che ebbero
tema

è di

consente

di

soffermarsi

sulle

lotte

intorno al governo della
in

che si

sulle discussioni

Luogotenenza
alle questioni meridionali. Il
ed attualità: la polemica tra gli autonomisti

Parlamento

interesse

politiche
e

intorno

il Cenni, il Manna, il Savarese

gli uomini della cosi detta consor
teria;
primeggiavano appunto gli esuli, già brevemente accennata
in un lontano articolo dell' Anzilotti, è stata ora studiata, almeno nella
fase iniziale, in un ottimo lavoro del Passerin d'Entrèves al quale dob
biamo rimandare chi volesse approfondire un così interessante argomento.
quali

tra

e

cui

N oi dobbiamo affrettarci

a

concludere. E ricorderemo

come

i reduci osteg

concessione all' autonomia meridionale

giacobino furore, ogni
marzo-aprile 1861 non esitò a porre in grave difficoltà
il governo del suo Cavour, dell'uomo che egli ammirava ed amava, con
di compromesso nel Mezzogiorno e
una interpellanza contro la politica
contro l'istituto della Luogotenenza che sembrava cort ispondere al desi
derio dei napoletani di conservare un governo ed organi rappresentativi,
se non
indipendenti, almeno distinti dal governo e dal parlamento che
di
operavano in Torino. Se avessimo ancora tempo di scorrere i carteggi
e sui loro
esuli
loro
che
sul
vedremmo
il
mesi
paese
quei
giudizio degli

giarono,
e

con

che Massari nel

:

NAPOLI

�ompatrioti

1860:

IL

RITORNO

DEGLI

ESULI
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si andava facendo

bìo pDCD generoso
spesso
le eque parole del Croce
assorti dapprima negli studi
e

sempre più amaro, sprezz�nte e senza dub
ingiusto. « E nondimeno -"per concludere CDn

quegli uomini meritano qualche scusa, perché
e
poi .gettati negli ergastoli e cacciati in esilio,
conoscevano delle condizioni effettive di questo paese, e anche perché
pDCD
(sia lecito .Jir cosa forse aspra, ma vera) troppo vi avevano sofferto, troppe
delusiDni, troppe incomprensioni, troppi abbandonì ; e, ora che l'avevano
legato all'Italia, godevano nel respirare in più largo aere e ripugnavano
a ricacciarsi nella sua molta volgarità e nelle sue travagliose miserie ».
-

PASQUALE VILLANI
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I RISULTATI ELETTORALI DEL 6' NOVEMBRE
NELLE CAMPAGNE MERIDIONALI

Una analisi· dei risultati delle recenti elezioni amministrative nelle
Mezzogiorno per approdare a conclusioni effettivamente va
lide non può limitarsi ad un ragionamento intorno ai dati generali.
Le diversità aumentano se l'esame si fa per province o addirittura sui
dati delle elezioni comunali.
Nasce naturale a questo punto la conclusione che le amministrative
nel Mezzogiorno ancora una volta sono state fortemente influenzate dal mu
nicipalismo, dal clientelismo" dal trasformismo, ma tale giudizio, pur fon
damentalmente esatto, non esprime tutto il senso politico che, pur nella
loro. complessità e confusione, i risultati delle amministrative hanno nel
Mezzogiorno. Per comprendere fino in fondo questo senso non bisogna
dimenticare che la vita sociale e politica del J\1ezzogiorno è oggi drammati
camente colpita da una serie di fattori che approfondiscono gli squilibri
esistenti; ne creano di 'nuovi, ponendo grossi problemi che si intrecciano
strettamente con le questioni fondamentali dello sviluppo democratico della
società nazionale e che esigono un profondo e rinnovato impegno unitario
del movimento meridionalista con unasua moderna e adeguata articolazione.
Il principale di questi fattori è la crisi agraria che in forme diverse
sconvolge le campagne meridionali. Essa, intrecciandosi strettamente con
l'aggravamento degli squilibri tra Nord e Sud in un periodo di congiuntura
fortemente favorevole per i grandi monopoli settentrionali, provoca specie
nelle zone di collina e di montagna, nel Mezzogiorno interno (il, cosiddetto
osso meridionale) una accentuata disgregazione sociale ed economica che
si esprime innanzitutto in una massiccia emigrazione delle forze più attive,
capaci, coraggiose, emigrazione che aggrava ulteriormente la situazione di
campagne del

.

queste

zone,

privandole

di rinascita.
Si consideri il
elezioni:

delle loro

numero

degli

migliori

se

non

elettori assenti dalle

Abruzzi-Molise

200.838 cittadini

Campania
Puglie

351.908

»

229.7803

Calabria
Basilicata
Sicilia

Sardegna

uniche risorse

non

urne

hanno

in queste recenti

votato

»

»

»

»

»

»

»

215.408

»

»

»

»

55.891

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

389.077
116.445

.

potenziali

l
1
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,Rispe:tto: al 1958, nonostante la partecipazione al voto di due, nuove'
classi di' elettori, abbiamo una diminuzione in 'assoluto del numero dei voti
validi nelle elezioni provinciali (esclusa quindi la Sicilia) di ben, �498.415

così

ripartiti:
Abruzzi-Molise

Campania
Puglie
Basilicata
Calabria

Sardegna

79.433
-130.388
-117.389
28.913
92.679
49.613
-

,

diminuzione si localizza prevalentemente nei comuni'
speinterne.
Infatti ,la diminuzione dei voti 'validi nei capoluoghi di provincia del
Mezzogiorno (elez. prov.) è di 61.523 su 498.415 (voti complessivi 1.520.526

rurali,

Questa

cie. delle

zone

,

'

su

6.724.712).

,

Nei comuni al di sopra dei 10.000 abitanti (1.692.7'76 voti validi alle
elez. comunali) abbiamo un decremento rispetto al '58 di 77.828 voti. La
cifra indubbiamente è per le elezioni provinciali più alta,' perché in diversi
comuni di questa classe non si. sono rinnovati i consigli comunali, ma la
differenza non sarà certo macroscopica..
Un dato sintomatico preciso è' quello della provincia di Foggia dove
da una indagine eseguita in 25 comuni risulta che su 20.290 emigrati
'

.

all'estero solo 1.492 sono tornati per votare e su 14.461 emigrati al Nord
o in servizio militare solo 3.669 hanrio votato.
La massiccia emigrazione non comporta alcun sostanziale miglioramento delle condizioni di 'quelli che restano. Nella mancanca dì una pres
sione di massa i contratti agrari esosissimi .permangono immutati in una
agricoltura che la caduta dei prezzo del grano rende sempre' meno 'reddi
tizia con un peggioramento della situazione dei coloni e compartecipanti.
N on migliora il salario nè aumenta il lavoro per i braccianti, che, in
mancanza di un collocamento democratico, di
imponibili di miglioria, di
trasformazioni e bonifiche, restano' in balìa dei padroni.
Si diffonde sempre più il concetto che specie in zone di collina e mon
tagna non ci sia più nulla da sperare dall' agricoltura e che la maggiore
e principale risorsa
per chi non emigra possa essere solo nell'assistenza
paternalisticamente erogata dal governo e dai vari enti e istituti.
Laddove il reddito annuo di un colono e perfino 'del' piccolo proprie
tario non raggiunge che poche decine di migliaia di lire' gli assegni fami
liari e il sussidio di disoccupazione, che hanno gli iscritti. agli elenchi ana
grafici, e il guadagno derivante dall'occupazione 'per qualche mese in un
cantiere scuola o in una piccola opera pubblica diventano una fonte essen
ziale di sostentamento.
La D.c. e i' suoi alleati largheggiano nelle iscrizioni agli elenchi ana
grafici, creandosi così una efficace arma di paternalismo e. di ricatto e con.

c

,
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cedono di tanto in

tanto il cantiere scuola, l'opera pubblica, il 'corso di
qualificazione, '(le qualificazioni spesso più impensate e impensabili) come
una manna dal cielo, manna somministrata naturalmente da
questo o quel

l'Ente Clericale o socialdemocratico.
La classe proprietaria viene aggiogata sempre più al sottogoverno cle
ricale non solo con il favoritismo e la corruzione, ma con la garanzia del
r assoluta difesa della rendita fondiaria, anche quando deriva da forme
contrattuali non solo arretrate ma di ostacolo a ogni' progresso produttivo.
A ciò si aggiunge la distribuzione di contributi e mutui di favore che non
si propongono nessuna sostanziale modifica degli ordinamenti produttivi,
ma solo un incremento della stessa rendita fondiaria.
È significativo l'esempio .di come in Basilicata siano stati realizzati
gli interventi della Cassa del Mezzogiorno e del Ministero dell' Agricoltura
nel campo dei miglioramenti fondiari e agrari.
Su 11 miliardi e 234 milioni di contributi erogati dal I" luglio 1951
al.30 giugno 1959 solo 2 miliardi e 725 milioni sono, stati destinati a opere
di irrigazione, meccanizzazione, sistemazione di terreni, impianti di trasfor
mazione, applicazioni elettro-agricole, 8 miliardi e 509 milioni sono stati
dati come contributi per costruzioni di abitazioni, ricoveri bestiame, ma
gazzini; .forni, pollai, tettoie, fienili a diverse migliaia di proprietari

(7-8.000 circa).
Inevitabilmente molti di questi contributi non saranno serviti che ad
la rendita fondiaria e l'onere sui coloni e fittavoli.
Una situazione economica sociale di questo genere non può non riflet
tersi nei risultati elettorali.
Prendiamo un gruppo di' province del Mezzogiorno interno (Campo
basso, Benevento, Avellino, Potenza). Si tratta di province quasi completa
menté di montagna e collina, con scarse risorse e fortissima emigrazione.
Abbiamo 797.227 voti validi alle elezioni provinciali con un decremento
rispetto al 1958 di ben 73.401 voti.
Ecco i risultati (aumenti o arretramenti in percentuale):
aumentare

P.C.I.

3, P.s.I. + 1,4 (Sinistre
2,6)
D.C.
2,6, partiti convergenti + 6,3,
Destre -1,3
Benevento: P.C.I.
3,7)
1,9, P.s.I. -1,8 (Sin.
D.C.
7;9, partiti convergenti + 7,8,
Destre + 4,2
Avellino: P.c.I.
2,3,' P.s.I. + 3,7 (Sin. + 1,4)
D.C.
8,4, partiti convergenti + 3,9,
Destre +4,4
Potenza: P.C.I.
3,3, P.s.I. +2,7 (Sin.
0,6)
D.c.
3,9, partiti convergenti + 6,3,
Destre + 0,4

Campobasso:

-

---,

-

-

-

-

'

-

-

-

-

-
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.quest.e �province,. cOI�e nel�e zone. co�
es. Il CIlento In

esse conterrmm

(ad

caratteristiche·

analoghe ad
Salerno), abbiamo come
compensata in' genere dal pro

prOVInCIa di

notevole. flessione del P.C.I. non
e un
prevalere del clientelismo e dellocalismo con rilevanti
successi dei vari candidati paesani o ministeriali. Si manifesta cioè' una
attenuazione, proprio nelle località più diseredate, della spinta meridiona
listica, un riaffiorare del trasformismo, una rinunzia alla lotta e alla oppo
sizione, un ripiegare sulla rassegnazione e la rivendicazione del piccolo
favore, del lavoro pubblico, del sussidio, dell'elargizione governativa, della
soluzione municipalistica.
I terzaforzisti parlano con sussiego del valore che avrebbe il successo
del P.S.D�L come rivendicazione di una politica di centro sinistra.
Nelle campagne il successo del P.S.D.I. è di questo
tipo trasformistico
si vede

una

gresso del P.S.I.

_

'

municipalistico.
Valga un esempio sui tanti. In provincia di Salerno i due consiglieri
provinciali socialdemocratici eletti il 6 novembre erano candidati nei due
collegi più poveri e disgregati e devono il loro successo all' aver raccolto in
alcuni comuni (vedi Sapri o Casalvelino) il 60-70% dei voti, non certo sulla
base di una battaglia per il centro sinistra che si sono ben guardati dal
l'ingaggiare.
Uno' dei candidati nel suo comune non ha mai parlato durante la' cam
pagna elettorale per paura di poter dispiacere a qualcuno anche con la più
sfumata delle caratterizzazioni politiche.
e

.

Ben diversa la situazione nelle zone di pianura o di bassa collina dove
prevalgono ordinamenti produttivi più avanzati. Qui la connessione della
crisi agraria con la politica di penetrazione dei monopoli appare di 'tutta

evidenza.
I problemi delle conversioni colturali, della riduzione dei costi, del
prezzo dei prodotti esplodono con grande drammaticità.
La subordinazione della proprietà e azienda contadina ai monopoli si
esprime nella necessità di ricorrere sempre più largamente al credito, di
aumentare l'uso dei concimi, degli antiparassitari, dei mezzi meccanici, del
l'energia e nella accentuata dipendenza dai gruppi che controllano gli im
pianti di conservazione e trasformazione dei prodotti, i trasporti, il mercato.
Gli agrari in queste zone non si limitano a cercare di mantenere immu
tati i vecchi tipi di contratti agrari e lo sfruttamento del bracciantato, ma
tendono ad espellere i contadini per creare grandi aziende capitalistiche
moderne in cui però i braccianti non riescono più a contrattare liberamente
il salario e l'occupazione, ovvero tendono, come nella maggior parte dei
casi, a stabilire nuovi rapporti di compartecipazione o di colonia che au
mentino la rendita e il profitto riducendo la incidenza del lavoro contadino
e rendendolo in
ogni caso più precario e subordinato.
Anche quando non si introduce l'azienda capitalistica moderna lo
sfruttamento della .mano d'opera bracciantile aumenta. L'estensione dell'or
tofrutticoltura e la meccanizzazione rendono possibile la riduzione dell'cc-
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cupazione maschile e il notevole aumento di quella femminile, che è pagata
molto meno.
A ,Francavilla Fontana (Brindisi) la massa bracciantile era formata
qualche anno' fa del 50% di donne, oggi sono 7.000 uomini e 13.000 donne!
Tutti sanno le proteste che questa situazione suscita nelle 'masse con
tadine e bracciantili, e ricordano le lotte dei viticultori, la rivolta delle
patate di Marigliano, le manifestazioni degli assegnatari, gli scioperi bracciantili, avutisi in questi ultimi anni.
Naturalmente il frutto di queste lotte è diverso,
Nelle zone' dove molto più solido è il dominio sulle masse contadine
da parte dei gruppi dirigenti per me�zo del controllo del credito, del mer
cato, delle attrezzature e minori o troppo limitate hl coscienza politica e
.organizzativa, la forza e la capacità del movimento contadino democratico,
la protesta e la lotta spesso assumono le forme della esplosione e non riescono ad operare modificazioni sostanziali.'
Altrove invece la lotta prosegue in forme più avanzate e permanenti
con il rafforzamento delle organizzazioni sindacali e
politiche, la creazione
di cooperative, la conquista delle amministrazioni comunali.
In queste zone di pianura e di collina i risultati delle elezioni sono
stati molto diversi come tendenza da quelli delle zone più arretrate, nono
stante i fenomeni di trasformismo e loealismo che anche qui si verificano.
Laddove il movimento contadino è ancora molto debole e ·la protesta
si è limitata alla improvvisa esplosione non abbiamo una netta e decisa
avanzata delle sinistre, ma nemmeno un voto di rassegnazione e di attesismo.
Nella estrema varietà dei risultati avutisi in un stesso comprensorio
in alcuni comuni forte successo d.c., ma di una D.c. spesso presentatasi
con un volto nuovo, .in altri sucçesso di candidati d.c. dissidenti, in altri
netta avanzata comunista o socialista, in altri ancora vittoria della destra
si esprime il carattere di un voto che. cerca seppure ancora confusamente
una soluzione positiva ai complessi problemi suscitati nel mondo contadino
dalla crisi agraria.
senso i 'risultati
Sintomatici in
�lettorali nell'agro campano che
andrebbero per altro meglio analizzati.
'

"

.

)

'

.

-

-

'

'questo

Abbastanza netta e significativa è invece l'avanzata della sinistra e del
Partito Comunista nella maggior parte dei comprensori di riforma agraria,
tra i viticultori, nelle zone bracciantili pugliesi, tra i, mezzadri classici
abruzzesi.
Nel Fucino il P.c.I. passa dal 32:,1 'al 35,4% e il P.s.I. dall'S.,5 al 10%"
perdono in voti e in percentuale D.c. e destre, il P.S.D.I. aumenta di appena
48 voti, le sinistre conquistano 3 nuove amministrazioni comunali e gover
nano 6 comuni sugli Il del comprensorio.
Nei sei principali comuni del comprensorio di riforma agraria nella
Piana del Sele (Salerno) il P.c.I. passa dal 29,7 al 33,4, le sinistre hanno
il. 43% dei voti, la D.C., scende
liberale.

gte'sso

dar�35,7 al 31,7,
'

fìessione delle destre, pro'·

I
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.Nel Crotonese le sinistre avanzano ancora e conquistano il controllo
di 20 comuni sui 24 del comprensorio con una popolazione
pari al 96%
del totale, conservando 9 dei comuni già amministrati e prendendone undici nuovi.
In provincia di Cosenza le sinistre conquistano 25 nuovi comuni, 20
di essi sono situati nélla zona di riforma agraria.
Anche in provincia di Matera e di Taranto l'esame dei risultati rivela
-

.

che il voto degli assegnatari è stato in genere a sinistra.
Naturalmente vi sono delle eccezioni.
In provincia di Caserta negli Il comuni del. comprensorio di. riforma
si registra una perdita di 2.013 voti, va però notato che in 5 comuni del
comprensorio dove più consistente è il legame organizzativo e politico delle
sinistre con gli assegnatari si ha una notevole avanzata da 791 a 1.522
voti. Così non molto buono è il voto -degli assegnatari in alcune zone

pugliesi.
Chiarissimo invece lo spostamento a sinistra tra i viticultori, dove
state condotte grandi battaglie di massa in seguito alla crisi del vino.
In 5 comuni tipici della zona a vigneto del Brindisino (S. Donaci, Tor
chiarolo, S. Pietro, S. Pancrazio, Cellino) abbiamo un ottimo risultato delle
sinistre, nei tre comuni (Torchiarolo, S. Pancrazio e Cellino) dove si votava
anche per i consigli comunali si è avuta una maggioranza di sinistra. A
Sambiase (Catanzaro) le sinistre passano dal 32,5 del '58 al 43,7.
A Lecce nei 27 comuni tipici della viticoltura il P.c.I. conserva i suoi
voti (1958: 25.315; 1.960: 24.996) aumentando notevolmente in percen
tuale, il P.s.1. passa da 10.604 a 13.404, il M.s.I. da 13.568 a 17.121, la
D.C. scende da 73.165 a 62.402.
Nella zona del Tavoliere (esclusa Foggia) il P.c.I.. passa dal 40,2 al
41,5, il P.s.1. da 7 a 7,4, le sinistre raggiungono così il 49%, la D.c. scende
dal 36,9 al 30, i partiti convergenti passano dal 4 al 6,6, le destre dall'1l,6
al 14,4. Notevole anche l'avanzata nella zona del Gargano (Sinistre dal
41,8 al 44,6 con progresso di entrambi i partiti) mentre molto lieve è il
progresso della zona subappenninica (dal 38,9 al 39,4 con un lieve re
gresso del ·P.S.I.).
Va infine ricordato il risultato generalmente positivo nelle zone mezza
drili dell' Abruzzo, specie In provincia di Teramo, dove più vivace è stata
l'iniziativa e la lotta sindacale e politica.
sono

a
questo punto un 'importante problema politico: perché, no
gli indubbi successi registrati dal movimento meridionalista in
così importanti zone e vasti settori delle nostre campagne, non siamo riu
sciti a generalizzare ed estendere questi successi, a far leva su queste impo
nenti concentrazioni di forza politica e sociale per realizzare una grande
spinta contadina e meridionalistica che ponesse con forza nei termini deri
vanti dalla nuova situazione il problema di una politica di' sviluppo econo
mico democratico, basata su profonde riforme di struttura e in particolare.
sulla rifortna agraria generale.

Si pone

nostante

.
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Le

ragioni

'Sono

complesse

e'

meridionalista analizzarle
fare solo alcune osservazioni.
mento'

molteplici ed è compito di' tutto il movi
e,
approfondirle" mi limiterò pertanto a

.

Bisogna

innanzitutto rilevare che in

questi ultimi anni, come è già
autorevolmente riconosciuto, vi è stata una attenuazione dell'impegno
di elaborazione concreta e di lotta sui temi della riforma agraria generale
come una' delle condizioni essenziali per lo
sviluppo economico e quindi per
la stessa industrializzazione del Mezzogiorno.
I modi nuovi in cui si pone la lotta per la riforma agraria, che' deve
necessariamente articolarsi in forme differenziate ed investire un complesso
di problemi, da quello della rendita fondiaria a quello delle trasformazioni
a quello della organizzazione della produzione, esigono uno sforzo
parti
colare per illuminare i nessi che congiungono le varie rivendicazioni alla
prospettiva strutturale di fondo: la terra a chi la lavora. D'altra parte essendo
sempre più la lotta per la riforma agraria lotta contro i monopoli, la ne
cessità: del collegamento con la lotta per 'la industrializzazione e per una
nuova politica nazionale, di sviluppo
antimonopolistico diventa essenziale.
Il minore rilievo che la lotta per la riforma agraria ha avuto nel quadro
dell'azione meridionalista ha prodotto l'affiorare in certi settori del movi
mento di rinascita di pericolose e negative tendenze.
La principale è stata quella di considerare che in definitiva, specie in
certe zone di collina e montagna, non fosse più attuale la riforma agraria
:..:,_ i contadini non sentono la lotta
per la terra, anzi quelli che ce l'hanno
stato

si è sentito spesso ripetere
e che. solo l'industrializza
zione potesse offrire una seria prospettiva di rinascita.
Questo significava accettare nei fatti l'impostazione reazionaria di ab
bandonare al suo destino l'osso meridionale e di concentrare' gli investi
menti nella polpa (le zone di pianura).
Quando poi l'industrializzazione non viene vista nel quadro di' uno
sviluppo economico generale basato su profonde riforme di struttura," è
facile scivolare nell' attesa di miracolosi interventi dall' alto.
Rivendicare allora l'intervente dell'La.r, e dell'E.N.I. o quello .dei mo
nopoli non fa nessuna sostanziale differenza
,La nostra impostazione perde le sue caratteristiche originali e finisce
col confondersi con quelle delle correnti -riformistiche e della stessa D.c., la
quale ne profitta per un suo indegno gioco di promesse e di ricatti, di cui
l'esempio tipico è quello di Ferrandina.
La' insufficiente' saldatura tra lotta per la industrializzazione e lotta
per 'la riforma agraria ha avuto notevoli conseguenze nell'impostazione del
l'azione per le autonomie, la regione, un nuovo ordinamento democratico

l'abbandonano,

-

.

.

.

dello, Stato;
Sono stati sottolineati soprattutto gli elementi" giuridico-costituzionali
di rivendicazione della autoamministrazione e di limitazione della soffo
cante ingerenza e dell'oppressivo controllo .da parte dell'autorità tutoria.
In ombra è restataIa rivendicazione regionalistica come lotta ,per, conqui
stare strumenti democratici essenziali per stimolare e. promuovere l'ini_zi�·
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l'organizzazione autonoma delle masse, anche sul piano economico,
piani di sviluppo e trasformazione, per controllare gli inve

per elaborare

stimenti, per democratizzare

i vari enti di riforma di bonifica di credito
al servizio dei monopoli.
La penetrazione e la rapina monopolistica oggi avviene attraverso i
canali delYaccentramento burocratico e dell'apparato corporativo, lo sfrut
tamento dei vecchi ordinamenti proprietari, lo sviluppo di nuove reti di
,.

,

ecc.

.

controllo economico-sociale.

.

La battaglia per la riforma agraria e per uno sviluppo economico de
mocratico si vince nella misura in cui si riesce a spezzare o a riformare
questi strumenti e a conquistare forme di potere e organizzazione popolare
che possano opporsi alla politica dei monopoli e imporre, attraverso la lotta
unitaria di operai, contadini, ceti medi urbani, piani regionali' di sviluppo
in direzione di un profondo rinnovamento democratico dell' economia e della
società meridionali.
Il movimento contadino meridionale d'altra parte non ha sempre indi
cato adeguatamente nel corso delle molteplici lotte l'obiettivo strutturale
della riforma agraria generale come unica alternativa alla politica dei mo
nopoli e al cosiddetto Piano Verde per realizzare profonde trasformazioni
e un gerierale sviluppo sulla base dell' abolizione della rendita fondiaria,
della difesa e sviluppo dell'azienda contadina, della associazione dei conta
dini in forme. cooperativistiche capaci di assicurare loro i vantaggi della
grande azienda, della organizzazione democratica dell' assistenza tecnica, e
creditizia e delle attrezzature di conservazione e distribuzione dei prodotti,
della nazionalizzazione dei monopoli e della industrializzazione.
Ciò ha comportato che alcune pur vivacissime lotte contadine e brac
ciantili hanno avuto un senso prevalentemente difensivo, settoriale, 'con

tingente.

.

Il difetto non è stato quello naturalmente di non aver profittato delle
lotte particolari per agitare di più la bandiera della riforma agraria, ma
di non aver elaborato in modo approfondito con le masse a tutti i livelli le
forme che concretamente deve assumere in ogni situazione e fase la lotta
per la riforma agraria.
Abbiamo accennato alla drammatica situazione esistente nelle zone di
collina e montagna. Esisto�o qui immensi problemi d'i bonifica, trasforma
zione, attrezzature civili. Non può essere però dimenticato che uno degli
ostacoli fondamentali a ogni sviluppo è costituito dalle forme parassitarie
.

feudali della rendita fondiaria.
Il rapporto colonico, con cui si concede la terra e si ottiene, senza
partecipare a quasi nessuna spesa di conduzione, la metà del prodotto non
provoca alcuno stimolo agli investimenti per le trasformazioni, né nel pro
prietario né 'nel contadino, il quale non guarda alla terra come a una im
e

.

presa,

ma come

Ancora

ad

un

più gravi
del Mezzogiorno.
prodotti del suolo, ma
rate

mezzo

per

un

suo

parziale

sostentamento.

le forme del rapporto colonico in vaste zone arbo
Qui il proprietario concede al colono la metà dei
si riserva quasi integralmente il, frutto dell'albero,
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_

_

m'eti

È
e

È

un

rapporto che prevale negli
volta nei vigneti.
_

oliveti,

ma

spesso anche

negli

agru

qualche

non solo esosissimo ma di
impedimento a ogni miglio
coltura di alto pregio.
Il colono infatti non ha interesse alla coltura fondamentale del suo
fondo, ogni investimento potrebbe significare la sua espulsione, il padrone
ha una rendita così elevata e di tutto riposo, che non è invogliato ad alcun

un

ramento

rapporto

di

mutamento.

una

.

Nessuna rinascita è possibile in queste zone se non eliminando la
colonia. Ma la terra ai coloni significa intanto battersi per la modifica della
colonia nelle sue varie forme.
Battendosi per la modifica del contratto è naturale che vanno poste
le rivendicazioni degli investimenti, dei crediti, degli aiuti per la lotta
antiparassitaria, della creazione di oleifici sociali e di cooperative per la
vendita del prodotto.
Una grande lotta in tutto il Mezzogiorno per la terra ai coloni è il
filone fondamentale a cui si possono collegare le lotte contro i censi, le
decime, le usurpazioni e gli altri residui feudali, tipici di queste zone, e
per le grandi bonifiche e trasformazioni.
Nelle zone più progredite del Mezzogiorno dove i riflessi della crisi
agraria si esprimono nella forma più drammatica del crollo del prezzo dei
prodotti ci si è a volte limitati a rivendicare misure contingenti di sussidi
e
protezioni, rimanendo nell'ambito di una impostazione corporativa e pa
.dronale invece di partire dalle rivendicazioni immediate per porre i pro
blemi della lotta contro la intermediazione speculativa, per una moderna
e democratica regolamentazione
del rapporto produttori-consumatori, per
di
attrezzature
conservazione
e trasformazione dei
adeguate
prodotti al ser
vizio e sotto il controllo dei contadini e non già nelle mani dei gruppi
speculatori, per la riduzione della rendita fondiaria e l'accesso alla terra,
per i finanziamenti delle trasformazioni necessarie per la riduzione dei costi e le conversioni colturali.
Molto liniit�te le iniziative per associare le larghe masse co�tadine in
cooperative e consorzi, per rivendicare l'intervento del Comune e della
Provincia per le attrezzature, molto saltuarie le lotte per la modifica dei
contratti agrari e per la democratizzazione dei Consorzi agrari e di bonifica.
Nel quadro della lotta per la riforma agraria basata sulla difesa e
sviluppo dell'azienda contadina la battaglia degli assegnatari ·perché gli
Enti riforma e le loro cooperative assolvano a una funzione pilota. per
l'organizzazione democratica delle aziende contadine contro ·la speculazione
e la rapina monopolistica, ha una importanza fondamentale.
Troppo spesso .la critica alla struttura antidemocratica delle coopera
tive assegnatari e all' operato' degli Enti riforma come strumenti e complici
della politica dei monopoli non si è espressa nei termini positivi di una
azione e una lotta per rivendicare un diverso e opposto indirizzo, ma si
_

,

.

.

.

,

è- limitata .a una campagna di denunzia della corruzione e del malcostume
che si accompagnava .a un orientamento negativo. sulle effettive possibilità
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lottare dall'interno per Ìa 'democratizzazione e una diversa. politica di
questi Enti.
Nella battaglia per là riforma agraria un peso decisivo ha la lotta delle
masse bracciantili contro il sottosalario, il mercato di
piazza, la disoccu
pazione, l'insufficiente assistenza, le nuove forme di sfruttamento.
Nelle mutate condizioni si tratta di conquistare gli istituti e
gli stru
-

di

menti nuovi che

garantiscono il potere contrattuale dei braccianti e la
é controllare gli investimenti.
di
imporre
capacità
La lotta va condotta ad un più alto ed articolato livello in cui seppure
in termini nuovi appaiano però evidenti i collegamenti tra la lotta braccian
tile e la lotta contadina per la riforma agraria e si consolidi l'alleanza delle
masse lavoratrici della campagna. Ma anche per i braccianti
l'impegno non
_

è stato

adeguato

.

In conclusione- credo si possa dire che il voto del 6- 7 novembre nelle
campagne meridionali è stato un voto che mentre ha rivelato, nonostante·
limiti e debolezze, la immutata e crescente forza del movimento contadino,
.

forza la esigenza di un più qualificato ed elevato impegno di
di lotta di tutto il movimento democratico, un voto critico
e stimolatore che indica chiaramente che la riscossa meridionalista non può
non essere innanzitutto una grande e generale riscossa contadina.
ha posto

con

elaborazione

e

GAETANO

DI

MARINO

AZIONE MERIDIONALISTICA ED ALTERNATIVA DEMOCRATICA
IN PROVINCIA DI NAPOLI

Scrivendo

vembre,
nel

è

oggi,

possibile

a

notevole distanza di tempo dalle elezioni del 6-7 'no
meglio la portata politica dei risultati elettorali

valutare

Napoletano. Questa maggiore

che, in questi giorni,

chiarezza è

data dalle

stesse

vicende

accompagnano la formazione delle amministrazioni

locali e che dimostrano come l'unica reale alternativa al monopolio politico
della D.c. sia costituita dai partiti della sinistra e anche da particolari set
t'ori del movimento cattolico, uniti su una chiara piattaforma programma
tica meridionalistica e democratica.
Ma, prima di passare ad esaminare brevemente queste vicende, è op-

.

portuno rifarsi ai dati delle elezioni.
Dalle politiche del '58 alle provinciali del '60, la D.c. perde circa
63.000 voti, ma di questi solo 20.000 nella provincia e ben 43.000 nella
città. Mi sembra però che, nel complesso, si possa dire che quella del 6-7
novembre sia stata la prima consultazione amministrativa di questo dopo
guerra nella quale la D.c., in provincia di Napoli, non sia crollata ma.
abbia « mantenuto », meglio di altre volte, soprattutto grazie al voto della
provincia escluso il capoluogo. Del resto, il paragone con le elezioni ammi
nistrative. del '66 è illuminante: P.è.I. e P.s.I. avanzano di 80.000 voti, la
D.c. avanza di 102.000 voti. E anche qui il discorso è diverso per la città
e
mentre in città è più forte l'aumento .del P.C.I. e del
per .la

provincia:
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P. S.I.;· in- provincia la D.c. avanza, rispetto' al '56;· esattamente della stessa
cifra della quale diminuiscono le destre. Ma c'è di più: la 'perdita:,di
20.00.0. voti Ìn .provincia, da parte della D.c., è largamente compensata dal

l'aumento di 20..000. voti del P.L.I. e di 10.0.00. del P.S.D.I. È ben vero che
questi due' partiti. riprendono in sostanza le posizioni 'del '56, riguada.
gnando il perduto del '58, ma questa considerazione non toglie nulla alla
conclusione alla quale vogliamo giungere.
Questa conclusione parte da due fatti. La D.c. concede più spazio ai
partiti minori nelle amministrative rispetto alle politiche (questo è vero in

generale ma è tanto più vero in questa campagna elettorale, impostata da
Moro e da Scelba nel modo che sappiamo). Dal crollo del partito di Lauro
(che in provincia di Napoli, escluso ovviamente .il capoluogo, raccoglie
ormai solo 39.0.0.0. voti) tutti beneficiano, fuorché le forze della sinistra e in
particolare il P.c.I.
Di fronte a questi fatti, il problema di spezzare, nella provincia di
Napoli, il monopolio politico della D.c. si presenta quanto mai aperto
ed attuale.

Queste considerazioni diventano

ancora

più evidenti se si esaminano
superiori ai diecimila abi

i risultati delle elezioni comunali nei Comuni

che rappresentano il 65' per
(esclusa Napoli). In questi Comuni
elettori
della
la
D.C.
degli
conquista il 48 per cento dei
provincia
voti andando avanti anche rispetto al '58, nonostante l'insorgere, in questi
Comuni, di un fenomeno di cui va. segnalata la grande importanza politica
(20..0.0.0. voti raccolti ·da liste di cattolici dissidenti, pari al 5 per cento dei
tanti

-

cento

voti

-

validi).

Diverso è il discorso per il capoluogo, dove la D.c. regge sì meglio
delle elezioni amministrative del '46, del '52 e del '56 ma dove tuttavia
perde, rispetto al '58, ben 43.0Òo. voti e dove d'altra parte i liberali sono
stazionari, socialdemocratici, repubblicani e socialisti vanno indietro e i
comunisti mantengono meglio che in provincia e conservano, più o meno,
l'alta percentuale raggiunta nel '58.'
Da questi dati, sarebbe tuttavia assai superficiale giungere alla con
clusione di un'approvazione, da parte delle popolazioni del Napoletano,
della politica meridionale della D.C. Il problema è assai più complesso .e
da vicino la questione della prospettiva di rinnovamento democratico
meridionalistico che le forze della sinistra hanno saputo offrire, in questi
ultimi anni, ai cittadini e agli elettori di una provincia in cui la persistenza
di fenomeni trasformistici e clientelari appare ancora più forte e radicata
di quanto si potesse forse pensare. Voglio dire cioè che, a questo punto,
il discorso si riallaccia e fa tutt'uno con una più generale analisi critica di
carattere meridionale che i ristiltati elettorali hanno reso quanto mai
tocca
e

urgente.

.

c'è da notare che, a Napoli come in tutto il
Mezzogiorno, imponente è stato lo sforzo politico, organizzativo e finan
ziario effettuato dalla D.C. in collegamento con la politica e gli strumenti
del pubblico :ihtervento. Questo sforzo ha avuto, proprio nei Municipi, dei
Ma

-

a

parte questo

-

'
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centri attivi di corruzione e di discriminazione: non bisogna dimenticare
infatti che oltre i tre quarti della popolazione dell'intera provincia di Na-
poli sono stati amministrati, in questi ultimi due anni, da regimi commissa
riali che, mentre da un lato sono stati i docili esecutori della volontà del
partito di maggioranza, hanno privato dall'altro l'azione politica democra
tica di quegli efficaci e insostituibili strumenti di battaglia meridionalistica
che sono appunto le assemblee elettive locali.
A questa questione dell'attività dei regimi commissariali va collegato
anche il discorso riguardante il significato del voto della città di Napoli.
'Jt 'qui che il partito di Lauro ha concentrato, per così dire, la sua battaglia,
abbandonando consapevolmente la lotta in gran parte della provincia e an
che del resto del Mezzogiorno. E non vi è dubbio che a suo vantaggio abbia
-giuocato l'equivoco insorto all'atto dello scioglimento del Consiglio comu
nale (febbraio 1958), cui hanno fatto seguito due anni e più di burocratica
e' inetta gestione commissariale che non solo non ha affrontato alcuno dei
problemi di fondo della città ma che in sostanza ha servito ad interrompere
un
processo di smascheramento della demagogia e dell'inganno politico di
Lauro e del suo gruppo e a continuaré (qualche volta in peggio) una pra
tica amministrativa di incapacità, e di corruzione che è la pratica costante
di tutte le amministrazioni che si sono succedute a Palazzo San Giacomo
dal' 46 in poi. In questa situazione, una parte notevole dell'elettorato napo
letano (non vedendo d'altronde una chiara alternativa a sinistra dove solo
il P.c.I. poneva la questione dell'unità delle forze popolari per la conquista
del Comune) ha ridato la sua fiducia a Lauro che ha potuto così raccogliere
186 mila voti nelle provinciali e 206 mila nelle comunali.
Il quadro complessivo diventa più chiaro se si passano, ad esaminare
i risultati raggiunti dalle forze di sinistra e in particolare dal P.c.I.
Mentre il Pis.r. mantiene all'incirca le sue posizioni (94.995 voti nel
'60 rispetto ai 96.964 del '58), il P.c.I. perde, sempre rispetto al '58, circa
2:5.000 voti, passando da 306 mila a 281 mila e dal 25,52 per cento al
24,56. Nella città di Napoli, la perdita è di 10.000 voti; nella provincia di
15.000. La totalità dei voti perduti nella provincia si riscontra nei Comuni
'

superiori

ai diecimila

abitanti, mentre,

nei Comuni

inferiori,

si

avanti"

va

consi
derare i dati delle elezioni comunali, dato che, pressoché ovunque, il P.C.I.
'perde voti alle comunali rispetto alle provinciali. Ma anche qui il fenomeno
è di proporzioni diverse fra città e provincia. La perdita a Napoli rispetto
-alle provinciali è di 3.127 voti (circa il 2 per cento); in provincia di 23.600
voti (il 21 per cento). Rispetto alle elezioni comunali del '56, nella città di
Napoli il P.c.I. guadagna 32.000 voti; nei Comuni della provincia man
tiene a fatica le sue posizioni (88.021 voti contro 88.544 del '56) mentre
da 61.000 a 13.000 voti 1.
la D.c. va 'avanti e il P.D.I. crolla

sia pur di poco, rispetto al '58. Il quadro si aggrava

se

si passano

a

passando

l
In questo' quadro,' va sottolineato il fatto che il P.C.I. ha realizzato i suoi migliori
risultati nelle zone di forte prevalenza operaia e lavoratrice. Il P.C.I. è andato avanti
nei collegi di Torre Annunziata Mercato-S. Giovanni, Barra-Vicaria, Pozzuoli, Ponti
celli. Anche nelle elezioni
il P�c.I. migliora, le .aue posizioni. del '58 nei
,

comunali,

-
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È· .facilrnente comprensibile come questi risultati elettorali 'abbiano indotto e, inducano le forze popolari,' e in particolare i comunisti,' ad una
,seria ri�essione, critica. E bene si è fatto, indubbiamente, a sfuggire alla
tendenza di mettere in luce con soddisfazione, gli aspetti positivi del voto,
derivanti dal consolidamento complessivo delle posizioni politiche 'raggiunte
nel '58.· Certo, questo è un dato reale: e perciò non ci si trova oggi in una
situazione nemmeno lontanamente paragonabile a quella del '56. Ma lo
sviluppo democratico e socialista nella città di Napoli e nella sua provincia
ha un tale peso per tutto il Mezzogiornò da rendere indispensabile un'ana
,lisi seria 'sui motivi che hanno determinato un risultato elettorale che, certo
non
può ritenersi, per le forze democratiche e, popolari, soddisfacente.
A nostro avviso, questa analisi non può non partire dalla constatazione
di uri affievolimentonotevole della battaglia meridionalistica. Il movimento
democratico e popolare napoletano è cresciuto ed è andato avanti, dal 1947
in poi, sulla base di una politica che dava, sempre' di più, alla classe ope
l'aia e ai lavoratori napoletani, un ruolo importante di avanguardia politica
di una generale azione meridionalistica. Mentre cioè la' politica dei governi
democristiani e dei monopoli '(sulla linea, del resto, di tutta la politica delle
classi dirigenti italiane, dall'unità d'Italia in poi) tendeva e tende ad asse.gnare a Napoli, nei fatti, un ruolo sempre più' marginale e provinciale nel
l'ambito della vita nazionale, il movimento' democratico, con la sua azione
unitaria, tendeva a fare assolvere a Napoli il ruolo di capitale politica di
tutto il Mezzogiorno, collegando i problemi del suo sviluppo economico,
industriale e civile a quelli del rinnovamento profondo delle strutture eco
nomiche e sociali dell'Italia meridionale, e in particolare della riforma
i

agraria,

.

I

N on vi è alcun dubbio che, negli ultimi anni, questa funzione si è
venuta sempre più attenuando nell'azione politica dei partiti di sinistra, che
non son più riusciti ad avere una visione unitaria dei problemi che, sempre
'con .esasperata drammaticità, si pongono nella più grande città' e nella più
popolosa e avanzata provincia del Mezzogiorno. E,' d'altra 'parte, all' allentamento dei rapporti fra P.S.I. e P.c.I. non ha corrisposto un'azione conse
guente ed efficace, da parte comunista, per ricreare, pur tra tutte le diffì
coltà oggettive che la situazione presentava, una nuova unità meridionali
stica di forze politiche, economiche e sociali diverse, capaci di porre i loro
specifici problemi di sviluppo in stretto e consapevole collegamento con i
problemi di sviluppo di tutto il Mezzogiorno.
Questa nuova unità poteva. e può trovare la sua base in una piatta
forma regionalistica: ma anche qui va sottolineata la grande debolezza che
ha distinto, nel corso degli ultimi anni, l'azione delle forze di sinistra. Va
notato anzi, a questo proposito, che l'unico momento in cui, nel corso
quartieri della 'città a più forte caratterizzazione operaia (Barra, Capodichino, Doga.
nella, Luzzatti, Mercato, S. Giovanni). Ancora per quanto riguarda la città, c'è da
notare come il P.C.I. abbia migliorato le sue posizioni in percentuale e in assoluto
in alcuni tipici quartieri di ceto medio .e abbia visto' concentrate le sue perdite' in
alcuni; quartieri tipicamente, popolari, (Montecàlvario, .Avvocata. S. ferdina.nclo, etc.).
.
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realizzata a Napoli un'azione politica unitaria fra
nel luglio scorso, nel corso della
battaglia anti
fascista. Il successo allora ottenuto fu di grande rilievo e Napoli. dette il
suo contributo (più di ogni altra città del
Mezzogiorno continentale) alla
vittoria contro il clerico-fascismo: e tuttavia, quella unità fu un fatto per
così dire di riflesso della situazione politica nazionale e non già organica
mente collegato alle esigenze che a Napoli si pongono di una
battaglia anti
fascista che abbia nel meridionalismo il suo contenuto di fondo.
In questa. situazione, anche le notevoli lotte operaie e popolari che
a Napoli e nella provincia si sono
sviluppate son rimaste, in sostanza, prive
di prospettiva e, in quanto. tali, non del' tutto capaci di dare, sul piano
politico, ,i risultati che potevano dare
La .conseguenza di tutto ciò non sta tanto nell' arresto dell' avanzata
elettorale dei partiti di sinistra, quanto nella situazione generale della città
e della provincia. L'attenuazione dell' opposizione meridionalistica lascia via
libera all'esplicarsi della politica dei monopoli e al persistere di fenomeni di
trasformismo e di clientelismo: e Napoli viene spinta sempre più ai mar
gini della vita nazionale e della stessa vita del Mezzogiorno. La sua deca
denza economica (che procede in modo inesorabile, nonostante certe, con
centrazioni di investimenti che pure vi sono stati), il triste abbandono in
'Cui versano le. stesse sue strutture fisiche, l'impoverimento pauroso' della
sua vita culturale (che la fa essere oggi, veramente, e sempre di
più, una
città di ,provincia): tutto questo rende sempre più' drammatica la questione
di Napoli e fa apparire, sempre più chiaramente, le responsabilità che di
fronte -a questa questione hanno le forze democratiche italiane. Appare
cioè con evidenza come siano del tutto gratuiti (e qualche volta anche stu
pidi) i lamenti di quanti non sanno far di meglio che imprecare contro
quella parte· del popolo di Napoli che vota ancora per Lauro e tirar fuori
i Borboni insieme a incredibili sciocchezze che vorrebbero aver l'aria di
ragionamenti profondi, senza che li sfiori, nemmeno per un momento, il
sospetto che gran parte della responsabilità dell'attuale situazione' napole
tana ricade. proprio su chi, per obbedire ai fantasmi dell'anticomunismo e
per inseguire astratti disegni politici che nella concreta realtà di Napoli
e del Mezzogiorno non hanno fra l'altro alcuna possibilità di realizzazione,
ha lavorato, in questi anni, testardamente e subdolamente, per rompere
l'unità delle forze popolari che era ed è l'unica via per offrire a decine di
migliaia di napoletani, di poveri come di intellettuali. o di uomini del ceto
medio produttivo, la speranza e la certezza di un' alternativa reale al potere
delle vecchie Cricche che hanno dato sì la misura del loro storico fallimento
nei confronti di Napoli ma che hanno ancora qualche possibilità di inganno
in un-q.' situazione che
agli occhi di moltissimi, senza via

degli ultimi anni.. SI
j. partiti di sinistra è

e

stato

.

.

.

.

-

può apparire,

d'uscita. L'obbiettivo politico che queste forze si son poste a Napoli (in
quello cioè di un ridimen
legame anche ad una certa politica del P.s.I.)
sionamento del P.c.I. nell'ambito di-uno schieramento di sinistra più forte
di
non
nemmeno lontanamente, a parte ogni altro discorso
-

-

corrisponde

carattere

politico più generale,

alla situazione di

-

una

città dove il P.c.I.
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cento' della forza elettorale di tutti i partiti che si
alla
sinistra
D.c. e dove quindi la possibilità di battere le
della
pongono
forze di' destra e lo stesso partito democristiano non può passare se' non
attraverso l'unità di tutte le forze della sinistra. Ed è ben per questo che
gli obbiettivi posti dai comunisti nella campagna elettorale a Napoli (per
quanto .avanzati potessero sembrare) esprimevano, nella sostanza, un'esi
genza politica di fondo. Per conquistare il Comune alle forze democratiche
e
popolari, per costruire a Napoli un'alternativa democratica e popolare,
dovevano realizzarsi due condizioni: l'unità delle sinistre su una piatta
forma meridionàlistica e l'avanzata ulteriore del P.c.I. fino a diventare la
prima forza politica della città. Questi obbiettivi non si sono realizzati (per
una serie di ragioni:
ad alcune abbiamo accennato, ad altre accenneremo
e debbono diventare
obbiettivi di tutto
più avanti): essi restano però
lo schieramento democratico di sinistra in una città dove P.C.I., P.S.I.,
P.S.D.I. e P.R.I. raccolgono oltre il 33 per cento dei voti e dove quindi
l'alternativa che questi partiti possono offrire non può non esercitare una
fortissima attrazione 'verso decine' e decine di migliaia di cittadini e di
elettori che oggi votano ancora Lauro e D.C. in assenza appunto, come
dicevamo, di un' alternativa chiara a sinistra.
Ma l'analisi critica sui risultati elettorali non poteva e non può fer
marsi a queste considerazioni soltanto: essa ha investito e investe anche
i problemi della consistenza organizzativa del movimento popolare e della
sua capacità di attrazione e, di conquista ideale e politica. Il P.c.I. è passato
a Napoli, nel breve volgere di dodici anni, dai 30.000 voti del 1946 'ai
150.000 del 1958. In nessun'altra città d'Italia si è manifestato un simile
balzo in avanti. Ebbene, sono' riuscite le organizzazioni napoletane del P.c.I.
a, consolidare, in termini di conquista ideale e di adesione organizzata,
questi successi che ad esse son venuti grazie all'estendersi dell'influenza
politica' ed. elettorale? E più specificamente: le strutture organizzative del
P.C.I. e del movimento popolare' si SOno adeguate, in questo periodo, in
modo tale da corrispondere alle enormemente accresciute responsabilità di
carattere politico e anche al mutare della organizzazione sociale generale
della città? Il dibattito su queste questioni è quanto mai aperto e attuale:

rappresenta il 70 per

_'

-

'

.

ed esso investe non già soltanto il passato ma soprattutto l'avvenire. Perché
una cosa deve essere chiara a tutti noi: che la situazione di Napoli è tale
da non. poter far ritenere che il movimento comunista e il movimento de
mocratico dei lavoratori abbiano raggiunto' il massimo della loro espansione.
Al contrario: un vastissimo c�mpo d'azione è davanti a noi.' La conquista
permanente e organizzata agli ideali della democrazia e del socialismo di
masse notevoli di cittadini napoletani è còmpito urgente ed importante, nei

prossimi anni, di tutto il movimento comunista e democratico italiano.
sulla base di una giusta
è ben chiaro
Questa conquista può avvenite
ed efficace politica meridionalistica: ha' bisogno però, per realizzarsi, di
moderne e. articolate strutture organizzative, alla cui costruzione deve dedi
carsi, ancora per molto tempo, la passione di quanti vedono nell'avanzata
delle idee del socialismo a Napoli una delle condizioni di fondo per assi-

-

"

j
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la vittoria della battaglia per la rinascita del
Mezzogiorno e per lo
democratico e socialista di tutta la società nazionale.
Voglio dire
cioè che il problema del consolidamento organizzativo dei partiti
popolari,
dei sindacati" delle cooperative, delle associazioni femminili e giovanili,
delle associazioni culturali diventa sempre più importante in una città e in
una provineia in cui la politica dei
monopoli e dei governi d.c. tende ad
esasperare gli aspetti della disgregazione sociale, politica e culturale.
curare

sviluppo

L'analisi critica dei risultati elettorali si è necessariamente e
giusta
mente intrecciata, nelle passate settimane, con l'azione politica sviluppatasi
in' merito alla formazione delle amministrazioni locali. Le elezioni del 6-7
novembre (pur tenendo conto delle cose che prima abbiamo detto per la
D.c.) -hanno ancora di più scosso il monopolio politico del partito clericale
che, all'indomani delle elezioni, ha scelto a Napoli con tutta chiarezza la
via dell'alleanza a destra. L'espressione più tipica di questa scelta si è
avuta nelle due più importanti assemblee (il Consiglio
provinciale e il
Consiglio comunale del capoluogo) dove D.c. e. Lauro si son scambiate le
parti, dando vita a due amministrazioni di minoranza che hanno, come
unica prospettiva di vita, l'unione aperta dei due partiti.
A parte i Comuni inferiori ai -10.000 abitanti \ nella maggior parte
degli altri si sono aperti problemi seri di scelte politiche. Senza entrare qui
in un'analisi dettagliata, vogliamo mettere in evidenza soltanto alcuni fatti
importanti. La D.c., quando non ha raggiunto la maggioranza assoluta (da
sola o con i partiti « convergenti »), ha puntato su due soluzioni: o; come
dicevamo, l'aperta alleanza con i partiti di destra (come a Pozzuoli) o io
scioglimento del Consiglio comunale (come a Castellammare di Stabia). Di
contro, le rappresentanze comuniste hanno posto al centro della loro azione
da una parte l'opposizione a qualsiasi tentativo di scioglimento delle as
semblee elette il 6 novembre (e questo punto è particolarmente importante
in una provincia che ha subito, più di ogni altra, l'offesa antidemocratica
dei regimi commissariali) e dall'altra la ricerca di una piattaforma pro
grammatica che potesse unire i gruppi consiliari di sinistra e insieme ad
essi anche altri uomini' e altre forze che rompessero apertamente e chiara
mente con la politica della D.c. e delle destre, in una generale e consape
vole posizione democratica e antifascista.
E così, fino a questo momento, è stata formata l'amministrazione comu
nale di Boscoreale (dove comunisti e socialisti hanno la maggioranza asso
Iuta); ma non solo. Comunisti e socialisti hanno assunto la direzione del
Comune di Castellammare di Stabia, con un'Amministrazione di minoranza
l
Le sinistre hanno riconquistato i Comuni di Brusciano,'. Casamarciano, San
Gennaro Vesuviano, Saviano e Scisciano ed hanno conquistato per la prima volta

di. Frattaminore, Qualiano e Striano. Inoltre, hanno riconquìstato la mino
consiliare nei Comuni di Barano, Calvizzano, Cercola, Melito, Mugnano e
Villaricca ed hanno per la prima volta conquistato una rappresentanza nei consigli
comunali di Anacapri, Camposano, Casavatore, Massalubrense e Terzigno. Le sinistre
non hanno perduto nessun Comune e nessuna rappresentanza di minoranza, là dove
già la avevano.
i Comuni
ranza
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(. t9� su 4.0) -ohe, sulla' base 'di una -chiara azione e piattaforma' democratica
.antifascista, si. pone l'obbiettivo di' fin allargamento della maggioraÌ1za
attuale, non- solo nella città ma nello stesso Consigliò comunale; in direzione
dd socialdemocratici, dei rappresentati di forze economiche, locali e anche
di una parte della D.C. Le sinistre amministrano' anche, a tutt' oggi,' i Co
munì di Marano (P.c.I., P.S.I. e indipendenti di sinistra), Casoria (P.c.I.,
P.s.I., P.'S.D.I� e cattolici indipendenti), Boscotrecase (P.C.I., PAS,I., P.S.D.I.
e cattolici
indipendenti) e Resina (P.c.I., P.s.I., cattolici indipendenti). Ci
sembra di particolare importanza segnalare lo' nascita, in provincia di Na�
poli, di questi gruppi di dissidenti d.c. e comunque di cattolicl indipendenti
_

e,
-

,

)

che dovranno

peraltro 'trovar la via di una loro azione politica à livèllo
provinciale' regionale.
'Per concludere questa parte informativa, c'è da notare, che tutta questa
azione dei 'gruppi consiliari comunisti per la formazione di nuove' maggio
rarize si sviluppa sulla base di programmi ohe hanno sì una loro patte
locale ma che tutti si inquadrano In un programma ,generale meridiona
e

"

'.

listico, democratico

e

antifascista.
G. C.

SU

'ALCUNE CARATTERISUCHE DEL

VOTO CALABRESE

,

Col voto del 6-7 .novembre 'Ì calabresi, hanno' inferto

duro

un

alla

colpo

D'c., ché ha perduto oltre 110 mila voti ed il 7,2 per cento del corpo-eletto
rale, passando dal 47,3 al 40,1 per cento dei voti validi rispetto alle elezioni
del :195-8. Accanto a questo dato, che rappresenta la caratteristica più evi
dente 'delle ultime, votazioni, gli altri elementi essenziali sono l'avanzata
delle sinistre da una parte (il P ',0.1. guadagna lo 0,32 per cento, arrivando
al' 23,32 per' cento (lei voti validi, mentre il P.S.L passa dal 13,2 al 14,3
per cento) e quella del M.s.I. 'dall'altra, che passa 'dal 5,8 all'H 'per cento
.

"

.

'

"

.'
-,"
dei voti validi.
Il P:C.l. esce dalla lotta elettorale con il suo prestigio e la sua influenza
aumentati' 'fra le popolazioni calabresi, avendo conseguito nelle' zone più
decisive della regione dei clamorosi successi. Il grande vuoto lasciato nel
l'elettorato comunista dagli emigrati (non meno di 40 mila sono gli elettori
comunisti emigrati in questi ultimi' due anni, che non hanno potuto rien
trare per votare) è stato largamente riempito dai giovani e da lavoratori,
in particolar modo contadini e donne, che per il passato avevano votato
per altri partiti. La maggioranza' assoluta conquistata dai comunisti' nel
l'importante città 'industriale di Crotone e nei' grossi centri di Acri e' di
"

'

-

,

.

-

Policastro, accanto alla conquista da parte delle liste dei comunisti
-dei socialisti' di ,134' comuni nella regione, dei 'quali 'ben '71' strappati
alla' D.c:, stanno, appunto," a' sottolineare come' la tendenza' dell6 sposta
mento a sinistra, nel suo complesso, delle popolazioni calabresi 'nOI).' solo
non .abbia subito battute di arresto, ma continua incessantemente.
Il prezzo 'più grande la D.C. lo paga nelle campagne; La' caduta : dei
'voti democristiani :è, infatti; in generale,' particolarmente forte =: oltre .che
Petilia
e

;

.
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fJaJ nuclei bracciantili'<--; anche 'fra gli, assegnatari :dèlPEnte .di-riforma,
fra i cnltivato�i �iretti �d i'
c?loni.. Ma i voti di questi ceti non sempre
prendono la direzione giusta: infatti, mentre sono' molti i voti che si spo
stano ii .sinistra, verso i '.comunisti e i socialisti, molti sono
quelli che,
specialmente in alcune zone, si orientano verso, il M.s.I., che indubbiamente
esce rafforzato, 'in Calabria; dalla campagna elettorale del 6- 7.
novembre,
sopratutto per l'apportò di voti che gli vengono dalle campagne.
Indubbiamente il voto missino assume qui le caratteristiche essenziali
dj un voto di protesta contro la D.c., un voto che si orienta male, che non
.

.

verso la richiesta di una modificazione radicale della situa
zione esistente nelle campagne' in senso democratico e contadino; 'per delle
debolezze. ancora rion 'superate, anzi per certo verso aggravatesi, delle
forze democratiche e socialiste 'che agiscono nella regione. L'impostazione
che hanno dato i, socialisti alla loro campagna elettorale, che è stata in
molte zone di attacco da posizioni di destra al P.c.l.; Ildiminuito impegno,
in questi ultimi anni, nell'attività di costruzione di organi unitari e demo
cratici nelle campagne, come le leghe bracciantili e le associazioni conta
dine, sono elementi che hanno giocato un ruolo non ultimo nelle vicende
elettorali del 6-7 novembre, consentendo al M.s.l. di trarre vantaggio dal
l'arretramento della D.c Ma, ·tuttavia, .a queste considerazioni, ce n'è da
aggiungere altre di fondamentale importanza.
L'avanzata missina, dicevamo, si è concentrata particolarmente in al
cune zone' della regione calabrese. Fra queste merita di essere ricordata la
zona del Vibonese, ii cui fanno
capo 40 comuni per un totale di 75 mila
che
di
un quinto dell'intero
elettori,
rappresentano più
·corpo· elettorale della
provincia di Catanzaro. In questa zona le posizioni 'di partenza (ci rife
riamo ai dati elettorali del 1958) erano le seguenti: alprimo posto figurava
la D.c. col 62;3% dei voti, al secondo posto il P.c.I. 'col'13,6%, al terzo posto.
il P.s:l. coll'1l,45%, al quarto posto il M.s.l. col 7,1%. Il 6-7 novembre si
riscontra il seguente risultato: la D.c. perde il 21 per 'cento dei voti- e cade
al 41,3%; il M.s.l. passa al secondo posto con il 25�3% dei voti ed un gua
dagno del 18,2%; il P.s.l. mantiene le sue posizioni; il P'c.r. perde-il 2%
dei voti e passa al quarto posto.

si indirizza cioè

..

ci troviamo di fronte ad un voto missino abbastanza unito
che assume un significato politico ben preciso :e determinato,
che deve essere messo in correlazione con le peculiarità -sociali 'ed -econo
miche di questa zona di tradizionale debolezza delle forze di. sinistra e con
i riflessi: della perdurante crisi agraria in dipendenza della penetrazione
capitalistica. e della tendenza alla liberalizzazione del mercato granario.Il

Noi, ,qui,

-

e. compatto,

Vibonesè è una tipica zona di piccoli contadini, in cui predomina, -accanto
alla piccola, proprietà coltivatrice, la piccola affittanza e la colonia- parziaria ..
Nella zona- ha però un peso non indifferente la piccola e media proprietà
assenteista e, redditiera costituita da piccoli e medi proprietari terrieri, i
quali danno in concessione le loro terre a coloni e a piccoli fittavoli, per
cependo .canoni che non sono sempre in danaro,. ma anche in natura. È
indubbio' che le. vicende dell'agricoltura hanno, costituito anche per questo
.

.

_

.
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minuto ceto di' redditieri, per" i quali i canoni, -di fitto e le' quote della
colonia rappresentano parte essenziale delle' loro entrate complessive, un
colpo molto duro. Il 6-7 novembre essi hanno reagito votando contro la
Drc., 'indirizzando il loro voto verso il M.S.L ed utilizzando tutta la loro
influenza, per raccogliere attorno ai candidati fascisti il maggior, numero
di consensi. Il voto al M.S.L, quindi, accanto 'al suo significato di protesta
contro la D.C., è andato assumendo una sua più specifica qualificazione, nel
senso che non si è votato soltanto contro
qualcosa, ma si è votato anche
per: qualche cosa. Si è votato, cioè, contro la politica democristiana di su-"
bordinazione dell'agricoltura al capitale finanziario, di crisi agraria e di
abbandono in cui vaste zone sono tenute, ma anche per forme di conserva
zione di vecchi rapporti di proprietà e di difesa della rendita fondiaria, di
sfruttamento di masse notevoli di minuto contadiname nell' equilibrio di
una' situazione di miseria, che si desidera non venga rotto.
Da qui sorge l'affermazione del Mis.r. e il pericolo della formazione
di una base di massa del' neo-fascismo, su cui l'attenzione deve essere ri
chiamata, Certamente non siamo, qui, di fronte al fenomeno 'di una affer
mazione fascista, che nasce da una dura lotta, nel corso della quale la
reazione agraria va prendendo' il sopravvento su un avanzato movimento
di' combattimento di braccianti e di contadini; ma siamo di fronte ad una
crescita, per certi aspetti impetuosa, di voti fascisti in una situazione sta
gnante di rapporti' ,di classe .: Se il sorgere di questo pericolo non rientra

,

in certi schemi che si sono costruiti sulla nascita del fascismo in Italia e sul
modo come esso è andato trovando una base di massa nelle campagne del
Mezzogiorno, tuttavia su di esso non bisogna chiudere gli occhi.
Il terreno in cui alligna l'affermazione neo-fascista, almeno in queste
zone della regione calabrese, è, reso fecondo da una situazione di stagnatione della lotta bracciantile e contadina, da un' assenza di iniziativa demo
cratica che penetri profondamente nei rapporti di proprietà e nelle vice�de
contrattuali e che assuma posizioni chiare e decise anche nei confronti dei
«galantuomini», la cui influenza nelle campagne non è stata scalfita per
la, timidezza con la quale è stata portata avanti dalle più avanzate forze
democratiche e meridionaliste la parola d'ordine della « terra a chi lavora»
con ìl risultato che si va riscontrando anche sul terreno elettorale.
'Questa azione oggi non può essere condotta senza un 'permanente con
tattò con i 'lavorat'ori della terra, con i braccianti, i fittavoli ed i coloni,
che chiarisca le posizioni conservatrici e reazionarie dell'intero fronte pa
dronale, certamente non mettendo sullo stesso' piano i grandi proprietari
terrieri e la piccola proprietà" assenteista, ma reagendo con tutte le forze di

fronte all'estendersi del fenomeno' di un certo corporativismo nelle cam
pagne" che tende a collocare su uno stesso fronte, accanto al grande e pic
colo proprietario assenteista, anche i ceti lavoratori, sui quali in definitiva
ricadono tutti i pesi della tragica situazione in cui si trova, particolarmente
in alcune zone, l'agricoltore.
Né è utile in simili frangenti, per' sottolineare « l'inconsistenza : dei
voti fascisti, richiamarsi al fatto che il M.s.l. non ha alcuna. linea di 'poli.;
,
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tica. agraria, I fatti

valgono più delle parole ed i fatti dicono che in alcune
della campagna calabrese s'è verificato un balzo in avanti dei voti
missini, venuti fuori dal crollo della D.c. ed anche da un cedimento di
-voti comunisti.
Le reticenze missine in questa campagna elettorale sulla loro
politica
agraria è anche un modo di fare politica, che rimane la politica fascista,
il cui .ricordo è tutt'altro che scomparso nei ceti parassitari ed assenteisti
di determinate zone della regione calabrese.
.zone

'.

questi problemi, un altro ne emerge dai risultati delle ele
quello delle città calabresi, nelle quali la ten
denza che si verifica su scala regionale di una caduta massiccia dei voti
democristiani viene capovolta e la D.c. conquista posizioni di forza '(mag
gioranza assoluta nei consigli comunali di Reggio C. e di Catanzaro, la
metà dei consiglieri a Cosenza, Nicastro e Vibo Val.). Le cause di ciò sono
molteplici e non riteniamo necessario elencarle. Solo su un fatto in parti
colare vogliamo insistere, perché appare fra i più importanti: sui riflessi,
Accanto

zioni del 6

e

a

7 novembre:

cioè, che ha nelle città calabresi la situazione esistente nelle campagne,
caratterizzata, com'è stato detto, da una profonda e generale degradazione
economica. La crisi agraria, in questa fase del suo sviluppo, non si può
dire che abbia avuto dei riflessi negativi nelle città; anzi, per molti versi,
determinati ceti urbani hanno tratto da essa dei vantaggi. Grandi proprie
tari terrieri che riescono a mantenere intatte .le loro rendite, se non ad
accrescerle, considerate .le condizioni' generali dell' agricoltura, hanno trovato
più conveniente investire capitali nell' edilizia delle città, contribuendo .ad
di cui hanno usufruito strati diversi' di
un certo movimento di capitali,
popolazione. D'altra parte la penetrazione del monopolio nelle camp�gne
se ha significato difficoltà e crisi per l'agricoltura e i ceti- produttivi, ha per
messo altresì alcuni margini di utile a piccoli gruppi urbani, che dipen
dono in qualità di rappresentanti, dai grandi complessi industriali e' finan
ziari. Infine le gravi difficoltà in cui versano centinaia di migliaia :di
piccole e medie aziende coltivatrici hanno rappresentato per alcune cate
gorie urbane una fonte notevole di cespite. I consorzi agrari provinciali
hanno mandato in protesto in questi ultimi anni nella regione calabrese
cambiali di piccoli coltivatori per un' valore complessivo di diverse centi

naia di milioni. E dalla difficoltà di un numero' sterminato di contadini
hanno tratto profitto folti gruppi di avvocati che ruotano nei capoluoghi
.attorno ai consorzi agrari, diventati centri di distribuzione di utili ricavati
-dalla rovina dei contadini. Si è andata determinando, perciò, anche per
l'influenza di cui godono nell' opinione pubblica gruppi di professionisti e di
commercianti, che rappresentano la base del nuovo clientelismo che la
D.c. costruisce nella città sulla rovina dell'agricoltura, una diffusa accetta
zione della politica clericale, che si manifesta con particolare evidenza
.sopratutto nelle elezioni -dei consigli comunali.
È una si�ile. impostazione che le forze democratiche più avanzate' non
.sono riuscite, .nel corso di- questi ultimi. anni, a contrastare. Né ,qlJe.s}o:,�arà
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nell' avvenire se non si imposta. un' azione ed una iniziativa, la'
più
unitaria possibile, che ponga in termini di rinnovamento tutta la
vita sociale. ed economica della regione calabrese. In questo quadro e nel
quadro delle prospettive delle città calabresi è possibile uscire dal vicolo.
cieco in cui la politica clericale ha cacciato le città e le campagne. Lo svio
luppo 'rachitico ed artificioso dei pochi nuclei urbani non può poggiarsi
sulle rovine dell' economia contadina ed agraria, perché questo caccerebbe
la Calabria in una stretta da cui non. sarà .più possibile uscire.
I rapporti città-campagna, nelle realtà della situazione regionale, deb
bono essere visti su basi sane, su basi: cioè, di uno sviluppo armonico, che
trovi-le sue vie essenziali nell'ammodernamento e nello sviluppo delle strutture 'agrarie,' nel miglioramento delle condizioni delle aziende, contadine e
.in un'azione coraggiosa contro il grande monopolio industriale. Una poli
tica di sviluppo. delle città ha un senso soltanto nel quadro di questa più
vasta visione politica. Pensare ad un loro sviluppo autonomo, che ignori
le condizioni delle campagne e addirittura ne consenta la degradazione e
l'avvilimento, è cosa completamente insensata. Eppure il niovimento demo
cratico più avanzato si è adagiato in questi ultimi tempi su impostazioni
così attenuate nella loro formulazione e nella loro sostanza politica da non
.rappresentare nei confronti della D.C. una seria alternativa. Le timidezze,
le insufficienze dei comunisti, dei socialisti e delle altre forze democratiche
hanno permesso alla D.C. di conquistare nelle città le posizioni di forza
di cui essa oggi gode nei consigli 'comunali, posizioni contro cui sarà neces
sario combattere .per portare più avanti la battaglia per il rinnovamento
democratico dell'intera regione.

possibile
larga ed

..

LUIGI SILIPO

VERSO LE ELEZIONI REGIONALI SARDE
Il 1960 è stato, in Sardegna, un anno di ascesa del movimento autono
e· della lotta popolare per l'attuazione del Piano di rinascita, pre·
visto dall' art. 13 dello Statuto Speciale per la Sardegna. Lungo tutti i mesi
della primavera e dell'estate, prima, durante e dopo la crisi politica che
portò alla elezione ed al rovesciamento del governo Tambroni, agitazioni
e lotte operaie, assemblee e convegni unitari, dimostrazioni di lavoratori
e di studenti si sono succeduti rivendicando sia l'immediata attuazione sia
ù'n chiaro contenuto democratico e autonomistico del Piano.
Nel corso stesso della campagna' elettorale, il 17 ottobre, indetta dalla
C.G.I.L., C.I.S'.L., U.I.L., ha avuto luogo una giornata di sciopero e di lotta
per il Piano, che ha assunto un preciso carattere di protesta politica all'in
.dirizzo del governo centrale.
Il voto espresso dal popolo sardo, nelle elezioni del 6-7 novembre,
riflette l'ascesa del movimento unitario autonomistico. Esso rivela, insieme,
taluni limiti e lacune' del movimento, sia in. estensione che in: profondità.
·Il primo dato che balza evidente è il regresso della Democrazia, Cri
'stiana�, che .ha perduto 52.067:' voti, calando in percentuale .dal -47,Ldel
mistico

:

.
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1958 al 42,8 Nella provincia di Nuoro, l'unica in cui mantenesse ancora
la maggioranza assoluta col 53,9%, la Democrazia Cristiana è scesa al 45 6%
..

"

perdita percentuale dell'8,3.

una

con

.

.

.

.

Al regresso della Democrazia -Cristiana si accompagna l'arretramento
di tutte le forze
antiautonomistioha, dalla D.c. al M.s.l., che
discendono dal 61% del 1958 al 57,?%. Nelle elezioni regionali del 1957,
'in' cui si verificò l'incursione la urina, lo schieramento antiautonomistico
raggiunse il 64�25%.
Altrettanto evidente risulta l'avanzata dei partiti che si richiamano
alla autonomia, e nel suo quadro, partecipano, pur in modi e forme diffe
renti, alla lotta per la rinascita: il P.c.I., il P.s.l., il Partito Sardo d'Azione,
.

,

complessivo

il P.S.D.!.
Nel loro

insieme, essi
42,4% del 1960.
Il Partito

passano

da1.35,7

del 1957 al 38,5 del

1958, al

Comunista,

pur perdendo in cifra assoluta alcune migliaia
sopratutto della forte diminuzione di votanti, dovuta
alla massiccia emigrazione, guadagna in percentuale, passando dal 17,5
del 1957 al 19,8 del 1958 ed al 20,7 del 1960.
Un arretramento dello schieramento antiautonomistico ed, in esso, una
sensibile flessione della Democrazia Cristiana, una avanzata dello schieradi voti

(3755),

a causa

.

ed, in esso, un rafforzamento notevole delle posizioni
del Partito Comunista Italiano, che guida, nell'isola, la lotta per la rinascita: ecco" in sintesi, i risultati del voto.
Da, tali risultati scaturisce, e se ne delineano le condizioni, la possi
bilità di un mutamento profondo della base sulla quale hanno, dal 1�.49
ad oggi, poggiato i governi regionali, di ridurre ulteriormente i margini
di manovra equivoca della Democrazia Cristiana, di approfondire il solco
tra le forze cattoliche autonomistiche. e i gruppi clerico fascisti, di àprire
la strada ad una nuova maggioranza autonomistica: la possibilità,' in so
stanza, non soltanto di condannare e seppellire per sempre i governi, regio
nali del tradimento e del sabotaggio, quali sono quelli espressi nel passato
dalla Democrazia Cristiana, ma di procedere anche ben oltre l'esperienza
di Una. azione autonomistica debole ed incerta, condizionata dal sabotaggio
e dal disfattismo interni, continuamente cedente alla tentazione della discri
minazione anticomunista, quale è stata ed è l'azione della Giunta Corrias,
autonomistico

mento

.

.

entro

la,

bora

con

quale

l'ala autonomistica della Democrazia 'Cristiana sarda

Ciò diventa
nomistica

sta

a

sempre più

entrando nella

qualificazione del
nate

colla

il Partito Sardo d'Azione.

divenire

necessario nel momento in cui la lotta auto
fase decisiva e il problema centrale della,

sua

del Piano e delle forze sociali e di classe desti
protagoniste dello' sviluppo 'economicò e della rinascita
contenuto

s'impone con tutto il suo. peso
L'appello formulato.' dai. comunisti sardi,
.

in accordo con il Partito
creazione
di
la
.ampie maggioranze autonomistiche nei Co
'socialista, per
mimi del1'Is�la e .per fare' dei comuni: .organi di effettivo potere autonomistieoJocale, di stimolo, di coordinamento e di controllo -derproces�o- di
.

.

.

..

.

-.
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e politico democratico che l'attuazione del Piano dovrà
largamente accolto dall'elettorato.
In quasi tutti i comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti,
delle province di Cagliari e Nuoro, dove il Partito Sardo d'Azione mano
tiene una più solida consistenza, sardisti, socialisti, comunisti e indipen

sviluppo

economico

.avviare,

è stato

denti si sono uniti per formare liste unitarie.
95 comuni, poco meno di un terzo di tutti i comuni sardi, sono stati
così conquistati dalle forze autonomistiche e sono oggi amministrati da
Giunte unitarie, con sindaci comunisti, socialisti, sardisti, indipendenti.
Questo' fatto nuovo e positivo si è verificato, portando all'isolamento
della Democrazia Cristiana, in un periodo in cui il Partito Sardo d'Azione
collabora nella Giunta Regionale con la Democrazia Cristiana, sulla base
di un impegno programmatico di azione per l'attuazione del Piano di rina
scita, e nonostante le riserve anticomuniste di una parte dei dirigenti del
Partito Sardo d'Azione.
Esso rivela che il processo di liquidazione della discriminazione anti
.operaia e anticomunista tra .i coltivatori diretti e i pastori sardi, categorie
tra le quali il Partito Sardo d'Azione mantiene i suoi .prevalenti legami, ha
-fatto e va facendo nuovi progressi.
I 'limiti del voto del 6-7 novembre debbono essere individuati nel fatto
che la Democrazia Cristiana, pur subendo una sensibile flessione, è riuscita
ancora a mantenere le sue posizioni fondamentali proprio tra i coltivatori
diretti, i piccoli e medi proprietari, che sono la parte preponderante della
popolazione delle campagne sarde, e nei capoluoghi di provincia, essenzial
mente legati alle campagne, e prevalentemente influenzati dagli orienta
menti, dai movimenti di fondo che in esse si determinano.
Ciò significa, a nostro avviso, e qui noi riscontriamo le lacune del
movimento autonomistico sardo, che la massa dei coltivatori diretti, dei
pastori, dei piccoli e medi proprietari di terra, specie laddove non si è
fatta sentire la spinta rinnovatrice di un vigoroso movimento bracciantile
o delle lotte operaie dei bacini minerari, stenta ancora ad individuare nella
lotta per il Piano di rinascita l'unica via concreta per sottrarsi all'indebita
mento crescente, all' oppressione monopolistica, alla spoliazione ed alla ro
vina e per diventare protagonista effettiva di un profondo rivolgimento
democratico" che porti, .al rinnovamento' economico e tecnico della agricol
tura e della. pastorizia, sulla base della piccola e media proprietà indivi
duale della terra e della associazione cooperativistica, mutualistica, consortile.
Tale negativa conseguenza è da porsi, probabilmente, in relazione non
solo con la rete capillare di strumenti di lusinga, di coazione, di corruzione
.che il sottogoverno e le organizzazioni clericali, a cominciare dalla « bono
miana» sono riusciti a stendere sulla massa dei coltivatori diretti, ma
proprio con l'ambiguità 'o la radicale inadeguatezza delle misure proposte
dalle Commissioni di studio che hanno elaborato il Piano di rinascita per
quanto concerne il rinnovamento e lo sviluppo dell' agricoltura é della pasto
rizia sarde (il che è abbastanza comprensibile e se ne comprendono. agevol'

.
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mente anche i motivi di

classe) e con i limiti seri che, tuttora, mantengono
di massa e le lotte per una generale riforma
democratico
il movimento
zone agrarie dell'Isola.
nelle
principali
agraria
Nelle campagne, cioè, e di riflesso nei grandi centri urbani, non è
ancora avvenuto od è avvenuto solo in parte quel che si è verificato nei
bacini minerari e in talune zone di concentrazione operaia ° bracciantile,
dove le lotte incessanti per gli obiettivi più semplici ed immediati hanno
assunto ed assumono un profondo ed esplicito contenuto di rinnovamento
strutturale, democratico, antimonopolistico, divenendo il sostegno più forte
e deciso della rivendicazione di un Piano democratico e autonomistico di
sviluppo industriale e di rinascita sociale.
Il voto del 6-7· novembre non ha, soltanto, segnato una nuova- avan
zata del movimento autonomistico e della sua avanguardia comunista:- Esso
ha aperto, dinanzi all'uno ed all'altra, nuovi problemi di iniziativa, di
lavoro, di lotta.
Le elezioni regionali del 1961 .già battono alle porte. Uscendo dalla
consultazione di novembre più sicuro e più forte di prima, il movimento
autonomistico continua la sua lotta per ridurre ulteriormente il potere della
-

-

.

_

Democrazia Cristiana

e

per

una

nuova

maggioranza che, nella Sardegna,

col movimento democratico del paese, sappia con
collegamento
durre alla vittoria la causa della democrazia, dell'autonomia, della rinascita

e

in

stretto

.

.

,.

UMBERTO CARPIA

RASSEGNE

LE ELEZIONI

UNIVER�ITARIE

A NAPOLI

Nel 'panorama politico-culturale della città di Napoli si e Inserito 'di
.recente yn fatto nuovo, di notevole importanza, che ha sorpreso non poco'
alcuni frettolosi osservatori della realtà cittadina.
Alle ultime elezioni universitarie,' i giovani universitari appartenenti
alle' diverse formazioni politiche della sinistra italiana, si sono presentati,
dai comunisti ai radicali, per la prima volta uniti in una unica lista, quella
,

.

dell'Unione Goliardica Ita:liana (U.G.!;), ed hanno riportato un sensibile
successo di voti,
Alla lista dell'Ll.c.t., infatti, sono andati complessivamente i voti di
1461 universitari' su un numero complessivo di circa 7100' votanti. eu
altri schieramenti che si erano presentati alle' eleziorii per il IX Congresso
dell'Organismo Rappresentativo Universitario Napoletano (O.R.U.N.), hanno riportato i
seguenti risultati:
,

-

-

.

Intesa (formazione cattolica)
G.U.F. (formazione fascista)
F.R.U.N. (formazione ispirata dai monarchici)
Movimento Universitario (una lista sind�cale
studenti della Facoltà di Ingegneria)
A.G.L

degli
763
500

(lista formata dai liberali)

La presenza di

.

2047 voti
»
1592
»
751

una

universitari democratici

»
»

lista unitaria, che raggruppasse tutti gli studenti
costituiva la prima grande novità delle

napoletani,

elezioni universitarie.
Questo fatto, di cui esamineremo la portata ed anche i limiti,

dopo un lungo travaglio politico
passate negli anni scorsi le forze più
napoletana.

,geva

e

culturale,

sane

della

attraverso

gioventù

cui

giun
erano

studentesca

.

.

impediva loro di
agli organismi rappresentativi universi
esprimere adeguatamente,
tari, una valida prospettiva per i giovani studenti dell'Ateneo napoletano,
bloccava, in un certo senso, la vita stessa dell'Oia.u.x., frenava. il dispie
garsi di una vera dialettica di idee e di posizioni politiche fra i vari rag
.gruppamenti giovanili.
Significativo era, il fatto, ad esempio, che alle precedenti. elezioni uni
versitarie, si erano presentate alla competizione elettorale ben 14 liste,
La divisione

artificiale, che
in

.

.

..

.

separava

seno

queste forze,

RASSEGNE

'maggioranza delle quali

.la

si dichiarava
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apolitica»,

cioe

poneva

come

esclusivo 'programma quello della difesa
degli interessi corporativi
e settoriali all'interno dell'Università.
Ognuna di queste liste esprimeva, in un certo senso, una grave situa
zione di disorientamento politico ed organizzativo della
maggioranza degli
universitari napoletani.
l' fermenti di idee, che pur esistevano fra la gran massa. della
gioventù
.studentesca, le aspirazioni ad un radicale rinnovamento della vita del
l'Ateneo, la confusa coscienza di un 'legame necessario fra le vicende della
scuola. e della cultura e la vita delle popolazioni del
Mezzogiorno, tutto
quanto vi era, insomma, in embrione di positivo nella massa della gioventù
universitaria, veniva facilmente incanalata in direzioni pericolose, e cioè
finiva, il più delle volte, nella ptotesta qualunquistica o' fascista, nel tentativo di dare vita 'a. gruppi studenteschi isolati l'uno dall'altro.
Queste piccole formazioni erano fondate .per lo più su amicizie per
sonali, sul prestigio di alcuni giovani, sulla loro relativa popolarità fra
gli studenti. Era significativa la protesta di questi giovani contro la « poli
tica », e cioè contro gli scontri di programmi e di idee, il fastidio
per ogni
posizione sui problemi della cultura .contemporanea, il rifiuto, insomma,
di ogni serio impegno programmatico.
In questa situazione di preoccupante disgregazione della' rappresen
tanza studentesca napoletana, si inseriva poi come elemento determinante
la polemica e ·la divisione fra le forze di sinistra, che erano raggruppate
in due esigui schieramenti quelli di « Rinnovamento Universitario'» (co
munisti ed indipendenti di sinistra) e quello dell'Unione Goliardica Italia
na (radicali, socialdemocratici e
repubblicani), i quali non riuscivanò a
concordare, per vecchie polemiche e sopratutto per 'una astiosa pregiudi
ziale anticomunista di alcuni esponenti dell'Il.c.t., una linea comune di
azione. La' divisione delle forze di sinistra rappresentava ad un tempo la
causa e l'effetto di questa situazione di marasma e di confusione frà la
gioventù studentesca, e lasciava largo spazio libero agli unici due raggrup
pamenti studenteschi, che erano riusciti a mantenere una relativa compat
tezza ed omogeneità, cioè l'Intesa cattolica ed il gruppo fascista del G.V.F.
I cattolici, d'altra parte, si dimostravano incapaci ad una direzione
autonoma dell'Organismo rappresentativo universitario napoletano, domi
nati come erano da preoccupazioni esterne,'. e sottoposti ad un rigido controllo da parte dell' organizzazione clericale, che li condizionava' in 'ogni

proprio

'

·

.

,

·

.

iniziativa politica.

In questa situazione di confusione e di avanzata disgregazione della
rappresentanza studentesca,. si inserivano poi altri elementi, quali quelli
della corruzione spicciola, di una discutibile manovra dei fondi assegnati
dall'Università all'Organismo rappresentativo (ben 23 milioni all'anno),
del farsi e' disfarsi delle maggioranze al governo dell'Organismo stesso ..
Ed erano tutti questi elementi che 'accrescevano ancora .di più. il distacco � fra le. vicende dell'O.R.U.N e .le aspirazioni della massa studentesca,
la: -quale
esprimeva. chiaramente .la s.ua sfiducia verso la: rappresentanza
'

.

.

·

..

.

..

,�

I.
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universitaria, astenendosi in massa dalle votazioni (si pensi che su .circa
25mila studenti iscritti àu' Ateneo votano ogni anno circa un terzo, cioè al
massimo cttomila), o .dando vita ancora una volta a liste e listerelle « sane »,
«pulite », per combattere la « corruzione» e r « intrallazzo» dilaganti.
Le nuove elezioni universitarie, convocate infine a distanza di circa
due anni dalle precedenti, per la seconda metà di novembre. scorso, pote
vano, in questa situazione, costituire un primo passo innanzi per sbloccare
questo stato di cose e per avviare su una. strada nuova le vicende della
rappresentanza studentesca nèll'Università di Napoli.
Per questo occorreva, però, chiarezza politica fra tutti gli schieramenti
'che, al di là delle liste e deile listerelle, si proponessero un programma
'serio e meditato per il nuovo Congresso dell'O.R.U.N.; ed occorreva, so
pratutto un nuovo chiarimento fra i due raggruppamenti di sinistra, ql:!�llo
di « Rinnovamento Universitario» e quello dell'Unione Goliardica Italiana,
perché fossero abbandonate le vecchie pregiudiziali anticomuniste, perché
fosse presa 'la strada della collaborazione e dell'unità programmatica fra
i giovani studenti democratici.
Naturalmente, le vicende -dei rapporti fra i rappresentanti delle forze
di sinistra all'interno dell'Università. di Napoli, si intrecciavano intimamen
te con i problemi della vita culturale della città, con i fatti che fino ad
oggi hanno caratterizzato lo squallido panorama della cultura napoletana
<,

'

e

dei suoi rappresentanti più qualificati.

di

Venivano così alla luce i motivi più profondi di quella divisione e
quella incomprensione fra i giovani studenti democratici, e la polemica
la disunione si innestavano in un quadro più ampio, quello appunto di

e

cultura sostanzialmente

provinciale, incapace di creare centri auto
divisioni, di collegarsi con le forze più vive
nel
tessuto
e
della città di Napoli
sociale
agenti
politico
se non giustifica
.In questo quadro trovavano anche spiegazione

.una

nomi, di SHperare barriere

e

.

-

.

le
fra
i
gnava
zione

-

incomprensioni,
giovani'

l'isolamento, la diffidenza reciproca, che' re
più avanzati; e questi, al tempo stesso; si

universitari

dimostravano ancora incapaci di posizioni autonome, di elaborare pro.grammi ed idee, che non fossero a volte ispirate « dall'alto», di assumere

atteggiamenti critici, in senso costruttivo e non 'più semplicemente pole
mico, nei confronti anche di quelle forze politiche che essi flwpresenta�ano
e che a loro volta
spesso si dimostravano malate di un vecchio settarismo
.ed indifferenza verso i problemi del mondo studentesco e del mondo della
cultura generale.
La rappresentanza universitaria, cosÌ con i suoi problemi e con le
sue confuse aspirazioni, rifletteva, in un certo senso, in piccolo la situa
zione critica in cui si dibattevano ariche forze politiche e culturali agenti
all'esterno dell'Università, le quali, però, avevano avuto sempre il torto
di rimanere, con la loro ricca problematica, alle soglie della vita dell'Uni

versità, ed, in genere, della vita culturale della città.
In questa situazione, probabilmente, il superamento delle' divisioni, e
delle .polemiche: doveva avvenire sotto una forte spinta esercitata dall' ester-
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no, -e dietro l'urgenza anche di

una scadenza elettorale immediata
quella
che costitui
appunto provocata dal rinnovo del Consiglio dell'Ora.tr,x
sce temporaneamente l'elemento catalizzatore di una nuova situazione.
Indubbiamerite, una forte spinta venne dall'esterno, nei mesi immedia
tamente successivi al luglio scorso, dalle profonde tracce, che, in una élite
più avanzata degli studenti universitari napoletani, aveva lasciato la pro
fonda ondata antifascista sollevatasi nel Paese.
L'unità, che in quella occasione si era creata fra gli uomini della sini
stra italiana, costituiva un primo valido punto di riferimento; essa non
poteva passare inosservata, nè poteva essere elusa là sua esigenza in. nome
del .vecchio pericolo del « frontismo ».
Questo era un primo, forte stimolo, che, dall' esterno, uoteva favorire
lo sbloccarsi della vecchia 'situazione all'interno dell'Università di Napoli.
E, come si vedrà più innanzi, anche se i giovani universitari napole
tani erano stati, in gran parte, assenti dalle vicende del luglio antifascista,
doveva rivelarsi in seguito, proprio in occasione delle elezioni universi
tarie, che essi non per questo erano insensibili ad un programma anti-

-

.

-

-

fascista.

Inoltre, altro fatto interessante, la

nuova

scadenza elettorale; poneva

di fronte alle

proprie responsabilità.
La esperienza passata aveva insegnato a tutti molte cose; si era -visto;
cioè; che quella esplosione qualunquistica e disordinata, per cui erano
nati i piccoli raggruppamenti « apolitici», le' listerelle senza programmi,
aveva provocato una situazione difficile nell'O.R.U.N., aveva, inoltre, get
tato maggiore sfiducia nella base degli studenti, e li aveva allontanati dalla
ogni
.

gruppo

politico

vita della rappresentanza studentesca.

Ocèorreva reagire a questa disgregazione paurosa, opponendovi chia
di programmi e di idee, « politicizzando» di più la vita dell'Orga
nismo rappresentativo, impegnando, insomma, una decisa battaglia pro
grammatica e ideale.
N aturalmente; non si poteva sbloccare la situazione da un momento
all'altro; ed una prima battaglia si dovette condurre per vincere le esita
rezza

.

.

zioni di alcuni esponenti dell'Unione Goliardica napoletana, o per scon
figgere l'anticomunismo di altri. La discussione fra i gruppi dell'U.G.I.
ed i rappresentanti di « Rinnovamento Universitario» si svolse � lungo,
si giunse, infine, alla formuper circa un mese, e, dopo un lungo dibattito,
condurre uniti la battaglia
dI
e
si
comune
lazione di un programma
decise

elettorale.
Il programma fu netto e chiaro; occorreva proporre agli occhi del
l'elettorato studentesco la nuova formazione unitaria come un raggruppa
mento capace di una alternativa di fronte ai clericali ed ai fascisti; come
una forza di rinnovamento nella vita dell'O.R.U.N.
n programma perciò fu imperniato sulla proposta di riforma radicale
delle strutture della scuola, e su un legame organico fra l'Università e la:
sull'autonomia dell'istituto universitario contro le invadenze esterne

vita,
dei gruppi

economici

e

politici

dominanti nel Paese.

"Fu·, un' .programma .meridionalista, .nel .senso che seppe: collegare le
dei giovani universitari 'con' quelle, di un rinnovamento del Mez
zogiorno, "in cui .le muove leve giovanili, dovrebbero organicamente inserirsi.
Là 'campagna elettorale .fu condotta anche dagli avversari in tono
aspl'o;;,,'sulla nuova lista dell'U.G.l.' pesava I'acusa di essere- « manovrata
dai comunisti »; di essere « asservita al P:C.I. », di voler introdurre, all'in
temo dell'Università, le forze' dei ',« sovversivi », L'accusa si. riferiva, .riatu

esigenze
,

,

ralmente, al -programmà della lista.: alla cui stesura -i ;com'unisti avevano
partecipato attivamente, e che rappresantava un -programma nuovo, capace
di .esercitare una forte pressione sulla gioventù studentesca: più- avanzata.
forse sottovalutato ·dagli avversari della lista
alla fine, i 'loro tentativi di diversione Iran
tumarsi 'contro il' favore, che l' elettorato espresse alla nuova: formazione.
,;'" Questa, infatti, guadagnò e superò ampiamente il numero dei voti
che.i -due vecchi raggruppamenti, « Rinnovamento Universitario», e « Unio
ne Goliardica Italiana», avevano conseguito alle precedenti elezioni (471
voti e,516 voti, rispettivamente},
Inoltre, ,per la prima volta, essa assumeva all'interno del nuovo. Congresso dell'O.R.u.N� un. peso determinante ai fini -della .formaaione della
nuova. giunta dell'Organismo rappresentativo, e. si poneva validamente co·
'me forza di alternativa ai' clericali ed ai, 'fascisti.
Delle listerelle, solo',' una, « 1\1ovimento .Universitario », 'legata .ai .prò
blemi della Facoltà, di Ingegneria; 'riusciva a superare la prova elettorale
ed, a' portare alcuni congressisti alla nuova Assemblea studentesca i. le .altre
erano' scomparse .dalla scena politica universitaria.
Con i risultati delle elezioni universitarie, si.apriva così per Ia prima
volta ima nuova' prospettiva per .le forze democratiche all'interno dell'Uni
versità di Napoli.
Molti problemi, naturalmente, rimanevano, ancora' aperti di, fronte a
tutti i gruppi politici che erano confluiti nella lista delrU .G.L in occasione

Questo'

-

dèll'Ll.c.r.,

i

fatto

era

stato

.quali videro, -poi,

,

'

,

delle elezioni, .ed il primo di questi era costituito dalla questione .dell'unità
associativa, che, sulla base delle indicazioni elettorali; andava' sempre più

sviluppata.
Si poneva, cioè, la delicata questione di trasformare un'alleanza ini
zialmente poco omogenea e temporanea in una associazione stabile 'e pet

programma di attività' concrete" nella reciproca'
posizioni politiche, pur divergenti.
Questo problema, però, non poteva essere risolto da un giorno. all'al
tro; pesavano, infatti, nella .considerazione. reciproca dei vari gruppi rap
presentati nella lista' dell'U.c.r; '.vecchie .incomprecsioni, sospetti reciproci
di. strumentalismo nell'azione culturale, 'diffidenze suggerite, sopratutto nei
riguardi dei giovani comunisti; da vecchi preconcetti.
manente 'attorno ad

stima

e

'nel

rispetto

un'

di

.Nè mancavano le sollecitazioni esterne ID 'direzione di una nuova
dell'unità 'così faticosamente .ricostituita·;. ed esse provenivano 'So
pratutto da quegli, ambienti politico-culturali di' « terza forza », che avevano
seguito con' preoccupazione Tiniziativa unitaria, vedendo, andare in fran-'
rottura

775,
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cose, i loro vecchi s'chemi èultur�li di divisione,
e
livore
anticomunista.
intolleranza
'di
Queste forze vedevano giustamente nei' fatti più recenti della vita uni-.
versitaria un pericolo per le loro posizioni così faticosamente costruite, un
primo tentativo di dialogo culturale .condotto senza. -schemi te senza -super-.

turni, sotto la spinta: delle

,.'

'

"

.:"
stiziosi preconcetti.' � �
Da qui la loro azione di divisione, che a volte si spingeva; contro le
pressioni della gioventù studentesca, fino' al -ridicolo, fino alla. protesta' iste-:
:'
riea in nome di assurde demarcazioni 'fra .i giovani. ".:
Gli era che, bene o male, i risultati delle elezioni universitarie avevano'
messo un. poco in movimento una situazione di stagnazione cultùrale citta
dina, e coloro che di questa vecchia situazione etano protagonisti e; succubì
al tempo stesso, temevano che questo. nuovo processo potesseiméttere in
movimento la situazione e porre in pericolo una: loro presunta egemonia
culturale;' una magra egemonia fondata appunto sulle-divisioni é sul rifiuto
del dibattito culturale. .: :'
Ma questi tentativi di tornare indietro non .potevano sortire che mi
seri effetti sopratutto sui giovani universitari più avanzati dello.schieramento
-

r:

..

.

:

.

.

'

..

i

...

..

goliardico; ed, anzi, -impegnavano maggiormente questi giovani perché
quella prima esperienza politica comune li rinsaldasse maggiormente, e,
perché si procedesse sulla via già 'così felicemente imboccata.'
.

.

,
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