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DEL MEZZOGIORNO-

maggiormente hanno

Tra i fatti che
vasto
a

e

profondo

concorso

a

creare

nel paese

un

movimento di opposizione al governo dell'ono Fanfani, fino

'determinarne la caduta,

va

senza,

dubbio

annoverata

�

in

uno

con

gli

-avvenimenti di Sicilia, così ricchi di significato meridionali sta e cosi fe
,condi di ripercussioni politiche -._l'ondata crescente di disagio, di allarme,
di

malcontento, dì protesta, levata�i negli ultimi tempi dalle

dai

ed allarme

del Mezzogiorno.

ceti medi

p�polazioni
per l'aggravarsi
e

Disagio
produttivi
c'ondizioni e delle prospettive delle regioni meridionali; malcontento e
protesta per l� carenza del governo, o, più chiaramente, ,per un indirizzo di
delle

politica generale ed economica nettamente contrario agli interessi e alle esi:'
genze del Mezzogiorno.
M�ntre tra larghi strati di coltivatori diretti è andata sempre più pene:
trand� la coscienza d�lle minacce che la politica 'agraria e l'indirizzo generale
del governo
.

Fanfa'ni

nel

-

proprietà

gravare sulla
braccianti, innanzitutto di
cevano

con
lotte
di

quadro

successo

la

-

mano

prima

d'opera

e

e

ne

iri

stanno

.'

_:_

ia-

'grandi massé�ei

azienda
Calabria, hanno superato

'imponenti m�vimenti

fase dell' attacco

,

contadine, le

sulla

Puglia

attraverso

-

e

dell'attuazione del Mercato Comune

con

de_ci�ione

di manifestazioni

�

e

'di'

governativo all'Imponibile
settimane
'affrontando con 'non miqueste
"I

padronale

e

'

vigore
(aperta dalla: grave sentenza della Corte costitusulla
base
di
una
zionale)
piattaforma 'che pone in primo piano 'l'obbiettivo
di nuove e più avanzate conquiste nella 'lott� per il lavoro e per la rina-.
scita, quali gli imponibili di bonifica e di trasformazione. Nelle città, gli_
scorsi mesi sono' stati caratterizzati dall'aggravarsi della crisi di vasti settori
della piccola e media industria 'meridionale! (dal pastificio Fredella di Fogla seconda

nore

.

-

-

gia alle Ferriere di Giovinazzo, i nomi e gli episodi
alla memoria di: tutti), di grandi complessi privati I(i

sono,

ben

presenti

cantieri navali d'i

soprattutto' pubblici (le aziende metalmeçcaniche I.R.I1 napole
particolar modo 'l'I.ME.NA. di Baia e gli S.M.P.; gli stabilimenti
delle province di Napoli e di Salerno delle Manifatture :Cotoniere Meridio
nali). L'aggravarsi' della 'crisi delle 'industrie esistenti ha fatto tutt'uno col

Taranto)

tane,

e

e

iri

pesante ristagnare
Iizzazione è 'c'ol

del già così

sempre

più

stentato

netto

e

disorganico

delinearsi'

nel

processo
quadro

di industria

della

politica
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della tendenza

_:_

der M.E.C.

ulteriore, drammatico

del

di fronte

queste

a
e

meridionali,

aggravamento

prospettive

popolo,

sono

ulteriore

MEZZOGiORNO

state

investi �

concehtrazione. degli
del Nord

della inferiorità

e

e

quindi

a'

dell' arretratezza

dell' allarme che in questa situazione e
si sono levati non solo da grandi masse di
e

larghi ambienti di piccoli e medi produttori
eloquenti espressioni così le lotte operaie e cittadine
ma

da

Taranto, di Nocera come le voci levatesi dalle stesse riunioni
ufììciali: organizzate da11'Isvei�er a. Potenza o a Benevento, o dal con

di
,«

di

una

Della protesta

Mezzogiorno.

lavoratori'

a

UNITARIE DEL

grandi complessi monopolistici

menti industriali nei
un

E LE ISTANZE

Napoli,

di

vegno unitario di Crotone

e

da

quello

recentissimo di Taranto

'per

I'indu

.

strializzazione di'

Puglia,

Al malcontento
scente

.pato

-

e

Lucania

e

Calabria.

allè decise rivendicazioni

in

-

una

parola,

alla

-cre

Mezzogiorno, il governo dell'ono Fanfani si è preoccu
opposizione
a mano a mano che la crisi si
sviluppava in tutto il paese e lo investi
del

di dare

qualche risposta, con riconoscimenti verbali,
generici impegni marginali provvidenze. De! riconoscimenti val la pena di
occuparsi, per sottolineare ancora una volta la profonda giustezza di posizioni
sostenute da anni dall' opposizione, dalla C.G.LL., dal Movimento di rinascita
e
per rilevare quanta strada esse abbiano fatto, fino' ad imporsi ai massimi re
sponsabili della politica governativa: si guardi, così, al discorso tenuto a Bari
va

in Parlamento
�

una

e

dal ministro Pastore per la chiusura della Fiera del Levante e di recente
pubblicato, e al riconoscimento, in esso contenuto, tanto di determinate

impostazioni di politica economica (quali l'esigenza, sostenuta con partico
vigore e tempestività dalla C.G.I.L., di concentrare e orientare gli sforzi
la
costruzione delle opere di infrastruttura in funzione dello sviluppo
per

lare

industriale

e

nelle

zone

in cui si

'y;oglia maggiormente

sollecitare tale svi

più generali indirizzi di politica meridionale. Basti dire
che l' ono Pastore' non solo ha presentato come concetto cardine della propria
politica quello del « coordinamento» (quante volte polemicamente e invano
rivendicato dalle' sinistre, contro le cieche esaltazioni ufficiali della politica
della Cassa); non solo ha fatto propria la visione
che è 'stata negli ultimi
anni uno 'dei motivi dominanti della nostra piattaforma
di uno sviluppo
industriale del Mezzogiorno connessa, oltre che con le esigenze dello stesso
progresso economico e sociale delle regioni meridionali; col processo. di
Iiberazione e di. trasformazione dei paesi arabi e con le nuove prospettive
di mercato da esso aperte; ma è giunto persino a riconoscere una delle
necessità politiche fondamentali da noi sin dall'inizio affermate, vale a dire
quella di una partecipazione delle popolazioni e di un'attiva collaborazione
di enti, amministrazioni, cittadini alla elaborazione della
politica di' inter-

luppo) quanto

di

-

-

j

ì
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nel Mezzogiorp.o. Che si- trattasse però, in questo come
un riconoscimento puramente verbale, contraddetto nei

vento
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casi, di

negli

altri

fatti

dalla

lo ha ben presto confermato uno dei provvedimenti
adottati il 16 dicembre dal Comitate dei ministri per il Mezzogiorno (è. sui

politica governativa,
quali

più avanti)

ci intratterremo

di dieci
tazione

di

zone

«

né sulla base di
a

meditata selezione di

una

questi

«

ritardi»

e

delle

«

corso

della

di categoria,
dalle province.

e

affiui�e

-

ancora

le ammis-

Calabria a proposito 'dei
applicazione della legge speciale), i
così come,
recenti. viaggi e discorsi del ministro per il Mezzogiorno
al
ricordato
convegno di Ta
già
poniamo, la relazione dell' ono Colombo
hanno offerto all' opinione pubblica meridionale una serie di più
ranto
dei
o meno vaghi, equivoci impegni. Su questi .( si tratti della « revisione»
di
di
cui
ha
a
Bari
o
del-'
bonifica
Pastore
dell'intervento
consorzi
parlato
l'industria di Stato in settori diversi da quelli di base, a -eui ha accennato
Colombo a Taranto) preferiamo ritornare se e quando si tradurranno in
proposte concrete, da esaminare, tra l'altro, in sede parlamentare
sioni fatte _da Pastore nel

.

proposte

consul

pre�iminare

sindacali

ad altri riconoscimenti ;( ricordiamo

e

scelta dall'alto

proceduto alla

senza nessuna

amministrazioni, enti, organizzazioni

con

Oltre

sviluppo

cui si è

con

industriale»

deficienze»

sua

visita in

nella

r'

.

-

-

.

.

Gli stessi

Mezzogiorno
vranno essere

a

provvedimenti annunciati dal Comitato dei ministri per il
conclusione della riunione del 16 dicembre. potranno e do

più

minutamente

una gran parte di essi

legge.

l'unico

concreto

Fanfani-Pastore

rispondente,

e

segno'

come

versi

tali

di vita della

si muovanoi.in

-

alcuni

per

genze di rinascita

allorquando si trasformeranno '_

necessariamente trasformati

Ma conviene sottolineare subito

costituito
verno

vanno

analizzati

una

addirittura

._

in

disegni

direzione in

di

che hanno

provvedimenti
politica meridionale
-

e

del

nessun

go�

modo

opposta:, alle effettive esi

sviluppo del Mezzogiorno. È appena il. caso di. riba
dire come dei: semplici aggiustamenti o allargamenti della politica degli
incentivi (riduzione del tasso di interesse e allungamento a is anni del
e

:..

di

dei mutui per nuovi impianti industriali; estensione della concessione di contributi a fondo perduto agli ampliamenti di

periodo

ammortamento

aziende esistenti; ecc.)

condizioni di

quale gli

sviluppo

non

per

valgano a eliminare le ragioni, di crisi o a
� piccola e. m�dia industria meridionale:

ostacoli fondamentali 'da

affrontare si chiamano

di

mercato,
�energia elettrica abbondante
di credito di èsercizio a condizioni sopportabili,
mancanza

�trozzat�re»

e a

creare

per ·la

difficoltà
<,

di

basso prezzo, difetto
È chiaro che per

ecc.

rimuovete queste autentiche «
e queste
profonde cause di di
e in tanti casi di
occorre-non
solo
rovina,
una politica di incentivi

:.sagìo·,.
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credit�
una
nuova
ma
polid'impianto) alle piccole e medie industrie meridionali,
tica di generale sviluppo economico del' Mezzogiorno (e innanzitutto di
trasformazione dell' agricoltura meridionale, di diffusione e" consolidamento
della proprietà e dell'azienda contadina), di 'effettivo. allargamento del commerci o con l'estero, 'di aumento delle disponibilità e riduzione delle tariffe
dell'energia, di effettivo controllo e orientamento del credito, ecc.

pàrte 'e

in gran

Ma i

con

carattere

priorità

di

riservata' [a

cominciare dal

.;:

'

provvedimenti

annunciati dal Comitato dei ministri pel," il Mezzo-

vanno soprattutto visti alla luce della linea affermata con particolare
decisione dall' on. Pastore nel' suo primo discorso programmaticò: quello,

giorno

citato, pronunciato

già

a

chiusura della Fiera del Levante. In

quella

occa

sociale» ministro fanfaniano per il' Mezzogiorno ha di
iri
tutte lettere: .« da una parte, lo Stato deve intervenire con
chiarato,
tutte le sue forze per continuare a determinare un ambiente idoneo ad
sione il molto

.accogliere

«

i nuovi

impianti.i.

Dall'altra

parte,'

sono

i

privati che dovranno

concorrere' alla formazione di nuove industrie; in questo senso è

pazione

dél Comitato dei ministri studiare ed

applicare

preoccu

i metodi di incen

tivazione, che offrano a! privati opportune, gara!lzié rispetto agli .investi
menti che essi' hanno 'in animo di effettuare nel Mezzogiorno ». Queste
dichiarazioni hanno raccolto il

pubblico, compiaciuto plauso degli organi

di stampa· e dello stesso Presidente della Confindustria c'he d'altronde, nei
due Convegni tenuti a fine novembre a Napoli e a Baci,' ha argomentato 'è
ribadito la medesima linea di fondo. I provvedimenti del' 16 dicembrè'
vanno

cioè considerati'

come

elementi di un'ulteriore accentuazione della

vecchia, logora linea di sollecitazione dell'intervento dei monopoli del Nord
nel' processo" di industrializzazione del Mezzogiorno. Ma questa' politica, già
dimostratasi in tutti 'questi anni incapace di assicurare un sano,' organico,
'intenso sviluppo industriale delle regioni meridionali, ta�to più' si rivela
in' una situazione caratteriz
inadeguata oggi: meno che mai potendosi
zata da una congiuntura pesante ed incerta e dalla entrata in funzione' del
'Mercato Comune, che c�mcorrono a spingere i grandi gruppi privati a con
centrare i loro iu'vestimenti negli impianti esistenti e nelle zone più sviluppa
te
'fondare una prospettiva di industrializzazione del Mezzogiorno sulla
buona volontà o sulla iniziativa dei monopoli nostrani �'stranieri.
Quello' che invece viene rivendicato con forza èrescente da strati sempre
più larghi dell'opinione pubblica meridionaie è un massiccio-intérvento del
-

-

;

Stato,

l'industria di

contrastare il

No�d

e

Sud

come elemento

pericolo
e

a

di

suscitare

un

un

essenziale di una politica rivolta a
aggravamento dello' squilibrio 'tra

ulteriore

rapido;

orgamco

e

pii!

diffuso processo 'di.

'

t'OPPQSLZIONE

E

LE ,ISTANZE

T:JNITARIE DEL

5

MEZZOGIORNO

sviluppo industriale ed·, econo�ic� del Mezzogiorno.
iniziative e le precise rivendicazioni e proposte � di cui

qui le molteplici

Di

diamo notizia in altra

per l'immediata realizsazione. di un grande stabilimen
parte della rivista
to siderurgico dell'Ta.t. in Puglia e per la impostazione di vasti programmi
�

.

Mezzogiorno"nell'ambito dei piani quadriennali dell'La.r. e dell'E.N.I.
di una nuova politica generale,
queste esigenze fondamentali
un
effettivamente
ampio sviluppo della piccola e media
capace ,di,consenti're

per il

Su

"

.

-

.

rneridiorrale,

di

ampio, programmato intervento dell'industria
è oggi veramente concorde la' stragrande
e consapevolmente convergono il
delle
maggioranza
popolazioni
movimento
dei lavoratori e le .stesse rappresentanze ufficiali, dei ceti medi produttivi,
industria

e

di Stato nel

Mezzogiorno

dei

medi

piccoli

e

«

un

---:-

operatori

meridionali. Lo ha in queste
per bocca. dei Sindaci, degli am

economici»

settimane .autorevolmente confermato

-

-

provinciali .0 "dei Presidenti delle Camere, di 'Commercio di
il Convegno -tenutosi il 17 e 18 gennaio a
Puglia, Lucania e 'Calabria
innanzitutto
da una aperta e. in taluni momenti dram
Taranto, partendo
matica denuncia del ma;tcato sviiuppo industriale, della crisi profonda,
della situazione di 'paurosa disoccupazione e miseria di quelle, regioni.
riflesso evidente, tra l'altro, della
Questa spregiudicata denuncia
crescente pressione che sugli stessi esponenti locali della Democrazia _cJi
ministratori

-

.'

-

_

stiana esercitano le m'asse Gei

decisi

degli operai
precaria è penosa
non

o

dai

e

lavoro

generici impegni
-

in

dei

e

braccianti, dei contadini,
condizione sempre più

di

una

a

venire riassorbite

I.vedimenti che-come quelli
di ognuno di essi

senza

subire

più ,lungo
"guesta concorde rivendicazione di nuovi indirizzi,

non

i.:---

certo

potevano

-verbali

a

o

Pasto�e

composte

cc

O

Colombo

del 16 dicembre si

una

direzione

.esigenze del Mezzogiorno. .Caduto

dai

».

muovono _:_

opposta

a

riconoscimenti

-tantomeno da p.rov-

e

quella

a

parte il

merìto

richiesta dalle

;eali

illuda di
eludendo
del
Mezzogiorno
l'opposizione

il governo.' Fanfani,

.nessuno

si

poter superare' la crisi e contenere
.esigenze di fondo che essa ha negli ultimi tempi così nettamente espresso.
Nessuno' si illuda di potersela cavare con più o meno cc 'comprensive» 0_

le

cc

tranquillanti 'assic,urazioni,
»

in

blica chiede ·che vengano fissati

impegnativi traguardi
.I

che

per

una

un

momento in cui tutta'

tempi

politica

ravvicinati

di effettivo

precisi, avanzati e
sviluppo del Mezzogiorno
.

fatti ad anni di distanza

vengano,
riconoscimenti,
det�rminate,. critiche .0 r ivendicazioni,

anche

ove

I'opinione pub

e

non

della, giustezza'

restino sulla carta

di
e

seguiti da atti concreti di governo; possono risultare .irr'imediabil
tardivi, incapaci ormai dì produrre gli effetti voluti. Siamo in una
situazione in cui ogni anno �he passa 'può significare l'accu�ularsi e il

siario

mente

I

'
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precipitare di

un

,ISTANZE
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processo di ulteriore decadimento· del

Mezzogiorno,

di

ulteriore aggravamento di dista'nze
squilibri
sempre più tremendamente difficile arrestare e sanare.
Il nostro voto. è che la. crisi aperta dalla clamorosa sconfitta del go
verno Fanfani si avvii verso una sol�zione 'conforme a questé improrogabili

che' diventerebbe domani

e

che è comunque essenziale è che l' azione meridionalista unitaria continui, si sviluppi, diventi forza determinante' per la formazione di
una nuova.maggioranza, per l'avvento, al governo. del Paese, di una nuova

istanze.

Quel

direzione

politica. Decisi�o'

vigoroso

riteniamo che debba anche

zi�tiva

del

di

ceto

coscienza dei nessi

Si

tratta

d'intesa

di

più ampio

popolari.

e

intellettuale,

1

I'ini

unite, del Movi

contatti ecconvergenze

moltiplicare

e

Ma noi

largamente spiegarsi

democratiche

delle forze

produttivo

e

e

con

tutti

essenzialmente

-

\
!\

esigenze e aspirazipni di autonomo promeridionale, e ci dare loro più chiara
delle prospettive della battaglia da condurre.

della economia

gresso

a

medio

quei gruppi
che siano partecipi delle
-

lavoratrici

masse

meglio precisarsi

partito comunista,

di rinascita, rivolta

mento

questo fine è naturalmente il

a

intervento di lotta delle

e

e

comuni

della società

puntualizzare

ed arricchire

movimento dei lavoratori

una

piat�forma

che sia

terreno

borghesia' produttiva meridionale;
si tratta soprattutto di sempre meglio definirla, e farla consapevolmente
accettare, come piattaforma antimonopolistica, di sviluppo democratico e di
rinascita; si tratta di collegarla con. una più ampia e generale tematica,
quella della.' aggravata crisi del capitalismo e del ri�novato' attacco alla
tra

democrazia nell' Occidente

e

europeo, della competizione

i

tra

due sistemi

banco di prova dello sviluppo' delle regioni arretrate, della lotta 'per
n rinnovamento democratico e socialista che si impone in Italia e in E�pa
e

del

per la salvezza delle nostre più avanzate tradizioni djeiviltà e di progressI)
che va dal più vasto schieramento unitario condotta sul terreno politico,

e
I

sociale

culturale.

e

sforzo e a questa battaglia � all'approfondimento di questa
di
questa tematica, all' allargamento di questo schieramento
piattaforma
unitario ---:- che Cronache meridionali vuole nel suo sesto anno di vita
cipuamente contribuire, adoperandosi per superare carenze ed angustie che

È

a

questo
e

-

'pre

I1:e hanno anche nel' 1958 limitato l'efficacia della ricerca
per concorrere cosi
no

a

suscitare in tutto il paese

al dibattito meridionalista

politic(�

e

ideale del

nostr?

come

un

e

dell'azione;

rinnovato interesse

parte integrante del più

vasto

e

attor-

dibattito

tempo.

"
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L'analisi

Congresso

e
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la valutazione

Napoli del
dalla 'natura

di

complessiva

P.S.I. presentano
stessa' del dibattito

dei lavori

e

dei risultati del

alcune' difficoltà

che derivano

dalla

impostazione congres
generale. Il proposito dichiarato del Congresso era quello di con
frontare le opinioni su alcuni aspetti, sia pure fondamentali, della linea
generale politica e della dottrina del partito e di chiamare i delegati ad
operane una scelta tra le diverse correnti, .delineatesi già prima dell' as
innanzitutto

e

suale in

semblea.
Il dibattito 'che è scaturito da tale

.

impostazione' è ,stato ricco innegabil
mente
d'inte�esse non solo per l'importanza degli argomenti solleva�i, ma
anche per il tono critico, per la tensione spirituale dei partecipanti, per
la personalità' degli oratori. Ci sia consentito tuttavia di osservare che l'es
sersi allontanati dalla costante metodologia adottata fin qui dai congressi
dei partiti ispirati al marxismo non ha giovato alla chiarezza del dibattito
in generale è neppure alla differenziazione delle singole posizioni. Lo svolgi
mento congressuale si è, tranne chè in alcuni interventi,' aristocraticame�te
isolato dai processi reali in corso nella economia, nella realtà sociale e in
quella stessa politica; all' analisi dei dati oggettivi e del loro significato si.
è assai spesso sostituita l' esposizone e l'agitazione di formule, più o meno
suggestive, ciascun� delle quali ovviamente esposta alle più diverse inter
pretazioni, soprattutto perché scarsamente collegata con una elaborazione
di fatti e di cose della situ�ione attuale. Un dibattito di questo tipo non
poteva non lasciare ai margini una serie' di temi concreti della realtà del.
paese e tra questi uno dei. più sacrificati è stato certamente quello della
questione meridionale. Dobbiamo registrare la grande sorpresa che si è
generata, specialmente negli ambienti del meridionalismo progressivo, che,
dalla convocazione di un Congresso socialista a Napoli, nella capitale del
Mezzogiorno, per la' prima: volta nei 66 anni di vita del partito, attendevano
non solo una messa a
punto chiara dei termini attuali della questione, ma
anche l'inizio d} una mobilitazione. rinnovata e più efficace per portare
avanti la lotta di redenzione del popolo meridionale.
Fortunatamente il Partito' socialista italiano ha accumulato durante
tutto

questo dopo-guerra incontestabili meriti

nel

essendosi assegnato, insieme al P.c.l.,

un

giorno,

confronti

ruolo di

del Mezzo

'protagonista
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nella lotta democratica

suscitare qualche
che si

ghese

i conti

e

amara

pubblica

considerazione
Napoli,

a

la vivace,

con

socialista per la rinascita; tuttavia �non può non
il constatare che la stampa bor
costretta

fino

a

impostazione

impegnativa

qualche tempo

fa.

meridionalistica

a

di

fare
tutta

la sinistra italiana, ha potuto con trasparente compiacimento, rilevare e
s�ttolineare il vuoto che al Congresso socialista SI è manifestato a pro-

posito

.del

tema

,

dalla lotta
Congresso
delle
colture
dalla
a
crisi
quella dell'imponibile,
e di prodotti. pregiati, dal re
frutta
di
d�lle
a
esportazioni
granarie quella
gime commissariale sfacciatamente imposto nella città stessa ospite del
Congresso, alla lotta delle forze dell'autonomia siciliana contro la pre

Urgeva

.

meridionale.

per l'I.R.I.

e

attorno

al

tutta

una

folla di

problemi:

l'industria

potenza del fanfanismo

e

dei

Né è

monopoli.

a'

dire che la trattazione di

argomenti di questo genere avrebbe potuto deviare l'attenzione dai temi
politici più generali; ché, anzi, i problemi attuali del Mezzogiorno sono
che mai

più

alle

strettamente connessi

questioni

di fondo dell' economia

e

sviluppo sociale e politico del paese ed in ultima istanza costituiscono
per
partito operaio e socialista ele�enti determinanti di una scelta pro
grammatica e politica.
In questo senso le insufficienze, i limiti della discussione congressuale
·8
pr,oposi�o dei problemi del Mezzogiorno non possono' essere casuali, sono
dello

un

ad

un

fusioni

tempo

causa

ed effetto dei

limiti, delle contraddizioni, di talune

che hanno caratterizzato le

dell'alternativa de�ocratica
che proprio i delegati

e

con

impostazioni più generali
proposito
chiamate a realizzarla. Né è un
a

delle forze

'( per

lo

più di sinistra) che hanno avanzato
dubbi, perplessità e critiche aperte alle impostazioni generali della mag
gioranza, siano, stati i soli che abbiano sviluppato accenni pertinenti .e
spesso assai felici, intorno alla realtà, odierna della questione meridionale.
In mancanza di un' analisi generale e· di una piattaforma compiuta di.
carattere meridionalistico dov�emo perciò necessariamente ricercare in modo
indiretto e mediato le questioni che più ci riguardano. E in primo, luogo
conviene soffermarci sulla « alternativa democratica», proclamata parola
d'ordine del Congresso.. la quale, almeno come formula, fu accolta e so
stenuta da tùtte e tre le correnti. Sul valore positivo e
sull'importanza della
d'ordine.iin
il
parola
quanto tale, per'
Mezzogiorno, ci pare che non vi
sia necessità di insistete. Il Mezzogiorno è quella parte del paese che
più.
di ogni altra è interessata ad un rovesciamento dei termini attuali qelIa.
caso

situazione

triei.

politica,

all' avvento alla direzione del paese delle forze rinnova
i� ,P.s.I., come nel suo VIII Congresso aveva fatto il

Il-fatto che oggi.
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P.C.I. avanzando l'obiettivo del

trici», proponga al pae8e
sce

(

governo democratico delle classi lavora

prospettiva

rotta, costitui
dimostrazione di

di mutamento di

indice del maturare 'della situazione italiana

un

e

la

politico. Detto'
questo, ci sembra che non possa non sorgere qualche interrogativo e qual.
che perplessità in. chiunque voglia indagare. il contenuto innanzitutto' procome essa

·

una

sia aperta

'gramrpatico
cosa.

a

nuovi

dell' « alternativa

di progresso sociale

sviluppi

democratica»,

vuol dire ad esempio per il Mezzogiorno

e

dai socialisti. Che
I'alternetiva democratica » ?

proposta
«

grandi cose» .:_ ha detto ron. Nenni
rispondendo
ad un quesito più ·generale. Ma quali sono queste' cose grandi e soprattutto
come si dovrà misurarne la ( grandezza »? A questo riguardo le risposte
del Congresso sono state piuttosto vaghe ed imprecise ed anche abbastanza
differenziate, all'interno stesso della maggioranza. Taluni congressisti e
Una

«

di

politica

-

solo della sinistra, hanno posto l'accento sulle riforme di struttura
come espressione diretta e connaturale dell'« alternativa democratica », Al
non

tra i

tri,

meno

pili

esigenti

autorevoli esponenti della
più possibilisti, La. cosa

e

maggioranza" si sono dimostrati
può non suscitare preoccupa

non

può tranquillizzare il fatto che si sia. affermato essere
ché,
un'operazione a « lunga scadenza»
a
noi
anzi, sembra
questa una posizione evidentemente schematica,. una
formula pregiudiziale rispetto al movimento reale, che potrebbe prestarsi
anche a coprire, nell' attesa di un lontano avverarsi dell' alternativa, una
serie di operazioni di « piccolo cabotaggio », per dirla alla Nenni
Il problema che a nostro. avviso la maggioranza non .ha affrontato a
questo riguardo, ad onta degli attacchi sferrati contro i monopoli, è quello.
zioni assai serie;" né
«

l'alternativa democratica

-

.

..

.

·

di

il

non
senso

dai

dato chiaramente all' « alternativa democratica

aver

di

rottura

·della concreta:

e

attuale

»

innanzitutto

impostazione politica perseguita

'monopoli.

L' ono Nenni ha spesso sottolineato, prima e durante il Congresso, i
pericoli di involuzione di tipo fascista incombenti sulla società italiana,

ed ha

-

ripreso l'analogia, a lui cara, tra la situa�ione del '21-'22 e quella
attuale; ma è mancata da parte .sua una individuazione precisa delle forze
sociali e politiche, dal cui seno nasce la spinta decisiva all'invoÙlzionc
reazionaria, e un giudizio sul grado e sui modi di concentrazione e di rag
gruppamento di queste forze, sulla strategia e sulla tattica da esse-seguite.
L'on, F oa in un brillante intervento ha avvertito' il-Congresso sul .processo
in corso oggi in seno alle. classi do�inanti del paese e sulla tendenza tra
di esse a darsi un assetto di tipo diverso da _quello del vecchio blocco in
dustriale-egrerio, ad accentuare un!'! « maggior :"pr�sa direttai da parte
\

·

:,

.

.

w
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sociale del paese, e di qui
la
sottolineare
necessità
ha
per la èlasse operaia e,
argomenti per
di
colpire oggi, prima che quel processo trovi
per le forze democratiche
un suo nuovo relativo equilibrio, le strutture monopolistiche dell'economia
dei

monopoli

su

tutto

il tessuto economico

.

e

.

tratto

italiana

quelle

e

paese. Ma questa

concentrazioni di potere che soffocano tutta la' vita del
posizione dell'ono Foa non è stata né contrastata né ap

provata dagli esponenti della maggioranza.
D'altra parte è completamente mancato
di

maggioranza ed

v�lutaz:ione
tacco

in

dei modi

negli

interventi

primo luogo da parte dell'ono Nenni
cui, oggi e non nel '21-'22,

attraverso

reazionario contro la democrazia

e

la libertà del

Acutamente ha osservato> l'ono Basso che il

«

dena. corrente
ogni concreta
si delinea l'at

popolo

vuoto -in cui

italiano.

potrebbero

ir

non è quello delle crisi a. ripetizione, tipiche.
rompere le forze totalitarie
della IV Repubblica francese, che peraltro erano il riflesso di una situa
...

zione

più profonda,

ma...

il

namento -efficace della nostra

vuoto

di potere

Costituzione, il

premesse economiche e sociali di

una

il

popolare,
vuoto

nella

vita democratica

...

vuoto nel funzio-'
realizzazione delle
».

vuoti si propone il P.s.I. di

contribuire a colmare' con
la sua azione, con la sua iniziativa? A questi interrogativi Ia corrente di
maggioranza non ha dato, a nostro avviso, una esauriente' risposta." Ad
esempio: non è apparso ad essa essenziale, 'proprio al fine; di dare un con
di

Quali

tenuto
.

questi

chiaro all'alternativa

democratica, definire la funzione

del

capita-

lismo di Stato, prospettare la politica che esso deve perseguire, porre il
problema delle garanzie di controllo operaio e parlamentare, a cui un par
tito

operaio non può rinunciare se non' vuole correre l'alea di divenire,
involontariamente, forza fiancheggiatrice di un processo di inte
grazione dell'impresa di Stato nel sistema dei monopoli, sotto il segno di
sia pure

corporativi-smo

camuffato per l'occasione di socialità. E per

quel
riguarda la riforma agraria, quali prospettive sono state avanzate nel
Congresso in generale e per il Mezzogiorno in particolare, nel momento
in cui i problemi delle trasformazioni culturali, la crisi dei
prezzi dei pro
dotti agricoli, la maggior presa diretta dei monopili anche in agricoltura,
minacciano persino le limitate riforme e tutte le conquiste strappate con,
le lotte passate?
A questo punto ci, sembra di dover avanzare la prima e più
impor
un nuovo

che

.

ri-serva dal punto di vista

tante

Pss.r. dalla

meridionalista alla

politica

maggioranza. Alternativa democratica?

._

proposta al
d'accordo. Ma

possibile costruire concretamente un'alternativa democratica se non
si' respinge qualsiasi seduzione riformistica,
qualsiasì ricerca del meno pegnon

,

sua

è

SOCIALISTA E

CON�RESSO

gio

per far questo

e

non

si

RINASCI:rA

può indulgere,

li

MERI-DIONALE

da parte di

come

un

autorevo

lissimo esponente della maggioranza congressuale si è fatto, a considera
zioni che partono dallo schema prefissato di uria certa « stanchezza 'delle
masse».

delle lotte � sul
consapevole' delle masse nel momento

S� mai l'accento andrebbe

sul

messo

rafforzarsi ed estendersi della

rinvigorirsi

spinta
significa ignorare persistenti difficoltà e pesantezze, nei
confronti delle quali occorre reagire con accresciuta chiarezza e concre
tezza di prospettive e di obbiettivi immediati.
attuale; il che

non

Si teorizza

la stanchezza»

«

gersi dell'immenso potenziale di
giorno d'Italia, nel momento in

delle

lot�a

e

masse

cui è in

çh'e

attuazione

-

suti dell'economia meridionale

si finisce col

e

di forze

oggi

il M.E.C.

accor

non

esiste nel

Me�zo

tutti

e

�.

tes-

sconvolti.

Beninteso, poten
colpiti
disponibili
oggi più' che mai � non per una
generica azione protestataria, ma per una costruttiva battaglia antimono
polistica che impegni tutte le forze democratiche del paese per spingere
ziale di lotta

innanzi,

e

sono

di forza

concretamente

e_

-

in

una

con

le riforme di struttura, l'alternativa

democratica.
N on doveva
un

questi temi,

a

'Congresso socialista che

a

queste

si teneva, per

situazioni

giunta,

a

riferirsi, fare appello

Napoli?

A noi

-

che le insufficienze

le esitazioni che in questo campo si
siano il frutto di un' attenuazione grave del
e

sono

meridionalismo,

dei modi concreti

attraverso

cui

tenta

di

riemergere

sembra

manifestate

che è

nel movimento

poi uno
operaio

un'impostazione riformista.
Purtroppo non possiamo che riconfermare questo' nostro giudizio al
lorché prendiamo in esame le altre posizioni prospettate' dalla maggio
ranza al Congresso e cioè
quelle che riguardano i problemi dei rapporti
con la Demoçrazia cristiana e con il Partito comunista o
più in gene
rale vil problema delle forze chiamate .a realizzare l'alternativa democra
tica. Nel
mente

Congresso,

dato

atto

da parte delle correnti di minoranza si è giusta
di 0PPQ
aver ribadito l'atteggiamento

all'ono Nenni di

sizione del P .S.I. nei confronti del governo dell' ono Fanfani; del resto sa
rebbe stato fare un torto al suo intuito politico attribuire all' on'. Nenni I'in

tenzioné di

attuare

mento in cui

Ma la
per

quel

esso

operazioni di aperture
già moribondo.

l'attuale governo, nel

mo

che fa capo all'ono Nenni è stata assai poco esplicita
riguarda l'ala fanfaniana del partito della Democrazia cri

corrente

che

stiana. Ci sembra che al

anche

tutt'altro che

«

dirigenti

con

era

Congresso,
liquidato quel giudizio

se

non

positivo»

socialisti fu dato sulla. corrente di

«

riaffermato, sia

che da

parte

stato

di alcuni

Iniziativa democratica »;

su-
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gella D.c., nel Congresso di Napoli del '54
A ben vedere, quel giudizio, -dal quale discesero non pochi .degli equi
voci dell'azione politica del Pis.r. di questi ultimi. 'anni, influenzà ancora
l'opinione socialista sull'attuale situazione interna della D.c. Che, signifi
bentrata ai notabili alla

testa

.

.

cato ha

parlare

di

una

D.C. la

quale,

.tra una corrente che

zero?

un'altra in un'altra»

«

tira in

Ancora

una

volta

ed
segnerebbe
schema .che vuole � tutti ,i costi vedere un'ala conservatrice che si 9P
non far vedere la realtà
pone. ad un' altra meno \cons�rvatrice rischia di
delle cose che è beh diversa' da quella di cui parla l' ono Nenni giacché la
direzione»

«

una

io

guida fanfaniana, ha cercato e 'cerca di attua,re una linea
ben precisa, assai piena, altro che vuota, di pericoli di' autoritarismo e di
corporativismo. Il fatto che sino ad oggi una tale linea abbia r icevuto dei
colpi .duri in Parlamento e nel paese e non abbia avuto modo di espan
dersi e di articolarsi così. come avrebbero voluto i capi della D.c., questo
si che è argomento degno di riflessione; ma in tal caso le contraddizioni
"del gruppo dirigente democristiano dovranno essere considerate per quel
che sono, un aspetto soltanto di una realtà sociale e' politica �s�ai com
D.c.,

.

la

sotto

plessa

ed in movimento ed

'parte

.vato da

-più dinamiche
il minor
.

a

ben vedere, come

giustamente

dei relatori: delle due minoranze, la corrente
e

meno

immobilistiche della D.c.

per la democrazia

è 'stato' osser

le correnti

o

costituiscono- tutt'altro

che

per i lavoratori. In ogni
politiche compiute nel Congresso so
cialista e, a nostro avviso, avrebbero meritato maggiore attenzione quei
movimenti e spostamenti che sono in atto negli schieramenti politici, alla
base, e che solo parzialmente l'i riflettol�o in. Parlamento.
L'�n. Nem�i si è riferito all'esperienza siciliana solo con.iqualche bat

si

può

pericolo

essere

soddisfatti

caso. non

e

delle analisi

indiretta e poco convincente sulla Giunta Milazzo. Ma l'esperienza
siciliana ci .semhra che suggerisèa qualche cosa di più che delle perples
tuta

sità 'su di

formula di governo. In Sicilia è stato arrestato
l'attacco contro l'istituto dell'autonomia, che è una delle più
una

e

battuto

grandi

.con

quiste rneridionaliste ed uno dei 'Iondamenti della democrazia in Italia:'
ha stupito che da parte' del leader dei P. S.1. non si sia detta una parola
difesa dell'istituto autonomistico' minacciato dal fanfanismo e' dai

poli

interni

cilia

ma

iol�

ci
in

rnono

stranieri. Ed anche sull' altra

esperienza,. originale 'della -Si
significato nazionale; non è stata spesa neppure una pa
negli interventi degli esponenti dèlla maggioranza: la rottura avve

nuta nel

e

ricca di

seno

della Democrazia cristiana

politico dei cattolici, che,
sinistra, si orienterebbe ip
"

-

come

una

e

la nascita di

invece, ha sottolineato

'direzione .diversa da

un

un

'altro

partito

intervento

quella dello

-della

,�turzismo.

,

'.

'.;'

I:
\

,
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percepire, vorremmo sbagliarci, che i Tar'i riferimenti
esponenti dellà maggioranza alla. situazione 'siciliana contenessero ac
centi di 'altezzosità; esprimessero un atteggiamento di sufficienza distaccata

È sembrato'

a

noi di

'e

di

proprio

di chi, valuta

scarsamente

0.',

come.

fatti ed

deteriori manifestazioni locali

politica isolana je meridionale.
avvenimenti della
Ma non esprimeremmo. questa', nostra sensazio.ne 'se non nutrissimo. la viva
preoccupazione che ogni esclusivismo. aprioristico, in ,una' situazione stra
stiche

certi

vita

quella meridionale, potrebbe avere
come conseguenza quella
restringereIa possibilità per grandi masse di
essere partecipi e, protagoniste di uno. schieramento. nuovo: di forze, dal
quale solo può prendere 'vita la: prospettiva dell'alternativa democratica.
ordinariamentè in movimento,':

come

di'

d'iscorso

N é il nostro

zate dalla destra
.

si

riferisce soltanto 'alle
delle

ancora' influen
di richiamare la'

masse

ci' si consenta

quali
proposito
esperienza la quale ci insegna che quando si parte dalla
pretesa di impartire illuministicamente la lezione sulla democrazia e sul
socialismo non si sposta di un pollice il rapporto di fo.rza:, in favore: della
più

a

che decennale

al contrario. le possibilità di allargare il fronte (ci
passino. il termine gli' scandalizzati del frontismo+ diventano. pressoché illimitate quando con' certe masse po.po.lati, si cerca 'un collegamento solido,
il più vicino po.ssibile ad ansie ed aspirazioni c o.nc rete, su' ,di un piano.
democrazia,

mentre

.

.

,

francamente meridionalista,
La nostra

impressione di una
'maggioranza congressuale socialista

.

ed eventuali

chiusura settaria da parte' 'della

nel considerare le

prospettive politiche> che

parte
importanza
Non si può disconoscere che le paro.le

medi che

componenti attuali

dell'alternativa democratica risulta tutt'altro. � che 'attenuata

esaminiamo le

quando

certa:

tanta

sono

state avanzate ai

hanno' nella 'vita del

tanta

e

«

ceto.

medio.

»

Mezzogiorno.

tono

questi

,

stat� pro
del discorso

sono

'

nunciate assai spesso.'; non solo, ma numerose volte il
congressuale voleva tener conto proprio dell'esistenza di

ceti

..

ceti e della

possibilità di poter operare in questa. zona della popolazione spostamenti
politici ed elettorali a favora del Partito. socialista italiano. Ma' il prope-

sito.
e

tutt'altro che, sostenuto, a nostro. avviso, da forti .argomentazioni
solo sul ,piano. 'pro.grammatico., di cui àbbiamo : già, rilevato la, ca

era

non

quello più propriamente politico, Ci si 'sarebbe' atteso
piuttosto esteso.' sulle formazioni politiche intermedie'-.._ verso.
cui' in questo. dopo-guerra si' sono orientati i suffragi di masse importanti
di ceto. medio. delle città e delle
campagne; invece assai generiche COSe' si
sono. dette a
proposito dei repubblicani e, dei radicali, e� non si� è svilup-.
renza,

ma

anche

su

un discorso

,

pato 'u� discorso' sulla

«

terza' forza:

»

in Italia.

.
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Diverso, assai duro ed intransigente è stato il discorso verso la so
cialdemocrazia, accusata di � partecipazionismo di piccolo cabotaggio» e
di

(�.pastetta parlamentare

tale

né

giudizio,
giudizio non

Non

».

domanderemo,

saremo

come

certo noi

ci vien

a

voglia,

rammaricarci
come

mai

di;pn

un

'fàle

fosse presente anche due, anni 'or sono alla vigilia del G�m.
Venezia
del P. S.I. Ma quel che, ci lascia perplessi, anche per q1iel
di
gresso
che riguarda il giudizio sulla socialdemocrazia, è la carenza di un' analisi
che

.

.mettesse

in chiaro il ruolo "a

cui ha assolto la.rsooìaldemocrazia

d�lla

scissione di palazzo Barberini ad oggi, nel movimento operaio ed in tlItta
la società italiana. Anche per quel che riguarda i socialdemocratici e le
masse che li seguono il discorso congressuale della maggioranza ci è parso

perdoni il bisticcio) troppo 'e troppo poco e soprattutto.
che riaffiorasse più in generale il concetto secondo il quale, in sostanza,
la forza costruttrice, pressoché unica, dell'alternativa democratica è il Par·
che

'dicesse (ci

si

.

tito 'socialista italiano.

secon:do noi, assai legit!imamente, anche all'interno
del movimento operaio, c;:iascun partito ha il diritto ed il dovere di porsi
il_ còmpito d'i operare conquiste e spostamenti di massa in proprio favare,
.Intendiamoci

-

..

sorvolare il ruolo di alcune

grandi forze
diciamo
politiche italiane
\.
significa o dare all' alternativa democorriu�ista
cratfca un significato illusorio ovvero avvilirla a 'mero strumento di taf
-forzamento organizzativo ed elettorale del P.s.I. _::__ con quante possibilità
ma

-

.',

'

,

pure· il Partito

italiano

-

di successo ci sia lecito dubitare.
Ma per ritornare al discorso sul
l'

alternativa

democratica, si,

ceto

medio ed alle forze' motrici del

ritiene' sinceramente

che il discorso da, svi

lupparsi con il ceto medio perché divenga uno degli alleati principali della
classe operaia per un lungo. periodo' storico, si possa risolvere in un'afferma
zione

e

promessa .di

«

garanzie democratiche

l'anno di grazia 1959 fosse l'anno

zero e

»,

come, se, tra

quindici

anni di

l'altro;

in

I�alia

esperienza repub

blicana' (senza andare più lontano) non contassero nulla, per provare- con
qualità democratioa o meno, nel carattere e nel-' fine,
dei diversi. gruppi politici, protagonisti della storia contemporanea?
A nostro avviso -la garanzia politica, oltre quella programmatica.. che
deve: essere data ad un ceto medio disposto a, rompere con i monopoli _e
con il clericalismo, deciso a sottrarsi alla loro.
egemonia, a schierarsi -in
una, : lotta destinata a trasformare le strutture stesse della società, non
può essere se, non l'unica garanzia reale di cui la classe operaia può di
sporre, cioè la propria unità nei fini e nell'azione, condizione capace di
la luce dei fatti la

,

-

.

assicurare la vittoria. In tal senso, unità tutt'altra che mitica

o

passiva

CONGRESSO
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del rinchiudersi nel

proprio àmbito, per. spazioso che possa essere;
tensione
cioè
ma unità
appassionata e consapevole, che sappia
operante,
giovarsi perennemente. di una feconda -dialettica interna' per adeguare ai

pratica

còmpiti qualitativamente superiori, partiti, organismi ed uomini.
Tocchiamo uno dei temi più generali discussi dal Congresso, uno dei
dentro e fuori del movimento operaio. Epperò la nostra ferma
dibattuti
più
convinzione della necessità di una piena ripresa unitaria a tutti i livelli,
a quello politico in primo luogo, deriva propro dal nostro impegno meri
dionalistico che fa tutt'uno

la

con

nostra

azione democratica

e

socialista.

può sottovalutare l'unità nei sindacati, nell� cooperative e nelle
amministrazioni comunali e bisogna dare atto �he il Congresso, nel ribadire
,

Non si

esplicitamente' questa
che

unità, ha respinto-Te richieste più sostanziose pro

ambienti

venienti

dagli
riguarda l'unità

borghesi,

socialdemocratici

nei Comuni in

particolare,

e

terzaforzisti. Per

quel

ci è parso di

la corrente di

percepire che
liquidazione della

maggioranza del P.s.1. è per una
politica che in alcuni casi, nel '56 e nel '57, stava per condurre il P.S.1. in
ale une amministrazioni comunali su posizioni di alleanza subalterna con

,anche

la D.C.
Ma il valore dell'unità

negli organi munici
pali non può assorbire in sé la funzione dell'unità politica; che nel Mezzo
giorno ha dato i frutti che tutti sanno, in un decennio di grandi lotte 'ed
iniziative per.' la rinascita. L'unità di impostazione e .d'azione dei partiti
operai sul piano generale per tutto il Mezzogiorno è la forza che non solo
consente ai potenziare l'azione meridionalista nelle diverse direzioni nelle

negli organismi

di

massa e

-

può essere applicata con successo, ma costituisce una fonte d'i
fiducia e di ispirazione politica e ideale per centinaia di migliaia, peti mi
lioni di citta'dini 'meridionali che, solo recentemente, in questo dopoguerra,
grazie all' azione unitaria dei partiti operai, si sono liberati da tradizionflli
stati d'animo di rassegnazione-e di pessimismo ed hanno compreso il valore
della-lotta moderna, della lotta democr�tica per risolvere la questione meri-

quali

essa

.

dionale.

\

Ci sia consentito infine di rilevare che 'l'unità sul

piano meridionalista
costituisce un potente antidoto al riformismo, all'interno stesso' del movi
mento operaio, e una garanzia perenne contro i ricorrenti tentativi del ca
pitalismo di attrarre parti del movimento operaio nelle secche del�formi
smo e

della

\

capitolazione.

F� per questo che le nostre brevi note, necessariamente critiche, sul Con
gresso di Napoli e sulla politica che ne è uscita, si chiudono sottolineando
un fatto
di cui cogliamo tutto il valore, nOB
importante e

a�sai

positivo,

I,.
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solo meridionalisticn

presentato da

giorno,

Il XXXIII"

«

ma

'nazionale. Ci' riferiamo al seguente ordine dèl

esponenti-di tutte le correnti

Congresso

del

P.s.I.? preso'

atto,

e approvato all'unanimità:
del giudizio unanimemente

espresso sulle attuali condizioni di arretratezza e di sfruttamento del Mezzo
d�lla
dei mono.poli e �he saranno
giorno; mantenute dalla

aggravate

_P6iitica

applicazione del M.'E.,c'; considerata la necessità di poqe al centro di una
politica di sviluppo economico nazionale, che è contenuto essenziale -di ,��na
tra. Nord e Sud, me
un equili-.
meridionali,
piena
brato e diffuso sviluppo industriale-e una riforma agraria 'che assicuri, .con
il massimo di occupazione nelle campagne e con' la difesa dell'economia
montana, un altrettanto equilibrato e diffuso sviluppo agricolo; impegna. il

alternativa democratica, l'abbattimento della barriera

diante

utilizzazione

una

partito

a

delle

concentrare i suoi sforzi

vento diretto

forze di lavoro

l1:ell'azione meridionalista,

con

un

inter

che assicuri la" presenza

originale,
Mezzogiorno: e ciò avVal�ndosi naturalm�nte
del'l\-!ovimento di rinascita e di tutti gli altri strumenti esistenti;' con I'im
pegno di studiare nuove forme per arricchire e rafforzare l' azione demo
cratica nazionale" diretta a realizzare quella saldatura tra N ord e Sud �he
è condizione essenziale per una politica concreta di alternativa democratica».
Questo, ordine del giorno porta 'le firme di Giuseppe Avolio, Salvatore
Corallo, Fr�ncesco De Martino, Simone Gatto, Vincenzo Gatto, Marino Gua
del partito

dalupi,

in

e

continuo;

ogni lotta

Pietro Lezzi,

Haniero Panzieri. È

autonomo

e

per il

Luigi Locoratolo,
un caso

che I' att?

Giacomo

con'

il

Mancini, Nello Maria'ni e
quale si sancisce solennemente

la

partecipazione impegnata del Pvs.i. 'al Movimento di rinascita 'sia stato,
tempo stesso, l'unico atto' di unità interna del Congresso? Pensiamo di no.'
Vi, � una logica assai più forte di quella dei discorsi e delle diverse inter
pretazioni: c'è il senso inarrestabile di tutto' un movimento che scaturisce
al

\

dall:a storia del
e da
paese, dalla .volontà di masse larghe di
certi: insegnamenti ideali che hanno radici assai' profonde e durature nella

�omini

nostro-

mente

e

nel

cuore

di' tanti

-militanti

del movimento

presunzione di alcuni pallidi neorevisionisti
�l1la disperata e fallimentare impresa:

è

meno

per i

operaio;
che

una

moda

quali

la

fugace,

è'

ABDON ALINOVI

,

�

:

i

'
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In

un

ampio co�ménto 1. 'ai di��orsi

,tenuti

dal ministro

déll'agricoltura

il professor
pieno accordo con le posizioni. del mi
nistro, viene a' sottolineare ,la nUO'\Ta, « fisioU:omia» dei « problemi 'degli
investimenti», contrapponendo agli orientamenti di ieri, quando « si rite
neva necessario mettere comunque a coltura ogni zolla di terra », l' �rienta
in Parlamento

a

'Mario Bandini,

mento

di' «

oggi

conclusione del dibattito sul

dichiarando

!), che

il

ritiene

suo

.ministero,

suo

«

invece necessario concentrare le iniziative

più promettenti e, .capaci di far meglio fruttare i capitali
�ui,
inuestiti.». Pertanto, « la bonifica appare e, deve apparire' sempre più
come opera di' avvalo
secondo FerrariAggradi interpretato da Bandini
'dei
comprensori che' maggiormente
rame1}to agrario relativamente, rapido
rispondono alle necessità. enunciate e non come fiacca ed estesissima impresa,
volla a dare una qualsiasi possibilità di lavoro a zone cronicamente malate ».
Il concetto è chiaro, ma _a scanso di equivoci il professor B�ndi�i '�ggiunge.:
« Mai come
oggi si impone la distinzione tra zone depresse però;' capaci di
e di'
sollevarsi
attingere ragionevoli Iivelli di prosperità economica, e zone
invece irrimediabil:,n,ente depresse, pozzo senza fondo per la pubblica fìnan�
za, e per le quali è miglior consiglio seguire una poliÙca' di sfollamento 'e
di ritorno a. più naturalidorme di avvaloramento economico, 'che una 'poli
territori

-

�

,

\

.

.

tica che illuda la gente che vi è

quindi

che vale per parecchie
di troppo costosa

parti deUa montagna,

coltìvaeìone,

'e

S�condo

tagna,

da lavorare sul posto ec smorzi
migliori fortune altrove. Discorso

ancora

le iniziative volte alla ricerca di

e,

e

questo discorso, la,
situata per di più nel

ànche

per,

m:olte colline troppo aspre
zone' meridi�nali».

per: molte

.montagna

Mezzogiorno

meridionale
-,

,

--,-:.

sarebbe da

per' essere mon
consid��a:rsi fra

,

le

zone «

irrimediabilmente

delle foreste,
lizzare it
i

«

:.

più' n'atu'rali for�e
e demaniali,

terreni d'uso civico'

tutti
togliendone

V;

seguendo

ritorno a'

depresse ». Nulla da stupirsi, quindi, ?e iI Corpo
le nuove direttive del .ministeto, .sta tentando di rea

la

gestione

ai Comuni

e

agli

di

a�aioramento, economico

delle

nostre

regioni

3.

d'i

meridionali,
'

�,.

,

'

altri enti.

: " MARIO BANDI,Nf, Politica agraria di oggi, in Rivista di politica agraria,

n.

:

anno

'
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prima d'inoltrarci
'articolo, non possiamo .fare
Ma

«'discorso»

'fra l'attuale

comunicazioni
,

e

VALORIZZAZIONE

SULLA

CONVEGNO

UN

su
a

DELLA

MONTAGNA

questo che è il tema specifico, del nostro
meno di, rilevare l'estrema, contraddittorietà

di Ferrari

Aggradi

e

Bandini

relazioni, le
Convegno tec-

le

e

i discorsi fatti da altri ministri al secondo

problemi déIla

montagna dell'Italia meridionale, svolto si nel set
tembre 1954, a Cosenza, per iniziativa della Cassa per il Meizogiorno. Nella
mozione conclusiva di questo Convegno, infatti, si riconosceva chiaramente
nico sui
.

ch�

« iI'
problema attuale è quello ì di assicurare alle popolazioni mo�tane
dél: Mezzogiorno, che 'hanno carattere esclusivamente' rurale, anche con

adeguati sussidi
agricoltura

reddito,

ai

mezzi di produzione, la possibilità dell' esercizio di

moderna

e

una

razionale, le indispensabili maggiori possibilità di

capace

di evitare un deprecabile spopolamento della
« che la restaurazione della mon
esplicitamente
'mo,:!:�agna
e va condotta con ,la norma della
fattibile
è
mediterranea
tag�élimpresa
gdà�alità, continuità, integrità »; si plaudiva « all'assicurazione che i [ondi
stanziati dalla, Cassa per il Mezzogiorno per la sistemazione dei bacini,
saranno interamente utilizzati a tale scopo, e che saranno quanto prima
impartite nOJme per la utilizzazione di fondi speciali, per le opere di mi
glioramento agrario rivolte a consolidare la permanenza dei montanari sui

solo elemento
»;

loro terreni»

si affermava

ecc.

r

allo-ra, non solo i fondi stanziati dalla « C�ssa»
utilizzati per la' sistemazione dei bacini montani (se non
Da

non

sono

stati

in parte, come

vedremo), non solo non sono venuti gli altri « fondi speciali 'per consolidare
la, permanenza dei montanari sui loro terreni», ma si nega ,l'opportunità
stessa della piena. valorizzazione dellà montagna e si, sollecita, quello stesso

spopolamento
precabile ».
«

»

che allora

-

appena quattro anni fa

-

�i

riteneva

«

de

V oltafaccia più chiaro non poteva verificarsi: e ciò è ,stato fortemente
denunciato al Convegno dei Comuni montani calabresi e lucani, tenutosi
recentemente a San Giòvanni in Fiore:

'Convegno'

L'iniziativa di questo
era stata' suggerita da una lettera del
con
la
si
annunciava
la' costituzione di un�
Corpo forestale,
quale

.Azienda

consorziale per la gestione dei beni comunali,' e si accompagnava i.l
di deliberazione

testo

solo

da far votare al Consiglio comunale)
'con, l'adesione del Comune all' Azienda (di cui si
allegava anche lo statuto
e il regolamento,
essi
da
A
la
pur
approvarej. parte procedura, la cui scarsa
l

(già formulata,

e

Atti del secondo convegno tecnico, sui

Istituto

Poligrafìco .dello Stato, Roma 1955.

problemi

della'

montagna, meridionale,
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democraticità veniva sottolineata' da
.

i

19

MONTAGNA

lettera ultimativa del Prefetto,

una

,

l'indirizzo,
prevalente carattere forestale, che
quello
preoccupava
dei
terreni
all'utilizzazione
sarebbe stato dato
comunali, a danno e non
in armonia con le altre esigenze dell' economia e delle popolazioni montane.
che

a

era

Da ciò il

'

promosso dall' amministrazione comunale 'di San Gio

Convegno,

Mezzogiorno: ad esso
aderiva�o decine di amministrazioni di paesi montani della Calabria e della
Lucania, parlamentari e tecnici di ogni corrente politica. I principali temi
trattati sono stati quelli della necessità e della convenienza della piena valo
rizzazione della montagna meridionale, dell'impegno generale dello Stato e
dell'interesse particolare dei Comuni? della fu�zione' delle aziende speciali,
comunali e della cooperazione, e infine, dell'azione di revindica dei terreni
vanni in Fiore

e

dall' Associazione dei contadini del

.

demaniali

d'uso civico

e

usurpati

in passato.

Per quanto riguarda la necessità' e convenienza della valorizzazione
delle risorse della montagna occorre partire anzitutto dalle esigenze delle
stesse

popolaziòni: oggi

si continua

rire la

'pressione demografica
campagne, senza indicare' come
pagne

o

la montagna' possono

II Bandini sentenzia che

non

ma

non

lavorare sul posto
turosa di andare

«

illudere la gente che vi è ancora da
altra
se non quella avveri
prospetta
alla ricerca di migliori fortune. altrove », proprio nel

bisogna

«

soluzione,

primi dolorosi
prospettiva dell'emigrazione.

momento in cui

della

»,

teorizzare sulla necessità di

allegge
regioni meridionali" e sopratutto delle
e dove le famiglie che abbandonano le cam
trovare _utile. occupazione e mezzi di -vita.
a

delle

i

denuncian�

ritorni

i limiti

.

e

l'inganno

prima relazione fatta al Convegno di Cosenza del 1954, il profes
sor Livio Zoli (titolare di « Sistemazioni idraulico-forestali» nell'Università
di Firenze) cosi si esprimeva: « lo spopolamento montano in ambiente po,tenzialmente provvido, ma immiserito progressivamente per nostra trascu
ratezza, è effettivamente intollerabile in un paese dove affannosamnte si
ricercano, per l'alta e crescente densità di popolazione, sempre' nuove risorse
Nella

.

di vita. La

montagna) dell'Italia

instabilità è indice di

polpa

meridionale

e non

rientra'

.soltanto di

osso:

in questo caso. La sua
Con un lavoro assiduo,

costante, prolungatosi per molti anni, ma sempre assai più breve, in virtù
dei maggiori' mezzi di cui oggi disponiàmo, -di quello che hanno impiegato
i nostri avi

a

rendere fertili

e amene

tante

altre colline

e

montagne

d'Italia,

pop:la

la montagna meridi�nale può ospitare e alimentare �na notevole
zione, da considerarsi alleata, e, non avversaria, agli effetti della difesa del
suolo». Nella s�cOIida relazione dello stesso Convegno su « I

problemi

agricoli' della montagna

meridionale

»,

il

professor

Marino

Gasparini (ordi-

,.

,
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«.Agronomia:'generq_le· e coltivazioni erba�ee» nella Università di
Firenze), partendo dal concetto che la montagna meridionale è' una re"
gione éminentemente agricola .e dopo essersi soffermato sui vari problemi
agronomici e' la loro soluzione.. concludeva" questa' parte' del suo discorso
à;ffermaridò che la sistemazione' del terreno è un problema agronomico
risoluibile
e il b�n�frcio' che ne ricaverebbe la montagna, e non solo la
montagna, sarébbe incalcolabile .�, 'ma la difesa del suolo e della prQ':
dalla pre
duttività della terra deve .essere garantita
egli. aggiungeva
senza dell'uomo; per 'la vigile custodia e l'assidua' manutenzione delle opere
fondiaiie·'». « Una montagna desolata significa l'abbandono di qualsiasi si"
steinazione e il ritorno in breve tempo alpieno disordine delle acque
Allora, .all' orientamento' _vinc61istico e monopolizzatore di alcuni espo
narro. di

«

»

•

«

�

»

«

�

-,-

.

-.

»:

.

.

nenti dell'Azienda

forest�le

dello Stato, 'si

ti .»��'contestando· la pretesa di

altri

assorbire

rispose

.

En�i;

.e.

si' ii affermò

'

che ·h

�',era

posto per

anche' i beni dei Comuni e'

esplìcitamente

tut-.

degli

.la necessità, de'Ilo sfruttamento.

agrario dei terreni: « per le condizioni climatiche: stesse dell'Italia meridie
nalé, si amplifica�là:natura'le sede dell'agricoltura e si restringe .quella della
silvicoltura, el' agricoltura comporta tutt'altro che l'abbandono della terra »;
e dò riaffermando, si rimproverò. che', con i mezzi forniti dalla Cassa .per· il
Mezzogiorno, si fosse avuto un intervento. prevalente di carattere forestale,
mentre. erano ,'(C rimaste" pressoché
ignorate le sistemazioni idrauliche
agrarie ».
Vasottolineato, a: questo punto, però, che' non si può essere d'accordo
con' l'orientamento dell' Azienda forestale d�llo Sfato 'e d�lla Cassa per il
"

Mé:zzogiGriiè ignHie 'per le somme rilevanti sottratte alle opere di bonifica
impiegate' per gli: acquisti di boschi e'di terreni, fatti in, questi ultimi' anni,
Con questi acqùisti si sono fatti spesso dci veri regali a grossi proprietari

e

usurpatori, si è alzato artificiosamente il prezzo della. terra, ma soprattutto
sono impiegate malè le somme che dovrebbero essere destinate al
migliora
mento' agrario' e all'assistenza. tecnica .dei montanari ('Legge.:25 luglio 1952,
n. '991). « Per. ampliate l'Azienda -dello Stato» si deve
soprattutto portare"
avanti' l'azione di, revindica sulle grandi proprietà demaniali usurpate' .(e
nori sur piccoli" frammenti di tratturo che sono stati. trasformati, da' coltivatori
diretti), e SI debbono espropriare i terreni rimboschiti a spese dello Stato,
si

come

esige la legge

stessa.

Contestiamo, quindi, l'utilità degli acquisti

denunciamo altresì. il tentativo' di
e

d'u�o'

ché Ciò
e

civico,

attraverso

sottrarre' ai

Comuni i loro beni

la costituzione di aziende

toglierebbe praticamente

e

de�aniali

speciali consorziali, per
direzione

alle amministrazioni comunali la

il controllo sull'utilizzazione' dei

propri, beni,

estraniando i Comuni dalla

,
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dei' propri terreni e dài còmpiti della trasformazione agraria.
Col controllo, del Corpo delle foreste sulle aziende consorziali,' si avrebbe.
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,

inoltre

.

un'utilizzazione

forestale dei

soltanto

ciata di altri coltivatori dalla 'terra ;

t�rreni

_

ton .la' cae

comunali,

l'operazione porterebbe senz'altro
accentramento burocratico,
,�
principie gli scopi stessi del. decen
dal
decreto del Presidente della Repubblica
tramonto amministrativo voluto'
del., 10 giugno 1955, n. 97, che stabilisce la costituzione di
consigli di,
e

tutta

contro i

un

"

«

\

Valle

e

:

«

comunità

montane »,

.allo scopo di favorire

«

tecnico' ed economico dei territori montani
-

l'economia della montagna, il corpo fore
còmpito importante; la sua collaborazione è pre,

Nella valorizzazione di

ha senza

stale

dubbio 'un

il.�migliotainento

».

tutta

-

ziosa, per le conoscenze specifiche dà

esso accumulate,
per le sue iniziative
sperimentazione, per l'istituzione di corsi di specializzazione presso le sue
sedi, per l'aiuto che può dare nella preparazione dei piani di trasforma
zione, per l'assistenza tecnica che può fornire alle aziende, ecc.; ma per
valorizzare appieno tutte le �isorse della montagna occorrono le più varie
esperienze e .il coordinamento dei più diversi sforzi, 'occorre l'intervento
dei _vari enti, oppb�tuna�ente, democratizzati, sono necessarie le cooperative,
i consorzi, -le aziende speciali dei ,Comuni, che per essere tanto più vicini
alle necessità e ai .bisogni dei lavoratori e delle popolazioni della' montagna,
potranno dare un contributo equilibratore insostituibile,
Per la nuova politica agraria governativa, :può darsi che la semplice
soluzione forestale, l'abbandono, cioè, dei terreni della montagna, dell' alta
collina, e di « molte zone meridionali» al, pascolo o al bosco, sia la .solu
zione più facile, anche perché sgraverebbe il Oovernç -dagli impegni presi
prima, rna ciò vorrebbe dite la morte della montagna,e non soltanto. :4ell�
montagna, come fu ampiamente illustrato al Com�'egno. di Cosenza ed, a
quello .di San Giovanni in Fiore.
Allo stesso Convegno di Cosenza, i, tecnici 'avevano calcolato che per
il-riassetto idrogeologico della montagna, meridionale era da prevedersi-una
-

I

di

,

,spesa

dell'ordine di 750 miliardi di lire: la

-tat:;t in. 3

100.000

a

milioni,

di ettqri;:

e'

zona

d'intervento

la. spesa unitaria per

ettaro

500.000 lire.

era

era

stata

valu

.previsra da
�:'

esigenze erano partiti i discorsi e le promesse degli' stessi
ministri: I'on, Campilliaveva persino polemizzato. col' suo collega,
,�dici,
allora -ministrcidell'agr.icoltura, affermando .che « la modestia dei fondi -di-.
sponibili .�una Iegge della montagna non permetteva, .di mettere � in cantiere
grandi: prognirrirhi » e che' gli. interventi della Cassa. dovevano essere eO�,si
deraticome int�grativi.;2_:e non sostitutivi ---:- degli 'interventi xlello Stato.»
Da queste

.

«

.
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annunciava che la Cassa

stanziato per conto

aveva

214 miliardi

suo

_::..

184 per opere di sistemazione dei bacini montani, ei 30' per opere di c�m
petenza privata.' Prendendo oggi visione del consuntivo degli investimenti

effettivamente realizzati per i bacini montani dalla Cassa, dal 1951 al 1957,
non
possiamo fare' a meno di denunciare l'inganno di quelle promesse. In'
tutto sono stati realizzati d�ìla Cas�a 38,4 miliardi di investimenti: ma per
lavori ultimati, al 30

Nel

1957,

seguenti

per tutto

giugno 1957, s'erano spesi appena 19.277 milioni.
il Mezzogiorno, SI sono avuti, dai diversi bilanci,

stanziamenti:

). .500 milioni

per cantieri di rimbosohimento

300

legge ,per la montagna
dalla Cassa del. Mezzogiorno

sulla

»

.:40.000.

»

'li3�0

»

.

sulla

legge

per la Calabria

"_

"'"

In. tutto 7.100

per' cui

milioni,
dovrebbero passare cento

'mancanza

gico

-

Nel

neppure uncentesimo

delle. opere

non

per realizzare il
suo

anni

aggravasse di

del

programma

-

se

anno

spesa totale

prevista,
tu�ro rimanesse. fermo e la
in' anno il dissesto idrogeolo

�.�l1a

Convegno

di Cosenza!

recente: discorso alla Camera, il ministro Ferrari Aggradi ha

avuto-il coraggio di, affermare che

i mezzi

finanziari

che -lo Stato

aveva

de

notevoli», ricorrendo all'artificio, di
dare la cifra globale del decennio, circa '300 miliardi. di lire, Senza confron
tarla neppure con il fabbisogno, che. poteva rica:v-are facilmente dai piani
generali dei comprensori di bonifica montana, che' per tutta Italia vanno
oltre i 3.000 miliardi r anche qui la spesa media di 30 miliardi annui non
rappresenta che 'un centesimo del fabbisogno.
'Il Convegno di San Giovanni .in Fiore, riÆ-ffermando la necessità e
l'urgenza dell'intervento dello Stato, dimostrand� la necessità e la conve
stinato alla

montag�a'

erano' stati

«

,

.

.

.

piena valorizzazione della montagna, si è voluto soffermarè
particolare, nèll'interes� dei Com'uni, sull'impegno e l'iniziativa comunale

nienza 'della
in

nell'opèra, 'di 'trasformazione miglioramento dei terreni
dà loro facoltà sia la l�gge 25 luglio 1952, n. 991, che
e

dicembre 1923, n. 3267.
L'interesse delle amministrazioni comunali

economico

non

di montagna, come
regio decreto 30

il

è soltanto di

carattere

politico generale,
patrimoni Nel MezzogiDrno con
tinentale, su 94�.976 ettari, 643.117 sono in montagna. I Comuni già dichia
rati montani dalla Commissione: censoria centrale sono, nell'Italia Meridio
nale, 850. Si tratta, quindi,' di circa la metà dei Com�ni meridionali e di
ma. anche

e

aie.

.

,
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patrimonio, considerevole di boschi, di pascoli e di terreni conveniente
mente utilizzabili .per la, coltura agraria; un patrimonio che oggi ancora
rende, poco, per l'irrazionale utilizzazione, ma che può essere valorizzato
meglio e fornire una quantità maggiore di lavoro e di beni, per le necessità
un

delle
I

popolazioni.
Comuni, quindi,

hanno soltanto

non

loro dovere amministrare bene

un

Ìoro interesse da

tutelare �

è

curare'

la valorizzazione di questo loro
di tutti i cittadini, nell'interesse dell'economia'
e

patrimonio, nell'interesse
comunale e delle famiglie contadine,
questo patrimonio
-,

_

che col loro

Ìavoro

rendono fecondo

,

La valorizzazìone

naturalmente

un
primo esame, delle terre,
più idoneo. 1 terreni suscettibili di trasformazione' e
coltura agraria vanno a ciò destinati, con' una conduzione stabile: 'essi
vanno quotizzati e assegnati in enfiteusi a contadini (fra
quelli che già li
e
la
loro
vàlorizzazione
va
fatto
di
un,
coltivano), per
trasformazione.
piano
Per i boschi e i pascoli, essi vanno mantenuti e
migliorati, con unautiliz
zazione collettiva, assicurata da un' azienda speciale comunale, che provveda
all'amministrazione, alla redazione e realizzazione del piano di migliora
mento, così come vuole la legge. Ove occorra, per la realizzazione d'opere
di più vasta portata e per servizi particolari, l'azienda comunale può essere
autorizzata a consorziarsi con altre aziende analoghe, usufruendo dei con
sigli e degli indirizzi tecnici dell' Azienda forestale dello Stato. Con ciò,
.vengono conservati e tutelati i diritti delle popolazioni dei Comuni, ma
vengono anche valorizzatì i beni comunali nel modo migliore.
Il prima impegno del 'Comune, quindi, è quello di costituire la propria
Azienda speciale, convocando immediatamente il Consiglio, per deliberare
in merito, approvando insieme il regolamento dell'Azienda e nominando la

com�orta

per determinarne l'uso

I

_

Commissione amministratrice,

-

a

norma

dell'art. 142 del R. D. 30

dicembre

insediata, deve compilare
il proprio' programma di attività e preparare il piano di trasformazione e
miglioramento' dei terreni; usufruendo dei contributi e dei mutui previcti
dalla legge, e -con l'aiuto del Corpo delle foreste, deve organizzare i servizi
di assistenza tecnica
a favore di
forestale, agraria e zootecnica
tutti
i coltivatori' (impianti d'irrigazione a pioggia, Iaghetti e canali d'irrigazione,
.stalle e abbeveratoi in montagna, attrezzature disinfestanti, strade vicinali
1923,

n.

3267.

Questa Commissione,

non appena

_

_

-

-

-

e

interpoderali,

costituzione di

utilizzazione di

piccole sorgenti ecc.};
e di
pastori,

di coltivatori

deve

sollecitàre

la

per la migliore e
razionale sfruttamento sia

cooperative
utilizzazione 'di questi. servizi e il più
.dei 'terreni agrari, che dei pascoli e dei boschi. Per, tutto questo, ogni Copiù

equa

-

,

-
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degli stanziamenti statali, deve. potere' disporre di
fondi, propri
dai canoni idroelettrici percepiti, dalla vendita dei, boschi,
fornendo la propria Azien
dai canoni pagati dai contadini e dai pastori
da dell' attrezzatura più idonea.
Infine, considerando la necessità, di avere a disposizione dei tecnici
'preparati, il Convegno di, San Giovanni in Fiore, �hiedendo al Governo la
creazione di un istituto di specializzazione agraria e. forestale nelle regioni
mune, oltre

a

usufruire

-

-

dell'Italia

montane

dello Stato

di

rimentazione,

meridionale,

superficie

una

impegnava

da parte del .lemanio

con la concessione.

agraria

boschiva ed

i Comuni stessi

a

idonea alla

più larga

spe

delle borse di studio,

,istituire

queste specializzazioni, a favore di giovani volenterosi.
Oltre a esaminare .i problemi della valorizzazione .dei terreni ancora
ìn possesso dei ;Comuni, il Convegno di San Giovanni in Fiore si è soffer
mato sulle iniziative da prendere per ritornare in possesso dei beni 'usurpati
iÌi passato da parte di grandi proprietari.
Proprio nel momento in cui l'ono Fanfani presentava la proposta di legge
per la liquidazione degli usi civici, col riconoscimento delle usurpazionì
avvenute anche da parte dei grandi proprietari, e col diritto di legittima
zione concesso anche agli, occupanti non-coltivatori, mentre I'on.. Bonomi
per

"

vorrebbe sancire
che sarebbe

«

«

l'inammissibilità della revindica

cessato

il motivo della

»

e

afferma senz'altro

imprescrittibilità degli

usi civici pe,r

ché con l'introduzione dei gas liquidi sarebbe superato il diritto di legnatico,
e « analogamente 'per il pascolo, tornando oggi più comodo' acquistare il
latte presso i rivenditori» (!); il Convegno di San Giovanni in Fiore, {ci
cendo proprio 'l'antico concetto giuridico della inalienabilità e imprescritti

degli usi civici e delle terre demaniali, e riconoscendo il diritto di le
gittimazione soltanto agli occupanti che siano coltivatori diretti, impegnava
j Comùni a riprendere e portare avanti l'azione di ricerca delle terre usur
bilità

legale per ritornarne in possesso, restituendo 'alla, comunità
inalien�bili diritti.
Assolutamente b�nale' è la ragione dell'introduzione dei gas liquidi o
della. c�m()dità di acquistare il latte presso i rivenditori, portate dall'on. Bo

pate
.

e

l'azione

dei cittadini iToro

nomi nella relazione alla

sua

o

l' Azienda

traverso
i

,

.

ar

proposta

di

legge,

in quanto, anche

se

il diritto

pascolo 'fos�e' in

Iegriatico
possesso delle vàste proprietà
àl

c�niunale

parte superato, il Cornune ritornando in,
usurpate, ha la' possibilità di organizzare -'at
'�

altri servizi -moderni di

l'antico 'diritto' al

al

cui' hanno

tanto

pascolo Pi.JÒ e deve
bisogno
trasformarsi in diritto' a utiÌizz'are l'attrezzatura disinfestante, o quella per
l'irrigazione a pioggia, o la stalìg' per il ricovero del bestiame in montamontanari,

e

Iegnatico

o
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.verità, .1' ono Bonomi :v,uol�' soltanto favorire gli .stessi grandi
'quali gli enti di riforma hanno 'liquidato delle indennità, che
usurpatori,
loro non spettavano, e dai quali lo stesso Corpo delle foreste compra oggi
ecc�'

gna,

IIi

ai

delle

grandi

estensioni di

terra

senza

neppure

accertarsi della loro

origine

'

demaniale.

Giovann�,in Fiore, 'con l'invito, ai Comuni a
pratiche relative, 'anche sul terreno legale, è
indirizzo
uscito questo
generale: dopo i primi, acc�rtamentl che confermano
l'inesistenza di titoli legali di' proprietà 'sull� terre già demaniali, se queste'
stesse terre sono' oggi' condotte direttamente dai grandi, agrari usurpatori,
i cittadini del '_Comune, i braccianti e i coltivatori diretti, in particolare,
Dal Convegno

d!

San

sollecitare la definizione .delle

,

h�no il

diritto di

'procedendo
proprietà

occuparle stabilmente,

resistendo in ma�sa sulla

senz'altro alla, coltivazione delle
condotte a' colonia,

sono

o

in

,

già convenuta,
legali del lo.ro
poste: Mentre

i

a

non

parlamentari

l' approvazione del progetto di
,sUI terreni soggetti

legislatura,

avanti-I' azione, amministrativa
così

..

loro

possono

di

e

sinistra
legge, da

le bollette

certo

i titoli
im

delle,

uso

popola�ioni

diritti,
terre

prodotti

produrranno

loro già presentato nella passata
civico; mentre i Comuni porteranno
legale per .la reintegra dei loro diritti; �iene

a

l'iniziativa democratica di

stesse:

'

si batteranno in Parlamento" per

�ffid�ta, agli
con

stessi' non

essere

inte�essati

e

la parte di

consegnare

quando gli usurpatorj

possesso,' che

e

Se, invece, queste
affitto, i fittavoli stessi e i. coloni,
la concessione diretta della terra;

avanzando al Comune 'la domanda per
debbono rifiutarsi di pagare i canoni O di
sino

terra

terre stesse.

al�e'

la

stesse

massa,

e

'tutela. concreta dei
..

l'azione diretta sulle

usurpate.

di SalI Gi9vanni in Fiore ha' il merito dunque dì' aver
da�anti
all'opinione pubblica e' alle popolazioni Interessate,::i
ripo�bito,
della
montagna meridionale, che la nuova politica- governativa
problemi

Il

Convegno

.

..

J.

\

.:

'

:

vorrebbe confinare ai margini della propria azione.
PAOLO' CINANNI

/
r'.

�

-:

.'

PER LA RINASCiTA ,DEL MEZZOGIORNO
,I

CO.smu.ZIONE

LA

,

DELLO

STA.BLLIMENTO

SIDERURGICO

E L'LNTEIWENTO DtELL'I.R.I. NEL MEZZOGIORNO
I

Un ampio movimento si è sviluppato tra la fine del mese di dicembre
del 1959 per la costruzione di uno stabilimento siderurgico a ciclo
e,

più in generale,

per

radicale modifica' dei

una

il

gennaio
integrale in Puglia
piani quadtiennali dell'Ln.r, e del
e

davore del Mezzogiorno. Il 14 dicembre si è tenuto a Bari un Conyegiio delle
Camere del Lavoro pugliesi, da cui è uscita' più che mai confermata. e rafforzata l'unità

l'E.N.I.

a

d�i lavoratori,

del movimento

divisioni

e

contrapposizioni

concorde nel

municipaiistich�

'dello

stabilimento siderurgico nel
industria di Stato per la regione
del

parono folti

grande Assemblea �eridionale per la costruzione dello,' stabilimento
dellMeizogiornp.
L' �semblea ebbe luogo nel cinema Orfeo di Taranto, con la, partecipazione di
un foltissimo pubblico convenuto da tuÙa la provincia e la regione e con l'intertento
'di nu�erosi rappresentanti del Movimento lii' rinascita del Mezzogiorno, dirigenti
politici e sindacali e parlamentari, ed anche di autorevoli .eeponenti degli amQ;Ìenti
produttivi locali. La relazione introduttiva fu tenuta dall'ono Giorgio Napolitano, �embro del comitato esecutivo del Movimento per la .rinascita del Mezzogiorno, il (i�ale
a

Taranto

siderurgico

I,

,

quadro di un organico prog�amma 'di, sviluppo della
pugliese. naI Convegno, che ,venne' aperto da una

.segretario della Camera del lavoro di Bari, Giannini, e 'al qq�le "partecigruppi di lavoratori delle Ferriere di Giovinazzo, della Cartiera di Foggia,
dei Cantieri navali di Taranto, ecc., uscì la decisione di' convocare per Il 28' dicembre

rela�io�e
,

respingere tutti gli interessati "tentativi di
e nel rivendicare la
immediata attuazione

una

e la industrializzazione

,

rilevò innanzi
attorno

tutto

ille tesi

I

come

esistesse ormai nel,

sostenute per

un

consenso

larghissim,o

polìtica governativa, 'dalle orga
rinascita, che sin dall'inizio si opposero

anni, in polemica

nizzazioni dei lavoratori

con

la

e dal
,Movimento di
preindustrializzazione : e rinvendicarono l'immediato avvio di un
processo di sviluppo industriale innanzitutto attraverso un massiocio ed organico inter
vento dell'Industria di Stato. Dopo aver sottolineato come' tale intervento dell'industria
di Stato, rompendo situazioni di arretratezza e di stagnazione, può costituire
in uno
con una nuova politica energetica, creditizia,
la condizione essenziale
,fiscale, 'ecc.
per consentire un effettivo; sicuro sviluppo anche della piocola e media industria me
ridionale, ron. Napolitano denunciò l'atteggiamento equivoco e contraddittorio del
governo verso il problema dei piani' quadriennali dell'Ln.r. e dell'Eær.r, e ancor più

alla linea � della

,

Mezzogiorno'

_

'«

-

__;,

quello della
quindi le linee di

costruzione

dello

stabilimento

siderurgico in Puglia, e suggerì
partecipazione statale nel Mezzogiorno.
Nella discussione, che quindi seguì, presero la parola, tra gli altri, I'on. Assennato,
ron. Fasano, a nome dei lavoratori napoletani, Muraro, della F.I.O.M.
nazionale.: e Tavv.
Giulio Parla piano,. presidente della Camera di commercio' di Taranto, che
argomentò
verso

eftica<:em�nte

un

intervento, degli enti

la necessità

e

a

convenienza della realizzazione di uri quarto centro siderur-
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a. ciclo integrale in Puglia e denunciò, in modo documentato. e deciso, le resistenze
opposte a tale realizzazione da una potente «coalizione di interessi» antimeridfonalì.
L'Assemblea terminò con l'approvazione della seguente risoluzione, che è stata il giorno
20 gennaio illustrata al Ministro delle partecipazioni statali ono Lami Starnuti e' inol

gico

trata,

al ministro Pastore' da

una

delegazione composta dall' ono Foa,

per la

C.C.I.L., dal-

per il Movimento di rinascita, dall'avv. Parlapiano, presidente, della
.Camera di commercio di Taranto, e da Gianriini e Candelli, segretari delle camere del

'l'on. Napolitano,
lavoro di Bari

e

di Taranto:

L' Assembl�a per la costruzione di uno
l'industrializzazione del Mezzogìorno.v.tenutasi
«

ziativa delle Camere
_

mento

del

lavoro

pugliesi

stabilimento siderurgico in Puglia
a

sotto

e,

e

per

Taranto il 28 dicembre 1958 per ini

gli auspici della C.C.I.L.

e

'del Movi

rinascita;'

di

ascòltata

e

dibattito, svolto si

approvata" la relazione introduttiva, 4( a conclusione di un
con la partecipazione 'di rappresentanti di numerose province

ampio
e

çate

gorie economiche;
.decìde di sottopone,

a mezzo di una propria
delegazione, al Ministr? per ,le ;'par
tecipazioni statali e· al MinistrQ, presidente del Comi�aib dei ministri per il Mezzo
giorno le seguenti .rivendicazioni. e proposte, nella con��fde convinzione che un ampio
ed organico intervento dell'industria. di Stato è condizione indispensabile per l'avvio
di un rapido ed intenso processo dLindustrializzazione del Mezzogiorno e per lo stesso
'sviluppo della piccola e media industria meridionale:,,_
in esecu.I): Il Gomitato interministeriale per le partecipazioni stat�li deve
.

.

'_

preciso 'impegno pubblicamente assunto dal Presidente del Consiglio .on,
.Zoli a.Bari. sin dal lontano" settembre 1957 e ponendotermine a un'annosa ed assurda
polemica
�eliberare entro il 31 gennaio 1959 la ind�ione nel piano quadriennale
il governo si è impegnato a presentare al Parlamento entro quel .ter
che
deWLR.l.,
mine, del progettato é annunciato 'grande stabilimento siderurgico in Puglia. Le ragioni
-di politica economica e le considerazioni -di carattere tecnico e di mercato che or è
qualche anno portarono alla decisione, in linea di .massima, di' costruire un nuovo
zione, di

un

--,-

-

.

grande, impianto siderurgico nel Mezzogiorno, e più precisamente in Puglia, rimangono
tutte pienamente valide, e non possono ritenersi in, alcun modo inficiate o superate
dall' evolversi
della congiùntura i. per {ar fronte al pericolo che in conseguenza della
recessione
,e nel quadro' delle esigenze poste dalla' attuazione del Mercato, Co
stessa
rnune Europeo possa, accentuarsi la tendenza a una concentrazione degli investimenti
ìndustriali.vnelle regioni, settentrionali, e quindi �aU' aggravamento dello squilibrio tra
Nord' e .Sud, è invece più. che' mai necessario un .accrescìuto intervento dell'industria
di Stato .nel Mezzogiorno, che si esprima tra l'altro nella' decisione -di perseguire attraverso la costruzione di nuovi impianti ubicati nelle regioni" meridionali, e non'. solo
-

-

"attraverso

l'ampliamento degli impianti esistenti, l'imperioso, improrogabile
produzione nazionale di acciaio.

obiettivo

di .accrescere la
.

�'

'Il

l I.R.I.

.Co.m.it�to' -inlaterminist.eiialedelper

a

.zione è

le

noto

"siti; accurati studi, la città di Taranto)
I

partec��a,zioni' s�atali �eve

inoltre

im�gn.are

nuovo stabilimento siderurgico (per
costrusione
la, ,CUI ubìca
che i tecnici della Finsider ebbero già a indicare,' a conclusione di appo

�mztare

dei' lavori di èostruzione

'

e

della

entro

-entrata

.al minimo tecnicamente necessario.

l'anno 1959

in, funzione del

e

deve

nuovo

altresl fissare

i

tempi

impianto, rìducendoli

\

\.
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Per-

-concerne le

qltianto

consiclerazio�i contenute'

le

MEZZOGi.ORNO

caratteristiche di- detto

nel

.«

impianto

I'Assemblea fa

Memoriale della C.G�I.L. sui programmi

�

proprie

sulla siste
il

aff�ima che."

mazione .organica delle aziende a partecipazione statale»,' là dove si
in funzione precisa
-nuove impianto siderurgico deve 1< qualificarsi·

dell'industrializza

_

ciò significa in primo luogo cite esso dovrà essere accompagnato
essere
«lalllìmpianto di Iaminazione, seconde Ltipi dfprodotti ché'.m�g.giormente possono'
di
consumatrici
industriali
iniziative
nuove:
di
'assorbiti' :COlI': un :: ad�guato .programmé

:ii6ne-�del.Mezzogi�rno:.

"

acciaio

nico

programma

quanta-è

.

.:

>,l.

2) La c'ostruzione del nuovo' stabilimento siderurgico va inquadrata, in
dell'industria di Stato per la regione pugliese, che dovrebbe

un',orga.

-

indicato nel." già

citato

memoriale della C.G

..

I.L.

'prevedere

-

secondo'

una serie. ;di

costruzione' deJle « eco{opere pubbliche, trasporti, attrezzature portuali) vanno visti in. fun
zione' della realizzazione dellimpianto siderurgico e' di dette iniziative.
Più in generale, tra. le nuove iniziative che gli enti a partecipazone statale
potrebbero mettere. allo studio per la regiol?c pugliese,
iananzitutto ,l'I.R.I: e l'E-N .1.,
l'Assemblea .suggerisce Uno stabilimento chimico in prossimità della raffineria STANIC

problemi della

iniziative industriali consumatrici di acciaio. I

.nomie esteme

».

..

-

.

�

'

di, Bari

-e uno

stabilimento per la lavorazione della bauxite in provincia di Foggia;'

,

3} TI programma perJa regione pugliese non può che costituire :un elemento del
'.'
più' vasto, programma dell'industria di Stato per il Mezzogiorno, che deve' fu particolar
modo risultare dai piani dell'La.r, e dell'Eas.r. per. il quadriennio �959-62. La Assem-.
:

blea ribadisce la necessità che i

piani. predisposti' dai

stati in. ferma riassuntiva -.e sommaria

portati.a

due Enti

conoscenza

del

�

partecipazitmi statalf

alla relazione sul.b�lancio del Ministero delle

e.

i .cui testi

-:-

sono

in

allegato

siano'

radical

Parlamento

previsto termine del 31 gennaio 1959' _:_ in modo da
r'ispondere 'piena�eute alle .vigenti disposizioni' di legge 'e alle esigenze' di sviluppo
industriale ed •. economico del' Mezzogiorno. Ciò significa:
a) che gli investimenti nelle 'legioni meridionali dehbono raggiungere la' per
'centuale del' 40% sul totale degli investimenti degli enti ed aziende a partecipazione
mente

rielaboratì

-

.

.entro il

.

.statale, secondo quanto disposto dall'art. '2 :della legge 29 luglio 1957,' n. 634. Il cal
colo va però fatto (così come la dizione della legge chiaramente. sancisce) sul totale
degli investimenti non dell'La.t. e ddl'K).'U. soltanto, ma di" tutti gli enti ed aziende
.

.partecipaziène .statale nel loro complesso. Il caleòlo va' inoltre fatto anche per ii
31 dicembre
periodo '18- agosto -1957 (data di entrata in vigore della legge n. (34)
.1958: così 'che i 'piani dell'industria di Stato (e segnatamente dell'La.r, e dell'E.N.I.)
a

'.

-

per il

quadriennio :1959-62' siano chiamati .a colmare l'eventuale deficit determinatosi
sfavore del Mezzogiorno nel periodo. precedente e' ad assicurare il pieno. raggiungi.
mento della percerrtuale-: del W% sul totale degli investimenti effettuati e da effet
tuarsi tra 'il 18 agosto 1957; e il.Bl dicembre 1962;
a

.

b) che gli investimenti nelle regioni meridionali debbono essere qualificati in
.modo da' contribuire 'effettivamente all'avvio di un ampio. ed iritenso processo d'indu
str'ializzazione del Mezzogiòrno AUa .Iuce di questa esigenza di qualificazione' degli
investimenti dell'industria di Stato .nel Mezzogiorno'
riconosciuta giusta ed' accolta
·.dallo stesso Ministro ·O!l·.:\Lami Starnuti nel- suo discorso di. replica sul bilancio delle
.

'

..

.

-

p�rteçipazioni : statali alla Camera dei. deputati �· va o.perata una' radicale' correzione
nella proporzione tra' investimenti' 'nei « settori propulsivi » (per usare 'la definizione
-.

"

,
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servizi; telefonici, autostrada del sole, ecc.l .e investimenti nei
testo del piano quàdriennale dell'Ln.r. attualmente in discus
sione ì:isultava,lpauròsa,mehte�distorta !l favore dei primi. Si tratta quindi di prevedere
cospicui nuovi investi
sopratutto nei piani quadriennali dell'Ls.r. e dell'Eas.r.
mentì. nei settori minerario, chimico, metallurgico, meccanico e di impostare una serie
di nUOVe iniziative industriali per le varie regioni meridionali, capaci di imprimere un
dello schema Vanoni:

di base, che nel
.

settori

-

_:_:

effettivo impulso al processo. di industrializzazione e di contribuire così a una pro
spettiva di sicuro ·aumentò. della occupazione (va a questo proposito ricordato .che è
tuttora iri. vigore la legge 30 agosto 1951, n. 940, che all'art. 4 faceva obbligo all'Ln.t,
di investire "nel

Mezzogiorno

una

patte delle' proprie

giungere almeno il potenziale di lavoro
alle

mente

disponihilità

«

in modo da rag

nelle regioni meridionali aoterior
industrie che comunque. dipendevano

esistente

distruzioni belliche e relativo ad

dall'Istituto medesimo »). Tra le clinee fondamentali cui· dovrebbero

.attenersi

i nuovi

piani, d:i investimenti e .di". iniziative � della industria -di Stato nel Mezzogiorno per il
prossimo quadriennio, l'Assemblea ribadisce in particolar modo le, seguenti:
potenziamento e sviluppo 'delle aziende I.R.I. nelle province di Napoli e Salerno
col. pieno mantenimento dell'attuale occu
Ce innanzitutto sistemazione e sviluppo
,

.

-,-

-

deIrI.M.E.-N.A. di Baia, degli S.M.P., e di tutti gli stabilimenti delle Manipazione)
Iatture ',Cotòniere Meridionali);:
': I;' i � impostazione di 11n organico,' programma per; la regione pugliese, imperniato
sul nuovo Impianto siderurgico {v, punti �. e 2. della presente .mozione) ;
irnposraaiorìe � d'i un ampio programma per, la' Sardegna, basato (secondo le
-

.

.

�

_

,

�,

..

proposte contenute 'nel già citato Memoriale della C.G.I.L.) -sulla. verticalizzazione delle
produzioni minerarie, piombo e zinco.: sul potenziamento del bacino carbonifero, del
:

..

Sulcis

elettrica.:

(produzione

e

carbochìmìcal..: .sul collegamento della produzione di

'minerale di ferro- con l'attività di trasformazione in

loco;
impostazione
I.R.I,., collegate in particolar ,modo con
possibilità 'di utilizzazione di risorse locali, in regioni più o meno completamente escluse
dallo.. sviluppo- degli investimenti 'industriali' .nel: corso degli ultimi anni (Calabria,
Lircania« Abruzzo). Tra le proposte che: a titolo esemplificativ� potrebbero esser fatte:
realizzazioné' di uno.' stabilimento per la produzione di alluminio a Crotone, .ehe. la
Montecatini Ìl'eL1956. annunciò di avere iri programma e che quindi non ha realizzato;
,� ..:.,_ ifrtensificàzione e:. sviluppò delle ricerche iminerarie da parte dell'E.N.I. nelle
'regioni: meridionali
�.
impostazione' di un' organico programma .da parte dell'E.N.I., per la Sicilia, che
preveda (secondo; le proposte contenute ;:nel già citato memoriale della C.G.l.L.) inizia·'
Hve: nel settore della: ricerca e, della 'produzione di idrocarburi, per una loro utilizza
.

,

di una serie. di iniziative

-"".

.

,

..

.

,

..

zione industriale in via' assolutamente prioritaria ; nel settore dello-zolfo, mediante, un
-intervento dell'Ente' nel settore' minerario 'atto a· sviluppate in collaborazione con' la
Regione' siciliana, 'tutta là. produzione zolfifera (zolfo di recupero e .zolfo nativo); nel
Elettore dell'Industria chimica,'
neFarie

vettkalizzando,

siciliane, iri' primo': luogo zolfi

e-

a'

ciclo

idrocarburi,

completo

tutte

le produzioni mi

sopratutto per la produzione di

Beni strumenali : hel settore delle fonti di energia»,
T; >,

Un imporrante Convégno unitario veniva quindi tenuto il 4 gennaio a' Crotone per
l'imiustr,ializzazione e' la difesa. del porto. Sulla scorta. della relazìene .dell'èn, Silvio
..

3D
,
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e 'a conclusione di un'ampia discussione, nel corso della quale presero la
tia
gli altri, il, segretario della Federazione del P.C.I. Caruso, il sen. Spezzano.
parola,
il prÒf. Regalino del P.s.I., ron. Pugliese delia D.c., il prof. Maiolo del P.L.I., il se
'gretario della C.d.L 'Iozzi, vennero avanzate, oltre che. richieste specifiche per il poten
ziamento del porto di Crotone, un'a serie di rivendicazioni nei confronti dell'indus\'tia
di Stato, dal rispetto della percentuale del 4{)% a' favore del Mezzogiorno da p�te
dell'I.R.I. alla costruzione dello stabilimento per la produzione di alluminio a crot8ne
già ànnunciato qualche anno, fa dalla Montecatini, dall'intervento dell'Eix.r. per �un
ampi&' svìlupp'o delle ricerche e dello sfruttamento delle risorse del sottosu�lo in ;Ca
labriA all� massima utilizzazio'ne da parte della S.M.E� delle risorse idroelettriche.

Mèssinetti

;

il Sì�dad)

di Taranto, intanto, di fronte' al

da parte delie C.d.L.

pugliesi

e

primo annuncio della convocazione

del Movimento di rinascita dell'Assemblea del 28'

di

iniziativa unì
taria per l'industrializzazione. Tale iniziativa veniva varata con la piena adesione anche
dei rappresentanti, i partiti aderenti al Movimento di rinascita: e il ,17 e, 18 gennaio
ha" così avuto luogo nel Salone del 'Municipio di Taranto un Convegno sul tema '« La
Puglia, la Lucania e la Calabria nel secondo periodo della industrialdzzazione del Mez
zogiorno l). Al Convegno hanno partecipato Sindaci dei capoluoghi, presidenti e rap
préséhtanti delle Amministrazioni provinciali, delle Came�e di commercio, d�lle Unjoni
industriali, e parlamentari delle tre regioni. Dopo un saluto del Sindaco di Taranto.
dotto ; Monfredi, che indicò nella mancanza di grandi' co�plessi industriali' di base

cembre,

aveva

:

proposto al

C�nsiglio

comunale l'organizzazione di

una

-

intervento dell'industria di Stato avrebbero potuto e .pos
mercé
solo
•
sono sorgere
'fondamentali del mancato sviluppo industriale de]
delle
cause
una
Mezzògiorno e delle' tre regioni in modo particolare, e che espresse anche perplessità
e' preoccupazione per l'avvenire della Puglia e delle altre regioni, ron. Colombo tenne
la prima delle tre relazioni in' programma. L' ono Colombo, dopo aver cercato di valo
rizzare i risultati realizzati dalla politica meridionale del governo, riconobbe, in so
stanza, l'estrema modestia degli sviluppi industriali verificatisi in Puglia, Lucania e
che

un

massiccio

-

Calabria

e

lizza;ione.

la necessità di promuovere

A questo

scopo egli

una

sostenne

maggior

diffusione' del 'processo,

la necessità di

una

politica

di industria

dÙferenziata

-

di

agevolazioni, alcuni elementi della quale già sarebbero, stati forniti dalla
legge di proroga della Cassa" e dai recenti' provvedimenti del Comitato d'ei ministri
per il Mezzogiorno. Dopo avere accennato alla opportunità di ulteriori misure (ad
'esempio una riduzione ancora' maggiore del tasso di interesse per le, nuove industrie
che sorgano nelle zone più arretrate), ron. Colombo pole�izzò contro quegli immagi

incentivi

e

di

nari

( estremisti » 'che rivendicherebbero
grosse iniziative industriali in tutti i Comuni
e"giunse finalmente al punto dèll'intervento dell'industria di Stato. A 'questo proposito
egli 'annunciò 'che i piani dell'l.R.I. erano. stati dal governo « rinviati per essere riade
-guati », che in essi sarebbe certamente stato incluso lo stabilimento siderurgico ver

tendo

,la

mese di
"

discussione solo sulla; data di avvio dell'iniziativa

gennaio sarebbe

stata

sia la,

definita sia la data di

e

ini�io

che comunque entro il
della costruzione dello
:

stabilimento siderurgico
località della costa pugliese in cui farlo sorgere.' n
relatore concluse esprimendo l'opinione che sia « giunta l'ora di chiamare le aziende
di Stato li' intervenire anche iri' settori in' cui l'Iniziativa privata. potrebbe intervenire
ma.non Interviene'» .eraffermando di avere tra l'altro accettato il
M.E.c. proprio. come
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che si sarebbe aggiunta a quelle interne
sollecitazione esterna
per la soluzione
d�l problema' del Mezzogiorno, giacché guai se alle scadenze 'del M.E.C. la situazione
non fosse migliorata! », Di grande interesse fu la discussione che quindi si sviluppò,
e che espresse, in toni più o' meno aperti e decisi, la profonda insoddisfazione e preoc
cupazione"'degli ambienti politici e produttivi delle tre regioni: non mancò chi espresse
i risultati foss�ro pari alle intenzioni», né chi ironicamente rilevò (il
i' augurio che
c: al Consiglio comunale di Cosenza D'Ippolito) che, a differenza di
d.
capo gruppo
'quanto diceva il titolo del Convegno, la Calabria non era né nel secondo periodo depa
.ìndustrializzaaione né nel primo e nemmeno in quello dell'assicurazione delle infrastrutture »; il' prof. Barone 'AdèSi, Sindaco di Reggio Calabria e secondo relatore, condusse
una vasta, e interessante analisi sulla situazione e sulle possibilità di sviluppo indu
-

-

«

«

«

la situazione industriale dell�
peggiorata rispetto' al 1930 l), rilevando tra l'altro che per quanto riguarda
il credito speciale per l'industrializzazione decine di miliardi sono' stati destinati alla
,costruzione di' grandi complessi mentre 410 domande di piccoli e' medi industriali del
striale della Calabria arrivando alla conclusione che

«

Calabria è'

l'esperienza della politica degli incentivi è stata « di�a
gli incentivi (nel caso ad esempio degli sta
bilimenti di Primerano e di Trapani Bellitto) più «una 'capacità distruttiva che' corroborante ». Il' prof. Barone Adesi affermò quindi che occorre, andando al di là del con
sueto piano degli incentivi, impedire che « le linee' della politica economica assecondino
le tendenze di sviluppo della economia» le quali sono più che mai tendenze agglo
morative' è. agiscono- quindi nel senso di tagliar fuori le regioni più arretrate, e tra
'esse· la Calabria che
è al disotto del limite di sussistenza» e Versa in « una situa
zione oltremodo drammatica, senza 'che qui si voglia in alcun:' modo drammatizzare l).
Tra gli alt'ri inter�'enuti nella discussione, l'avv. Parlapiano, presidente della Camer�
di Commercio di Taranto, denunciò por I'atteggiamento dell'La.r., che rinnegando le
approfondite indagini .tecniche condotte da oltre due anni' a questa parte dei' tecnici
.dell� Finsider con ripetu'ti sopraluoghi a Tarant� e in altre località del Mezzogiorno
e c6nclusesi in 'senso favorevole 'alla' creazione di un grande impianto siderurgico' a
ci�lo' integrale in Puglia, e precisamente a Taranto,' ha affermato -' in una lettera
inviata in'<data 5 gennaio alla stessa Camera di commercio di Taranto
che il pro
blema va considèrato alla l�ce deÙa «esigenza di un ulteriore processo di concentrazione- 'e specialìzzazione (della produzione siderurgica) che costituisce l'elemento essen
ziale per .avvicinare la concorrenzialità delle nostre aziende a quelle degli altri pro
duttori, dena CECA» nonché alla luce dell' attuale congiuntura,' e ha rinviato ogni de
cisione a un comitato costituito dalla presidenza dell'I.R.I.' N ella creazione di questo
Sud,

sono

strosa»

,

state

respinte

e

che

per 'la Calabria avendo rivelato

«

-

Comitato ed anche della Commissione insediata dal Ministro delle

'tali, -l'àvv. Parlapiano

partecipazioni

den�nciò l'assurdo

di voler far tornare il problema
istruttoria 'nel momento in cui si trattava solo di emettere la sentenza l).
Sulla urgenza della costruzione dello stabilimento siderurgico in Puglia

«

e

sta

in fase

di

una

altr� iniziative dell'industria di Stato per il Mezzogiorno si intrattenne anche
l'ono Giorgio Napolitano, deputato comunista e componente il Comitato nazionale per
la rinascita i egli ribadì l'assoluta inadeguatezza della politica degli ,incentivi, dimo
stratasi ,incapace di, assicurare sia un ampio ed intenso processo di industrializzazione
del Mezzogiorno sia una sua equilibrata diffusione, e la necessità tanto di una nuova
politica generale di aiuto e di stimolo alla J!iccola e media industria meridionale quanto
serie di

J

'
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massiccio ed organieo intervento dell'industria di Stato. L'on.

un

lineò la necessità di

'stringere

i

tempi

e

p�ecisare' i traguardi pella

Napolitano sotto
politica di sviluppo

Mezzogiorno.

del

Il terzo relatore

.Raffaele Leonè (democristiano) ribadì anch'egli che i risultati
.

an.

primo tempo» della politica di industrializzazione erano stati «. scarsi e, per ,nuIlà
decisivi.», e argomentò ampiamente la necessità: del nuovo stabilimento siderurgico
polemizzando tra l'altro col piano di emigrazione in massa dal Mezzogiorno sostenuto
tempo addietro. da Corbino. Contro la, politica emigratoria polemizzò anche il Sindaco
di Brindisi; rilevando l'assurdità di uno sforzo come quello che si sostiene per allevare
fino a 20 anni delle forze di' iavoro quando poi si finisca per esportarle; egli sotto
del

«

lineò'

inoltre'

ia

stiche' relative

esistenti,

necessità J di difendere le industrie
ai nuovi

occupati nelle

nuove

osservando, che Te stati

industrie del Mezzogiorno danno'

una

tengono conto dei licenziamenti che si' verificano' nelle
industrie già esistenti. Di' fronte alla vastità e. vivacità 'delle critiche Ievatesi dal Con.
vegno; 'I'on,' Colombo sentì la necessità già al termine della prima giornata di dibattito
«

falsa' visione»

,di

perché

non

fervorino paternalistico.. rivolgendo ai presenti qualche
di lamentele Il che c'era
« esasperazione
«
a
indietro
con
Ia dovuta oggettività»,
invitando
interventi,
guardare

improvvisare

im

«

arniche

vole Osservazione» 'per l'eccessivà

stata

nei

vari

ecc.;

ma

nulla di: concreto 'aggiunse, neppure nelle conclusioni del giorno seguente, in rieposta
alle precise istanze .levatèsi da tutte le .parti. 11- Convegno si concluse infine, la sera
dél

giorno' 18, dopo altri intervènti

tra

ancora,

i

quali' quello,

assai ricco di

rife�k

Puglia, dell'ono Candelli, segretario
della Cd.L. di Taranto, con
di
mozione. In detta' jnosione, dopo
una
l'approvazione
qualche espressione-formale divriconoscimento per l'opera della Cassa, per i provvedi.
menti del Comitato 'dei ministri per il Mezzogiorno, ecc., si fanno voti, tra l'altro, per
un' più ordinato intervento statale," specie attraverso l'E.N.I. e l'I.R.I. che preveda la
istallaziorie di grandi complessi industriali che abbiano funzione di base per un com
plero sviluppo' economico del Mezzogiornù' e che diano 'anche incoraggiamento agli
operàtori economici del Sud adeguando quindi .il piano finanziario quadriennale E.N.I.·
I.R:r:,' in modo da rispettare pienamente la percentuale di almeno il 40%, -a favore del
Mezzogiorno e tenendo anche conto del periodo 18 agosto 1957',31 dicembre- 19'58»;
per « una opportuna revisione' delle vigenti norme' in materia creditizia» con riferi
mento 'anche al capitale di eserci�io;' per una perequazione dei costi delle fonti di
energia 'e 'potènziamento delle loro disponibilità >i; per « la rigida applicazione della
legge', sul quinto'»; per « solleciti provvedimenti anche di ordine straordinario Il per le
menti concreti: alla situazione di -Taranto

e

della

«

cc

Industrie attuàlrnenteJn crisi». La mozione afferma

inoltr�

cc

la necessità della costi

-

tuzione di

-comit�ti regionali per lo. studio

zione»'

dichiara

e

costruzione di
que,

non

un

«

l'elaborazione di'

piani di industrializza
dell'impegno governativo relativo alla
ciclo integrale in Puglia il cui inizio, comun
e'

indilazionabile l'attuazione

impianto siderurgico

a

dovrebbe procrastinarsi oltre il corrente

anno».

'
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J

LA RISOLUZIONE DEL

CONVEGNÒ

J)J NAPOLI

Il Comitato esecutivo del Comitato nazionale per la rinascita
del Mezzogiorno, riunit� 'a Roma il 4 dicembre 1958, ha ap
provato la seguente risoluzione, secondo il mandato ricevuto dalla
Assemblea svoltasi a Napoli nei giorni 22 e 23 novembre 1958.

L'Assemblea delle rappresentanze cittadine napoletane

'rinascita

e

d�l

Comitato nazionale

nei

giorni' 22 e 23 novembre 1958, ha con
statato, in primo luogo, il fallimento pieno della politioa fin qui condotta nei confr�nti
di Napoli dalle classi dirigenti e dai governi democristiarri: nessuno dei problemi sto
ri�i dell� città è stato avviato a soluzione e aggravate si presentano oggi le 'questioni
per la

dell' occupazione,

del

Mezzogiorno,

dell'industria

e

tenuta

delle

attrezzature

civili.

preparatori e dall' Assemblea è emersa la realtà di una città in, deca
denza, giunta oggi' a un punto drammatico della sua storia, mentre si profilano con
chiarezza i propositi dei monopoli e' del governo di imporre, nella fase 'attuale della
congiuntura economica nazionale, e internazionale e nella previsione dell'entrata in
funzione del M.E.C., un nuovo equilibrio a tutta la vita economica e sociale della Nazione che condannerebbe Napoli alla definitiva J completa decadenza.'
In questa situazione. Napoli si vede oggi privata dei suoi diritti costituzionali e
democratici: le classi dirigenti e il governo Fanfani non sopportano "la prospettiva di
un Consiglio comunale che 'sappia esprimere la volontà di ,riscatto e l'ansia di pro
gresso e di benessere dei cittadini napoletani e minacciano, dopo che già da quattro
mesi è scaduto il mandato che la legge affida al commissario straordinario, I'installa-,
zione di un governatore e la sospensione per un lungo periodo di anni delle prero;
rative di autogoverno municipale del popolo napoletano, Napoli, già base militare di
tru ppe straniere, dovrebbe diventare una specie di colonia da tenere a' bada con mezzi
Dai lavori

,

I

I

\

straordinari.
Esistono tuttavia
stato

di

scita

'd�lla

cose

e

a

Napoli

di .imporre

città. Ad

esse

le forze, capaci di lottare efficacemente contro questo
.politica nuova, meridionalistica e nazionale, per la rina
appello il 'Comitato nazionale per la rin�cita del Mez

una

fa

zogiorno.
'La politica' nuova per Napoli e per il, Mezzogiorno
che deve significare un
orientamento completamente diverso dall'attuale nel ,campo economico, nelle relazioni
con l'estero, nei rapporti fra
�o Stato e i cittadini e che deve concretarsi in profonde
riforme' delle' strutture "politiche, economiche ,e' sociali del Mezzogiorno e deU'intiera
-

N azione, secondo

deve avere come obbiettivi,
prescrive! la Costituzione repubblicana
Napoli: la piena occùpazione, "industrializzazione, la risoluzione dei problemi
insoluti delle attrezzature civili (risanamento edilizio, scuole, ospedali,' etc.).
Alla conquista di questa politica sono interessati tutti gli strati della popolazione
napoletana, dagli operai -'ai tecnici, dai, disoccupati agli artigiani in crisi, dai piccoli
e' medi industriali oggi alla mercè del monopolio e deiIa banca ai
professioni�i che
son costretti a lasciare -la città nella
speranza di trovare, altrove un lavoro corrispondente. alla loro qualifica.
Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno invita gli operai e i teCnICI
'dell'industria napoletana ed i loro organismi democratici a dar vita a un centro per
manente di attività e di iniziative per lo
sviluppo' dell'industria napoletana, che diriga
-

., per

'

I
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DEL

coordini la necessaria azione, fabbrica per fabbrica, intesa a proporre e,
con la mobilitazione di tutti i la�oratori e dell'opinione

se

le misure

indispensabili

ad assicurare la salvezza

dell'Industria

esistente

e

neces

pubblica,

sario, ad imporre,

l'industria

lizzazione.
D'altra parte, il Comitato nazionale, per la rinascita del Mezzogiorno
si impegna a condurre avanti la battaglia per la legalità democratica. e

affrontato'

delle. finanze

perché,

il

risolto, dal governo della

e

municipali

-

Repubblica,
appello a tutte
elettorale. e di partito,

rivolge

al di là di ogni calcolo

un

problema

annoso

-

mentre

perché

sia

del riassetto

le forze
da

politiche napoletane
ogni parte si .chieda e. si

ottenga la convocazione immediata delle elezioni amministrative.
Attorno a queste rivendicazioni può e deve formarsi, nelle prossime settimane,
l'unità più vasta del popolo napoletano.
il -Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno invita perciò le forze che
si sono ritrovate unite nella preparazione dell'Assemblea del 22. e 23 novembre a
-

mantenere

salda

àllargare a tutti i cittadini 'la loro unità, in una Iarga mobili
quartieri, in tutte le zone della città, per strappare quanto
affrontare i disagi e le sofferenze dell'inverno, per rivendicare la cone

ad

popolare in

tazione

è necessario ad

tutti i

.

vocazione delle elezioni.

Punto di partenza nella lotta per imporre

una

�

politica

nuova è, infatti il soddisfa

dei cittadini

napoletani che, ancora
disoccupazione e la miseria.
Il Comitato nazionale per la rinascita del. Mezzogiorno impegna perciò le forze
napoletane della rinascita ad essere alla testa, nelle prossime settimane, delle battaglie
degli operai e delle popolazioni per il pieno rispetto dell'accordo strappato al governo
il 14· novembre; per strappare all'La.r., agli industriali e al governo nuovi impegni,
in tutte le fabbriche, sul terreno del salario e dell'occupazione; per la modifica sostan
ziale dei piani quadriennali dell'Ln.r. e dell'Eor.r.: per la ripresa o l'inizio ilmmediato
di tutti i lavori pubblici già decisi e ìnrerrorrì o non ancora iniziati; per l'apertura'
di numerosi cantieri di lavorò; per "l'assistenza invernale nelle forme più vaste ed
cimento delle

una

esigenze immediate dei lavoratori

volta, l'inizio dell'inverno trova

in difesi contro la

efficaci.

L�voro
diritti

e

progresso

sociale, libertà

e

democrazia, unità cittadina in difesa dei

della vita di Napoli: ecco le grandi parole. d'ordine che il Comitato nazio
nale per la rinascita del Mezzogiorno pone come obbiettivi dell'azione per la rinascita
di Napoli; nell'interesse de1la città, del Mezzogiorno, della battaglia democratica e
e

rinnovatrice di

tutto

il

popolo italiano.
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POLIOMIELITE E VACCINO

-

parte del mondo si aspetta con tanto timore l'inverno
quest'anno, invece, il freddo era stato accolto quasi -con
avevano dichiarato i medici e con
Col
sopraggiungere del freddo
gioia.
i casi di poliomielite scompari
loro il Monaldi ministro della sanità
ranno del lutto. I giornali continuano' invece a dar notizia .di persone col
pite. E non si tratta esclusivamente di bambini.' Sulla città contìnua .a gra
vare la confusa
paura che nella stagione calda era già stata terrore.
Una vecchia paura che ora ha assunto nuove diriwnsioni e ha preso un
nome nuovo. Ma nei .vicoli, da un basso all'altro, se un bambino è
colpito,
si continua a dire che ha avuto 'e riscinzielli. 'Però il ministro della Sanità,
napoletano fasullo, dice di non essere stato preso di contropiede. Lui, l'il
lustre medico, come un qualunque Bugatti. o Buffon. Disse lui, l'illustre ti
siologo, .nel corso di una conferenza stampa, che a Napoli (( si è fatto fronte
all' esigenza di tutti i colpiti e che nessun bimbo è morto per mancanza
di assistenza o per deficienza di mezzi ».
Parlava del (( Cotugno », l'ospedale costruito nel 1880 per servire alla.
cura delle malattie infettive.
Veniva smentito però, da' un vecchio giornalista" dal direttore del
In

come a

nessuna

Napoli.

Ma

-

-

-

.

-

noto a tutti per esset stato, d�rante la sua lunga carriera, sempre
d'accordo con i governi in .carica, con i ministri al potere, con i deputati
della maggioranza e finanche con questo e quel .sindaco. Ebbene, l'Ansaldo,
in un giorno dello scorso settembre, fece una visita al Cotugno e poi, in
ben tre colonne di piombo, riferì ciò che aveva visto e fece osservazioni
che suonavano aperta critica -all' operato delle autorità -responsabili.
Nel corso della famosa conferenza stampa, il Monaldi ebbe .anche ad
affermare: (( Stamane, ho visitato questo. ospedale, il Cotugno, e obietti
vamente posso affermare che esso dispone di tutte le attrezzature fondamentali per una buona assistenza ».
A smentire il ministro, sono però anche coloro che al Cotugno sono
di. casa perché vi lavorano ogni giorno da lunghi anni. Gli infermieri e il
personale di servizio hanno steso una relazione e l'hanno inviata anche a
noi. Ecco qualche stralcio del documento i. (( Trasformato il.Cotugno quale
centro per poliomielitici acuti, i
colpiti da altre malattie infettive non ,han�o
potuto trovare posto nelle corsie per cui i sanitari s�no stati costreth a
rifiutare i ricoveri.' Attualmente il Cotugno ricovera soltanto poliomielitici
I
ed ha un solo padiglione dove sono ricoverate. .donne colpite da tifo.
Continua a funzionare un piccolo reparto difterico: La direzione, è co
stretta a mettere fuori i poliomielitici
dopo soli venti giorni di degenza e

Mattiiw,

.

'

_
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volte anche prima, per far posto, ad altri che, sopraggiungono. I medici
finalmente sono stati provvisti di tute e calzari isolanti, ma per il personale
di servizio e di assistenza, 'per coloro cioè che vivono accanto agli infermi,
che provvedono alle loro-pulizie e a quelle dei locali non è stato fatto niente.
Sia gli, infermieri che i portantini vestono i proprii abiti borghesi e sono
protetti da un camice azzurro, lo stesso, usato dai netturbini del Comune.
Il personale non ha spogliatoi, né è dotato di disinfettanti' e sovente manca
in occasione della visita del Ministro della sanità al
del
a

.

perfino
personale

i.

sapone.

fu, dato un camice nuovo fornito dall'economato del, Comune;
ma
la visita' ebbe termine il camice fu ritirato. Il personale non è
all'altezza della situazione: Vi sono circa quaranta infermieri patentati: ,c'è
poi un' altra ottantina che non ha alcun titolò di studio e alcuna capacità
professionale ma che, tuttavia,' continua ad esplicare mansioni di infermiere.
Il personale del Cotugno è considerato straordinario e resta in servizio con

appena

deliberazioni di nomina rinnovabili ogni tre mesi. E, questo' perché è sem
dodici posti. Mentre
pre in vigore il vecchio organico che prevede appena
al Cotugno anche in tempi normali, nen epidemici, sarebbero necessari
...

almeno duecento tra infermieri e uomini di servizio ».
Il'
bene attrezzato? L'epidemia non allarmante?
'. Ma a questo punto come non andare col pensiero 'a certi personaggi
e a certe situazioni 'manzoniane di quei capitoli dei Promessi 'Sposi dove si
parla quasi esclusivamente della peste?
« Era in
quel giorno' motta di peste, tra gli' altri, un'intera famiglia.
Nell' ora del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo;
a piedi, i cadaveri di quella famiglia furono, d'ordine della Sanità, con
dotti. al cimitero suddetto, su un carro, ignudi" affinché la folla potesse'
vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo,
di dolore si alzava per tutto, dove passava il carro; un 'lungo mormorio
regnava dove era passato; un altro mormorio 10 precorreva. ,La peste fl}
più creduta; ma del resto andava acquistando fede da sè, ogni giorno più;
e quella riunione medesima non dové servir
poco a propagarla. In' principio
dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche
di proferire il vocabolo. 'Poi febbri pestilenziali: l'idea si ammette per
isbieco in un aggettivo. Poi non vera peste i vale a dire peste sì, ma in un
certo senso, non peste proprio ma una cosa alla quale non si sa -trovare un
-.
altro nome »,
Diciamo il vero: non è avvenuto, qui a Napoli, mentre già, da molti
anni uno scienziato, il Salk, ha scoperto un vaccino contro il male non è
avvenuto' qualcosa che ricorda molto da vicino' la Milano' dei Seicento'?
Il nostro ministro della sanità ha finanche negato che si fosse trattato
di una epidemia. Epidemia di poliomielite! Ma no! Si tratta di endemia.
Un fenomeno che non deve emozionare nessuno anche perché abbiamo il

Cotugno

-

ii,

-r

,

.

Cotugno.

'

-

c'è stata e c'è tuttora la 'questione del vaccino.
le cose che si sono dette in Parlamento e che
sono 'state scritte sulla stampa' a proposito della mancata distribuzione 'di
codesto medicinale proprio nella città italiana-maggiormente colpita, Ci ri-

Ma,
parte l'ospedale,
Non vogliamo qui ripetere
a

{

,

,

'

"
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pugna'
avuto

dover ritornare' a parlare di vergognosi interessi personali che hanno
il sopravvento sulla doverosa difesa di centinaia di migliaia di
.

bambini.
-anche le

autorità

t

come quelle
spagnole che,
nel Seicento ,a Milano, dopo' aver' negato testardamente son
state costrette a riconoscere la verità. Epidemia, grave è diffusa epidemia.
-Tanto più preoccupante perché ha assunto caratteri più virulenti: anche
durante l'inverno si sono registrati casi alcuni dei quali letali.'

Ebbene,

nostre

sanitarie,

governavano

II' ministro della sanità', dopo
bene attrezzato, ha fatto sapere che

aver

è

già:

Cotugno che lui dice
posta la prima pietra per Ia

visitato il
stata

costruzione di un nuovo ospedale contumaciale a Napoli: Bene, era ora!
Lo Stato italiano spende tanti e tanti milioni per far costruire imove chiese,
che faccia anche costruire nuovi ospedali l

Ma quando entrerà in funzione questo, nuovo ospedale? Per i

con

per le chiese ci sono i Giuffrè che sanno portare le cose a termine
rapidamente. Ma per gli ospedali l'esperienza c'insegna che tutto va per le
lunghe. Passando da un ministero all' altro sovente le pratiche rest�no in
qualche cassetto a dormire per anni. Dunque, noi temiamo che nella prossi
ma primavera, nella prossima estate, N apoli non avrà ancora il nuovo ospe
dale mentre, 'purtroppo,. potrebbe avere una nuova epidemia-di' polio. I
medici dicono che 'Sarà più. acuta e diffusa. Il senatore Monaldi è med-ico.
Anche lui queste cose le conosce bene.
E allora perché non si provvede tempestivamente con l'unico ma efficace
strumento che abbiamo a disposizione.. Perché, non si vaccinano col Salk,
tutti i bambini e anche gli adolescenti di Napoli?
Perché il Ministro della sanità non apre una grande campagna pro
pagandistica per la vaccinazione in massa? Perché non si stampano mani
festi da porre a migliaia in tutti i « quartieri» in tutte le piazze, in tutti
i vicoli di Napoli? Il governo ha a sua completa disposizione la televisione
e la radio. Le sa usare così largamente per diffondere immagini e dichiara
zioni di Fanfani, di Angelini, di Togni. Perché il ministro della sanità non
usa questi
mezzi per invitare le madri a far vaccinare i propri figli?
Perché non fa sapere che il vaccino Salk è 'del tutto innocuo e per .ùna
elevatissima percentuale sempre' efficace?
Il senatore Monaldi che è un medico, 'non dimentichiamolo, dovrebbe
afferrare 'l'urgenza di queste misure, battersi in seno al governo perché
siano realizzate. Ma Monaldi oltre 'ad essere medico è cattolico praticante
Gli vogliamo dare un esempio da seguire traendolo sempre dal nostro,
Manzoni che C0SÌ .scriveva a proposito di un cardinale onesto e previdente:
« Trovo che il cardinal
Federigo, appena si riseppero i primi casi di mal
contagioso" prescrisse con lettera pastorale a' parrochi, tra le altre cose;
che ammonissero più e' più volte i popoli dell'impçrtanza e dell'
stretto di rivelare ogni simile accidente, e di consegnar le robe infette o
sospette; e anche qut:sta può esser contata tra le sue lodevoli singolarità »,
Una singolarità che davvero non può esser contata tra quelle del nostro
minist-ro della sanità. Lui, in piena epidemia, affermava che tutto' andava
bene che non c'era da « emozionarsi ». Immaginatevi se, ora che soffia la

venti

e

'

'

•

,

.

.

.

,

obbligo

.
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tramontana e

di neve. Monaldi cambierà parere. Ma
di questa superficialità che noi siamo

coperto

il Vesuvio è

di

questa presunzione,
proprio
preoccupati pensando ai prossimi
è

mesi.

.

Nello

scorso

Monaldi tentò di farsi

autunno

ricordando.

giustificare

che, inoltre, l'epidemia era soprav
pochi
egli
venuta di sorpresa, era stata, come dire, una pugnalata a tradimento.
Affermazioni molto discutibili. Ma lasciamo da parte le recriminazioni,
guardiamo all'avvenire, provvediamo in tempo.
Si ricordi Monaldi che egli non ha più giustificazioni da addurre, non
potrà più raccontare di essere stato preso contropiede. Prima che ritorni
la stagione calda ci sono davanti a noi dei mesi che possono rappresentare
un margine di sicurezza. Il ministro della sanità agisca in tempo. Provveda
a realizzare la vaccinazione in massa. È uno di quei provvedimenti per i
quali, pensiamo, è st?-to creato il nuovo dicastero che egli dirige. Egli
Monaldi, il medico illustre, il cittadino di questa metropoli del Mezzogiorno
che come vomo politico qui eletto dovrebbe ben ,conosc�re, vada un giorno'
a fare un giro
per la Napoli vecchia, per la Napoli di Forcella, del Pallo
netto, di Borgo Loreto, di Sant'Antonio Abate, per la Napoli della Sanità,
che

era

in carica da

mesi'

e

.

Vada a vedere quale è la
per la Napoli della Speranzella e dei Quartieri
situazione' igienica in quelle case, in quei bassi.
È tutto rimasto come un secolo fa, ai tempi del Funneco Verde de
...

o

scritto da Salvatore Di Giacomo:
...

Dint'a

manco
e

stu

addimannate

se
:

pe Iu culera de

o

o

ntruppécuso

vico

Iu sole

ce

uno

duie

e

stu.orto

pò. mpezzà,
sulo c'è
anne

rnuorto

fa!

Oggi, meno male, in quei vicoli non si muore più di colera; ma di
poliomielite sì ! E questo non dovrebbe, non dovrà verificarsi ancora. Per
ché la scienza ha -creato l'arme per difenderci e il governo della Repubblica
italiana ha creato, per affrontare i problemi sànitari, un apposito mini
stero. I mezzi di difesa, adoperiamoli, finché siamo in
tempo.
o

LUCIANA V IVIANI

�L

«

SIMPATICO ARCIVESCOVO»

Così lo chiama Alberto Consiglio, su Il 'Tempo: si tratta di Monsignor
Rizzo, vescovo di Rossano Calabro. Il Monsignore, che, oltre ad essere
«
simpatico», è anche (sempre secondo il Consiglio) « siciliano, magro
o

ed arguto

sto
», ha partecipato ad un convegno a Cosenza nel corso dello
viaggio (('è la prima volta, a memoria d'uomo, che un ministro,
un membro del governo, trascorra. nove interi
giorni in Calabria! ») del
l'ono Pastore. Si parlava lì di bonifiche che non si fanno, di lavori pubblici
che sono stagnanti, di industrializzazione che è ancora nella fase dei
sogni
più rosei, di legge speciale per la difesa del suolo che 'rimane sulla carta.

rico»

o

«

o
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E Monsignor Rizzo, che è uomo d'azione, si annoiava mortalmente e non
afferrava il succo di tanti discorsi, tenuti per giunta, niente di meno, da
presidenti di camere di commercio, amministratori d. c., industriali. Cosa
può importare una bonifica, un'industria, un lavoro in più o in meno?
Per lui, per il Monsignore, il problema è un altro, ed è uno solo: quello di
ridurre l'influenza (e, se possibile, di eliminarla) dei comunisti, la cui azione
è alla base di tante seccature che, nel Mezzogiorno, vengono date al patrio
è cristianissimo governo. Ed allora, mentre il convegno stava per chiudersi,
egli chiedeva la parola e pronunciava il' seguente discorso che vale la pena
di tramandare alla memoria dei posteri e di offrire alla meditazione dei
viventi:

-

di bonificare la terra, il monte, la collina, il mare! E
belle e buone cose! Ma dovete mettervi in mente che è
molto più importante bonificare le teste, il cuore e le anime! N an so se le
leggi prevedono questo genere di bonifica! Ma se non toglierete dalla testa
degli uomini il rancore, dall' animo il risentimento, dal cuore l'odio, tutti
gli sforzi non serviranno a nulla! ».
«

tutte

Qui

si

queste

parla

sono

'"

RIMBORSO· SPESE RISORGIMENTO
L'on. Fanfani ha detto

recentemente

che la

migliore celebrazione

del

dell'unificazione nazionale sarà il compimento, entro il 1960�
dell'autostrada del sole, che congiungerà Napoli e Milano. La trovata, in
fondo, non è cattiva. Pare, però, che questa idea del collegamento tra ce-.
centenario

lebrazioni del centenario dell'unità e lavori pubhlioi abbia trovato più di
un
seguace e sostenitore, e non solo a .fine di innocente propaganda: è
'stato richiesto, infatti, lo stanziamento di. un « donativo»
di 20 miliardi
alla città di Torino per le celebrazioni suddette. Poiché non sembra pos
sibile che il cornune di Torino voglia impiegare quella somma soltanto, per
mostre del Risorgimento, pubblicazioni, feste, e per allietare il popolo con
nobili discorsi, si deve pensare che la maggior parte del « donativo» sarà
saggiamente impiegata per ripavimentare strade, riparare fogne e così via:
tutte cose che con le celebrazioni del centenario hanno in verità poco a che
fa're. Nessuno può mettere in dubbio o .tentare di 'sminuire l'importanza
del contributo che il Piemonte, e Torino in' particolare, ha dato al Risorgi
mento italiano: ma che questo contributo debba essere valutato, a cento
-anni di distanza dal felice compimento della rivoluzione nazionale, il). mo
neta sonante, questo sì che è
sorprendente. Tanto più che la classe diri
gente subalpina, saggia e prudente com'è sempre stata, ,l1-0n ha mancato di
farsi rimborsare, già 'all'indomani del '60, le spese ehe il Regno sabaudo
aveva sosteriuto nelle
guerre e nelle lotte per l'unità della patria.
<.
.

.

.
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MANIFAITURE COTONIEltE, LRJ. E BANCO DI NAPOLI. I deputati Giorgio
�ranati, .Magliette, Pietro Amendola e Fasano hanno rivolto un'interroga

N apolitano,

Consiglio, al Ministro delle partecipazioni statali e al Mini
presidente dei Comitato ,dei ministri per il Mezzogiorno « per conoscere se non
ritengono sia giunto il momento di intervenire per fare cessare l'indegna finzione attra
verso cui l'I.R.I. ha finora evitato di assumere la piena responsabilità che ad esso' com
pete per lo sviluppo degli ,stabilimenti e la sorte delle maestranze delle Manifatture
Cotoniere Meridionali. L'I.R.I. si è infatti rifiutato di intervenire nelle discussioni in
zione al Presidente del
stro

corso

coi

sindacati,.

zione dell'industria

ha lasciato che le M.C.M. fossero rappresentate dalla Confedera
si è sottratto all'assunzione di ogni impegno di carattere finan

e

sociale, col pretesto di non avere la maggioranza assoluta delle
pieno controllo dell'azienda. I sottoscritti sono invece venuti a cono
scenza del fatto
che non può non essere noto ai ministri competenti
che alcuni
anni or sono venne stipulato un accordo scritto tra il Banco di Napoli e l'I.R.I., in

ziario, produttivo

azi�ni

e

quindi

e

il
-

-

base al

il controllo tecnico ed amministrativo delle M.C.M. veniva assunto dal
all'La.r. veniva affidata ogni responsabilità di intervento per il successivo svi
luppo dell' azienda. A seguito di ciò la maggioranza dei posti nel consiglio d'ammini
strazione delle M.C.M. passava all'La.r. medesimo. I sottoscritti sollecitano,
pertanto,

l'I.R.I.

quale

e

l'intervento del governo e una precisa assunzione di responsabilità da
parte dell'I.R.I.
al fine di garantire lo sviluppo produttivo delle Manifatture Cotoniere Meridionali
che come è noto costituiscono l'unico grande complesso tessile esistente nell'Italia
-

méridionale

che

e

come

tali

vanno

difese

liquidatori dei grandi gruppi del Nord
pazione di tutti gli attuali dipendenti»

potenziate,

e
e

-

contro

le

manovre

e

i

disegni

di assicurare il mantenimento dell'occu

.

UNA R,ELAZIONE ANNUALE SUGLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO.
scorso, la Camera ha approvato una legge che dice:
« Il
Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno presenta
ogni anno

Il 17 dicembre
al

presentazione della relazione generale sulla situazione
relazione sull'attività di coordinamento svolta contenente il
investimenti effettuati in via ordinaria dai ministeri
componenti il Co

Parlamento, sùbito dopo la

economica del Paese,
bilancio

degli
-

una

mitato ed in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno, ed il
programma di
massima degli investimenti da effettuarsi nell' anno successivo».
La legge è stata approvata con 358 voti favorevoli �. 7 contrari.
I DEBUTATI DELLA C.rG.I.L. PER UNA LEGGE SULL'LMPONlB>ILE. Gli ono
Homagnoli, Foa, Novella, Santi, Brodolini, Otello Magnani, Fogliaz�a; Scarpa,· Bettoli,
Maglietta, Avolio, hanno presentato alla Presidenza della Camera dei, Deputati la se
_

\

guente mozione urgente:

NOTIZIE

«

D:L.

La, Camera preso

atto

stesso

e

non
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della decisione della Corte Costituzionalè che annulla il

c.P.S. 16 settembre 1947,

del decreto

E

n.

929; ravvisando che tale decisione investe la

l'istituto dell'imponibile .in quanto

tale;

forma

considerato che l'an

nullamento del decreto comporta gravissime conseguenze per quanto riguarda I'occu
pazione della manodopera agricola e. priva centinaia di migliaia di lavoratori agricoli

occupazione èssenziale;. considerato che viene meno uno strumento
sviluppo economico dell'agricoltura nel momento in cui le esigenze
delle trasformazioni colturali e fondiarie sono acutizzate dalla' crisi di sovrapprodu
�ione del grano, dal MEIC e da altri fattori internazionali ed interni; considerato altresì
che, di fronte a tendenze di- sviluppo tecnico produttivo di limìtate zone agrarie, si
riscontrano gravi tendenze involutive in vasti territori del Paese; ritenuta la necessità
di 'provvedere ad un organico sistema di occupazione della manodopera agricola se
dì

una

fonte di

es�enziale

per lo

.

\

condo il dettato dell'art. 4 della Costituzione che riconosce il
i cittadini

e

tale diritto;
monico

.

promuovere

altresì la necessità

generale
applicazione degli

artt.

alle

41, 32

diritt�

inderogabile di imprimere

trasf�rmazioni
e

al lavoro di tutti

le condizioni che rendano effettivo

fondiarie

44 della Costituzione ;

ed

.

uno

sviluppo

ar

alle

coltivazioni

invita

il Governo:

Iegge organica che imponga obbli
ghi: di coltivazione razionale alle imprese capitalistiche; di miglioria e trasformazione
f�ndiada a carico della grande e media proprietà privàta; di bonifica degli obblighi
derivanti dalle leggi ai 'proprietari di terra; con la fissazione di corrispondenti minimi
di giornate, lavorative per-Je singole aziende e proprietà interessate; esonerando da
<?gni obbligo i contadini lavoratori e coltivatori e i piccoli proprietari anche non colti
vatori, provvedendo 'per essi a misure organiche di aiuti e di crediti per le necessarie
conversioni colturali e trasformazioni fondiarie;
2) ad assicurare, intanto, con misure urgenti e con decreti legge; resi necessari
dal caso straordinario e di necessità e di urgenza, una occupazione immediata della
manodopera agricola disoccupata corrispondente ai livelli fissati e previsti dai decreti
di imponibile emanati o in corso di esame, e ciò fino alla entrata in vigore della
legge organica sugli imponibili di manodopera »,
1}

.

ritenute

alle bonifiche,

e

agrarie. in
I

impone alla Repubblica di,

a

presentare

con

la massima urgenza

una

UNA LEJGGE .PER GARANTLRE LE RIlMESSE DEJGLI EMIGRATI. I deputati
Spallone, Beltrame, Lajolo, Invernizzi, Barontini, Bardini, Compagnoni, Di· Paoloan
tonio, Amiconi, Magno, Angelini, Maglietta, Napolitano, Grezzi,· Bianco, Miceli, Laconi,
Polano hanno presentato alla Camera una proposta di legge per garantire dalle svalu
tazioni monetarie le rimesse der lavoratori italiani emigrati all'estero. Il progetto, che
consta di sei articoli, prevede che ai beneficiari delle rimesse inviate dagli emigrati
a titolo di sostentamento, vengano concessi
dallo .Stato indennizzi « per compensare le
perdite che possano prodursi per effetto della eventuale svalutazione, rispetto alla lira,
delle valute dei paesi in cui gli emigrati lavorano ».

toli

MLLLE :ÆLLOGIG[ PIER TORJŒ ANNUNZIATA. I senatori Sereni, Valen'Z1" Ber
e Cerabona hanno
presentato il 24 ottobre 1958 un disegno di· legge col quale

obbligo alla Cassa: per il Mezzogiorno di �i'edisporre ed attuare entro il 30 giù
un piano per la costruzione di mille
alloggi di tipo popolare nel territorio
del comune di Torre Annunziata, città sinistrata dallo scoppio def 21
genn�io 1946.
si fa

gno 1960

"
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alloggi, da assegnarsi ai sinistrati e senza tetto, dovranno essere ceduti in pro
prietà al. Comune di Torte Annunziata che ne effettuerà la gestione. I canoni dì fitto
dovranno essere adeguati alla capacità economica degli .assegnatari e non superare il
10· per cento del-loro reddito complessivo.
Gli

UiNANLME COiNTRO TOGNI IL CONSICUO COMUiNALE DI

GR,QTONE.

Il

consiglio comunale di Crotone ha unanimemente approvato il seguente ordine del
giorno presentato dai capi-gruppo del P.C.I., del P.s.J., della D.c, e del P.L.I.:
« n Consiglio comunale di Crotone nella seduta straordinaria del 29 dicembre 1958;
informato' dei risultati della riunione eatanzar-ese presieduta dall' ono ministro Togni;
constatato che sono stati ignorati i gravi problemi di tutta la provincia, che attendono
rapide soluzioni; considerato che il ministro nelle sue conclusioni ha mostrato' di non
voler tenere conto delle istanze di tutti i Comuni deila Regione; rilevato, in, particolare,
che nessun cenno si è fatto ai problemi di Crotone, problemi- di �itale importanza per
l'economia della regione tutta, quali quello del, suo porto; eleva vibrata protesta per
la ingiusta politica distributiva seguita in quella riunione, che offende il nostro senso
di giustizia' e gli interessi economico-sociali della regione; chiede che il signor Prefetto
della Provincia presenti 'al, governo della Repubblica 'e rimostranie 'e la protesta del
Consiglio comunale di 'Crotone );.;
UN MEFìETTO MITRAGUERE è il prefetto di Cagliari. Egli infatti in occa
uno sciopero contro l'aumento delle tariffe praticato dalla Società Tranvie

sione di

della Sardegna

non

ha esitato' a dare il

'

suo

appoggio

alla' screditata

Direzione della

sospeso dal servizio alcuni dirigenti sindacali.
Ai rappresentanti della C.G.I.L. e della C.Ù:L.! il prefetto ha risposto testualmente:

Azienda che
....

aveva

alcun preavviso effettuate 'dal personale tranvi�io,
impediscono l'espletamento del pubblico servizio, sono
norme costituzionali e penali ma anche' a qualsiasi norma
di vivere civile, Provvederò pertanto a termini di legge contro gli organizzatori e i
partecipanti e adotterò ogni possibile misura pér assicurare il pubblico servizio ». Suc
cessivamente ha precisato di essere disposto ad applicare misure repressive di carattere
militare e di servirsi di autieri armati 'di mitragliatrice: Il senatore Lussu ha presentato
una interrogazione al Presidente del
Consiglio per sapere se disapprovi il comportamento del prefetto di Cagliari e quali misure intenda adottare contro un funzionario
che « considera la Sardegna una colonia e si comporta come' se questa fosse in guerra ».
«

Le astensioni improvvise' e

che perturbano' gravemente
contrarie non soltanto alle

,

senza

e

PIANO ÌlNVERNALE PER I mSOCCU�A TI IN SARDEGNA. La elaborazione
iÌnmediata di un piano di emergenza invernale è stata chiesta dalla Federbraccianti al'
Presid�nte 'dèlla Regione Sarda'. Nella richie�ta è sottolineato il grave stato di disagio
'in' cui si è venuta a trovare la categoria bracciantile sarda in conseguenza della sta
gnante

luta

disoccupazione, dei

di assistenza

bassi salari

praticati

in

agricoltura

e

dalla

mancanza

asso

.

LA TAMOCHlICOLTURA MERIDIONALE.' l' tabacchicoltori della Puglia, -C�m-'
pania, Lucania, Lazio e Abruzzo.. riuniti in un convegno interregionale svoltosi a Lecce,
.

hanno inviato al

Presidente:

del

Consiglio

e

ai ministri delle

'finanze, dell'agrfcoltura

.

NO'tIZIE
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E

del commercio estero, u-n pressante invito affinché si soprassieda all'orientamento
tendente ad abolire' la coltivazione dei tabàcchi levantini in Italia, sostituendo la .pro
duzione nazionale con importazioni' dalla Grecia e dalla T�rchia.

'e

L'Italia
cui 150 mila

produce 'n media annualmente 800
appart�ngono' alle varietà levantine o

attecchiscono esclusivamente nel

mila

quintali

di tabacco grezzo di

orientali che, per ragioni

climatiche,

Mezzogiorno.

Il 5 novembre u. s. il ministro delle finanze inviava all'Associazione dei tabacchi
una lettera in cui faceva presenti le seguenti considerazioni : -l'entrata in vigore

coltori

del mercato

comune

ricano, che

presentano

europeo

di tipo orientale, la

favorirà in Italia la coltivazione dei tabacchi di tipo ame
Per .quanto riguarda invece le varietà

buone caratteristiche:

qualità della produzione italiana inferiore a quella dei paesi' di
prezzi. derivanti. dai nostri costi di produzione più

la notevole differenza di

origine
alti, difficilmente potranno consentire di
e

nazionale.

sostenere

la

concorrenza

sul

mercato

inter-

,

.

Infatti,

.l' ?ttuazione del M.E.C.

con

quando cioè

sul mercato italiano vi .sarà libera

dei manufatti stranieri, i suddetti tabacchi non potranno essere acquistati
dal monopolio a prezzi basati sull'attuale' politica di sostegno, politica non consentita
concorrenza

dal

trattato

e che inciderebbe in senso negativo sui costi di produzione
prezzi di vendita dei manufatti.

di Roma

conseguentemente

sui

In tali circostanze

-

concludev�

dei tabacchi levantini in Italia

la futura', attività della

per

potrà

nostra

la lettera del

e

-

m�nistro

attraversare una

Preti

-=-

la coltivazione

crisi, per cui tutti i

tabacchicoltura dovranno subire.

una

programmi

revisione in

miglioramento della qualità e' del ribasso dei costi.
posizione del ministro delle finanze, preludio a una graduale ridu
zione della superficie destinata a tabacchi orientali, è all'origine del convegno, che lia
chiamato a raccolta i parlamentari di tutte le correnti, gli esponenti delle ammini
strazioni, delle camere di commercio e delle categorie economiche delle. province di
Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Bari, Matera, Potenza, Campobasso, Pescara, Chieti
e -Latina, Gli' interessi in gioco sono piuttosto cospicui:
i tabacchi orientali nelle sud
dette province coprono una superficie di .22.500 ettari e danno lavoro a 36.000 colti
vatori, a varie migliaia di operai addetti alla manipolazione delle foglie, mentre gli
impianti per là. lavorazione e conservazione del prodotto hanno un valore di circa
funzione. di

un

ila presa di

.

.

8 miliardi di lire.

La graduale sostituzione del tab�cco con altre coIture richiederebbe inoltre un
ingente sforzo finanziario e- soluzioni di vasto respiro che, almeno finora, non sono
state
.

reso

delineate con la necessaria chiarezza

.

Il convegno, che ha avuto

interprete della

luogo nell' Aula Magna dell'Università Salentina, si è
preoccupazione di tutti coloro che sono interessati al problema.

UN CONV,EtGNO DEI CONTADLNI DEL VALLO DI DIANO. Con la
zione dei contadini di Sala

Arsenio, Polla

sulla' bonifica

e

altri

centri

partecipa
Consilina, Teggiano, Montesano, S. Pietro al Tanagro, S.
della zona, si è tenuto il 7 dicembre 1958

un

ci>nvegno

l'agricoltura del Vallo di Diano. Dopo le relazioni introduttive del
segretario provinciale dell'Unione contadini, Alfonso Volino, e dell'avvocato Salvatore
Perongini e' numerosi interventi, è stata approvata la seguente mozione conclusiva:
« I
partecipanti al Convegno indetto dall' Associazione contadini' e dal movimento
e

__--__
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problemi

di rinascita, sui
per i

pazione
dini
e

seri pericoli

della carne,

la diminuzione dei

per'

per il basso prezzo imposto da Cirio

attività, peraltro improntata

Dr contro, i

partecipanti

questo pero

I

J.

mite

agrari nel
occorre

ciente la

senso-

un

legge sulla' montagna;

Perché tali
strumento

bensì

divenga

opere siano

occorre

.rete

possibili

per dare

di opere .aderente alle

un

un

efficace

nuovo

popolari

con

della

maggiori
una

zona,

disponibilità

intervento

di opere
e

esteso

terra

zone"

ad altri

montana,

Partito, al

non

governo,

procurando altrésì che il peri
ll�OOO ettari di terra, così come

eompetenti.

gestione

èo.,;siglio

senza

di,

di; bonifica,

del Vallo tramite una politica

Il Convegno chiede che il Consorzio venga sottratto alla borbonica
.missariale e che vengano indette subito democraÙche elezioni' del

'nistrazione

tra-

revisione dei contratti

nelle mani del

politica

volto alla

esigenze reali delle varie

progettato da tecnici

e

è necessario' che il Consorzio di bonifica sia

metro del, comprensorio di bonifica sia

già

contadine

stradale, di sistemazione idraulica

di favoritiami, di corruzione
mezzo

alcu�a limitazione' del diritto

di

voto

che

va

com

di ammi

assicurato

a

tutti

contadini che pagano il contributo- bonifica.
p Convegno chiede che il Consorzio, consultando le,' organizzazioni' contadine, pro

ceda

elaborazione di

alla

riodo di

piano organico di lavori limitato eventualmente al

pe.

per realizzare secondo le esigenze dell� varie 'zone la bonifica
di altre migliaia di ettari di terra, la costruzione di una efficace

cinque anni,

totale, l'irrigazione
rete

un

stradale:

solo in tal modo possono

aprirsi ai contadini possibilità

nuove

p�r

realizzare colture più remunerative.
L'Associazione contadini del Mezzogiorno ed il Movimento di rinascita invitano
i contadini del Vallo a, riunirsi in larghe assemblee locali, unitarie, per sviluppare un
movimento

rivéndicativo e'

per

procedere, attraverso un'ampia

tica alla formulazione delle proposte

dell' agricoltura del Vallo

e

consultazione- democra

di lavori da includere nel

piano di rinascita

per chiedere che tali proposte vengano accolte

e

realizzate.

Sorgano per' questo Ì1UOVe organizzazioni 'contadine e democratiche, capaci di dare
impulso e continuità alla battaglia per la rinascita dell'agricoltura, per condurre alla
vittoria le masse contadine e popolari del Vallo Di�no »,
'

\'

ATTIVITÀ .DELL'A.C.LP. MINERARIA IN SLCILIA. L'A.c.I.p. Mineraria
stati ultimati

con

con

Ìa

coltivazione del campo di Gelà. Dodici pozzi sono
esito positivo; i pozzi 13, 14, 15, 16,' 17 e 18 hanno raggiunto ri

tinua in Sicilia la delimitazione

,

prodotti
'agrari, per

e di equi riparti in mezzadria ;
�lla piccola proprietà rendendo tra I'altro effi

effettivo aiuto

irrigazione, di sviluppo della

già

masse

prezzo della terra da ottenersi
di una riduzione dei canoni di fitto

assicurare

di esosi contratti

che si assicurino al contadino

occorre

all:ingrosso, del' grano.

fàvoritismi, del Consorzio di bonifica.

a

riduzione del

una

prezzi

Frasca ai fondamentali

Convegno ritengono che l'agricoltura del .Vallo possa
sviluppate del nostro paese, con il conseguente

al

portata al livello delle zone più
miglioramento del tenore di- vita delle

essere

Per

e

per .il permanere

pomodori, ortaggi),

del luogo (latte;

l'insu:fficiente

"

dell' agricoltura del' Vallo, manifestano la propria preoccu
che vengono a gravare pesantemente ,sulle sorti dei conta

dell' agricoltura del Vallo

e
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e

spettivamente le profondità .di 3.550, 3.454, 3.315, 2.454 e 83'6 metri.' Nu�erosi altri
pozzi saranno perforati. Sempre in Sicilia l'AGIP Mineraria sta perforando i pozzi
di Caltagirone I, Cammarata -1 e Bivona 3 che hanno raggiunto
le

rispettivamente

,

NOTIZIE

profondìtà.xli 3.700, 3.243,
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1.985 metri. Il PQZZQ Dirillo I è stato ultimato alla

dità di 3.282 metri. Nel frattempo ha cominciato
di raffinazione di Gela dell' A.G.I.P� Mineraria.

a

profon

funzionare I'Impianto sperimentale

IL' PRŒŒ'vIO VOLUME DlE,LL'IiNCHLE:S'f,A SULLE FABBRICHE�

PtUB,;BLICATO

quattro anni il primo der sedici volumi e preci
sàmente il volume sesto delle relazioni della Commissione parlamentare' di inchiesta

È stato finalmente
.

pubblicato dopo
\

sulle condizioni dei lavoratori in' Italia. L'argomento di
titolo

«

Le Commissioni interne» è

quello

Commissione la documentazione più'

vasta

:<iliestQ

sesto volume che ha per

quale è stata raccolta dalla
più ricca di Informazione rispetto agli

in merito al
.

e

problemi relativi alla condizione dei lavoratori nelle fabbriche. Infatti nelle' inda-'
gin i dirette, la fonte principale è costituita dai colloqui CQn i membri delle C.I.. Il
quadro che risulta dall'esposizione :del' volume cQstituis�e un documento importante
dal quale emergono un generale riconosèimento della funzione di primo piano che
I
svolgono le CI., Ie gràvi difficoltà frapposte alla loro normale attività, le s�stemati,che
illegalità padronali e l'opportunità di misure urgenti per modificare questo stato di
cose e garantire il funzionamento delle C.I. Questo 'quadro risulterebbe più efficace
se nello stesso volume fossero state riportate
le. dichiarazionì rese dai membri delle
C.I. ai parlamentari inquirenti e se si facesse esplicito riferimento alle aziende' nelle
quali SQnQ state svolte Ie indagini.
altri

'

CONSfGLIO

IL
•

P,ROv,rN!ClMÆ PiER LE BLEZIONI

A

NAPOLI. Ecco il

testo

dell'ordine del giorno approvato a maggioranza dal Consiglio provinciale di Napoli,
CQn I'esclusìone del gruppo democristiano, dQPO' un ampio dibattito sulla mozione pre
sentata
a

dai'

consiglieri

comunisti per richiedere la convocazione dei comizi

Napoli.
Il Consiglio Provinciale,
«

103

e,

105 'r.' d. 30-12-1923

n.

'elettorali,

':
considerato che
2839

e

25 della:

a

norma

legge

degli articoli

9�6-1947

n.

530, è

:

U:
stabilitò

323 T.

•

i

I

!:i�f,

1�n5

;"

che il

gestione commissariale non può superare i sei mesi; rilevaÆQ
del -rninistro dell'Interno (del 30-12-1953 n. J5900 �is!5139)
anche
è stato ancora una �O'lta ribadito il concetto che la gestione commissariale
deve pur essere limitata nel
quando è stata giustificata da inderogahili necessità
tempo àllQ stretto indispensabile e non superare in nessun caso i termini stabiliti dalla
legge. Constatato che il termine di cui .sopra è stato invece abbondantemente supe
ratO'; considerato che il Ministro dell'Interno in Parlamento, nella seduta del 24 otto
proe 1958, ha dichiarato che il gQv�rnO' «sta preparando dei provvedimenti per Napoli
termine massimo della

che anche

CQn

circolare

-

-

che

non

-

stare

riguardano la sola parte finanziaria e che occorre ancora del tempo per' assenapoletana »; rilevatO' che i provvedimenti finanziari che SQnQ evi-.

la situazione

dentemente necessari
democratica

.

non

escludono affatto la libera elezione per

un'amrninist�azione

che, anzi, questa avrebbe maggior titolo per attuare i vantaggi delle
provvidenze annunziate, esprime il VQtQ alle autorità di governo, perché sia dato modo
all'elettorato di ricostruire la rappresentanza elettiva del Consiglio Comunale dr-Napoli.
e

All'UQPQ, il Consiglio decide che una commissione consiliare dei' �a:ri gruppi, accom
pagnata dal presidente della Amministrazione Provinciale, si rechi dal Capo dello Stato
per rappresentare, nello spirito della Legge e della Costituzione, questa legittima esi
genza della Città di Napoli »,

.
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NOTIZIE

IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO.

zionale artigianato

e

piccole industrie),

COMMENTI

E

Una

'puhblicazione

dal titolo

«

Quattro

dell'E.N.A.P.I.· (Ente'
anni di attività' della

na

Se

(1954-57)) rende noti, i lati riguardanti l'erogazione del
credito da parte della sezione di credito di quell'Istituto ..
Nel complesso nazionale, la sezione di, credito dell'.E.N.A.P.I. ha 'accolto, nel qua

zione credito

dell'E.N.A.P.!.

driennio 1954-57, 1603. domande e
zogiorno le domande accolte sono

concesso

crediti. per

1445 milioni di lire. Nel Mez

398 (24,8 per cento del totale). Le percentuali
relative alle domande accolte nel Mezzogiorno sono inferiori alla percentuale degli
state

all'artigianato che è nel Mezzogiorno pari al 32,5 per cento del totale néÌzio-.·
Solo' per il settore dell' artigianato alimentare le percentuali, del Mezzogiorno sono
elevate, (circa il 56 per cento delle .domande accolte); negli altri settori la percentuale
del Mezzogiorno sul totale nazionale oscilla dal 20 al 30 per cento,
addetti

naIe.

LA'

PIAZZA VtENIDUTA. Nell'ottobre del 1956 ron.

ministro dell'interno, senza ottenere risposta,
ritenesse doveroso

«

una'

Mario

interrogazione

Comez presentò al

per

conoscere

intervenire nei confronti dell'amministrazione comunale

e

se

non

del Sin

(Napoli) per assicurare la restituzione al Comune stesso di una parte
stradale denominata .piazza San Rocco, che il sindaco' di Lettere, rag. Sorren

daco di Lettere

dell'�nsa

tino Raffaele,

titolo

ha ceduto alla

Anna Longobardi

rogito
Ripresen
tata l'interrogazione, il sottosegretario Mazza ha' così risposto:
La questione relativa
'alla proprietà dell'ansa strad�ie piazza San Rocco, sita sulla provinciale Castellammare-Lettere, sulla quale il dotto Rosario :Giordano ha costruito un muretto di recin�
16

marzo

a

personale,

signora

con

1955 per Notar Pietro Rosenova Antonio in Somma Vesuviana».
«

,

zione, è allo studio degli uffici interessati. La
la

questione, sollecitandone

smesso. al Procuratore della

gravissime

responsabilità"

del

nuovamente

prefettura

non

mancherà di seguire

la soluzione definitiva». L'on. Gomez ha

tra

Repubblica t�le risposta, che implicitamente conferma le
sindaco di Lettere, venditore di pubbliche' piazze.
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IL PIANO REGOLATORE DI
N on vi è dubbio che

una

delle vicende

NAPOLI

più infricate

*

e

al tempo

stesso

tipiche della vita municipale epolitica di
quella relativa al piano
vicenda nOI1 costituisce

regolato re.

Napoli in questo dopoguerra sia
Delineare le fasi successive di questa

però una semplice messa a punto per quànto ri
anche se una
di
le
guarda
-responsabilità
gruppi, di, partiti e di uomini
precisazione si rende indispensabile di fronte alla, confusione che artificial
mente si vuoI. creare: la questione del piano regolatore, appunto' perché
investe.Ie prospettive stesse della vita di una città, per un lungo periodo
di tempo, è indicativa, in sostanza, degli, orientamenti che i diversi gruppi
sociali e i loro esponenti politici avanzano, volta a volta, in merito ai pro
blemi di fondo ed a quelli più immediati. Ricordare oggi, del resto, breve
mente ma con chiarezza, quanto è successo, può essere di qualche utilità,
mentre è in' pieno svolgimento, in tutti gli ambienti cittadini, il dibattito
attorno al nuovo piano regolatore adottato dall' Amministrazione straordi
--

naria del' Cornune di Napoli, il 3 dicembre 1,958 e mentre,' soprattutto, que
dibattito si va chiaramente collegando, sia pure per vie naturalmente
diverse, all'esigenza che a Napoli sia restaurata la' normalità democratica e
costituzionale e che sia il Consiglio comunale, eletto dal popolo napoletano,
a decidere attorno a un
come quello del piano.

sto

.

,

problem,a

Sono

note

le

tragiche

condizioni in cui

Napoli

i943: gli stabilimenti industriali in gran parte
I

giati; oltre centomila

uscj

dalla, guerra, nel
danneg-

assai gravemente,

e

sconvolti. Il qua
dro era quello di una città sulla cui struttura, già debole e arretratissima,
era passata la furia distruggitrice della guerra,. aggravando fino all'esa
sperazione, gli antichi e insoluti problemi;
All'immediata vigilia dello scoppio del conflitto, nel 1939, era stato
finalmente approvalo un piano regolato re, a conclusione di lunghissimi anni
di lavoro e di discussioni .( si pensi che esso traeva origine, in sostanza,
da una commissione n.ominata nel 1925!): ma
a
parte il giudizio di
merito che si può dare di questo piano e, a parte pure la considerazione
che mancava completamente la necessaria normativa (in modo che il 're
golamento edilizio in vigore era quello approvato il 1'3 settembre i93�) _:_
risultava evidente.la sua completa. inattualità dopo gli sconvolgimenti opevani

distrutti;

i servizi

pubblici'

-

,.

I precedenti articoli sulla situazione municipale napoletana ,(1l dissesto finanziario
der Comune. di Napoli, e Storia di una legge' speciale) sono stati pubblicati, rispettiumente, nei numeri 7-8 e 11 d-el ,1958 di Cronache meridionali.
'

-

i,
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rati n�l corpo della Città dalle .massiece distru,zioni belliche. D'altra parte,
la 'stessa gravità di queste distruzioni poneva drarrimaticamente il problema
di una rapida ricostruzione che si inquadrasse però in una visione generale
di rinnovamento e di sviluppo di tutta la città: quanto era successo ob
bligava a non ricalcare le vecchie strade della speculazione, e dell'improv
visazione (che avevano trovato la loro ultima espressione, néll'Immediàto
anteguerra, nell'esparisione a Fuorigrotta attorno al complesso della Mostra

d'oltremare

e·

nella

necessariamente
.

a

prima

parte della bonifica del rione Carità),

porsi le

questioni

delle' prospettive

generali

ma

spingeva
vita;' di

della

anche nel quadro della situazione politica di allora e soprattutto
della rinnovata azione meridionalistica che, ad iniziativa delle forze 'demo
cratiche ,e popolari, si andava delineando €f che, per la. prima volta nella
storia d'Italia, poneva con forza e combattività il problèma di Napoli legato
a quello più generale, della rinascita del Mezzogiorno, come problema na-

Napoli,

'

zionale da -affrontare e risolvere.
Fu grande merito, quindi, dell' Amministrazione comunale nominata
dal Comitato di liberazione quello di 'aver compresa questa necessità e di
aver aderito alle sollecitazioni che da parte di tecnici valorosi e di uomini
di' eultura furono allora rivolte perché si p.onesse mano all'elaborazione' di
un nuovo piano regolatore della città. Il 2, febbraio del 1945, fu costi tuita,
1
dall'Amministraaione Fermariello, una apposita commissione che portò
a termine i suoi, lavori in' meno di un anno {e anche questo fu un fatto
'.

,

nuovo,

per di

quasi straordinario, nella storia di Napoli,
più,' le estreme difficoltà di ordine tecnico

si tengano presenti,
finanziario che si òo

ove.
e

vettero superare e il modo. .come la commissione lavorò, sollecitando la
collaborazione dei più diversi organismi tecnici, economici, sindacali e
politici e delle associazioni culturali). Furono necessari altri quattro mesi

adempiere

per

.

.

alle

disposizioni legali (pubblicazione

del

piano';

esame

delle « osservazioni »;' etc.): il 24' giugno del 1946,> il Comune di Napoli
aveva completato il suo lavoro e inviava a Roma gli elaborati del piano.
Ma qui ebbe inizio I'incredibile storia.
Bisognò giungere all'H febbraio del 1950 .( circa quattro anni di at
tesa!) perché il piano tornasse a Napoli col parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici: questo parere, anche se non, completamente' negativo,
conteneva tuttavia alcuni suggerimenti di .:varianti, in parte assai discutibili.

La Giunta, comunale del tempo nominò, il 4 maggio del 1950, una nuova
,commissione là quale rassegnò le sue conclusioni il 24 settembre 1951: �
'il 17 dicembre dello stesso anno 'il' Consiglio comunale approvò: Tutto' sem
brava
vola»

nuovamente

rimesso

a

posto:

ma

non era

così. Era

sparita. una

fatta sparire? l'episodio, ancora
(o
approfondire), per' cui la deliberazione -di approvazione non
l

del, piano

era

stata

oggi,',
'era

«

ta

è da

valida.

l'eiaborazione del piano risult'ò così com posta :
ing. Federico Biraghi ; sig. Giovanni Cafiero ; ing: Luigi
Dragotti ; arch. Domenico Fìlippone ; ing. Hiccardo Fiore;' ing.
Cosenza; Ing.
Tommaso Gualano; ing. Ferdinando Isabella; arch. Filippo Mellia; ing. Mario' Origo;
ing. Camillo Porzio; ing. Nicola Rivelli; arch Giorgio Rosi.·
•

La commissione esecutiva per

�alestrieri;
tingo Vinc�nzo Silvestre

..

"

'
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Bisognava correggere questo «vizio di forma»: ma, nel frattempo, il
Consiglio. comunale. aveva esaurito il suo mandato, e allora la Giunta Mo
scati, il 7 marzo del 1952, approvò, can 'i poteri del Consiglio, una nuova
deliberazione di approvazione del piano che doveva essere però ratificata
dal Consiglio com unale che sarebbe stato eletto nel maggio.

(

.

'A questo punto,

prima di proseguire, vale la pena di fare un primo,
casuale, o dovuto soltanto all'inerzia burocratica degli or
ganismi ministeriali, il ritardo con cui furono portati a termine gli adempi
commento.

Fu

menti romani? E ancora:' come mai il Consiglio superiore dei lavori pub'blici non ravvisò l'opportunità (come avrebbe .poi fatto successivamente
per un'altra grande città italiana) di approvare il piano e, di dare ad esso
corso legale, pur avanzando tutte le raccomandazioni che riteneva di dover
fare, per i piani particolareggiati? Con' tutto il rispetto per gli illustri
tecnici e funzionari che allora respinsero il piano, riteniamo che la risposta
a
questa due domande sia da ricercarsi non già in sede tecnica ma in sede
,

di politica governativa.'
Il fatto è che il piano regolatore del 1946 costituiva (al di là del valore
tecnico ed urbanistico delle soluzioni particolari e generali in esso prospet
tate) una parte soltanto di un più vasto programma di rinascita della città.
Intanto, già dal piano regolatore stesso ,era stato stralciato ìl piano di
.r icostruzione dei quartieri Mercato, Pendino e Porto' ,( piano che sarebbe
stato successivamente approvato il 23 ottobre, 1951), che si po�eva insieme
i problemi della ricostruzione immediata della parte più distrutta della.
città, dell'ampliamento del porto e dell'apertura di una nuova, grande ar
teria di traffico (la via Marittima); ma, oltre a questo, il piano era visto,.
nella 'sua stessa impostazione e nelle proposte particolari, come lo stru
mento' regolatore di. una politica di intervento massiccio dello Stato, intesa.
ad affrontare i più gravi problemi della città. Di questa politica di inter
vento, gli stessi tecnici e le stesse forze politiche che avevano messo mano
alla preparazione del piano andavano tracciando le linee generali attra
verso a una serie di iniziative è di studi (si ricòrdi, in
proposito, l'azione
egregia del Centro economico italiano per il Mezzogiorno) e, successiva
mente, anche con un progetto di legge speciàle che avrebbe dovuto finan
ziare l'esecuzione del piano e che subì le traversie di cui' abbiamo già parlato in un precedente 'articolo.
Questa impostazione unitaria 'e moderna dei problemi dello sviluppo
.di Napoli urtava non solo contro gli interessi della speculazione e dell'af
farismo ma anche contro l'indirizzo politico dei governi democristiani del')'�poca, impegnati ad attuare quella politica di 'restaurazione capitalistica e
monopolistica nel cui quadro rientravano sì le smobilitazioni e i licenzia
menti dalle industrie napoletane ma non potevano essere compresi lrtter
venti massicci e straordinari intesi ad avviare a soluzione i problemi fonda
'mentali dI Napoli e del Mezzogiorno. A quelli che parlano, con molta pre
sunzione ma con altrettanta astrattezza, di una «,coscienza urbanistica» che
mancherebbe nel popolo napoletano, {il quale sarebbe perciò del tutto « im-

politica

o,

meglio,

.

.

,

>
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di quanto è successo, non si
avvenimeriti politici e di
rivolgere
può
poliiiéa economica degli anni dal '47 al '51, per cercare di capire, nella
loro sostanza, le vicende del piano regolatore e della legge speciale, Né si
tratta, si badi bene, di un problema esclusivamente finanziario dato che,
maturo

») ed

a

questo fanno risalire le
l'invito ad

non

come

vedremo,

secondo

però

sono

state

poi,

lo

cause

approfondire gli

stesso

impiegate

certi indirizzi è per favorire

una

e

investite

certa

somme

ingenti:

politica.

'giunse così, comunque, alle elezioni del maggio 1952" sui cui risul
più volte espress<? il nostro parere. Per quel che ci riguarda
in questa sede, non VI è dubbio che, a determinare il successo di Lauro
e dei suoi alleati, concorsero da una parte il profondo malcontento 'delle
masse popolari per l'immobilismo desolante della politica democristiana (.a
Roma e a 'Napoli] e dall'altra la spinta dei gruppi più potenti di una nuova
borghesia affaristica e imprenditoriale che intravedeva la, possibilità di
qualche anno di affari lucrosi, al di fuori però di ogni vincolo o regola
mentazione. È evidente che anche questa era, .in sostanza, una prospettiva
illusoria e tale doveva ri�elarsi alla fine per la gran parte della stessa media
Si

tati abbiamo

una
politica di effettiva ri
Porzio-Labriola e del piano
base di sviluppo: prevalse.
che preferiva acca
ristretto
assai
g-i:uppo
gi�ocando anche sullo scetticismo dei, più

borghésia imprenditrice; è evidente anche che
nascita della città; secondo le linee della legge
regolatore, avrebbe assicurato una p,;iù solida

tuttavia, allora, la volontà di un
parrarsi rapidi e facili guadagni,
in merito a soluzioni più radicali.'
Non è a caso che uno dei primi atti della nuova maggioranza con
siliare fu quello di negare la ratifica alla deliberazione presa dalla Giunta
Moscati, due mesi prima delle elezioni, con i poteri del Consiglio. La, cosa.
avvenne nella seduta dell'8 ottobre
1952; l'opera fu' completata' in una
successiva riunione,

quando

la Giunta Lauro propose il ritiro della deliberazione relativa alla redazione di un primo gruppo di piani particolareg
g-i�ti delle più importanti zone del territorio comunale i 'Invano fu fatto
l
osservare
che le zone suddette riguardavano quelle per le quali il Con-

siglio superiore dei lavori pubblici non aveva fatto alcuna osservazione:
il disegno nefasto doveva andare in attuazione. Di questo disegno facevano
la cui costruzione, nono
parte anche il sabotaggio della via, Marittima
stante fosse oramai stabilita con legge dello Stato e con i relativi stanzia�
menti, fu bloccata per molti anni con lo specioso e demagogico pretesto,
avanzato dall' Amministrazione Lauro, che non era necessario un
amplia
mento del porto dato che su quelle aree si
poteva e si doveva costruire
e il raggiunto accordo fra Lauro e la D.c.
per l'affossamento della legge

.

,

'

-

-

.

Porzio-Labriola.
Si entra così nel regno della giungla: via libera. alla
sfrenata, agli affari più lucrosi, all'offesa sistematica' e

l

Vedi gli interventi dei consiglieri ing:
riella seduta consiliare del 5 novembre 1952.

Luigi. Cosenza, e

.

speculazione più
irreparabile

senatore

del.

Mario Riccio

.
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paesaggio della Città!
ciata

e

di

nessun

via libera

intervento serio

-

a

una

politica

di lavori

quartieri' del
coprirsi: restano
nei

centrò

pubblici
della

e

di fac

periferia!

in vigore
si dice _:_
foglia di fico dietro cui
il piano regolatote del 1939 e il regolamento edilizio del 1935. Ma è una
foglia di fico che non riesce a nascondere gli intrallazzi e gli affari: anche
quei vecchi e arruginiti strumenti di, regolamentazione vengono violati con
sistematicità, senza alcun ritegno. L'assalto alle verdi pendici della collina
diventa arrembaggio; la « bonifica» del rione Carità diventa l'occasione
per riprodurre, col cemento armato; le stesse condizioni di affollamento dei
«
tuguri che c'erano prima, con l'aggravante che, per lo meno, i « tuguri »
non
ponevano (come oggi pongono quegli' orridi palazzi del « nuovo» e
moderno» « centro direzionale ») acutissimi e insolubili problemi di traf
fico l; il senatore Cava e l'arcivescovo, di Napoli inaugurano felici' il gratta
cielo di via Medina; un'altra specie di grattacielo viene sistemato, dal più
baldanzoso e avido dei grossi appaltatori, di fronte alla stazione centrale,
in deroga allo stesso piano regolatore del 1939, compromettendo così, as
sieme, la bonifica della zona' circostante, l'apertura di una nuova- arteria
di traffico e la costruzione di un nuovo, degno edificio per gli uffici giudi
ziari. Del piccolo boom edilizio napoletano degli anni dal '52 al '56 (pic
colo nei confronti di altre città) approfitta un gruppetto di grossi specula
tori dell'edilizia ai quali il COID'lme cede persino, a sottocosto, le aree' di
sua
proprietà.
'.'
Di tutto questo si cerca di dare financo una giustificazione. Il piano
regolatore del 1946 diventa « il piano politico. dei comunisti »: suo scopo
era quello di «
aggravare il baratro in cui Napoli. era venuta a trovarsi »,
dato che, con la sua realizzazione, « la disoccupazione, già paurosa,. sarebbe
stata esaltata fino alla disperazione ed avrebbe formato l'incentivo' per
l,'ingrossamento. delle file comuniste,' premessa questa per l'assalto a Pa
lazzo San Ciaoomo da parte' dei sovversivi »3. D'altra parte, bisognava ve

C'è

una

-

_

»

«.

2

incontro, in tutti i modi, all' « ansia di costruire », naturalmente « per
lenire le sofferenze del popolo e per eliminare la disoccupazione, che è il
più idoneo
per ingrossare le file del comunismo »4. È in nome di

nire

incenti�o

l

A questo proposito, scriveva giustamente il professore Roberto Pane: « li risul
è l'incredibile angustia e l'orrore edilizio che oggi vediamo; l'aria e la luce pene
trang fra queste 'strutture di cemento -armato assai meno di quanto penetrassero nei
vicoli della vecchia. Corsea per i quali fu deciso il noto piano di bonifica. iNé si dica
che, dovendosi ricostruire in una zona il cui suolo raggiungeva un elevato costo uni
tario, era inevitabile che si assicurasse, alle imprese edili, la possibilità di uno sfrut
tamento eccezionalmente intensivo: ciò negherebbe ,le ragioni stesse che hanno moti
vato, all'origine" I'iniziatìva comunale come qualcosa che sarebbe stata realizzata a
vantaggio dei cittadini» (in Napoli d'oggi, relazione al convegno sull'edilizia e l'urba�
nistica
napoletana, svoltosi a Napoli il 9 marzo 1958).
2
Dal 1952 al 1957, sono stati costruiti, a Napoli, 164.914 vani; a Roma, 831.892;
a Milano, 435.363; a Torino,
173.496; a Genovà, 177.778.
3
Queste stupidità- sono dell'ing. Vittorio Materazzo e
Ieggersi sul Roma
del 18 marzo 1958.
tato

.

.

possono

4

1958.

Anche

queste parole

sono
.

del

Materazzo

e

sono

scritte sul Roma

d�11'11

marzo

,

:
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questi nobili' propositi che, peri: lunghi anni, non si parla più, di piano re
golatore e di regolamento edilizio: si deve giungere al 13 aprile 1955
perché l'Amministrazione Lauro nomini un' altra commissione per l'elab?ra
zione del nuovo piano regolatore e bisògna poi aspettare il 3, dicembre 1958
perché questo piano sia adottato dal commissario straordinario, il cui man
dato legale era, a quella data, già scadlito.
.

La storia ha veramente del paradossale. E bene la riassumeva l'in
redatto nel clima
g�gp.ere Luigi Cosenza: : « Un piano regolatore generale,
di rinnovamento e di speranza dell'immediato dopoguerra, inserito �in un
più vasto quadro di interessi provinciali e nazionali, dà approvare e fi-
nanziare con' i mezzi della legislazione ordinaria e di leggi speciali, pre
vedeva ricostruzioni e ampliamenti con investimenti di circa 500 miliar-di
in dodici' anni. Il

piano organico

è stato sabotato

rialmente perfino nei suoi elaborati, In dieci anni

('e infine 'distrutto mate
sono stati investiti, con

e
privati, oltre 300 miliardi in caotiche e speculative
che
compromettono, a volte irrimediabilmente, l'avvenire economico,
opere
la funzionalità, il patrimonio artistico e paesistico della città » 1.

interventi pubblici

A. questo' punto; è necessario, ancora una, volta, fermarsi e porsi la
domanda: 'come mai tutto questo è potuto accadere?
Per rispondere fi questa domanda, bisogna abbandonare, per prima
cosa, i miti della (�coscienza urbanistica» che mancherebbe nell' « imma
turo » popolo napoletano �: questi miti impediscono di guardare al fondo
delle questioni e di vedere l'effettiva realtà delle forze politiche e sociali
operanti. E la realtà è caratterizzata, innanzi tutto, dal giuoco di compro
messi, di ricatti e di omertà che ha distinto, per molti anni, i rapporti fra
l'Amministrazione comunale di Napoli e i governi democristiani. Se non si
ha chiarezza su questo punto, non si può comprendere' come mai non ci
sia stata deliberazione che non sia stata approvata dalle autorità cosiddette
tutorie, non ci sia stato. scempio. che non venisse avallato o coperto, viola
zione di legge che non fosse tollerata: se qualche funzionario governativo
cercava di opporsi, veniva immediatamente trasferito; se
qualche 'ingenuo
ministro, isolatamente, tentava di bloccare qualche fatto più scandaloso,
veniva sùbito richiamato, alla disciplina governativa. La responsabilità pri
ma di quanto è. successo
non
ricade quindi,
bisogna mai dimenticarlo
il). primo luogo" sulla politica, delle classi dirigenti italiane e dei. governi
della Democrazia cristiana, che, incapaci di affrontare una questione n'a
zionale come quella di Napoli, hanno sempre guardato ai, problemi di
-

-

l

Dalla comunicazione al VII Congresso nazionale dell'Istituto nazionale di urba"nistica (Bologna, ottobre 1958).
2
Questi miti appaiono particolarmente cari all'ing. Ferdinando Isabella (vedi la
sua « Relazione ,su Napoli» al VII Congresso dell'I.N.u.) che pure dette un
apprezzato
contributo al lavoro del piano regolatore del '46 e della legge speciale e che dovette
accorgersi allora, a contatto con gli esponenti delle forze più avanzate della democrazia
e del 'socialismo, in che misura queste forze sentissero profondamente e
ponessero, come
'parte 'essenziale della loro politica, i problemi della rinascita. di Napoli, in tutti i loro
'

,

.

aspetti.

.\

I
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questa città in termini di strumentalismo

e di elettoralismo, nel
quadro,
ben si intende, della loro generale azione contro le forze del socialismo e
delhi democrazia. Questa politica ha trovato a Napoli un certo' buon giuo
è necessario riconoscerlo se si vogliono .ben capire le cose che son
co
�
successe
faeendo leva; da una parte sull'anticomunismo di certi gruppi
-

che avrebbero potuto svolgere una funzione importante nella vita'
cittadina e che invece si sono da se stessi condannati all'impotenza e alla
Iamentazione, e dall'altra su un certo fenomeno di scarsa fermezza morale
e, in sostanza; di corruzione, non" soltanto materiale ma anche ideale.
Apriamo qui, consapevolmente, una triste parentesi. Le forze della

politici

socialista, e soprattutto i comunisti, sono state sole, per lunghi
denunciare le malefatte della speculazione, a rivendicare il rispetto
della legge, a lottare' pèr lasciare aperte le vie. di uno sviluppo moderno e
ordinato della città. Ci sono; state, naturalmente, lodevoli eccezioni: ma

sinistra
,

anni,

si

non

può

non

concordare

con

il

che modo la classe dirigente

in

«

a

professore Roberto Pane che, chiedendosi
si fosse comportata», così rispondeva:
:

talvolta delle critiche sono state formulate, esse non hanno mai as
sunto il carattere della chiara ed apert� denuncia; il quotidiano Il Gìornale,
che pure ha mantenuto un costante atteggiamento di .riprovazione, non. osava
tuttavia centrare il suo bersaglio; e çosì, per non avere assunto in nessun'
senso un atteggiamento ben determinato, esso ha cessato di esistere in un
momento in cui più urgente si presentava la necessità di combattere per la'
hanno
moralizzazione della vita pubblica napoletana; gli istituti culturali
quasi tutti taciuto, per timidezza o per rassegnazione».
Quando la maggioranza consiliare, nell'autunno del 1952, buttò a mare
'il piano regolatore del 1946, l'assessore ai lavori pubblici dell'epoca ebbe
a dichiarare, in Consiglio comunale, di aver regolarmente
interpellato," pri
ma, la commissione edilizia municipale. Nessuno' dei membri della com
missione edilizia': ebbe mai a smentire questa affermazione.' Il Roma del
l'lI giugno 1958 scriveva che « tutte le licenze edilizie rano state rilasciate
col 'benestare' della Sovrintentenza ai monumenti»: e nemmeno questa
affermazione ebbe la fortuna di Una qualche replica. Con tracotariza e in
modo ricattatorio, sempre nello stesso periodo, il Roma scriveva: « Se ci
prendessimo il gusto di spulciara le .carte presso la commissione edilizia
al Comune, quanti bei nomi verrebbero' fuori ».
È stato, senza alcun dubbio, uno spettacolo desolante. Nella facile
euforia del piccolo boom edilizio, quante coscienze di professionisti anche'
capaci si son piegate, quanti « uomini di cultura» sono scesi a 'più o meno
tristi compromessi! Chiusi nello scetticismo e nella rassegnazione. incapaci
«

...

se

...

,

l
•

L� .commissione �dilizia m�nici�al.e

era.

così

compos�a: inge�ner� Leopold�De

LIeto, Filippo Fusco, Ciuseppe Minervini e Ciuseppe Sambito ; architetti Marcello E:a\
nino, Giulio De Luca, Michele Ciovene, Carlo' Rossoni; scultore Pasquale Monaco:
pittore, Gaetano Bocchetti r. il sovrintendente ai monumenti, il comandante dei' vigili
del

fuoco; l'ingegnere

capo

e

l'ufficiale sanitario del Comune. Presiedette la commis

sione, nei primi quattro, anni, l'ingegnere Vittorio Materazzo. N eI luglio del 1956,
ordinanza sindacale, fu nominato presidenteT'ingegnere Ugo Iaccarino.
'

..

con
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possibilità grandi che' una battaglia unitaria e democratica
poteva aprire per lo sviluppo della città, inveleniti dalla' propaganda anti
comunista (parliamo dei migliori, naturalmente" e non di quelli che hanno
operato, consapevolmente, una- scelta a�aristica è speculativa), molti pro
commessi» dei grossi' ap
fessionisti Napoletani si son adattati a fare i
è passato, quando la,
il
boom
col
risultato
ovvio
che,
quando
paltatori:
crisi edilizia ha cominciato ad apparire in una città i cui problemi di
fondo non erano stati, nemmeno affrontati, quando è cominciato il riflusso,
di, vedere le

«

rimasti' miserevolmente allo scoperto. Né

son

dro, singolari episodi nella sfera del

sono

costume

mancati, in questo qua"

politico

e

morale 1.
,

lo scioglimento del Consiglio
di tutti i cittadini, la
«
occhi
risanare'»
comunale,
,e
situazione: una severa inchiesta sull'attività della commissione edilizia -rnu
nicipale dal 1952 al 1958. Ma questa proposta, avanzata dai comunisti,
non 'venne accolta: e si comprendono bene i motivi. Il commissario stra
ordinario' non poteva soll�ware il velo, sugli affari che insieme avevano
condotto democristiani e laurini. Anzi, fu lasciata in carica la commissione
edilizia nominata il 2 agosto 1952. E, per di più, fu modificato, in peggio,
la· stesso 'piano regolatore che, nel frattempo, era stato' elaborato dalla com,missione 'nominata dall' Amministrazione Lauro. La modifica avvenne nel
.chiuso degli uffici municipali e riguardò,' essenzialmente, le «norme' di
attuazione »: la parte che più premeva ai .pesceeani della speculazione

Un'unica misura avrebbe potuto,

dopo
«chiarire», agli

edilizia.
In questo modo si giunse alla
tore della città di Napoli ..
Affrontare

pubblicazione

del

nuovo

\

piano regola

Napoli i problemi della pianificazione urbanistica è certo
difficile, forse più che in qualsiasi altra città italiana.
un'impresa
I problemi più importanti
dalla disponibilità di case al traffico, dai
son venuti via via
pubblici trasporti alla scuola
aggravandosi di decen
a

assai

-

-

decennio, dall'unità d'Italia ad oggi, e
lontana nella storia stessa' della città e del

la loro origine
sviluppo. E molte delle
questioni di fronte alle quali ci si trova- oggi, sono più o meno le stesse
che leggi e decreti avevano solennemente stabilito di risolvere.
È del 19 'gennaio 1879 il Regio Decreto per la «demolizione e bonifica»
dei fondaci, che vide la luce in séguito ai lavori di una commissione che,

nio in

trovano tutti

suo

'

l

Il

più rilevante di questi episodi riguarda

senza

dubbio, l'architetto Giulio De

Luca, professore della Facoltà di architettura, membro autorevole della commissione
edilizia municipale. In tale veste, il De Luca approvò, con la sua autorità, tutte le
decisioni in materia di edilizia e di urbanistica: ma, dopo lo scioglimento del, Consi
glio comunale, fu ,preso da improvvisi.' pentimenti e approdò nel Movimento di, Comunità, facendosi anche organizzatore di un convegno sull'edilizia e sull'urbanistica, dove
'pronunciò la sua « autocritica»: in una lettera, pubblicata nell'edizione napoletana
del Paese sera arrivò persino ad ammettere, sia pure in via d'ipotesi, che, « come pro
fessionista, si era giovato, per la parte che può competere ad un architetto nei confronti
di ben' agguerrite imprese di costruzione, dei metodi dell'Amministrazione disciolta e
di

quelli dell'ingegnere

Materazzo in

particolare».

l'
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nel 1876, denunciò l'esistenza di cento fondaci: ebbene, fino al 19,37, ne
stati e bonificati» soltanto 28; la commissione per il piano regola
tore del 1946 ne censì 80;· quella del piano attuale ne ha rilevati 65.
È del 19 giugno 1913 il Regio Decreto per il « piano di bonificamento
del rione San G:i.usepp�-Carità »: ma oggi soltanto, a 45 anni di distanza,
erano

si

vanno

completando

i lavori.

'È del 1925 la decisione di

«

abolire

»,

nella città di

Napoli,

i terrœnei:

vive nei bassi il venti per cento e più della popolazione.
Dal 1881 al 1951, la popolazione è aumentata di 638.654 unità, ma la
consistenza edilizia è cresciuta di 204.071 vani. L'incremento edilizio rap

ma

oggi

ancora

presenta cioè il 32 per cento dell'incremento demografico! Circa la metà
dell' attuale edilizia è di costruzione più antica di un secolo!
'

1

Nel 1919, ogni abitante dei dodici quartieri centrali
disponeva. di,
quaranta metri quadrati di superficie urbana; oggi ne ha ventitrè. E 'sem

questi quartieri, c'erano, nel 1919, 5,70, metri quadrati di superficie
per abitante; oggi' ce ne sono 4,5. Ma le cifre che più esprimono
questo, processo di decadenza e insieme di congestionamento assurdo della
vita cittadina sono, le seguenti:
pre in

stradale

aumento

della

popolazione

dal 1931 al 1956

22,24

-per èento

aumento della consistenza edilizia
aumento della rete stradale in lunghezza

8,30
3,56

»

»

»

In superficie

�,94

»

»

aumento della rete stradale
aumento

della circolazione automobilistica

543.00

»

»

»

ultima cifra si riferisce non già agli ultimi venticinque anni, ma
ultimi dieci anni!
L'esigenza -di rompere questa spirale
per quanto difficile possa es
si impone' oramai in modo tassativo.
sere la ricerca di una soluzione
Ma 1'avvio a soluzione di questi problemi non può essere ricercato soltanto
in. sede di pianificazione urbanistica: se così- fosse, si dovrebbe forse pen
sare a .un ridimensionamento generale della città e delle sue funzioni, sulla
base anche dei. dati che chiaramente ci stanno ad indicare un processo di
decadimento 2. L'esperienza ci dice, per di più, che là dove, nei decenni
passati, sono stati affrontati alcuni problemi di. « risanamento» (a parte
la soluzione, urbanistica adottata), aggravati sono risultati alla fine i pro
blemi delle zone circostanti e quelli sociali ed economici della popolazione
che abitava nelle zone « risanate »: così al Rettifìlo, così a Fuorigrotta,
così al rione Carità. Si torna cioè, anche per questa via, alla questione
fondamentale dell'avvenire di Napoli: quella delle sue fonti di lavoro e

Questa
agli

,

-

-

-

l

.I dodici quartieri centrali sono: San Ferdinando, Chiaia, San Giuseppe, Monte
calvario, Avvocata, Stella, San Carlo Arena, Vicaria, San Lorenzo, Mercato, Pendino,

Porto.
2

La

popolazione di Napoli è aumentata, dal 1861 al 1956, di 2,4 volte ; quella
9; di Bari di 8,7; di Milano di 5,5; di Genova di 4,1; di Torino di 4;

di Roma di

LIi Palermo di 2,9.
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di vita. Nella relazione al piano regolatore del '46 si riconosceva sì che
c'era un problema di « decentramento delle masse eècessivamente adden
sate al centro» ma si aggiungeva sùbito che « spostare tali masse significa
affrontare il problema del loro lavoro »
È del tutto' evidente che qui si investono problemi di politica econo
mica è di politica generale che vanno ben al di là delle soluzioni che un
piano regolatore può proporre; ma è altrettanto chiaro, d'altra parte, che,
allora, un' attenzione particolare deve essere rivolta alla impostazione che'
condiziona' ,( o dovrebbe condizionare) le singole proposte in sede urbani
.

.

stica. Per questo, e non certo per amor di polemica, fermeremo un pùco
la nostra attenzione sulla ponderosa relazione' che, in quattro costosissimi
volumi, accompagna gli elaborati veri e propri del piano regolatore di
Napoli del 1958 l e che rispecchia il punto di vista della commissione. noe in
minata nel 1955
particolare dell' avvocato Nicola Galdo che ne fu il

,

primo presidente.,
prima parte di questa relazione è dedicata ad un esame dello « SVI
.» ,di
Napoli. A prescindere pure da alcune banalità che qua
luppo
e là si trovano e che sarebbe anche divertente segnalare, vogliamo mettere
in evidenza un elemento che ci sembra importante non solo in' relazione
ai problemi delle fonti di lavoro di cui parlavamo prima ma anche per
La

storico

,

il fatto che

dominante,

esso
e

ritorna spesso, in tutti e quattro i volumi, come motivo
base, in sostanza, di molte delle soluzioni prù

ci sembra alla

poste. Intediamo riferirei cioè alla cosiddetta « struttura interclassista dell'ambiente urbano napoletano ».
« Sarebbe 'errore e fuor
avverte con sussiego il relatore ___:_
d'opera
pretendere di ordinine accademicamente contorni, vie, piazze ed edifici
di una città come questa dove ilpopolo improvvisa e ravviva ogni giorno
forme e bozzetti di vita, componendo esso stesso, sempre sovrabbondante
e
padrone, nelle strade, nelle piazze, sui balconi e nei, cortili, l'elemento
più plastico e rappresentativo del grande quadr-ò urbano», Qui siamo an
cora nel campo del folklore più de,teriore e difficile è intendere come uomini
che partano da queste premesse possano poi accingersi a un'opera di piani
ficazione urbanistica: nia più avanti il concetto diventa chiaro. « La con'

-

...

composta';

La comrmssione esecutiva di questa commIssIOne' risultò così
ing.
Amedeo Andreotti; ing. tE' erdinando Bonifacio; ing. Amedeo Bordiga; ing. Mario
Borrelli; ing. Salvatore Brancaccio; ing. Stefano Brun; ing. Gino Cancellotti, prof.
Marcello Canino, ing. Vittorio Carella, ing. Tullio Cimino, dotto Paolo Conca, arch.
Enrico Contieri, arch, Matteo Corbi, arch: Renato Cozzi, prof. Michele Cretella, ing.
Amedeo D'Albora, arch. Raffaele .0-' Ambrosio, ing. Giuseppe Davia, arch. Francesco.
Della Scala, prof. Ferruccio De Lorenzo, ing. Gaetano Hel Pezzo, prof. Giulio Die Luca.
arch. Antonio ne. Pascale, prof. Riccardo Fiore, avv. Nicola Galdo, dotto Domenico
Gattinara, arch. Michele Giovene, prof; Camillo Guerra, prof. Franco Iessa, ing. Giu
seppe 'Mascoli, ing. Vittorio Materazzo, ing. Antonio Mazzoleni, arch. 'Antonietta N a
vàrra, arch, Riccardo Pacini, ing. ,Celestino Pepe,', ing. Giuseppe Perciabosco, avv.
Carlo Perfetto, ing. Aldo Pratelli, ing. Paolo Riccio, ing. Saverio Rissone, ing.. Andrea
:
Sirignano, prof. Luigi Tocchetti, ing. Franco Tortorelli, ing. Luigi Verzella.
l
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città, delle abitàzioni popolari, poste accanto
classi
delle
privilegiate, è u�a caratteristica costante
quelle
della' conformazione urbanistica' di Napoli, e qualsiasi alterazione, di questa
oaratteristica«. mihacCia di incidere fortemente anche sul' costume sociale
della città che invece, proprio in virtù di queste comunanze di vita, e della
dopo tante
conseguente frequenza di contatti' e rapporti fra le classi
si è ormai Improntato alla più civile
alterne vicende e tanti contrasti

fusione, in
O

intorno

ogm rione della

a

\,

-

-

e

,

'sincera concordia. »,

Posta cosi. la questione, con la testa in giù e con i piedi per l'aria,
è evidente che' la soluzione alla quale si giunge, per il problema dei bassi,
ad esempio, è perfettamente logica. Non bisogna poi preoccuparsi troppo
di chiudere bassi e fondaci: lasciare in gran parte le cose come stanno può

-

-

-

'

,

I

addirittura utile alla « civile e sincera concordia» delle classi. Diamoci dunque da fare' per « favorire l� trasformazione dei bassi in quartini
pianoterra, rendendo comunicabili fra loro, 'dall'interno, due o più bassi,
trasformando gli attuali vani sulla strada in finestre, salvo 'il ivano di in
gresso ». La -« civile è sincera concordia » ,viene però messa bruscamente
da parte, in tutte le zone in cui son prevedibili massicce operazioni specula
tive: qui il .diseorso è un 'altro e si limita soltanto a indicare ai cittadini
da sfrattare ipotetiche « città satelliti : in cui andare ad abitare, non si
capisce come. Non c'è « concordia» per la parte inferiore del quartiere di
con la scusa della parallela cB via Roma che così
Montecalvario, dove
come è stata progettata nell'attuale piano, regolatore non risponde alle
esigenze del traffico e che comunque, per una sua parte essenziale, prevista.
in' galleria, non 'potrà avere attuazione dato lo stato fatiscente dell' edilizia
si vorrebbe estendere la tanto fruttifera esperienza del rione
sovrastante
Carità, allargando" il « c�ntro direzionale»; la �(concordia» vale invece
_:_
dove si
quella dei vicoli Politi
per la parte superiore del quartiere
avverte la più drammatica urgenza' di una radicale bonifica (fondaci, bassi,
condizioni di vita e di 'abitazione assolutamente indegne di una città civile)
.rna dove il pano regolatore non prevede nulla (se non la brillante idea
dell'allargamento dei hCt.ssi), forseperché qui gli appetiti dellà speculazione
non potrebbero essete soddisfatti il pieno.
'Certo, il problema della �t 'struttura interclassista dell'ambiente urbano
napoletano » è un problema, reale:" ma. guai' a non comprenderne il profon
do significato storico e attuale, facendo ricorso a banalità reazionarie come
quella dell' « armonia fra le classi ». La questione ha evidentemente le sue
radici nel modo come, per secoli, Napoli esercitò il suo ruolo di capitale
e visse di questa prerogativa; ed oggi essa va collegata all'esistenza di una
massa notevole {circa un'
terzo') della popolazione che rion ha .alcun red
dito e alla conseguente minutissima divisione dei servizi e delle attività
marginali (a Napoli .le cosiddette attività terziarie assumono aspèttiìdel
tutto 'particolari che assai difficilmente potrebbero trovar posto nelle clas
sificazioni degli economisti). Nessuno di noi pensa, naturalmente, ad una
città rigidamente' divisa per categorie, sociali: ma tutti dobbiamo d'altra
parte operare perché la necessaria azione di risanamento, che deve afÌroÌiessere
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seriamente le situazioni più angosciose del centro e della periferia r
soltanto le zone dove fa comodo ana speculazione" sia accompagnata
da. un lato dall'espansione delle attività industriali e dall'altro' 'aalla ri
costruzione in sito di abitazioni popolari. Perché questo' sia possibile, bi

tare
non

sogna evidentemente inquadrare i problemi 'della pianificazione, urbanistica.
di Napoli in una politica genèrale che ne' assicuri, per lo .meno -in prospet

tiva, la risoluzione.
Nella relazione al piano regolatore del 1958, si affronta questa: questione
quando si' dice che « la pianificazione urbanistica deve innestarsi in una
le defi
oltre i limiti
pianificazione economico-politica che promuova
1
feconda
cienze della cruda realtà attuale
e
un'ampia
evoluzione della
città » .e si aggiunge che « è impossibile tracciare un disegno utile ed or
ganico della nuova sistemazione dell'agglomerato urbano, )senz� determi
nare pregiudizialmente ;1 caratteri e le concrete funzioni della città ». L'im
postazione è fin qui, senza dubbio, corretta:' ma, più avanti, le linee fonda
mentali della pianificazione politico-economica» entro cui' deve. « sistemar
si
la prospettiva
di
indicate nella .«,legislazi?ne
d�ll'avvenite.
Na�oli sononella
a favore 'del
»
e
m
Mezzogiorno .(
particolare
Cassa. per Il Mezzogior
no), nel piano V ànoni » e nel mercato cornune ,europeo. E qui, evidente
mente, non vale la pena, forse, nemmeno di affrontare un discorso !ii merito,
tanto superficiale, appare' l'indicazione è tanto lontana dallà'-rivendicazione
di una nuova politica capace di 'assicurare, con le riforme di, struttura e
l'applicazione della Costituzione repubblicana, la rinascita 'ai: Ii apoli è del
Mezzogiorno. Ogni previsione o rivendicazione per Napoli �e per il �suo
che non si ponga, in qualche modo, il problema del c ambia
avvenire
mento della politica attuale verso il Mezzogiorno
o è dettata da interessi
speculativi o è pura fantascienza.
Perfettamente conseguenti a questa impostazione ci sembrano le pro
poste particolari che nel piano regolatore vengono avanzate e che ci sem
brano anzi, in verità, nella maggior parte dei casi, manifestazioni di in
tenzioni più che proposte di, soluzione.
-:-

-

«

»

«

�

�

"

,

Per le

zone industriali, si dice che non è
possibile pensare ad un'ulte
espansione 'di quelle esistenti nel territorio comunale: � da prevedere
quindi che esse saranno sistemate fuori di detto territorio. A parte l'indica
zione precisa dei posti (che .ha già suscitato vivacissime opposizioni), è
evidente che, in questo settore, si rinvia, in gran parte, il problema all�
futura elaborazione di un piano intercomunale.

riore

Per jl porto, permane, nella relazione e nelle carte, una certa confu
che va chiarita, sulla necessità dell'integralè applicazione del, piano

sione,

di ricostruzione, specie per 'quanto riguarda l'ampliamento del roorto.
Per il traffico, si accantona iri sostanza la posizione del
del '46
per l'apertura di un nuovo sistema di strade che avesse il suo centro' in
due grandi fasce di arterie 1. Le soluzioni oggi indicate
sia il

pi�no'

-

-

qualunque

nuova·

Est-Ovest: Via Foria, Corso' Ùmberto I, nuova Via Marittima; Nord-Sud:
strada da Capodimonte al mare. attraverso .Ia parallela a Via Roma, Corso, Garibaldi,
Corso Novara.
1

,

'

,

giudizio
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nel 1946
appaiono del tutto parziali, e
non dalla volontà di àvviare a soluzione i
dettate
e, soprattutto,
'del traffico ma, nella maggior parte' dei rasi: da chiari intenti

su

monche:

quelle 'prospettate

-

problemi
speculativi.

Per il risanamento, oltre alle cose dette per 1\'Iontecalvario e, che po
ripetersi per' molti altri posti, c'è da rilevare come ignorali com
pletamente siano nella sostanza i problemi della. vita civile di molte parti
,

'trebbe
.

della città

(vedi, ad esempio, tutti i quartieri periferici).
scuole, non è fissato, nella relazione al piano, alcun

criterio ge
nerale come pure sarebbe stato necessario, non solo per adattare ad esso
le soluzioni particolari già indicate ma anche per impegnare in una certa
direzione l'elaborazione dei futuri piani particolareggiati.· C'è, da ricordare,
a questo proposito, che il piano del '46 fissava due criteri di massima:
ogni scuola avrebbe dovuto servire una popolazione .al massimo di dieci
mila abitanti e :richiedere .un percorso medio non superiore agli ottocento
metri, Ci sembra assolutamente indispensabile fissare con chiarezza norme
generali in questo campo, che possano' anche permettere -Ia precisa elabora
zione di provvedimenti particolari che oramai sono diventati, data la situaPer le

.

l, assolutamente in differibili'.
Per i trasporti, vengono prospettate alcune soluzioni, molte delle quali
accettabili; ma sono lasciate in ombra, nella relazione, questioni importanti che, pur non essendo diciamo di competenza, del piano regolatore,
avrebbero dovuto tuttavia trovar posto 'per essere prospettate all' attenzione
dei futuri amministratori: intendiamo parlare, a� esempio, del. necessario.
consorzio pubblico da costituire, a Napoli, fra tutti i servizi di trasporto
oggi esistenti su scala comunale e intercomunale.
Per il verde pubblico, non si 'pone .alcun. obbiettivo generale per aumentare la sua superficie che oggi è pari allo OJ8 per cento di quella
totale della città. Il piano del '49 prevedeva di arrivare a due metri quadrati
di verde per abitante, e disponeva il divieto di sfruttamento: edilizio del
zione

.

.

.

Eehia e, delle pendici di San Martino nonché la trasformazione in
parchi pubblici del bosco di ICàpodimonte, di villa Lucia e della Floridiana,
'oltre a particolari norme per la costruzione di nuovi edifici scolastici.
monte

\

.

Non abbiamo certo la pretesa di aver' dato un quadro esauriente, anche
soltanto di. analisi critica, delle proposte che il piano regolatore del '58
avanza nelle sue varie
parti. Gli accenni sopra fatti offrono però, a nostro
'avviso, una visione sufficientemente chiara dei limiti del, piano (che giustamente è stato definito, per tutta una sua
parte, un «piano in fie�i l») e �ci
permettono di continuare e concludere il nostro discorso sulle vicende in
corso, amministrative e politiche, della pianificazione urbanistica di Napoli.
Alla pubblicazione -del piano, si.' è verificata rùhito una strana situa
zione: non si capiva bene chi l'avesse fatto, e rrst ltava difficile trovare
qualcuno che ne' assumesse in pieno la responsabilità. A parte qualche epi1...

Il

fabbisogno

di aule per

la

scuola elementare

6

secondaria è

di circa seimila.

\
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più clamoroso 1, sta di. fatto che, per molte settimane, si è potuto
leggere sulla stampa cittadina che il piano non trovava .avvocati difensorr,
sodio

E, le critiche

sono

state
'

assai

quanto mai

pertinenti.

numerose

e,

nella gran parte dei casi,

"

anche precise opposizioni in merito
industriali; è stata sollevata la que
stione della necessaria salvaguardia del centro storico ; è stato dimostrato
come le norme di attuazione, siano tali da portare al risultato di una cre
scita dell'affollamento nelle zone ch'e si dichiara di voler bonificare; si è
denunciato l'aggravamento della situazione scolastica se le proposte del
Sono stati' sollevati seri' dubbi
di espansione residenziali

alle

zone

e

e

attuazione; si è precisato che il piano .appare come la condi una politica che per decenni è stata portata avanti nella città'
e, a conferma di questo giudizio, si è ricordato che, allo stato attuale delle
proposte del piano, « da qualsiasi momènto successivo all' approvazione, con
una delega di
esproprio del Comune a privati, potrebbe essere operato
di tipo' speculativo, senza aver subordinato le massicce
intervento
qualsiasi
sostituzioni edilizie alle ulteriori tutele dei, piani particolareggiati, tutela
voluta dal 'legislatore sancendo l'obbligo .di indicare mezzi di attuazione e
piano

avessero

'iinuazione

..

piani

finanziari

e

;

a

questo proposito,

si è constatato come' estremamente

sia il cosiddetto piano di gra
.dualità, e come pressoché del tutto assente sia l'impegno del COIIlUne a
espropriare e demanializzare le aree nelle zone di espansione, come pre
vede la legge;. si è criticato infine il fatto che nel piano non siano' stati af
frontati in' modo serio i problemi che si pongono nei diversi qriartieri la
maggior! parte dei quali è stata condannata al decadimento per il modo
sommario

e

in sostanza

privo di significato

.

",

cui è stato indirizzato lo

sviluppo della città.
Il dibattito si è svolto ia numerose sedi, dalla Camera' di commercio
ai sindacati della scuola, dall'Unione industriali alla Cam:era del lavoro;
alla Lega delle cooperative, etc. In particolare, la Sezione campana del:
l'Istituto nazionale di urbanistica ha tenuto numerose riunioni e alla fine
ha approvato un documento in cui vengono avanzate proposte di modi
fiche e di stralci, insieme a un ordine del giorno per la « rielaborazione »
del piano 2, a favore. del quale hanno votato anche alcuni che alla « elabo
razione» del piano avevano partecipato.
con

,

1

Gli episodi più clamorosi riguardano il professor De Luca che ha annunciato,
lettera alla stampa, di essersi dimesso dalla commissione per il piano regolatore,
un anno
fa, e che ha protestato perché lo stesso è stato stampato il suo norne fra gli
elaboratori del piano: e l'architetto D'Ambrosio, professore di urbanistica alla facoltà
dI architettura, il quale dopo aver fatto 'parte della commissione esecutiva per il piano
regolatore e dopo aver messo la sua firma in calce al piano stesso, ha denunciato, in
una -riuiiione della sezione campana dell'Lx.tr. come il
piano sia stato elaborato. dietro
suggerimenti di questa o quella impresa privata. Il D'Ambrosie ha votato per « la rie ..
con

laborazione» del piano.
2
Ecco il testo dell'ordine del giorno approvato, il 23 gennaio 1959, dalla' Sezione
campana dell'Lx.tr.: « La Sezione campana dell'Lx.u., presa visione del nuovo pianò
regolatore di Napoli, constatato che le direttive e i criteri su cui esso è fondato sono
da considerarsi in gran parte' non validi, considerato che Ia richiesta di sostanziali
emendamenti e variazioni non possa in alcun modo· essere soddisfatta dalla sola mo.

,

,
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largo. spazio. sulla stampa di
posizione che vale la pena'
del
Paese-sera
ha pubblicato. una serie
di rilevare. L'edizione napoletana
di interviste a illustri tecnici ,e studiosi: in esse, da parte dei professori
Nel

del dibattito.

corso

ogni tendenza

è stata

-

_:_

che ha trovato

però adombrata

una

.

Roberto Pane

sità, è

stata

,Giulio. De Luca, della facoltà di architettura dell'Univer-

e

posta

discussio.ne la

in

stessa utilità di

un

>

piano. regolatore, in

della storia di
suoi svi
la espanluppi. Si può, semmai, prevedere in che
Io' credo che attualmente- solo una sana riforma del rego
sione si orienti
lamento. edilizio. può soccorrere la espansione della città. 'L'esperienza che
abbiamo. fatto nel passato. ci fa restare -scettici di fronte alle .altre soluzioni.
come è vero
che nel passato. i regolamenti ed i piani non
Se è vero.
furono mai rispettati, che cosa ci autorizza. a credere che lo. po.ssano. essere
d'ora in poi ? '» (Pane); « Si conferma la mia opinione sulle possibilità di

generale.
una

città

«

Si

di

parla
si

non

"regolare".

Ma che cosa? Il

può "rego.lare",' cioè

C0fSo.

rigidamente nei
direzione, in generale,

tracciare

_

...

-

-

realizzare, nel

piani regolatori. Un piano.
sforzo artificioso per mettere d'accordo

no.stro. paese, i

regolatore spesso.
gli' interessi dei
privati con l'utilità pubblica. Dirigere, pianificare lo sviluppo. di una città
può avere un significato. solo in una società differente da quella in cui
costituisce

'./

uno.

.

viviamo

È

:

(De Luca).

dubbio. importante che, da parte di' due professori universi
il Pane e il De Luca, si denuncino, con tanta chiarezza, i limiti
che" in una società diretta dai monopoli, presentano. I'applicazione dei
piani regolatori e quindi lo. .sviluppo stesso. delle città; l'accenno. del De
Luca a « una società differente da quella in cui 'viviamo i non può essere,
d'altra parte, passato. sotto silenzio. È evidente anche che a nessuno. di noi
sfugge l� circostanza essenziale che la pianifieazione urbanistica non ha

.tari

senza

come

g-rande significato.

.

se

non

nel

quadro.

di

una

programmazione organica

economico non solo di una città ma dell'Intero paese. Ep
pure, le posizioni del Pane e del De Luca ci sembra offrano un qualche
diversivo. all' azione di, quelle forze economiche e sociali che son contrarie,
per i loro interessi, a qualsiasi direzione e programmazione, Certo.: un
piano. regolatore di per sè non risolve alcun problema, come nessun pro
blema risolvono altri strumenti legislativi di questo. tipo. La questione 'al
lora si,' sposta e diventa quella delle forze sociali e politiche capaci di di
fendere e di avanzare, nell'interesse generale di tutti i cittadini, l'esigenza
dello.'

sviluppo

.

di
_

un piano. regolatore seriamente elaborato e di battersi per la sua rea
Iizzazione, utilizzando. tutti i. mezzi che la Costituzione repubblicana pre

.vede. Così si lotta

concretamente

per

il progresso.

e

per l'avanzamento. della
"

difica di indici

e

tabelle, che' d'altra parte modifiche parziali,

migliorerebbero la generale impostazione

anch� di'

vasta

�tata,

potrebbero determinare perico-'
lose contraddizioni in fase esecutiva, considerato che l'esperienza dei numerosi e gra
vissimi arbitri perpetrati in questi ultimi anni nel campo dell'edilizia napoletana, im: pone che sL"-nnalmente attuata una, regolamentazione urbanistica assai chiara e' rigopone che sia finalmente attuata .una regolamentazione urbanistica assai chiara e rigo
regolatore di Napoli sia interamente rielaborato »,
non-

mentre

.
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democrazia; ed in questa lotta il posto che possono occupare gli intellet
tuali e i tecnici, che non si chiudano in sterili posizioni avveniristiche o
di sfiducia e che sappiano vincere ogni prevenzione politica o ideologica
soluzioni dei p�o
e. individuare le forze reali che spingono verso' le giuste
blemi, è di grandissimo rilievo.
.

Da questa premessa, dalla convinzione cioè della necessità di un piano
regolatore che seriamente ponga i problemi dello sviluppo di Napoli, ,par
tivaIa risoluzione approvata, il 30 dicembre del 1958� dalla commissione
cittadina della Federazione napoletana del P.c.I., che" integralmente puh

blichiamo 'in

nota

1

perché

le

posizioni'

in

essa

hanno

sostenute

trovato

_

La pubblicazione d�l nuovo piano regolatore offre l'occasione' per un vasto e
approfondito dibattito cittadino fra tecnici, studiosi, organizzazioni politiohe e sinda
cali, attorno al grande tema dello sviluppo economico e civile di Napoli.
I comunisti rivendicano oggi, di fronte all'opinione pubblica della -città, l'onore
di essere stati, in tutti, gli anni di questo dopoguerra, nel Consiglio comunale e fuori,
alla testa della battaglia contro quegli uomini e quelle forze che prima -buttarono -a
mare il piano regolatore del '46 e successivamente fecero restare la città senza alcuna
regolamentazione edilizia, compromettendo seriamente e a volte irreparabilmente le
possibilità di un ordinato e moderno sviluppo urbanistico e lo stesso paesaggio delta
città. Che questi uomini e queste forze, responsabili di quanto è accaduto a Napoh
nel campo edilizio' ed urbanistico' dal 1948 ad oggi, siano in gran parte gli stessi
che hanno redatto il: nuovo piano regolatore, non può essere passato .sotto silenzio dato
che le principali Proposte e l'Impostazione stessa del piano risentono in modo evidente
1

«

,

-

.

'di questo vizio d'origine.
.Al dibattito che comunque oggi si è aperto, con la pubblicazione del piano, i
comunisti 'Si impegnano a portare il contributo della loro esperienza e della loro capa-.
cità, allo scopo di giungere, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, ad una modifica sostanziale del piano stesso.
La commissione cittadina sottolinea, a questo scopo, il carattere paternalistico, affa
ristico e in sostanza reazionario dell'impostazione del nuovo piano regolatore e richiama
l'attenzione di quanti intendano muovere osservazioni e proposte di modifica, sui se
,

guenti punti:
a) lo sviluppo della città
,

è visto ed affrontato in modo organico e comple
è il problema cardine del lavoro e' dell'industrializzazione : e questo appare evidente per il modo come vengono' affrontati i problemi delle
zone industriali, del porto e dei pubblici servizi di trasporto;
b) le soluzioni che si indicano per 'quanto riguarda alcune grosse questioni di
risanarnento edilizio appaiono in sostanza' prive di, significato reale e dettate soltanto
da interessi speculativi: non è infatti indicando alcune zone di espansione per la co
struzione di 'quartieri satelliti' e aloune altre zone dove dovrà operare in modo radi
cale il picèone demolitore (senza peraltro migliorare anzi aggravando gli indici di affol
lamento) che si affrontano sul serio i problemi del centro e della periferia e delle
decine di migliaia di cittadini che vi abitano e che- lì 'trovano, oggi, nelle attuali
condizioni economiche, possibilità per quanto precarie di vita e di lavoro. Non è am
.missibile ricalcare le vecchie e amare esperienze del Rettifilo, di Fuorigrotta e del
Rione Carità;
�
c) ,i problemi della scuola vengono 'in gran parte ignorati e sono in genere male
affrontati, a tal punto che le indicazioni del piano regolatore porterebbero ad un aggra
vamento .della tragica situazione attuale;
d) 'rion è previsto un piano ben studiato di gradualità -per Ia realizzazione del

tamente

.

e

volutarnente

non

trascurato

-

-

piano;
e)

non

si indica

l'impegno del Cornune ad
-

espropriare,

come

permette la' legge,

c
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conferma nel dibattito svoltosi successivamente e di cui abbiamo
delineato i tratti essenziali, In questa ris�luzione si chiedeva la
« modifica
sostanziale» del piano regolatore, di cui, dopo qualche setti
mana, la Sezione camp�na dell'Istituto di urbanistica rivendicava la « rie-

piena
'prima

.

'

laborazione
Ma Ile

».

che i comunisti hanno posto al centro del dibattito
amano
parlare di « cosçienza urbanistica» ma che
non muovono un dito per diffonderla, vogliamo ricordare che l'unico par
tito politico che abbia organizzato conferenze e dibattiti nelle proprie se
zioni sul piano regolatore è stato il partito comunista) è quello delle ele
zioni. Il 3 febbraio 1959 scade il termine, previsto dalla legge, per pr�sen
al piano e la stessa legge stabilisce che, per ognuna
tare « opposizioni»
di queste « opposizioni», il Comune debba formulare le proprie contro
deduzioni e adottare le eventuali modifiche, con delibera consiliare. Ora
come bene hanno fatto notare i deputati Aldo' Natoli e Massimo "Caprara
« l'aver affidato al Con
in una loro interpellanza del 12 gennaio 1959
siglio comunale l'esame ed il giudizio sulle osservazioni presentate .signi
fica da una parte un' attribuzione giuridicamente vincolante di competenze
e dall'altra ,è diretto a promuovere un ulteriore più largo �, democratico
dibattito 'ai' fini di garantire un apporto collaborativo dei cittadini al per
fezionamento del piano'," come' testualmente prevedono le istruzioni mini
steriali del 7 luglio 1954»); dunque, « la definitiva approvazione del piano
e la promulgazione del decreto
presidenziale debbono essere compiute solo
dopo che' il Consiglio comunale, regolarmente eletto, si sia pronunciato·
sulle osservazioni». Gli onorevoli Natoli e Caprara facevano anche notare
che « non; è pensabile che un problema che impegnerà per gli anni avve
nire tutte le attività costruttive e produttive della città venga risolto d'auin

corso

problema

t a quelli che

-

-

le are è delle zone di espansione per costituire quel demanio comunale delle aree che
è base insòstituibile per affrontare il problemà dei costi dell'edilizia popolare.
Attorno a queste questioni di fondo, i comunisti richiamano l'attenzione. di tutta
la cittadinanza. Fedeli all'Impostazione- per la quale da anni si battono, convinti della
necessità che Napoli, per svilupparsi ordinatamente e civilmente, deve avere un piano
regolatore, i comunisti si impegnano a portare, la discussione fra le masse popolati che
sono le più direttamente interessate ad una giusta e democratica soluzione dei problemi
cittadini e a suscitare 1'elaborazione delle osservazioni e delle proposte di modifica
.

necessarie.
n

piano, regolatore, elaborato dai responsabili del disordine' edilizio e della
problemi più angosciosi, modificato arbitrariamente nel chiuso
degli uffici municipali secondo le direttive di funzionari commissariali, pubblicato
con grave sospetto di illegittimità da un commissario il cui mandato legale efa già
scaduto, susciterà osservazioni, proposte di modifica, critiche da ogni parte. Su queste
osservazioni, proposte e critiche non può e non deve essere un funzionario governativo
a emettere un giudizio definitivo:
la discussione sul piano regolatore della città, ini
ziata nel chiuso delle trattative burocratiche e dei compromessi affaristici, deve es'sere
portata alla luce del sole e deve 'essere chiusa da un 'organismti democratico, vera
mente rappresentativo della volontà e delle aspirazioni dei cittadini. I comunisti si
rivolgono a tutte le forze politiche della città, perché tutte avanzino o rinnovino con'
energia, anche in legame alle questioni del piano regolatore, la richiesta precisa' della
convocazione delle elezioni amministrative. Il .Consiglio comunale, eletto dal popolo
di Napoli, dovrà essere la sede in cui si chiuderà il dibattito sul piano regolatore ».
nuovo

mancata soluzione dei

.
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commissario prefettizio, i cui poteri, ancorché scaduti.. non
estendersi sino al punto da deliberare su materie che
.condizioneranno lo sviluppo futuro di Napoli e dei Comuni contermini».
Dal dibattito attorno al piano regolatore emerge cioè di nuovo, impe
riosamerite, l'esigenza della convocazione delle' elezioni' amministrative .a
Napoli. A questa richiesta non possono 'non associarsi tutti quelli che, in
un modo o nell'altro, anche da opposti punti di vista, sono interessati .al
piario regolatore: a costoro bisogna far notare che si corre il rischio che,
della discussione di queste settimane, tutto rimanga allo stato di proposte
torità da

un

possono comunque

di prese di posizione, perché tutto' può essere deciso, burocraticamente
sulla base di più o meno espliciti compromessi di tipo affaristico, nel
chiuso del circuito che va dagli uffici ministeri ali a quelli municipali, in
sindacabilmenta retti da un commissario qualunque.
Nessuno si illuda, d'altra ,parte,' di far' trovare la cittadinanza' di.
fronte a fatti compiuti: in ogni caso, le forze democratiche, e i comunisti
in primo lungo, 'riapriranno il discorso sul· piano regolatore della città,
oltre che in Parlamento, nell'unica sede in cUI questo sara possibile ed
e
e

efficace fare, nel ricostituito 'Consiglio comunale. Oggi si è ancora Ì,n
tempo per fare in modo che l'organismo democratico rappresentativo della
città ,sia e,sso ad esaminar� l� « opposizioni», ad approvarle o a respin
gerle, a decidere sulle varianti e sugli stralci che vanno operati.
La convocazione delle elezioni affretterà i tempi. E. varrà a chiudere,
in modo democratico e responsabile, una vicenda che dura dal 1945.
Nel Consiglio comunale e fuori, bisogna comuI_lque continuare la:
battaglia perché Napoli abbia un piano, regolatore che affronti giustamente
i problemi delle zone industriali, del· porto, del traffico.. del risanamento
dei quartieri centrali e periferici, della scuola; perché questo piano' sia
visto nel quadro di una giusta politica municipale delle aree fabbricabili;
,

esso sia lo strumento regolatore di una politica .nuova
di lavoro e di rinascita che solo la lotta unitaria di tutti i napoletani, può
finalmente imporre.

perché, soprattutto,

GERARDO, CHIAROMONTE
UN'INCHIESTA SULLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
IN CAMPANIA

'L'Ente nazionale per

l'artigianato

e

la

piccola

industria ha condotto

un'inchiesta sulla situazione tecnico-produttiva delle piccole imprese indu
striali delle cinque province della Campania. Nel programmare l'indagine
da parte degli organizzatori, di appurare non soltanto, la, con"
attuale dell' attrezzatura produttiva e commerciale delle piccole
industrie, campane ma anche i mezzi che esse ritengono indispensabili per
aumentare la loro 'c produttività» nonché le eventuali difficoltà finora incontrate per procurarsi i necessari finanziamenti.
N e è emerso un quadro drammatico sulla c�ndizione della piccola
industria in Campania. Tuttavia il 'risultato di questo lavoroè da, ritenersi
si è

inteso,

sistenza

,

,

.

,
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essenziali: in' primo' luogo perché:la realtà
parole che i governi clericali. ave
vano tessuto attorno alle « provvidenze» in favore della piccola e media
industria, e dell' artigianato; in secondo luogo perché offre all'attenzione e
all' azione del movimento di rinascita un settore verso il quale non si può

'positivo

per due

consideraaioni

si è. incaricata di lacerare la fitta rete -di

'

.

dire che la

sua:

L'indagine

azione sia
è

stata

stata sempre

indirizzata

attenta

le

verso

e

costante.

piccole imprese

industriali
a tale

aventi da un. minimo di sei a un massimo di .eento addetti: in base
criterio sono stati richiesti nominativi delle aziende alle camere di

com-

cinque province campane. Ne è risultata questa suddivisione
s�t;oriaie: 32 per cento nel settore alimentare, 15 per cento in quello del
legno,)3 nella meccanica, 11 nelle categorie dell'abbigliamento, 29 in set
tori vari del ramo manifatturiero, per complessive 2.318 aziende, alle quali
è stato inviato ,un apposito. questionario. I questionari respinti dalla posta
per irreperibilità del destinatario (cessazione. di attivtà, decessi, trasferi-

'''ft::ercio delle

-

menti, etc.) sono stati 350. Le risposte pervenute sono state 405, cioè appena il 20,6 per cento, mentre i questionari' elaborati sono stati 365, pari
al 18,5 per cento.
N on vi è dubbio che questo è il primo elemento negativo dell'indagine.
Ove, si tenga conto della personalità dell' ente promotore e degli obbiettivi
dell'Indagine messi in evidenza nel questionario (( raccolta degli elementi
utili su cui' basare il piano .di sviluppo dell'assistenza tecnica, commerciale
creditizia

e

e

per

equilibrare

"armonicamente le diverse

provvidenze

assi

stenziali in modo da favorire il conseguimento nei vari settori della con
figurazione aziendale più produttivistica »] lo scarso interesse (o la sfi
ducia?) degli imprenditori interessati all'inchiesta 'è il sintomo del diffuso
.scetticismo sulle « iniziative
più o meno « sociali» .che periodicamente
i governi clericali od altri enti paragovernativi dicono di voler realizzare.
Le. risposte pervenute dai vari settori produttivi si suddividono così:
...alimentazione 30 per cento; meccanica 17 per cento; legno 12 per cento;
abbigliamento 10 per cento; trasformazione materiali non mètalliferi 10
.

.

.

.

"

per cento; altri settori 21 per cento.
È da notare che, dallo spoglio dei questionari, -risulta che circa un
quinto delle imprese ha denunciato un numero di dipendenti inferiore al
minimo: ora, siccome 'l'inchiesta è stata. condotta sulla base del censi:
mento industriale del 1951, « è da ritenersi
affermano le conclusioni
dell'inchiesta
che molte di queste abbiano ridotto negli ultimi anni la
loro dimensione». I risultati complessivi dell'indagine sono comunque,
dal punto di vista statistico; i seguenti:
-

-

Provincia

Questionari inviati

Risposce

%

Benevento
Caserta

142
156
79

Napoli

935,'

Salerno

656

47
51
24
14-9
144

33
33
30
16
20

125
126

3()
28
13
19

1968

4Œ

\'21

365

-ia

Avellino

.

Campania'

-:

Questùmari elaborati
45
47
22·

%

�2

c.'"

..,
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Questionari inviati

Settore

Alimentare
.

e

Ouessionari

638
57
98

Pelli e cuoio
Tessile
Vestiario

REGIONI

17

7

81

10
19

15
264

3
61

12
22
16
15
20
23
20
23

154
76
25

35

23

9

12
42

22
34

211
299

abbigliamo

Legno

%

elaborati

109

45
'

Cartotecnico
Poli grafico

49

'

Metallurgico
Meccanico

Trasf�rmazione

'

materiali

.

."metallici
Chimico
non

Manifatture varie

Riassumiamo,

le

risposte

ai

questionari.

commerciale si rileva che, nel com
imprese svolgono l'attività in locali propri: meno dei
due quinti delle imprese hanno mezzi di trasporto di proprietà. Sugli aspetti
dell'attrezzatura tecnica, i dati hanno una grande eloquenza i il 43 per cento
delle imprese utilizza esclusivamente macchinario di vecchio tipo, il 25
32 per cento,
per cento h'a solo qualche macchina moderna, mentre il restante
o,

Circa I'attrezzatura produttiva

.plesso,
,

ora,

11

e

i due terzi delle

pur attrezzato

con

macchinario di
per la

non ha tuttavia un'atTale situazione pressoché

costruzione,

recente

propria' produzione.

,

completa
identica in tutte le province ed in tutti i settori, presenta, per quanto riguarda
Napoli, gli indici più bassi..
In relazione, all'esportazione, si rileva che soltanto un quinto delle
imprese la effettua o è in grado di effettuarla. Come riconosce lo stesso
trezzatura

'

che ha condotto l'inchiesta, '(t l'assenza dai mercati esteri di altri po
tenziali esportatori è dovuta principalmente alla manovra di organizzazione
commerciale e di relazioni con l'estero l).
Ad un attento esame dei paesi verso i quali s.i attua una sia pu�
contenuta e modesta esportazione da parte di piccole industrie si rileva
che, per il settore alimentare, si esporta verso il Belgio, la, Francia, la
ente

,

Svizzera, l'Olanda, l'Inghilterra, gli U.S.A., il Canada, la Libia, la Somalia
e l'Australia;
per il settore tessile, in Grecia, Belgio, Inghilterra, Svizzera,
U.S.A. e Australia; per le pelli e il cuoio, in Svizzera, Portogallo, Turchia,
Egitto, India, Cuba e Australia; per ,il settore dellegnd, in Francia, Spagna,
U.S.A., Venezuela, Tunisia; per l'abbigliamento e l'arredamento, in Austria,
Belgio, Danimarcà, Germania, Olanda, Inghilterra, Svezia, Svizzera, U.S.A:,
Canadà, Venezuela ; per la 'meccanica, in Austria, Jugoslavia, Malta, Egitto,'
Libano, Africa orientale, India, U.S.A., Cuba; per il settore chimico, in
Turchia, Cuba, Ecuador, Libia ed Eritrea.
Abbiamo voluto di prop.osito .indicare espressamente e. singolarmente
i paesi verso i quali esportano alcune delle piccole e medie industrie cam
più 'di quanto non abbiano fatto da parte
pane, per mettere in evidenza
loro gli organizzatori dell'inchiesta
uno dei
più essenziali motivi della
-

-

-

crisi

industriale, ed economica che .investe il

settore:

"

l'assenza di

rappor,ti,
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commerciali, di traffici di relazioni economiche, con metà dell'Europa (Po
lonia, Ungheria, Romania, U.R.S.S., Cecoslovacchia, la stessa Jugoslavia
dove le piccole industrie esportano solo materiale meccanico) e con i, paesi
asiatici

o

ex-coloniali.

proseguiamo.' L'83 per cento delle imprese prevede di voler svi
la
produzione (questa ambizione appare però più come un natu
luppare
rale. tentativo di sopravvivere che un programmato e ordinato impegno).
Più dei' quattro quinti di tali imprese ritiene di poter far ciò solo am
modernando, modificando o ampliando le proprie attrezzature.
È possibile tutto questo? L'ente che ha condotto, l'inchiesta ci dice:
« Per attuare il
programma le aziende in questione, peraltro, non dispon
dei casi, di mezzi finanziari,per cui .hanno bisogno di
nella
totalità
gono,
ricorrere al credito, che però, è ostacolato; dalla lungaggine delle pratiche
e dalla eccessiva burocrazia degli istituti bancari, dalla richiesta di garanzie
sproporzionate, dal tasso elevato e dalla brevità dei termini di ammorta
Ma

>

-

,

\

.

.

Sebbene ovattata, 'questa dichiarazione è di per sé estremamente
'Noi l'arricchiremo trascrivendo alcuni rilievi sintetici for
mulati dalle aziende che hanno risposto ai questionari dell'inchiesta.
Sui problemi dell' esportazione: mancanza, di organizzazione di rap
porti commerciali e, di capitali (giudizi delle imprese di Avell-ino e Bene
vento); mancanza di macchinari per una produzione extra (settore fab
bricazione dolciaria e torrone); mancanza di legami con industrie stra
niere (confezioni. femminili, pellicceria; mobili artistici, costruzioni mecca
mento

».

significativa,

carpenteria); eccessive difficoltà per ottenere licenze' di esporta
mancanza di organizzazione di vendita all'estero (calzature); dif
ficoltà valutarie; forti dazi vigenti; difficoltà nell' ottenere congrue quote
per esportazione verso Inghilterra (lavorazione madreperla).
niche

e

zione

e

lunghe che richiedono anticipi di
elevati'; tempo di ammortamento
spese
ridottissimo; troppa burocrazia, intempestività delle concessioni ed ecces
Sui

,

del ereditò: pratiche
indifferenti; interessi troppo

problemi

non

elevato, che unito alla spesa supera, il 14 per
al finanziamento nell' ottobre -1956 e nel luglio
1958 non ancora concluse' (rilievi di aziende delle province di: Benevento
e Avellino). Credito costoso e
pericoloso perché revocabile e da" rimborsivi vincoli di

cento;

,

garanzia;

operazioni

tasso

ammesse

brevissimo tempo (osservazioni di aziende napoletane); la richiesta
ipoteca impedisce 'di' ottenere 'rlUovi affidamenti per piccoli prestiti bancari
sconto cambiali ecc. .necessari
per l'esercizio; i pesanti, oneri che gravano
sulle pratiche e la lungaggine non consigliano di 'ricorrere al credito; alto
è il costo generale dell' operazione; i criteri, a cui s'ispira nel Mezzogiorno
la concessione del credito, condannano le piccole industrie a scomparire
non ponendole in
grado di riattrezzarsi e disporre di mezzi di esercizio e
massiccie garanzie' che a volta si estendono anche al patrimonio privato
degli azionisti,
Di nostro aggiungeremo una sula osservazion�:' anche quando dopo
un lungo periodo di
attesa. il finanziamento fosse disposto 'accade che SI
sia già registrato un. ulteriore sviluppo' tecnico-meccanico per cui' il macsare

in

"

"
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insufficinte. E siccome il
chinario preventivato risulta superato o, al
ottenere
« riservato' dominio»
e « l'ipoteca generale» non consentono di
altrove ulteriori finanziamenti si finisce a volte con il rifiutare e desistere
dai propri programmi, come è' avvenuto ad alcune aziende irpine e napo-

più,

'

letane

negli ultimi due anni.
Su problemi vari: eccessiva pressione fiscale; la continua emigrazione
che svuota di manodopera specializzata zone di tipiche produzioni piccolo
industriali (S. Croce del Sannio, Montella, Bagnoli; per la produzione del
legno, cuoio e .pelli a Solofra, ecc.); ,le piccole industrie poligrafiche la
mentano la preoccupante concorrenza da parte di enti religiosi e di pseudo
scuole professionali; il governo incoraggia l' olivicoltura con leggi speciali
e semi oleosi"
e
'P.ermett� poi l'immissione sul mercato di .grassi sintetici
mentre l'olio di oliva purissimo giace in venduto ; mancanza di leggi pro
,

-per

tettive
una

le

conserve

produzione

alimentari; forza motrice

minima

costosa

e

insufficiente, per

garantita.

responsabilità dei governi clericali sono qui messi a nudo:
di. uria realistica politica del credito all'invadenza degli
ordini religiosi (per non parlare della denunziata crisi che investe l'arte
bianca' in conseguenza dei traffici organizzati dalla Poa con i surplus ame
I limiti

dalla

e

le

mancanza

ricani) fino alla

mancanza

della necessaria forza motrice.

Concludendo, le aziende industriali .che hanno risposto alFinchiesta
dell'Ent� nazionale per la piccola industria, confermando il loro impegno
all'ammodernamento e ampliamento
pari a 'L. 3.697.000.000.

degli impianti,

hanno

bisogno

di

una

-somma

La legge 11 aprile 1953, n. 298 è venuta a complicare le già scarse
possibilità dei, piccoli industriali di ottenere finanziamenti, protraendone
per lungo tempo la definizione. Possiamo fornire alcuni dati:
1955
operazioni 192 per 898.445.000
1956
operazioni 139 per 637.175.000
si legge su 'Documenti' della Presidenza del
Nello scorso anno
è continuata la concessione di
Consiglio dei Ministri, anno 1958 n. 74
sovvenzioni cambiarie a piccoli industriali 'per il rinnovo o la provvista di
macchinari: le sovvenzioni sono contenute entro l'importo' unitario di lire
-

-

«

-

-

7.500.000, rappresentante il

,

75 per cento della somma .massima da inhanno decorso quinquennale
si è cercato di,
svelti re
per la concessione e l'esecuzione di tali piccoli fi�an
ziamenti». Una nuova legge, deWll gennaio 1957 n. 5, stabilisce che tali
operazioni possono essere delegate ad enti specializzati e banche, o' me
diante vendita diretta del macchinario da parte dell'ente delegato, a paga
mento differito e .rateale, 'con patto di riservato dominio.
Que'sto è tutto, ed è troppo 'poco.
In applicazione dei vari decreti e leggi dal '47 al 1956 (D.L. 15 feb
braio 1,94,7, legge 16 aprile 1954 -n. 135) dei 29.907.000.000 di finanzia

.weetis'si

nell'acquisto,
la .procedura

esse

menti concessi in tutta Italia solo

...

10.893.700.000, cioè il 36,4. per centç
La Sezione di Credito per le piccole e medie
industrie della Banca Nazionale del Lavoro a sua volta ha distrbuito 32

'è stato dato al

Mezzogiorno.

,
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miliardi e 52 milioni al Nord e un miliardo e 58 milioni.' nel Sul nel corso
di undici, anni.
Le piccole industrie della Campania' hanno ottenuto da tutti i rivoli
poco più di un miliardo..
Di contro vi sono le cifre incontrovertibili di una crisi che sale vio
lenta. Esaminiamo i' dati relativi ai fallimenti verificatisi nel settore della
industria, (che si riferiscono ovviamente, In gran parte, a fallimenti di
piccole e medie' industrie) dal � gennaio al, 31 agosto 1958 per la sola
provincia di Napoli:
"

'

o

n.

lire

'Gennaio,
Febbraio

19
34

8.424.232
17.557.046

Marzo

21

179.523.198

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio,
Agosto

2::>

56.196.872
33.607.499
230.725.603,
63.704.873

1'7
34
16
26
n.

'

".211.292.983
L.

211

611.032.306

sono stati fallimenti" nella sola provincia
di
sole
piccole industrie, per oltre mezzo mi
Napoli, presumibilrnente
liardo, mentre 'le « provvidenze » di dieci anni hanno dato a tutta la Campariia poco più di un miliardo di finanziamenti.
Un dato questo che non ha bisogno di commento alcuno,
Superfluo sottolineare che la più ge�erale pesantezza dell'attività eco
nomica meridionale (ad esempio:' i protesti cambiari si s'ono triplicati dal
'51 al, '57, raggiungendo complessivamente un importo totale di 77 miliardi
e 81
mjlioni) si ripercuote direttamente sulla debolissima struttura della

In

otto

mesi, insomma; vi

di

.

'

piccola industria napoletana

,.

campana.
questo fosse troppo poco ancora, ecco avvicinarsi pesanti
e grevi le OSCUre nubi del M.E.C. che certamente colpirà a morte le nostre
attività industriali più deboli: quelle del S)1d,. e, fra queste, le piccole .in
E

come

e

se

e le attività artigiane.
Piccola industria e artigianato costituiscono, nel Mezzogiorno ma -specialmente in Campania, una fascia economicamente apprezzabile, sia per
la produzione che per l'occupazione. Stando ai dati dell'ultimo censimento
industriale- del" '51
sulla, base del quale è stata condotta l'inchiesta di
cui ci, siamo occupati innanzi
e limitando il nostro esame ai 4 pr in
cipali rami del' settore manifatturiero (legno, abbigliamento, meccaniòe,
tessile) risulta che al' 5 gennaio 1951 vi erano iI1- Italia 15.081 ditte con'
428.368' dipendenti (aziende da '11 a 100 unità dipendenti), Sempre in base
ai risultati del censimento del '51 le aziende' piccolo-industriali erano ad
un' grado assai basso di meccanizzazione e di elettrificazione: nel' settore
.meccanico, il 37,50 per cento;' in quello dell'abbigliamento e dell' arreda-

dustrie

,

-

\

�

,

)
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mento, il 3,5f per cento; nel settore tessile, il 14 p.er cento; m quello del
il 40 per cento.
Nel settore 'piccolo-industriale degli altri paesi del M.E.C. si riscon
trano invece condizioni relativamente migliori. Infatti, in tutti i sei paesi
del M.E.C.' la ,piccola 'industria ha un rilevante peso economico; la pic
cola industria Ce I'artigianato) assumono le caratteristiche dell' ambiente
economico e sociale nel quale' operano. In Italia lè condizioni del mer-'

legno,

determinano' l'intrinseca debolezza della piccola industria
Nel Mezzogiorno le piccole industrie, la: cui debolezza
strutturale abbiamo già visto documentatamente, rischiano più che altrove
di essere travolte da un più intenso e più rapido 'commercio internazionale.
Infine da notare che .tra tutti i raggruppamenti piccolo-industriali e, arti
tutti generalmente più' forti che in' Italia
gianali dei' paesi del M.,E.C.
rivela la piccola industria della, Ger
una posizione particolarmente
cato

e

di

consumo

dell'artigianato.

-

-

.Iorte

occidentale, sia per la. dimensione e l'efficienza' aziendale, sia per il
legame con l'industria. In Germania, inoltre, hanno. assunto carattese

mania
suo

produzioni che in Italia sono ancora prevalentemente
grado minore piccolo-industriale: mobili, calzature, abbiglia

industriale 'molte

artigiane
mento

e

in

,etc.

di far credere che il M.E.C. apra ai piccoli industriali e agli
di centinaia di .milioni di consumatori. La verità. è
artigiani
che .I'attuazione di alcune misure .previste nel meccanismo di- applicazione
del M.E.C. implica naturalmente una rapida espansione .degli scambi ma
a 'ciò non
consegue un, necessario proporzionale aumento della produSi

tenta
un

mercato

zione in' ciascun paese.

.

Per quanto riguarda I'esportazione dei nostri prodotti della· piccola
industria SI calcola che essa potrà interessare al massimo ,illO-15 per cento
delle imprese del nostro paese che non abbiano più di 50 addetti. E non
saranno certo le
piccole industrie napoletane o campane, che potranno com
petere con le consorelle del.Nord per inserirsi nello sparuto gruppo delle
aziende piccolo-industriali che saranno presenti sui mercati dei paesi
.

'

del M.E.C.
La piccola industria e I'artigianato importano i due terzi delle materie
prime loro necessarie dai paesi del M.E.C. ed esportano appena il }8 per
cento verso le stesse aere commerciali
.

La concorrenza 'Uel quadro del M.E.C. imporrà anche alle' grandi
aziende un'azione partiçolare. Un .eventuale .incrernento di alcune esporta
zioni industriali (che spesso incorporano. produzioni della piccola indu
stria) rischia anch'essa di non avere effetti positivi quando ciò non av
venga nel quadro di un generale. sviluppo economico di tipo estensivo,
ma. sia soltanto frutto .dl un aumento della concentrazione industriale, pella
ulteriore accentuazione del -dislivello tecnico fra grande e' piccola impresa.
In generale si può, ritenere che ogni trasformazione tecnica nella in
dustria e nell'agricoltura, compiuta neÙ'interes�e esclusivo dei grandi gruppi
produttivi, comporta sacrifici. delle imprese minori, 'rastrellamento delle
risorse economiche e 'finanziarie, perdita non solo dell'autonomiaima della
.

\

'"
.

.
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stessa esistenza' di centinaia di piccole industrie. Questa è, in ultima ana
la naturale tendenza di sviluppo della nostra economia nel quadro del

lisi,

trattato del, M.E.C.

Si' è affermato che è a�cora possibile, riell' àmbito del Mercato comune,
sopravvivenza della piccola impresa ove questa provveda al « riadatta
mento dei costi». Il problema è però quello di stabilire in quale direzione

la

debba ottenersi questa riduzione dei costi.
Discorrendo con piccoli industriali, con alcuni dirigenti della orga
nizzazione meridionale della piccola e media industria' abbiamo appreso
taluni degli orientamenti e delle rivendicazioni della categoria, emersi al
convegno nazionale tenutosi nel febbraio, di quest'anno. Essi si P?ssono'
còsì riassumere: diminuzione delle aliquote percentuali dei contributi as
sicurativi rispetto MIe grandi, aziende, esclusione delle piccole industrie
dalla cassa integrazione salari, alcune agevolazioni fiscali e così via.
Se un torto, principale i piccoli imprenditori hanno, è quello di �pIe
care tempo ed energia intorno a rivendicazioni marginali. Non neghiamo
la validità di talune di queste rivendicazioni, di quelle di revisione del
peso fiscale ad esempio, che, comunque, non' tocca a noi, in questa sede,
esaminare o discutere. Vada sé, tuttavia, che d'i ben altra- statuèa è il
.

'

�

problema.

,

;"

'

,

riadattamento» dei costi non può ottenersi gravando su elementi
costitutivi del reddito dei lavoratori occupati nella piccola industria: La
riduzione dei costi può essere efficacemente ottenuta riducendo il prezzo
dell'energia elettrica, alleggerendo il peso delle imposizioni fiscali indirette,
Il

«

_

essenzialmente assicurando alla piccola industria un credito di esercizio'
abbondante, a tasso basso e a lunga scadenza.
Occorre che i piccoli industriali si convincano della giustezza -di alcune
considerazioni che qui vogliamo ripetere. « Un impianto, un ammoderna
mento non debbono rappresentare una meta raggiunta, ma soltarito una
tappa nella dinamica aziendale, una momentanea conquista Verso tappe
future. È perciò che lo strumento deila sovvenzione
ove fosse anche
si appalesa
migliorato e reso più aderente alle ,esigenze' del richiedente
inidoneo, relativamente ai tempi e specie se a breve o media scadenza ».
Analogamente non saranno talune agevolazioni fiscali o sul terreno delle
-contribuzioni sociali che potranno risolvere il problema. Occorre dare una
concezione nazionale .ai problemi della piccola e media industria nel quadro
di una diversa valutazione del S4Ò peso e delle sue finalità.
C'è, nell'ambito dell'organizzaeione' dei piccoli industriali meridionali,
chi propugna una tesi Interessante.
Nel Sud vi SOJlO le zone di più ampio risparmio, si dice: b�ne: questo
�'isparmio' lo Stato invece di rastrellarlo per esigenze le più disparatè-- lo
raccolga, invece 'intorno ad una società di investimenti per la piccola e
media industria meridionale, una società pubblica, per azioni. Soci sareb
bero gli stessi risparmiatori o sottoscrittori i quali vedrebbero garantito
dallo 'S�ato il loro capitale per modesto o considerevole che fosse. Questo
consentirebbe 'un vasto e organico programma di attività e di interventi
ma

-

-

,

,

I
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piccole e medie aziende produttrici meridionali le quali ammortizzerebbero i, finansiamenti ricevuti
per i quali pagherebbero un tasso de
terminato al quale si aggiungerebbe un'aliquota tIegli utili aziendali an
nuali da accreditare- agli -azionisti o' .risparmiatori =: a lungo termine:
25, anni .si propone, avendo' così a disposizione quei capitali di es�rcizio
che -oggi mancano�
Una sorta dii I.R.I. per la piccola e media industria, se non erriamo
nelle

-

_

,

'

-'

r

.

"

.

di molto.

,,'

La verità è che anche questo problema economico della piccola indu
stria ha dirette implicazioni politiche ed investe gli orientamenti generali,
della politica governativa.'
,:
Ricerchino 'Ì piccoli industriali i loro alleati naturali rion nella ,Con
findustria alla quale tuttora aderiscono in gran parte .ma nella massa dei
consumatori, dei lavorat�ri che sono la base dell' allargamento, del mercato
interno e meridionale, negli operai, nei contadini, negli 'impiegati soffocati
anch'essi nelle loro più immediate esigenze di vita:'
Forse maicome in questi mesi, di fronte ai gravi 1?ericoli che sovra
stano" -la lotta per la rinascita meridionale potrà dare respiro e 'nuova
vitalità anche ai produttori meridionali purché anch'essi
quanto più
vasto e' unitario è il fronte irt movimento più possibile è il risultato posi
tivo.,.-=-- lottino, al fianco, delle masse operaie e popolari di Napoli e del
,

.

-

Mezzogiorno.
SILVESTRO AMORE
IL BANCO DI SICILIA E L'AUTONOMIA.
e volentieri pubblichiamo, la seguente « lettera .aperta » dell' aouocato
Salvatore Giudici al presidente e all' assessore su; finanze della Regione siciliana.

Riceviamo,

"Il Banco di Sicilia non. è un istituto qualsiasi, sorto per l'incremento'
indiscriminato del credito o per il raggiungimento di fini commerciali e
finanziari autonomi, bensì ima fondazione avente specifici e determinati'
scopi; che esulano dall'arricchimento' economico dell'ente, perché mirano
al potenziamento e al progresso delle industrie, dei commerci e �den'ag:dcoltura siciliana., È soltanto per questa specifica funzione che' a suo tempo
sorse il Banco di Sicilia, e lo statuto ne indica
gli scopi e ne precisa i
limiti, prescrivendo fra l'altro che gli utili siano assegnati ad opere, di beneficenza.
.Trovo giusto pertanto che l'autonomia regionale abbia posto l'ente in
una situazione' di assoluto
privilegio nei .confronti di tutto il sistema eco
nomico e finanziario siciliano
� gli ahbia affidato il servizio della tesoreria
-regionale ; ma trov,o deprecabile che il Banco' abbia approfittato di tale
.

.

'

"

.

,situazione privilegiata

per:

una

speculazione

economica

divenuta oramai

sfrontata e insopportabile, senza per nulla perseguire' gli scopi che .esso
era chiamato a raggiungere, e maggiormente deprecabile' trovo il compor

tamento negativo delle autorità regionali, sino ad oggi preposte alla fun
siciliano, che mai' si sono preoccupate di affrontare" e

.zione del credito,
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risolvere il' delicato problema; e di incanalare su plU giusta via l'orienta
del Banco, allontanatosi ormai definitivamente dai binari segnati'
,dallo statuto, che dovrebbe invece sempre regolarne la vita e l'attività.
L'on. Alessi, quale Presidente della Regione, nell'ottobre 1956, in' oc
casione dell'insediamento del Consiglio di amministrazione tuttora in carica,
nel discorso che fece séguito alla lettura della' relazione Bazan, cosi ebbe ad
esprimersi: « : all' organo di Governo, cui incombe una responsabilità generale, non ,è· consentito appagarsi nel compiacimento di 'notevoli risultati
conseguiti, quando sussistono gravi problemi di struttura da risolvere ».
Proprio cosi! Non bisogna appagarsi .dei risultati ottenuti, quando
,tali risultati. vengono. conseguiti attraverso un aggravio' economico che si '.
manifesta in tutti i rami ed. in tutti i servizi, e che pesa grandemente, o
'addirittura soffoca le classi commerciali ed industriali, e quelle dei risparmento

,

.

..

,.

"

'

miatori isolani.
Il Banco di Sicilia
.

l'autonomia siciliana,

non

ha saputo

alle

adeguarsi

né ha saputo far valere il

suo

nuove

carattere

esigenze

del-'

prettamente
moderatrice

che lo aveva destinato' à diveriir guida regolatrice e
della vita economica e sociale di tutta la Sicilia. Ha esercitato il credito,
occupandosi quasi esclusivamente della espansione della sua _azienda ban
caria, col solo risultato' di' moltiplicare i miliardi ed impinguare sempre
più le sue già pingui riserve. Per, ottenere simile risultato, il Banco ha
dovuto .porsi allo stesso .livello degli' altri istituti idi credito a carattere
.privatistieo, aderendo per. prima cosa all'accordo interbancario che l'ha
'costretto all' adozione di quel cartello che vincola le banche a non superare
la corresporisione del tasso dell'l,50. per cento ai- depositanti liberi, senza
considerare che la disponibilità di quei depositi viene dalle banche stesse
utilizzata ad un tasso oscillante fra 1'8 ed il 12 per' cento. A quell' accordo
interbancàrio il Banco' di Sicilia non avrebbè dovuto mai aderire, onde.
potere assolvere, con' piena libertà, ad una. funzione, moderatrice contro i
vincoli del cartello e sottrarre, da un così esoso sfruttamento, il piccolo
risparmio: funzione moderatrice che avrebbe costretto le altre banche ad
adeguarsi in forma più onesta àlle esigenze del mercato dei depositi.
Ma una funzione moderatrice il Banco .non ha saputo nemmeno esplicarla' nel campo' dei prestiti di danaro, perché ha preferito mantenere in
Sicilia tassi di sconto elevatissimi, che oscillano intorno all'Il per cento,
mentre .in tutte le altre regioni d'Italia gli istituti di credito concedono il
\ danaro con tassi di sconto che. oscillano dal 7 all'8
per .cento. Ed è strano"
che lo stesso Banco 'dI Sicilia, mentre da Roma in' su eroga il suo danaro
al-7-S per cento, qui in "Sicilia si irrigidisce a mantenere il tasso all'1l-12
per cento, Ben si intende che tutti. gli altri istituti di credito che operano
in Sicilia han trovato comodo adagiarsi al, sistema del maggior tasso &
scontò e seguire la via tracciata dal Banco che
per il suo volu�di
è considerato come l'istituto regolatore dell'economia
lavoro bancario
finanziaria siciliana.·
Conseguenza di tal� andazzo è che gli .utili di gestione, per tutte le

regionale

-

"

.

r

.

-

-

'

banche' che operano in Sicilia,

assumono
proporzioni veramente massiccie.
Dalla relazione Bazan dell' ottobre 1956, così come' riassunta dai giornali

l'

..;.
.
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risulta che,' nel precedente quadriennio, il Banco aveva lucrato
circa 18 miliardi I( 6 miliardi destinati alle riserve bancarie, l e
mezzo ai fondi' patrimoni ali, 4 e seicento ai fondi per garanzie e rischi
diversi, 5 e duecento ad ammortamenti e svalutazioni e' 311 milioni alla
beneficenza ed alle iniziative culturali), con una media di utili netti di' circa
quattro .miliardi e mezzo per ciascun anno di servizio. Se si considera
che assai di più han lucrato tutti gli altri istituti di credito messi insieme,
dovrà ammetter si che san' diecine di miliardi' di danaro contante che 'ogni

dell'epoca,

al

,

,

netto

'

,

sottraggono' alla circolazione ed alla economia siciliana.
Anche nella gestione dei servizi speciali il fardello degli interessi pesa
come si assume "nella re
si siano in essi praticati
troppo, nonostante
lazione Bazan
tassi inferiori al livello corrente per operazioni consimili »
Il credito agrario, il credito minerario, il credito industriale vengono' con
cessi ad un tasso di interessi non inferiore al 7 per cento che" c6;n le com
missioni ed accessorii di vario genere, appositamente escogitati, allo scopo
di far crescere il margine utilitario, raggiunge, e ,talvolta supera' il limite
anno

si

"

«

-

-

•

•

>

-

-

dell'8 per cento; vengono concessi cioè allo stesso tasso che da tutte, le
tutte le regiorii d'Italia si applica per il credito, libero e per
quello di natura commerciale. Niente dunque tassi di favore o tassi inferiori
al livello correrite, se essi si rapportano a tutti 'gli altri tassi praticati fuori
dalla Sicilia..
Il credito 'fondiario poi, si concede col giuoco delle cartelle .Iondiarie,
da gran. tempo escogitato, ad uso e consumo proprio, dall' alta finanza ban
caria. Ed invero in ogni 'operazione si corrisponde l'ammontare in cartelle,
fondiarie al valore nominale, mentre il prezzo effettivo di tali cartelle viene
mantenuto in borsa ad un livellò che oscilla da 82 a 85 lire per ogni cento
lire nominali. Ne consegue che il ricavato effettivo dell'operazione si ri
duce alF82 od all'85 per cento del debito che in realtà è is'tato contratto,
e sul quale sono stati
applicati gli interessi nominalmente al. 6 per cento
ma di fatto, con le commissioni ed accessori i, nella misura effettiva e reale
dell'8 per cento. È ben 'vero che' il credito fondiario viene esercitato con tali
sistemi anche da tutti gli altri istituti di credito, ma è proprio in questo
che il nostro massimo istituto regionale dovrebbe differenziarsi, riando una
impronta del tutto nuova e tutta propria e più benefica al servizio speciale,
o migliorandolo, o istituendolo in forma
diversa, senza cartelle e giuochi
di prestigio ad esse inereriti, 'con l'uso dei propri fondi e' con l'adozione di
,differenti sistemi.
Ma oltre 'a non assolvere alle f�ilzioni di regolato re e di moderatore
della vita economica isolana, il Banco non è. nemmeno riuscito a darsi un
preminente, carattere di istituto regionale, adeguato àlle nuove esigenze
dell'autonomia siciliana: Non è soltanto con l'assumere i servizi di tesoreria
regionale, o con' l'accentrare tutti i miliardi di cui dispone la Regione, che
si diviene istituto di carattere regionale, sé' nel
contempo non -si provvede
ad imprimere tale carattere a tutte le funzioni esplicate in Sicilia e fuor di
Sicilia. UD.' istituto di. credito prettamente siciliano può essere considerato
tale soltanto se' riesce a segnare� ovunque la sua impronta di sicilianità ed
esplicare ovunque una funzione di benefico' riverbero per la Sicilia ed 'j

banche 'ed in

,

'

,

"
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siciliani. Invece le filiali esterne del Banco, istituite in Roma ed in varie
altre città del Settentrione d'Italia, prosperano e vivono come filiali di qual
siasi grande organismo bancario. Ne consegue che quelle filiali, invece di
essere indirizzate ad un lavoro che si mantenga nella sfera dei commercianti
e
degli industriali di origine siciliana, o a quei commerci ed industrie, che
hanno prevalenti rapporti' con la Sicilia, o che derivano le materie prime
dalla Sicilia, o che si dedicano a prodotti di particolare interesse per la
economia isolana, vengono mantenute sul piano di un libero lavoro ban
cario che induce il Banco a mettere a disposizione 'delle clientele setten
trionali, 'ed' a beneficio dei commerci e delle industrie del Nord, ingenti
quantità di danaro, al tasso di, concorrenza del 7 o dell'8 per cento, ed a
corrispondere sui depositi, che si effettuano nel Settentrione, tassi ed inte
ressi più elevati di quelli che si corrispondono ai risparmiatori siciliani.
Questa differenza di criteri e di sistemi, non certo apprezzabili, porta il
Banco di Sicilia a considerare diversamente le clientele settentrionali e
quelle isolane, e ad adottare differenti metodi di lavoro che sono stati qual-:
che anno addietro svelati dallo scandalo dei finanziamenti Nicolay-Sfiar,
per cui mentre a Milano, o a Genova, o a Bologna 'non' si esita ad affidare
un miliardo di lire soltanto alla fiducia commerciale di una ditta o società
di grosso stile .( anche se costituita da lestofanti .come quelli della Sfiar),
a Palermo, a Catania, a Messina ed in tutte le altre .zone di Sicilia non si
concedono nemmeno dieci milioni a chi non dà la garanzia di im patrimonio,
del valore ai cento!
Ma ove più di tutto il Banco avrebbe dovuto -imprimere l'orma del suo.
carattere regionale, è nel campo della beneficenza e dell'assistenza sociale
e culturale. Per
ogni istituzione nuova che sorge,. p,er agni nuova scuola
di carattere regionale, per ogni borsa di studio, per' ogni iniziativa intesa
alla celebrazione dei siciliani illustri ed alla pubblicazione delle loro opere,
il massiccio apporto -del Banco di Sicilia dovrebbe non mancare, in maniera
'che tutta la vita nuova del popolo 'siciliano possa apparire permeata dallo
intervento concreto e risolutore e dalla assistenza vigile e benefica del mag
giore istiuto di �redito siciliano. È miserevole invece dover rilevare che
in quattro anni di gestione soltanto 311 milioni sono stati destinati alla
beneficenza ed alle iniziative culturali, cioè meno dì 80 milioni per ciascun
anno
di esercizio che" in -rapporto ai 18 miliardi di utili, .rappresentano ap.

"

.

pena

.

.

Il,75

per cento.
Sulle nuove vie di

potrà soltanto
uomini saggi,

adeguamento

incamminarsi

ove

la

regionale, il Banco di Sicilia
amministrazione venga affidata ad

-alla vita
sua

a convinti autonomisti,
pensosi del bene della 'Sicilia e del
henessere dei siciliani, ad uomini che dovranno sapere anteporre; al lucro
'di miliardi, l'interesse preminente di tutta l'economia finanziaria regionale,
ad uomini che dovranno saper tenere sempre desta la fiaccola delle finalità
per le quali il Banco è sorto ed alle quali esso' deve sempre mirare nello
svolgimento del, suo programma .di espansione e di potenziamento.
Troppi uomini generalmente inetti si sono avvicendati 'all' ammi
nistrazione del Banco" col solo intendimento di curare la moltiplicazione
dei miliardi e la creazione di posti ed impieghi adxesclusivi fini elettora-

-.

,
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listici e clientelistici ; ma il loro tempo è ormai finito perché Ì' autonomia
siciliana che risorge col Vostro Governo veramente autonomistico, saprà
spazzare via le scorie di un passato infausto e deleterio, e svolgere opera
moralizzatrice anche nel campo della funzione del credito e della economia
finanziaria ·siciliana.
Avvicendare altri uomini che
più diligentemente. curare la
soluzione dei molti problemi di politica economica, di politica .sociale e di
adeguamento' alle esigenze della nostra autonomia ,( anche' se in antitesi agli
interessi bancari' dell'azienda), e nel contempo' riorganizzare su basi più
efficienti tutti i servizi, di tesoreria regionale già affidati allo. stesso Banco,
con la istituzione di severi co�trolli sul temporaneo impiego e sullo -sfrutta-,
mento del danaro della Regione, tutto ciò' significa affrontare e risolvere
i problemi di struttura collegati alle finalità ed alla ragion d'essere dello
Istituto stesso, già intravisti ed annunziati nel discorso dell'ono Alessi dell'ottobre 1956.
Spetta a Voi, Presidente, che siete il custode dei preminenti interessi
della Sicilia, a Voi, Signor Assessore, cui fa carico tutta la, responsabilità
della 'economia siciliana, promuovere le iniziative più idonee affinché si
giunga prontamente alla sistemazione di così delicato settore, qual'è quello:
del credito e dell' economia finanziaria siciliana.
Ed io ,Vi auguro di potere, in un giorno non lontano, lodare una rela
zione che annunzii la liberazione del Banco dalle pastoie degli accordi interbancari, l'aumento del tasso di interesse sui depositi e la correlativa 'dimi
nuzione dei tassi di sconto sui prestiti, la riforma dei servizi speciali, e par
ticolarmente quella: del credito' fondiario, il riordinamento delle filiali, ester
ne con
personale siciliano e con indirizzo' preminentemente regionalistico:
una relazione che annunzii infine che
gli utili di esercizio (quali che siano)
sono stati .destinati esclusivamente a
migliorare le condizioni economiche
dél tanto sfruttato personale dei gradi inferiori ed a praticare la beneficenza,
l'assistenza sociale, le iniziative culturali, jn misura assai più decorosa ed
efficiente di quella sino ad ora umiliantemente pratièata.
Soltanto allo�a potrete affermare' di fronte a tutti' i siciliani di aver
potenziato quell'Istituto che è lo strumento di maggiore rilevanza dell� loro
economia "finanziaria, e di averlo elevato all'altezza dei nuovi
compiti' che
sono segnati dalla evoluzione della nostra autonomia.

possano'

'

.
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SALVATORE GIUDICI

'SEGNALAZIONI

RECENSIONI E

FRANCESCO GABRIELI, Il Risorgimento arabo,
ormai' i

Da alcuni anni

problemi

E'inaudi,

pp.

del mondo arabo

165, L. 900.

sono

balzati in prmnssrmo

:

piano sulla scena" mondiale. La lotta per Ta Iiberazione nazionale dei popoli arabi an
cora oppressi dal giogo del colonialismo, l'ascesa verso forme di più moderna civiltà'
da parte dei popoli' giunti di recente all'indipendenza" nonché la: tendenza generale
in campo internazionale,
all'unità del popolo arabo e la loro funzione « neutralista
hanno fatto di questo irreversibile moto di popoli, che interessa direttaménte circa
»

ricollega al movimento di ben altri n�vecento milioni di
paesi sottosviluppati, uno dei fatti -fondasnentali della storia moderna. Era
naturale che, colpiti dall' entità e dalla impetuosità del fenomeno, anche gli uomini
di cultura del nostro paese, dopo i politici, si decidessero finalmente a considerare lo
sviluppo sociale e culturale di -questi popoli ed i loro vitali urgenti problemi, con la
più seria attenzione e con intenti storici e scientifici. Se si escludono infatti le me

ottanta

milioni di arabi

si

e

uomini dei

qualche viaggiatore' del passato, o l'opera di qualche specialista, a' parte il
sopratutto di scritti poetici
valga per tutti l'esempio dell'Orlando

morie di

periodo
Furioso

ricco

-

sui saraceni dell' epoca delle

-

crociate;

non

si

può dire che la letteratura

italiana abbondi di opere di valore scientifico sulla vita e la storia dei popoli del.
Medio Oriente e dell'Africa dei Nord. Non vi è paragone, per esempio, con la mole
di opere di documentazione

Francia

di

e

informazione di cui

piene le letterature di'

sono

della Gran Bretagna. Se verso la fine dell'ottocento. ed il primo decennio.
del novecento l'Africa e il Medio. Orieilte diventano appassionante motivo d'interesse
e

gli' italiani,

per

ciò

giovane borghesia
pee,

portato

a

della

italiana

euro

la Francia

e
l'Inghilterra; che già alla fine del secolo scorso.
spedizioni miÌitari a co.nsol{damento delle posizioni
prestiti usurari dei loro banchieri ai Bey o. ai Kedhive, spesso

quali sopratutto

.avevano

avviene a caso, ma bensì per gli impulsi colonialisti
d�iderosa di seguire I'esempio delle grandi potenze

non

termine varie

già conquistate dai
preceduti o seguiti dai missionari cattolici. Infatti alla fine dell'Ottocento la F�ancia
aveva già combattuto due aspre
guerre in Algeria (il primo sbarco è del 1830) ed aveva
occupato la Tunisia (1881), mentre la Gran Bretagna si era impadronita dell'Egitto
.,.

..

Sl88l).
una

.

letteratura

blicati

'

inglesi
preparare le

Fioriscono. allora in 'Italia le traduzioni di scritti francesi

colonialiste' del

n'egli

"

originale
nuovo

il cui, scopo è apertamente

stato

unitario,

anni 'attorno alla

jtaliano.

quello di

Su questo.

periodo

prima spedizione di. Abissinia

molta luce, e nuova, è stata gettata recentemente
�attaglia, La prima guerra d�Africa (ed. Einaudi).

e

e

e

sugli

ed anche'
avventure

scritti

pub

la sconfitta di Adua,

dall'interessante opera di Roberto
�

'

,

pa allora lo svilupparsi di una letteratura africanista va di pari passo con i ten
sogni imperialisti della velleitaria nostra classe- dirigente.
-Questo carattere strumentale' degli scritti sull'Africa e sugli arabi si accentua sempre
più sfacciatamente 'fino a scendere, al livello della più volgare propaganda 'giornalistìca
tativi di realizzazione dei

.'
,

l
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.all'epoca delle avventure « irnperiali del fascismo. Si' ha allora una vera inflazione
di .Iibri superficiali, male 'informati e peggio. scritti; è l'epoca d'oro per i Giovanni
W:rian, gli Ezio M. Cray, gli Achille Benedetti, i Masi, gli Occhipinti ecc. Poi, dopo
'il silenzio della guerra. e la catastrofe militare del regime, rare se non rarissime si
sulla storia e la
sono fatte, fino a questi ultimissimi anni, le' opere di autori italiani
vita di quei popoli, che pure vivono .sulle sponde dello stesso mare che bagna le nostre
coste. Sarà stato per il distacco subentr�to nell'animo del popolo italiano dopo il ne
»

periodo fascista e le sue strornbazzature colonialiste e per le esiziali conseguenze
chè ne sono risultate per la nazione; o anche per una 'certa, incapacità di guardate
a quella parte del mondo con. oochi nuovi e con il. disinteressato senso scientifico che
meritano le cose della cultura e della storia; o forse, ancora, per le altre faccende
fasto

.

interne in cui

affaccendato il popolo italiano in tutti questi anni? Certo è che solo

era

da: poco si manifesta il fiorire di una nuova letteratura in questo campo. Conviene
sùbito dire che coloro i quali in- questi ultimi tempi hanno ripreso a scrivere e a

studiare questi argomenti, forse perché non possono considerare le cose se non. alla
dell'impetuoso risorgimento che caratterizza l'azione attuale dei popoli arabi,

luce
.

con il passato aprendo 'un periodo nuovo, degno della nostra
mi
culturale. Tra gli autori che caratterizzano questo nuovo periodo
(Zaghi, 'Battaglia e altri) è doveroso considerare anche il Gabrieli che da oltre un
trentennio è 'studioso di storia e civiltà m�sulril.ana e ha pubhlicato già parecchi im

rompono

finalmente

gliore tradizione

.

<,

portanti'

lavori

quali

Gli arabi (1957)

e

(1954), Storia della letteratura araba (1956),

M onda dell' l slam

la interessante raccolta di scritti

degli Storici arabi delle crociate

(1957).

risorgimento, arabo, ultima sua fatica, non è certo. la 'sua cosa migliore. In
questo lavoro, di poco più di 150 pagine, l'autore affronta un argomento complesso,
vasto: e poco noto al pubblico nostro quale è, la storia della « grandezza, della deca
Il

denza

e

della rinascita dei

popoli

arabi».

Il libro contiene molte osservazioni acute, numerosi riferimenti interessanti, delle

compendiose cronache degli incalzanti avvenimenti di questo ultimo decen
paesi arabi ed anche utilissimi, riferimenti bibliografici, ma d'altra parte
proprio per questo accavallarsi di fatti, di nomi e' di �nnotazioni rA., non ",giunge alla
necessaria sintesi né riesce a trarre in modo chiaro ed esplicito le sue conclusioni.
L'opera finisce per risentire dello sforzo documentario, che l'accompagna passo a passo,
succinte

e

..

nio, nei diversi

:

e'

se

che dà al lavoro
si

un

carattere

frammentario

mazione seria

fedel�

a

e

quello

spassionata, Peraltr� il
sembr�va essere il

che

e

cronachistico che

soddisfa anche·

suo

è solo

lodevole intento

addentra nell' esame del processo storico tuttora in
e scivola sempre più sul terreno di una
polemica in

Spinto dalla

non

quella di dare al lettore una infor
Gabrieli non riesc� a restare fino in fondo

comprende che l'intenzione dell'autore

corso,

'perché

esce

dal

man

mano

terreno

che si

scientifico

buo�a parte già superata dai
dena materia ad enunciare alcune verità sia

fattf.

sulla
sugli orrendi delitti di Graziani in Libia, come an
che sulla legittimità della riscossa nazionale araba, egli però sembra essere continuamente
in-preda ai più amletici dubbi, per cui ogni. volta. che esprime parole di condanna per
l'oppressione violenta �dei colonialisti crede necessario aggiungere, sùbito, una frase
in difesa' dell' opera civilizzatrice» del capitalismo europeo, e ogni volta che attacca
gli imperialisti crede. indispensabile aggiungere parole di rimprovero per l'intolleranza
sua

stessa

conoscenza

ferocia del. coloriialismo francese, sia

«

RECENSIf)NI

E

dei nazionalisti arabi che, 'secondo il Gabrieli, sembrano

iin�azienti
occupazione

di libertà

troppo poco

e

straniera. È

strano

disposti

che

a

il

avere

riconoscere i

uomo

un
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torto

di cultura che 'ha

di

esser

troppo'

arrecati loro dalla

vantaggi

lungamente

studiato

il

giogo coloniale, non veda quale abisso vi
sia tra la naturale reazione nazionalista di un popolo oppresso e sfruttato senza pietà
e, il nazionalismo del' suo stesso oppressore. Come può il Gabrieli seriamente parlare

la vita di

,di

popoli

certo

un

fino

tipo di

a

ieri

giacenti

sotto

nazionalsocialismo

«

»

trattando di Nasser.

del movimento di unità

e

araba anticolonialista? Forse il Cabrieli, che ha indubbiamente molto letto sulla vita

dei popoli arabi, ha però

poco

vissuto

in

le loro sofferenze fisiche, non ha un'idea
e

dello sfruttamento sociale cui

può parlare di oltre
quanto 'abbiano

in

un-

sono

esatta

state

a

quelle genti

e

per' decenni

e

ha' �isto da vicino

non

della gravità della

oppressione politica

decenni

-

per

l'Algeria

si

ferocemente' sottoposte. Egli non si accorge di
colonialismo ed hitlerismo, mostri nati dalla stessa matrice'

seèolo!

comune

mezzo

-

'della

superiore: Eppure l'essenziale vien fuori
più chiaro di quanto non l'abbia voluto
il suo stesso' autore: i popoli arabi, dopo Un periodo di grandezza seguito da una
lunga decad�nza avanzano, oggi,' sulla via del loro risorgimento impetuosamente: E
ciò è possibile perché ormai nel mondo i �olonialisti caparbi ed oppressori e i popoli
divisi ed oppressi 'non sono pili soli gli uni di fronte agli altri. Vi sono oggi delle
nazioni, dei popoli, e non tra gli ultimi, i quali -non sono né oppressi-né oppressori,
gli stati del sistema socialista, che già con la loro presenza ostacolano il perpetuarsi
del dominio straniero sui popoli anco�a soggetti ma per di più li appoggiano sia nella
loro lotta per l'indipendenza nazionale che sulla via del loro sviluppo sociale.
che si riassume nel mito

Ideologica

razza

anche da questo libro ed in modo forse assai

MAURIZIO VALENZI

bianco

Libro

sulle

illegalità del

governo

a

cura del

P.C.I., Roma, 1958.

,1...

.,

I

Fanfani,

.'

qui raccolta riguarda prevalentemente i gravi e clamor�si atti
compiuti dagli organi di governo, nei giorni .dell'intervento angloamericano, nel Libano
il
e in Giordania, per impedire che le forze e i partiti di opposizione esprimessero
La documentazione

,

su quell'intervento e svolgessero la Jo�o' opera di informazione e
�i pro
paganda. I fatti qui documentati non sono che una piccola parte degli innum�revoli
episodi di oppressione e 'di violenza poliziesca che allora si verificarono, e valgono
come esempi di un metodo. Ma, appunto per questi limiti, il volumetto è assai lontano
dall'Illustrare i diversi tipi di violazioni della legalità costituzionale perpretrate dalle
autorità governative»: anche se, attraverso gli episodi riportati, risulta chiaro come
e dove i nemici della democrazia sono
pronti ad inserdre i loro' grimaldelli o di fatto

loro, giudizio

«

li inseriscono tutte le volte che
tare,

anche 'solo

legalità,
contro

i

a

di

se

ne

propaganda

nei: rapporti

tra

presenta l'occasione. Se si dovessero documen
« diversi
tipi», le

esemplificazione dei

ricatti, le pressioni, che si

la libertà di

camento,

titolo

e

.governo

v,iolazioni�lla

regime fanfaniano
di �rganizzazione, nei rapporti di lavoro, n�l collo
ed enti locali, nello sfruttamento' dena miseria e
sono

verificati in,

un

anno

di

dell'ignoranza a fini elettorali, non basterebbero un paio di grossi, volumi. E non c'è
dubbio che, in quei volumi, un posto assai rilevante occuperebbe il Mezzogiorno.

'.
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BOLOGNA, .Francesco Solimena, Napoli, L'Arte Tipografica, 1958. (sotto gli
Commissione, per la pub··
auspici dell'Amministrazione provinciale di A,vellino
blicazione di
e studi dell'Irpinia), pp. 323,·218 ni, L. .5.000.
doc'umen�

FERDIN.\NDO

.

',

Questa bella monografia
ticamente
.

consente per

la

prima volta la

dell'arte di Francesco Solimena che,

accertata

conoscenza

nonostante

la

completa e cri
vasta bibliogra-

.

ba in proposito, era finora nota solo in particolari accezioni.
Con un vasto ed originale r'iesrume' degli sviluppi deÌlà' pittura napoletana nel pas
r
saggio dalla cuitura caravaggesca a quella barocca, l'a. caratterizza innanzi tutto il

quale il. Solimena si inserì appena venuto a Napoli e, superati i
i.nsegname�ti paterni, definì la propria formazione, La prima e più felice
fase dell'arte 'solimenesca è quindi illustrata nei .suoi momenti col caloroso apprezza
mento delle qualità pittoriche di essa, che sono giustamente definite tra le più alte
del secolo. Nell'abbaridono dell'ispirazione giordanesca ed in un più marcato accosta
mento al Preti il' B. �ndm:ildua poi il punto in cui ha inizio un lungo processo di tra
sforinazione della pittura del Solimena in senso antibarocco : è qui di particolare inte
resse il rjlievo circa la connessione
di. codesto processo con gU intenti dei movimenti
letterari del tempo, ossia con il purismo dei capuisti
e l'Arcadia. In base ad esso,
difatti" il B'. precisa 'le ragioni intellettuali della progressiva « nobilitazione » formale
della pittura del maestro, che giunse fin quasi alle soglie del neoclassicismo, e del cui
lirnite poetico il Solimena. stesso sembrò avvedersi in tardissima età, allorché .tornò
clima artistico nel

limiti' degli

«

,

ad un più

»

immaginoso modo pittorico.

'Le ultime pagine del testo, dedicate al vastissimo séguito del pittore, dànno risalto
alla feconda risonanza delle opere giovanili del maestro sul Fragonard, sui veneziani
da Sebastiano Ricci al Piazzetta

.

altri pittori settecenteschi

quali il Giaquinto e
apprezzamento della 'formazione del ben
notQ storico dell'arte, napoletàna Bernardo De Dominici', la cui intelligenza critica è
qui per la prima volta rivendicata.

Dom�nko

La

Mo.ndo;

avviano ad

e

su

un

.nuovo

offerti e l'apparato' filologico di cui il volume è corre
grande utilità per gli studi;sj dell'arte barocca. Tuttavia
è condotta la lettura dei' dipinti e l'indagine dei fatti

ricchezza dei contrjhuti

dato 10 rendono
la' sensibilità

strumento

critica

con

storici e oulturali che
va

e

a

di
cui

questi

sono

connes�i

conferiscono all' opera

un

interesse 'che

ben oltre la cerchia specialistica.
O. F.

I

.

•

,
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IL

quanto

GOVEIù"\'O

DELL'ON. SEGNI rappresenta

proinrisoria,

della crisi

ministeriale,

Il dibattito svoltosi alla Camera

conclusione,

una

solo

ma

un

sappiamo

non

momento

della crisi

fatto che confermare quanto
questa crisi sia profonda, innanzitutto tra le file del partito della Democra,zia cristiana'. Né il presidente del consiglio, né il presidente del gruppo
parlamentare democristiano, né alcuno degli oratori intervenuti nella di
scussione per il paT tito di maggioranz.a, ha potufo affrontare i temi scottanti
della caduta del governo Fanfani, del 'ritiro di Fanfani dalla segreteria. del
.partito, dello scontro e del giuoco delle correnti, delle manovre e dei com
promessi da. cui è uscito un governo che dice di ispirarsi, come il precedente,
politica.

non

ha

'degli

stessi uomini
al programma della Democrazia cristiana, che è composto
e che
non
a
in
termini
di
esita'
caratterizzarsi,
però
maggioranza parlamen
a
quella del
alffrontarli, nell' aula
tutta l'opinione pubblica, perché su di essi
cristiana è ancora e più che mai diviso.

tare,

in una direzione opposta

temi

non

hanno potuto

M a, le contraddizioni
no

che venire

e

'la crisi del

acuite dalla

ancora

ministero

Fanfani:

del Parlamento
il

partito

e

questi

e

davanti

a

della Democrazia

partito di maggioranza
del governo Segni
suscitare tra le più

politica

e

non

potran

dalla

uigo-

opposizione che esso è destinato' a
larghe. masse
e
il
caduto
Se
è
perché ie lotte dei
popolari.
governo Fanfani
lavoratori' hanno fatto [allire il suo tentativo di assicurare a buon' mercato
una copertura sociale alla
politica dei monopoli, il governo Segni parte
rosa

lavorat�ici

deliberatamente

alcuna mascheratura

senza

«

di

sinistra»,

sulla base di

urta

impostazione scopertamente conservatrice' e immobilistica (nella replica
del presidente del consiglio' era possibile cogliere
ha detto T ogliatti
un particolare « accento di classe»), che non consente, sin dall'inizio, nes-

-

.

suna illusione

all�

stesse masse

Nessuna illusione

lavoratri�i

tantomeno

cattoliche.

crediamo possano

farsi

le

popolazioni

meridionali. A l di là delle generiche dichiarazioni riservate al M ezzogiorno
nella esposizione programmatica (tra le quali val la pena di rilevare"'sol.
tanto gli impegni relativi alla attuazione del piano di rinascita della Sar

degna

e

evidetui

siderurgico, in quanto riflessi
sviluppatosi auorno a queste lJUÆ:-

alla costruzione dello stabilimento
del

lorte

ed

ampLO movimento

'
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GOVERNO

IL

stioni}, quello. che conta è l'orientamento generale del discorso di presen
tazione e ancor' più di quello' di replica del Presidente del Consiglio. Da
molti anni, ormai,

.

della

oggi:

politica

non

così banale e grottesca esaltazione
Democrazia cristiana dal 1950 ad
della
governi

sentivamo

condotta' dai

una

bruscamente accantonati tutti i riconoscimenti critici ('o

meglio

auto

stati costretti almeno

a cui governanti ed economisti ufficiali. erano
quando Ezio Vanoni impostò il proprio Schema» sulla .constatazione
della incapacità della; politica seguita fino a guel momento ad assicurare,
nonostante la congiuntura [auoreuole, la soluzione dei fondamentali pro
e innanzitutto di quelli della disoccu
blemi di struttura 'del nostro Paese
pazione e della arretratezza del Mezzogiorno -, l'on. Segni ha avuto il corag
gio di affermare che la strada battuta in tutti questi anni ha consentito lo svi
luppo e il progresso economico e sociale del Paese, e che non c'è quindi
altro 'da fare che continuare a batterla con fiducia. Che per quella strada
le popolazioni meridionali siano .state mantenute in una intollerabile condi"
zione di �nferiorita e di miseria, che per quella strada gli squilibri tra Nord
e Sud si siano
piuttosto aggravati che attenuati, è, per il governo del
l'on. Segni, un semplice particolare, un secondario inconveniente, a cui
ovviare con qualche accorto ritocco. Che la situazione 'economica italiana
e 'internaiionale sia da qualche
tempo radicalmente cambiata, e che l'in
versione della congiuntura, innestarulosi in una profonda crisi strutturale,
minacci di esasperare i problemi di fondo, e soprattutto quelli della disoc
cupaeione e dello squilibrio tra Nord e Sud, non costituisce, per il governo
dell' an. Segni, una grave preoccupazione.
La realtà è che il governo Segni si presenta come manifestamente ina
deguato ai compiti che pone la vera e propria suoltæ storica in cui oggi il
Paese è impegnato; isuuleguaio anche
per difetto di compattezza e di for
za
a darvi una efficiente soluzione reazionaria. Attraversiamo un periodo
si' è detto allæ Camera
in cui tutti i rapporti interni della struttura
della società italiana sono destinati a mutare; un periodo in cui tutte le
contraddizioni della nostra economi� e della nostra vita nazionale sono

critici),

da

«

-

•

.

-

-

-

-

-

destinate

ad, acuirsi

ulteriormente.

Quello

che

conta è

che, in questo pro

sappia inserirsi un possente movimento unitario che, partendo da questioni di landa come. quelle della difesa degli interessi vitali delle popolazioni meridionali, della liberazione economica, politica e sociale del Mez
zogiorno, raccolga le più larghe forze 'democratiche, superi' le barriere
dell'anticomunismo. � spezzi' gli equivoci dell'unità politica dei cattolici,
susciti nel Paese e nei Parlamento una nuova maggioranza, capace di dare
alla crisi del14 società italiana una soluzione di rinnovamento e
progreUQ:.
cesso

..

di.

•

l

CONTADINI E LO

SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA

A PROPOSITO DI UN LIBRO DI MANLIO

I mesi che

sono

trascorsi dalla

pubblicazione

ROSSI-DORJA

di' Dieci anni 'di

'politica

Manlio Rossi-Doria \ ci consentono di vedere
Mezzogiorno,
agraria
chiarezza
le
con' maggiore
questioni. essenziali poste nel libro, le. prospettive
di

nel

che

davanti al

stanno

Mezzogiorno,

i

problemi

che si pongono al movi

,è trattato infatti di mesi durante i quali' si è delineato
ampiezza il disegno dei gruppi più aggressivi del capitalismo

contadino. Si

mento

in tutta la

italiano

sua

imporre

di

ridimensionamento

dell'ap
monopolistica,
produttivo
guardare e rafforzare le loro ,posizioni e il loro potere; e si è chiarito, e
ancora allargato, il quadro
generale entro cui tale disegno è stato con
cepito e si muove, quello cioè di un crescente aggravarsi della crisi e delle
contraddizioni in 'seno all'Occidente capitalistico, e, più specificamente, di
di

parato

un

e

Mercato

comune

al Paese

una

politica

«

europeo destinato

a

sostenere

»

tale da salva

di ulteriore coricentrazione

lo' sforzo di consolida

espansione
borghesia monopolistica, non �enia attizzare,
però, nuovi e più acuti antagonismi.
Collocate in questo contesto, le posizioni assunte dal Rossi-Doria si
collegano e integrano con altre, si precisano, appaiono più che mai un
utile e attuale punto di riferimento per un discorso sulle prospettive della
.agricoltura e del movimento contadino meridionale nella. fase nuova che
mento

di

e

della

I

-

si

è, nel

corso

dell'ultimo anno, aperta.

Merito storico delle lotte contadine

e in
particolar modo degli epici
occupazione delle 'terre incolte -, della iniziativa unitaria del
movimento di rinascita, dell'azione conseguente delle organizzazioni e dei
partiti dei lavoratori, resta quello di avere esercitato per un lungo periodo
una
spinta irresistibile alla diffusione della proprietà contadina' e al 'pro"gresso dell'agricoltura meridionale, innanzitutto .attraverso la messa a

moti

.

di

coltura
terra.

leggi

-

e

l'avvio alla trasformazione di centinaia di

Quella spinta
Sila

non

migliaia

di· ettari' di

solo provocò, com'è noto, la' emanazione' delle

stralcio, ma, più in generale, improntò di sé piattaforme pro
grammatiche e impegni di governo della Democrazia cristiana e' animò rina
positiva visione, anche sul terreno tecnico, dei problemi dello sviluppo
dell' agricoltura meridionale.
e

l·Bari, Laterza, 19�8,
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Che

generale

CONTADINI

E

DELL�AGRICOLTURA

SVILUPPO

LO

della realizzazione di un� riforma fondiaria
della estensione della « legge-str'alci-o») a tutto il Mezzogiorno
come

impegni
o

quello

poi fatto una misera fine? sparendo completamente perfino dai'
programmi del partito e dei governi della D.c., è cosa risaputa; così come
nella scorsa legisla
ognuno ricorda il clamoroso rinnegamento, compiuto
ma
i.
è
causa
.negli ultimi tempi
tura, del principio della giusta
permanente
abbiano

.che noi abbiamo visto
nel

quadro

di

quel più

=:

in relazione all'attuazione del Mercato

vasto

disegno economico

politico

e

di cui

comune

e

parlavamo

apertamente teorizzare l'abbandono .di ogni linea di diffusione
della, proprietà contadina, lanciare l'attacco alle aziende contadine :( mar

all'inizio

.:_

ginali», scatenare, l' o�ensiva contro l'occupazione bracciantile, negare la
possibilità e convenienza, di un generale sviluppo dell'agricoltura meridionale. I primi atti concreti di questo nuovo, corso della politica agraria
dalla riduzione del prezzo del grano, al tentativo, di defi
governativa
nitiva liquidazione, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale,
sono
presenti alla memoria di tutti; ma
dell'imponibile di manodopera

,

,-

-

il libro di Rossi-Doria aiuta

mola anche

a

coerentemente
.

chiarire

ampi ed espliciti

,

-

seguire

-

vederne il

altra

quale
meridionalista,

infatti il merito sia di

tica

a

politica

possa

giungere

sostrato

e

e

e

la

impostazione,

prospettiva,

ad enunciare in termini

collocandola in

una

vasta

sti-

autenticamente

contrapposta.

debba esservi

e

e

Esso ha

particolarmente'
storica e poli

problematiea

la linea che da parte di determinati gruppi si vorrebbe oggi per
il Mezzogiorno, sia di riflettere il cammino, per molti' aspetti

verso

ritroso, attraverso cui, ci si è pervenuti. Le contraddizioni della politica
agraria e di tutta la politica per il Mezzogiorno, di quella, condotta, fino a
ieri e di quella che ora si annuncia, appaiono negli scritti raccolti in questo'
volume (che abbracciano gli aÌmi 1948-1958) in tutta la loro evidenza,
talvolta' consapevolmente registrate dkll' Autore, talaltra obbiettivamente
risultanti al lettore più attento, sempre complicate dalle personali oscilla
a

zioni del Rossi-Doria studioso
!

politico.

e

'
,

Lo scritto

più

Introduzione; ed
di cui
della

non

spinta

recente,

e

in

sing-olare

che

un

certo

senso

conclusivo,
quello
(

è la

parta da una serie di riconoscimenti
che
possiamo
compiacerci. Riconoscimento del' valore decisivo
esercitata dal movimento contadino, « alla cui
pressione si deve
è

essa

politica d'intervento del 195.o)ì; riconoscimento dei limiti di quella
stessa «politica d'intervento » nel Mezzogiorno e-in particolar modo della
riforma Sila e stralcio, a conclusionè della quale, e
in gran parte, in con
del
modo
in
cui
è
e
realizzata...
le zone povere e
seguenza
.stata concepita
la

«

sovrappopolate,

del

Mezzogiorno

sono

•..

"

rimaste,

nella

più

'

gran parte?

non
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prima dall'assurdo sistema di rapporti fondiari e di
contratti agrari,
prive di' ogni assistenza tecnica e' creditizia, senza
'scuole e senza assistenza sanitaria, preda ancora del -debito e 'dell'usura ));
riconoscimento, infine, della incapacità di' uno « spontaneo sviluppo econo
mico », del tipo di' quello verificatosi in Italia
sowattutto tra il 1950 e, il
del
che
rischiano anzi di uscirne
i
risolvere
a
Mezzogiorno,
1957,
problemi
solo dominate

come

ma

aggravati. Ci limitiamo a notare solo per inciso come siffatti riconoscimenti
vengano nella sostanza a coincidere con giudizi sin dall'inizio, con conti
nuità e con coerenza; a�anzati dalla opposizione di sinistra, dal, movimento

dai' comunisti,

meridionalista unitario,
e

concreti,

di

esigenze

un

positivi

generali e di, misure
e invertire il corso di' una
correggere
politica e di uno
ammette
anche
nori
Rossi-Doria,
oggi
corrispondevano

specifiche capaci di
sviluppo, che come
alle

ed avanzati anche in termini

la rivendicazione di indirizzi

attraverso

organico

progresso delle

regioni meridionali. Così

come

solo per, inciso rileviamo che questo conclusivo giudizio del Rossi-Doria
sulla riforma Sila e stralcio, già formulato in una serie di articoli (La reui
sione è

del

:56

necessaria) pubblicati
e

in

una

su

La

Stampa

tra

la

del 'SS

fine,

e

gl�

inizi

conversazione tenuta alla RE.C. nel

tuito il punto d'arrivo di ,una
,

lunga

e

gennaio '57, ha 'costi
bizzarra teoria di contrastanti atteg-

giamenti (inaugurata dalla famosa, drastica negazione di ogni possibilità
di riforma agraria, pronunciata nel settembre '48 in aperta sconfessione
delle posizioni sostenute tre anni prima) e ha rappresentato per taluni
aspetti :il ritorno a riserve affacciate alla vigilia della �manazione delle
leggi fondiarie (si -&eda la relazione a Stresa dell'agosto '49 e l'articolo su
Il Mondo del

gennaio '50),

ma

poi

accantonate

nel calore della

alla attuazione della

in veste assai

riforma

partecipa

responsabile;
Senonché, dopo aver riconosciuto che la politica seguita in questi anni
è risultata incapace di avviare a soluzione i problemi dell'agricoltura e
delle popolazioni del Mezzogiorno, e soprattutto quelli delle zone più mi
sere e arretrate, il Rossi-Doria sviluppa ùn'argomentazione che sbocca in
pratica nella più negativa delle conclusioni. YIÌa prospettiva' di trasforma
zione e di progresso, esisterebbe soltanto per i comprensori irrigui o di
prossima irrigazione e per quelli « altamente suscettibili » allo sviluppo
delle colture arboree specializzate o di �ltre colture intensive:' ìn tutto' poco
zione,

«

».

più di d�e rriilioni di ettari, che possono essere considerati la «
dell'agricoltura meridionale, mentre per gli altri quattro quinti del terri
torio, cl;e del Mezzogiorno agricolo costituiscono il nudo e miserabile
OSSO))
in massima, parte rappresentati dalla montagna e
(e che sono

p�a

.

"

C(

dalle

,)

\

«

zone

latifondistiche della cerealicoltura estensiva,

e

per

una

parte

.,
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minore da terre piu
zioni ambientali

»)

o

intensivamente coltivate

meno

non

DELL;AGRrCQLTURA
ma

resterebbe altro da fare che

notevole parte al

«

in

condi

avverse

'Tiguadagnqrne

al bosco; limitare la coltura alle

terre

una

salde

e
pascolo
risorsa
utilizzare
delle
macchine;
ogni più piccola
migliori
largo 1,1S0
irrigua; concentrare 'gli sforzi sul miglioramento degli allevamenti ani
mali », riducendo la popolazione agricola di queste zone a un terzo di quella
e

con

'.,

attuale.
Non 'c'è chi
le

posizioni

veda

non

come' questa conclusione collimi

da tutti

avanzate

gli

lar:gamente, �on
nome
delle

alfieri del Mercato, comune, in

superiori esigenze dell'allineamento dell'agricoltura italiana al « livello di
delle più avanzate agricolture- della
produttività» o di competitività
si
di
una conclusione che contraddice a prece
1.
Ma
tratta
piccola Europa
denti affermazioni e giudizi dello stesso Rossi-Doria, improntati a una ben
più positiva valutazi�ne delle, possibilità di trasformazione e di migliora
mento dell'agricoltura anche delle più ingrate zone del Mezzogiorno: anche
senza. voler ritornare alle da noi già ricordate, risolute espressioni di fiducia
contenute nella relazione al Convegno di, Bari del 1944, basta. riandare a
interventi e discorsi del '52 o del '54 per trovarvi riconosciuta la possibi
lità di un progresso anche delle zone « più miserabili» che cc' per loro
«

.

null'altro convenientemente si

presterebbero se non al bosco e
possibilità, se non dell' avvento di una nuova agri
coltura»,' di un deciso miglioramento di quella esistente, nel « grosso delle
zone interne, povere e densamente popolate .del MezzogiornO e della
Sinatura

alla

a

bosèaglia »2;

l

mica

la

cc

An-che nelle conclusioni del

recente

rap'l?orto

Saraceno

su

La situazione

econo

italiana all'atto dell'entrata in vigore del Trattato di Roma, si afferma ch'e

serimento nel Mercato

nÒTI

potrà

non accelerare..

modifica

l'in,

«

orddna

degli
luogo, l'abbandono della coltura granaria
in una vasta -area extram
ru:;,g.in aIe, localizzata soprattutto nella montagna appenninica
e nella collina meridionale. Tale area, 'una volta realizzato il trasferimento della
sup
attuale popolazione, potrà in gran parte essere destinata solo a bosco e a pascolo ».
Il quadro nero, che vi ho fatto poco fa ,e che, vi assicuro, non è calcato, può,
infatti, cambdarsi. La stessa Calabria, su terre altrettanto povere, sulle quali un lungo
processo ha consentito in passato l'affermazione della proprietà coltivatrice, anche se
cframmentat� e non autonoma, presenta situazdoni assai diverse, d'i popolazioni serene,
di tene assestate, di paesaggio accogliente, e questo 'non perché più ricche, ma sem
plicemente perché la fatica degli uomini, anziché disperdersi c0J'!l,e 'Un torrente d'au
tunno, s'è potuta accumulare nella edificazione della terra e nella sua difesa graæie
al rapporto di proprdetà
(sempre in Dieci anni 'di politica agraria nel Mezzogiorno.
p. 216).
menti colturali

...

,

comune.i,

il che comporterà, in primo

una

-

-

2

«

:

CONTADtN! E LO

cilia »1. Pìù in
contrastano

mento

e

quello'

ri�ultato

di

le

le

le i dibattiti degli ultimi

ricerche

più importanti

periodo

discussioni di questo

nalista,

che è

tutte

oggi sfogliare

'ancor
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stato sul piano tecnico il prevalente orienta

generale"

con
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testimonianze che

studi

degli

e

delle

rimaste consegnate all'archivio meridie

sono

la linea che

per constatare come

dieci anni. Basta

ne

è scaturita sia stata sostanzial

radicale spostamento in avanti,
superamento,
quella
dei
limiti
che un tempo venivano segnati
tecnica
della
terreno
sul
agraria,
e
dell'
di
alle prospettive
agricoltura meridionale. Dopo
sviluppo.
progresso
di

mente

affermato

aver

un

o

di

un

richiam�ndosi alle esperienze dei più

-

e

in

particolar

modo

avvertiti studiosi

quelle del De Cillis e del Pan
degli
« la sicura certezza
delle possibilità di vivificazione e di poteri
tanelli
ziamento produttivo delle regioni meridionali », il Mazzocchi Alemanni, nel
fare il punto dei dibattiti svolti si su queste questioni, ha sottolineato come
ultimi .decenni

a

-

alla domanda

lo

se

«

stato

di riconosciuta inferiorità)

agricoltura estensiva del Mezzogiorno
negatività ambientali, ossia se possa o
sforzo

organizzativo,

-c

un

energico

«

sia

o

no

vaste zone

ad

ad

insopprimibili
attraverso un adeguato
-

no

superar si

inserimento di

processi

efficiente intervento nelle condizioni strutturali di

un

delle

legato

moderni,

tecnici

quell'agricoltura
risposta positiva,

e

di

di
quell'economia in genere», sia ormai stata data una
possibiiltà rinnovatrici 2., E in effetti
pieno riconoscimento di'. queste
dagli Atti del l Convegno sull' agri
l'ampia documentazione disponibile
coltura meridionale indetto dall'Associazione. di .Napoli dei dottori in
Scienze agrarie (Portici 13-15 marzo 1948) alla Raccolta delle lezioni svolte
al corso di aggiornamento per laureati ìn agraria, promosso dalla Cassa
per il Mezzogiorno (Anno Accademico 1951-52)" dagli Atti del ]0 Conve
gno' tecnico della Cassa per il Mezzogiorno (Bari lO-lI -Iuglio 1954) a
quelli del Convegno sui problemi deUd montagna meridionale (Cosenza,
settembre 1954) e a quelli del Convegno di studio sui problemi della tra
sformazione agraria del Mezzogiorno d'Italia (Foggia 1-2 giugno 1954) ___:
«

.

-

1

«

Può sembrare

.piccola

<cosa

taria di questa coltura [la fava},

elevare di due,
ottenere Iper

'tre

essa

quintali

una

per ettaro

maggiore

la

resa

uni

di

produ
questa agri

costanza

accessibìle a tutti per il miglior�ento di
analog-o ragionamento si farà per Ie foraggere, per le co,lbuTe
minori, per i pascoli, per gli animali e per 10 stesso grano, che ha vist-o mira-colosamente
crescere di diverei punti la sua produttività grazie appunte ad un'azione di questo geo
nere»
(op. cit., p. M2-343).
.2
NALILO iMAZZOCCHI ALEMANNI, Scritti uari di politica agraria, Milano, Ghiffrè,

zione,

eppure è forse l'unica via

coltura, naturalmente

.

,

1958,

p. 129-30.

se

offre

ricco

quadro
ai problemi del
l�' zone irrigue
un

unitario di indicazioni concretei di

e
e

e

quelle asciutte,

per

per le terre

risposte efficaci

di soluzioni per
di collina e per quelle

del 'suolo; di direttive tecniche

clima

e

di montagna; di linee generali per le trasformazioni fondiarie e per le conversioni colturali: Né! merito cìi queste in'dicazioni non abbiamo compe
entrare: ma non ci si potrà certo contestare il valore
tenza- e autorità

'per

di linea

che

-

chiaramente rivestono.-

esse

quello della possibilità tecnica,
politica di trasformazione o di
anche
delle
zone più povere e più difficili
dell'
agricoltura
miglioramento
si
tratta
del Mezzogiorno. Su questo punto
però di intendersi chiaramente:
Naturalmente il

ma

il

problema

è solo

non

della convenienza economica di

metro

per misurare là

«

una

convenienza », di

una

tale

politica

può'

non

con

semplice valutazione del reddito o della prodùzi�ne per ettaro,
quelle zone è possibile raggiungere, con la conseguenza di. giudicare

sistere nella

che in
«

antieconomica

»

l'impresa

ove

�

il risultato realizzabile

appaia

troppo

mo

desto rispetto
rispetto
più avanzate,
medi, del nostro paese o addirittura dei sei paesi del M.E.C. Quel che deve
guidare nel giudizio, è la considerazione della maggiore occupazione. e del
maggior reddito che quella politica può garantire a chi lavora la terra, e,
e i
tutt' al più, il confronto tra il costo di quella politica e il costo
di
di altre politiche capaci
garantire (ad esempio .in attività
tempi
industriali) 'uguali condizioni di occupazione e di reddito a quei lavoratori.
Proporre la rinuncia, in nome di un astratto criterio di convenienza.
ai livelli delle

zone

o

'anche

ai livelli

-

-

economica,

a

della

superficie

cola, significa
giorno e del

politica

un

della montagna
l'allontanamento

delle

di intervento

per lo

pubblico

sviluppo agricolo

Iatifondistiche della cerealicoltura estensiva,
d� quei territori, che il Rossi-Doria fa ascendere ai 4/5
agraria meridionale, dei 2/3 dell'attuale popolazione agri
e

zone

mettersi- fuori della realtà

economica

e

sociale- del Mezzo

paese. Una politica di emigrazione cii massa, nell' area del
Mercato comune o al di fuori di essa non solo non rappresenta una solu

zione

accettabile, -perché destinata ad

alcuni fondamentali

squilibri

e

aggravare,

piuttosto che

fattori' di inferiorità del

a

sanare,

Mezzogio�n'o,

ma

soluzione reale, nella situazione, attuale e di prospet
rappresenta
economi�
della
tiva,
europea e pella politica immigratoria anche di paesi
non

-extrneuropei. Ed
o

una

è forse

concepibile

addirittura di milioni di contadini

il trasferimento di centinaia di
e

braccianti

verso

le

zone

di

migliaia
prossima

irrigazione e di più alta suscettibilità », nelle quali tra l'altro già esistono
,più o meno acute di disoccupazione e sottoccupazione da risol
il loro assorbimento in un breve giro di anni in nuove attività
ovvero
vere;
«

situazioni

'
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anche nel caso che si riuscisse, .rovesciando l'indirizzo della po
litica meridionale ed economica del governo, ad accelerare decisamente il

industriali,

Mezzogiorno? Anche su questo punto assai
posizione del Rossi-Doria, quando nel
« È bene riflettere
che quasi sempre su queste
di collina e -di montagna calabresi] l'unica eco

ritmo di industrializzazione del

più equilibrata appariva

anni fa la

novembre 1951 affermava:
terre

[si riferiva alle zone
sarebbe, in base

nomia valida

a

criteri di razionalità tecnica ed

economica,

silvo-pastorale,
s� di esse è insediata da tempo
una popolazione di 80-100 abitanti per chilometro quadrato, per la quale
non v'è modo di trovare attività diverse da quella agricola né sbocchi emi
economia

una

.

,

ma

poiché

gratori, è giocoforza conservare e potenziare una agricoltura contadina
promiscua, che, se non potrà mai dare né agiatezza né men che modesti
compensi al lavoro, tuttavia può diventare più produttiva e più equilibrata
di quanto lo è oggi »1. Ma ancora, nel 1955, nel prospettare per le « terre
più povere è acclivi... l'abbandono della coltura e il ritorno alla utiliz
zazione pascoliva e boschiva», egli precisava che que,ste erano da considerarsi « per così dire, le prospettive finali, corrispondenti ad una situa
zione nella
.quale gli uomini siano conservati all'agricoltura non perché
non sanno dove altrimenti andare, ma perché nell'agricoltura trovano una
occupazione, un reddito, un soddisfacimento dei propri bisogni altrettanto
elevati quanto quelli .che potrebbero trovare nelle attività non agricole»;
ed afferma la necessità di « cominciare a guardare'» a questa prospettiva
«
seppure con l'anticipo di· qualche decennio» e tenendo presente che
prima di raggiungere una tale situazione occorrerà passare attraverso
altre situazioni intermedie »2. Qualche anno dopo, alla fine del '56, il Rossi
Doria invecè passa
,ad affermare bruscamente che, pur dovendosi ricercare
la soluzione al problema della eccedenza di popolazione in agricoltura es
senzialmente nella industrializzazione delMezzogiorno, « se questa, tuttavia,
dovesse avere un. ritmo troppo lento e non fosse in grado di assorbire
rapidamente una parte considerevole di queste eccedenze, l'emigrazione
a sfollare ugualmente le camdovrà provvedere, costi quello che ·costi
meridionali
))3.
Non
pagne
sappiamo se questa ben più drastica impostazione sia stata suggerita al Rossi-Doria dalla prospettiva del M.E.C., con la,
costi quel che costi
necessità, che essa comporta, di « razionalizzare »
la nostra
entro determinate scadenze; ma una motivazione del
agricolt�ra

.

«

.

.

..

-

l

3

Op. cit., p. 196.197.
Op. cit., p. 279-280.
Op. cit., p. 8.

-
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non

genere

Mercato

farebbe che confermare

comune

detti' al

ancora

una

volta

Paese soluzioni che

nostro

come

la

politica

apertamente

del
\

contra-

gli interessi vitali delle popolazioni meridionali. Quella della ri
duzione nel Mezzogiorno della percentùale della popolazione attiva addetta
all' agricoltura è una necessità che nessuno e così cieco da negare, ma che
potrà.essere gra'dualmente soddisfatta solo nel quadro di un ampio sviluppo
della economia meridionale, e,· in particolar modo, di un ampio processo
stano

con

industrializzazione, ai

subordinati i tempi della
liberazione dalle attività agricole di una parte della. manodopera che at
che solleciti co
tualmente
v:i è impiegata. Ogni diversa impostazione
di

cui ritmo debbono

essere

-

grandi
sabile

masse

di radicale
zazrone

di

'contadini

avventuristica.

e

e

dal processo produttivo agricolo di
è' da considerarsi irrespon
braccianti

jmmediata espulsione

una-

munque

Il

allargamento

msieme

di

una

e

-

ha

Mezzogiorno
e

acceleramento

politica

oggi bisogno di
del

processo

di

di massima valorizzazione

una

politica

industrializ

,delle

risorse

agricole..
Non si
che i

può perciò

programmi

ranno

d'accordo

di investimenti

gi�stificazione

suscettibilità

essere

solo

sé

con

pubblici

per

Rossi-Doria, quando afferma
lo sviluppo agricolo « trove

destinati alla valorizzazione di

terre

ad alta

limitati altrove ad interventi unitariamente

produttiva
rigidi», e quando precisa
o

se

che « nel campo della bonifica tale
dovrebbe
l'abbandono
o la
impostazione
revisione dei progetti
comportar�
relativi a zone di modesto avvenire» 1. Si può discutere la necessità e op

modesti

e non

fabbisogno fina�
graduare
sviluppo degli investimenti
nelle varie zone, ed 'anche di concentrare, in una prima fase, in determinate
.zone una quota più 6 meno 'rilevante dei mezzi d'intervento disponibili,
ma non certo di concentrarli in modo �sclusivo in un ristretto numero di
date,
portunità
ziario complessivo
-

tra
2

-

l'altro, le imponenti
di

dimensioni del

nel tempo lo

comprensori, abbandonando più o meno completamente a se stesso il resto
osso»
del Mezzogiorno agricolo, come
fatalmente condannato a non
cc
minima
della
benché
polpa ».
potersi ricoprire'
le'
dimensioni
e l'orientamento
generale
Questo, per quanto riguarda
cc

l

Op. cit.;

2

11 Mazzocchi Alemanni (in

p. XXJVIL
una

lezione

tenuta

al Corso di

aggiornamento

pro

nel 1951-S2 .dalla Cassa- per il Mezzogìomo (op. cit., p. 161) calcolava, utiliz
zando dati fo,rniti dal dotto Curato al Convegno di Napoli della Cassa 03-14 ottobre
1952), che per li sistemaeione dei 5,2 milioni di ettari dei territori classificati di b�i
mosso

fica del
stimenti.

Mezzogiorno,

complessivi

e dei 4,2 'milioni di ettari dei bacini montani si richiedessero inve
dell'ordine di grandezza di 7 mila miliardi di lir-e.
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di

politica di investimenti pubblici in agricoltura; ma: molto rimane da
sugli indirizzi che vanno seguiti per assicurare a una tale politica lo

effettivo

raggiungimento dei propri scopi

nel campo della

politica

della bonifica

economici

e

sociali.

Occorre

finalmente -le conseguenze di
operare la svolta da tante parti ri

trarre

esperienza di decenni e decenni e
chiesta, facendo davvero dei contadini i « protagonisti» della honifica.
Se si pensa a quale sia il bilancio di « larga incompiutezza delle opere
statali, e di insignificanti realizzazioni private »1 in cui si risolve la storia
anche .recente della bonifica nel -Mezzogiorno, si conviene facilmente sulla
strada da battere: necessità, come dice Rossi Doria 2, di « continuità. di
-

una

.
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una

dire
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direttive

e

di

applicazioni

delle

di

far

degli obblighi

di

stesse )�;

tempi nell' osservanza

necessità

«

scrupolosamente

»

progettazione e di
rispettare
esecuzione l), sostituendo' « i vecchi proprietari [che]. avvezzi all'agricoltura estensiva e al sistema degli affitti, non sono capaci spesso di diventare
essi stessi gli imprenditori della complessa e costosa trasformazione e della
nuova agricoltura». (E a tale scopo, dissentendo dal Bandini e dal Rama
doro, il Rossi-Doria ritiene che la riforma della legge del '-33
per la,
da
essa stabilita
«
della
procedura
per l'imposizione degli
inadeguatezza
obblighi di boni:fica ai privati », per la impropri,età dei consorzi di bo
costituisca 'un problema secon
nifica a, imporre quegli obblighi», ecc.
dario, e che essenziale sia invece la volontà del potere esecutivo di intervenire avvalendosi delle larghissime facoltà riconosciutegli). A questo punto
però Hossi-Doria si ferma; al di là della rivendicazione dell'esproprio dei
proprietari inadempienti agli obblighi di trasformazione non va. Non può
invece fermarsi qui il movimento contadino: il quale non solo deve chie
.dere che gli eff�tti degli investimenti pubblici in opere di bonifica non
siano frustrati dalla inadempienza dei, proprietari assenteisti, ma deve
'chiedere più in generale che gli investimenti' pubblici non si risolvano, in,
larghe ione del Mezzogiorno,' in un grosso beneficio per la grande pro
prietà e deve perciò rivendicare che questa sconti l'aumento di valore con
seguito, grazie all'intervento statale, dalle proprie terre, cedendone una
«

i

-

.

-

-

.

«

_

-

l

cit., p. 159: « Il numero dei comprensori classifi
Mezzogiorno al 1948 era di 203 .per oltre -5,2 milioni di ettari dd
superficie complessiva. Di tale superficie, ne risultava consorziata il 44% e cioè 2,3
milioni di ettari. Per questi era stata affrontata nel tempo una spesa che, raggua
gliata ad ettaro; raggiungeva appena le 74 mila lire per opere, di competenza statale,
e 6010 Il mila per
opere private, Il che evidentemente significava in Iinea generale larga
incompiutezza 'deUe opere .statali di bonifica e insiJg:nificwnti ralizæazìoni private »,
Op. cit., pp. 348.352.
MAZZOCCHI ALEMANNI, Op.

cati di bonifica nel

2

,

(

.

9,2
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parte, da destinarsi
devé

esso

proprietà coltivatrice. Allo stesso modo
trasformazioni colturali, e in particolar m�do

formazione di

a

che le

garantirsi

le -conversioni di terreni
durre

a

grano, siano orientate in modo tale da non con
maggior profitto del conduttore ma da garan-

semplicemente
un maggiore e
più stabile assorbimento di mano d'opera, un aumento
reddito e un più stabile insediamento dei contadini sulla terra" facili

tire

del

a

tando anche il loro
tersi

,
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un

accesso

alla

contributi statali

perché

proprietà

siano

_

della

concessi

terra:

'opere che assicurino il raggi ungimento di questi fini, e
sciuta ai contadini (affittuari, cooperative di cònduzione
cessionarie di

per

-

rispo�dere

perché

sia ricono

e
cooperative
incolte) la proprietà delle migliorie realizzate col

terre

tributo statale J.. La

deve perciò bat
esecuzione ,di

e

solo per la

con

con

politica della bonifica e delle trasformazioni deve cioè
all'interesse generale dell'aumento. della occupazione e

ricevere un indirizzo
ripartizione dell'aumento del reddito
nuovo, diventando uno degli aspetti essenziali di una politica di riforma
agraria: di una politica di riforma che' attraverso alcune misure (esproprio
degli- inadempienti agli obblighi di' trasformazione) colpisca specificamente
la proprietà assenteista, ma assicuri, attraverso' altre" l'accesso' di contadini
e braccianti alla proprietà della terra anche in
quelle 'zone in- cui ci si trovi
di fronte non alla proprietà assenteista ma alla grande proprietà imprenditrice o alla azienda del grande affittuario capitalistico.
di

una

equa

-

_

.

Su questo punto il dissenso del movimento contadino con le tesi del
professor Rossi�Doria è 'netto e profondo. Per il, Rossi-Doria la' riforma è
I

,

concepibile
nelle

zone

solo per terr� Ìn cui
in cui essa sia «

brese,

cui

carattere

ci

« non

zone' e nei

queste

operino

funzionalment�

mazione », solo per terre
su

non

C

retlditiero

povere

può

egli

validamente

intesa

quelle

a

»

privati, solo

i

promuovere la trasfor

della collina

e

montagna cala

'posto per due» (ma in effetti anche per
della proprietà' « con. esclusivo o prevalente

essere

0ll:fronti

»

come

cc

di

concreto

propone solo

una

riforma dei

con

tale da porre chiaramente ai proprietari l'alternativa: di
vendere la' loro terra, di assumere direttamente l'onere dell'impresa o di
tratti

agrari,

accettare

orgaùizzate

essere

condizioni»; egli

nuove

indiretta alla diffusione della

spinta
bene

1-

le

«

e

propone cioè solo

una

politica

di

proprietà contadina).
degli agricoltori capaci» non debbono invece
disturbate
da una riforma, sostiene il Rossi-Doria:
«

Le

aziende

l'attività

in alcun modo

principi

«

»

ispirata la proposta di legge presentata il 19 novembre 1958
e altri (( Schema quadriennale di finanziamento per la, ri
conversione della coltura granaria e' per il riordinamento colturale »),
A

questi

è

dai senatori Sereni, Milillo

,
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quale arrivò addirittura a criticare aspramente,
leggi f�ndiarie governative per avere anch'esse
il

unire in

solo' fascio coloro che sulla

un

terra

nel

93

del.l952;'

marzo

avevano

fatto

le

l'errore di,

«commesso

coloro che

e

fatto

»\ e nel criticarle si abbandonò ad espressioni di pla�
te aIe demagogia, stigmatizzando lo « schiaffo »' che era stato inflitto ai « bo
nificatori italiani
(egli parlava appunto al XVI Convegno nazionale
delle bonifiche) e la « irresponsabilità» dei
nostri deputati e senatori»
in materia' di agricoltura, (e qui davvero non si sa se stupirsi di più per
la sconfinata presunzione' dei Rossi-Doria o per il suo spregiudicato ricorso
a una polemica di chiara ispirazione qualunquista e antidemocratica).
Il movimento contadino, pur mu�vendosi sul terreno di u�a opportuna
avevano

non

:

»

«

può

propria impostazione di lotta per la riforma agraria:
di restringerla alle 'zone in cui domini la proprietà

della

graduazione
non

certo accettare

assenteista. L'affermazione, del

Rossi-Doria, secondo

cui una tale posizione
punitiva l), anzichè « funzional� l), della ri
forma agraria non è che una fragile battuta; tendente a mascherare il con
tenuto reale delle tesi contrapposte. Quel che c'è da vedere è in funzione
di quale sviluppo; d} quali interessi e di quali forze economiche e sociali,
s'i concepisca in effetti dall'una parte e dall' altra una politica di riforma

rifletterebbe

una

agraria: la
mazione

e

concezione

concezione

nostra

progresso

«

della riforma è in funzione di

dell'agricoltura

elevamento del livello di occupazione
-cianti, L'accesso
visto

come

la'

orientamento

più

alla

proprietà

sicura

una

trasfor

meridionale che si identifichi col sicuro
e

della

garanzia di

di reddito dei
terra

un

contadini

di contadini'

effettivo

'sviluppo

e

e

e

dei brae

braccianti
di

del processo di trasformazione.
il Rossi-Doria pone tra gli obbiettivi essenziali di

un

è

siffatto

politica
proprietà
rife;isce es�enzialmente alle terre più povere,
e nella misura in 'cui non
vengario restituite al pascolo e al bosco; nia a
proposito, poniamo, dei « territori irrigui e di alta suscettibilità l), pur
riconoscendo « la possibilità e l' opportunità di allargare [in essi] il campo
�ell'imprésa proprietaria contadina», egli aggiunge sùbito: « guai a quel
territorio, specie irriguo, che risulti esclusivamente occupato da piccole
aziende contadine » 2; e più in generale àltrove afferma' che « le linee det
Quando

una

'

agraria per il Mezzogiorno.
coltivatrice », egli in effetti si

I

dalle

tate

l

la

più 'larga

formazione

...

della

esigenze dell'economia e 'della produttività molto spesso nella
non, sono,' e
bisogna chiaramente riaffermarlo, le 'furme
...

Italia meridionale

2

«:

Op" cit.,

p. 324.

Op. cit.,

p. 335,

.94
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quelle della media azienda
meccanizzata e seriamente e modernamente organizzata» 1. D'altronde.i il
Hossi-Doria, tra gli obbiettivi essenziali di una politica agraria per il Mez
zogiorno, pone 'anche la difesa e lo sviluppo della jnedia e grand� azienda
capitalistica, che « può riguadagnare un posto abbastanza grande nell'agri
coltura meridionale »; e a tal fine ad esempio propone che .per la trasfor
mazione di terre appartenenti a proprietari, assenteisti incapaci finanzia
della

piccola

azienda familiare contadina. bensì
\

riamente

e,

tecnicamente di

compierla,

non

ci si muova,

se

non

per una

parte soltanto, nel senso di acquistare quelle terre e di destinarle a forma
zione di proprietà coltivatrice, ma si punti piuttosto sulla creazione di
società capitalistiche di trasformazione, che dovrebber� per di più essere
dotate dei capitali occorrenti da un apposito ente finanziario pubblico 2.
L'obbiettivo che secondo il Rossi-Doria' dovrebbe
in sostanza solo

di

essere

perseguito

è

eliminare

le

quello
scoraggiare
progressivamente
godimento della proprietà terriera », Egli illustra in
più scritti il processo storico attraverso il quale la proprietà borghese « ha
perduto il carattere di proprietà imprenditrice», la classe dei proprietari
'fondiari, e particolarmente dei piccoli e dei medi [!], è venuta sempre più
chiaram�nte assumendo figura e caratteri di semplici redditieri senza alcuna
funzione reale nella produzione e nel progresso agrario »: non mancando,
peraltro, di forzare la' ricostruzione e valutazione di un' tale processo -in
è

«

forme redditiere di

«

ci

senso,

pare,

Rossi-Doria
della

sivo

i

l'Unità,

giustificativo. Da una parte, infatti, ìl
tàl punto il posto effettivo che nel quadro comples

smaccatamente

accentua

a

proprietà

terriera

meridionale

proprietari imprenditori,
compiute, soprattutto
e

occupavano,

attribuisce

mazioni da essi

tra

alla conclusione che intorno al 1880

«

un

il 1860

e

all'indomani

del

tal peso alle trasfor
il 1880, da giungere

mal.
l'agricoltura meridionale
aveva
grado alcuni residui del passato, sui quali troppo ci si sofferma
avuto un rapido e
completo, [ !] sviluppo borghese e capitalistico »3; e
-

-

dall' altra attribuisce la chiusura della prima fase, di intensa trasforma
zione, e lo sviluppo della seconda, iniziatasi intorno al 1880 e' tradottasi
in

caratt'erizzazione

in senso redditi ero della proprietà bor
c�sì
per
dire, indipendenti dalla volontà di quest'ultima:
il movimento e la legislazione sindacale, il crescere in.
modo della popolazione, il subentrare delle nuove
generazioni nella

una

crescente

ghese, a cause,
l'emigrazione,
«

vario

l

2

3

Op. cit., p. 328.
cit., p. 376-381.
Op. cit; ip. 269.

Op.
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proprietà borghese, il frazionamento di questa», e .così continuando. Sa
rebbe stato cioè « più ancora che per volontà, per for�a di cose [che] la
proprietà borghese ha perduto il carattere di proprietà imprenditrice »1.
Quel che è singolare è che il Rossi-Doria non ricordi affatto il deci
sivo �odo del 1887: non ricordi cioè la responsabilità storica da un lato
della grande proprietà terriera assenteista, che a difesa e cristallizzazione
redditiere» impose l'avvio al protezionismo gra
delle proprie posizioni
(

dall'altro dei. gruppi agrari e industriali giunti al potere con la
(o di una parte di essi), che concordarono
base- la integrazione, nel blocco dominante, delle forze della
su questa
grande proprietà terriera assenteista, calpestando le istanze proprio di
quegli strati della proprietà meridionale che avevano con intraprendenza
nario,

e

'costituzione dello Stato unitario

imboccato la strada delle trasformazioni 2.

Se noi comunque ci richia

questo fondamentale nodo della storia del Mezzogiorno e del
non
è solo per desiderio di ristabilimento della verità storica che
Paese,
l� facciamo, ma. perché ci sembra che la linea 'di politica agraria enunciata
miamo

a

da Rossi-Doria si ponga, in fondo, proprio come sollecitazione di un « su
peramento» del vecchio blocco industriole-terriero-agrario, come solleci
tazione di

nale,
_

in

un

una

«

sviluppo capitalistico dell' agricoltura meridio
come ben sappiamo, contrassegnata dal
grandi gruppi monopolistici. Concentrazione degli investi
moderno»

fase che in realtà è,
_

predominio dei
menti pubblici in alcuni comprensori
a
pascolo e a bosco di vaste zone del
delle aziende contadine in

«

di alta suscettibilità l),

.

abbandono

territorio meridionale 'e

liquidazione
arretrate per

insediate

(troppo povere e
monopoli, e per produrre per, il mercato
dominato dai monopoli), liquidazione della proprietà:
redditiera» e svi
della
media
e
luppo
grande azienda capitalistica: questa la linea, i cui
primi punti abbiamo già visto come contrastino con gli interessi vitali delle
masse contadine e del
Mezzogiorno, ma sul cui ultimo aspetto è bene eli
minare ogni equivoco, anche alla luce dei più recenti, significativi sviluppi
della situazione politica italiana. La esperienza della politica e d�lla crisi
del governo Fanfani ha in effetti dimostrato come i gruppi dirigenti della
bo-rghesia monopolistica, di fronte anche alle acute contraddizioni che mi
nacciano di esplodere all'interno del fronte delle classi' dominanti, tendano
acquistar 'macchine

esse,

concimi dai

e

«

a

portare avanti, nel quadro del Mercato
l

2

comune, la

loro 'linea di

«

riorga�

-

Op. cit."
Per

,p. 273-4.

ampio e approfondito sviluppo di questi giudizi e di tutta l'analisi del
nodo della politica granaria, v. il recente studio di Emilio Sereni, pubblicato in Politica
cd economia, n. 12, ,1958, e seguenti.
un

'

\
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le forze anche della

più largo compromesso possibile con
assenteista e scaricando il più

terriera

zione sulle

delle

spalle

lavoratrici

masse

campagna. Le misure di

possibìle,' invece,

graduale

e

grande .proprietà
dell'opera

il costo

dei ceti medi della città

riduzione della

e

protezione granaria

accompagnate, da parte del governo, da
zioni di -«-buona volontà» nei confronti d€ll� grande

concrete

gono. così

,

realizzando il

proprietà:

della

.

ven

manifesta
dal riba-

,

dito affossamento di ogni riforma' dei contratti agrari, al tentativo di liquidi mano d'opera; alla. promessa di nuovi cospicui
contributi secondo le vecchie tradizioni della politica della bonifica. Nella

dell'imponibile

dazione

delle trasformazioni nell'agricoltura meridionale si impono
tende a orientarle secondo l� linee del massimo profitto .capitali

misura in cui
gono, si

stico

'e

ad

attuarle,

non

attraverso

interventi coattivi nei confronti della

grande proprietà redditiera l), ma attraverso una ulteriore compenetrazione
tra questa e il grande capitale monopolistico, che rafforza ancor più la
propria posizione di predominio alla testa del blocco delle classi dominanti.
L'alternativa reale è dunque tra una linea di consolidamento della
«

grande proprietà e di ulteriore penetrazione del capitale finanziario e dei
'monopoli nelle campagne meridionali, e una linea di profondo rinnova
mento delle strutture economiche e sociali e insieme degli ordinamenti pro
duttivi, che tende alla liquidazione dei pesanti ostacoli che il monopolio
terriero oppone allo sviluppo delle forze produttive nell'agricoltura (« la
terra a chi lavora») 1. Di questa linea è parte integrante, una politica di
difesa e. sviluppo dell'azienda contadina: una politica tendente cioè a met
tere 'in grado l'azienda 'contadina di trasformarsi, di liberarsi dai pesi che
ne,

rendono grama e ne insidiano la vita, di reggere sul mercato. A questo
va detto che dal libro del Rossi-Doria, -se nori scaturisce, come

proposito

abbiamo visto,
della

'a scapito

una

politica

di effettiva diffusione

grande 'proprietà,

«

redditiera

»

della proprietà 'contadina

e non

«

redditiera

»,

si' rica

però numerose, interessanti indicazioni per un'azione di sostegno e
progresso delle imprese contadine: le esigenze poste, così, in materia' di
assistenza tecnica, di credito agrario (con particolare riferimento all' espe

vano

.

rienza

ziente

americana del credito agrario
costruzione delle organizzazioni

sia della produzione che del
l

nel

Sul

contenuto

quadro

liana,

v.

di

'una

EMILTO

e

controllato},

cooperative

mercato »,

s�l significato

de'Ila

.ci

V ecchio

c'ontadini

largamente consen-

trovano

parola d'ordine'

'lotta per il rinnovamento democratico

SER�NI,

soprattutto di « pa
nella sfera

e

dei

e

«

la

terra

li chi la .lavora

,
.

socialista della 'società ita
'

e

Tf,lWI)O

nelle campagne italiane, Roma? 1956,

tolo VU.

\-

capi-
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costituisce tra'l'altro

la via per risolvere quei problemi di « dirnensioni » dell'impresa agricola,
che, l'A. aveva altrove posto in \termini di inevitabile ricorso alla media e

grande

azienda

Rossi-Doria
I

lo è

non

dev'èssere chiaro

Ma

capitalistica ).

�

di'

scritti

negli

e

che il nemico fondamentale nei confronti del

-

quale
,

sviluppata una politica di difesa e sviluppo dell'azienda contadina sono,
il capitale 'finanziario e i monopoli industriali, responsabili di
un'azi�ne
dalla imposizione dei beni strumentali per l'agricoltura a
multiforme
di
prezzi di monopoli� alla depressione dei prezzi dei prodotti agricoli
sistematica spoliazione delle grandi masse dei coltivatori di'retti.
Su queste posizioni è oggi attestato ,e si muove con' rinnovata iniziativa
e sicurezza il movimento contadino meridiona'le. In 'tutti questi anni esso

va'

'

l

-

-'

è andato avanti

inceite�ze:

ed
e

e

in

si è

particolar

pur attraversando alterne

rafforzato,

è andato

avanti,

modo dei

guida

la

sotto

comunisti, llsce�do

dei

vicende, difficoltà

partiti' dei lavorat�ri

ulteriormente irrobustito 'e

temprato, innanzitutto, dalla esperienza di quella « riforrna» Sila e stralcio,
che pure era stata concepita (non, senza l'aperto consenso del professor
Rossi-Doria)
in

«

col

proposito'

esplicitamente'
che
dire
�l

funzione'

«

piegarne

di

e

correggerne le manifestazioni »,

anticomunista

Ma neppure

)).

questa

lezione

sembrò, qualche anno fa, avere aperto il
Rossi-Doria a una' maggiore comprensione
lo ha liberato da un "cieco
di
del
atteggiamento
travaglio e delle conquiste del
negazione aprioristica
nuovo movimento 'contadino meridionale. Al movimento contadino egli è
arrivato a riconoscere illnerito di 'avere provocato con la sua pressione « la
politica d'intervento del 1950 »: ma dopo di allora non sa che vederlo Ìn'
e attribuire alla dire
preda, ad un' orga�ica crisi, non sa che attribuirgli
ziorre dei comunisti
indiscriminata
»
un'azione di
e, del_le
protesta
«
senza obbiettivi
di
raggiungibili l). Dell'opera
Ruggiero Grieco
agitazioni
culminata nel 1951 nella creazione di un'organizzazione autonoma dei
contadini 'meridionali, capace di' sviluppare, nelle nuove condizioni" create
dei fatti

a

-

vero

2

-

-

«

-

--

l

Per

un'ampia

campagne,
2

a

In

v.,

una

analisi del processo di penetrazione del capitale finanziario nelle
libro del 'Sereni, soprattutto i' capitoli III, IV e ,V.

del già

citato'

conversazione

tenuta

caratterizzæto la' riforma

e

cc

totale

e

cc

il

tria

i

quali però

lOt;O d,esiderio

di

contano

non

inr�liOTa.re
'

(op.

cit., p. 1�9),

di

assenza

ad attribuire il fallimento

cioè il fatto che i contadini continuano

tivi»,

1957, il Hossi-Doria giunse
democrazia interna» che aveva

alla B.B.C. il 4 gennaio

scoprire (nneglio tardi che mai l ) la

votar

a

come un

tempo,

a

(C

vari

mo

maggiore libertà sociale dei contadini»
più le 10'I'� già 'migliorate condizioni <li vita li
cc

poco

ancor

degli scopi politici della riforma,

comunista

'

la

.

�

.

CONTADINI

I

E

LO

DELL'AGRICOLTURA

SVILUPPO

la terra, un'azione

dagli storici successi della lotta' per
e
la' stabilità sui fondi ai contadini

per elevare il loro

»

per conquistare
reddito, per difen«

-dere i contadini in quanto piccoli produttori e per imporre « la revisione
del 'regime, fiscale. »1
non' si trova, nelle 400 pagine del libro di Rossi
-

il benché minimo

Doria,
mento

Sul

contadino si è

allora s'i levò nei
meridionale

Del modo in cui

da

c�nfronti

di

un

una

certa

piattaforma

della critica che

tipo più strettamente
propria. caratteriz

la conseguenza di un'attenuazione della
sindacale,
zazione meridionalista, e di un'attenuazione da parte di
con

di rinàscita della

e

tendenza del movimento, contadino

trasformarsi, in un' organizzazione di

a

questa linea il movi

su

tentativo di analisi critica.

allora, neppure
Congresso di Foggia (dicembre 1955)

del

significato

�nno.

mosso

di lotta per la

terra

-

tutt?

il movimento

si

mantiene, .nel

libro del Rossi-Doria, il più assoluto silenzio. Così come consapevolmente
si ignora il complesso e contrastato dibattito svolto si nel '56-'57 in tutto il
sui temi della

politica, agraria e della
lotta per la riforma: fondiaria, e sfociato
Congresso del, P.c.I.,
nell' Assemblea di Firenze- per la riforma agraria, nella Conferenza agrnria
del P.s.I.
in una impostazione nuova, capace di superare vecchie con
trapposizioni e debole;ze collegando sistematicamente le rivendicazioni
immediate' di conta:di�i e braccianti con una linea riccamente articolata' di
movimento

operaio

e

democratico

-

nell'Vl l I.

-

_

,

,/'

/"

lotta' per le riforme di struttura, di lotta per la terra. Ma per quanto RossiDoria finga di ignorarlo, questo processo di elaborazione e di rinnovamento
c'è stato,

successi
non

ha

e

si

nuove,

molteplici esperienze

vanno

su

certo

posto

della

-

di

iniziative, di lotte

e

di concreti

questa. base accumulando. Il movimento contadino
come il Rossi-Doria avrebbe voluto
al centro
-

propria politica l'emigrazione, lo .sfollamento dalle campagne », ma
conquistare una condizione nuova a chi 'lavora la terra,
una. politica di riforma, agraria, di trasformazione e sviluppo
att�averso
«

nella azione per

dell'agricoltura', si rivela ancora una volta come la forza essenziale del
movimento per la rinascita economica, sociale e politica del Mezzogiorno:
È dalla capacità che esso dimostrerà, di andare avanti con decisione e
speditezza sulla strada che. si è scelta, che in sostanza dipenderà nei pros
simi an�i il 'progresso agricolo, l'industrializzazione, la liberazione del
Mezzogiorno da 'un s�colare stato di arretratezza e di inferiorità.
GIORGIO NAPOLITANO

l

.Dal discorso di Ruggiero Grieco al Congresso, costitutivo
ççntadini del Mezzogiorno d'Italia? Napoli, 9 dicembre 1951,

.

,

dell' Associazione. dd,

.

-

PROBLEMI DELL' EMIGRAZIONE

L'emigrazione

l'�stero

verso

di

lavoratori

nel

corso

degli ultimi

10

saldo attivo -di 1.780.00Ò unità cui si debbono aggiun
presenta
mila
almeno
300
gere
ef!ligrati stagionali che ogni anno per alcuni mesi
lavorano all'estero. Nel primo semestre del 1958 le rimesse degli emigrati
anni

un

figuravano

al

partite

primo posto delle

invisibili

menti dello Stato italiano con 178 milioni di

del turismo

147 milioni

con

127 milioni.

sfrenata

di

dollari

e

della-

quelli

dei
i

paga

proventi

dei noli marittimi

di queste .cifre dimostra

L'imponenza
politica emigratoria

bilanci�
seguivano

dollari,

con

chiarezza

con

.come

la

-

dei

governi clericali
rispondeva e
risponde solo e neppure in modo preminente all' e�igénza di alleggerire l�;
disoccupazione interna, ma _piuttosto ,ad. una politica di esportazione di
una merce èhe non costa al
padronato italiano e che perciò poteva e può
-

non

non

-

essere

che per l'assistenza
all'estero il bilancio dello� Stato -stanzia la ridicoÌa:-' somnia di

.svenduta

emigrati

a

agli:

qualunque' condizione.' Si pensi

650 milioni di lire l'anno assorbita in gran parte dalle

cali

c�e

fronti questa

somma con

organizzazioni cleri

pressoché esclusivo. si con
agli armatori e si può
dell' esportazione
il
costo
italiano,

i� monopolio

di .tali assistenze hanrio

le sovvenzioni al turismo è

vedere quanto basso sia" per il
della mano cl' opera.

governo

_

.

Di fronte alla: svalutaziorie del franco francese ed alla

rendere convertibile

esportatori,

degli

la lira italiana, -n

ha

assicurato

dalla

governo

decisi�nè

i crediti dei lavori che

e

stanno

Fanfani si è preoccupato
i prodotti n azi-on ali

ma

per

vendita,

compagni hanno' eseguito
le rimesse degli emigrati. nessuna

I'Edison, Innocenti

eseguendo 'all'estero;

di

svalutazione

costituiti in depositi all'estero ed i crediti che derivano dalla loro
e

.

-

e

decisione.

�ueste condizioni il �overno ed il padronato- ita
liano fabbricherebbero i disoccupati, qualora non ce. ne fossero abbastanza,
pur 'di allargare il flusso di lavoratori italiani verso paesi stranieri.
Parallelamente al flusso migratorio verso l'estero un- altro fenomeno
ugualmente importante si è andato sviluppando in' tutto il paese. Da' anni
è in corso un profondo .spostamento di' popolazione dalla
montagna e più
in generale dane, campagne verso le grandi città, dalle regioni meridionali
e dal Veneto' verso il N ord, dalle
zone più arretrate verso quelle più avan-

�

evidente che in

-

-

'

100

DELL'EMIGRAZtONE

PROBLEMI

riguarda indistintamente' tutto il territorio nazionale e
�i manifesta in ogni regione e provincia del paese, nessuna eccettuata.
Statistiche recentemente pubblicate dall'Istituto centrale di statistica
e che si r'iferiscono al 1955, forniscono del fenomeno un'ampia e chiara

zate., .Il fenomeno

..

documentazione.
Prendiamo' ad esempio in esame il mOYlmento degli, iscritti e dei
cancellati nei registri della popolazione dei comuni, per il. 1955, rag

seguenti categorie: capoluoghi, COlI oltre
industriale, rri.ontagna, 'collina,

i comuni secondo le

gruppando

di

25.00.0 'abitanti,

notevole importanza

pianura.

quadrò:,

Per tutto il territorio nazionale abbiamo il seguente
,

TAV. I

-

,MOVIMENTO

DEGLI ISCRI:fTI

J>OPOLAIZIONE

DEiliLA

E

REGISTRI

CANCELLATI ,NEI

DEI

.

COMUNI

f

\

I

l

L

A

T

A;
�

"

Differenza

.

I

percentuale

Eccedenza
Cancellati

Iscritti

"

iscritti
cance

ll,

(+)
(-)

iscritti
sui cancel!.

degli
<+

o

-)

,

Capol uoghi.

'Con
Di

113.074

228.583
104.351

29.661

25.614

401.259

.

oltre 25000 ab.
notevole importanza

industriale
,

,

l'

+ 172.676
8,723
+

+ 43,0

+ 13;6'

4.047

+

7,7

+

Altri Comuni:
212.178
385.081'
325.274

150.146
321.442

Montagna
Collina
'

Pianura

288.511
Totale

1.304.093

1

,

.sone

La differenza tra iscritti
nOD

comprese nella

nati successivamente
.

del

relativ�

a

e

cancellati

popolazione,

tale

data"

non

a!to di nascita.

_

-

1.281.081

(l)
;

'_

62.032
63.634
36.763

41.3

-

19,8

-

12,7

-

-

-

(1 )
è' dovuta

accertata

.registrati

,

rit�rdate '»

alle «Iscrizioni

al 4 novembre 1951,
a

suo

tempo

in

perché

anagrafe

che

per-

censite, nonché

non

per

concernono

mancata

i

trascrizione,

:

N el valutare le cifre soprai' riportate, si deve tenere conto, che solo'
parte .molto modesta di coloro che emigrano si preoccupano' di' rego:
-

una
laÌizzare la propria posizione anagrafica e che tra questi solo una' parte
ancora più ridotta riesce nell'intento poiché è ancora in vigore 'la leggè
,.

fascista 'contro l'urbanesimo.

perciò che la 'cifra complessiva di circa 1.300.0QO di coloro
un anno (il 1955) 'hanno richiesto ed
.QttenlftO una nUOVl\
residenza � da considerare imponente,
È evidente

che nel corso·di

iM
.Il fenomeno' che V'i si manifesta è 'molto chiaro: dalla montagna, collina e pianura le popolazioni si spostano- verso i centri urbani mentre si
accentua

grandi

l'emigrazione dalle regioni

le

dal Veneto

e

verso

i

agricole contigue. Il feno
degli stessi dati
(tavole II e III):

zone

distribùzione nazionale è dato dall'esame

sua

regione

regione; relativi
TAV. II

-

all'anno 1955

MOVIMENTO
PER

I

�

centri industriali del Nord'

meno nella
per

meridionali

o
O
o

�

GRUPPI

COMUNI

o

.-

-

:;:)

:>'"0
v
Q

"O

C

o

'

'"'
-

:;:)

.c

C

o

o

�

c::

u

:S,

o

._

�

�

�
c

s

,-

ct:

s::

COMUNI

�
c
eo

l1l

o

�

�

u

ALTRI

-

_

..::::.0

Q..

E CANCELLATI

COMUNI

·c

v

-

I-<

o

ISCRITTI
DI

è�
.....

C"!C
�
v

:l

DI

GRUPPI

._

U")

01)
o

DEGLI

INTERNO

P�RTICOLARI

E-<

�Q..

U

PIEMONTE

Iscritti

62.449

8.339

Il.391

12.263

41.182

31.175

166.799

Cancellali

20.356

4.961

6.849

14.99:4

46.940

30.5�7

124.687

3.378 +

4.,542

588

+42.1�1

Ecced. iscritti
cancellati

(t)
+42.093 +

(-)

-

2.731

-

5.758 +

Differenza percen.
degli iscri Ili sui

cancellati

VALLE

(+ o

)

-

+67,4

+40,5

+39,9

-22.3

-14,0

1,9

+

-+- '25,2

D'AOSTA

Iscritti

900

-

-

1.680

-

-

2.580

1.792

-

-

2.250

'.

Cancellati

458

-

�

Ecced. iscritti (+ )
cancellati

+ 442

(-)

-

-

-

112

-

-

-

-

+-

330

Differenza percen.
degli iscritti sui

c�ncellati

(+ o�)

+

49,1

-

-

-

6,7

+12,8

LOMBARDIA

Iscritti

49.399

1�.0�1

2.627

15.420

30.041

102.326

'213:864

Cancellali

22.045

7,999

6.660

16.974

25.432

96.842

175.952

1.554 + 4.609 + 5.484

+37.812

<;

Ecced. iscritti (+)
cancellati

+27.354 + 6.052

(-)

-

4033

-

Differenza percen.

degli

iscritti

cancellati

Bui

(+ 0- )

+55,4

1+43,1

--153,5

-10,1

+15,3

.-1+

5,4

+ 17.7

'
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o
O

8�

O

C'I

:::s

<I.)

co

::l.

Q)

O

U

...

�

c

C
O

'

'"'

c
o'

�

::

:::s

'O

:::E

c

O

u

co

�

"O

c
o·�

co

COMUNI

co

��

::

l;�

O

COMUNI

Q)';:::

L,.) 'C

bo

DI

ALTHI

co

,_

O,

GRUPPI

co

O

u

c,

Eo-<

o.
----

TREN'T1NO

-

ALTO

ADIGE

I
,

Iscritti

4,592

1.049

319

8,308:

1. 285

1.377

16.930

Cancellati

3.03]

936

311

9.534

1.451

1.535

16.798

113 +

8'

Ecced. iscritti (+)
cancellati (-)
-,

+ 1.561 +

-

1.226

166

-

158 +

-

132

Differenza percen.

degli

'iscritti

sui

cancellati (+0-)

+34,0

+

10,8 + 2,5

-12.9

-]4,8

-11,5

+ 0,8

VENETO

Iscri tti

26,278

5:343

3.418

6.119

] 2.811

44.420

98.389

Cancellati

19.031

8.616

2.762

8.846

] 8.119

78.679

136.083

Ecced. iscritti (+ )
cancellati (-)

+ 7.247

-

3.303 +

656

-

3.383

-

.s.30B -34.259 _:_37.69-1-

Differenza percen.
iscritti

sui

cancellati (+

0-)

degli

FRIULI

-

-

+ 27,6

+ 19,2

-61,8

-55,3

-41.4

'-77,1

-38,3

VENEZIA

GIULIA

Iscritti
,

Cancellati
Ecced. iscri ui (+ )
cancellati (-)

19.989

2,388

607

2.253

5.153·

10.941

41.331

6.244

1.335

1.381

3.430'

6.002

13.196

31.588

+13.745 + L053

-

774

-

1.1 n

-

849

2.255 +

�

9.743

Differenza percen.
iseri lii sui
cancellati (+0-)

degli

-+ 68,8

+44,1

-127,5

-52,2

-

16,5 --'-20,6

+23,6

LIGURIA
.

Iscritti

21.583

2.618

Cancellati

13.0�1

,689

Ecced, iscritti (+)
cancel lati (-,-)

+ 8.502 +

1.929

4.72
'

..

16.060

2.769

775

14.143

3.03]

303

+ 1.917

-

262

-

-

-

43.502
31.719

:+11.783

Differenza percen.
iscritti
cancellati (+

degli

.sùi

0-)

+39,4

+73,7

-64,2

+11,9

-

9,5

-

+27,1
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I
�IJ

o
:::l

DI

._

�

...

�

�

o

al

U

....

._

:;.

v"C
...

c

o

._

-

c:

<ti

00

s::

o

....

s:::

o

al

E-t

o:

u

::;:;

o

....

:::l

Ci

c

<ti

�

.:g

c
._

COMUNI

<ti

O�
::l

(Il

QQ.

U

ROMAGNA

.�

V

c
'0

EMILIA

.,-

-...o

Q.

'C O M U N I

U?

1:.-:::

o

ALTRI

E�

O

�

.s

GRUPPI

-

39.236

Iscritti

5294

11.709

24.609

11.623

41.232

133694

49.169

136.306

-

19.907

Cancellati

Ecced. iscritti

cancellati

2.370

10.519

31.765

22.576

(+)
+19.329 + 1.190 + 2.924 -10.953

(-)

7.157

-

7.946

-

2.612

-

Differenza percen.
degli iscritti sui
cancellali

+49,3

(+0-)

+10,2

+55,2

-94,2

-29,1

-19,3

2,0

-

TOSCANA

Iscri tti

�,

Cancellati

'.

Ecced. iscritti

2.936

9.680

16.780

6.490

2.475

15.291

+ 10.826 + 3.249 +

(-)

Differenza

percen.

.

36.642

7.746

40.122

5.593

43.599
.

86.751

461

-

5.611

-

3.480+ 2.153 + 7.608

sui

iscritti

cancellati

9.739

(+)

cancellati

degli

27.616

(+0-)

+39,2

.

+33,4

+15,7

-58,0

-

9,5

+ 8,1

+27,8

UMBRIA

Iscritti

.

..

4,957

3.234

535

3.973

,6.992

3.334

403

5.653

9.343

19.691

-

"L,,'

Cancellati

'3.283'

Eèced. iscritti
cancellati

22.016

-

(+)
+ 1.674

(-)

-

100 +

132

-

1.680

-

2.351

-

-

2.325

,

(

Differenza percen.
degli iscri tti sui

cancellati (+ 0-)

+33,8

-

3,1

+24,7

�42,3

..:_33,6

-

-11,8

MARCHE

Iscritti
.

Cancellati

..

Ecced. iscritti (+)
cancellati (-)
"

7.262

5.092

774

9.202

21.135.

4.670

3.786

583.

16838

26.052

+ 2.592 + 1.306 +

191

-

7.636

-

4.917

-

--

-

43.465
51.929

-8.464

Differenza percen.,
iscritti
cancellati (+

degli

sui

0-)

+35,7

+25,6

[+24,7

--:-83,0

-23,3

-

-19.5
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COMUNI

'ai

su

iIJ"O
,

ALTRI

o

o

�

o

al

u

il:

:-.
l'

e..

LAZIO

Iscri Iti

42.85Q

Cancellati

21.886

4.683

129

5.420

23.470

7.113

83.6(15

4,683

267

5.420

23.470

6,558

83.665

555

+21.518

Ecced. iscritti (+)
cancellati (-)

+20.964 + 2.295

Differenza percen,
degli iscritti sui
cancellati (+ 0-)

+48,9

+49,0

138

-

-107,7

-

4.835 + 2.677 +

-;-89,2

+11,4

+25,7

+ 7,8

ABRUZZI E MOLISE

,

Iscritti

7.4116

'1.636

-

9.553

15.769

Cancellati

5 494

1,279

-

15.782

19620

..

Ecced. iscritti (+)
cancellati (__..;.)

..

+ \1.952 +

357

......:.,6.229

-

-

34.404

-

42.175;

-

3.851

�

-

7.771

'Differenza percen.
iscri Iti sui
cancellati (+0-)

degli

+26,2

+21,8

-65,2

-

-24,4

-22.6

-

CAMPANIA
J

21.821

Iscri ui

Cancellati

,

-12.485

19.565

Ecced. iscritti (+)
cancellati (-)

+ 2.256

1.159

11.043

16.494

21.380

84.382

778

16.652

21.677

21.662

93.516

13.182

-

381

697 +

-

5.609

-

5.183

-

282

-

9.134

Differenza percen,

degli

iscritti

cancellati

sui

(+ 0-)

r,

+10,3

-

5,6

+32,9

-50.8

-31,4

-

1,3

-10,8

PUGLIA

.

Iscritti

16.340

11.886

14.511

16,.325

241

.)-

] 9.341

6.562

54.370
/

Cancellati

,

Ecced. iscritti (+)
cancellati (-)
Differenza percen.
degli iscritti sui
cancellati (+0-)

+ 1:829

-

634

-

4.439'

-'-

-

393

28.293

-

8.952

7,941

-

67.704

1.379 -,-13.334
.

-+ 11;-2

_,,37-;3

'

'

_:163,1 ':':"_46,3,

I�21,O

:

,--,-24;5.
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O

�

j

'

::E

O

-o

al

U

i:l:

1.947

1.597

10.447

3.215

1.029

14.001

Eo-<

00-

U'

z

8
BASIL1CATA

Iscritti

1.819

Cancellati

1.492

..

Ecced. iscritti (+)
cancellati (-)

+,

5.08,4

-

8.265

-

327

-

-

-

Differenza percendegli iscritti sui
cancellati

(+0-)

3.181

"

-

1.268 +

568

3.554

-

f

+18,0

-62,6

-

-

-65,1

.

+34,6

-34,0

,

CALABRIA

Iscritti

6.194

] .475

-

Cancellati'

5.447

1.188

-

Ecced. is�ritti (+)
cancellati (-)

+

747 +

+

12.1 +

287·

3.855

22.544

6

5.718,

32.237

7l

24.074

,

-

1.863

-

9.693

44.661

.

65 -10.587

-'-

Differenza percen.
degli iscritti sui

cancellati (+0-)

19,5

-

�

48,3

-

43,0 -1083,3

31,1

-

SICIUA

Iscritti

33.191

15.268

-

Cancellati

25.331

16.169

-

15.847

23.990

4.340

92.636

33.255

5.038

101.920

\

22.127

Ecced. iscritti (+ )
cancellati

(-)

+ 7,860

-

901

-

-

6.280

.,-

9.265

-

6.98

-

9.284

Differenza percen.
'degli iscritti sui
cancellati

(+0-)

-t; 23,7

-

5,9

-3Q,6

-

-38,6

-16,1

'-10,0

SARDEGNA
,

.

.

Iscritti

7.337

·2.079

Cancellati

5.971

5.125

-

3.046

-

-

2.522

15,268

8.305

35,511

2.674

17.734

7.374

38.878

Ecced. iscritti (+)
cancellati

(-)

+ 1.366

-

-

152

-

2.466 +

931

-

3367

\

.

\

Differenza. percen.
iscri tti sui
cancellati (+ 0-)

degli

i.,

+18,6

-146,5

-

l

-

6,0

�16,2

+11,2

'�

9,5

TAv. III
DI

INT�O

MOVIMENTO

-

ATTIVITA

ECONOMICA

DECiI

l

l'S'C�iTTI

PARTIéoLARI

E

È' cÀNéEf.tATI :PER RAMo

ATTIVITÀ

DI

RAMI.

COMUNI

GRUPPI DI

--�--------------------------------�-----------------I

GRUPPI

'C Q'M

Capoluoghi.
oltre

o

-I

abit.

import. indo

I

N,

IO

15.388
11.060
2.653

"

25.000

Di notevole

Altre

Pubblica'

attività

amrni n istraz.

U N I
N.

Con

lnJustria

Agricoltura

D l

8.7

54.420

23,7
20,4

15.957
5.787

1

-t.

l

S

I

N.

Il

C

%

l

I
I

N.

(a)
30,9 44.074 25,0
34,2 7,622 16,3
44,4 2.070 15,9

0/0

attiva

N.

I
I 0/ o

l

T

T

Totale

popoI.

62.477
12.030
2.518

35,4' 176:359 100,0
25,8 46.669 100.0
19,3 13 028 100,0
..

\

Altri comuni:

Montagna

21.395
65.463
54.603

Collina.
Pianura.

17.940
37.928
41.211

27,4 8.878
26,7 14.098
33;4 12.912

30,1 173.243

30,5 89.654

32,7
46,1
44,2

14.826

15,8 133.672

23,6 567.131 100,0

'

17.320
24.501

2Q,4

---

_--

Totale

65.533 100,0
17,3 141.990 100,0
12.0 123552 100,0

13,5
9,9
10,4

170.562

(h)

Capoluoghi.

.

.

15,388
11.060

Con oltre 25.000 abit.
Di notevole import. indo

Altri

2.653'

9,2
6,5
1,6

54.420
lS.957
5,787

12,5
38,4
32,0

17.945
37.928

31,4 44074
9,2 7.622

3,3

49,2
8,5
2.070' 2,3

62.477
12.030
2.518

3U

46,7 176.359
9,0 46.679'
],9,] 3.028

8,2
2,3

Comuni:

Montagna

21.395
65.463

Collina.
Pianura.

54.603

10,4

8.878

21.9 14.098
23,8 12.912

41.211

9,9
15,7
14,4

13,0 6:).533
18,3) 46.990
11,1 123.028

17.320

24.501
14.826

]1.6

25,0
21;8

-----

Totale

100,0 89.654100,0 133.672 ]00.0 567.131 100,0

170.562 100,0 173,243

--------�---------------------------------------------I

C

A

N

C

E

L

L

A

,T

l

(a)

Capoluoghi.

8.120
9.397
1.748

Con oltre 25.000 abit.
Di notevole import. indo
Altri Comuni:

I

8,4

31.301

33,7

Collina.

65.723

3_8,5

Pianura.

.

50.506
-'-'--

Totale

Capoluoghi.

166:795

21.14q

22,7

43.3,41 100,0
11.313 100,0
93.007

49.964

36,3 19.844

14,4

17.�96

30,,7 87.916

15,9 129.048

23,3 554.126 100,0

36.61

3(301

,

3123.328113.7 17'51170.712
14.°120.561 45.443135.2 97.9431
(h)

23.8] 9
14.159
4.579

4'91
5,6
],0

] 8,8

8,3
2,7

7.539
2.118

15,3
30,4

14.526

51.812
49.964

29.3 19.844

26.035

65.723139'4
50.�06

29.849

30,3

..

p�ospetto,'

23,4
8,6

12.246

9.5

43,341

2,4

2.868

2,2

11.313

16,5

21.146
29.849
17.49b

16.4

93.007

2'3.328126'51

166.795 100,0 170.367 100,0 87

'(otale

28,2.
25,3

30,1 170.367

Collina.

Pianura.

15.6

2.868

100,0
100,0
12,7 137.810 100,0

Altri c'omun'i:
Montagna

28,0 14.526

12.246

30

1.748

.

21'01 45.443146'4 97.943110°'0

32,7

26.034
51.812

8.120
9.397

"

Con oltre 25.000 abit.
Di notevole import. indo

4.579

15,5

Montagna

20.561
7,539 17,4'
40,5 2.118' ]8,7

2�,819124,2
]4.159

21.7

22,6

23, l 170.712
13,6 137.810

916 100,0 129.04� 100,0

,

]7,7
7,8
2,0
]

6,8

30.8

24,9

554.126- 100,0

le percentuali, riportate a fianco di ciascun gruppo di comuni,. rappresentano
Nella parte superiore (a) del
il rapporto di ogni singolo ramo di attività economica sul totale d'ella popolazione attiva, riferita agli iscritti e ai
di
residenza
tra comuni italiani.
cancellati per trasferimento
Quelle. riportate. nella parte inferiore' (bY; rappresentano
invece il rapporto trii .glì addetti' ad ogni" singolo ramo di attività. economica per gruppo di comuni sul, totale del
ramo di attività economica stesso.

l

Sono

eclusi quelli di condizioni
,.',1.'

.

l

,.

�.�.

-.

,"

professionali.

non

•

�
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Come si può rilevare daÌla tavola II il saldo tra iscritti e cancellati è
attivo per il Piemonte (25%), per la Valle d'Aosta (12,8%), per la Lom
bardia ( + 17,7%), per il Trentino-Alto Adige ( + 0,8%), per ìl Friuli-Venezia
'

per

Giulia (+ 23,6%),

là

il Lazio (+ 25,7%), è

(+ 27,1%),

�igu:da

invece per

passivo

il.

per la

Toscana (+ 8,1%),

Veneto, ( __::_

38,3%)�

(- 2%), per l'Umbria (- 11,8%), per le Marche (- 1Q,5%)
regioni meridionali e le isole secondo l'ordine seguente:
Basilicata

-34,0%

Calabria

Campania

-31J%
-24,5%
-22,6%
___;
10,8%

Sicilia

-10%

Sardegna

-9,5%

Puglia
Abruzzo

Le

ragioni che

dronato italiano ha in
ed il. Nord del paese

regione

scuna

può

che fu
e

alla

e

questi'
e

Ia

base

ne

accentuato

i vecchi

in

migratorio

.

an

squilibri

del pa�
t�a il Sud
e

ha crbto dei .nuovi all'interno stesso di. cia

Attraverso i movimenti della.

della

storia

della

movimento

per tutte le

.chiare. La politica dei governi clericali

provincia.

e

ricostruire

dell'imponente

alla base

sono

risultano evidenti

terno

Molise

e

e

per

per l'Emilia

politica'

liquidazione

dei licenziamenti dell'Ln.r. in.

di

dei

popolazione

ridimensionamenti

si

industriali

importanti complessi industriali

il paese e nel, Mezzogiorno in par
di ricostruzione' del capitalismo italiano dopo la

ticolare; del. processo

tutto

grandi monopoli del
capitali e- accentra
esasperata
mento di attività pr-oduttive nelle zone di azione tradizionale dei monopoli;
della loro penetrazione nelle campagne e della permanente azione di rapina
a cui queste sono state
-sottoposte dalla politica del governo e del padre
guerra,

svoltosi secondo

gli interessi

N ord sulla base di una

nato

italiano.

Questi

dati

registrano

per conto

riforma

agraria,

polistiche
della

'chiarezza i risultati disastrosi di.

poli
ipocrisia ma con altrettanta spregiudicatezza,
degli interessi dei grandi monopoli, ha messo da, parte la

tica, condotta avanti

che,

esclusivi dei

concentrazione di

con

non

con

molta

ha eliminato, anzi rafforzato, le strozzature.

m�o
problemi di fondo
aggravandosi anche in

che soffocano l'economia italiana, ha eluso i

questione meridionale' che

è andata via via

relazione ai fenomeni migratori che hanno

gradazione
La

una

di intiere

accentuato

il processo dì de

zone.

politica imperniata

sull'adesione dell'Italia al Mercato

comune

.ag-
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'graverà, particolarmente nel presente periodo di recessione economica, gli
attuali, squilibri regionali. Nori si tratta soltanto della politica gran,aria' e
delle inevitabili profonde conseguenze che avrà in intiere zone del paese
soprattutto nel Mezzogiorno e neile isole, ma del' continuo aggravarsi, in
conseguenza dell'entrata in vigore del M.E'.C., della crisi dell'agricoltura

e

"

che
di

accentua

contadini

e

il prooesso già in atto di espulsione di centinaia di migliaia
di braccianti dalle campagne. In questo quadro' vanno poste

la recente

sentenza

I'imponihile

di 'mano

da parte del

goverrio

e

della Corte Costituzionale

contro

la vigente legge sul-,

la mancata

in

d'opera
agricoltura, e
della n.e, di un disegno

di

e

legge

ripresentazjone,

sulla riforma dei

patti agrari..
nel settore industriale è in

atto un ulteriore processo di condal gove!no. Ne costitui
chiaramente
assecondato
,centrazion�
capitali
scono una prova evidente ciò che sta accadendo a Napoli, dove il governo

Anche

,

di

tenta

di

rinnegare gli impegni presi nel novembre

sistemazione delle aziende

dell'La.r. di
nenti

dar

non

personalità

scorso

alla

relativi

nuova

la ormai dichiarata 'decisione

I.R.l. napoletane,
luogo, malgrado i numerosi
e

di governo, alla costruzione

reiterati

e

impegni

di emi

dell'impianto aidcrurgico

'

a

Taranto, decisione che apertamente si' proclama dovere « essere considerat�
nel quadro della attuale congiuntura ed in quello del migliore assetto che,
'con i programmi 'in corso, si sta realizzando presso
relazione sopratutto alla esigenza di un ulteriore
zione

di' specializzazione,

processo che,
essenziale per avvicinare' la concorrenzialità delle
degli altri produttori della' C.E.C.A. » l.
e

come

gli impianti

processo

è noto,

di

esistenti in
:

concentra

costituisce l'elemento

nostre aziende

a

quelle

'

D'altra parte

in tutto Il pa�se è

'in

,

corso una 'nuova

ondata di

licen�ia

menti che vengono tutti più o meno apertamente riferiti dagli' stessi padroni
alle nuove condizioni create dal M.E.�. Non è' più\ ormai, contestato da al

cuno

che la

piccola

e,

media industria ri�everà dall'entrata in

vigore del

'

M.E.C.

un nuovo

duro

colpo.

È evidente che le lotte
rinascita

pèr

operaie

e

.contadine

I'industcializzazione del

e

di

tutto

delle
Mezzogiorno
trasformazioni colturali, per
e

il movimentò di

isole,

per la

ti

una nuova legge
forma agraria, per un piaI\o di
di
di
bonifiche.
e di trasformazione in agricoltura,
coltivazione,
d'imponibile
nellà misura in cui si svilupperanno, ostacoleranno l'attuazione della politica
governativa e porranno un argine importante al' fenomeno emigratorio,

1

Dalla

mercio di

l'ette.ra

Taranto.

in data 5 febbraio 1959 dell'La.r. al

presidente

della Camera di Com-
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così
e

1'09

risulta chiaro che, nel

come

nella: misura in cui

essa non

quadro dell' attuale politica 'governativa
sarà' posta in crisi ,e .rovesciata, il fenomeno

migratorio airinternò del paese si esaspererà sempre di più e si inserirà,
esso stesso come uno degli elementi più importanti del processo di ulteriore
degradazione economica delle regioni meridionali e di zone intiere in tutto
il paese.
Il fenomeno migratorio è la manifestazione più brutale della politica
,deI' padronato italiano e del governo. La stampa operaia e -democratica non'

,

ha finora fatto abbastanza p�r deriunciarlo come tale e per metterne in
evidenza gli aspetti di drammatica ed a volte tragica sofferenza che inevi

,

tabilmente lo ,accompagnano.
Ha potuto anzi attecchire
.

una

persistente

campagna

dalla

promossa

grande stampa borghese del Nord che tende a presen�are gli emigrati non
già come le vittime della politica del padronato italiano, ma come una sorta
di avventurieri ai quali non piace lavorare, sempre in preda a torbide pas-
sioni. Dei delitti passionali, delle rapine o di altri reati dei meridionali,
da�mo sempre e con grande rilievo informazione la' Stampa .di Torino ed il'
Co'rriere della Sera. Non
o

le

quel

è ìl cittadino Tal dei Tali che ha

reato, è il meridionale: gente di altra

fame dai

commesso

'cQstume.

questo,

Le sofferenze,

s�cfi,fici � volte inenarrabili di questi lavoratori cacciati dalla
loro paesi, che vanno in cerca di lavoro, spesso di uri qualsiasi
qualunque condizione, non interessano questi fogli padronali. Il

privazioni,

favoro' a

razza e

,

di

i

famiglie divise o riunite alla periferia delle grandi
malsani, i cui componenti sono spesso' braccati dalla polizia
perché privi, gravie alla legge fascista contro l'urbanesimo ancora in vigore;
del certificato di residenza, 'è ignorato o può al più essere oggetto di un
\

dramma

migliaia

di

città in abituri

'

.

,

articolo di colore.
Non

può

essere

spostano,
abbiamo "visto,
non

migliaia
vigore

la

tutti' i grandi

verso

di cittadini

legge

d'altra parte ritenuto casuale il fatto che mentre si,
grandi centri industriali del Nord ma, come·

solo verso i

e

centri' urbani del

di lavoratori, sia

paese: centinaia' di

stata mantenuta

fascista contro l'urbanesimo in

contrasto

e

sia ancora in

flagrante, con

la

'Costituzione. Evidente appare la intenzione del governo e del padronato
italiano di creare una sottospecie di cittadini, posti ai limiti della .legaEtà,
ai

quali imporre qualunque condizione di lavoro in viol�zione
e dei quali servirsi
per influenzare secondo i propri

tratti esistenti

il

dei

�-,

interessi

mercato: di lavoro.
I

partiti operai ed i sindacati hanno
P9Tqre un'a propria, chiara
-posieieae

avuto

notevoli incertezze nell' ela

sull'emigrazione

e,'

sui"

problemi che
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n� derivano. Pronta; ed anche chiara è stata, da parte loro, l'analisi delle
cause da cui il fenomeno derivava e deriva, così còme forte e. decisa è stata

:in

tutti

anni la

questi
di'

loro lotta, per la rinascita del Mezzogiorno, per

una

della montagna, per. la riforma agraria e dei patti
agrari, per profonde riforme antimonopolistiche nell'industria, per l'�nica
di tutto il paese.
politica possibile, cioè, di organico sviluppo

politica

sviluppo

pro,duttivo

Ma

non

movimento operaio ha

sempre il

tenuto

borare

un'azione specifica e conseguente, del fatto che,
.lotte condotte iri questi anni, la 'politica del governo
duceva, e non poteva non produrre, un Iargo fenomeno

,

al fine di ela

conto l

le

malgrado
e
.

del

numerose

padronato

pro

migratorio che spesso
mutava anche profondamente la fisionomia degli stessi partiti operai fi dei
sindacati nelle zone di emigrazione. In provincia di Foggia alcuni dirigenti
di leghe di braccianti consideravano i braccianti che chiedevano di emigrare
come dei transfughi e, per non dncoraggiare l'emigrazionè, negavano loro
ogni assistenza nella preparazione dei documenti relativi.
Così,' occorre riconoscere che anche ,nelle zone d'Immigrazione e parti
colarmente nei grandi centri industriali del Nord ci. sindacati operai hanno
tardato a prendere giuste posizioni sull'immigrazione e ad elaborare ri

.

-

chieste

rivendicazioni

favore-di questi lavoratori.
Per' i partiti operai, per i sindacati e per il movimento di rinascita"
colmare.questo ritardo osuperare le incertezze è oggi quanto mai importante.
,e

a

,

'L'articolo di Alessandro Natta

provincia di Im
11, 195,8,
peria l), pubblicato'nel
Meridionali, va perciò ac
colto con soddisfa�ione e con l'augurio che altri dirigenti del movimento.
operaio delle zone d'immigrazione e pa-rticolarmente del triangolo industriale,
affrontino anch'essi il. problema e diano il contributo necessario 'ad elaborare
«

I meridionali nella

di Cronache

n.

giusto orientamento dei partiti 'operai, dei sindacati, delle cooperative
di tutta l'opinione pubblica sul fenomeno migratorio e sulle questioni

un'
e

d'indirizzo 'e di lavoro che pone.

L'aspetto più positivo dell'articolo del Natta sta, a
giudicò pienamente riuscito di individuarenei

,

mIO

parere, nello

giusti ter�in:i
il fenomeno, che si riferisce non ad astratte entità numeriche, mà a gente
viva' che si muove e cerca d'inserirsi come può in una società diversa' da
quella d'origine; che 'esercita perciò nella nuova .società i mestieri che può
con tutto l'Impegno di cui è capace e nella vita e nel lavoro reca il proprio
bagaglio di tradizioni, di costume, di aspirazioni e di conoscenze' proprie
sforzo che

della società

originaria.

sediamento di

Come lo

gruppi regionali

/

stesso

di

N atta

suoi

giustamente sottolinea,

è tutt' altro 'che'
-

.emigrati

molto -spesso derivacdal fatto che I'emigratò che _ha

trovato un

casuale,

la,�9rQ

l'in
ma
.

sod-

PROBLEMI

disfacente chiama

con

DELL'EMIGRAZIONE

sé il parente, l'amicò dal

suo

Ul

cosi

paese· e

a

catena.

Di qui anche il. naturale raggrupparsi degli emigrati secondo ie zone diprovenienza.
È necessario, sostiene giustamente N atta, che il movimento operaio
si liberi di ogni pregiudizio corporativo, respinga ogni campagna antimeri
.dionalistica, consideri gli emigrati per quello che S'ono, cioè come una forza
viva sul piano economico e politico ed operi perciò per inserirli con pieni
diritti nella società ligure.
Non c'è dubbio �he questa è la strada maestra' che il movimento operaio
deve seguire, elaborando una propria politica con relative rivendicazioni,
forme d'azione e. d'organizzazione tra gli emigrati.
Per questo non si comprendono le sue riserve,
a,hche se prudentemènte
di
sulle
organizzazioni
tipo regionale deglli immigrati. Egli stesso
esposte,
ci aveva chiarito come i raggruppamenti regionali si. sono costituiti sulla
base delle' chiamate a catena degli immigrati che avevano, trovato tiri' oc
cupazione e che perciò, prima ancora che nell'affinità di USI e di costumi,
.

avevano

la loro base 'nella solidarietà

tra

lavoratori che

avevano

sofferto

origine. È del tutto naturale che tal; rag-"
continuino
ad
esercitare
un'azione solidaristica 'nell'aiutare i
"gruppamenni
nuovi arrivati a risolvere i gravi" e numerosi problemi dell'msediamento.
lottato insieme nelle

e

zone

di,

c

della

i

icerca

'dell'occupazione, ecc.
operaio
questi raggruppamenti?,

"

Perché IiI movimento

sospetto,

a

altri tabù

vincoli' di

o

dovrebbe
«

guardare

Ma il delitto di

tipo quasi ancestrale

:__

'

prevenzione:e

con

onore'

cosi come,

-

scrive il ,Natta

-

non,

si

il

vantaggio dell'inserimento in una diversa struttura' economica:
sociale viene limÙato e inficiato dalla permanenza dell' organizzazione degli

vincono
e

se

immigrat�

nei

gruppi regionali

».

Qtii�

come

è

chiaro"

«

il

van�aggio ,del:'

di mentalità di usi

e di costumi
conquista
corrispondenti. ad 'una diversa e più avanzata società è meccanicamente
intesa e la preoccupazione del Natta ci pare sia riferibile, in realtà, alla serie
di luoghi comuni e di 'calunnie messi lin giro dalla grande stampa di in
formazione d'ispirazione padronale.
Il problema è di sapere se i gruppi regionali sono o meno di ostacolo
al
movi�ento operaio nell'avvicinare gli immigrati, nel comprenderne�
problemi, nel far' comprendere agli immigrati i problemi e le peculiarità

l'inserimento», vale

a

dire la

.

della lotta democratica

e

socialista nella

Ciò che il N atta ci dice dd
tali

gruppi

non

voto

hanno costituit'o

Taggrùppamento regionale'

nuova zona

di residenza.

dei meridionali, dimostra che

un

ostacolo,

ma

che

ciascun emigrato ha ritrovato

non

solo

al contrario nel
un

proprio

am-
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biente ed
bro di

aiuto decisivo ad

un

una

collettività,

DELL'EMIGRAZIONE'

inserirsi

disperso ma come mem
elementare,' nella nuova ,realtà.

non come

sia pure naturale ed

un

.

guardarli con' sospetto, i partiti operai,' i sindacati, 'le am-'
comunali, le 'coòp�rativè, le' organizzazioni giovanili- e fem
minili debbono, a mio par�re, guardare ai raggruppamenti regionali' come,
al più naturale e diretto tramite con gli emigrati. Debbono perciò anche,
sia pure senza schematismo e .appesantimenti burocratici, promuoverne la
costituzione dovunque sia possibile.
Da tempo i cattolici hanno compr�.so l'importanza dei raggruppamenti
regionali e li c�stituiscono ricorrendo alÌe più diverse forme di organizza
zione: festa d�l patrono, battesimi, raccolte di fondi per l'a chiesa parroç-'

Lungi

dal

ministrazioni

I

,

chiale del paese di

provenienza, ecc.
Importante comprendere, e su questo, ripetiamo, siamo del tutto 'd'ac
cordo con Natta, che stanno avendo' luogo spostamenti di p6polazi�ni che
modificano, e talora profondamente, la distrìbuzione geografica� professionale
e anèhe'
politica degli abitanti e che, come disse Togliatti nel' suo rapporto
sessione
di ottobre del c.c. del Partito comunista, siamo' in presenza
alla,
,

è

,

,

«

di

può

un
e

processo che

si dève

di riuscire
teressi che

a

seguire

non

si

con

il

può, seguire

complesso

in forme

del nostro

burocratiche,

movimento. Si

ma

che 'si

tratta cioè

riconoscete gruppo ,'per gruppo, quali sono ci. motivi è gli in
i lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del ceto medio,

toccano

i

quali compiono questi movimenti, non, abbandonarli, saper essere com
prensivamente accanto ,a· loro e æiutarli nella, lotta per conquistarsi una
vita migliore
Ciò che dobbiamo ottenere è che, modificandosi più o meno
il volto' del Paese, nei .Iineamenti nuovi di domani rimanga e sia anzi più
profonda di prima la presenza e l'impronta del nostro movimento, sia altret
tanto e più forte di prima la spinta a una trasformazione socialista della
...

,

società

...

».

GIULIO SPALLONE

PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

IL

NIOVIl\1ENTO DI RINASCITA E LA CRISI GOVERNATIVA

Si è 'riunito, a Roma, l'Ll febbraio 1959, presso la sede .del gruppo socialista della
Carnera dei deputati, il Comitato esecutivo del Comitato nazionale per la rinascita del
Mezzogiorno. Il çomitato ha approvato, una mozione di cui ha deciso di inviare copia

Consiglio incaricato. Nella mozione,
governo la quale non tenga conto
delle drammatiche scadenze che stanno oggi davanti al Mezzogiorno non può che
essere una
soluzione illusoria, destinata ad 'essere anch'essa investita dalla risoluta
.delle
popolazioni meridionali, il Comitato esecutivo ritiene di dover rac
opposizione
a

tutti i

dopo

cogliere

premesso che

e

al

presidente, del

ogni soluzione 'della crisi di

presentare, al Parlamento
immediato di governo, per il

e

al paese,

e

come

irrinunciabile base di

un

pro

Mezzog:iorno, i seguenti punti:
« l)
misure adeguate per far fronte ana gravissima crisi che investe
di'
adozione
minaccia le aziende contadine meridionali e per evitare un ulteriore, pauroso aumento

gramma

'e

gruppi parlamentari

aver

disoccupazione nelle campagne e nelle città, di misure rivolte cioè a suscitare un
processo dì trasformazione dell'agricoltura meridionale, che accresca il livello attuale di
occupazione nelle campagne, promuova l'accesso dei contadini e braccianti alla proprietà
della terra, garani:isca lo sviluppo dell'azienda contadina mettendola innanzitutto in
grado di affrontare il problema delle riconversioni colturali. Tali misure sono organi
camente suggerite' dalle proposte della c.G.I.L. per una nuova 'legge sugli imponibili �
dalla proposta di legge Sereni-Milillo, già presentata al Senato. Il Movimento di rina
scita fa dunque proprie tali proposte e 'ne sollecita lo specifico accoglimento in una
piattaforma di governo per il Mezzogiorno, e al tempo stesso r'ivendica l'urgenza di
un'ampia riforma dei contratti agrari; di una diminuzione dei contributi previdenziali
a carico dei coltivatori diretti e di una riforma della legislazione fiscale che qualifichi
il reddito del contadino come reddito' di lavoro; dell'abolizione dei censi' e delle decime
della

e

della restituzione ai contadini di

tutte

le

terre

demaniali usurpate;

2) adozione di impegni; inequivocabilmente precisi anche

tempi di attuazione, sul
stria meridionale

e

terreno

di

una

politica

di

di massiccio intervento dell'industria di

rinascita, in accoglimento delle conclusioni dell'assemblea
a

Taranto dalle Camere del lavoro

'dalle importanti

e

media indu

Stato.· Il Movimento di

promossa il 28 dicembre 1958

in ri-ferimento anche alle d-chieste

emerse,

tanze

la partecipazione di 'autorevoli rappresen
di tutti i settori del mondo pol itico, amministrativo, economico e tecnico, 'a Cro

tone,

Taranto, Cela, Salerno, ribadisce innanzitutto la necessità di

sione dei

,

pugliesi

e

per ciò che attiene ai

sviluppo. della piccola

manifestazioni tenutesi,

,piani quadriennalì dell'La.r,

e

con

una

radicale revi

dell'Eœr.r. che assicuri: il consolidamento

e

lo

sviluppo di tutte le aziende a partecipezione statale esistenti nel Mezzogiorno, e in
particolar modo del complesso delle iManifattul'e Cotoniere Meridionali 'e delle aziende
I.R.I. napoletane (secondo le Iproposte avanzate anche dalla Camera di commercio e dal
Consiglio provjnciale odi Napoli) i l'immediato inizio e la rapida attuazione del nuoyq
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stabilimento

siderurgico

MEZZOGIORNO

LA RINASCITA DEL

PER

(

Puglia; l'Immediata approvazione della costruzione della

in

.Carbonia;

l'attuazione, secondo tempi .precisi e rav
progettata centrale -terrnoelettrica a
vicinati, delle nuove iniziative industriali Ipmgrammate dall'E,N.I. in Sicilia; l'Imposta
zione di una serie di.ialtre iniziative dell'industria di Stato;
di effettivo. sviluppo democratico del Mezzogiorno,
Regione in tutto il Mezzogiorno, ,la piena restaura
zione delle libertà costituzionali e, in particolare, l'immediata convocazione dei comizi
elettorali in tutti i Comuni, a cominciare dalle grandi città di Napoli e Bari, oggi sotto-

3) avvio di

una

politica

nuova,

la 'costituzione dell'Ente

attraverso

.

�rhitrari,

posti ad

menomanti

regimi commissariali.

Di fondamentale rilievo si pzesenta in questo quadro la rivendicazione del pieno
rispetto dell'autonomia regionale siciliana, nel recente passato così gravemente insidiata
e violata: e la rivendicazione di un ampio sviluppo dell'autonomia 'regionale sarda. Rac
cogliendo l'unanime voto del Consiglio regionale sardo, il Movimento di rinasèita riba
disce in particolar modo 'la necessità dell'assunzione di un preciso impegno da parte

del governo per l'immediato inizio .� l'integrale attuazione del piano

Sardegna

di

rinascita della

»,

LO SVlLUP,PO DELLA COOPERAZIONE

Il XXV Congresso della Lega delle cooperative ha approvato la seguente importante

risoluzione:
,

«

Il

XXV Congresso della Lega nazionale cooperative e mutue, tenutosi
tutto il movimento cooperativo ad

nei -giornì 17-21 dicembre 1958, impegna

sistematica, tenace azione

a

Bologna
larga,

una

s'viluppo cooperativo nel Mezzoglomo e nelle Isole'
cooperazione in Italia Ipossa rafforzare la sua
funzione antimonopolistica, perché-possa ulteriormente svilupparsi al fianco delle forze.
democratiche che si battono per. una profonda trasformazione delle strutture economiche
come

'per lo

condizione fondamentale perché la

del paese.
e di intervento sul piano tecnico ed econo
risparmiato nell'affrontare questo problema la cui mancata soluzione,
accrescendo in modo rilevante il dominio dei monopoli in Italia, minaccia oggi più che
mai le ragioni stesse
�ell'esistenza e le .poæibilità di sviluppo dell'intero movimento
italiano.
cooperativo
Il XXV Congresso ritiene opportuna l'elaborazione di un programma quadriennale
di sviluppo nella convinzione che occorre porsi precise prospettive sulle quali lavorare
con sistematicità 'e" chiarezza di impostazione. Mentre approva le linee generali di tale
programm� così come sono state esposte nella relazione al Congresso, impegna il corni
tata direttivo che sarà .eletto a precisarne il contenuto in una delle sue prossime sessioni,
perché possa passarsi al più presto all'esecuzione, ed ev�ntualmente a nominare una
apposita commissione che stimoli e coordini l'esecuzione del programma.Il Congresso impegna le più forti federazioni, le associazioni, i .consorzi nazionali

N es suno sforzo di elaborazione politica

mica dovrà

,

essere

,

.

perché;
quadro

ciascuno nell'ambito

di quei legami 'che

dei

sono

propri programmi di sviluppo,
necessari

in' un'opera

di così

e

vaste

tutti insieme nel

dimensioni,

parte

cipino all'elaborazione del programma di sviluppo cooperativo' nel Mezzogiorno, sulla
base della consapevolezza che non si tratta di un aiuto-solidaristico dall'esterno ma di
lJn� inderogabile esigenza dell'Intero 'movimento cooperativo che? proprio' affrontando
,i

,

,

PER

LA

RINA.SCITA

\;

DEL
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Mezzogiorno e' conquistando 'alla lotta antimonopolistica sempre più larghe
e di piccoli operatori meridionali, mostrerà la sua capacità di inse
rirsi organicamente e di caratterizzarsi nella lotta sui grandi problemi di struttura che
le forze democratiche combattono nel, paese. In particolare, il Congresso impegna:
l'Associazione nazionale cooperative di consumo a sviluppare una politica degli
acquisti collettivi che tenga particolarmente conto dello sviluppo delle vendite dirette
da parte dei picdoli produttori meridionali;
l'Associazione nazionale cooperative agricole a sviluppare nel Mezzogiorno sia
la cooperazione di servizio e di, trasformazione, sia la cooperazione per I'acquisizione e
la trasformazione di terreni;
l'Associàzione nazionale di produzione e lavoro a promuovere, col contributo
dei consorzi più forti, la costituzione di cooperative di produzione e lavoro e loro con
sorzi, capaci di inserirsi nei lavori della Cassa del Mezzogiorno, della legge speciale sulla
Calabria, delle leggi regionali; e a' promuovere altresì la costituzione di cooperative tra

monopoli
masse di

nel

lavoratori

-

-

-

artigiani

e

pescatori.

appello a' tutte le forze che oggi nel Mezzogiorno operano per Iit
quelle regioni perché appoggino le richieste e aiutino la costruzione del
movimento cooperativo meridionale nella consapevolezza che
specie nelle campagne
la cooperazione assolve una specifica, insostituibile funzione ed un ruolo che non è né
strumentale né contingente.
Inseparabile da un'azione di costruzione del movimento cooperativo è la battaglia
per una piattaforma rivendicativa che punti ad una legislazione rivolta, da un lato a
favorire la cooperazione nel Mezzogiorno e da un altro lato a democratizzare le coope
rative degli assegnatari e i consorzi agrari. Per questo aspetto, il Congresso impegna
i parlamentari, amici dell� cooperazione a battersi su una se;ie di precise richieste, ed
inoltre nei confronti della Cassa del Mezzogiorno, degli enti di riforma, degli istituti di
credito, perché, riconoscendo la particolare funzione della cooperazione nel Mezzogiorno,
non ostacolino, come fino ad oggi hanno fatto nella pratica, ma agevolino lo sviluppo
di tutte le forme di cooperazione, modificando quelle disposizioni, quei sistemi, quei
Il

Congresso

fa

rinascita di

-

-

metodi burocratici che oggi vi si oppongono.
Il Congresso saluta come estremamente positrva per la

cooperazione' l'autonomia
raggiunta dalla Sicilia e dalla Sardegna, rilevando che la legislazione di favore per la
cooperazione che oggi esiste in queste regioni mette in maggiore risalto la ostinata
carenza che vi è oggi in questo campo nel paese. Il Congresso non può quindi che
salutare l'autonomia regionale nella' quale la cooperazione vede esaltata la sua funzione
e non può che auspicare che in tutto il
paese si uniscano le forze antimonopolistiche e
che _sia raggiunta _l'istituzione delle Regioni, auspicando nello stesso tempo che le forze
delle Regioni' già costituite intensifichino la ioro azione perché, nel
dell'autonomia, si rafforzi e si estenda la cooperazione.

demo?ratiche
tenziamento

Lo sforzo che il movimento cooperativo si accinge
dove è

a

po,

nel' Mezzogiorno,
funzione antimo�

compiere

possibile raggiungere il più largo schieramento unitario in
polistica, rappresenterà certamente un colpo per' monopolisti e speculatori, nemici del
Mezzogiorno, nella misura in cui saprà agire da stimoÌo per la creazione di un fronte
che unisca i più' diversi interessi ed i più larghi strati produttivi nella comune lotta
contro
gruppi monopolistici e i lOTO. sostenitori »,

OSSERVATORIO'

AL DI

FUOR,I

DELLE LEGGI

Il 13' febbraio si è compiuto un anno dal giomo in cut il, dottor Al
fredo Correra si insediò 'a Palazzo San Giacomo, in veste di commissario
'straordinario, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale di Napoli. Oual
che giorno prima (per Ia precisione, il 20 gennaio), il sottosegretario agli
interni del ,defunto governo Fanfani dichiarava alla Camera che « il commis
sario straordinario si era trovato di fronte a problemi di tale vastità e com
plessità che gli era stato impossibile trovare una soluzione nel termine di
.sei mesi Indicato dalle norme vigenti sulla durata delle amministrazioni
straordinarie l). 'Il portavoce di Tambroni aggiungeva testualmente: « La
situazione del tutto particolare del Comune di Napoli esige organici prov
vedimenti. di carattere eccezionale, nel cui quadro soltanto potrà essere esa

minata la' questione della ricostituzione dei normali organi elettivi. Il

go

verno sta elaborando i provvedimenti necessari al risanamento della finanza
comunale e si riserva di sottoporli al più presto all'esame del Parlamento l).
In queste dichiarazioni era contenuto il 'riconoscimento (anche se
'o:v'vlo) che il termine stabilito, per le gestioni commissariali, dalle leggi .dello

Stàto italiano' (chiamate dal 'sottosegretario fanfaniano

« norme'
vigenti ») è,
tassativamente, di, sei mesi. Questa verità può sembrare, come si diceva,
addirittura ovvia, ma non è così: c'è stato persino un professore della

'facoltà di giurisprudenza dell'Università' di Napoli che ha sostenuto (in
verità su un giornale pronto ad àccogliere ogni più peregrina argomenta
zione, secondo il vento che spira o che si immagina, in quel momento,
'più forte) la perfetta legittimità della permanenza del commissario e della
ulteriore sospensione dei diritti costituzionali del popolo napoletano, chia
mando a conforto della sua tesi il precedente della nomina dell'alto com
missario al Municipio napoletano, effettuatà dal governo fascista il 15 ago
sto del 1925. Dunque, per esplicita dichiarazione governativa, resta stabilito
che il dottor CorreIa è, dal 13 .agosto 1958, un uOJpo fuori dalle leggi della
italiana: e le implicazioni politiche e amministrative di questo
fatto, sono assai estese. Tutti gli atti del commissario straordinario. possono
essere impugnati
per illegittimità: dalla applicazione delle imposte alla
adozione del nuovo piano reg elato re.
Le dichiarazioni del sottosegretario clericale 'contenevano, però" anche,
'una chiara minaccia che, per il momento, dato il pauroso capitombolo del
I'on. Fanfani, non ha trovato attuazione: la minaccia, pura e semplice, della

Hepubblica

.

sospensione

con

la

della Costituzione a Napoli, per'
di dover procedere, con mezzi

,ddl'��lnOSO

un

lungo periodo di.' tempo,

straordinari, alla risoluzione
problema del riassetto finanziarie del Comune, ,Qualunque sia

'scusa
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,

,

lo sviluppo .futuro 'degli avvenimenti, è opportuno denunciare i propositi
assurdi dell'ono Fanfani e dell'ono Tambroni: la legge governativa era. di
ventata, nelle ultime settimane, una specie di segreto di' Pulci nella e tutti
a Napoli ne conoscevano le grandi linee ed i nomi di coloro che avevano
suggerito « saggissimi» quanto inutili emendamenti erano sulla bocca di
tutti. Il regime speciale di alto commissariato avrebbe dovuto prolungarsi,
'secondo questo progetto di legge, per la durata di dodici anni: e sarebbe
stata facoltà del patrio governo nominare una (consulta» di cinque o sei
« notabili »
napoletani per « affiancare) l'azione illuminata del podestà Cle
ricale (secondo i bene informati, I'idea brillante di questa consulta sarebbe
stata suggerita ai' democristiani da qualche galantuomo napoletano nel ten
tativo vano di rendere' meno flagrante l'illegalità dei clericali). Era stato
dato anche' preciso mandato ad alcuni, « giornalisti» di « preparare: in
tal senso l'opinione pubblica: 'non parliamo soltanto di Giovanni Ansaldo,
sempre pronto a farsi paladino, delle imprese antidemocratiche più incon
Iessabili, ma anche di ehi, direttore dell'edizione napoletana di un quoti
diano romano, aveva iniziato, nel mese di giugno, una campagna per la
convocazione delle elezioni amministrative e per il rispetto della' regge,
lasciandosi poi convincere, nell' ottobre, della giustezza della tesi Ianfaniana.
Con la caduta ingloriosa del governo Fanfani, il progetto' è rimasto
nei cassetti dell' ono Tambroni: né sappiamo, a questo momento, se il go
verno diretto daœon. ,Segni oserà tirarlo fuori e presentarlo al giudizio, del
Parlamento. La vivace azione condotta a Napoli per la ricostituzione demo
che ha visto svilupparsi una serie di
cratica dei Consiglio comunale
iniziative unitarie nei diversi quartieri della città _,;_ ha dimostrato come
la grande parte dell' opinione pubblica napoletana avverta oggi l'urgenza
di porre fine a una situazione illegale e respinga con sdegno. le "prospettive
di, regimi speciali a Palazzo San Giacomo.
Ci corre l'obbligo di ricordare, a questo punto,' che mài, da parte no
stra, fu avanzata la richiesta dello sciogliemento del Consiglio comunale.
I comunisti, che per lunghi anni furono i soli ad opporsi, con energia, ed
efficacia, al malcostume dell'Amministrazione laurina, ritenevano e riten
gono che il governo aveva tutti i mezzi legali per colpire ehi andava colpito,
per sottoporre a giudizio severo i responsabili dei fatti gravi' più volte de
'nunciati e �empre tollerati e avallati dalle autorità governative:' né condi
videmmo la posizione ai chi, volendo colpire Lauro, chiese che fosse colpita
tutta la rappresentanza consiliare del
popolo napoletano. Per questo, un
anno fa, non elevammo alcun inno di
gioia alla requisitoria dell'ono Tam
proni- espressa, nella relazione al decreto di scioglimento del Consiglio co
munale: in questa riscontramnio reticenze gravissime nell'affrontare i pro
blemi veri della disamministrazione laurina e dall' altra offese insopportabili;
dirette indiscriminatamente contro tutto il Consiglio, accusato « di resi
-

'

ai legittimi richiami dell'organo tutorio».
gione. Il moralizzatore non ha moralizzato un bel
E. cosi oggi la battaglia è ancora aperta e il
stenza

dall'unità dei

senzialmente,
oscuri' patteggiamenti

I fatti ci hanno dato

ra-

'

'

niente.
suo

_

successo

dipende,

es

napoletani. Le elezioni non si avranno con gli
romani fra l' on. Segni e i suoi sostenitori parlamen-
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tari di destra: per questa via, si può cercare di, ripetere, tutt'al più; una
triste e dolorosa esperienza, quella che, da anni ed anni, ha fatto del Munì
cipio della terza città d'Italia la merce di scambio per i compromessi e i

ricatti, politici ed affaristici, fra la D.c. e le destre Le elezioni 'e il rispetto
della Costituzione si conquisteranno se le forze più avanzate della democrazia
centro di un largo
sapranno, nelle prossime settimane, essere sempre più il
sua
come
che
cittadino
schieramento
avanzi,
posizione fondamentale, la
rivendicazione democratica della convocazione dei comizi elettorali e che
ponga. al tempo stesso, non come artificiosa � falsà alternativa alla norma
lità amministrativa ma come suo' necessario complemento, l'urgenza .di provvidenze speciali che mettano in grado gli organismi elettivi di funzionare
..

r

e

di operare nell'interesse del

popolo

.

.'

napoletan�.

DAL RAPPORTO DELL'O.E.C.E. SULL'ECONOMIA ITALIANA

'piano decennale per lo svilup
periodo 1955-1964 '. Progressi inco
dell'occupazione
raggianti sono stati compiuti durante questi tre primi anni... ma questi
risultati sono stati raggiunti in una congiuntura internazionale estremamente
favorevole, e si può temere che la situazione attuale, se si dovesse prolun
gare nel 1959, possa portare il tasso di espansione cumulativo a un livello
inferiore alle previsioni. I risultati sono stati meno favorevoli per quanto
in particolare:' la composizione, l'orientamento
concerne altri obbiettivi;
e la distribuzione per settori degli investimenti. Se l'investimento
geografico
globale è stato soddisfacente fino ad. 'oggi (tenuto conto anche qui della
influenza favorevole della congiuntura fino al 1957), la proporzione degli
investimenti netti dell'industria e dei servizi sul' totale degli investimenti è
'stata sensibilmente inferiore a quella che era prevista. In pari tempo, questi
investimenti hanno servito più ad elevare la produttività del lavoro che a
«

L'anno 1957 .è

po del reddito

stato

il

terzo anno

·del

nel

e

nuovi

posti di lavoro... Infine, si

capitali privati

il Sud:
nel 1957,

verso

è

risultato, ancora
alle previsioni del piano...

-

e

il

tasso

nel

come

'

-

-

creare

\

di

è dimostrato difficile attirare i

'

di questa parte del paese

sviluppo

corso

degli

anni

precedenti, inferiore

Il rallentamento della espansione economica italiana, .nel 1958, giunge
anni -di progressi notevoli nella produzione e nella formazione del
Ma un tasso d'espansione rapido è necessario per risolvere i problemi strutturali dell'economia italiana, poiché il piano decennale postula
aumenti annuali medi del 5 per cento per la produzione nazionale e del,6,2

dopo sei
capitale.

..

-

per cento per la produzione industriale. Sembra dunque necessario stimo
Iare le forze di espansione, orientandone 10 sviluppo nelle direzioni nelle
quali le realizzazioni del piano decennale restano al di qua degli obbiettivi,
vale a
riduzione della disoccupazione, mo dernizzazione déll'agricoltuta, sviluppo del Mezzogiorno ;

dire:.

-

..

Lo sviluppo della produzione del Mezzogiorno

non ha
risposto, sino. ad
stati accordati, Lo scarto ira i livelli di
il Sud del paese non si è 'sensibilmente ridotto. Il 'Sud

oggi, .aglì stimolanti che le
vita fra il Nord

e

sono

'
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ha ricevuto che una parte insufficiente dei nuovi investimenti, sia ita-'
liani che stranieri. Se si 'vogliono raggiungere gli obbiettivi del piano, de
cennale, in questo campo, si impongono nuovi sforzi, e forse una revisione
dei metodi impiegati sino ad oggi. I mezzi di azione supplementare, che si
tratta di accordare a organismi pubblici, quali l'I.R.I.. e l'E.N.I., sono rivolti,
apparentemente, in questa direzione ».

non

.

UN CONVEGNO

.

SULL'ARTIGIANATO.

Nella sede della Camera di commercio di Napoli, si è tenuto un con
vegno sull'artigianato e il M.E.L, organizzato dalla commissione regionale
di far
per l'artigianato della Campania. Se scopo del convegno era quello
il
M.E.C.
o almeno tentare di convincerli della
sia
cosa
capire agli artigiani
sua bontà, il convegno è fallito. Sul M.E.C. sono state dette poche parole di
convenienza che rappresentavano il contentino per gli organizzatori.
Spetta indubbiamente all' ono Vedovato il merito di aver tenuto basso
il tonò di un convegno che se avesse osato penetrare nel vivo delle que:
stioni avrebbe potuto riservare

amare

sorprese per

gli organizzatcri. Quasi'

miliardi all'anno esporta l'artigianato: di questi, diciotto nei paesi
del M.E.C. Che succederà adesso? Relatori e intervenuti si so-no limitati
ad esprimere il pio augurio che le cose vadano bene.
Si è detto che ci sono i' tedeschi con un' attrezzatura commerciale senza
confronti e con un'attrezzatura artigiana assai moderna; poi si è agitato lo
spauracchio dei giapponesi; e allora puntiamo sull'artigianato artistico.'
Ma anche qui occorre éonoscenza del mercato, attrezzatura commerciale, etc.
E allora, veramente, non resta che augurarsi che le cose vadano bene
Soltanto pochi sono stati gli interventi. che hanno posto i problemi di
fondo della politica economica e commerciale del governo: e fra questi
l' ono Maglietta. L'ordine del giorno conclusivo si è limitato a chiedere una,
più seria istruzione professionale ed alcune ristrette mi�ure di potenzia
mento e di tutela.
Si è perduta, in sostanza, una buona occasione per' affrontare questioni
tanto importanti per la vita economica e sociale di Napoli e del Mezzogiorno.
cento

.

.

DALLE RIVISTE

un' ampio saggio sull'industrializzazione del Mezzogiorno (Industria
meridionale, settembre-ottobre 1958) Friedrich Vòchting esamina le ini
ziativè che nel corso di questi anni ,sono state adottate per 10 sviluppo eco
In

nomico del

mendo

Mezzogiorno

come

dell'artigianato. Assu
sviluppo quello previsto dallo « Schema V a
il, processo di industrializzazione del Mezzo

nel settore dell'industria

ritmo ideale di

e

noni», il Vochting nota che
giorno è assai lontano dall'averlo raggiunto. Gli incentivi
vento statale finora messi in atto

e

i mezzi

d'intei:

determinare
un avvicinamento ed una
condizioni
delle
delle
due
parti del
'convergenza
paese: si tratta, dunque, secondo il Vochting di ridimensionare alle possi
bilità effettive le previsioni,' di prevedere, cioè, « un minor ritmo di sviluppo
per l'economia del Mezzogiorno », dal momento che fino ad oggi « tutti i

non sembrano sufficienti

a
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possibili'» sono stati concentratr « ;verso la meta del risollevamento
Mezzogiorno per quanto essa sia ancora remota e difficilmente raggiun
gibile ». I risultati di· questa « concentrazione » di mezzi sono. in' realtà
scoraggianti: il reddito meridionale, che nel 1938 rappresentava il 45 per
cento della media nazionale, discendeva nel 1955 al 43 per cento e l'anno
seguente subiva una ulteriore diminuzione; nel 1956 la disoccupazione au
mezzi

.

del

.

.

mentava

n
zione

cento' e diminuiva 'nel Nord del 4 per cento.
ritiene che il risultato finale dell' opera di industrializza

del 6,5 per

Vochting
.del Mezzogiorno

«

dipenderà

dalla

capacità

finanziaria

1taliana,

e

'cioè dello Stato' e della Regione siciliana, ma anche in particolar modo
dalla possibilità d'indurre gli italiani; attraverso una penetrante opera di
propaganda fra i più vasti strati della popolazione [leggi, naturalmente:
salariati, piccoli 'produttori, impiegati], ad accettare una riduzione dei
consumi ed

un

aggravio

,

fiscale

».

>.

•

Orizzonti più ampi per rindustrializzazione è il titolo di un articolo
di" Ferdinando Ventriglia (Civiltà degli scambi, novembre-dicembre 1958)
che illustra i provvedimenti che il- Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno
ha predisposto nella tornata del 16 dicembre scorso. I provvedimenti rien
trano tutti nell'ordine degli « incentivi», di cui, secondo il citato saggio
di Vochting, si è dimostrata in questi anni la scarsa efficacia: ,1) proposta
di riduzione al 4 per cento del tasso di interesse dei mutui concessi, dagli

isÙtuti di .oredito industriale

di

spostamento

a quindici anni del limite
orientamento dèi contributi alle
piccole e medie industrie al fine di favorire « le aziende che concorrono in
modo specifico alla risoluzione del problema occupazionale»; fissazione
all'85 per cento
anziché al 70 per cento
del limite massimo che l'im
ottenere
fra
e contributi a
prenditore può
credito
fondo perduto; conces
sione di contributi non solo alle nuove aziende ma anche a quelle che pro
cedono ad ampliamenti; 3) individuazione di dieci zone in cui bisognerà

massimo di durata dei

e

mutui; 2).

nuovo

-

-.

.

concentrare lo sforzo di industrializzazione.

Esaminando Il problema dell'intervento statale nel Mezzogiorno d'Italia
(Quaderni di Azione sociale, novembre-dicembre 1958) Franco Tortora,
dopo aver sottolineato la smentita éhe ha avuto dalla storia l'ottimistica.
previsione liberista « che la prosperità economica potesse estendersi da una
regione all'altra e da un paese all'altro seguendo un naturale processo .di
.diffusione fondato sull'esistenza di una elevata remunerazione dei fattori

produttivi

», si

domanda:

«

Abbiamo avuto, finora, in Italia,

un

vasto

pro

delle aree arretrate meridionali? l'). La
del·
Tortora
�.
negativa: egli rileva l'evidente mancanza di una prè
risposta
eisa impostazione dell'intervento statale nelle regioni depresse e la carenza
di ogni coordinamento dell' azione pubblica. « La perfetta buona' fede e
grandi meriti per gl'iterati tentativi di un serio avvio verso la risoluzione
della questione meridionale non possono giustificare ulteriormente la solita
politica' degli incentivi doganali, fiscali, creditizi, fondata sulla errata con
cezione dell' economia a carattere diffusivo, della ricchezza che trabocca da'
gramma economico .per lo

,sviluppo

•

unaregione all'altra

l).

.
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Interessanti osservazioni sul saggio di Rosario Horrieo sui Problemi
sviluppo capitalistico' in Italia dal 1861 al 1887 '(Nord e Sud, nn. �4
e 45)
sono contenute in una nota di Vincenzo Vitello in Politica ed eco
nomia, a. II, n. Il, novembre 1958. Oggetto di queste osservazioni 'è, na
turalmente, la tesi secondo la quale ciò ,che in Italia ha reso possibile la
formazione di un capitale industriale è stato soprattutto il contenimento dei
consumi delle masse rurali: da qui sarebbe nata la, possibilità di accumu
lazione del risparmio, che, per diverse vie, e col concorso dello. Stato, sa
rebbe stato convogliato', verso investimenti industriali. Il Vitello nota che
già l'analisi del Capitale .« ha,. come premessa fondamentale éhe sta alla
base del processo di accumulazione, l'ipotesi [ma' perché l'ipotesi?] che la
limitazione del consumo delle masse è la condizione stessa" oltre che il ri
sultato, del proéesso di sviluppo capitalistico ». Tuttavia la tesi della -limi
tazione del consumo delle masse non è' sufficiente a spiegare il processo di
formazione del capitale industriale: « Dappertutto l'accumulazione del capi
tale ha comportato una limitazione del consumo delle masse, e in parti>
colare' di' quelle agricole.; Ma questo è solo un aspetto,' per quanto assai
importante e generale, del processo dello sviluppo capitalistico». Una di
queste condizioni è l'aumento del « consumo .produttivo » nelle' campagne,
che può verificarsi contemporaneamente ad una restrizione' dei « consumi
contadini», ma che comporta: necessariamente una profonda trasforma
ziorie dei vecchi rapporti 'precapitalistici di produzione.
Il Vitello pone dunque il problema del rapporto tra formazione e svi
luppo del mercato capitalistico e processo di sviluppo industriale: l'inte
resse delle sue' osservazioni sta nel, fatto che egli non si riferisce ad UJl ge
nerico mercato di consumo quanto piuttosto, in sostanza, allo sviluppo di
rapporti capitalistico-commerciali nell'agricoltura intesi' come condizione
indispensabile per 'la, formazione delle basi finanziarie ed economiche del
l'industria. Restrizione dei consumi prevalentemente .rurali, rinnovamento
dei rapporti di produzione nel settore agricolo, sostituzione delle forme
tradizionali di « aùtoconsumo» con il « consumo produttivo», cioè svi
luppo di .un nuouo tipo di .mercato : questi ed altri fenomeni concomitanti
accompagnano, in generale, la formazione del capitale industriale. Il· pro
blema è di valutarIi nel loro insieme, anche per quel che si riferisce al
nostro paese, poiché' soltanto sulla base di questa valutazione complessiva
si possono comprendere le caratteristiche del, processo di industrializzazione
così come è avvenuto in italia e della struttura industriale che ne è nata, si
può spiegare la sua concentrazione in determinate regioni e l'influenza che
essa ha avuto nella vita del
'paese.
A Vitello si potrebbe osservare che, per quanto egli ponga nei giusti
termini il' problema del mercato in rapporto alla formazione dell'industria,
anche lo' sviluppo del « consumo produttivo » e la formazione di un nuovo
tipo di mercato non sono che aspetti, sia pure importanti, di un più vasto
processo di trasformazione dei rapporti di produzione e di lavoro nelle,
campagne, momenti della « rivoluzione' agraria »; e che non c'è ragione,
dello

,

.

crediamo, di isolare quel problema

o

di

dargli

un

valore preminente.'

NOTIZIE E COMMENTI

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI PER IL ,NUOVO GOVERNO. Su

Consiglio provinciale di Napoli ha approvato all'una
esprime « l'esigenza di un governo che affronti gli
e del Mezzogiorno che esigono pronta soluzione e chiede
che nel programma del nuovo governo siano stabiliti i seguenti punti: sospensione dei
licenziamenti annunciati nelle fabbriche particolarmente nei settori meccanico, tessile
e canapiero;
realizzazione di un 'piano per le aziende I.R.I. che con l'immediatezza neces
saria e criteri di sviluppo produttivo basati sull'aumento dell'occupazione, affronti
e risolva la crisi acuta in atto alle Cotoniere Meridionali, agli Stabilimeiti Meccanici
di Pozzuoli, all'Lsr.n. di' Baia, all'LM.A.M.-A.ER.FE'R. e a Frattamaggiore; immediat6
intervento affinché si proceda prontamente alle elezioni del Consiglio comunale a
Napoli ».
iniziativa del gruppo comunista il
nimità

ordine del

in cui

giorno
urgenti problemi di N a poli
un

LE

«

OPPOSIZIONI»

AL PIANO

REGOLATORE DI NAPOLI.

Il 2

febbraio

scaduti i termini per la presentazione delle « opposizio�i» al' piano r�golatore'
di Napoli. Risulta che i documenti presentati per chiedere modifiche o v�rianti- al piano

sono

circa

sono

cinquecento.

LO STABILLMENTO F.LA.T. A NAPOI:I. È

stato

annunciato, nel

corso

di una

partecipanti al Consiglio 'nazio
n�le della stampa italiana, che entro la fine del 1959 sarà dato inizio alla produzione
del nuovo stabilimento F.I.A.T. di, Napoli.
visita

agli

stabilimenti F.I.A.T di Torino da parte dei

PER LA FABBRICA RUSSO DI BENEVENTO. Nella seduta del 9 febbraio il

Consiglio comunale

di Benevento ha discusso la grave

situazione,

dello stabilimento

Russo sottoposto recentemente a gestione. commissariale. Il Consiglio ha approvato
all'unanimità un ordine del giorno col quale viene costituito un comitato di emergenza
per la salvezza della fabbrica, composto dal sindaco e dai capi gruppo. Esso opererà
-

,

con' l'analogo
delle

comitato formato dal

organizzazioni sindacali.

dei salari

arretrati,

e si unirà ai rappresentanti
chiede
l'immediato pagamento
giorno
250 operai sospesi ed il, riassorbimento dei

Consiglio provinciale

Nell'ordine del

l'inizio del la:voro per

si

licenziati'.

50

VOTO UNITARIO AD AVERSA PER IL NUOVO GOVERNO. Con i voti favore
voli dei gruppi comunista, socialista e democristiano il Consiglio comunale di Aversa
ha approvato il seguente ordine del giorno presentato dai consiglieri comunisti e so

cialisti':

Consiglio comunale di Aversa, auspica che il futuro governo ponga al' centro
attività la più rigorosa e completa applicazione della Costituzione repubbli
vita alla creazione tra l'altro dell'Ente regione', promuova leggi democra
.dando
cana,
tiche' per la riforma della finanza locale, della legge comunale e provinciale, delle
autonomie co�unali, applichi tutte ie leggi votate dal Parlamentò per l'industrializza
zione e il lavoro nel Mezzogiorno d'Italia e ne provochi delle nuove, ,tenga nel dovuto
«

della

/

Il

sua

12:3

NotlZ1E E coMMENT1

le giuste aspirazioni dei contadini, degli impiegati, degli operai che chiedono

conto

la difesa del posto di lavoro, migliori condizioni
LA

DÉGLI

CONFERENZA SICILIANA

e

più alto

un

di vita

tenore

ASSEGNATARI.

Nei

l).

giorni' 24

e

25

-gennaio 1959 si è riunita a Caltanissetta la prima Conferenza regionale degli asse
gnatari della Riforma agraria. Al termine dei lavori, dopo un'ampia ed aperta discus
sione, è

stata

seguente' risoluzione:
degli assegnatari della

approvata la

La' Conferenza siciliana
nissetta nei

giorni 24

25 gennaio 1959

e

Riforma agraria riunitasi a Calta
aperta discussione della relazione

dopo ampia ed

'

introduttiva ha approvato la seguente risoluzione :
La Conferenza afferma in primo luogo la necessità di

collegare le rivendicazioni
degli assegnatari sia con quelle dei braccianti e dei contadini ancora senza
terra sia con quelle degli altri coltivatori
siciliani che sono arrivati per altre vie alla
proprietà ed al' possesso della terra.
,Gli assegnatari si uniscono perciò ai braccianti e ai contadini senza terra per
chiedere che venga portata avanti l'applicazione della legge di R. A., con l'attuazione
del limite e l'esproprio delle terre degli agrari inadempienti agli obblighi di trasforma
zione; che si attui la legge nell'assegnazione delle terre di tutti gli Enti pubblici; che
venga attuata la legge per la formazione della piccola proprietà contadina approvata
e

le lotte

dal Parlamento siciliano.
a
tutti gli altri proprietari contadini nella difesa
pericoli che su essa incombono per gli attacchi dei
gruppi monopolistici italiani e stranieri favoriti dalla politica del Mercato comune. Gli
assegnatari così, per il modo come hanno, conquistato la terra e per la loro nuova carat
teristica funzione di proprietari contadini, si pongono al centro del fronte contadino,

Gli

.si

assegnatari

dell'azienda contadina

la cerniera di

come

uniscono

contro

esso,

i

forte, organizzata

e,

combattiva.

La Conferenza individua nelle seguenti rivendicazioni fondamentali le linee di una
azione- continua e immediata che parta dalle aiiende assegnatarie e dai Comuni per
influire sul governo, sul Parlamento
nuove

sulla direzione dell'Kn.x.s.

e

per

consolidare le

aziende contadine:

l) Prezzo della

Gli assegnatari

nella maggior parte
qualità: essi hanno il compito
di compiere, e già hanno eseguito in parte' nei lotti loro assegnati, opere di trasforma
zione ben più int�nse di quelle previste (e non attuate) per le terre rimaste ai grandi
agrari. In queste condizioni non può su di essi gravare .I'intero costo di un terreno
dei casi nelle

che

non

deve

terre

terra

del

essere

f�udo peggiori

_

'della

essere

attuata

vatori siciliani le norme di attuazione
cui prezzo deve

stati immessi

la

legge

e

ma

.solo

strumento

di

un

duro-

e

che stabilisce la riduzione di almeno

favore

terra in

La Conferenza chiede al governo

migliori il

per

sono

ubicazione

considerato fonte di reddito

difficile lavoro. Deve perciò

uri terzo del prezzo

-

essere

degli assegnatari.
regionale di concordare con l'Alleanza dei Colti
in Sicilia della legge nazionale (partendo dai lotti

ridotto di

un

terzo e

via via aumentando la' percen

stesso

tempo impegna le orgaìriz
piano' di ripartizione per piano di ripar
tizione, le richieste di riduzione da presentare all'Kn.x.s. e all' Assessorato all'agricoltura.
2) Debiti degli assegnatari
La Conferenza ha documentato la gravità dell'inde
bitamento degli assegnatari dovuto da un lato al fatto che gli assegnatari provengono
da categorie bracciantili sprovviste di ogni. mezzo di sussistenza e di capitali di esercizio,
tuale di riduzione per i lotti

zazioni comunali

meno

degli assegnatari

-

favoriti)

e

ad elaborare

nello

i24
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dall'altro, al fatto che per la cattiva gestione dell'E.R.A.s. e per. i favori dell'E.R.A.S.
agrari, sono state caricate agli assegnatari spese non corrispondenti all'effet
tivo valore dei servi�i (es. motoaratura) e delle anticipazioni (es. semi selezionati)
e

ai ,Consorzi

prestate.

È necessario quindi rivedere i criteri generali contabili dell'E.R.A;s. e le singole
posizioni degli assegnatari, congelando ove sia necessario i debiti degli assegnatari
finché

non

sia competato il pagamento della terra.

La Conferenza ha ampiamente doctmientato la
gravità
frodi, degli sperperi, delle malversazioni riscontrate nella costruzione, delle
case degli assegnatari. E afferma che le case devono essere costruite nei modi e nelle
forme riéhieste dagli assegnatari e dalle loro famiglie e il prezzo di esse deve essere
valutato sulla base non del .costo denunziato dalla impresa costruttrice, bensì dal
valore « migliorato» detraendo da esso il contributo statale.
_.

3.) Case degli assegnatari
delle

4) Imposta

sooraimposta fondiaria

e

_

Il fatto

centrale .La Corte Costituzionale abbia impugnato la
siciliano che esentava' gli assegnatari dal pagamento

che

su

�ichiesta

del governo

legge approvata dal Parlamento
dell'imposta e sovrairnposta fon
:

diaria non ha res,o meno valide le r-agioni che avevano indotto l'Assemblea ad esentare
gli -assegnatari, né ha posto gli assegnatari in condizione di potere pàgare l'imposta, e
sovraimposta ·fondiaria. La Conferenza, mentre il problema è riproposto in sede di
Parlamento nazionale, chiede all'E.i.A.s. e al Governo regionale che nelle more si
provveda di nuovo alle anticipazioni, come nel passato, per il pagamento' della imposta
e
sovraimposta fondiaria.
Gli assegnatari devono essere iscritti negli elenchi
5) Assistenza e previdenza
anagrafici con' la qualifica di abituali» in quanto l'effettivo assorbimento di giornate
lavorativ� nelle quote assegnate non è tale da consentire l'intera utilizzazione delle loro
risorse lavorative e di quelle dei loro fa�iliari e quindi la loro appartenenza alle Mutue
_

«

dei

Coltìvator;

Diretti.

La Conferenza chiede
una

riunione

assegnatari

con

all'assessore al Lavoro di volere

rappresentanti degli Uffici

i

in modo da poter elaborare

al più presto
convocare
degli Istituti previdenziali e degli

e

direttive, valide

per tutta la

Si.cilia

e

'impegna

organizzazioni bracciantili per svolgere una azione comune ten
dente ad assicurare agli assegnatari l'iscrizione negli elenchi anagrafici approntati dallè
nello

stesso

tempo le

commissioni comunali.

6)

Cooperative. degli assegnatari

degli assegnatari

e

La Conferenza

_

afferma' che le Cooperative

dei coltivatori diretti devonono essere formate' democraticamennte

e

quindi sottratte alle tutele ottuse di funzionari e burocrati amici
delle cricche reazionarie y camorristiche; devono avere larghe e non onerose aperture
di credito e la possibilità di assicurare tutti i servizi necessari ai contadini' quali
quelli degli ac�uisti e delle �endite collettive, la gestione di magazzini e anche di
attrezzature per la trasformazione dei prodotti. Abbiano i finanziamenti e i crediti
necessari per attuare direttamente col lavoro dei propri soci e dei familiari di questi,
le' necessarie opere di trasformazione e possano gestire le macchine in condizioni tali
da assic�rare il giusto ammortamento di esse anche con l'assistenza tecnica e meccanica
del personale della meccanizzazione dell'Eæ.a.s. E che sia costruita con i fondi della
Cassa' del Mezzogiorno, una rete di impianti (magazzini, oleifìci, cantine .sociali, ecc.)
dirette dai contadini

e

:

da dare in gestione alle

cooperative 'degli assegnatari.

rijorma

7) Democratizzazione' dell'Ente di

,

l

_

L'E.R.A.s. deve

essere

.riordìnato

t'
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e

possa

rinnovato affinché

della riforma agraria

finalmente divenire lo

per la

e

trasformazione

strumento

tecnica

di tutti i contadini. Ciò

degli assegnatari e
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e

il

mezzo

per

l'attuazione

dell'agricoltura siciliana,

implica

una

al servizio

condanna chiara ed

esplicita

della via fino adesso seguita che lo ha contrapposto agli interessi dei contadini della
riforma, trasforrnandolo in, uno: strumento di discriminazione, di corruzione e di dita pi
dazione

del pubblico

Per chiudere

denaro.
condannare la

Corona è Cammarata, si cacci via
Consiglio di amministrazione portando
a far parte
di esso la rappresentanza eletta degli assegnatari, dei dipendenti e dd
docenti delle scuole e delle facoltà di agraria.
Si renda possibile l'attività democratica dell'Kn.x.s. alla base dell'E.R.A.s., inserendo
nei Centri i comitati eletti dagli assegnatari. Si potenzino il centro di meccanizzazione
e Iii sezione delle ricerche idriche.
Per raggiungere i necessari obiettivi, per porre con successo le indispensabili riven
dicazioni,' la prima Conferenza siciliana degli assegnatari chiama ad una grande attività
di organizzazione e' di lotta.
Fa appello a tutto il movimento contadino perché si realizzi la unità necessaria
per l'interesse di tutti e indica nei larghi obiettivi dell'Alleanza coltivatori siciliani che
fa propri e nella azione dell' Alleanza nazionale dei contadini alla quale aderisce, la
e

l'attuale direzione, si

sciolga

.politica

dei

si rinnovi il

e

,

via

maestra

per

andare

Chiede l'alleanza

e

chiede ed offre amicizia

avanti

su

una

l'appoggio
e

aiuto

ai

via di civiltà'

e

di progresso:

le

organizzazioni democratiche, mentre
tecnici ed al personale dell'Eia.x.s. per portare

di

tutte

avanti la lotta per la democrazia ed il progresso nelle campagne.

LA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELL'INDUSTRI-A
La commissione per il Bilancio
6' febbraio il disegno di legge'

e

ZOLFIERA. SlèTLIANA,

il Patrimonio dell' Assèmblea

regionale ha

varato

il.

Provvidenze per l'industria zolfiera », risultato' dalla
fusione di una proposta parlamentare, di un disegno governativo e delle correzioni
della commissione industria. Esso dovrà essere ora votato dall'Assemblea riunita in

sedut� plenaria.

cc

'di legge,

che consta di sei capitoli suddivisi in 51 articoli,
organico: vi sono infatti fondamentalmente accolte
dai sindacati (C.G.I.L., :c'I.S.L., C.I.S.N.A.L.) al governo .Milazzo

Il disegno

è stato elaborato in modo unitario

le richieste

avanzate

e

ail'indomani della

accolte risultano .anche diverse proposte avanzate
sua costituzione;
dai tecnici ed esperti che hanno collaborato alla stesura del progetto .. N eI complesso
il provvedimento
contiene gli strumenti
che corona dieci anni di lotte operaie
,-

-

generalme�te

ritenuti

idonei per

più
sviluppo produttivo dell'industria zolfifera. Si
destinato ad operare per un lungo periodo

attuare una

buona

tratta

di

politica di potenziamento e di
provvedimento, di struttura

un

.

.

LA GULF OIL RICONFEllMA I LICENZIAMENTI. La direzione della Culi-Italia

riconfe�ìnando i suoi intransigenti propositi h� frustrato il tentativo di mediazione
compiuto dalla Presidenza della Regione per' impedire che decine di lavoratori l�
sani siano messi sul lastrico dal monopolio petrolifero. I rappresentanti della Gulf
han'no sprezzantemente respinto ogni proposta conciliativa e comunicato che la loro
decisione non' subirà modifiche. In riferimento all'intollerabile e provocatorio atteggia
mento del monopolio
americano, la segreteria regionale della C.G.I.L: ha

petrolifero

emesso

il' 7 febbraio il seguente comunicato:
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la presidenza del vice-presidente della

Regione

onorevole

D'Antoni,

Ragùsa dalia Gulf Oil.
La Gulf si era impegnata, in seguito alla compatta lotta dei lavoratori, appoggiati
dall'intera cittadinanza, ed anche in seguito alla diffida dell' Assessorato al Lavoro, a
revocare alla vigilia di Natale i licenziamenti, comunicando la determinazione al Presi
dente della R-egione ed al vescovo di Ragusa. AÙa distanza di dieci giorni è apparso
chiaro che quell'impegno non era reale, in quanto la Gulf non ha riassunto i licenziati
ma. ha eseguito ulteriori licenziamenti che. hanno tuttora sviluppi. Così la Gulf con la
restrizio�e' del suo programma di ricerche ed estrazioni, aggiunge ulteriori violazioni
ai suoi obblighi di concessionaria, colpisce l'economia siciliana, le sue esigenze di lavoro
ed i contratti sindacali, assumendo una posizione intollerabile nei riguardi della regione
è

esaminata la' questione dei licenziamenti effettuati

stata

a

stessa.

La C.G.I.L. chiama a sostegno dellaIetta egli operai di Ragusa, che difendono oltre
al loro ,posto di lavoro gli- interessi della Sicilia, tutte le forze democratiche perché la
lotta si sviluppi in ogni opportuna sede per realizzare, con là estromissione della Gulf,

l'eliminazione di

monopolio nemico

un

della

Sicilia: fa particolare appello alla Regione

siciliana ed all' Assemblea regionale perché operino per la estromissione della CuM
dall'isala e perché non sia più rinviata
data I'Intransigenza della Gulf
la
discussione della mozione che è già :ill'ordine' del giorno della Assemblea regionale
-

-

siciliana

»,

DELLA GULF. I rappresentanti
giovanile comunista, della Gioventù liberale, dei giovani del M.S.I.,
della Giovane Italia e dei Movimento giovanile socialista, a conclusiohe di una riunione
I

DI RA,GUSA PER r LAVORATORI

�IOVANI

della Federazione

nella. quale
mento

continuato

operai

è

esaminata la

grave situazione determinatasi a Ragusa per l'atteggia
malgrado le promesse e la parziale revoca dei licenziamenti 'ha
delittuosa leggerezza a buttare sulla strada decine e decine di

stata

della Gulf che

l),

circa la

con

«

hanno lanciato alla
revoca

cittadinanza

un

manifesto in cui si ribadisce la richiesta

di tutti i licenziamenti e, si sollecita l'azione del comitato cittadino, del
la Gulf sia

partiti perché siano accolte le istanze
riportata nell'ambito delle leggi pena la revoca

DIM'INUITA' L'ESPORTAZIONE

DI SALE MARINO. Secondo le cifre locali per

governo' regionale
dei lavoratori

e

dei

petrolieri

parlamentari
e

di tutti i

della concessione.

l'anno 1958 la produzione di sale marino di Trapani è stata di circa 105 mila tonnenllate,
Nei primi undici mesi del 1958 le esportazioni sono diminuite del sette' per cento.
.

.

IUSOLUZIONE DEL CONVEGNO DI CARBONIA Il lo Convegno dei rap
preentanti dei lavoratori delle aziende a partecipazione statale òperanti in Sardegna
(Carhosarda, A.M.M.L., Ferrania, .cogne). svoltosi a Carbo�ia il 18 gennaio per inizia
tiva della C.G.I.L., ha approvato una risoluzione finale nella quale si considera indilazio
nabile una organica sistemazione di queste aziende, rivolta a farne strumento detenni
nantne per l'industrializzazione dell'Isola, 'fondata sulla piena valorizzazione delle risorse
minerarie sarde; e si ritiene necessario che precisi e coordinati impegni vengano assunti
dagli organi di governo dello Stato e della Regione affinché le aziende a p artecip a
zione statale esistenti in Sardegna svolgano una funzione propulsiva per lo sviluppo
dell'economia sarda nel quadro di un piano di effettiva e rapida rinascita. Nella. stessa
LA
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risoluzione vengono fissate le seguenti rivendicazioni

principali i. 1)

inizio

entro

il 1959

della costruzione della supercentrale termoelettrica da 500.000 kw. secondo il progetto
di massima studiato dai tecnici incaricati. dalla Regione; 2) sistematica ricerca e pronta
coltivazione dei minerali di ferro

a

partire dagli ingenti giacimenti già

accertati (San

realizzazione da parte dell' A.M.M.I. di
del piombo e dello zinco i cui minerali 'sono

Leone, Giacurru, Canaglia); 3). progettazione

e

impianti per una completa metallurgia
impiegati per la produzione del metallo solo dai monopoli privati e quasi total
mente fuori della Sardegna. Il Convegno ha ribadito che una politica di massima
occupazione e di sviluppo industriale deve necessariamente comprendere il migliora
mento delle condizioni di vita' dei lavoratori e quindi un sensibile aumento delle.
retribuzioni; e ha deciso di indire una giornata di lotta e di manifestazioni per
imporre agli organi preposti alle aziende pubbliche l'urgente esame delle rivendicazioni
sindacali e produttive scaturite dal Convegno.

finora

CONGRESSO nI PERITI AGRARI MERIDIONALI. Si è

lIN
un

tenuto

a

Salerno

periti agrari del Mezzogiornp e delle Isole. Una relazione è stata
dal dottor De Martini sull'attività dei periti agrari in montagna; il dottor Mon

congresso dei

tenuta

parlato sul possibile orientamento dell'agricoltura del Mezzogiorno nel quadro
esigenze interne e dei mercati internazionali; il dottor Cozzani ha parlato
problemi dello sviluppo della meccanizzazione agricola. Il segretario generale della

tanari ha

delle
dei

nuove

condotte

periti agrari ha ricordato la necessità della istituzione delle

nazionale

federazione

agrarie,

come

elemento

indispensabile

per

l'ulteriore progresso dell'agricoltura.
l

::••.·.t":t:'_fI't
e-c-

�'\>l�:'1��'
'u��::, ! ��lr,��v ;

_

•.

-

luogo 'a Salerno, alla fine di
consiglieri provinciali, di sindaci, di rappre

IL PROBLEMA DELLE AUTOSTRADE. Ha

gennaio,

una, riunione di

di

avuto

parlamentari,
degli enti 'provinciali del turismo, etc.; la riunione si è svolta nel salone
del Consiglio provinciale di Salerno, con la partecipazione delle province di Catanzaro,
Cosenza, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Bari. È stata riaffermata la necessità
della realizzazione, all'che nell'Italia meridio�ale, di un'adeguata rete di. autostrade,
sia per integrare la non sufficiente rete stradale ordinaria sia per favorire un sempre
maggiore afflusso di traffico. In iUD ordine del giorno. si ilInlpeglllano « i competenti mini
steri a non prevedere alcuno stanziamento per costruzione di autostrade nell'Italia
sentanti

settentrionale
verso

il 25

e

centrale

se

non

col pieno rispetto di quanto stabilito nell'ultimo capo
n. 463, cioè con 10 stanziamento di almeno

dell'art. l della legge 21 maggio 1955
per

cennto

della relativa spesa di costruzione di autostrade nel

Mezzogiorno.

d'Italia •.
Più

concretamennte

l'assemblea ha chiesto:

«

che l'A.N.A.S. faccia eseguire al più

presto il progetto esecutivo del tracciato numero tre dell'autostrada Napoli-Bari con
la variante di cui allo studio Polcaro; che sia immediatamente deliberata e finanziata
la costruzione dell'autostrada Salerno-Eboli per la
domande di' concessione; che sia altresì avviata
successivo tronco' autostradale

«

quale
a

vi

sono

già all'A.N.A.S. due

realizzazione la costruzione del

Eboli-Reggio Calabria».

GLI STUDENTI UNIVERSITARI. Informazioni Svimez pubblica uno studio su
e nel Mezzogiorno l). Il totale degli studenti iscritti

Gli studenti universitari nel Nord

nelle Università ammontava, nel

talia (Roma)

contava

più di

1955-56, a 139 mila unità.
studenti; due (Milano

20 mila

Solt�nto
e

una

Napoli)

sede universi

da 15

a

20 mila.

'·"1'
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Delle otto sedi universitarie del Sud, soltanto una contava' oltre. diecimila: studenti;
erano 5; degli studenti iscritti nelle Università

le sedi medie (da l a 10 mila studenti)
del Sud, il 40,6 per cento si

'concentr�va:

AD ANCONA è uscito il

,

tica,

economica

cultura

e

primo

numero

Marche Nuove, rivista bimestrale di poli

di

La '�ivista è diretta

-.

Napoli,

nella' grande sede di

d'l

Enzo Santarelli

Siria

e

Sebastianelli,

Giuseppe Angelini, Guido Cappel
loni, Vidalicio Catalini, Dino Diotallevi, I;nerio Madoni, IMario Omiccioli, Lina Ricciu.
II' sommario 'del primo numero. è il. seguente: Il nostro impegno; Enzo Santarelli :
Marche all' opposizione; Carlo Bo: Sull' Università di Urbino; Mario Omiccioli: Aspetti
della crisi degli enti locali nella regione; Cuido C�ppelloni: Ascoli Piceno; vecchio' è
nuovo
nella' Il.c.; Giuseppe Mari: L'autostrada Bologna Pescara; Dino Diotallevi:
Prime ripercussioni del M.e.c.; Vasco Pratolini: Ricordò di Mario Puccini; Angelo
affiancati da

comitato di redazione composto da

un

'

-

-

'

.

Sorgoni:

Giovanni Falleroni.

A Marche Nuove

l'augurio di buon [avoro

L'A1GRICOL'DURA PrUGLIESE

.

E L'I1VLPONI,BIiLE or MANO

Il 19 settembre 1958, nello stesso
dal Comitato nazionale di rinascita sui
.

sviluppo
gli

giorno in
problemi

cui

luogo

aveva

del

Mercato

«

.

D'OPERA

il

Convegno indetto
e politica di
organizzata a Bari da

Cornune

del Mezzogiorno l), una manifestazione di piazza veniva
agrari, con la partecipazione di alcune cen t'in aia di coltivatori diretti, per protestare
I

l'annata agraria

l'emissione del decreto di imponibile per

contro

tIn

precedenza

e

successivamente

a

questo avvenimento,

petuoso si sviluppò nelle campagne baresi 'per
risultato di una sconfitta sul .piano sindacale
decreto venne

più di

non

denti' per' il
nertdo i
.

imporre:
{l

un

'

1958-59.

m�vimento largo

l'emissione del decreto,

politico

per

il

ed im
con

il

padronato, giacché

il

varato.

Con l'emissione della
di

da parte di Cronache meridionali

sentenza

4 mesi, il.26

suo

carattere

della Corte Costituzionale

gennaio 1959

ed il

numero

problemi degli imponibili

con

sull'Imponibile,

distanza

a

contadina; senza prece
dei partecipanti, si realizzava a Bari, ripropo
una

man�f.estazion·e

uria coscienza

nuova

e

con

obiettivi

meglio

precisati.
iN an è

.

a quella effettuata nel
grande movimento di rndgliaia di braccianti, mezzadri,
coloni, fittavoli, compartecipanti organizzata dalla Federbraccianti, dalla U.I.L. terra e
dall'Unione' dei Contadini per l'iv:endicare un sistema di' imponibili a carico della
grande proprietà fondiaria per assicurate il progresso all' agricoltura, il Iavoro ai disoccupati, la limitazione '(Iella .rendita fondiaria.
È evidente che la coscienza ipopolare ha acquisito ormai la consapevolezza che Ie
d�rummatiche conseguenze della: sentenza della Corte Costituzionale sugli imponibili e
l'attacco che sul piano politico hanno scatenato gli agrari, non possono essere circo
scritte ai soli problemi dell'occupazione, Esse investono la struttura su cui si regge
l'organizzazione del mercato della mano d'opera, la struttura dei rapporti di lavoro

stata

questa

settembre dagli agrari,

una

ma

manifestazione di controppoeizione
un

.

.

.

nonché

i livelli assistenziali

e

previdenziali

per tutti i

Iavoratori della

Che cosa hanno rappresentato, dal 1946 ad oggi, le lotte per

nihile

stesso per

l� nostra Provincia? Con

terra.

l'imponibile

grandi movimenti del 1946·47
f

e

e

I'iœpo

successisi,

NotIZÌE -È
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degli anni 1949�51 i braccianti ed i contadini baresi riuscirono a conqui
primo decreto di imponibile il 23 febbraio 1946, un anno e mezzo pr�ma 'della
emissione della legge -dichiarata incostituzionale.
Il .preeupposto dal quale il primo decreto partì era quello di' « contribuire all'in
ten�i,ficaziO'ne delle colture, per favorire il massimo impiego dei Iavoratori ed, il mag
giore incremento della �prQduziQ'ne» perché, come ebbe .ad affermare l'organo degli
ispettorati dell'agricoltura di Puglie, Agricoltura Pugliese, nel marzo 1947, in Puglia
SQnQ generalmente deficienti per numero, 'qualità e tempe
le lavorazioni del terreno
stività; le, concimazioni, quando non mancano del tutto, si riducono a' qualche sovescio

,con

le lotte
il

stare

«

...

praticato a lunghi intervalli l).
D,i pari passo ,CQn la conquista dell'imponibile, si impose l'istituzione dell'Ente di
irrigazione di Puglia e Lucania e si cQntribuì grandemente all'emissioné della legge
stralcio di riforma fondiaria che ha permesso in provincia di Bari l'esproprio di 23.000
.

ha di terra, oltre ai 2.996 ha Iacenti parte del
600 ha di

Putignano

terre
e

incolte

e

terzo

residuo ; la concessione di oltre

mal coltivate nei comuni di Andria, Gravina, Canosa, Barletta,

Minervino,

già si vide allora, le esigenze dei lavoratori a realizzare una più elevata
occupazione non erano e non SQnQ contrastanti, anzi coincidono CQn quelle dello svi
luppo dell'agricoltura. DeI- resto, IO' stesso on, Segni, quando in qualità di ministro
dell'agricoltura constatò che le tabelle ettaro coltura previst� dal decreto non erano
corrispondenti al-le necessità colturali, propose un, aumento dei carichi .per I'agr icoltura
ICorne

in

terra

di Bari,

Si considerino le seguenti cifre di produzione, relative ai settori fondamentali della
nostra

economia

agricola,
1946

Uva
Vino

_

Olive

oue

1.070.000

hl.

2.655.5DO

q.li
q.li

1.230.000

q.li
q.li

2.713_570

190.000

una

crisi che investe

I'imponioile la' produzione ha

Indirettamente si

SQnQ

avuto un

515_280

l'agricoltura, nel periodo

forte incremento.

avuti anche altri risultati.

TI parco .trattoristico è passato dalle 413 trattrici del 1952
piego dei concimi chimici e degli anticrittogamici è passato dai
ai

3.699.200

q.li ,2.167.000
hl.

Come: si 'vede, opur nel quadro di
in cui si è attuato

1956

q.li

a

1017 nel 1957. L'im

q.li

2.834.941 del 1952

q.li 6.112.138 del 1957.

Oltre ad assolvere a questa funzione, I'imponihile ha avuto il merito. storico di
costringere gli agrari baresi a cedere in, conduzione, anche se CQn contratti precari,
buona parte delle IQrQ terre. Ad oltre 30.000

ammonta

il numero dei braccianti disoc-:

cupati, che prima della emissione del decreto. sull'imponibile erano alla continua ri
cerca della giornata di lavoro, che per effetto dellinrponibile strapparono un pezzo. di
terra
e

che

agli agrari
con

,CQn

i contratti di colonia

migliorataria, compartecipazione, fìttanza ecc.
e resa più produttiva nell'i_nt�ress� generale

i 'loro sforzi l'hanno trasformata

dell'economia

agricola.

L'attacco contro

l'impQnibile, si ripercuote negativamente anche in
ai contadini,
dirnostnano i significativi

già cominciano le disdette

er-me

questo

settore:

esempi di Poli-
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comincia il processo di espulsione dalla: temi di quei con-'
tadini che la ottennero e la trasformarono, nello stesso momento in cui si nega il di
ritto al lavoro ad oltre 40.000 braccianti, aumentano le discriminazioni nelle assunzioni',
guano,

Monopoli, M'Ola

ecc.,

i diritti assistenziali

e previdenziali conquistati dai lavoratori della terra.
disoccupazione, il governo la indica nella emigrazione. Si
parla 'per questo anno di inviare all'estero da 7 a 10.000 lavoratori agricoli,
I mezzadri, i coloni miglioratari, i fittuari, i braccianti ed 'i compartecipanti hanno
compresoipiù chiaramente, in questa situazione, la necessità di allargare la lotta, oltre
che alla difesa di un sistema di imponibili, verso gli obiettivi della riforma agraria
generale, per garantirsi il Ipossesso della terra, la .stabilità sul- fondo, il progresso del

si

colpiscono

La via di uscita per la

l'agricoltura,
Con tendenza ad

un ulteriore sviluppo, dal 10 gennaio ad oggi, ininterrottamente,
grandi cortei 'popolari, con manifestazioni importanti, con occupazione di terre sog
gette agli obblighi di bonifica, la protesta contadina ha assunto così un nuovo carattere
ed un contenuto sempre più ampio.

con

GIUSEPPE GRAMEGNA

DALLE

IL PIANO DI

RÉGJONI

RINASCITA

DELLA SARDEGNA

Le note che seguono si propongono soltanto di
nache meridionali una informazione sufficientemente

dare ai lettori di Cro
precisa del programma

predisposto dagli organi governativi per l'attuazione dell' art.
d�llo Statuto regionale sardo e di suggerire alcuni argomenti per l'avvio
di un dibattito, che non soltanto interessa il movimento democratico e auto
nomistico sardo, ma tutto il movimento per la rinascita del Mezzogiorno.
Il rapporto conclusivo sul piano per la rinascita della Sardegna può
ben considerarsi infatti, un' altra pagina della politica « meridionalistica
della Democrazia cristiana: una pagina scritta in ritardo e perciò più chia
ramente indicativa dei termini reali nei quali la D.C. ha sempre concepito
il problema del Mezzogiorno e delle isole.
Non è casuale, infatti, che gli elaborati del piano (predisposti da una
apposita commissione costituita sin dal 1951 presso il Comitato dei mini
'stri per il Mezzogiorno) già pronti nell' ottobre scorso e consegnati alla
Giunta regionale sarda nel dicembre, del '58 non sono stati comunicati sino
ad ora nemmeno alla commissione speciale per la rinascita nominata dal
Consiglio regionale, così che l'opinione pubblica ha potuto leggere il rap
porto conclusivo sul piano soltanto su una rivista di opposizione (Rinascita
Sarda), che in questi giorni ne ha pubblicato appunto un notevole stralcio,
recentemente

13

»

-

-

\

\

La realtà è che il rapporto conclusivo della commissione economica
conferma in pieno le indiscrezioni. precedenti, e le perplessità e preoccupa
zioni che erano sorte, e avevano dato vita anche a una forte opposizione
all'interno degli stessi gruppi dirigenti della democrazia cristiana sarda;
così che oggi gli organi di governo (nazionali e regionali) sono ancora alla
ricerca di un compromesso che all' atto della presentazione ufficiale del
piano impedisca lo scatenarsi di una polemica e di una lotta, che potreb
bero compromettere l'unità, già notevolmente scossa, del partito clericale in

Sardegna.
11 rapporto

confermando appunto quanto già ufficiosamente
« il
programma delineato è un
interventi
programma aggiuntivo rispetto agli
previsti dalla Cassa per il Mezdi
e di
delle
zogiorno,
conferma la rmunzia ad ogm ipotesi di riforme dI struttura; prevede una
concentrazione di mezzi per le opere di bonifica e di 'trasformazione agraria;
teorizza la impossibilità e la inutilità di un intervento massiccio. e piani
ficato del capitale pubblico per determinare l'avvio di un ampio e organico
processo di industrializzazione che utilizzi l'ingente patrimonio minerario
isolano; propone per l'attuazione del piano un ennesimo ente statale, il
quale di fatto opererebbe nell'isola al di fuori (se non in contrasto) con
si

conclusivo,

sapeva, dice infatti in .chiare lettere che

degl� enti.

riforn:a.

�u�lli

.

.

pu�bliche amministrazioni;�
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gli organi della

autonomia

e qualsiasi intervento
capitale regionale (Re
esplicito a) che gli investimenti pub

sarda;' condiziona ogni

finanziario dello Stato al concomitante intervento del

gione e privati): a�zi afferma in modo
blici programmati vanno, eseguiti .se e in quanto si ha' la certezza che a
essi seguiranno quelli privati; b) che ove tale certezza non si abbia, o non
vengano forniti gli incentivi proposti, è consigliabile l' accantonamento del
piano, al fine, di non dar luogo a' un inutile sperpero di denaro che com
porterebbe, altresì, delle delusioni gravi ,sotto ogni punto di vista ».
Non c'è' da stupirsi quindi dell'estremo riserbo con il quale gli :organ:i
di governo regionale, hanno accolto la proposta per' il piano: in realtà se
è vero che c'è una 'proposta di spesa di 861,9 miliardi" per' un piano la
cui parte centrale (per un importo di 516 miliardi) va attuata in dieci anni
(le, altre parti in un trentennio) è anche vero che è detto in chiare lettere
che l'impegno dello Stato, calcolato in 456,9 miliardi in un trentennio
(275.836 milioni' per il primo decennio ) potrà essere assolto solo e in,
quanto ad 'esso corrisponda analogo impegno' dei sardi per 405 miliardi
(240 per' il primo decennio). Il piano di rinascita non è più concepito,
dunque, Come i,l contributo straordinario' che lo Stato paga, alla Sardegna
nel quadro della solidarietà nazionale per consentirle di superate l'arretra
tezza nella quale la ha' gettata una politica secolare di .asservimento ; ma'
come
impegno solidale dello Stato e della Regione" nel' quale non solo si
perdono .ìl significato e, il contenuto dell' art. 13 dello Statuto autonomistico,
ma, ancora una volta, si tenta di sottrarre lo Stato ai suoi doveri e ai suoi

,

;

parte della c�munità' nazionale.
In questo senso il piano elaborato per la rinascita della Sardegna ,in
attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale' mette completamente a nudo la
vera, sostanza della politica D.c. per la Sardegna e per il Mezzogiorno,
chiarendone l'impostazione di fondo, e denunciandone, perciò l'assoluta ina

obblighi

nei

confronti di

una

deguatezza.
In concreto il

piano proposto dalla commissione economica e sotto
'all'attenzione
del
governo centrale e' di quello regionale può così rias
posto
sumersi nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi:
,

'

I

A) Agricoltura.
Il
tanze

piano

tende

scaturite dalle

sviluppare l'agricoltura sarda sulla base delle risul
indagini agronomiche e tecnico-economiche effettuate.

a

Esso è- così' articolato:
l) trasformazione irrigua di Ha 165 mila;' 2) trasformazione asciutta
di Ha 275 mila, di èui 150 mila ad indirizzo prevalentemente cerealicolo
zootecnico e 100 mila ad indirizzo misto, semi-arborìcolo; 3) trasformazione
e miglioramento delle zone a
pascolo mediante costruzion€1 di unità azien
dali agro e silvo-pastorali per una superficie di Ha 200 mila, e mediante
UI). miglioramento più diffuso per Ha 350 mila; 5) valorizzazione del pa·
trimonio forestale boschivo mediante rimboschimento in montagna pel'
Ha 44 mila e in zone litoranee per Ha 10 'mila, miglioramento di boschi dete
riorati per Ha 50 mila, effettuazione di nuovi impianti di
per

�ugher�te.
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miglioramenti di quelli esistenti per Ha
frangiventi interni in zone di bonifica per circa

circa Ha 100 mila

di

piantati

mila, im
mila;

50

e

-

Ha 6

creazione di attrezzature per l' organizzazione dei mercati e l'incremento
dei mezzi di produzione; 7) attuazione di un programma di assistenza
tecnica e di sperimentaziòne e potenziamento di Istituti scientifici e sperI-

6)

-

mentali.

'B) Trasporti

e

comunicazioni:

Il piano prevede una serie di interventi volti ad eliminare nella misura
più ampia .possibile la «<strozzatura : economica creata dalla insularità
della Sardegna. L'articolazione degli interventi è la seguente:
l) creazione di un servizio traghetti al fine di integrare i "ari settori
terrestri e marittimi ed eliminare i trasbordi; 2) sistemazione ed ammodernamento della esistente rete Flf.SS. ed adeguamento delle Ferrovie concesse;
5) creazione, di una rete stradale moderna e di una rete di strade di pene
trazione; 6) ripresa dei collegamenti aerei diretti tra Sardegna e Italia set
tentrionale e miglioramento dei servizi in generale;· 7) miglioramento di
tutti i tipi di comunicazione; 8) misure transitorie volte a diminuire il costo
.

.

trasporto

del

di merci

e

persone in attesa dell' attuazione del

programma.

"

C) Interventi sociali.
Accertata la

manda

probabile

struttura demografica e la 'probabile do
piano concentra gli .interventi; sia qualità

futura

di lavoro fino' al

il

1967,
quantitativi sui seguenti punti:
l) Intervento di bonifica' umana.

ti vi che

Gli intervénti si rivolgono da un
lato alle sistemazioni fluviali e a difesa "degli abitati e, dall'altro, all'igiene
e all' abitabilità. Ìn
particolare viene proposto' un progetto pilota per la lotta
antitracomatosa e un piano di miglioramento delle condizioni di abitabilità
articolato in realizzazione di esempi sperimentali di insediamento e in spe
rimentazioni. sub-regionali di risanamento di abitati esistenti e realizzazione
di complessi residenziali.
Gli investimenti concernono l'istruzione e2) Istruzione e lavoro.
lementare e. professionale.
-

.

-

-

I

D) Industria.
,

Il

_

in questo settore

probabile Iabbi
�(}gno di credito conseguente al processo di industrializzazione dell'Isola e
di indicare alcune linee generali di politica industriale. Gli investimenti
�
quantitativi proposti comportano i seguenti investimenti:
piano

ha

.cercato

.di identificare il

_

.

Turismo

Artigianato
Commercio
Credito industriale

7.575 milioni di lire

13'.325

»

»

»

5.400

»

»

»

76.000

»

»

»

-

\

.
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IIi

'sostanza

la serie di interventi

proposti dalla Commissione

costituì.

programma di sviluppo economico regionale che comporta un
investimento nei dieci anni di lire 516.807 milioni di cui lire 275.836 a
un

scono

carico' dello Stato o della Regione,' finanziamenti dello
Iinanziamento dei privati 122.148:,Ad attuazione ultimata
vrebbe

Stato

118.823 e
si do

completa

e

avere:

a)
b)
c)
57,8 per
dell'80,S

incremento di occupazione di 212.000 unità circa;
aumento del prodotto regionale del 101,2 per cento;
un
aumento del reddito pro-capite delle' famiglie agricole del
cento; delle famiglie non agricole con capo famiglia dipendente
un
un

per cento e delle famiglie
'dente del 43,3 per cento;

non

agricole

con

capo

famiglia indipen.

notevole miglioramento della bilancia commerciale' sarda;
trasformazione abbastanza ampia delle attuali strutture eco
nomico-sociali della' Sardegna.

'd)
e)

un

una

A veder le cose ancor più in dettaglio, settore ner settore, il quadro
che risulta è il' seguente.
Nel settore .dell'agricoltura, che viene considerato il settore propulsivo
fondamentale, la situazione sarebbe la seguente:
Oltre ai 20.000 Ha già serviti da impianti irrigui e ai 32.000 Ha da
irrigare secondo il programma decennale dell'a Cassa, i nuovi programmi
coprirebbero una superficie di Ha 110.000 divisa nei seguenti comprensori:
Nurra, Goghinas, Gallura, Nuorese, Oristano, Flumendosa-Campidano di

Cagliari, Sardegna Sud-occidentale; gli investimenti per opere pubbliche
sarebbero di 145.000 milioni di lire; per la trasformazione fondiaria di 120
milioni; per l'incremento delle scorte per i capitali di anticipazione 57.750
milioni di'lire. Queste cifre sarebbero scarsamente indicative se non venisse
anche precisato che gli oneri complessivi, secondo la legislazione vigente,
andrebbero ripartiti tra lo Stato e. i privati: e precisamente per le opere
.pubbliche di bonifica il 90 per cento a carico dello Stato (come media) e
la restante parte da coprire con mutui di miglioramento fondiario.
Per la trasformazione asciutta fondata essenzialmente sullo sviluppo
del. seminativo per altri 210.000' Ha e per l'innesto di olivastreti per 45
mila Ha l'investimento complessivo (da realizzare nello spazio di un verro
tennio ) sarebbe dell' ordine di lire 275.000 milioni.
{( Per
quanto riguarda la ripartizione delle spese a carico pubblico e' a
carico privato resta alla .base, dice la commissione, il contributo del 38 per
cento come sussidio in conto capitale ». Solo per l'innesto degli olivastri
{( trattandosi di zona
generalmente montana, il contributo per le spese pub
bliche sarà senz'altro del 32 per cento a carico dello Stato e del 50 per
cento per. le opere private ».
Così anche il programma di trasformazione e di miglioramento delle
zone a
pascolo, che. dovrebbe portare alla costituzione' di unità aziendali
agro e silvo pastorali per una superficie di 200.000 Ha e a un miglioramento
più diffuso per Ha 350.000, in un periodo di tempo che si aggirerà sui 25-30
..

'.

anni,

sarà

ricoperto

per il 92 per cento dallo Stato per le opere

pubbliche,
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mediamente, per il 50 per "cento dallo Stato per i miglioramenti fondiari
privati; Il contributo statale del 50 per cento è da prevedersi per l'impianto
dei 100.000 Ha di sugherete.
Per l'attuazione di un simile piano di interventi, che richiede la colla
borazione tra gli organi pubblici e i privati, la commissione non si pro
addivenire ad una obbligatorietà di operazioni
nunzia sulla necessità di
da' parte dei privati »; sugg�risce però che il privato sia posto nelle condi
zioni necessarie a poter assolvere ai suoi impegni, e suggerisce, fondamen
talmente, agevolazioni fiscali, tuttavia non specificate, e particolari agevola
zioni creditizie. Queste ultime dovrebbero riguardare soprattutto: le ga
ranzie richieste per l'erogazione dei mutui, il prolungamento del periodo
di ammortamento dei mutui di miglioramento (da portare a 30 e 45 anni,
dai 15 e 18 attuali) un tasso, di sconto « a buone condizioni
per quel che
si riferisce al credito di eserciziò. Lo' schema di intervento suggerito è
quello attuato per la bonifica dell' Agro Pontino.
La parte sostanziale del piano relativa ai trasporti (considerati anche
essi come un settore propulsivo fondamentale') è costituita dalla istituzione
del servizio di navi traghetto.
L'attuazione del servizio (navi, sistemazioni portuali, ecc.) costerà
(ma sembra che le previsioni siano già state superate) 6.050 milioni, e fa
in larga misura
,alla Cassa per il Mezzogiorno.
capo
Il servizio delle navi traghetto sarà affiancato da un miglioramento
(già avvenuto) nei trasporti marittimi, con proposte di soluzioni originali
(aliscafi) per i traghetti con le isole minori (La Maddalena, Carloforte,
Corsica), e dovrà' essere contemporaneo a un miglioramento del servizio
aereo
(già avvenuto, ma già superato) e a un miglioramento delle attrezza
ture portuali e ferroviarie (doppio binario tra Decimo e Oristano) e a un
potenziamento della rete stradale, secondo un piano già noto, e del quale
e,

,

"

,

,

«

»

--:-

-

è in lentissima attuazione

uno stralcio.
Tra le misure particolari che vengono proposte, c'è l'assunzione da
'parte dello Stato delle quote di' transito nei porti per le merci scambiate
tra la Sardegna e il Continente, l'applicazione delle tariffe differenziali, la
riduzione a UIJ. terzo della imposta di fabbricazione sui carburanti destinati

'alla trazione, facilitazioni di 'pagamento triennale per l'acquisto di autocarri
di, media e grande portata. Si propone infine una revisione degli ordinamenti portuali, chiaramente diretta contro le compagnie portuali, per arrivare a una diminuzione delle tariffe di imbarco e sbarco.
L'onere complessivo delle opere è a carico dello Stato, tranne per
quelle (porti, ecc.) per le quali è richiesto il concorso di altri Enti pubblici,
Gli stanziamenti dovrebbero essere tratti dai ministeri di competenza.
Il terzo settore di sviluppo è considerato quello sociale.
Sostanzialmente il piano si muove in questo, settore in tre direzioni:
lotta contro il tracoma, scuole elementari; istruzione professionale. Risul
infatti del tutto marginali, anche dal punto di vista degli stanziamenti,
i problemi .del r'isanamento degli abitati, dei nuovi insediamenti, del com
pletamento. delle attrezzature civili.
a questo aspetto che
II piano per la. scuola .elementare, per
,

-

,

ltano

'

soffermarsi
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dovrà portare alla costruzione delle 4,.629 aule attual.
alla costruzione delle 1.200 aule che si renderanno neces
sarie n�l corso del decennio; alle costruzioni cioè' di 5.829 aule nel decennio
per una spesa complessiva di 28, miliardi e 145 milioni.,
La costruzione delle aule sarà, accompagnata dall'impianto delle strut
ture
pedagogico-assistenziali necessarie .(scuole pilota, automontate, colonie
.estive, biblioteche scolastiche, centri medico-pedagogici, ecc.) ,per l!na ulteè il

più importante,

mente mancanti

e

'

\

J

riore spesa di 3.080 milioni.

La spesa complessiva nel settore della scuola elementare dovrebbe es
di 36.500' milioni.
che
Meno ampio il piano per lo sviluppo dell'istruzione
dovrebbe fondarsi sulla creazione di istituti di tipo agrario, industriale e
terziario' (commercio, servizi, trasporti) e sul « centro unitario di cultura
popolare e addestramento professionale ». La' spesa complessiva sarà di
sere

professionale,

,

I
.

{

.;
lire 11.487 milioni.
Esaurite le proposte

per

sviluppo dei
detto, il nucleo
lo

settori

propulsivi fondamentali;

centrale del piano, e assorbono
che, costituiscono, come si è
la 'parte fondamentale degli investimenti, il rapporto indioa in quali' dire
zioni possono svilupparsi il turismo, l'artigianato e l'industria.
JNulla di sostanzialmente nuovo.,viene proposto per il turismo e l'arti
gianato : le linee di intervento sono quelle che in questi anni ha perseguito
la Giunta Regionale. Nel complesso il programma turistico comporta un
investimento' complessivo di 7.575 milioni dei quali l finanziamenti dello
Stato e della Regione assommano a 2.910 milioni.
Lo sviluppo dell'artigianato dovrebbe realizzarsi nei settori della tessi
'

tura (tappetj, coperte, tele ricamate ecc.) della cestineria, dei ricami, della
ceramica' e terracotta, dell' oreficeria, dei metalli, delle pellerie ed è affidato
a 'un finanziamento
complessivo di 13.325 milioni, dei quali 3.325. milioni.
carico dello Stato e della Regione e 10.000 milioni prestiti dello Stato e
della Regione.
Lo sviluppo del settore commerciale è affidato essenzialmente a una
razionalizzazione dei .servizi, a misure di carattere fiscale e a. lina politica
particolare di facilitaziòni creditizie.
Ma sono, le proposte per la industrializzazione quelle che confermano
che 'la Commissione ha fondato la rinascita della Sardegna quasi esclusi
vamente sul potenziamento dell' agricoltura' sarda.
Il piano non cosidera infatti, nel tracciare, il quadro e le prospettive
dell'industrializzazione dell'Isola, l'intervento del capitale pubblico dello
Stato e della Regione ma esclusivamente l'intervento del capitale privato.
Nemmeno vien posto il problema delle basi energetiche per l'industrializza
zione, poiché si dà per dimostrato sia che il prezzo anche se alto' della
energia elettrica non può essere considerato un elemento ritardatore der
processo di industrializzazione sia che il quantitative di energia prodotta
come supera le esigenze attuali così sarà sufficiente alle esigenze
poste dal
l' attuazione del piano dopo l'attuazione del programma elettrico in progetto
,( che non comprende tuttavia la super-centrale di Carbonia).
a

,

.r�I', questo il rapporto

non

dà. una prospettiva

certa

né; per Carbonia.

,

'
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(si fa
dizio)

progetti elettrici in corso di studi sui quali si evita il giu
(piombo, zinco, ferro) e, escludendo la possibilità
industrializzazione fondata su una grande produzione di energia

cenno

a

né per i metalli

di una

-

trattazione in loco dei minerali:
soltanto il sorgere di una piccola industria 'manifatturiera
connessa alla lavorazione dei prodotti della terra e alla produzione di' beni
di consumo. Così viene affermato che hanno « ragionevoli : possibilità di
successo le intraprese del comparto enologico, lattiero-caseario, oleario é
delle conserve vegetali: che· modesto può essere invece lo sviluppo della
'industria tessile, possibile' il sorgere di una industria .del legno di modeste
proporzioni, necessaria una razionalizzazione dell'industria sugheriera, dif

elettrica
vede

-

a

poco prezzo

e

sull'utilizzazione

e

possibile

ficile la creazione di vere e proprie industrie meccaniche; 'che buone pos
sibilità esistono per le industrie di prodotti alimentari e delle bevande;
moderate possibilità 'per l'industrià chimica; modeste per l'industria del
vetro e delle ceramiche.
'Nel complesso sarebbero da prevedere nel decennio investimenti per
50 miliardi, da realizzare, secondo le modalità sperimentate nel settore in
questo decennio,' nel quadro cioè di quella politica di incentivi che appunto
è stata seguita- nel decennio con risultati semplicemente

"

fallim�ntari.

A tre altre questioni è .necessario accennare perché il quadro del piano
di rinascita risulti sufficientemente chiaro : i tempi di attuazione, l'organo
preposto. alla attuazione, il finanziamento.
La' parte centrale del piano dovrà essere realizzata nello spazio di, un
decennio; gli anni di attuazione che il piano prevede (con evidente otti
mismo ) vanno infatti dal'1957 al 1967. A questo nucleo centrale si lega
infatti il grosso del finanziamento che è di 516.807 milioni.
Tuttavia' una parte dei programmi previsti non si esaurirà in un de
cennio, così che per alcuni aspetti il piano potrà dirsi conchiuso soltanto
_

,

'

dopo

trentennio.

(1987)
Questo vale per' il piano di trasformazione irrigua da completarsi in
25 anni, per il piario di trasformazione asciutta da completarsi in almeno
20 anni; per il piano di miglioramento e trasformazione dei' pascoli da
attuarsi in almeno 20 anni; 'per l'impianto delle sugherete per il quale è
previsto almeno un trentennio.
Da questo esame dei tempi risulta quindi 'che proprio nel settore pro-,
pulsivo fondamentale (l'agricoltura) rion si può parlare di un piano' decen
nale ma di 'un piano ventennale o venticinquennale, con tutte le conse
un

.

_

,

guenze che

e che non sembrano conciliarsi né con i tra
che sono fissati per il primo decennio, né con il concen
tramento decennale che invece è realizzato
negli altri settori.
Per quanto riguarda l'attuazione,' dati i rapporti di complementarietà
esistenti tra le diverse .parti del piano, viene' proposto .di dar vita ad un
apposito ente dotat.o di grande elasticità operazionale, specialmente dal
punto di vista amministrativo, scartando la soluzione di affidarne l'esecuzione ai diversi dicasteri ognuno per la parte ,di sua' competenza.
Non è "posto perciò il problema della parte spettante alla ,Regione nella

questo comporta

'guardi produttivi

.

'

,
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direzione sia delle .programmazioni che. della parte operativa; e nemmeno
vengono affrontati i' termini legislativi della questione; così. come non viene
affrontato il problema della democraticità che al piano deve essere garantita, della adesione cioè che deve avere da parte di singoli, di enti, di orga
nismi economici

e

sindacali al fine' di realizzare la condizione

indispensa

largo consenso della popolazione interessata.
Infine, per quanto riguarda il finanziamento la commissione ritiene
che le prospettive possono così sintetizzarsi :
,a) Per quanto riguarda gli investimenti pubblici esistono; a parere
della commissione, possibilità obbiettive di pressoché totale copertura degli
bile alla

sua

riuscita che è il

.

�

investimenti,
Secondo la commissione, infatti i finanziamenti a fondo perduto da
parte dello Stato e della Regione ammontano a 276 miliardi nel decennio;
154 da, spendere nel ,primo quinquennio e 117 nel secondo quinquennio.
Per quanto si riferisce al primo quinquennio dei 154 miliardi: 65 mi
liardi saranno erogati dalla Cassa del Mezzogiorno prevedendo che alla
Sardegna spetti il 13 per cento sul totale dei 1.200 miliardi stanziati, se
condo la percentuale attuale; 48-52 miliardi saranno erogati dal bilancio
normale dello Stato, 'tenendo conto che questo presenterà 'nel quinquennio
un incremento delle
disponibilità complessive di risparmio destinate agli
investimenti di L200-1.300 miliardi. e che 48-52 miliardi rappresentano la

percentuale sugli investimenti complessivi (4
Sardegna nello scorso quinquennio.

stessa

alla

per

cento) destinati

-

I 46' miliardi che rimarrebbero da

reperire .si otterrebbero destinando

alla

Sardegna il 5�f-6�� degli investimenti anziché il 4 per cento destinato nel
passato, Questo ,dovrebbe essere ottenuto in base 'al rinnovato (?) impegno
meridionalista del governo e in base all'impegno .politico derivante dal.

l'art. 13 dello Statuto.·
Per il secondo quinquennio (venuti meno gli stanziamenti della Cassa}
i 112 miliardi necessari si ricaverebbero destinando alla' Sardegna il 5 per
cento anziché il 4 per cento delle maggiori disponibilità da destinare ad in
vestimenti pubblici e che saranno nel periodo in questione di 2.700 miliardi
b) Per qua�to si riferisce. agli investimenti privati la commissione
ritiene:
a) che esistano possibilità obbiettive di coprire non più 'del 40 per
cento del credito di miglioramento e non più del 60 per cento del credito
di esercizio. È necessario perciò per quanto si riferisce al credito agrario il
reperimento dei tondi necessari;'
.

.

.

'

'b) per gli investimenti industriali e limitatamente all'industria mani
fatturiera, esistono possibilità di pressoché totale copertura, anche tenendo
della modestia del programma;
c) se si tien conto del fabbisogno del programma artigiano, delle
necessità del settore edilizio e di quello turistico e del commercio biso
gnerà aumentare la' dotazione del CIS, allargandone eventualmente i com
piti e le funzioni.
Nel complesso, e limitando l'indagine al solo decennio iniziale, e non
.essendo RIospettate. chiaramenteIa .possibilità di. starrziamentivparticolari e
conto

.

.
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alle normali voci. del bilancio dello Stato, esclusa .cioè la pro
di
una legge speciale, come, per es. la legge per la Calabria o la
posta
stessa sulla Cassa, le possibilità di finanziamento' del programma decennale
non

-collegati

estremamente incerte, per una parte, e 'per un'altra parte ancora
".
da individuare.
Queste le linee generali del piano di rinascita che scaturiscono da
un'indagine che ha impegnato un numero rilevante di tecnici e di studiosi
e che si è concretizzata, oltre che nel rapporto conclusivo che abbiamo sun
teggiato, 'in, più di centocinquanta studi monografici, i quali, senza dubbio,
rappresentano un buon contributo a, una più approfondita conoscenza dei

appaiono

c

della Sardegna.
Il lavoro della commissione, gli studi fatti, le proposte conclusive, la
dimostrazione che è possibile un reale, miglioramento delle condizioni della.
Sardegna, la richiesta di massicci e organici investimenti, sono senza dub

problemi

,

.

bio da considerare con estremo interesse e come un tangibile successo otte
dal movimento di rinascita ..
Infatti dal 1949�50 ad oggi il movimento di rinascita si è battuto
perché ve�isse predisposto il piano previsto dall' art. 13, e il fatto che oggi
questo piano ci sia deve essere salutato come un grande risultato e come
un momento
importante nella vita della Sardegna.
Tuttavia, è difficile non avvertire che il piano, così come è' stato con
cepito e configurato, non è accettabile, e non è accettabile perché non è
capace di risolvere in concreto, i problemi della arretratezza. della Sardegna.
È difficile non avvertire, inoltre,. che nella attuale politica del gover�o man
cano anche i
presupposti necessari alla sua attuazione e a una attuazione
che trasformi gli investimenti che verranno realizzati in un benessere gene
rale della collettività, in un passo ip avanti della società sarda nel suo
nuto

-

complesso.
Non si può non timer conto, infatti, dei profondi mutamenti intervenuti
nella situazione nazionale e internazionale dal '51 ad oggi, mutamenti che
non
possono non condizionare l'impegno gQvernativo per l'attuazione del'
.

piano.
piano si inserisce infatti in una ipotesi di politica economica che ha
espressione nello schema Vanoni, politica che era legata a una
particolare congiuntura favorevole della economia capitalistica; pur es
sendo gi�\ venuta meno la congiuntura favorevole questo piano poteva anche
.essere accettato da Fanfani come strumento p.er meglio assoggettare una
intera regione (già dotata di autonomia) al potere dello Stato integrali sta
e del
monopoli; ma le previsioni di massicci investimenti pubblici da rea
lizzare in una zona arretrata, come la Sardegna, sono oggi nettamente in
contrasto con il nuovo corso annunciato dal
programma Segni-De Micheli
�
per il Mezzogiorno e per tutto il paese.
Così che non sembra (del tutto azzardata l'ipotesi che toccherà al sardo
Segni di « ridimensionare il piano della rinascita della Sardegna, in nome
della libera iniziativa, e in omaggio ai voti di Malagodi, di Lauro e di
Il

trovato

-.,

»

Michelini

..

D'altra parte. la politica di integrazione .,europea, .giunta ormai alla
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fase del Mercato comune, pone del tutto al di fuori della. realtà buona
parte delle proposte che costituiscono '{l tessuto connettivo del piano. Come
può impegnarsi infatti il governo a promuqvere una estensione per altri
200.000 Ha dei seminativi (seminativi che hanno mediamente una resa di'
9,1 per Ha) se i 'funzionari degli ispettorati agrari sono già' in giro per
le campagne invitando i contadini a ridurre le colture cerealicole? Come
pensare che 'si trovino i mezzi per finanziare la piccola industria (e Ili
Sardegna è già un cimitero di piccole e grandi industrie su 'l'orlo del fallimento) 'se l'obbiettivo generale della politica economica del governo è

,

di favorire ulteriori concentrazioni azionarie

quello
riore

rafforzamento del, monopolio?

Anche per

impegni

questo

nuovi ai

E, infine,

e.

come

di promuovere

,Fulte-

\

il piano appare in stridente contrasto con gli
Democrazia cristiana si vede oggi costretta dalle

verso

quali 'la

destre conservatrici

e

.

reazionarie.

è

possibile

condizionare l'attuazione del

piano

contributo di circa 285 miliardi che in dieci anni, la Sardegna nel

a

un

suo com

sarebbe tenuta a versare, se il bilancio della Regione sarda per il
1959 è, di' circa 18' miliardi, dei quali concretamente spendibili non più
di 9 o W?

plesso,

'

-

cioè del tutto assurda l'ipotesi che possa essere realizzato aninvestimento « sardo» dell' ordine di circa 25 miliardi; 'e
pretendere che il piano sia « pagato : dalla Sardegna, condizionare

Appare

.

nualmente

perciò

un

l'intervento dello Stato all'intervento dei sardi, significa non voler attuare
il piano, rigettando demagogicamente sui 'sardi la responsabilità- della man
attuazione.
Perché il piano venga attuato occorre dunque un governo diverso da
quello presieduto dall'ono Segni: un govern'o che ricavi la sua autorità da
una diversa maggioranza politica, e possa perciò rompere' il potere dei mo
nopoli e degli agrari e aprire una prospettiva di sviluppo a nuove e diverse
forze politiche ed economiche.
La lotta per l'attuazione del piano, che impegna oggi il popolo sardo
.nel suo complesso
compresa la Giunta del goy.erno regionale costituita
di democristiani ,e di 'sardisti
è. perciò" oggi, in primo luogo lotta per
un
governo che diversamente dal governo attuale ponga i problemi della
rinascita del Mezzogiorno e delle Isole 'e i problemi del superamento della,
crisi generale, che oggi travagli a l'intero corpo della nazione.
Questa lotta pone oggi come obbiettivo immediato lo stanziarnento
sul bilancio 'dello Stato per lo meno di 50 miliardi, somma che rappresenta
la previsione annuale dello stanziamento 'decennale di 500 miliardi ipotiz
zato dalla commissione; e l'obbiettivo di realizzare a tutti i, livelli e in
tutta l'isola
e in primo luogo �ì
un dibatÙto il
Consiglio
più largo possibile che consenta, partendo dai' risultati raggiunti dalla commissione, di giungere alla, configurazione di Un piano di rinascita, che,
giustamente interpretando il disposto dell'art. 13 dello Statuto regionale,
indichi una linea concreta di sviluppo dell'economia. sarda e di rinnovamento' della sua popolazione.
Infatti il piano,' così come è stato elaborato dalla commissione non è
cata

'

,

I

-

-

.

�egionale'

-

-

,

.

-

.

\

.

.
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accettabile perché

non ha là capacità di risolvere i problemi di fondo del
l'arretratezza economica e sociale della Sardegna. E non è capace di fare
questo perché non c'è alla sua base un sostanziale impegno meridionalista
'

e

sardista.

rovesciando ogni
Questo appare subito 'evidente quando si pretende
che siano, i sardi' e non lo Stato a
posizione rneridionalista e sardi sta
pagare le spese del piano e si condiziona l'intervento, dello Stato (e perciò
l'attuazione del piano) agli investimenti regionali; questo appare evidente
quando si ha la pretesa di estraniare l'Ente Regione dal processo 'di attua
zione' del piano, chiaramente così dimostrando di attribuire all' autonomia
regionale còmpiti subalterni e subordinati; questo in fine appare evidente
e·
proprio in una
quando si nega una possibilità di sviluppo industriale
-regione le cui potenziali risorse in energia e in minerali sono comparativa
niente superiori a quella della maggior parte delle regioni italiane: ma
questo, infine, appare soprattutto evidente quando si vede quali sono le
forze economiche e sociali che dall' attuazione del piano avrebbero assicurato un ulteriore sviluppo.
Infatti la piattaforma economica che viene' offerta dal' piano quali
gruppi sociali che siano ip grado .di promuovere la rinascita deHa Sardegna
si propone di sviluppare e, di portare avanti? Le leggi di Carlo Alberto
eversive del feudalesimo, .se si consente questo paragone approssimativo, e
-

-

\

-

'

,

che in parte hanno realizzato
di favorire
remoto, avevano lo scopo
la formazione e lo sviluppo di una proprietà terriera di tipo borghese il
che avrebbe portato uno sviluppo generale dell'economia sarda.
Il piano proposto dalla commissione quali forze, economiche e sociali
della Sardegna si propone di consolidare e portare avanti nella presunzione
che così facendo si faccia fare un balz'o' in avanti aH' economia di tutta
-

-

I;Isol�?

/

Escluso che il piano sia rivolto a rendere protagoniste della rinascita
dell'Isola le masse lavoratrici, potrebbe apparire, a prima lettura, che
anche Ìn questo caso si abbia in animo di creare condizioni per cui alla
borghesia sarda, che nel corso di un secolo di vita unitaria non è riuscita
a darsi 'una sua
individualità, fisionomia e autonomia, sufficienti a permet
terle di svolgere una funzione sul piano nazionale, si offra finalmente questa
possibilità facendo maturare una situazione nella quale contemporanea
,mente i problemi d�lle classi lavoratrici, pur non trovando una soluzione
definitiva, trovino #almeno un temperamento e un mitigamento, mediante le
accresciute possibilità di lavoro..
Tuttav.ia, se andiamo a veder bene, ad esempio: il programma agrario
(che costituisce il nucleo centrale del piano)' non SI può non avvertire
quanto sia sfacciatamente demagogico e irrealizzabile e non certo perché
sia tecnicamente sbagliato, che anzi è merito della commissione, aver di
mostrato che il deserto sardo
può essere trasformato, pressoché pella sua
totalità e con investimenti che' non escono dal normale, ma perché la pro
spettiva che offre -non costituisce uno stimolo per' uno slancio in avanti.
Come, infatti, ad esempio, il proprietario sardo si potrà proporre di esten
dere ai un terzo i seminativi quando gli organi del ministero dell' agricol,

.

Il

r:
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svolgono la più attiva propaganda per· ridurre le eolture cerealicole?
gli si può proporre di irrigare, di bonificare, di trasformare, quando
sulla base degli impegni del M.E.C. la Sardegna e il Mezzogiorno d'Italia
sono anche ufficialmente considerati alla stregua di 'quelle zone marginali
dell'economia europea nelle quali ogni investimento è destinato a rimanere
improduttivo? o come si può credere che il grande proprietario di pascolo
possa investire capitali per trasformare quelle, terre che proprio perché
lasciate senza investimenti gli hanno dato ricchezza? E come chiedere alla
borghesia terriera sarda di fare oggi tutto ciò che non è stata-in grado di'
fare nel passato ; oggi, con gli stessi strumenti legislativi che aveva a di
sposizione ieri ; oggi che ha la consapevolezza, per l'esperienza che ha
cominciato a fare quest'anno con il prezzo del grano, che la politica di
integrazione europea stronca le economie deboli e ar-retrate a' vantaggio
di. quelle più sviluppate? Come considerare possibile uno sviluppo dell'agri
coltura non accompagnato da un profondo ed esteso processo di industria
lizzazione? E come potrebbe l'imprenditore sardo investire i propri capitali
nei settori marginali che la còmmissione gli indica, quando la tendenza del
governo è quella di appoggiare e di favorire non le piccole- intraprese in
dustriali, ma l'ulteriore concentrazione dei capitali e delle aziende?
In realtà se guardiamo da vicino il piano non solo alle classi lavoratrici'
.sarde ma nemmeno alla borghesia sarda offre una concreta prospettiva di
tura

come

.

rinnovamento, La verità è che appare evidente che la commissione non
voluto, o non' ha potuto, rispondere in modo sardista e autonomista al
l'interrogativo dal quale pure dice di aver preso l'avvio nel dare inizio ai
lavori di indagine: « quali forze storiche e istituzionali, in senso lato,
hanno ritardato e fino a qual punto l'evoluzione economico-sociale del
l'Isola? ».
Senza soffermarci a. ripetere in questo momento l'analisi gramsciana
sul Mezzogiorno e sulla Sardegna,' appare evidente che la commissione ha
fondato la sua costruzione sulle stesse basi ideologiche delle teorie neo-ca
pitalistiche che hanno 'presieduto nel corso di questi anni ai vari programmi
di investimento imperialista nelle zone ed aree sottosviluppate,. ideologie che
faririo dipendere la depressione, il .sottosviluppo da condizioni accidentali,
da ricercare all'interno delle stesse aree arretrate, al di fuori dello sfrutta
mento esercitato dalle �orze capitalistiche e monopolistiche su 'quelle aree.
Così "che non a casu, la commissione fa iri 'huona parte dipendere il mancato
sviluppo industriale dell'isola dal 'carattere particolare dei sardi, i quali,
a quanto' sembra, sarebbero « privi di quello spirito di
intrapresa» carat
teristico di altri tipi umani insediati in altre parti d'Italia:
In realtà ove non si veda la funzione negativa esercitata nei confronti
dell'isola dal capitale finanziario e dai monopoli, la funzione negativa eser
ha

-

,

citata

dagli agrari assenteisti, l'impedimento frapposto a uno sviluppo de
rigoroso accentramento sul quale è stato fondato lo Stato.
unitario, non si potranno individuare' le forze, storiche e istituzionali»
che hanno ritardato lo sviluppo dell'isola e ogni' ulteriore programma di
ove sia realizzato
investimenti
non
approderà a risultati diversi da
ai quali hanno approdato gli anvestimenti realizzati con la Cassa,
qu�lli
mocratico dal

«

-

-

.
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i così 'detti incentivi per la industrializzazione;
hanno consentito nel complesso che il monopolio
estendesse la sua area di sfruttamento, e perciò si consolidasse o irrobu
stisse, hanno ancor più' aggravato la situazione, facendo esplodere ulteriori
contraddizioni e mettendo iri crisi altri settori della popolazione.,

con

i.

gli

Enti di riforma,

quali investimenti,

con

se

del piano consiste
perciò politica'
schema
di
favorevole a una
sviluppo
questo: nell'offrire
appunto
ulteriore penetrazione e a un ulteriore 'sviluppo dei, monopoli, così da con
solidare anziché recidere, quelle « forze storiche e istituzionali » che hanno
storicamente rappresentato l'obbiettivo ostacolo a uno sviluppo della Sar
degna. Alle classi lavoratrici il piano non offre 'altro che l'ipotesi di un
numero maggiore di giornate lavorative: alla borghesia sarda la possibilità
di realizzare nel suo seno una dura e spietata selezione.
Così che appare facilmente prevedibile che il vasto programma agrario
che viene proposto sarà realizzato soltanto in quelle parti che consentiranno
la costituzione di piccoli nuclei di grandi aziende agrarie capitalistiche, la
maggior parte delle quali sarà costituita con! capitale forestiero come già
sta avvenendo; che uno sviluppo potrà aversi nella realizzazione di quelle
infrastrutture e nel miglioramento di quei servizi che teoricamente dovreb
bero consentire al capitale privato di trovare investimento produttivo, ma
che in pratica, come già è avvenuto, consentiranno all'industria monopo
listi ca di trovare condizioni di maggiore favore per una ulteriore penetra
zione. Maggiore diventerà nel suo complesso la .subordinazione dell' economia sarda agli interessi dei gruppi dei monopoli.
Con questo non si vuoi dire che la' bonifica e la, trasformazione fon
diaria e agraria o la 'costituzione di incentivi industriali non possono essere
il punto di partenza del rinnovamento e della rinascita, ma possono esserlo
a condizione che la bonifica e la trasformazione costituiscano il
punto di
una
riforma
isolati
e
battuti
che,
partenza per
agraria regionale,
gli agrari
assenteisti che costituiscono .il tramite politico che consente ai gruppi mo
nopolistici di esercitare il loro sfruttamento, assicuri il lavoro permanente
a tutti i lavoratori della terra, difenda e
protegga la piccola e media pro
prietà coltivatrice, sviluppi l'azienda pastorale, dia la terra a chi la lavora;
a' condizione che gli- incentivi per l'industrializzazione siano accompagnati
da un massiccio intervento dell'industria di Stato, esercitato in' funzione
antimonopolistica, e· teso a spezzare il potere dei monopoli, in primo luogo
quello che viene esercitato sulle fonti di energia dalla' S.E.S.
Altrimenti; e se il piano dovesse essere attuato -secondo gli schemi proposti dalla commissione., le 'condizioni della Sardegna non migliorerebbero,
anche se, per avventura, da Palau a La Maddalena o da Calasetta a Carlo
forte anziché viaggiare con gli attuali vaporetti dovessimo viaggiare con
aliscafi proposti dalla commissione.
Queste osservazioni (e ci scusiamo per quanto. di ovvio è in esse lID
plicito e per quanto non è sufficientemente approfondito) hanno semplice
mente lo scopo di proporre alcuni dei temi che il dibattito sul piano di ri
nascita deve tendere a sviluppare, e non vogliono essere ovviamente, né
La debolezza autonomistica
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sottovalutazione del lavoro svolto dalla commissione, e nemmeno un
e
'semplice ii,fiuto dei piano che vien� proposto.'
Abbiamo infatti il dovere di ricordare, a noi stessi e agli altri, che se
un
piano di rinascita (come che sia) oggi 'esiste, se un impegno di attua
zione (anche se ·labile come tutti gli impegni della D.c.) oggi c'è,· se esiste
persino nella Giunta regionale un assessore alla rinascita, è merito questo
essenzialmente della parte più avanzata e autonomista del popolo sardo,
che non .ha mai cessato di battersi nel corso di questi dieci anni per l'attua
una

'

puro
,

.

zione dell'art. 13 dello Statuto regionale;
rifiuteremo di cogliere quanto di positivo

e

non

perciò noi che ci
piano che viene

saremo

può esserci nel

"

proposto.
Il movimento

.

d'opinione e .di lotta, e il dibattito che ci sforzeremo di
sviluppare partendo appunto da quanto di concreto può' avere in sé il piano
che ci viene proposto; si sforzerà appunto di dimostrare che è necessario
giungere

a

modificazioni più sostanziali delle

della Sardegna

se non

strutture

economiche

e

sociali
che

perdere il lavoro di studio e di indagine
se 'si vogliono spendere i miliardi
previsti

si vuole

la commissione ha svolto e
risolvere in modo radicale e permanente i problemi della
E noi ·siamo convinti che non soltanto i lavoratori

Sardegna:

per

.

sardi, gli operai

di' Carbonia e dell'Iglesiente, i braccianti dell'Oristanese e del Logudoro, i
pastori del Nuoreste, ma una parte stessa della borghesia sarda, quella più
attiya e dinamica, quella che, da un secolo cerca di esistere come classe
capace di assolvere a una sua funzione autonoma e peculiare, e da un se
colo viene respinta indietro prima dalla borghesia rapinatrice del conti
nente, dai gruppi monopolistici oggi, sarà .aooanto a noi, per rintracciare
con noi i responsabili della arretratezza della Sardegna,
per batterli in. una
lotta comune, che deve dare alla borghesia sarda quella autonomia che sino
ad oggi le è stata .negata, alle classi lavoratrici i diritti che la Costituzione
riconosce loro e che oggi vengono loro rifiutati, alla Sardegna la rinascita'
economica e sociale indicata dall'art ·13 del suo' Statuto autonomistico
.

.

.

)

GIROLAMO SOTGIU
,
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A.LBERTo CARACCIOLO, L'Inchiesta

I

agraria [acini (Torino, 1958). Pp. 242, L. 2.000.

agraria condotta, sotto la dire
parlamentare tra il' 1877 e il 1885,

pone allo studioso moderno l'inchiesta

problemi che

.

zione del senatore. Stefano Jacini, da

una

Giunta

di duplice ordine. Da un lato, infatti, i ventidue tomi dell'inchiesta costituiscono
imponente documento della realtà agricola di 'quel tempo, e come 'tali devono essere
con le cautele che il Caracciolo
considerati uno strumento importante per avvicinarsi

sono
un

-

quella realtà e valutarne le caratteristiche, le contraddizioni, le esigenze.
suggerisce
Dall'altro lato, lo scontro di opinioni e di atteggiamenti che si verificò tra i vari settori
dello schìeramento politico italianò intorno all'impostazione che all'inchiesta si doveva
-

dare, ai
tuisce

a

risultati

un

bisognava conseguire, alla scelta. del

che

momento

terreno

d'indagine,

ecc., costi

fondamentale del dibattito politico di quegli anni. Sotto questo

riporta nel centro di quel dibattito, anche
perché la « questione agraria» assorbiva ancora in sé, 'per una parte molto importante, il
problema dello 'sviluppo economico generale, e costituiva il terreno più scottante di
polemica politica.
Di questo dibattito, il volume del Caracciolo coglie e sottolinea due voci: quella
democratico-umanitaria di Agostino Bertani, presentatore, nel 1871, della prima proposta
di legge per l'inchiesta, e quella di Stefano J acini:
Due ,furono le ispirazioni fonda
mentali che confluirono nella proposta di inchiesta agraria, e che accompagnarono. i
lavori di essa
l'una tendente a' uti esame 'della situazione agraria, quindi essenzial
mente della produzione, della tecnica, dei pesi fiscali o doganali, insomma di quanto
più direttamente riguardasse la possidenza ruràle; l'altra rivolta a considerare quella
aspetto lo studio dell'inchiesta Jacini ci

.«

.

che

.,

cominciava ad andar sotto il

condizioni di vita
Ma anche

di

se

nome

di

'questione' sociale:

delle campagne, cioè le

rapporti sociali dei lavoratori agricoli» (p; 17).
l'uno e l'altro motivo furono presenti all'origine dell'inchiesta,

e

i

un

lunga

maggiore acquistarono, nel corso di essa, i problemi della produ
zione, come allora si diceva, rispetto a quelli della distribuzione della ricchezza, e l'at
tenzione si concentrò prevalentemente sugli, ostacoli che si frapponevano ad una più
moder�a attività economica dei proprietari ,piuttosto: che sulle gravi condizioni dei lavo
peso

ratori

gran

agricoli. Oltre l'impostazione ed il questionario,

anche la Relazione

dal presidente della Giunta, contribuì a caratterizzare in questo
questione del miglioramento delle condizioni di vita dei contadini

-

agricola,

per

a

finale"

redatta

l'inchiesta:

la

che nelle intenzioni

veniva
l'oggetto del lavoro della ,Giunta
quella della ricerca dei mezzi per aumentare la produttività

del Bertani doveva 'costituire il fondamento
decisamente subordinata

senso

e

-

agevolare le trasformazioni colturali

e

favorire la formazione

l'investi

e

capitali nell'agricoltura. La Relazione riconosceva che lo stato generale del
l'agricoltura italiana era tutt'altro· che soddisfacente e che il tipo di economia rurale
prevalente in Italia (nei quattro quinti dei s�olo coltivabile) era « spogliatore e assai
lontano dalla vera « industria rurale ?j, la quale
in aggiunta ai due fattori dell'agri.
mento

di

.

«

_

146

RECENSIONI E SEGN.A:LAZIONI

coltura semplice [fertilità naturale e lavoro umano], esige anche; intelligenza e capitali,
e non
spoglia la terra, ma le sottrae, restituendb» (S. J ACINI; L'inchiesta agraria. Proe.
mio. Relazione finale. Conclusione dell'inchiesta sulla Lombardia. lnterpellatiza al Se.

.

nato, Piacenza, 1926, p. 197). Fatta questa constatazione, la via che Jacini suggeriva �ra
quella di una accentuazione del potere � della capacità economica dei proprietari ter
rieri, soprattutto attraverso alleggerimenti della pressione fiscale, la subordinazione delle
esigenze dei coltivatori a quelle dei proprietari e del capitale produttivo, con le quali
egli "identificava in definitiva le stesse esigenze dell'agricoltura. Egli respingeva quindi
ogni proposta di intervento dello Stato nei rapporti tra proprietari e, coltivatori «( noi
cr�diamo che i contratti agrari devono rimaner liberi e mo.dificabili I contratti agrari
...

quale non è nelle competenze
parte
dello Stato d'ingerirsi », op: cit., p. 168); e respingeva ogni connessione fra la distribu
zione della proprietà terriera e le deficienze della produzione ag;icoli, �ostènendo che
ormai l'Italia aveva raggiunto il maggior grado possibile di libertà e di democrazia nella
distribuzione della proprietà: « Il possesso del suolo al pari di quello delle case' urbane
e .dei capitali circolanti, è accessibile a tutti. Più democratizzato di così non potrebbe
tecnica dell'economia rurale, nella

rientrano nella
.

-

(op. cit., p. 237). Il problema del latifondo e della proprietà assenteista doveva
risolto, quindi, aumentando la ricchezza dei proprietari e l� loro possibilità .di
realizzare investimenti di capitali sulla terra: era questa una prospettiva che anche il'
essere»
I

.

essere

Salandra

indicava chiaramente, i

npolemica

con

la

Rassegna

settimanale:

«

Se altri crede

che si possa migliorare la condizione dei contadini e delle plebi cittadine senza comino
ciare dal favorire il progresso della coltura, dell'educazione e anche della ricchezza della

borghesia e dei proprietari di campagna, il
(Rassegna settimanale, 22 settembre 1878).
«�Le audaei proposizioni dello J acini

suo.

giudizio è offuscato da'

così le

-

per la trasformazione delle colture fondamentali»

convinzione di

politica
.

una

di

naturale

raccoglimento
opere pubbliche),

e

e

Ìn

strane

definisce il Caracciolo,
senso

illusioni»

p.

120-

intensivo, poggiavano sulla

progressiva evoluzione dell'agricoltura, che

una

prudente

di austerità da parte dello Stato (cioè di riduzione delle

e quindi di agevolazioni fiscali ai proprietari terrieri, poteva,
limiti, favorire. Una spinta importante :a questa evoluzione doveva provenire,
secondo Jacini, dallo sviluppo del commercio, che avrebbe assicurato all'agricoltura una

spese per

entro' certi

parte dei

capitali indispensabili

per il

Su queste basi, Jacini tentò di
creare,

di

un

soprattutto

attraverso

suo

miglioramento.

svolgere

la

sua

funzione di

il lavoro della Giunta, la

indirizzo economico unitario dei proprietari terrieri

sul 'piano

politico.

« leader
agrario» e di
piattaforma politico-culturale

e

Ma la crisi che intorno al 1880 cominciò

di

una

loro azione comune

colpire l'agricoltura ita
liana, non diede il tempo a Jacini di portare avanti il suo. tentativo e rivelò I'impossi
bilità di. creare un fronte agrario su quelle posizioni. Il « non intervento» dello Stato
non era più sufficiente a garantire lo status quo (e tanto meno quella prospettiva di
sviluppo che J acini indicava), e i grossi agrari chiedevano ed ottenevano l'inserimento
dei loro interessi nel sistema protezionistac he si veniva creando, Iacendo ricadere sui
contadini e sulla piccola e media p�oprietà, e specialmente su quella che aveva' realiz
zato, a prezzo di grandi sacrifici, una rilevante 'Opera di trasformazione colturale e di
miglioramento della produzione, le' >pi'ù dure conseguenze della crisi.
a

L'ottimismo liberista del vecchio conte riceveva così un colpo mortale: quel ceto
proprietari che egli voleva far 'Pesare di più nella vita 'politica italiana, si rivelava
tlltfa.h:r9 che uuito ; ,ec! una parte: di esso mostrava di essere abbastanza dentro' il gioco

di
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'politico è di sapervisi muovere in modo efficace, sia pure senza il fondamento di au
daci ·proposizioni» dottrinarie, ma in compenso con solide doti di 'agJgressività e di
spregiudicatezza e capacità di procurarsi rapidamente vantaggi assai più cospicui e
certi di quelli che promettevano le teorie j acin iane,
«

.

Jacini
cultura

e

fu contrario all'adozione di

non

la

sua

qualche misura protezionista, ma la sua
gli impedirono di appoggiare e condividere il nuovo corso
fu realizzato, e che in sostanza giovava solo alla parte meno

formazione

protezionista così come
progredita dei proprietari: per quanto rude potesse essere la sua difesa degli, agrari,
non mancava in lui la precisa consapevolezza delle deficienze dell'agricoltura e delle
gravi responsabiÙtà che la borghesia agraria aveva di fronte allo stato di disagio delle
campagne. Egli perdette così la prospettiva di assumere la funzione dirigente d'un fronte
agrario' che ad un certo momento sembrò dovesse costituirsi. Ma nella sua breve « gior
diede anzitutto, per le sue
nata di popolar ità », egli potè aperiire in due direzioni :
eccezionali qualità di studioso e di indagatore, alla cultura economica e politica italiana
e contribuì a fronteggiare l'offensiva
un patrimonio. di conoscenze -di valore duraturo;
che un gruppo di uomini politici e di studiosi proprio in quegli anni scatenava
cori tra la struttura economica e sociale .delle campagne italiane e contro il predominio
dei ceti possidenti più retrivi.
Milite di questa schiera' (e milite anziano, che vi portava un pò di spirito demo
crarico garibaldino del '60), il Bertani condusse, in seno alla Giunta, la sua -battaglia:
ma la condusse in modo incetto e' confuso, senza chiare prospettive. E giustamente, il,
Caracciolo osserva che egli non fu temuto da Stefano j acini, uomo di più salde con
vinzioni,- di più larga preparazione tecnica, più tenace e coerente. Non fu temuto per
le posizioni che egli personalmente era capace di sostenere in seno alla Giunta: ma
Bertani
e di questo Caracçiolo non ha tenuto il debito conto
era una voce di un
coro, ormai numeroso, di agitatori della « questione sociale », che potevano ben essere
accusati spesso di essere degli umanitari, dei sèntimentali, ma tra i quali non mancava
chi era capace di andare a fondo nell'analisi dell'economia e della società agraria italiana
ancor più e meglio di J acini, di farsi portatore, sul' piano culturale e su quello politico,
di esigenze più moderne, di vedere con chiarezza i limiti e le contraddizioni del vecchio
liberismo provvidenzialistico al quale J acini era ancora in gran parte 'legato. Questo
coro, di cui facevano parte conservatori come Villari, Franchetti e Sonnino. (che accom-

-

.pagnò il Bertani n�lle visite che questi fece nelle campagne laziali per l'inchiesta
agraria) aveva ormai un posto preciso nel dibattito politico italiano; da esso erano venute
proposte che incontravano, certo, dura e insuperabile resistenza nel mondo degli agrari,
ma

che

erano

destinate,

a

sopravvivere alla

«

linea J acini

»,

ad apparire

ancora

attuali

del
grari alle misure di legislazione
sociale a
tut�la del lavoro, dalla concessione del voto ai contadini alla tutela degli
emigranti, dalla difesa delle terre demaniali residue dall'avidità dei grossi usurpatori 'al.
miglioramento del sistema creditizio ecc. ecc.' Tutte misure che, migliorando le condi
zioni dei contadini e dando a questi possibilità di lotta, dovevano insieme stimolare e'-. . . . .
potenziare lo spirito imprenditoriale dei ceti possidenti, costringerli' ad un più serio
impegno produttivo, promuovere il progresso. dell'agricoltura. Che queste voci fossero
presenti e vive nel dibattito politico che si svolse attorno all'iniziativa dell'inchiesta
agraria non è da dubitare (come sono certi i legami col Bertani, che fu anche tra' i
promotori e collaboratori della rivista di Franchetti v Sonnino, la Rassegna settimaquando questa

mondo agricolo,

aveva
e

ormai

mostrato

la

sua

inefficacia ai fini del rinnovamento

che andavano dalla riforma dei patti

\

/

.
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della situazione' economica

delle condizioni di miseria delle

masse

e

sociale delle campagne

contadine furono i temi

e

principali

con numerosi articoli la prima fase dei lavori della
Giunta), ma l'inchiesta agraria � politico-amministrativa fino allora più nota in Italia e
l'unica italiana conosciuta e' apprezzata all'estero, era quella che Franchetti e Sonnino
avevano condotta in Sicilia nel 1876; assai più nota e di�cussa di quella che contem.

della Rassegna settimanale (che seguì

commissione parlamentare aveva realizzato nella stessa isola. Non si
che la sua pubblicazione abbia avuto una certa efficacia nel determi
�are l'inizio della nuova e più vasta inchiesta.
Per questa corrente, la nuova inchiesta agraria doveva avere uno scopo pratico e
immediato: quello di determinare le linee di. un programm.a di riforma, e quindi di

poraneamente

può

non

una

pensare

contribuire autorevolmente

far sentire la necessità della

a

sua

attuazione. Fu subito

quale la Giunta si pose fin dal principio (e non solo per la
capacità di Jacini di imporre la sua linea, ma anche perché il governo intendeva dare
quell'orienta�e�t� e creò tutte le condizioni per dare alla Giunta quell'indirizzo) era
assai. diversa: si, voleva fare un
completo inventario dell' organismo agrario», dal
Questo completo
quale sarebbe stato assai difficile cavine delle indicazioni di riforma:
inventario che vuole la ,Giunta, per quanto sappiamo
scrive la Rassegna, settimanale,
non fu necessario
24,marzo 1878
a_ Stein ed Hardenberg per le loro grandi riforme in
non all'Inghilterra per l'Irish Land
Prussia,
,Act, non alla Russia per l'abolizione del
servaggio ».
Isolando ,il Bertani da questa corrente che all'inchiesta voleva dare un carattere
« sociale», il Caracciolo ha sottovalutato,' ci pare.. il valore ed il>
significato dell'alterna
tiva che gli agitatori della « questione sociale» ponevano alla linea agraria sostenuta
da J acini: .Il quale, infine, tra gli sfoghi umanitari e le Jon poche contraddizioni dei
Bertani e il 'cieco spirito particolaristico degli agrari, vien collocato dal Caraeciolo in
una posizione di « supremo moderatore» e'addirittura di audace innovatore (( lo Jacini
si sforzava di cercare ·il buono fra le diverse sol�zioni che ogni scuola sapeva suggerire
per la questione agraria», p. 100; « Stefano Jacini riuscì ad essere per un momento
il più adeguato alfìer� non del gretto interesse di questo o quel possidente, ma delle
esigenze' più complesse e progredite del mondo produttore delle campagne italdane il,
p. 93) che non è gdusto attribuirgli.
La caratteristica dell'opera di .Iacini è piuttosto da cercare nella sua difesa senza
infingimenti demagogici della struttura agraria italiana quale si era formata durante
il Risorgimento e nei primi vent'anni di vita unitaria e nella ri-cerca di unà possibilità
di svolgimento interno delle premesse che la rivoluzione nazionale aveva creato. Ricerca
ricca di notevoli elementi critici, di studio severo, ma inadeguata ai nuovi problemi che
la storia italiana ed europea ormai poneva, Se J acini, infine, non -terneva Bertani all'in
terno deÌla Ciunta, non' è meno vero,' però, che egli teneva ben conto della « scuola»
alla quale abbiamo fatto cenno, tanto che contro di essa sono indirizzate le pagine più
vivacemente polemiche della Relazione. finale: contro coloro, appunto, che intendevano
«
raggiungere la soluzione col mezzo di una legislazione speciale del lavoro agrario» e
che, sul piano dello dottrina, nel mondo, agricolo e nello stesso istituto della proprietà
privata del suolo guardavano ben oltre il « velo candidissimo» di cui .Jacini li adornava.
Costoro speravano forse che, pur con una impostazione diversa da quella che essi
chiedevano, l'inchiesta avrebbe finito col dare nuovo alimento alla loro battaglia; ma i
evidente che la via sulla

«

,

«

�

=-rr

-

_

I

dati interessanti

e

vivi

e

le

obiettive

denunce che,

non

mancavano 'nelle

vade relazioni,
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,

grandioso monumento, si perdettero nel mare magnum dei
prezioso per lo storico futuro. Ai fini immediati, l'inchiesta
si identificò con la Relazione' finale, tutta basata sul non realistico presupposto dell'esi
stenza (o della possibilità di esistenza) di una generale comunità d'Interessi dei pro
prietari terrieri e 'sulla salda ,convinzio�e che questo mondo (al quale i coltivatori e i
contadini dovevano appartenere solo in posizione assolutamente .subalterna e come stru
menti di forze più consapevoli) aveva già creato le basi del suo armonico progresso; e
quella Relazione soltanto, si può dire, fu letta e com'mentata nel mondo politico : né
poteva servire l'onesto avvertimento di jacini che essa non esprimeva le idee della

'particolari

divenuti

di

un

ventidue tomi, materiale

Giunta,

ma

quelle

sue

personali.,
ROSARIO VILLAR!

RAFFAELE COLAPIETRA, Leonida Bissolati

È questo il più recente dei
trinelli nella collana di « Studi

sette
e

(Milano, Feltrinelli, 1958). Pp. ,316, L. 2.000.

volumi pubblicati :dall'Istituto Giangiacomo Fel

ricerche storiche»: volumi tutti vivi ed interessanti,

in cui l'elemento della ricerca

predomina quasi sempre su quello della sistemazione.
L'opera' del Colapietra, che merita unit particolare attenzione e un discorso più ampio
di quello che ora possiamo fare, si presenta in modo un ,po' diverso dagli altri volumi
della collana: vuole essere una definizione in un certo senso compiuta della ricca e
notevole personalità di Bissolati.' Il Colapietra .sottolinea l'importanza dei legami cul
turali e politici di Bissolati COn l' ambiente tipicamente positivista e repubblicano della
dei primi decenni successivi all'unificazione, in cui sono vivi
democrazia 101mb arda
»

«

risorgimentali, ed a �est-e influenze origi
pensiero e dell' atteggiaménto politico bissolatiani.
Dooo la partecipazione ahle aspre lotte condotte dal partito, socialista negl! ultimi anni
dell'Ottocento, l'esperienza ,giolittiana e l'assimilazione degli « spunti liberali, progres
sisti, democratici in essa presenti, avrebbero favorito il chiarimento di questo « nucleo
« una
e I'elaborazione, da parte del Bissolati, di
centrale
propria distinta e costrut
tiva valutazione : della realtà nazionale. Questa valutazione, facendo in lui riemergere
.gli antichi germi radicali e garibaldini 'lo spinse fuori dal partito socialista' e là
portò a condividere le illusioni dell' interventismo democratico» alla vigilia della
prima guerra mondiale, « iù una identificazione ottimistica e discutibile, ma vissuta
con estrema energia, tra, socialismo e nazione, inquadrata nell'ambito di una visione
ancora

i motivi 'delle correnti democratiche

narie riconduce il nucleo centrale del

:

:

«

.

«

.

-

dichiaratamente mazziniana della comunità
P'UT

internazio�ale

,

».

grande importanza ai motivi, diciamo così, « risorgimentali
della cultura. bissolatiana, il Colapietra tuttavia non affronta il periodo di formazione
del Bissolati, il periodo in cui quei motivi si fondono con le nuo:ve esigenze ideali e
politiche che la diffnsione del socialismo fa sentite nel Paese, e inizia la sua ind�gine
nel

attribuendo

momento

protagonista

politico

»,

così

in cui Bissotati

»

trentacinquenne (1902) è già

in un' opera di 'sistemazione

su

«

impegnato

.

con

scala razionale del testè nato

ruolo di

socialismQ"-.._

BIBLIOTECA MERIDIONALISTICA

Riprendiamo, col

nuovo

anno,

mentare,
"

con

la

la Biblioteca meridionalistica,

seguito negli

diverso da quello .che abbiamo

ipubblicasione

con

intento in parte

anni scorsi. Finora abbiamo inteso docu:

di vari brani

-

e

note

introduttive,

'lo svolgimento

del

pen�iero -e della lotta 'politica dei meridionalisti da quando è sorta la discussione sul
'problema meridionale fino agli anni immediatamente successivi alla prima guerra man.
diale; e questo abbiamo fatto seguendo un criterio storico, cioè cercando di mostrare
.come eia via quel pensiero e quella lotta si sono arricchiti, 'Come le .posizioni sono mu.
tat� dando luogo ad

polemica interna al meridionalismo

una

volte contrastanti. Alcuni brani

sono

stati dedicati anche al

stesso

ed

a

posizioni' a

pensiero meridionale

del

risorgimentale: abbiamo 'voluto cosi indicare anche le [otula.
mentali « premesse ideali» dei meridionalismo,
Un concetto generale deve essere chiaramente risultato dai brani pubblicati: che
il merùlionalismo è <sorto, all'interno delle correnti liberali, che, l'origine della polemica
sulla questione meridionale e la prima analisi dei dati di essa iportano decisamente
l'impronta del pensiero politico tradizionale. Furono Pasquale Viliari, Sidnev Sonnino,
Leopoldo Franchetti che, per primi, avvertirono e indicarono l'esistenza di questo, pro
blema, ne scoprirono il carattere nazionale, le radici storiche, e videro la connessione

periodo illuministico

e

la realtà meridionale

l'indirizzo

generale della politica italiana. E_ssi quindi (spe.
la soluzione della questione meridionale
'proprio nel quadro di una affermazione sempre più decisa dell'iniziativa capitalistica
e borghese, che rendesse più moderne le strutture economiche' del Mezzogiorno e at
tra

e

cialmente Sonnino e Franchetti)

tuasse

una

«

rivoluzione agraria

prospettarono

»,

La

carenza

di questa iniziativa, di questa

«

riuolu

capitalistica» era appunto il dato più appariscente della realtà economica e so
ciale del Mezzogiorno. Il rinnovamento doveva quindi avvenire per un
ripensamento»
della borghesia, come frutto della, lotta int;rna» della classe dirigente. Il successo
poteva e doveva essere agevolato dalla pressione, popolare (che, attraverso il suffragio
universale, di cui i meridionalisti liberali furono assertori,. doveva incanalarsi nelle vie
legali e politiche) ma la direzione del processo di sviluppo doveva restare saldamente
nelle mani della borghesia illuminata e questo poteva avvenire soprattutto mediante
l'adòzione di misure di .legislazione sociale, che attenuassero i contrasti tra le classi
e contribuissero ad allargare il
cons�nso popolare al nuovo Stato liberale.
Soltanto tra la fine Idell'BOO e i primi anni del nostro secolo il movimento socia
lista italiano cominciò ad avvicinarsi al problema del Mezzogiorno, iniziando un processo
di assimilazione 'della iematica meridionalista che dur�rà a lungo e che sarà (Ln eleo
mento importantissimo' della espansione e dell'approfondimento della lotta popolare in
zione

«

«

«

»

Italia.
I
J,

Riprendendo la Biblioteca, intendiamo appunto documentare questo processo, dalla
fine dell'BOO ad oggi, ed il tema generale della nuova serie di brani e di commenti che
pubblicheremo sarà: Socialismo e questione meridionale. Conviene accennare, per co

minCidre

a

rendersi conto delle

posizione meridionalista da

parte

,difficoltà. che
dei' socialisti,

assun�ione di UM
gli atteggiamenti do-

si presentavano per l'
a

quelli che

erano

'
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minanti nel partito. Nel 1892, la Critica sociale scrive; per esempio, con' esplicito rije
rimento al Mezzogiorno: ({ Noi non vediamo alcuna necessità che 'nei borghi d'Italia,
Che gli
dove il socialismo non ha condizioni di vita, se ne faccia una contraffazione
amici socialisti di quei luoghi abbiano la bontà di aspettare. Soprattutto non preten
-dano che, laddove il socialismo è. socialismo, debba mettersi la maschera per indossare
...

il loro variopinto costume. Ah!

per

dio! Siamo troppo 'interruuionalisti per

[are all'unità

nazionale simili olocausti! »'l
erano gli intJressi e le aspirazioni dei contadini, dei braco
costume
e non erano certo, né potevano essere, aspirazioni
dei
produttori;
artigiani,
cianti, degli
alla collettivizzazione, immediata' o meno, dei mezzi di produzione, ma piuttosto alla lotta
contro il latif�ndol e l'assenteismo, le sopraffazioni amministraiioe e politiche, la politica
tributaria e doganale che soffocava l'economia �el Mezzogiorno a vantaggio dei grandi

Il

«

nariopinto

»

proprietari terrieri e dell' economia del Nord.
Due grandi problemi si ponevano perciò: quello della elaborazione
,

agraria del
10Ua

movimenta,

popolare

per lo

zione dell' avanzatà

operaio,

svilup_pò

e

della

quello

dell'impostazione

democrazia italiana,

·di

intesa

di

una' grande
come

una
e

politica
generale

momento e

condi

il socialismo. Soltanto la soluzione di

questi due problemi
che non poteva, naturalmente, essere una operazione da tavolino, ma il frutto di una
avrebbe permesso l'assimilazione, da parte del
vasta e difficile opera teorica e pratica
movimento socialista, della battaglia meridionalista, gli avrebbe permesso di 'legaTsi a
tutti gli strati sociali i cui interessi contrastavano con' quelli .della grande borghesia, di
aprire una nuova prospettiva alla soluzione della questione meridionale,
Le discussioni che, in seno al movimento socialista italiano, si accesero dopo il
1892 sulta ({ questione agraria
Lpreualeniemenie sul problema della
piccola pro
che
i
e
sull'
socialisti dovevano tenere di fronte ad essa), le lotte
atteggiamento
prietà
condotte per conquistare le libertà [orulamentali, anche se quelle facevano concreto
riierimento prevalentemente alle province settentrionali e. queste erano considerate posi.
tive soprattutto in funzione dello sviluppo del proletariato industriale, dimostrano che
i due problemi erano già posti e sentiti.
Il movimento socialista italiano aveva, però, ancora un'altra [ondamentale esigenza,
la cui soddisfazione può essere considerata preliminare anche per la comprensione della
tematica meridionalista: quello della sua unificazione politica, che la costituzione del,
partito socialista, nel 1892, Tendeva possibile, ma non ancora realizzava pienamente. Il
movimento socialista conseruaua, in quegli anni, i segni della sua origine, caratterizzata
in parte dallo spontaneo sorgere di movimenti locali, di iniziative individuali, (Ì volte
collegate con l' opera dell' Internazionale, ma sempre disunite sul piano interno. Sol
tanto con i Fasci siciliani e con le grandi lotte popolari del '93-94 questa unificazione
.si compie .e il legame ancora prevalentemente ideale tra i socialisti delle varie regioni
diventa unità politica: un segno
di questa unità è l'elezione
ed anche un simbolo
alla Camera di Nicola Barbato, condannato nel processo di Palermo insieme agli altri
dirigenti socialisti, nel maggio del 1895 nel V collegio di, Milano.ed a Cesena. D'altra
verso

-

-

.

«

.

.

-

parte, il partito
serua

-

-

faceva propria ufficialmente

l'azionè

quelli meridionali

dei socialisti

e

dei Fasci,

sia

-

pure

cogliendone

con

qualche

i motivi

esitazione

e

ii,:::

più gene Tali anziché
manifesta in Sicilia

specificamente contadini. La lotta quale si
borghesia pnIpTietaria contro il proletariato spossessato
così scriueua Antonio Labriola al comitato centrale siciliano
dei mezzi di lauoro
(Critica sociale, a. IV, n. ;2, 16 gennaio 1894). E Turati aderiva sulla base dello stesso
non

e

({

è altro che la lotta della
s

'

.
,
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giudizio, come appare da numerosi articoli, della Critica sociale, dichiarando infin� ..
dopo [Po. tremende condanne inflitte dalla Corte �rziale di Palermo ai dirigenti socia
listi e dagli altri tribunali dell'Isola a 'centinaia di lavoratori: '« La cospirazione' dei
Bosco, dei Barbato, dei Verro, dei Montalto, di quanti aderirono e injormaronsi ai det
fati del nostro partito
quella cospirazione è la nostra» (Allo scannatoio, a. IV, n., 7,
Lp aprile 1894). E invitava ancora'- invito che provocava il sequestro della rit/ista
ì lavoratori delle altre parti .d'Ltalia a protestare contro la sentenza: « Se i lavoratori
d'Italia firmano con la loro accidia la sentenza di Palermo, essi con quella condanna
avranno firmata la propria» (lConsummat�m est!, a. f.V, n. 11, 10 giugtu» 1894r
Anche, per questo significato nazionale che ha la lotta ide� socialisti e dei lœvoratori
siciliani nel '93-94, per il contributo che essa ha dato all'unificazione politica de[ movi
_

'

_

_

socialista italiano, abbiamo

mento

riferisce la documentazione

creduto

opportuno di iniziare

si

su

Socialismo

con

un

'brano

che ad

questione meridionale. Il memoriale,
cui qui ripubblichiamo alcuni brani ,.!.._.. e che è un documento di grande ualore da
d�
contiene più di questo: (!SSO esprime una
leggere e meditare nella sua interezza
posizione meridionalista, è una delle prime voci, é la prima compiuta ed organica. che
sorgono dalle file socialiste ''ad aijermare e sostenere esigenze meridioncliste.
Occorre infine accennare brevissimamente alle circostanze in cui quel memoriale fu
redatto: dopo i movimenti dei Fasci, riconosciuta l'esistenza di una situazione eccezio
nale i7J- Sicilia e la necessità di provvedimenti urgenti, fu nominato, per un anno, un
essa

e

_

Commissario civile con ampi

l'.ordin�

poteri,

che

non

aveva solo il

compito di provvedere

a

«

ri

doueoa 'anche, esaminati da vicino i problemi dell'Isola, prendere
dei provvedimenti positivi di riforma. La scelta cadde 'Sul senatore Codronchi.
Sul disegno di legge
l'istituzione del Commissario civile si svolse alla Camera
stabilire

)}

ma

per

ampio dibattito, 'i cui maggiori protagonisti furono Giustino Fortunato e Napoleone
Colajanni (vedi: Il, Commissariato civile del 1896 in Sicilia, a cura di S. MASSIMO
GANCI, Palermo-Firenze, 1958). Il primo; pur riconoscendo' l'esistenza della « questione
siciliana l), che egli però assimilava intieramente al più vasto problema- del Mezzogiorno,
e
sostenendo la necessità di un' mutamento profondo della politica governativa nei
confronti del Mezzogiorno, era contrario al progetto, che gli appariva come un ricono
scimento dell'esigenza di quella autonomia regionale, alla quale egli era risolutamente
Cercò
muovendosi sulla linea dei socialisti siciliani
avverso. Il Colajanni inuece
di dare al provvedimento lfn significato autonomistico, 'e per questo lo sostenne; signi
ficato che il governo e .la maggior parte dei suoi sostenitori erano assai lontani dal
voler dare e che in realtà l'iniziativa non ebbe, com'è confermato dalla totale mancanza
un

_

-

_

di risultati

positivi.

La scelta cadde sul senatore

Codronchi,

al

quale appunto

il memorandum socia-

R. V.

lista è diretto.

LIBERTÀ E AUTONOMIA PER LA SICILIA!

*

vi siete presentato ai Siciliani dicendo che
la missione di proporre le riforme atte a rimuovere nell'isola le cause di males
di perturbamento, e avete chiesto il consiglio e l'aiuto di tutti i cittadini.

Eccellenza, col proclama del 23 aprile
avevate
sere

e

*
Dal Memorandum dei socialisti di .Palermo al senatore Codronchi (1896), in Il
Commissariato civile del 1896 in. Sicilia; a cura di S. MASSIMO GANCI, Palermo Fi·
-

renze, 19�U,
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sta per convertirsi in legge, la Federazione
proletariato socili.ano, vi espone i suoi desiderii,
pigliando atto delle vostre dichiarazioni, e cogliendo l'opportunità del momento, nel
quale il ,Governo non finge più di credere che il malcontento in :Sicilia sia dovuto alla

Ora che il vostro decreto di nomina

socialista di Palermo, in

propaganda

nome

la'

di sobillatori,

del

soppressione

cui

creata

simpaÙa

basti alla

causa

del mantenimento del

insegnato quanto,
L'esperienza,
giovi riconoscere che.il malcontento ci deve essere per una qualche gran causa ben più
efficace della propaganda dei socialisti, e che, se in qualche modo non- si 'provvederà a
rimuoverla con rimedi che non si trovano alla bottega del macellaio", essa farà le sue
rovine, come le ha fatte nel '48, quando. mentre esistevano gran parte di quelle condi
zioni economiche che fanno ora pullulare d'ogni 'parte i socialisti, i socialisti non
la

l'ordine.

attorno

.ai colpiti hanno già

c'erano.

Questo ha dimostrato nel suo primo atto il Ministero del quale fate parte. Inten
parlare ,di quell' atto di amnistia i� favore dei condannati dai tribunali di guerra,
atto che fu chiamato di pacificazione, e meglio si sarebbe detto di giustizia, non po
tendosi pensare, che si fosse voluta, la .pacificazione coi' delinquenti. Ma resta ora
a spiegare la timidezza. forse dovuta a bisogni parlamentari, che ha fatto lesinare la
libertà a quegli altri cittadini, che nei ,giorni scapigliati della reazione furono, benché
colpiti da giudici ordinarii, o peggio, da commissioni amministrative straordinarie, non
diamo

diverse vittime dell'ira paurosa

che

degli oppressori.

si ha' gran

Qui, Eccellenza,

sete

di giustizia,

e

nessuno

ha potuto

.lodare quella

cl�menza
bene�ca più noti e maggiormente colpiti, dimentica e tormenta
gli oscuri. I primi l'avrebbero respinta, se avessero creduto di averla a titolo di privi
legio e per preoccupazioni elettorali e parlamentari.
Dite dunque ai vostri colleghi, che ritornino, sulla loto decisione, e diano larga,
sincera ed aperta prova di voler contribuire a' ristaurare il sentimento della giustizia
e la pacificazione degli animi:
i

mentre

DATE

L'AMNI,STIA

GENERALE

Quando quest'atto avrete compiuto e l'ani�o vostro sarà riappaciato c�n se stesso,
Iiberate la mente dai pregiudizii, con i quali forse vi hanno, mandato in Sicilia, sfollate
le

vostre

Noi

anticamere
non

e

ascoltateci.

vi chiederemo

dinamento sociale, che
tani. Le

nostre

pretese

sta

non

ilmovimento sociale deve
essere

cose

in

impossìb'ili,

�ima
sono

I'attuazione

né

ai nostri ideali,

e

definitiva di

smodate. Abbiamo appreso da

attraversare tutte

le

sue

quel

nuovo

or

da cui, anche noi, ci sentiamo .lon

fasi;

e

un

gran maestro' che

che queste fasi

né sensibilmente affrettate da noi, né sensibilmente ritardate

dagli

non

potranno

altri. In fondo

noi, 'che "presumiamo

di avere scoperta la .pista del movimento sociale, non chiediamo
che si argini il 'suo corso e si sbarazzi il terreno, dove si svolge, dagli ostacoli che
vi hanno collocati, e, che, pur non infrenando il suo cammino, riescono a renderlo tor
se non

mentoso.

,E d'altra parte sappiamo renderei conto del diverso punto di vista dal quale noi e
guardiamo la quistioni sociale. Noi socialisti, consci dell'interne e fatale rivoluzione
economica, che muta giornalmente l'intima struttura della società, siamo desiderosi delle
voi

esterne

rifo�me,

che adattano

l'organismo sociale

ai

mutati' rapporti

economici. Voi,

con-
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servatore

l'assetto

e

rappresentante un governo di conservatori, a scoprir questa discordanza tra
degli ordinamenti e l'interno rapporto dei singoli elementi sociali,

esterno

aspettate che si manifesti in aperto dissidio, turbi la: quiete e l'ordine. La spinta alla
nostra azione è data dalla ingiustizia sociale, alla vostra dalla minaccia che da questa
scaturisce contro ciò che voi credete l'ordine.

ingiustizia

Ma in
e

qualche

il

cosa

rosi;"

e

arrivati

la
a

repressione
un

diverso punto di vista permette di accordarci

nostro

fare del cammino insieme,

poiché'Tordine è
è valsa

non

punto in cui

tutte

a

stato

turbato,

e

mantenere la fiducia

le menti possono

notare

non

negli

con

per opera di

voi

Iacine.

animi. Ormai siamo

che in Sicilia

non

esiste

più

ragionevole

corrispondenza tra gli ordinamenti politici e i rapporti sociali, tra
bisogni e la legislazione, tra il paese e i suoi governanti.
La prima dimostrazione di quanto affermiamo ci vien data dalla vostra nomina
a Commissario civile, che ricorda gli antichi viceré.
Tale nomina è nuova affermazione del bisogno che ha la Sicilia di provvedere
a gran parte dei suoi interessi, non comuni ,alle altre regioni d'Italia, con un ordina,
mento locale, che riunisca tutta l'isola in una, sola unità politica. Questo bisogno,
negato a parole, è stato dopo il '93 riconosciuto per tre anni consecutivi nei fatti con
j commissarii, militari prima e civili poi."
Prima d'allor-a si erano fatti sforzi immani per distruggere questa' unità regionale,
la cui' esistenza politica avrebbe condotto al riconoscimento della sua autonomia. Il
decentramento regionale parve incompatibile, senza che di tale incompatibilità siasi
mai data spiegazione soddisfacente, con l'unità nazionale, che non seppe concepirsi
senza un accentramento distruttore di tutte le antiche energie, col quale ai
più forti
elementi, della nuova compagine tosse permesso di vincere e soggiogare i più deboli
una

'

....

S�'
'e

goven�andole

storia. Si vollero rompere

senza

conoscevano

non

ogni tradizione dell'unità siciliana cacciandone dalla scuola

tentò di rompere

l'insegnamento della

i nostri interessi ed

In verità la Sicilia
L'accentramento
riuscendo solamente

addossato sulle

a' ricomprare

sue

gli

interessi

unità di indirizzo, da lontano,

non

ha

erano

e'

disgregandola

con

la

mente'

chiamati al potere da

in

provincie,

di coloro, che

quelli degli

altri.

avuto governo.

politico, imponendo la fusione forzata di tutti gli interessi, e
determinare la sovrapposizione dei più forti ai più' deboli, ha
spalle l'enorme debito 'pubblico degli stati annessi ;.l'ha obbligata
a

per contanti

(250 milioni)

e

con

debiti (5 milioni di

canone

annuo)

un

espropriato per cont� dello stato alle corporazioni religiose;
le ha imposto un tributo di più che 25 milioni all'anno pel mantenimento dell'esercito
del

terzo

suo

territorio

alle frontiere, i cui consumi alimentano le industrie

e le ricchezze
altrui; l'ha impe
pubblico, col quale si costruiscono a prezzi favolosi le fer
rovie degli altri, le ha chiusa l'esportazione dei prodotti 'con la rottura dei trattati
(li commercio, che permettevano la concorrenza ai manufatti non suoi; 'le ha imposto
di concorrere ai salvataggi e alle liquidazioni delle banche non sue, dalla Subalpina
alla Homana: le ha tolto le intelligenze, e l'ha abbandonata al governo dei fu�zionari
di 'prima nomina o in punizione.

gnata

vano
vera

n�ll' enorme

debito

Tutto' ciò ha provocato l'assorbimento dei capitali dell'isola non appena si anda
formando; ha impedito l'accumulo de'i risparmi,' e 'quindi la formazione di una

classe' borghese ; ha

arrestato

lo

sviluppo delle i�dustrie

e

del

capitalismo.
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rapporti tra proprietari e contadini non sono dissimili da
principio del secolo; l' agricoltura è la stessa; gli scambi nella
maggior parte dei casi si compiono come una volta senza moneta e per baratto; la
vita è vissuta, come una volta, non socialmente ; il cou'tadino all' epoca del raccolto,
se ci riesce, fa la provvista ,(la ,mancia) e vive tutto l'anno senza legami, indipendente,
Nell'interno dell'isola i

quelli,

che

al

erano

quasi fuori' del consorzio umano.
L'arresto di sviluppo .economico ha naturalmente portato anéhe l'arresto di svio
luppo morale' e intellettuale; il carattere, educatosi a una vita isolata e indipendente,
è rimasto fiero, ma poco socievole, la cultura bassissima. L'aspetto generale dell'isola
è ora quello che era un secolo addietro, e i progressi delle altre regioni d'Italia, hanno

evidente' e più duro il suo distacco dal secolo nel quale viviamo.
legislazione unitaria non tenendo conto delle nostre speciali condizioni e la
amministrazione ispirandosi agli interessi delle altre regioni più progredite non hanno
saputo provvedere ai nostri bisogni, e hanno dovuto confessare la loro impotenza. L'u
nità nazionale che ha preteso di imporre l'unificazione completa, senza limiti, nella'

reso

più

La

politica, nella finanza, nell'amministrazione, ha
intellettuale, morale. Per

aver

accentuato

la

disunione

economica,

troppo unito, ha troppo disunito. Ora è necessario

quell'unione d'interessi disparati, che

tor

fu

compiuta facendo violenza
all' ordine naturale delle cose; ed è questa la sola condizione, che po-trà mantenere
l'unione di. quegli altri interessi, che fu imposta dal carattere di generalità 'che essi
possiedono.
nare

a

rompere

La

vostra presenza non

vuoI dire 'che questo.

quando la Sicilia è divenuta anemica di spmto e di
ridotta decaduta, esaurita e ha mostrato -di non dare che molestie e

Siete però

venuto

quando si è
cupazioni. Siete

solo

corpo,
preoc

quando il governo centrale da troppe sventure fu obbligato a
'ricordarsi della Sicilia" e dei bisogni regionali di essa, e dopo che la paura di una
rivoluzione l'aveva indotto ad accrescerne il soqquadro con la violenza e il terrore. Ma
siete venuto per curare le piaghe sanguinanti dell'isola, con un governo locale e re
gionale, e senza temere di rompere con ciò l'unità della patria
venuto

....

Fate

dunque che la Sicilia, non abbia a 'pentirsi di aver
e proclamate che essa vi aderisca come un
bisogni suoi non comuni alle altre regioni d'Italia.

dell'unità italiana,
da sé ai

concorso alla formazione
corpo

solo, che provvede

N oi vi domandiamo:

L'AUTONOMIA
-

Il
-

vostro

decreto di nomina vi

REGIONALE

di facoltà

Avete il mandato di ispezionare tutti

veramente

straordinarie.

gli uffici amministrativi e politici delle provincie siciliane, dovete rivedere i bilanci comunali e provinciali; quelli delle opere
pie e delle Camere di commercio, e proporzionare le spese alle forze contribu�ive,�l
paese, dovete imporre una tassa sul bestiame, che i prefetti non hanno finora saputo
imporre ai nostri proprietari, e dovete assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali,
rivedendo .i regolamenti provinciali, le tariffe dei dazii addizionali e comunali e i ruoli
delle imposte. Avete il rimettere la' giustizia e la moralità nelle amministrazioni, dalle
quali da lungo tempo sono state cacciate. E tutto ciò non potrete compiere, che sosti
tuendovi alle classi dirigenti dell'isola.

�l
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nomina è

vostra

dunque

atto

un

di sfiducia dato dal Governo

a

queste classi.

dirigenti.
Prima del Coverno tale sfiducia l'abbiamo manifestata noi,

-con

la

nostra

azione

politica abbiamo ad alta

classi, che unite in' consorteria,

rivestendo

non

voce

con la propaganda e
l'incapacità di queste
del pudore e dell'appa
e

denunciata

il loro dominio

renza'

della giustizia, non hanno saputo, nemmeno nel loro interesse, tenersi all'altezza
del potere che la legge ha mantenuto nelle loro mani, e non hanno fatto che rinfo

'di loro l'odio antico
hanno fatto perseguitare e
dichiara anche il Governo

colare

contro

noi, ci
le

dei lavoratori.

Ques�e

cose,

che

predicate finora da

condannare per eccitamento all'odio di

classe,

ora

...

L'Italia

nuova,

le

istituzioni liberali hanno sancito in

nuove

questo dominio immeritato di classe,

nopolio

amministratico

� politico.

una

forma ,uf.ficiale

l'hanno armato del diritto elettorale

e

Le

liste elettorali

nostre

non

del

e

contengono

mo

che 3�

elettori ogni 1000 abitanti, cioè quasi esclusivamente i membri di quella classe domi

nante, 'e tutt'aÌ

un debole contingente di artigiani, che dalla forma indi
'indipendente della loro industria, traggono argomento per non
organizzarsi, e dal deprezzamento costante de� loro lavoro, vinto ogni giorno più da
quello collettivo della grande industria, traggono il bisogno di indebitarsi e irrigi
mentarsi e asservirsi nella clientela di protettori ed usurai. Questi elettori fanno i
consigli comunali e i provinciali; essi fanno il deputato; per essi si mantiene il dele
gato e il pretore, il prefetto ed il procuratore del re; al loro serviiio si prosternano
tutti gli impiegati, tutti /i funzionari; nell'assenza effettiva di un governo ,troppo lon
tano, che le convulsioni nostre' non avevano ancora ìndono -a guardare da questa

viduale

,

e

in

più portano

apparenza

parte, essi furono il governo

;

essi sostituirono la tirannide lontana, saltuaria,

e

limi

spietata dei partiti municipali dominanti.
quella continua,
Dai detriti di questa classe qualche volta sonosi formati, qua: e là, dei partiti, che
le sofferenze degli oppressi provavano e compativano. Altrove due famiglie influenti
per gelosia di dominio si sono combattute e dilaniate', e l'una di esse cercò l'appoggio
delle classi inferiori, a 'cui promise giustizia e interessamento. I licenziati dall'esercito,
tata

del Borbone, con

.aumentando

'le

avara,

peso' gravoso

dell'elemento popolare, esigente ri
qualche luogo nei tempi di prosperità agratia
le tasse loro fatte pagare sugli animali di lavoro, e

liste, vi gettarono il

forme nell'interesse dei lavoratori. ,E in

-I'acquistato

censo

dei contadini,

e

l'aumentata istruzione elementare andavano democratizzando le amministrazioni.
Ma la grettezza antica della classe che

aveva governato pel passato si credette
spinse le cose all'estremo, e si rivolse al rgove�no e al potere tutorio, e chiese
ed ottenne protezione, ,e .rnano forte. Per disposizione ministeriale furono rese' vane al
fine elettorale le dichiarazioni di alfabetismo contenute nei fogli' di congedo militare.
Per provvedimento municipale furono distrutti i registri delle scuole. elementari atte
stanti l'istruzione obbligatoria. Per forza della' crisi i, contadini-proprietari perdettero

perduta

il

censo.

e

E le liste

tornarono

all'antico sistema.

tE dove ,questi provvedimenti

non

bastarono ad assicurare il dominio dei

mini, provvidero le Giunte amministrative, (create

,Con:tmislsioni'

.

galantuo

tutela degli interessi comunali)
e le
che
sfacciatamente
provinciali,
tagliando o allungando ie liste deci
sero, nel' giorno della
di
esse della lotta elettorale. E
quando' questo
manipolazione
provvedimento. non fu preso o non fu preso in misura sufficiente, si chiese ed ottenne
'.

per

,
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un'intromissione poliziesca,

processi chiusi

si ebbe la vittòria coi

e

con

riaperti,

e

gli arresti,

con

permessi d'arme dati

conosciuto,

i loro clienti sempre

pronti ad afferrare
solo' contribuente, il lavoratore, con la

e

di

campagna,

stipendio. Essi
tassa sugli animali
non hanno trovato che un
da lavoro, col' dazio di consumo nei comuni aperti, che esime per legge gli agiati,
col focatico e il dazio di consumo nei conuini chiusi, applicati sapientemente con
esenzione dei più ricchi, degli amministratori del comune, delle loro famiglie e dei loro
partigiani". Nelle opere pie non hanno, trovato che. preti da ingrassare,' irn piegati e
grandi' elettori da collocare, canoni e soggiogazioni da lasciar prescrivere. Non hanno
pensato alla pubblica istruzione; non hanno tassato il loro bestiame (ii famoso arti
colo 5 del vostro decreto di nomina non è stato finora obbedito), né la loro rendita;
non hanno abolito n' dazio di consumo, né messa l'equità e la giustizia nei modi di
riscossione; .non hanno saputo desistere dal molestare le scarse cooperative di consu
mo, (Campobello di Licata informi); non hanno indotto i loro rappresentanti ad ele
le loro

,

tolti, coi

'

Assicurata la vittoria, hanno governato. Come hanno governato?
che il loro interesse: le loro vie di città
-Essi non hanno

,

e

l' ammonizione, col domicilio coartò.

guardie campestri,

uno

nei Consigli rprovinciali il massimo del focatico; non hanno provveduto ai servizi
pubblici .più necessarii per la povera gente, all'impiànto di ospedali, di case di rico

vare,

previdenza.

d'istituti di

vero,

N on

diciamo altro. Questa

è stata 1'anarchia siciliana.

Il governo l'ha riconosciuto

dominanti 'dell'isola, che hanno

ha saputo attribuirne la

e

1a�0

loro azione, la vostra, ha manifestato
Voi siete venuto

li

responsabilità alle classi
d'incapacità. Sostituendo alla
_in modo solenne la sua sfiducia,

così manifesta prova
contro

di

esse

'

de'tronizzarle,.

Quindi, riparando al mal fatto:
ABOLIRETE
MINIME

DEL

O PROPORRETE

FOCATICO

CHE SIA ABOLITO IL

ED

ELEVERETE

IL

MINISTERd

LE

DAZIO DI CONSUMO, ESENTERETE LE.

MASSIME,

TROPPO LIMITATE

CONSIGLI

DAI

QUOTE

PHOVIN

CIALI.

JMPOHHETE,
QUELLA SUGLI

COME

ANIMALI

TASSERETE

H,A

ORDINATO, LA TASSA

SUL

BESTIAME,

E

ABOLIHETE

LAVORO.

DA

IL

LA

REND�TA

LE

ARPIE DAGLI

E

CIÒ

PH()FITTO, SGHAVANDO

CHE

È

SEMPLICE COMPENSO DEL

LAVORO.

,CACCERETE
COVERO,

DARETE

LARGA

E

ISTITUTI

SINCERA

a

BEiNEFICElIiZA,

'AL'LA

FURONO IMPOSTI

CONCENTRAMlFJNTO, CHE INUTI[.MEJNTE

Or noi abbiamo

DI

APPLICAZIONE

CImERETE

OSPEDALI, C<\SE

DI

RI

FINE

E

AL

TR�SFORMAZIONE

CONI

LA

LEGGE

DEL

NEL

17

LUGLIO

189();

domandarvi:

E

dopo?
ICi riconsegnerete dopo nelle mani di quella classe, che voi siete venuto a detro
nizzare, di quella classe che sgovernando, ha gettato l'sola nell'anarchia, di quella
classe che colla

vostra presenza e

coll' opera

vostra avete

concorso

a

discreditare?

Se così fosse l'opera vostra sarebbe perfettamente inutile perché qui occorre' un
rimedio efficace e duraturo. Il bisogno di moralità e 'di giustizia non è temporanea, è
permanente ....

È per ciò, che oltre alle precedenti riforme, domandiamo:
IL

SUFFRAGIO UNIVERSALE.

L'ELEZIONE

ANNUALE

NFJLLE

AMMINISTRAZIONI CO�UNALI

E

PROVINCIALI.

158

ma

MER�DIONALISTICA

BIBL�OTECA
LA

SOSTITUZIONE

Le

quali riforme

DEL

in

REFERENDUM

stato

uno

nell'interesse della regione, che. più

delle

sue

classi dominanti,

AiLLA' TUTELA

POPOLARE

unitario

non

sente per sue

l'urgente necessità di

esse,

AMMINISTRATIVA.

certamente d'ordine

sono

regionale;

ragioni speciali e per incapacità
noi vi domandiamo, che provve

diate anche in. vantaggio della intera nazione. Tanto il passo è sempre
progresso, e presto o tardi si è obbligati a farlo.
Ma i rapporti tra i borghesi delle campagne e i contadini
amministrative, all'imposizione dei tributi, ai servizii pubblici

non

per tutti

e

un

si limitano alle lotte

quelli di beneficenza.
nella più importante funzione.
e

a

Più gravi .sono stati quelli incontrollati che li uniscono
sociale" nella produzione della ricchezza. E anche qui la classe dominante ha
di

essere

di .rancori

altrettanto cieca, egoista, provocatrice

porti durissimi quello, che più vi ha di caratteristico è che
la rovina degli altri, ma ha fatto anche la sua

.«

di rovine. In

non

solamente

mostrato

questi

essa

rap

ha fatto

...

Venne

un

in cui i contadini si

momento

movimento schiacciante della crisi

quel

collettiva. Bisognava

non

non

lasciarsi mangiare

guardarono negli occhi
poteva

ad

uno

essere

uno,

e

fermato

e

compresero;

senza

divorandosi

a

una

che

resistenza

vicenda. Tutti

potevano imporre patti agrari più umani. E fecero i fasci.
A Corleone i fasci trattarono' in corpo come rappresentanti dei 'contadini i patti
delle gabelle coi gabelloti e i. proprietarii, e li stipularono e sottoscrissero. Veniva il
momento in cui la crisi si addossava sulla rendita e il profitto. Proprietarii e gabellati
non sapendo come aiutarsi, si diedero a eccitare le passioni dei partiti e la paura del
Governo. Jl movimento dei fasci 'era stato rapido, istintivo, non cosciente. Scoppiò il
'93. Lo stato, di assedio represse gli affamati; e' i proprietarii di Corleone poterono
stracciare i patti stipulati? Si ritornò all' antico.
Ora voi, Ecc-ellenza, trovate le cose' in gran parte quali erano prima dello stato di
insieme
.

.

'

.

questo di .più e di grave che la miseria del contadino non ha giovato
poiché l'inferiorità della nostra cultura nei rapporti internazionali, causa
unica della crisi, perdura e aumenta. I. gabelloti, che si sono ostinati nell'industria,
sono falliti;
molte terre sono rimaste incolte, i proprietari i hanno dovuto calare le
gabelle e qualcuno è divenuto l' amministratore delle sue terre; la trasformazione della
cultura con i sistemi della grande industria moderna, benchè a gran fatica accenna
a iniziarsi.. La miseria del contadino non. ha dunque salvato
gli. altri, non era neces

assedio,

a

.

con

e

nessuno,

saria,

e

ha

servito: solamente

a

ritardare la ricerca de'i veri' rimedii della crisi.

Si è anche potuto consatare, che il movimento schiacciante della crisi, che

giovare ai proprietarii
nostre

campagne,

e

ai

può

non

lavoratori. L'organizzazione

essere
o

senza

nu�cendo loro, ha .gettato tanta miseria nelle
arrestato senza l'organizzazione e la solidarietà dei

gabelloti,

anzi

la solidarietà solamente; la resistenza collettiva, potranno

obbligare �l mantenimento dei patti agrarii, la cui applicazione coercitiva fu doman
data da tutti gli scrittori di cose nostre, dalle inchieste parlamentari, dagli ono Villari,
Sonnino e Rudinì, i quali nemmeno da ministri hanno trovato nelle loro mani mezzi
sufficienti per

lE ancora

rimedii,

attuare

volta

che' valgano

fuori della

i rimedii che

\

una

a

torna

il

sanare

consigliano.

bisogno
i sUOI

di dare, al paese

mali,

se

non

un

si vuole

mezzo legale per adottare
spingerlo/ nella via, che è

legge.

Ora noi vi proponiamo, data la paura che destano
fasci, un'istituzione come
quella dei probiviri, che valga a mettere nella stipulaziòne dei contratti di fronte al
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proprietario

al

e

classe, intera.

gabelloto

Ogni

non

isolati, ma l'insieme di tutti i contadini, la

i contadini

_

avrebbe

comune

lista di lavoratori della campagna

una

e

un'altra

proprietar'iì e gabelloti. I delegati dagli uni e i delegati dagli altri, ogni anno
bilirebbero i patti agrari dell'annata, che sarebbero diversi secondo i luoghi, le

sta

di

con-

'

dizioni di fertilità, 'di

viabilità

e

del

mercato.

Questi patti sarebbero equi 'e non angarici, perché ogni lavorat�re' non si presen
terebbe al gabellante solo debole e ignorante, paJUTOSO della conco,rrenza dei compagni
e della disoccupazione, ma con la forza di un diritto, con la forza di un deliberato e
della solidarietà di tutti i lavoratori.
Essi metterebbero la pace' nell'animo del contadino,

che, non avrebbe più motivo
ma semplicemente un
con
schiavista;
padrone
traente; a uguali condizioni, rispettoso dei suoi e degli altrui diritti: Questi patti affie
volirebbero d'assai quello odio di classe, che nelle nostre campagne è sentito, e che
di vedere nel

nemico,

un

si accumula da tutto

odioso

un

secolo.

un

gabelloto potrebbe richiedere al proprietario larghezze maggiori,
che spingerebbero quest'ultimo o a far da sé, o a liberarsi di un terreno, che egli non
può più sfruttare da lontano e che non conosce. E nell'un modo e nell'altro si deter
minerebbe quel movimento, .che tende a' eliminare l'intermediario, la cui presenza
E d'altra parte .il

.

im

'pedis�e

trove

l'adozione- dei nuovi

e

stesso provvedimento vi, proponiamo per
giornalieri, lavoranti cioè alla giornaa e

,�o
tadini
senza

la trasformazion e delle culture,

metodi_razionali

al

introdotti.

risorse,

quando

se

viventi nel

e

ne

serve,

è alla

la determinazione dei salarii dei

più assoluto abbrutimento,
sua

nima dove domina il latifondo,

volta

uno

si

ma

va

esclusivo

conto

per

in rapporto ai

con

degli altri, gente
quali il borghese,

sfruttatore. Questa classe di contadini è mi
facendo numerosa' nelle regioni costiere, dove

domina la

piccola proprietà.
domandiamo dunque:

Vi

L'ISTITUZIONE
.Abbiamo

DEI PROBIVIRI

notato

che

PE8 LA FISSAZIONE DEI PATTI

quando, all' approssimarsi di

biamo chiamato di schiacciamento,

gente, fa

cosa

anzi dannosa ai suoi interessi,

Se nelle campagne
mente

e'

prietari

a

si

tempo opportuno,

come

un

E DEI

SALARII.

quel procedimento, che ab
getta nella disoccupazione
crudele, generatrice d'immensi dolori, ma fa anche cosa' inutile,

di riversare sul lavoratore le conseguenze di

tanta

AGRARI

crisi, la borghesia, sperando

una

corpo

essa,

inizia

imrmlseri�ce

e

la soluzione naturale della crisi.

permessa

l'organizzazione dei contadini tranquilla

si fosse consentito ai medesimi di contrarre

solo, forte del

contadino sarebbe caduto in

che

ritardando

fosse
e

e

tanta

numero

e

con

i pro

della coscienza dei suoi diritti, né il

miseria né i sistemi di

produzione sarebbero

rimasti

tanto tempo arretrati, né la crisi si sarebbe perpetuata. Quei rime dii che ora si
cano, prima si sarebbero cercati, prima che tante rovine ,avessero ricoperto l'isola.

cer

Se nelle miniere si fosse permessa

1'organizzazione dei solfatari, picconieri e carusi
loro permesso di rompere con la resistezna il cottimo e la servitù infame
dei fanciulli, come ancora di imporre i salarii in moneta e' settimanali, e si fosse�

,e

si fosse

loro lasciate

le cooperative di consumo, distruggenti la bottega, l'accumulo esu
produzione non' si sarebbe formato, i migliori' sistemi di cultura si sa
rebbero introdotti, l'accentramento dell'industria si sarebbe affrettato, e la soluzione
creare

berante della

sarebb� a quest'ora fatto quello che ancora non si
dippiù: l'avere impedita l'organizzazione dei lavoratori e compressa

della crisi accelerata. Si
V'ha

è fatto.

la loro

ì6Ò
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resistenza, isolandoli ed offrendoli impotenti all'ingordigia ignorante degli 'accapar,
ratori del lavoro, Ii: condusse a un punto in cui
il. bisogno' di organizzarsi divenne
impulsivo, violento, irresistibile.
Gli argini allora si ruppero e le organizzazioni sorsero improvvisamente. Nacquero
fasci.

Ma

quelle organizzazioni, affrettate

lentamente, per .gradi e con
destarono speranze ardenti e

resistenza

dunque

una

paure

fredde,

e

meno

le

tumultuaria

une

e

più cosciente. Allora

le altre ci condussero alle prime

e

rivolta.

Ad ostacolarne il

nascere,

altro che questo:

si

carta, costituzionale, non si è guadagnato
pericolose. Il Go�erno ha dunque imposto alla
nell'alternativa di un'oppressione schiacciante' e di ima

violando la

sono

società il triste destino di vivere

l'

in ritardo, hanno' avuto carattere nevrotico
presto, quello che avrebbero potuto ottenere

ottener

manifestazioni della

I

e

è impaziente ; ebbero bisogno di

rese

rivolta sanguinosa.

Ebbene noi vi domandiamo di dai

elementi sociali. Date a noi e a voi
ORGANIZZARE QUESTI LAVORATORI. Essi,
fasci,

ve

lo

domandano cori

la

corso

lento

e

tranquillità:

naturale all'azione di tutti gli

LASCIATELI

che nella' mente hanno

AS�OCIARE, LASCIATELI
vivo il ricordo dei

ancor

insistenza.

nelle società
quindi in classe
e nasceranno leghe di resistenza
e associazioni politiche
di lavoratori. Ma nasceranno all'aperto, alle luce del sole, e
svolgeranno l'azione loro sotto gli occhi di tutti e faranno le loro .conquiste lrntamente,.
senza disordini, in proporzione dell'acquistata coscienza politica e delle trasformazioni
economiche, che lo sviluppo della borghesia v'a determinando.
È per avere sentito di buon'ora questa necessità, che l'Inghilterra non soffre ri
volte sanguinose, ed è anche per questo, che è tanto più civile di noi.
Sta in voi non di eliminare la lotta di classe, da cui voi, come .noi, siamo ugual
mente «lominati, ma di sviare gli oppressi dalla lotta, a sbalzi, disordinata e selvaggia,
inèlirizzandòli a un; altra feconda e civile; ed è in norne della civiltà, dell'umanità,
non

secondo i loro interessi

Certo si

organizzeranno

possono

aversi, che aggregati di forze omogenee

e

-

_:_

.

U

dell'interesse di

tutte

le 'Classi, dominanti

e

dominate, che vi. domandiamo di farlo.

i

Palermo,' ,giugno 1890.
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La crisi

politica 'aperta ,dal, fallimento

Democrazia

dalla

cristiana fin dal 1954

di Fanfani

,e

dall'indirizzo seguito

si è conclusa con, la forma

non

momento ed
motivo di
governo Segni, ch� di quella crisi è
ulteriore aggravamento. Le' vicende del Consiglio 'nazionale della D.c. di
mostrano la vastità
profondità delle lacerazioni esistenti nella' D.c. spac

zione del

un

un

e

cata, 'ormai, moralmente

'lotta

tra

e

politicamente,

in

più gruppi apertamente-

in

di loro.

È difficile per il partito che -ha guidato nel decennio '48�58 la' restau
capitalista, e che ha favorito con la sua opera di go,;erno la con
centrazione monopolistica, abbandonare' le coperture riformistiche che hanno
razione

permesso di nascondere alle

masse

lavoratrici cattolichela

vera

natura della

t

politica seguita. Ma la, crisi 'del governo Fanfani ha dimostrato che anche
i gruppi monopolistici più forti non sono in grado di pagare il prezzo
necessario per

la

ripresa

una

politica riformista, sia pure
classe operaia rialza

combattiva della

cessioni sempre più sostanziose. Una

politica

meschina

e

ridotta,

q,uando,

questo prezzo e chiede con
dichiarata di destra, d'altra

.

praticata da un' governo che vive con i voti delle destre monarchiche
fascist�, spezza violentemente, l'inganno dell'interclassismo cattolico, mette

parte,
e
a,

nudo brutalmente il

carattere

fende i sentimenti antifascisti

reazionario della
e

le speranze

di

politica

democristiana, of

progresso sociale dei lavo

soltanto il presente ma anche l'avve
dirigenti democristiani di continuare una

ratori

cattolici, compromette
L'impossibilità dei gruppi
politica anche' solo apparentemente riformis�ica, e' l'impossibilità di fare
accettare alle grandi masse cattoliche una politica aperta di conservazione
sociale e -di reazione politica; hanno aperto una crisi politica, dalla cui soluzione, democratica. -o 'reazionaria, dipenderà per un largo periodo l'avve
cioè non

nire.

,

nire -del paese.

È fallito, infatti,

con

ambizioso per le capacità
,

la caduta del governo Fanfani un piano troppo
e le forze economiche e politiche a, disposizione

gruppi egemoni della borghesia italiana. Si trattava di procedere a una
,ri0rganizzazione della vita politica ed economica nazionale nella' quale le
forze ,più aggressive del capitale monopolistico italiano potessero, servendo�i
dell'appoggio di un� parte stessa del movimento popolare, imbrigliato, cordei

,
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razionalizzazione e di con
popolazione lavoratrice e
borghesia. �l vecchio blocco induo

proc�sso di

un

dell'economi� italiana,

dei gruppi minori della

anche

DELL'OPINIONE

spese della

a

stessa

agrario
sostituendo un nuovo sistema di rapporti tra i
vari grùppi della borghesia italiana, con l'assunzione diretta, senza com
partecipazioni, dei gruppi monopolistici più aggressivi, compenetrati sempre
più strettamente con le direzioni burocratiche delle grandi imprese indu
striali statali (E.N.I. e I.R.I.), e capaci perciò di inserirsi nelle nuove condizio
ni create dal M.E.C., con la eliminazione delle imprese marginali, con la 'ridu
zione dei costi di produzione per far fronte alla accresciuta concorrenza
straniera, e col sacrificio quindi dei gruppi di .media e anche grande bor
ghesia, meno direttamente legati alle centrali monopol�stiche italiàne ed
striale

si è venuto

europee.

,

Questo disegno
dalla

tate

nazionali,
delle

mutata
ma

si urtò

solo

contro

le

contro

congiuntura economica,

impreviste difficoltà

susci

dalle acutizzate rivalità, inter

e

'la resistenza attiva delle

lavoratrici, La

masse

passività

la

principale condizione per la realizzazione del
era, infatti,
che richiedeva di rovesciare sulle spalle dei Iavoratori il peso di

masse

viano

l'operazione.

tutta

non

Ma le lotte delle

masse

lavoratrici strapparono

a

Fanfani

delle concessioni, alzarono il prezzo della copertura sociale, fino al punto che
esso non fu
più tollerabile. La resistenza delle masse lavoratrici determinò
sul

piano politico

getto clericale

.

I

,

il risultato del voto del 25

maggio

e

il fallimento del pro

conquista della magsi trovò ben presto
assoluta
la
Fanfani
Così
il
gioranza
govetno
per
D:ç.
da
gruppi semN'e più forti dello
battuto, isolato, discreditato, abbandonato
stesso partito clericale. Anche nei gruppi monopolistici più forti si -operò
una scissione
politica, e alla fine soltanto alcuni, più legati ai grandi car
telli internazionali, e quindi economicamente più sicuri: appoggiarono fino
iIT fondo' la politica di Fanfani, mentre gli altri contribuirono alla sua
di, rinnovare il

«

18

aprile»;

con

la

caduta.
Il governo
meno

bra dellà

solo

degli

quelli

uri

estremo

interessi

di altri

e

ricomporre, su una.Jinea
grande borghesia italiana, all'om

tentativo di

della

posizioni di compromesso che tengano conto
prevalenti dei maggiori gruppi' monopolistici ma
su

gruppi minori; che accettano' posizioni; ,subordinate,
vogliono essere completamente esclusi dal giuoco.
La -ripresa combattiva della classe operaia e l'unità di lotta della classe
operaia e delle popolazioni meridionali sono state le ragioni essenziali del
fallimento del disegno seguito da' Fanfani, che, come già quello giolittiano,

ma

,

è

Confindustria,

anche di

non

Segni

avanzata, l'unità della D.c.

tuttavia non

aveva
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movimento popolare,

di

una

separazione

Sud. Fanfani si è proposto, fin dall'inizio, di spezzare 1'alleanza
meridionalista tra classe operaia ç popolazioni meridionali, che aveva per

Nord

tra

e

grande avanzata democratica nel Mezzogiorno negli anni. dal 1948
Egli voleva togliere alle masse lavoratrici della campagna e del
Mezzogiorno colpite dalla crisi di riorganizzazione dell'economia italiana
.l'appoggio della lotta dei nuclei più avanzati dena classe operaia, concentrati
in isole sempre più ristrette, e quindi fatti oggetto di un'opera abile di.
corruzione e di neutralizzazione, Questo piano negli anni 1955 e 1956 sem
brò già avviato alla sua realizzazione. Le sconfitte operaie alla F.I.A.T., la
messo

la

al 1955.

.

.

rottura

dell'unità d'azione

riformiste sulla

possibilità

il ,P.S.I

tra

di

un

«

e

il

P.c.I., la diffusione di illusioni

capitalismo progressivo

»,

apparvero

come

dell'intero schieramento

popolare e nazionale, che
Il fronte popolare oscillò,
operaia.
caposaldo
ma non si spezzò. La classe operaia di Torino, di Milano, di Genova difese
l'autonomia della proprià funzione rivoluzionaria, e si rifiutò' di vendere
per qualche misera concessione la propria coscienza di classe.: Invece di
indebolirsi i' alleanza della classe operaia e delle popolazioni meridionali si
l'inizio di

una

rottura

l'unità della Classe

aveva come

è estesa

e

si è rafforzata.

Il processo di concentrazione monopolistica ha aggravato negli ultimi
anni non solo il contrasto tra Nord e Sud ma tutti
squilibri regionali,

.gli

più acuta la crisi delle campagne e della montagna. Esso ha fatto
più gravi tutti i problemi della società italiana, e, primo fra 'tutti, quello
della disoccupazione.' Il movimento di resistenza delle popolazioni lavora
trici ha. opposto, sia pure in forme confuse, al piano di razionalizzazion�
monopolistico un altro piano. di sviluppo democratico' di tutte le energie
produttive. Sulla linea fissata da Antonio Gramsci si è realizzata una conver
genza di forze sociali e politiche che non accettano il piano imposto dai'
monopoli, la rovina di antiche città, la degradazione di intere regioni, la
disoccupazione cronica di milioni di italiani, l'emigrazione forzata. Alla

ha reso

.

base della crisi
la

politica della D.c., scoppiata orà rumorosamente, c'è appunto
contraddizion� sempre più scoperta tra le esigenze dello' sviluppo mono

polistico

e

la resistenza opposta non solo dalla' classe operaia ma da
piccola e media borghesia e dalle. popolazioni di intere

simi strati di

E tuttavia fermi

,

.

economica

da

compiere

quale
sono

tutti

si

non

può

restare.

Vi sono, nell'attuale

� politica internazionale, scadenze che
subito, L'Italia si

gli

destinati

antichi
a

rapporti

mutare,

e

a

trova

di fronte ad

non

una

Iarghis
regioni.

congiuntura'

dànno tregua, scelte
svolta storica, nella

interni. delle strutture della società .italiana

determinare

cO,nseguenti

spostarnenti politici.

.'

.

)
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L'Italia, nei suoi primi
m�menti che determinarono,

sviluppi della
e,

sua

cento
con

anm

di storia unitaria, visse

le scelte che

vita nazionale. Nel 1876,

allora

vennero

con

la rivoluzione

già altri'
compiute, gli

parlamentare

l'avvento della sinistra; nel 1887 co n il protezionismo e la diUatura
crispina ; nel 1900 con la politica �iformistica e di sviluppo capitalistico
con

promossa da

Ciolitti; nel

1912

con

la

guerra

di Libia

e

l'inizi� delle

avveno

imperialistiche; nél1922 con il fascismo; nel 1943·1944. con i comitati
di liberazione nazionale; nel 1947 con la rottura dell'unità .nazionale e I'ini
zio della restaurazione capitalistica sotto la direzione del partito clericale,
vennero compiute scelte politiche ed economiche .che determinarono le vi
ture

cende, della vita nazionale.
ci troviamo in,

-Oggi

ProhabilrrÌ�nte

un

momento

In

CUI

occorre,

nuovamente, fare

dirigenti
preferirebbero .rinviare il
momento .delle scelte definitive, prendere fiato, riordinare le file, ma gli,
eventi incalzano e spingono' avanti, volenti o nolenti, verso le, conclusioni
necessarie. Il rifiuto di una politica riformistica anche timida, e considerata
soltanto come strumento di rottura dell'unità della classe operaia e delle sue
una

scelta.

alleanze rivoluzionarie
,

con

della D.C.

i

le

masse

contadine

e con

le

popolazioni

meridio-

nali; la discriminazione attuata -non soltanto contro i comunisti ma conti o
lo stesso P:s.I.: e la rottura dell'alleanza' con il P.S.D;!.., spingono la D.C.
sempre più a destra, verso il consolidamento del blocco politico con le
destre. Ma ciò

obbliga la D.'c. a ce�care di organizzare un regime autoritario
nelle condizioni più difficili, senz� coperture sociali, e con la partecipazione
di��reditata delle destre. È una via pericolosa in Italia, dove il fa�cismo' ha I
lasciato ricordi non cancellati. Ogni tentativo della D.C. di andare avanti
potrà non, provocare in seno al movimento cattolico
nuove e più
profonde ripercussioni, nuove lacerazioni, nuove liberazioni di
energie democratiche cattoliche, fino a ieri prigioniere di illusioni rifor
per questa strada

non

miste, nuove crisi della D.c.

Ogni

crisi

sistemazione
versi

politica presenta
di forze politiche,

diversi

in

modi,

se

i suoi rischi. Non si muta
senza

determinare

prevarranno

le

forze

una

indirizzo, una
crisi' che può risol
un

democratiche

o

quelle

reazionarie.
Le

f�rze capaci

di dare alla crisi

politica attuale'

una'

conclusione

de
,

oggiin Italia ci sono. Sono le forze di sinistra che si oppongono
al governo Segni: comunisti, socialisti, socialdemocratici, radicali, repub
blicani. Sono le forze democratiche ancora prigioniere "della D.c. e spesso
ancora vitti�e di illusioni fanfaniane, ma che non approvano la forma
mocratica

,I

zione di,

'un' governo

appoggiato

dalle

destr��' Sono, infine, quelle forze di

"'_
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borghesia, tradizionalmente caratterizzate .a destra, soprat
tutto nel Mezzogiorno, ma che hanno sempre dato, al loro voto di destra
un significato di opposizione alla politica della D.c., che sentono vivamente
l'esigenza di un mutamento nelle loro misere condizioni di vita, e che non
possono approvare l'aperta collusione dei partiti di destra �ol partito clericale, in un' blocco che ha un chiaro carattere padronale.
.Il problema, politico è di clare a queste forze, che rappresentano Ia
maggioranza del popolo italiano, l'unità necessaria, per trasformarle da
opposizioni, ancora divise da contrasti' ideologici, da diverse valutazioni

piccola

e

media

'

'

politiche, da risentimenti, dalle barriere delle classificazioni convenzionali.
oggi gli schieràmenti tradizionali sono' entrati in crisi. Tutto è rim�sso
in giuoco, e le vecchie divisioni, appaiono molte volte superate dagli sviluppi
della lotta. Bisogna avere coraggio e non temere il nuovo!
Le. opposizioni sono più forti del governo, e' infatti, quando i loro
sforzi convergono, impediscono di fatto alla D.c. di risolvere il problema

Ma

con

l'instauraziorie di

un

regime

autoritario. Una' soluzione democratica

della crisi politica è possibile soltanto
capace di
i

esprimere

problemi

un

se

si formerà

governo efficiente,

che

una

sappia

n'uova

maggioranza,

avviare

a

soluzione

italiani:

Questa
ideologiche

maggioranza potrà
aprioristiche condanne,

nuova
e

essere

formata se,

si sapranno

senza

preclusioni

raggiungere gli

accordi

opposizione. Ciò è possibile sulla'
politiche
base di un programma minimo che corrisponda alle più urgenti esigenze del
paese. Questo programma esiste, non è il programma di' questo o quel par
necessari tra le diverse forze

.

di

tito, ma è il programma dell' opinione pubblica democratica, come è stato
espresso negli ultimi anni nel corso di lotte, di iniziative, di manifestazioni.

punti essenziali possono essere indicati nel modo seguente:
l) Aumento dei salari, degli stipendi, delle pensioni. Rispetto delle
libertà sindacali e dei diritti degli operai nelle fabbriche.
2) Piano di lotta contro la disoccupazione. Politica di. industrializ
zazione, soprattutto del Mezzogiorno. Sviluppo dell'industria di "Stato, at
traverso un nuovo orientamento dei piani quadriennali dell'La.t. e
d�l
l'E.N.I. Riforma fiscale; nuovi indirizzi di politica creditizia; nuove misure
di controllo dei prezzi.
3) Programma straordinario di lavori pubblici secondo piani .regio
nali elaborati con il concorso delle popolazioni e delle loro rappresentanze
democratiche per dare innanzi tutto realizzazione ai problemi �azionali delle
I suoi

sistemazioni

l'edilizia

fluviali, della montagna

popolare.

e

della difesa del suolo.

Sviluppo

del-'
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4) Imponibili di coltivazione, di bonifica
menti per le
e

bonifiche,

l'ammodes.. namento

contributi

e

dell'agricoltura

di

miglioria, Investi

più stabile insediamento. dei contadini
sulla terra, di una diffusione della proprietà contadina. Esproprio dei pro
prietari inadempienti, sviluppo. dena riforma agraria e formazione CQn la
prQprietà. delle migliorie di una nuova piccola proprietà coltivatrice.
5) Riforma dei patti agrari, difesa della piccola prQprietà coltiva
trice, politica di sgravi fiscali e di erediti per le aziende contadine.
6) Misure, di cQntrQIIQ' sui monopoli.
7) Misure contro le CQnseguenze der M.E:C. Incremento. degli- scambi
commerciali CQn i paesi socialisti, Riconoscimento della Cina.
8) Attuazione 'della Costituzione. Healizzazione dell'Erite Regione.
Rispetto. delle autonomie comunali. Eliminazione delle discriminazioni, de
gli abusi e dei favoritismi. Uguaglianza' dei cittadini davanti alla legge.
un

aumento.

dell' occupazione, di

e

crediti per le trasformazioni colturali
diretti al raggiungimento dei fini di

un

9) Riforma della scuola, 'difesa della scuola nazionale, eliminazione
deUa

censura,

sviluppo.

della

ricerca

scientifica

e

della

istruzione

pro

fessionale.

10) Politica

estera

di

indipendenza e di pace,
politica di' amicizia e

alla distensione internazionale,

contributo dell'Italia
di collaborazione coi

}JQPQli dèl Mediterraneo.
Questi punti PQssQno. essere formulati in un modo Q' nell'altro, ma si
ritrovano oggi in tutti i programmi dei partiti di opposizione, si ritrovano"
in molti discorsi di uomini della D.c., si ritrovano in ordini del giorno
votati in manifestazioni che hanno. raccolto. esponenti di più parti politiche,
Essi corrispondono alle indicazioni della Costituzione repubblicana.
Bisogna che le opposizioni, .Qggi ancora divise, prendano. coscienza
che v'è già
un� base sulla quale esse si PQSSQnQ incontrare, ciascuna con
servando, naturalmente, la propria autonomia, la propria dottrina, il pro
prio. prQgramma.
Nessun partito di opposizione è capace da SQIQ di imporre una propria
'

soluzione,

di costituire da SQIQ una alternativa alla D.c. Chi lo. volesse af

può imporre una propria solu
i partiti di opposizione; non
più- Forte
PQssQnQ imporla gli altri. Hanno. tutti bisogno del CQnCQrSQ di tutti per
costituire una nuova maggioranza, capace di offrire seriamente una alternativa alla n.e.
Nel 184,7, in una CQnfU3a vigilia di rlscossa nazionale, le « proposte per
fermare

negherebhe

zione il

P.c.I., che è

-uti

l'evidenza dei fatti. N on
certamente

programma dell' opinione

il

tra

politica
.

j

.nazionale

»

avanzate

da

un

moderato
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.

esprimeva le aspirazioni di quei gruppi di nascente borghesia che rap
presentavano 'le forze egemoni del Hisorgimento italiano, rivelarono alla
coscienza nazionale che' nella faticosa preparazione intellettuale si era venuto
formando un programma che raccoglieva le esigenze più .sentite delle nuove
forze che, per poter crescere e svilupparsi, an�lavano a rompere i lacci che
tenevano imprigionata l'Italia e a conquistare nuove condizioni politiche e'
'sociali. Quella coscienza contribui a determinare un moto che nella prima
vera del '48 parve inarrestabile e che solo i dissensi politici e regionalistici
e l'assenza di una direzione unitaria condannarono al momentaneo fallimen
to. E tuttavia furono poste allora le condizioni per la. formazione, un de
che

,

dopo, di una Italia una e indipendente.
secolo è passato e l'Italia si àvvia a celebrar'e la solenne ricorrenza.
Ma se vogliamo guardare avanti, occorre c'be una soluzione democratica sia
data a una crisi politica, della quale solo gli stolti possono disconoscere la
pericolosa gravità Perciò ìa formazione di una maggioranza, attorno al
programma dell' opinione pubblica democratica, è un dovere al quale ness�
partito può sottrarsi, con vane preclusioni o sterili. ostracismi.
La classe operaia è oggi
l,a forza politicamente egeme;>ne attorno alla
quale si' può raccogliere la maggioranza del popolo in una lotta volta ad
assicurare al paese, nel quadro della Costituzione repubblicana; un periodo
di sviluppo economico e di progresso sociale. I comunisti, che della classe
operaia costituiscono una avanguardia cosciente e organizzata, sono con
sapevoli della gravità del momento, e, perciò, della necessità, dell'unione.
Essi propongono�, quindi, le linee di un programma comune attorno al quale
cennio

Un

..

tutte

le forze che

sono

all'opposizione

possono

riunirsi,

senza

nulla

accet

proprie opinioni. È questa unione che
corrispondente.
sola potrà assicurare alla vita politica una soluzione democratica.

tare

che

non.

sia

alle

GIORGIO AMENDOLA

,

\

...

PETROLIO

E

I�DUSTRIAUZZAZIONE

1. Al convegno di Gela sul

alla. seconda edizione,

cc

di

petrolio

s'è percepita l'eco di

CIO

l'interesse

innegabile dell'incontro,

dai

promotori

e

Sicilia», giunto quest'anno

una

realtà in movimento. Da

nonostante

le

strozzature

impos'te.

la distorsione delle conclusioni ufficiali 1.

,Una ·cr.itica di fondo deve. anzitutto formularsi all'impostazione di
questo secondo convegno, e si riferisce alla pretesa di concentrare il di.
battito esclusivamente. sugli aspetti siciliani di un complesso di problemi
la cui portata, com'è ovvio, trascende. i confini dell'isola. Un'impostazione
del genere, se ha collimato con il vecchio provincialismo di Aldisio e con
il desiderio delle società

petrolifere e dell'E.N.I. di sfuggire ad un ·esame
proprie responsabilità, ha costituito il limite principale di
tutto il dibattito: non può infatti pretendersi di discutere seriamente .del
l'industrializzazione siciliana collegata al petrolio se manca un riferimento
costante alla lotta per la rinascita del Mezzogiorno ed a quella per una
politica nazionale degli idrocarburi e delle fonti di energia:· Lo hanno sdt
tolineato gli interventi dei parlamentari comunisti, sebbene a Gela· si siano
potuti ascoltare, ancora una volta, troppo numerose relazioni e troppo

completo

.

pochi

e

delle

brevi interventi.
della situazione ·economica siciliana

2. L'esame

sufficiente realismo
.

sentito sin
nei

pur

vogliono

e

dal primo

limiti

.bandendo finalmente
momento

_attuali,

seriamente

che la

rappresenta

un

progresso

gli

nuova

una

si

è

affrontato

con

ottimismi: di maniera. Si. è

situazione

prima

'politica siciliana,

liberazione

dell'isola ed

ima

di forze che

profonda

revisione

qui seguita. Il convegno ha avvertito di non potersi ipocri
tamente sottrarre' a questa esigenza, prospettata del resto, alle prime bat
tute, dal vice presidente della· Regione onorevole D'Antoni.
della linea fin

La
scimento

pegni,

parte più
che,

seria della discussione ha

nonostante

la realtà

le molte

economica

parole

e

preso le mosse d�l ricono
provvidenze» e gli im

le

cc

dell'isola è caratterizzata dai seguenti dati di

primo, ed il s�conclo convegno di Gela sono stati promossi da un comitato
Aldisio, con l'appoggio dell'E.N.I. e delle società petrolifere del
ca rtello. Tale comitato ha ottenuto l'adesione dei governi regionale e nazionale.
1

Il

facente capo all'ono

.

,-

,

PETROLIO

1) lo squilibrio

fatto:

E' INDUSTRIALIZZAZIONE

la situazione siciliana

tra

169

.quella

media

italiana,
sottolineamo
più profondo (fenomeno
noi
meridionale);' 2) il problema' della disoccu
è ulteriormente' aggravato; 3) « il pro
si
pazione (e d�Winoccupazione)'
cesso di, industrializzazione non ha assunto un ritmo tale da modificare in
e

dal colmarsi, è diventato
co:mune a tutta la realtà

Iungi

-'-

�

strutturale l'economia siciliana,

senso

essa.

..

di

CUI

respiro na
d'apertura dell'onorevole Mattei
per ,l'E.N.I." delle responsabilità dell'ente di Stato

riconosciuto che la relazione

zionale,

va.

contiene

un'analisi,

ID

.imprimendole quella spinta

bisogno per uscire dal suo stato di stagnazione» l.
Fermo restando il precedente rilievo sulla mancanza di
ha

rapporto allo
È degno di

nuova

sviluppo

economico

che il

nota

e

sociale della Sicilia.

presidente

sottolineato

dell'E.N.I. abbia

come

la sola presenza del petrolio non. garantisce automaticamente l'industria
lizzazione di una regione: gli idrocarburi solidi .( asfalto), liquidi (pe

troli-o)
basi di

e

gassosi (metano); di. cui la Sicilia è ricca, possono costituire le
processo di industrializzazione, insieme con lo zolfo ed i sali

un

potassici, a condizione che ci
più razionale utilizzazione

la

zioni per il sorgere di

condizioni di

mercato

semplice

una

sia

una

vera

e

seria

politica che garantisca
prime, crei le condi
collegate, assicuri favorevoli

in loco delle materie

rete

di industrie

all'interno ed all'estero.

estrazione del

petrolio, attraverso l'assorbimento di esi
gui quantitativi
d'opera, non crea di per sé condizioni ambientali
che incidano sulle strutture. Analoghe consÌderazioni possono farsi a pro
posito delle royalties pagate dalle -società, anche nel caso' in cui si volesse
pensare ad una loro rìutilizzazione nel campo degli investimenti industriali.
La

di

Il

vero

mano

del secondo convegno di Gela è costituito

tema

dunque da

questa enunciazione: è necessaria una politica che, partendo dalle risorse
del sottosuolo siciliano, assicuri l'industrializzazione dell'isola.
Si deve .sùbito.
la

corretta

di

notare

relazione Mattei

enunciazione' -di

prospettive,

che tutti .i lavori del convegno

hanno

e

particolarmente'

presentato uno, squilibrio gravissimo
le conclusioni

principio
impegni.
e

.tra

-Ia

pratiche, -l'indicazione
"

l' aseunzìone di

L'E.N.I. si è limitato ad annunciare che intende far sorgere in Sicilia
raffineria da sei milioni di tonnellate ed'

una

per la valorizzazione del

l

Periodo

contenuto

petrolio

nella relazione Mattei.

sor GruSÈPPE MIRABELLA, Notazioni di
Economia Politica

e.

di Gela

struttura

e

un

d�l

complesso petrolchimico

gas di ,Castelvetrano.

Vedasi il pregevole studio del profes-'

siciliana; Seminario di
degli Studi, Palermo, 1958.

sulla economia
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monopoli
e

benessere.

royalties

con

conso

petrolifero e
monopoli ita
petrolio crea spe

1'estrazione del

4 miliardi di

relativi al 1958:

3 -miliardi di lire

tasse;

e

principe

dena

e

ha preteso di documentare come la Culf con
i suoi soci, allo sviluppo dell'economia siciliana,

seguenti dati

fornendo i

Company

Pignatelli

insieme

tribuisce,

Oil

Culi

o

fermi alla vecchia tematica:

sono

ranze

per conto della

per meglio dire per conto del cartello
italiani ad esso collegati. Cartello straniero �

ciata Montecatini"
liani

INDUSTRIALIZZAZIONE

considerazione è anche la relazione che il

Degna di attenta
Pignatelli ha presentato
3.

dei

E

spesi

direttamente

a

lire' pagati. per

Ragusa. Intorno

questi dati Pignatelli ha tentato di imbastire il pomposo elogio dell' �( ini
privata», che' è risultato più che mai meschino ed insultante per le
legittime aspirazioni della Sicilia.
La relazione di Pignatelli contiene inoltre due gravissime confessioni.
La prima riguarda la quantità di grezzo estratto dal campo di Ragusa.
a

ziativa

Il

della

dirigente

1.25�0.000

,

Culf
la

�onnellate

ammette

produzione

che
_

sua' società

la

ragusana

del

ha

contenuto

mentre

in

all'inizio

impegnata ad estrarre da 1.600.000,a due milioni di ton
nellate. « Tali previsioni
chiarisce Pignatelli
si fondavano �ulla �o
tevole euforia del mercato del greggio successiva alla crisi di Suez, euforia
che nel giro di brevissimo tempo si trasformò in una seria fase recessiva,
se non addirittura in una crisi vera e
propria l).
E più in là (siamo alla seconda confessione) accenna alle' « dirette
esportazioni di greggio in Belgio e in Olanda». Il giorno successivo alla
chiusura del convegno di Gela, .Ìa Culi offriva addirittura, un banchetto a
dell'anno si

era

-

,

1958,

bordo di un'a

sua

dalla

di

sta

-

penisola
ai porti.
4. Non è

�hi

contraria, prima

nave-cisterna addetta, al trasporto di

P�esi
non

-

veda

ancora

greggio

punto terminale dell'oleodotto
Bassi.

Magnisi

dei

-

come

'che

alla

la dichiarata

Sicilia,

ragusano

Ragusa-Augu

politica dell'il

Culf risulti

all'interesse nazionale italiano.

Mentre il nostro paese si' dibatte nelle gravi difficoltà proprie dei paesi im
(Ieimportazioni di greggio nel 1958 hanno superato i venti

miliJni

portatori,

preoccupazioni proprie del cartello e della
sua politica, limita la'produzione nazionale ed esporta il greggio nazionale
in Belgio e in Olanda! Che ne dicono i « patrioti» che lungamente ci eru
dirono .con le loro argomentazioni a sostegno della « libera e benemerita
di

tonnellate) la Culi"

iniziativa

privata»?

in base

Che

Che, valore possono

ne

a

dice il

avere,

senatore

Sturzo?

alla stregua di

questi fatti, gli sforzi

ita-
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delle altre

e

imposi

Nel convegno di Gela si è accennato ripetutamente alle realizzazioni
operate ad Augusta e a Priolo attraverso la' raffineria RASIOM ed il gruppo

(Edison) ad essa collegato. La SINCAT, che avrà una notevole pro-.
duzione petrolchimica e chimica partendo dalla benzina, dallo zolfo, dai
sali -potassici e dal salgemma, dovrebbe costituire « un interessante esempio
di impiego integrato dalle, principali risorse siciliane» (relazione Mattei).

,SINCAT

Ma

la

paradossale

situazione. che 'la Gulf sta

plesso Augusta-Priolo si fonderà
petroliferi non' siciliani. N eI 1958

provocando

è che il

com

più' sulla lavorazione di prodotti
il petrolio greggio lavorato dalla RASIOM
�ra cosi ripartito in quanto a provenienza: Sicilia tonnellat� 712 rnila ;
Egitto 351 mila; Arabia, Irak, Unione Sovietica: 2 milioni 118 mila l. (Se
si tiene conto che il greggio siciliano lavorato alla RASIOM nel 1958 include
la

di

produzione

C;el�,

sempre

in quanto l'E.N.I.

non

ha

ancora

provveduto

all'im

propria raffineria, si può concludere che già .I'anno scorso
pianto
solo meno della metà del greggio ragusano fu lavorato in Italia). Questa
situazione è destinata ad aggravarsi sia per l'indirizzo adottato -dalla GuU
di

una

lontana, l'E.N.I. impianterà in Sicilia
di Gela 'e le importazioni dal
dall'Unione Sovietica: allora, se la Gulf non sarà messa nel frat

sia per il fatto
lina

che,

scadenza

a

raffineria che assorbirà la

l'Egitto

e

tempo in condizioni di

non

produzione

nuocere, la RASIOM ed il

complesso petrolchi
dipenderanno totalm�nte dal controllo del cartello interna
zionale. Risulta che anche alcuni dirigenti dei complessi industriali Augusta
PrÌ6Jo guardano a tale prospettiva non senza preoccupazioni.
non

mico di Priolo

,È questa

una

delle

non

po di industrie sorte nella

5 .: Dal

di

posizione
-

Che il

rapido esame
tra

l'E.N.I.

cont1'asto'

e

sia

poche, contraddizioni
provincia

fin

qui compiuto

le società del
emerso

che

caratterizzano

il grup

di Siracusa.

emerge la

radicale divergenza

cartello:

in tutta la

della direzione

sua

portata

non

è opera del

nazionale dei

capitali e
merito
politica
ad
al
suo
amico
Alessi
ed
Aldisio,
Quanto
agli altri
«
» ,del
di
Gela, ci han fatto sostanzialmente'
organizzatori politici
convegno
la figura degli stregoni che SI sforzano, tremando, di incatenare gli' spettri
caso �e

�anto

meno

delle aziende di .stato.

incautamente evocati.

l

Dati forniti dalla relazione della RASIOM al convegno di Gela.

;,1
l'

,l,
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percepito, che ilun
lingmlggio

ad

contrasto

di fondo

nuovi da parte

I'accento

tra

rdeH'E.N.I.

ad

una

le

impostazione
posizioni
goffe e difensive di Pignatelli e soci altro non,-e�a che il riflesso del
progredire della' coscienza ,e della pressione dei lavoratori, n risultato' ;di
alcuni successi politici conseguiti dallo schieramento democratico,
e

e

stonate,

;

Non intendo riferirmi soltanto
e

pur

a

considerazioni di

validissime (se l'E.N.I. è in Sicilia,

se

la'

politica

carattere

dell'E.N.I.

generaie
non

può,

almeno' in parte, prescindere da certe esigenze, lo si deve alla lunga battaglia:
nazio�ale del petrolio di cui i' comunisti; insieme con i socialisti, han costiI

tuito l'elemento

decisivo');

Intendo .riferirmi anche

della lotta di

a

due fatti

specifici,

sici

là caduta del. governo La' Loggia.
sviluppo
Il secondo convegno di Gela si è tenuto in un periodo contrassegnato
dalla 'lotta contro i licenziamenti operai è la .smobilitazione della Culf a

Iiani:

10

Ragusa

e

da 'manifestazioni unitarie cui

ma' tutti i

partiti

cialmente"

mentre

gli operai

e

questo

massa

sono

stati

periodo,

lo- sfruttamento'

a

un

non

solo le

organizzazioni sindacali

nei momenti di punta, ad aderire uffi

scesi nelle strade per solidarizzare con
avvenire diverso a .sé stessi ed, alla Sicilia." In

gli studenti

rivendicare

stesso

costretti,

e

sono

Siracusa,

a

Priolo, ad Augusta la' lotta sindacale

si è andata

ampliando ed ha assunto .carat
adeguato di posti stabili di lavoro nel
del
delicato
dalla
fase della costruzione degli impianti
momento
passaggio
.alla fase dell'inizio dell'attività industriale' vera e propria. Nella zona di
attività dell'E.N.I. ,a Gela, analoghe rivendicazioni assumo�o carattere sem
pre più ampio e· pressante.. mentre nelle province zolfifere le lotte operaie
tradizionali per la salvezza di, quella industria pongono ormai m primo
piano 'il collegamento zolfo-petrolio-sali potassici ai fi�i di una moderna
in dustria chimica e petrolchimica in Sicilia.
Nello stesso copvegno di Gela queste rivendicazioni hanno trovato
'e,co diretta non solo attraver�o i discorsi dei deputati comunisti, non solo
contro

operaio

tere di rivendicazione di

attraverso i

un

numero

manifesti sindacali che

erano

sui muri della

cittadina; ma

attra

delegazioni' operaie. Una di esse, formata di
-fu
della
Gulf
ricevuta
dipendenti
proprio :a Gela dal vice presidente della
di Pignatelli, mentre I'ingegner Mattei
subito
la
relazione'
Regione
dopo
riceveva una, delegazione di operai gelesi guidati dal segretario della, Ca
mera del Lavorò:' 'quest'ultimo incontro pose con molta forza alI'E.N.I. la
,q�estioIie delle sue' responsabilità in merito allo sviluppo dell' occupazione
di mano d'opera siciliana.
Non va dimenticato; su un piano' più generale, che questi, balzi quan
titativi e qualitativi .del movimento di massa han, costituito certamente
verso l'intervento

diretto' di

.

.

E

PETROLIO

,INDUSTRIALIZZAZIONE

173

degli elementi che portarono alla caduta del governo, regionale del'l'ono La Loggia, ed alla formazione di una
situazion,e parlamentare nUOVq,
che ha potuto esprimere il governo dell'ono Milazzo. Reciprocamente, la
nuova situazione' parlamentare e govemativa della regione influisce sullo
sviluppo del movimento di, massa ed incide nei rapporti economici, so
ciali, politici.
uno

Il convegno di Gela

poteva

non

non

risentire- di questa

situa

nuova

Loggia ayeva rappresentato, �l tentativo de! potere regionale di
vecchie impostazioni ottusamente conservatrici di una Demo
le
superare
crazia cristiana legata, soltanto ai ceti, 'feudali e si era qualificato come
centro di un 'trjangolo reazionario più moderno ed efficiente i cui vertici
erano rappresentàti uno dagli agrari, uno dal cartello petrolifero e dai
monopoli, ed uno infine dall'E.N.L, la cui, presenza doveva d r!tl ai suhirsi
in Sicilia ma la cui .azione si cercava di limitare e degradare a, còmpiti su
bordinati e strumentali rispetto agli interessi ed alla politica dei monopoli.
e sempre
La caduta di' La Loggia rappresenta tra l'altro
più nei
la rottura di questa combinazione reazionaria,
fatti, dovrà rappresentare
zione. La'

'

-

-

antisiciliana, 'antimericlionalista, antinazionale.
6. È interessante esaminare le,

'maggioranza
'maggioranza

posizioni

facilmente conciliabili in materia di

guire per l'industrializzazione.
Questa situazione (è bene
\

del governo Milazzo

e

della

che lo esprime. Le forze politiche che compongono questa
hanno posizioni di principio, legami ed atteggiamenti non

no

politica petrolifera

'e di

linea,

tarlo chiaramente) è apparsa

'nelÌo

da

se

stesso

convegno di Gela, in cui al discorso di apertura dell' onorevole D'Antoni
fece riscontro un iritervento dell'assessore supplente all'industria {il mis
sino

Mangano)

tutt'altro 'che chiaro

al discorso del vice

presidente

e

soprattutto tutt'altro che intonato

del governo

ciso

che di gran lunga più esplicito
risultò quello del democristiano già

'regionale. (Va

notato, per in-'

e

negativo

del discorso di

«

di base»

onorevole Bo

Manganc
ancora,

in

ed agli
rimproverò" ai siciliani
atteggiamento da eterni scontenti, asso
Iutamente ingiustificato 'di fronte al quadro meraviglioso» offerto dalla
« libera iniziativa
italiana e straniera ». I .siciliani, secondo Bo, sono respon

quei giorni, mini�tro

dell'industria: Bo

stessi. industriali siciliani

,-

-

un

«

sabili di
un

.ingigantire "le

ombre �

«

»,

del resto!

=":

che in

quadro de} genere non possono mancare).
L'esperienza di questi giorni dimostra però che in seno al, governo
alla maggioranza dell'onorevole Milazzo è possibile conquistare una
-

ed

impercettibili
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diversa dalla linea La

politica petrolifera profondamente

Loggia.

negativo pure importanti (rottura del
ii più .pericoloso di tutti), ma anche
facile, lungo una linea positiva quale

solo per motivi di ordine
sistema» Ianfaniano. di La Loggia,
non

sulla base dell'avanzata certo

è' imposta

fatti

dai

non

reclamata

e

dalla

coscienza dei siciliani

a

qualunque'

partito appartengano.
Uno dei, fatti essenziali è costituito dallo scandaloso
della Gulf

dalla

e

sua

aspettative di Ragusa

e

mentari interessi dell'economia nazionale. Ebbene:

Gela, alla fine del dicembre

vegno di

da

vasta

una

illegale

vinse la Gulf
tica

del

con

revoca

a

�itirare

per prendere

i

tempo

seno

la diffidò ufficialmènte

organizzare

il

operai. Questa misura,
compagine governativa, con

alla

'licenziamenti.: Si

e

e

dei licenziamenti

suscitò alcuna riserva in

pon

ancora

scorso,

della, società americana

reclamando la immediata
che

prima

legittime
più ele

il governo Milazzo, s_ollecitato
mobilitazione unitaria di tutto il popolo di Ragusa, definì

comportamento

il

comportamento

pretesa di deludere impunemente le più
della Sicilia, ,j_gnor�ndo in pari tempo i

trattava

però

contrattacco.

di

u�a

tat.

mossa

Alla fine di gennaio,

infatti, la Culf riprendeva a licenziare, dopo essersi assicurato, l'appoggio
dei democristiani, che a Ragusa rompevano l'unità cittadina, e dopo aver
convinto l'assessore Mangano a rompere clamorosamente la solidarietà
*

\

.

';

governativa
sosteneva

È

,la

polemizzava con le sinistre e
può
però che 'questa manovra
organizzazione partecipò personalmente

intervista in cui

una

dire

della Culf. Non si

posizioni
largo raggio, alla cui
principe, Pignatelli, abbia sortito

politica
il

attraverso

le

a

avvenuto

l'effetto desiderato dal' cartello.

anzitutto che i missini di

liriea del loro

Ad'

Ragusa

si

sono

convegno cittadino
sala del Comitato Autonomia e Rinascita di
assessore.

un

rivoltati

convocato

contro

in

una

Ragusa domenica
febbraio, partecipava é parlava il segretario federale del M.s.I. per
confermare l'Impegno unitario contro i licenziamenti. Gli si, chiese un
giudizio sulle posizioni dell'assessore Mangano: rispose che, in sede jli

pubblica
15

.

gpverno

e

di

parlamento,

il M.s.I.

non

avrebbe

sosten,uto quelle posizioni,
'

espresse da Mangano. a titolo personale.' Gli si chiese che la federazione
.ragusana del M.s.I. inviasse a Palermo propri rappresentanti insieme con

rappresentanti sindacali
tenne questo impegno. Fu
i

e

quelli del

cosi che il

P.c.I.

e

del P.s.I.':

giorno successivo,

assunse

e man·

16 febbraio 1959:

seguente mozio�e: « L'As·
'considerata
la
Regionale Siciliana,
grave situazione determinatasi
nel ragusano a seguito della decisione della Gulf di sospendere la esecu
l'Assemblea

regionale'

votava. all'unanimità la

semblea

zione del programma di

sviluppo produttivo

dell'attuale

giacimen�o

e

di

·,

ricerca di
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nuovi giacimenti petroliferi; considerato, che, conseguentemente,

.proceduto al licenziamento di numerosi. operai, considerato che
l'attività produttiva e di ricerca della GuU non è adeguata alla entità del
giacimento ed alle possibilità della' zona; considerato che gli attuali licen
ziamenti sono in aperta violazione degli articoli 31 e 48 della legge re
gionale P ottobre 1956, n. 54 disciplina della ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali nella Regione l), invita il Governo ad intervenire energicamente richiamando la GuH di Ragusa al rispetto delle leggi e dei disci
plinare e, ave si persistesse nella trasgressione dei medesimi, a dichiararne
la GuH ha

«

.

eventualmente ia decadenza della concessione».
La stampa: informa che tale mozion,e veniva votata dopo un intervento
del presidente Milazzo, che dichiarava tra. l'altro: « Rifuggo dal pensare

che la GuH possa e voglia irrigidirsi nel suo atteggiamento e non intenda
Siamo
dare garanzia di sfruttamento integrale del giacimento petrolifero
...

favorevoli al

funzione;

e

prìvilegio

di

privatismo,

favorevoli al

partito

fino

quando
pubblicismo fino

esso

a

a

non

venga

quando

non

meno

alla

sua

si trasformi

m

l).

La confusione dei democristiani

SI esprimeva attraverso la loro as
(un solo democristiano era presente e si associò al voto
favorevole della maggioranza).
Si tratta di UTI" episodio, ma d'i un episodio altamente indicativo del
l'attuale sit�azlone le delle sue possibilità di sviluppo.
senza

dall'aula

cui i promotori (; politici» del convegno di Gela
(a
pervenire
parte le piccine preoccupazioni di Aldisio per il
consolidamento del suo « potere locale» gelese) sono indicate, più che
dalle parole della mozione' finale, dalle firme sollecitate in calce ad essa e
dal giudizio .che si pretese di dare sulla portata del convegno.
In definitiva, sulle ceneri 'di' La Loggia- ed alla vigilia del tracollo di
Fanfani, Aldisio ed Alessi si sono adoprati a, Gela per un rilancio della
.Iinea notabili-destra,' sforzandosi di, agganciare gruppi di industriali sici
liani e di patteggiare con il cartello petrolifero, i monopoli e �'E.N.I.
-In particolare con l'E.N.I., i notabili .cercano di mercanteggiare accordi
riguardanti le lotte di fazione all'interno. della D.c. piuttosto che impegni
per l'industrializzazione della Sicilia: offrirebbero non si sa quali coper
ture all'insicura posizione di Mattei, facendo circolare voci di un appoggio
7. Le conclusioni

«

concreto'»

prossima
una

a

di

cercarono

che,

in

contraccambio, l'E.N.I. assicurerebbe ad Alessi

campagna .elettorale

nuova

'mediazione

tra

regionale

l'E.N.I.

e

..

Al

centro

di

tutto.

ciò

per la

sarebbe

jl cartello, in cui Alessi dovrebbe.

so-

,�
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Non per caso là mozione finale di Gela" accanto alle
di Alessi, reca quella- di un senatore lauririo, Penna.

Loggia.

firme' di Aldisio

e

varia, noto, oltre

che

oggi dichiaratamente
delle società,
nazionale).

INDU S TRIALIZZAZIONE

per

le vecchie'

petrolifere (è

vice

presidente

La mozione diluisce in formulette

-

,

frasi.

a

doppio

senso

responsabilità

all'autonomia siciliana

avverso

le denunzie

più

e

.ed

pure,

'assurdo riconoscimento dei
dei

monopoli,

privata

»

Che

.denomi�ati,

«

meriti»

con

e,

il

attraverso

.documentate

maggiore cautela

con

di fiducia

'petrolifera int�r
gioco' delle

che hanno costi

tuito-Ia parte viva ed il, motivo di interesse del convegno di

trabbandare, sia

per' essere

persona

dell'unione

ambigue

serie

fasciste,
e

per 'con

�la,

e' furberia di altre volte,

della

«

funzione»

un,

del cartello

e

comodo, (�iniziativa

la solita definizione di

r

questo tipo di mozione, ultimo dei firmatari, abbia aderito ['in-:

a

gegnere Domenico' La Cavera, esponente della parte più avanzata, degli
industriali siciliani, appare' quanto meno in contrasto con .il vivace inter
vento

dello

cartello

stess�

petrolifero

La Cavera. Documentando
e

delle

f�rze politiche

le pesanti responsabilità del,

,( particolarmente

antiautonomiste

g'ovemi

dei

democristiani di Roma), l'industriale siciliano aveva colto Fa,spetto positivo più importante' del secondo 'incontro di Gela, sottolineando
come
la, 'polemica
aveva ceduto efficacemente il 'passo ad lina

astratta

discussione sui fatti. Ed

aveva

sottolineato che

i

sono

fatti,

da alcuno" che condannano la linea

cartello-monopoli.

'8. In questa situazione appare
dei Comitati siciliani di Autono�ia

opportuna

quali
sulla

han deciso di

convocare

marzo

entro

a

Hagusa

un

di

e

Gela,

i

altro convegno

del Movimento per la
l'iniziativa e .:di assicurare ad

'all'Esecutivo

politi�a petrolifera, chiedendo
del Mezzogiorno di patrocinare

'rinascita
essa

ed attualissima l'iniziativa

Hinasoita di Ragusa

e

smentibili

non

respiro.

il dovuto

Non si

tratta

di

un

contro-convegno,

ma

dello svi

luppo 'politièo

delle premesse che a Gela non si potè impedire' che' pro·
ma
si impedì che arrivassero alle logiche conclusioni.,
rompessero
Bo 'notato all'inizio che non' è possibile né serio pretendere di isolare
,

,

gli aspetti

siciliani di

internazionale

'ha

e

nessi diretti

un

complesso

di

problemi

che

s,ono

nazionale. Una, soluzione siciliana in

un

anche di
senso

o

politica

nell'altro

politica degli idrocarburi e dell'e
nergia,
politica nazionale di 'sviluppo economico e di' rinascita ,del
-Mezzcgiorno, con l'indirizzo dei nostri rapporti politici e commerciali con
con

h

e

reciproci

con

tutta

la

,
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con

tutti i

paesi
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la Cina

,e

i' paesi sociaiisti,

con

del bacino del
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la

con

nazione

Mediterraneo.

per la sua posizione geografica,
politica della sua lotta autonomistica, la Sicilia è, partico
larmente sensibile a questi problemi.
'Quali le ri percussioni della crisi carbonifera,' nel quadro della politica
democristiana del M.E.C., sullo sviluppo dell'industria petrolife�a e petrol
chimica, cui è legata tanta parte dell'industrializzazione meridionale? Che
tipo di rapporti si sforzano di imporre i monopoli tedeschi, e, ,attrave�so
la zona di libero scambio, i magnati della petrolchimica inglese? Sappia.
mo che' l'E.N.I. ha
potuto superare grav�ssime difficoltà e può oggi parlare
di impianti petrolchimici in Sicilia solo attraverso un primo e fruttuoso
passo per lo stabilimento di rapporti commerciali con l'U.R.�.S. e con la
Repubblica Popolare Cinese, co� la stipula, cioè, dei primi accordi per lo
scambio di gomma sintetica italiana con petrolio dell'oriente socialista.
Che cosa significa, nei fatti, il problema del mercato da assicurare alle
sue

caratteristiche economiche,

per la natura

.

-

nascenti

industrie

-

problema

così

insistentemente affacciatosi

a

Gela

�

non
l'esigenza di profonde modifiche struttur�li (riforma agrari� in
primo luogo) dà realizzare in Sicilia e nel Mezzogiorno, congiuntamente
ad, uno sforzo finalmente. serio e conseguente' per superare' le contraddi-:
zioni politiche e la penosa discontinuità dei nostri rapporti con la nazione
se

,I

'

dimentichi il peso che dovrà avere la produzione dei COn
cimi nello sviluppo dell'industria petrolchimica e come questa produzione
veda il suo naturale mercato in un Mezzogiorno rinnovato e in un bacino
del Mediterraneo non più' impedito nella .sua marcia verso il' progresso
nel quadro dell'indipendenza nazionale degli stati arabi. Nè si dimentichi
che è già nei programmi dell'E.N.I. l'integrazione iiI raffineria delle carat
teristiche del nostro greggio petrolifero con quello del greggio africano.
Gli stati del bacino del Mediter;aneo dispongono di materie prime che
araba? .Non si

per' lo sviluppo della. nostra industria.
qualche esempio. E solo un accenno farò alla ne
cessità nazionale di una politica petrolifera e dell'energia che valorizzi ogni'
possibilità deI. sottosuolo italiano in rapporto ai bisogni del paese ed ai
mutamenti importanti che �i vanno verificando nel campo delle relazioni
interessano vivamente

Non si

economiche
cennato

J

tratta

che di

mondiali.

Lo stesso

presidente

in dichiarazioni ed interviste

\

a

dell'E.N.I. ha

questa

Vedasi: ENRICO MATT'EI, Problemi internazionali del

clell'E,N:r.

nuova

ripetutamente

ac

situazione inter-

petrolio; Roma, 1959,

a

cura

•.

I
v

iii
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nazionale che lascia intravedere la

petrolifero

per il

dei

maturare

di.

possibilità

elementi)

seguenti

del cartello

rottura

una

fondamentali:

la ribel

lione
paesi
petrolio, la ribellione dei paesi
consumatori, la crescente presenza dell'Unione Sovietica sul mercato pe
trolifero mondiale 1,' le contraddizioni interne al cartello ed all' economia
dei

coloniali produttori di

ex

Stati Uniti d'America. Non è serio che,

degli

aprono

e

-

italiana

mentre

'-,

parallelamente,

nel

dalla

tali

prospettive

si

la economia

prospettive importantissime per
nostra si compie uno' sforzo 'per affrettarle,
nostro stesso paese, sia consentito e protetto lo sforzo
tutta

da parte

del cartello

opposto'

mentre

si tratta di

petrolifero

volto

crisi» confessata

a

preservare le

Ge1a da

proprie posizioni di
Pignatelli. Questa azione ne

privilegio
gativa del cartello- petrolifero incide su tutta l'economia nazionale, incide
in particolare sul Mezzogiorno nel suo complesso, sia come zona da indu
strializzare, sia come sede dei terreni più fortemente indiziati. Sui terreni
del Mezzogiorno continentale, in sostanziale obbedienza alla _politic� del
cartello, non si sta sviluppando la necessaria azione di ricerca e di valo
Più volte

rizzazione.
a

«

zione al convegno di

il

care
so

ogni

più lontano

sono

ed è

riguardo;

questo

state

a

sottolineate le contraddizioni dell'E.N.I.

Gela, l'onorevole Mattei

accenno

a

9. I

non

questo complesso

critica all'azione del cartello

che del cartello è il

incomprensibile che,

veramente

più pericoloso

.perfino

nella

sua

rela

abbia ritenuto di dedi

di

per

questioni ed abbia omes
quanto riguarda la Sicilia,

campo di azione nel

nostro paese.

comunisti, i socialisti, le' forze democratiche siciliane che fanno

.

capo al movimento di rinascita

piena 'validità
zione

e

petrolifera

riconformeranno,

al convegno di

Ragusa,

la

l'attualità vivissima della richiesta modifica. della legisla
regionale. Tale rivendic�zione è tanto più attuale ed im

portante in quanto è componente essenziale di

una

linea che si

sviluppa

e

realizza immediatamente.

La rivendicazione di
fosse

concepita

nuovi

sviluppi

praticamente
mentre ci
del

popolo
l

Il

di

essa.

legge perderebbe di valore se
una politica e come strumento

Una concezione diversa .:_ schematica

10 sblocco dell' attuale situazione

sono

problemi

a

dopo

-:-

non

per

rinvierebbe

le elezioni

regionali,

la cui soluzione urge ed è matura nella coscienza

siciliano.

nuovo

grezzo da 112

eli metri

una. n uova

in' funzione appunto di

'cubi

piano settennale dell'U.R.S.S. prevede di elevare la produzione' di petrolio
tonnellate' a 240 milioni, e la produzione di gas da 30 miliardi

milioni di
à 150

miliardi.
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la

politica petrolifera siciliana può evolversi positiva
periodo, nel rispetto dell'impegno' assunto dal go
verno Milazzo per il mantenimento e l'applicazione delle leggi vigenti.
L'attuale situazione è caratterizzata anzitutto dal mancato o inadeguato
sfruttamento dei giacimenti petroliferi già scoperti.
Ho già accennato al comportamento della Gulf. Tale società è fuori
della legge vigente. non solo per i motivi solennemente sottolineati nella
mozione del parlamento regionale, ma anche per il, fatto che ha ottenuto

parole':

mente anche in questo

una

concessione, di 73.478 ettari, successivamente ridotti
�

a

47.478,

mentre

cinque anni coltivato non supera i duemila ettari. Poiché
giacimento
la legge vigente in Sicilia sancisce il principio che il ricercatore può o'Ue
ma non più del gia
nere in concessione l'intero giacimento individuato
il

da

v-s

cimento individuato

-

si deve concludere che' la

45.478 ettari dell' area controllata

più

a

Ragusa,

posizione della Gulf, in
legge. La misura

è, fuori della

blanda che possa adottarsi nei confronti della società americana, nel caso
persisterà nell'attuale atteggiamento di sfida, dovrà' essere l'estro

che essa

accaparrati e non sfruttati.
C'è poi il caso del giacimento del greggio pesante, dalle caratteristiche
analoghe a quelle del greggio di Gela, scope_rto dall' A.G.I.p. nel 1954 ma non

missione dai 45.000 ettari

proprio bensì per conto della C.I.S.D.A., filiazione della British
inconcepibile che, mentre l'E.N.I. imposta up programma di sfrut
tamento industriale del greggio di'Gela, tale programma non debba organi
camente impostarsi e debba escludere il campo di Vittoria, a Venti chilome
tri, in linea d'aria da Gela, solo per permettere alla « sorella » inglese- la più
per conto

Petrol. È

politica di accaparramento. La Britisli Pet�ol infatti accaparra e
sfrutta il campo di Vittoria.
Anche dalle società facenti capo all'E.N.I. si ha il dovere di reclamare'

sfacciata
non

più rapida valorizzazione dei giacimenti individuati, pur dovendosi ri
che (come ha tenuto a sottolineare Mattei) l'ente di Stato impiega
in Sicilia un numero di .sonde pari a tre voite le sonde impiegate da tutti
gli altri gruppi messi insieme. Questa riv�ndicazione di un maggiore impe
gno riguarda in primo luogo il giacimento di Noto (Siracusa) ed il campo
una

conoscere

metanifero di Castelvetrano

(Trapani).
,

\

,

Discutendosi, nell'ottobre scorso, il bilancio del Ministero delle partecipazioni statali, il governo accolse un, ordine del giorno .comunista che
impegna l'E.N.I. q richiedere alla Regione siciliana le aree illegalmente
accaparrate (ei non. valorizzate) dalla Gulf e dalla C.I.S.D.A. e ad impostare
un
piano di sfruttamento industriale comprendente le province di Ragusa,
Siracusa e Caltanissetta: non risulta che a, tale impegno si sia dato alcun

J

\

'

'
,
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Gela. ha confermato che l'E.N.I. guarda

a

in misura minore,

Castelvetrano.

a

I·
adeguato sfruttamento dei 'soli giacimenti già individuati in
potrebbe fornire, entro bre�� periodo; da un terzo alla metà del
fabbisogno di greggio per uso interno (escluso, cioè, il greggio importato
e lavorato
per la riesportazione di prodotti petroliferi).
Ma il' problema dell'estrazione, per quanto, interessantissimo, non è
l'unico attuale ai fini di una politica nazionale e siciliana del petrolio.
Occorre chiarire che cosa s'i intende per possibilità di industrializza
zione collegata al petrolio.
Per' quanto sia inoppugnabilmente esatto che vasti orizzonti si aprono
alla produzione petrolchimica nel- mondo intero,' non si può tutta�ia ianorare che forze colossali, facenti
capo allo stesso cartello petrolifero e ad
altri possenti. gruppi finan�i�ri statunitensi, tedeschi, inglesi'
gruppi' col
italiani
del
nell'àmbito
mondo
legati ai.rnonopoli
impongono,
capitalista,
fre�i 'e 'controlli particolarmente pesanti, cui l'Italia può sperare di sot
trarsi come già ho accennato, solo attraverso lo sviluppo di Iniziative che,
rompendo gli schemi del M.E.C. e del servilismo atlantico, ci colleghino
10.\ Un

Sicilia

.

'

-

-

efficacemente al mondo socialista ed

coloniale.

ex

Tutto ciò, oltre al resto, comporta una scelta siciliana. di politica eco
nornica, destinata ad avere ripercussioni decisive per l'industrializzazione
dell'isola: è la questione della provenienza dei capitali che dovranno ul
teriormente investirsi nel
di altri

della nostra

settore

L'impegno
gruppi monopolistici italiani o
bilità di vero sviluppo, imporrebbe
,

dai

nascere,

petrolchimica.

capitali direttamente
alle

indirettame�te controllati
.�.'.,

o

'

stranieri ci
nuove

precluderebbe ògnì:�.p'ossi'.
industrie; prima

il ruolo di industrie subalterne ad interessi del

tutto

and�i.'à. �i

estranef' &��.,

-sviluppo 'e�onomico nazionaie.

' '-�
gli impianti petrolchimici, considercl1{'
notevolissimi investimenti di capitali, nort:::'

Deve inoltre considerarsi che
a

l'
I

I

I

�
I

sé

stanti,

mentre

comportano

incidono che in misura trascurabile ai fini della creazione di nuovi

r

posti

il rapporto medio è di una unità occupata per 30-35 milioni
tra
investiti,
capitali fissi e circolanti. Tale rapporto si riduce ad una
di lavoro:

unità per 15 milioni nei

grandi dimensioni.
che, se gli impianti petrolchimici dovessero,
di

complessi

Ne deriva la conseguenza
isolati e non dovessero dar

restare

dustriali ed

artigianali collegate,

apprezzabile

né ai fini della

luogo

essi

non

ad

una

fitta

rete

di

imprese

farebbero sentire alcun

occupazione operaia

né

a

quelli

in

effetto

della val o:

,

I

E

PETROLIO

rizzazione

INDUSTRIALIZZAZIONE

dell'incoraggiamento delle 'piccole

e

(Ma anche di quest'ultimo problema
alla Sturzo della
I
pre

più

libera iniziativa

destinati a sostituire

son

coloranti,

il

iniziative locali.

privata»!)
la gomma

-

il cuoio

legno,

medie

e

tutt'altro che pensosi i difensori

sintetici derivati da idrocarburi

prodotti

materie

«

sono
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'e

,

e sem
già sostituiscono
le
fibre tessili, le
naturale,
�

perfino l'acciaio. È dunque possibile
sorgano piccole, medie ed

che, intorno agli' stabilimenti petrolchimici,
_

anche

grandi

mento

di

industrie manifatturiere capaci di un notevolissimo assorti
d'opera e suscettibili di stimolare lo sviluppo colleg-ato di

mano

moderne attività

Ciò avverrà

artigianali.
se

si

creeranno

determinate condizioni.

il prezzo dei. prodotti sintetici di base non sarà
un
prezzo di monopolio ed al contrario sarà tale da' determinare una con
venienza all'impianto in loco di industrie manifatturiere. I comunisti SICI
Innanzi tutto,

se

liani denunziano già da anni, con allarme, il fatto che .i complessi petrol
'chimici finora programmati ed in corso di approntamento in Sicilia risul
tano tutti controllati dai monopoli: Edison, Montecatini, Bombrini-Parodi

DeÌfino;
voler

solo

impiantare

che l'ente di
dei

ora,

prezzi?

nell'ultimo convegno di Gela, l'E.N.I. ha annunziato di
proprio complesso petrolchimico. A parte il ritardo

un

stato

,

l

dovrà

colmare, quale

sarà la

sua

politica

nel campo

.

riferimento all'esperienza negativa del prezzo dei fertiliz
tra l'E.N.I., la Montecatini e la Federconsorzi,
non dimostra soltanto la
legittimità della questione sollevata; si riferisce
ad
altro aspetto del èollegamento tra petrolchimica
un
anche, direttamente,
e
del
progresso
Mezzogiorno: il prezzo dei fertilizzanti, che le ind�strie
Il naturale

zanti, attualmente concordato

-

della

lavorazione del petrolio

e

dei sali

potassici

dovranno

produrre,

sarà

elemento essenziale sia per lo sviluppo delle industrie stesse, sia per il
rinnovamento dell' agricoltura meridionale.

..

ad un'altra condizione dello

sviluppo
quantità suf
energia
quella
disponibilità'
ficiente 'e ad un prezzo, nel Mezzogiorno e in Sicilia, almeno non superiore'
a
quello praticato nelle regioni settentrionali. Oggi sia il problema della
quantità che quello del prezzo sono ben Iungi' dall'essere risolti.
Le prospettive siciliane sono molto interessanti anche in questo set
tore, per la possibilità di impiantare grandi centrali termoelettriche alimen
tate dalla parte
più pesante del nostro greggio perrolifero.
Una centrale termica (la TIFEO) è già sorta nella zona Augusta-Priolo:
Il. Ma è necessario

industriale:

della

accennare

di

elettrica in
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appartiene ai gruppi' monopolistici e nessun beneficio ne viene ai piccoli
e medi
operatori economici. Un'altra « centralina» di modeste proporzioni
alimentata
da greggio « a bocca di pozzo » nel' giacimento di Ragusa, ma
è
serve
esclusivamente ai bisogni della Gulf e della Bomprini-Parodi-Delfino.
Dopo annose discussioni ed infinite, difficoltà, pare che l'E.S.E. (ente
siciliano di elettricità, sorto, in funzione antimonopolistica nei primi anni
di questo dopoguerra) sia finalmente in grado di costruire una centrale
termica 'alimentata a petrolio.' Dovrà sorgere anch'essa, secondo le dichia.
del

razioni

insistente

sorbita..

ia

dell'E. S.E., nella

presidente
voce

zona

Augusta-Priolo. Circola

di

produzione di questa centrale verrebbe as
ed in base ad accordi già stipulati, dagli sta

che anche la

lungo periodo
petrolchimici SINCAT (Edison). Se fosse così, saremmo di fronte
al più sfacciato capovolgimento delle funzioni di un ente pubblico. Appare
estremamente opportuno il più
aml?io dibattito su tutti gli aspetti della
sui
suoi
dell'E.s.E.-,
politica
rapporti con i governi di Roma e di Palermo,
per

bilimenti

sulle

che questo dibattito avvenga sulla base di
di prima mano quali appunto l'E.S.E. è in grado

future i

prospettive
informazioni precise
sue

e

e

di fornire.

L'E.s.E.

ha

prese�tato relazioni- (non

è

invitato?) -�é al
'primo
convegno
spiegare perché non
c'è stato finora un contatto ed un accordo E.N.I.·E.s.E., come sarebbe nel
più elementare dovere dei due enti, e perché l'ente di elettricità non ha
sollecitato dalla Regione 10 sfruttamento del giacimento vittoriese di olio,
pesante, a proposito del quale, perfino nel tanto discutibile .piano quin.
quennale per lo sviluppo della Sicilia varato nel 1956, si parlava di grandi,
anzi grandissime centrali elettriche.
non

stato

di Gela. Resta così da

né al secondo

.

delle materie plastiche e dei fertilizzanti, quantità' dispo
elettrica, mercati esteri 'e mercato interno � ecco
prezzo'
fondamentali
che
condizionano tanta parte dell'indusrrializza
elementi
gli
12. Prezzo

nibile

dell' energia

e

zione siciliana
,

r

sotto

il

triplice

aspetto

della creazione di nuovi

posti

di

dello svio
una rete di industrie manifatturiere,
ecc.).'
generale
(agricoltura,
artigianato,
luppo
Non si deve dimenticare che proprio a' Siracusa, cioè nella provincia
in cui l'intervento dei monopoli è stato più' vistoso, un convegno democri
stiano, convocato qualche anno addietro ,da Scelba e La Loggia per esal
tare quelle realizzazioni, si rivoltò contro l'ottimismo dei capi per bocca di
operatori economici locali che avvertivario riù o meno confusamente, ma

lavoro,

della

creazione di

economico

immediatamente, la

vera

natura

della

nuova

realtà economica. Assoluta-
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analoghi i motivi di crisi e di delusione degli operatori di Ragusa,
provincia che possiede « senza conseguenze» il giacimento petrolifero
più ricco d'Europa.
Ho già citato alcune delle recenti dichiarazioni parlamentari dell'ono
revole Milazzo in materia di politica petrolifera ed a proposito dei mono
poli e dell'E.N.I. Riconosciamo che, data la sua composizione, l'attuale
.governo regionale non può andare più in là, ma sosteniamo che, entro tali
limiti, e sulla base di non opinabili constatazioni circa le prospettive con
mente

la

cretamente

aperte

da ciascuno dei due

gruppi, questo governo possa e deb
urgenti ma destinate ad ave�e gran peso

ba operare alcune, scelte non solo
per l'avvenire della Sicilia.

.

riguarda le 'ricerche petrolifere, bisogna estromettere i
per-nissionari che più gravemente hanno violato lo spirito
e la lettera della
,legge o che occupano illegalmente aree .indiziate.
Dai nuovi permessi (c'è molta attesa per l'assegnazione di importanti
permessi sottomarini) dovranno tassativamente escludersi le società che si
trovino nella posizione di cui avanti. Dovranno invece favorirsi i gruppi
che dimostrano di impegnarsi, oltre che nella ricerca, anche nell'impianto
Per quanto

concessionari

o

di industrie di lavorazione.

riguarda lo sviluppo di iniziative industriali, il governo
regionale dispone di uno strumento delicatissimo e decisivo per la scelta'
dei capitali con i quali la finan�a pubblica dovrà collaborare. Mi riferisco
alla SOFIS (società finanziaria) recentemente creata attraverso l'importante
legge per l'industrializzazione della Sicilia. L'interesse dell'isola impone
che da questo tipo di associazione siano esclusi capitali direttamente o
ma spe
indirettamente collegati ai gruppi che, con aperte dichiarazioni
Per quanto

-

cialmente

con

i fatti

delle

-,

hanno dimostrato di considerare la Sicilia

13. La

scelta, però,

delle esclusioni. Sia

a

non

si esaurisce nel

riguardo

industriali

della

e

suo

SOFIS

a

di

auspicare.

.quello

riguardo degli

l'indicazione

occorre

tra

aspetto negativo,

delle ricerche, sia
-

pianti

come

l'altro, sa�à
medie industrie, il cui

Solo così,

colonie

dell'imperialismo.
superstiti
possibile appoggiare seriamente quelle piccole e
sorgere è uno degli obiettivi che tutti i partiti dichiarano

una

im

dell'alternativa,

l'aspetto positivo.
A questo punto
ed a conclusione
di
estrema
chiarezza.
parole
-

I suoi

svilupparli

rapporti

con

sulla base

d}

la

-

è necessario dedicare all'E.N.I.
J"

Regione Siciliana,

quanto Mattei ebbe

l'E.N.I.
a

,

non

dichiarare

può
a

pensare di

Gela:

vi fa-
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un

royalties
ridursi
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che ci aiutiate ad

e

problema
versi agevolmente, ma �n un certo'
è tenuto per
-

dere
I,

legge.
primo luogo

Occorre in

.rjnnovamento�

serio

con

con

oltre

-

democri�tiani

democratici del

e

da

-

dell'ansia di

popolo siciliano.

parte, ed i Ianfaniani (o ex)

una

servitorelli e' ricercare

politica,

Per trattare sul

saperlo.

la Sicilia si deve definitivamente accantoIlare

vendo dal riconoscimento dell'essenza

tutto

i fatti 'di compren

siciliana, espressione politica

la Sicilia. L'on. Mattei dovrebbe

non sono

degli ignobili, 'inutili

livello

cui l'ente

investimenti,

dei sentimenti unìrarì

I vecchi notabili

,dall'altra,

"

che l'E.N.I. dimostri

riconoscere l'autonomia

e

porto.

un

è

non

condizionato annunzio di alcuni

.

condizione che ci dimezziate le

Le questioni non' possono
delle'
quello
royalties (che può risol.
quadro)", né quello del benigno quanto

ottenere

questo. Il

a

a

un

ogni

al

manovra

accordo che,

muo

sociale ed economica del

l'autonomia, investa le forze politiche � sociali che ne sono il fondamento:
le forze popolari siciliane. Non per' caso, una dopo l'altra, tutte le formule

governative antipopolari ((
appoggiate dalla destra,
,

reggere' in,
rosa

Sicilia,
'e

e

spaccatura
alla realtà

e

centriste l), di «' centro-sinistra »,
-

via

discorrendo)

si

sono

.«

Ianfaniane

»

dimostrate incapaci �i

la Democrazia cristiana 11a pagato con la sua clamo
l'estromissione dal' governo l'ostinata resistenza ad

con

adeguarsi

volontà dell'isola.

e

e. partendo proprio dalle constatazioni
luogo
ora accennate
che l'E.N.I. comprenda come un �uo incontro con le forze
vive e reali dell'autonomia .siciliana gli consentirebbe finalmente di assu
mere
il ruolo che
almeno, per ora, in una dellé regioni meridionali
dovrebbe essergli 'proprio,' gli consentirebbe· cioè' di �volgere' una sua poli
fica veramente nazionale nel Mezzogiorno. Alla stregua di questa imposta
zione, non han motivo di perpetuarsi antiche posizioni di potenza, o quanto
di diffidenza, dell'E.N.I. ,per quanto riguarda __:_ diciamo franca
meno
la direzione del p,rocesso di industrializzazione
niente di' che si tratta
della Sicilia? che naturalmente spetta agli organi dell'autonomia ed alle

Occorre in secondo

-

-

-

-

-

forze che pfZr

essa

si

.hattono.

Occorre infine che l'E.N.I.,' bandendo

ogni

compromesso' _più

nisca la

garanzia

di

o

un

come

dai loro alleati ;
La

nuova
I

tacito

impegno

con

decisamente ogni
il cartello

veramente

incertezza ed

� con' i 'monopoli,

for-,

nazionale, meridionalista,

piano

organico, a 'respiro regionale, che
efficace alternativa alla situazione creata' dagli americani

ciliano. 'Presenti subito
ponga

meno

non

un

si limiti

offensiva dei

a

si
si
e

Gela, guardi alla Sicilia!

monopoli

e

le

pesanti condizioni

da essi det

'

\
·

tate

al governo

dal punto

di
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più mascherature devono

vista della lotta per

politica

far

riflettere' sia

nazionale del

petrolio (con
d.ell'E.N.I.) sia dal punto di vista
pieno sviluppo dell'autonomia re
da
L'incontro'
noi
siciliana.
prospettato
gionale
s�lla base della chiarezza
e della parità tra l'ente di stato e gli strudella
collaborazione
politica,
-menti del potere ,autonomi,stico, potrebbe rappresentare un immediato raf
forzamento deile, posizioni democratiche in entrambi i settori.
una

conseguente impegno antimonopolistico
della battaglia meridionalista e per il

VIRGILIO F AILLA

CRISI AGRARIA E TRASFORMAZIONI COLTURALI

Una situazione di eccezionale

gravità

Lo ha riconosciuto lo

e

In

II:

nelle' campagne del
Segni nelle sue prime

atto

Mezzogiorno.
dichiarazio�i quando, riferendosi alla situazione dell'intera .agricoltura ita
Iiana, l'hà definita, « particolarmente gra;ve». Anche se, dopo averla' defi
nita tale, si è limitato, con significativa parsimonia, a dire che per ovviare
ad essa occorrerà trovare « mezzi idonei per i 'miglioramenti fondiari»,'
lasciando così intendere, sin dalle prime battute, che la politica agraria
del nuovo governo sarà orientata.. come prima e più di, prima, verso una
politica di investimenti a favore della grande proprietà terriera e degli
agrari, pur se presentata, naturalmente, come diretta a combattere la di
nostro

stesso'

ono

..

Che

I,

,

ad incrementare la

produzione.
generalmente grave sia, poi, eccezionalmente grave
e preoccupànte nel Mezzogiorno non siamo solo noi a dirlo, noi che
rapo
presentiamo la parte, che è poi la grandissima maggioranza, del popolo
meridionale che vive nel più acuto disagio, braccianti, contadini, operai,
artigiani, piccola e media borghesia dei co�merci e dell'industria, degli
impieghi e delle professioni. La persistente gravità della situazione del Mez
zogiorno, dopo otto anni di attività della Cassa, trova d'altronde, il più
autorevole riconoscimento _ip un rapporto ufficiale, pubblicato dalla presi
denza del Consiglio, il rapporto Saraceno sulla « situazione economica ita-Iiana all' atto dell' entrata in vigore del- Trattato di Roma », nel quale è detto
che malgrado la politica di interventi dell'ultimo decen�io sia stata 'essen
zialmente diretta verso l'agricoltura. e il Mezzogiorno restano « tuttora lar
gamcnte irrisolti i fondamentali problemi del ristagno agricolo e' del Mez
zogiorno, e, pertanto, della disoccupazione »,
È, in effetti in atto una crisi agraria di portata non minore di quella
che scosse l'economia europea e mondiale negli anni 1929·34. Essa ha in
vestito ed investe tutti i paesi dell'Europa occidentale, e tra essi l'Italia.
N on c'è comparto, ormai, dell' agricoltura italiana che non risenta, in, ma
niera più o meno rilevante, dello stato generale di crisi in cui si trova l'a-:
soccupazione

e

la situazione

'

-

_

*
Relazione tenuta al « Convegno sulle trasformazioni colturali nel Mezzogiorno»,
svoltosi fi Matera il 22 febbraio 1959. Il Convegno era organizzato dall' Associazione dei
contadini del Mezzogiorno e dalla Federbraccianti, con l'adesione del Comitato nazionale
per la rinascita del Mezzogiorno.
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dei

paesi capitalisti a séguito della generale sovraproduzione Ve
dopo il periodo immediatamente successivo alla guerra. È
in crisi il grano, anzitutto, ma è in crisi 'anche il bestiame, il latte, il vino,
l'olio, la canapa, il pomodoro, le bietole, iI' tabacco. ed anche, in complesso,
la frutta. Nessuno dei settori fondamentali della nostra agricoltura è im
mune e al riparo dal generale, disagio. Ma se ciò è vero
per l'agricoltura
italiana nel suo insieme, particolarmente vero è per l'a:gricoltura meridionale

gricoltura
in

nuta

essere

garvata da vecchie

e nuove

tare

che

ne

ostacolarono

non solo ogni effettivo progresso ma finanche
mento alle alterne vicende della congiuntura.

e ne

ostacolano

ogni' possibilità

tuttora

di' adegua

Per effetto della entrata in

vigore del M.E.C., o in concomitanza con
esso,
agricoltura meridionale, consistenti essenzialmente
nei suoi arretrati erdinamenti produttivi, riflesso, a loro volta, di una in
giusta distribuzione 'della proprietà fondiaria e di una errata politica eco
nomica, imperniata sulla protezione granaria, sono, per così dire, esplose,
sono venute nuovamente alla luce con riflessi eccezionalmente drammatici.
le antiche

tare

del grano è' motivo di

prezzo

La caduta del
e,

della

profonda' preoccupazione

di acuto malessere ovunque in I talia. Ma nel nostro

Mezzogiorno,

e

spe

cialmente per i contadini, delle zone mont�me o dell'alta collina, la caduta
del prezzo del grano, e, la prospettiva di ulteriori ribassi, è motivo non' già

preoècupazione e malessere ma di vera e propria .?isperazione; tanto. più
auspicate conversioni, di cui. favoleggiano i portavoce del governo,
si appalesano sempre più inattuabili in mancanza di una qualunque. seria
.politica delle conversioni che non sia quella dell' « arrangiatevi e partite»,
a cui concretamente si riducono le
vuote" esortazioni dei propagandisti go
vernativi. Disperazione tanto più giustificata e legittima quando chi è preoc
di

che le

cupato della caduta del prezzo del grano
di

Mercato

calizzata
Tale area

-

trasferimento della,
a

bosco

prospettiva

collina meridionale
gna

-

è

comune

granaria

in

una

«

'vasta

è detto nel succitato rapporto Saraceno

destinata solo
La

dire, da chi avrebbe il dovere
non ,c'è nulla
da fare,

comporterà, in' primo. luogo,
area extramarginale, lo
e nella collina meridionale.
nella
sopratutto
montagna appenninica

l'abbandono della- coltura

il

sente

aiutarlo nelle conversioni, che

incoraggiarlo
perché l'inserimento nel,
e

dunque

sua, attuale

una

una

volta realizzato

in gran parte' essere

popolazione, potrà
pascolo ».
espulsione in massa di milioni

e a

della
-

-.

dalla collina, badate bene,

prospettiva reale,

e

di contadini dalla

non' solo

tanto reale che

se

ne

dalla montaparla in un

documento ufficiale destinato alla massima autorità della Comunità Eco
nomica

Europea!

Ove si consideri che la

superficie

destinata

a

cereali rag-

,

,I
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giunge nel Mezzogiorno percentuali superiori al 60 per cento dell'intera
superficie agraria € forestale (il 60 qui in, Basilicata, il 61 nel' Molise,
il 64 in provincia di Avellino) si ha i�mediata la percezione di quanto
grande sia la parte dell'economia meridionale, e non solo di que�la agricola, destinata ad essere duramente colpita' dalla crisi granaria,
Ma

'non

è solo

nel

settore

granario che' la

indirettamente dalla

M.E.C.: è

congiuntura

tutti presente lo

a

posta in

stato

di

imperversa:

crisi

settore' dell' agricoltura meridionale che non sia

attaccato

Permanente

diretta�ente

crisi' agraria

dalla

essere

Non c'è

incertezza

e

o

'e dal

pericolo' che
eco�omia

grava sulla vitiçoltura e sulla olivicoltura, cardini della nostra
agricola; la -crisi della, canapa, resa sempre meno rimunerativa dal du

operato di comune 'accordo, a danno dei produttori, dal
Consorzio canapa e dal, monopolio industriale; la crisi del tabacco, mi
nacciato
dalla politica « privati
specialmente le varietà levantine

plice saccheggio
-

stica

»

del

-

monopolio

di

Stato;

le crisi delle, bietole

del

pomodoro, de
questi' prodotti, come
e

rivate dal dominio incontrollato che sul

mercato di

del resto sul

dell' ortofrutticoltura

esercitano le
.

sticamente,
ai

e

mercato

di tutti i

industrie

prodotti

tr asformatrici,

grossi operatori di

sempre

meridionale,

più organizzate monopolipiù direttamente legati

mercato, sempre

monopoli.

L'alto prezzo dei concimi (malgrado il conclamato ,ribasso dei prezzi
degli azotati, quest' anno il consumo dei co�cimi è diminuito e non solo
dei perfosfati, i cui prezzi restano altissimi,' ma anche quello. degli
!), l'elevato prezzo delle macchine e degli altri strumenti tecnici,
le elevale tariffe dell'energia elettrica, unitamente all'alto costo del danaro,
rendono ognor più pesante il fardello delle spese gravanti sull'economia

quello

azotati
I

agricola

meridionale ed in

E mentreIl grano è. disceso

particolare
a

su

quella

quota 46 (1938

60, l'indice dei

=

delle aziende coltivatrici.

l)

e

l'indice

generale

dei,

prezzi
prodotti industriali acqui
prodotti agricoli
stati dai coltivatori' è salito a quota 79. Il .divario fra questi due indici
(60 e 80) esprime con drammatica sinteticità la gravità della crisi che
è

sovrasta sulla

.
.

Ma

economia agricola e' specialmente
solo l'entità della crisi

su

quella

del

denotano,

Mezzogiorno

.

nia anche la

quelle ,cifre
,divario tra i prezzi dei prodotti che gli agri
coltori
prodotti che essi acquistano attest� in maniera
irrefutabile che una delle cause fondamentali del' disagio di cui i coltivaiori
soffrono è, la duplice azione di permanente e sistematico saccheggio che. ai
loro danni viene .operata da parte delle forze coalizzate del monopolio
industriale, commerciale e bancario. Monopolio, che, con l'ausilio decisivo
natura

,

dei

non

della crisi' stessa: Il
vendono e quelli dei

CRISI

della Federconsorzi

(tipo

Associazione
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altri Enti economici

degli

naaionale hieticultori,
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operanti nell'agricoltura

Consorzio canapa, ecc.),

impone
esosi
vend�.
prezzi
quando
quando
prezzi
Al saccheggio perpetrato dai monopoli si aggiunge,' come fattore di'
crisi di portata particolarmente rilevante nel .Mezzogiorno, l'imperversante
azione di saccheggio, operante a danno' non solo dei contadini ma dell'in
tera società" esercitata dai grandi proprietari terrieri attraverso la ren
dità fondiaria.
Siamo venuti -cosi identificando 'le forze sociali che dell'attuale situa
vili

acquista

zione di crisi portano .Ia

e

responsabilità: i grandi proprietari terrieri, gli
responsabilità non minore spetta ai governi che

monopoli. Ma
degli ultimi dodici anni si sono succeduti alla direzione del
Ai
governi vecchi e nuovi, recenti e recentissimi," che hanno ispi
paese.
in
maniera sempre più flagrante ispirano la loro politica a�li in
ed
rato,
dei grandi proprietari terrieri, degli agrari e dei monopoli.
di
classe
teressi
La cosa, per quanto' concerne il M.E.C., cioè l'atto politico più impor
tante compiuto in questi ultimi anni dai governi borghesi e "clericali, è

agrari,

·

nel
\

i-

corso

.

.particolarrnente evidente,

e'

ognor.

più evidente diviene

a

misura che,

con

SI
Roma,
vigore
e
di
ravvicinate
quanto' fosse dato supporre. È
appalesano ben più vaste
'di questi giorni infatti il clamore e l'allarme suscitato dappertutto, ma par
ticolarmente giustificato e vivace tra i' produttori ,agricoli del Sud, più di
rettamente toccati, l'allarme e il clamore, dico, suscitato dai primi provvedi-

·

·

di

l'entrata in

del

menti adottati dai

paesi facenti parte della Comunità

Atti,

a

dir vero, poco

trattato

«

.le

comunitari

»

se

è

temute

vero

conseguenze di

che si

esso

economica europea.

sono

risolti in misure

dì aggravato protezionismo a danno dei produttori italiani. Mi riferisco
'anzitutto �lla svalutazione del franco francese, al divieto opposto dalla Ger
mania

alla importazione di mele italiane, alla imposta dellO per

vini

introdotta dal Benelux,

cento sui

accordi p�r la vendita
senz� tener alcun conto

di. importazione
agli
dei surplus agricoli francesi in. Germania, stipulati
delle <:>nerose giacenze italiane, al dumping lattiero-caseario minacciato
dall'Olanda. A tutti ormai, è dato di vedere dì quali conseguenze contrarie'
agli interessi nazionali, e soprattutto meridionali; sia gravido il trattato
-

del M.E.C.

più ove si ponga attenzione 'non solo e non tanto agli effetti più
quelli dian�i' ricordati, del trattato, quanto alle conseguenze e
della
agli sviluppi
politica che, nel quadro del M.E.C., i governi che si son
Tanto

diretti,

come

via via succeduti dal '57 in

È

tra

poi

sono

'l'altro' in omaggio ;1

venuti attuando.

M:E.C:

e

'

all'esplicito impegno

contenuto

,

t
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di

trattato

AGRARIA

alla

procedere

'E
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graduale
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armonizzazione delle linee di

politica

agraria adottata dai diversi paesi della Comunità, che i vari governi succe
dutisi al primo governo Segni, firmatari� del trattato, hanno progressiva
'mente e definitivamente abbandonato ogni proposito di riforma agraria.
Ed è in omaggio agli impegni del M.E.C., oltre che alla situazione falli
mentare ed insostenibile creatasi nella gestione granaria per effetto della
errata tradizionale politica di protezione e dello scandaloso operato della
Federconsorzi, che il governo Fanfani, nella scorsa estate, decretò una pri
ma riduzione del
prezzo del grano, senza predisporre alcun piano di ricon.
-

geNando allo sbaraglio

piccoli produttori di grano, le
nuova politica
marginali.
granaria mi
lioni di piccoli e medi coltivatori ed anche piccoli e medi imprenditori
agricoli, specialmente del Mezzogiorno e delle Isole, di punto in -bianco,
senza che si fosse
predisposto alcunché per consentire ad essi di affrontare
la nuova situazione, si son -trovati di fronte alla più nera delle prospettive.
versione,

e

milioni di

Per effetto della

cosiddette aziende

O ,s�minare grano ed andare incontro a falcidie sicure e crescenti dei già
strematissimi redditi oppure seminare niente, lasciare all'incoltura le terre,
-

lasciarle al

pascolo

e

al

bOSCb,

cosÌ

come

auspicano

i sostenitori del M.E.C.

questa alternativa i coltivatori meridionali hanno ancora una
volta seminato grano, pur sapendo di andare incontro a cocenti perdite. E
Di fronte

a

che altro potevano fare dal momento che nessuna effettiva alternativa veniva
ad essi offerta? Adesso il governo, d'accordo con la Federconsorzi, per
L

rincuorare i

superficie

produttori

seminata

ettari; Dato del

'came�te
spettiva

a

tutto

e

tentare

inverosimile

al fine di nascondere od

posta in

di sostenere, il mercato,

grano sarebbe

dalla

stata
e

va

dicendo che la

ridotta: già quest'anno, di

che è

attenuare

stato

la

messo

in circolazione uni-

eccezionale gravità

avventuristica dei

800.000

della pro
del M.E.C.

governi
,politica
più recenti della politica dei governi democristiani, oltre
al dichiarato proposito di abbandonare le riforme di struttura (a tal propo
sito è estremamente indicativo il tentativo in atto di graduale liquidazione
degli Enti di riforma, quasi a cancellare persino la m�moria della riforma
agraria) e all'aiione direttamente derivante dal M.E.C., acquistano eccezio-:
.nale 'riÌievo olt�e che per re loro più immediate, drammatiche conseguenze,
per l'indirizzo di pòlitica' agraria che essi esprimono, tre avvenimenti di
gravissima portata:' la dichiarata decadenza' -dei decreti d'imponibile, la
rottura delle trattative nella mezzadria, gli inasprimenti fiscali.
La dichiarata incostituzionalità dei decreti di imponibile, ed ancor più
l'atteggiamento .assunto dal governo e dai padroni di fronte ai gravissimi
ed urgentissimi problemi so1levati dalla sentenza n. 78, costituiscono il fatto
Tra

gli

atti

essere
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grave. La

responsabilità dei governi democristiani, per la situazione
creatasi nel campo dell'imponibile è fuori discussione. Estremamente indi
cativo al proposito sarebbe conoscere il contenuto della memoria illustrativa
inviata alla Corte Costituzionale dal ministro dell'agricoltura' in data 29 mar
più

-

AGRARIA E

1958. Palesemente infondata in linea' di fatto

zo

questo

e

in linea di diritto

(ma

sentenza n. 78 trova la sua
vogliamo fermarci),
genesi nella sistematica opposizione e nel palese sabotaggio che il governo,
il
in. sfacciato connubio
con. padronato, oppose all'istituto dell'imponibile.
venne sempre più
L'imponibile
presentato. non già quale esso è stato e deve
tornare ad essere, e cioè come l'incentivo più potente al progresso dell'agri
coltura; il più efficace strumento delle trasformazioni, ma come una misura
contingente di coartazione imposta a fini essenzialmente caritativi, come un
male necessario ch€:- sarebbe stato bene al più presto rimuovere. È naturale
che presentato così, non' già come un istituto derivante direttamente dal
precetto costituzionale in base al quale la proprietà deve avere una fun
zione sociale, ma come un espediente straordinario messo in opera per
ovviare mali peggiori. è naturale, dico, che dovesse dare adito a "dubbi sulla
sua leggittimità costituzionale e portare alla infon:data dichiarazione di de
cadenza. Ma la responsabilità più grave, ripeto, è l'atteggiamento assunto
dal governo: come di cosa ormai decisa, sulla quale non bisogna più tor

non

è

su

,che

la

narè, -laddove 'finanche la

sentenza, pur nella sua ispirazione retriva, adom
di norme sostitutive di quelle dichiarate decadute.

bra la

possibilità
Qualche provvedimento è
si tratta di provvedimenti di

stato preso,

qualche

altro

se ne

annunzia,

ma

emergenza di carattere caritativo (cantieri)
di
rinnovate elargizioni di pubblico denaro a favore dei padroni
oppure
perché si compiacciano destinarne una parte per assumere mano d'opera
...

volere

a
spese dello Stato. Con. ciò si dimostra' di non intendere, o di non
intendere; �he l'imponibile è l'istituto più idoneo a promuovere il progresso
dell' agri'coltura sempre, e specialmente in quei casi, assai frequenti nel ceti
padronale- meridionale, nei quali manca ogni volontà di adempiere al pre
cetto costituzionale della
funzione sociale» della proprietà.
Non meno grave, e non tanto per le sue più immediate conseguenz�,
ma
-per gli intendimenti che esso cela, è la decisione' presa dalla Confagri
coltura di escludere dalle trattative per il capitolato colonico nazionale la
Federmezzadri, che pure organizza 1'80 per cento dei mezzadri sindacal
mente associati. In tal modo, oltre' a tentare di insin'uare elementi di scis,
sione nella più organizzata delle categorie contadine, ci si' propone di
«

-

impedire

o

ritardare la discussione in Parlamento della proposta di riforma

dei contratti

agrari

da noi presen!ata. È

un

atto assai grave

quello

che la

-
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compiuto, tanto più grave in quanto mira a ledere le
del Parlamento. Di questo ,grave, atto una parte assai
prerogative
grande di responsabilità spetta al governo e alla D.c., che con la loro per
vicace azione contro la giusta causa e con il successivo abbandono di ogni
proposito di riforma hanno incoraggiato, la Confagricoltura nei suoi insani
propositi. Quali questi propositi siano �e lo ha' detto il presidente della
Confida di Bari, avv. Fabrizio Rossi, il quale non ha esitato ad affermare
che dopo la sentenza sull'imponibile e; nello spirito di essa, urge· restituire'
piena libertà ai padroni anche in tema di contratti agrari, abolendo -tutte
le leggi in vigore poste a difesa dei coloni, mezzadri e fittavoli;
Ad aggravare la già gravissima situazione. creatasi con la caduta dei,

Confagricoltura

ha

"sovrane

.

,

dell'imponibile è la rottura delle trattative ,per la mezzadria,
si sono aggiunti,' con effetti particolarmente rovinosi per i coltivatori diretti,
gli inasprimenti fiscali, è specialmente i nuovi, aggravi per le mutue e la
pensione. Agli aggravi giii in atto (aumento del 50 per cento del contributo
per la pensione)' altri se ne aggiungeranno, pesantissimi, se -le proposte di
aumento già
av�nz�te, e in alcune province (L'Aquila) già attuate, verranno
approvate. Aggravi intollerabili dovunque, ma specialmente �el nostro Mczzogiorno, dove il funzionamento della Mutua lascia più a desiderare e dove
l'erogazione delle pensioni procede con maggiore lentezza e parsimonia, c
per i contadini del Mezzogiorno, la cui capacità contributiva è' modesta e
prezzi, la

Crisi

che assai

spesso

le, decime
Il

ancora

sono

così

obeTati di

largamente

t

tanti

peggioramento
più disparati fattori

odiosissimi

diffusi nelle

della situazione,

'confluire dei

altri
reso

nostre

drammatico dal

deÙe

i censi

e

contemporaneo

di aggravamento,

ducentisi ad un'unica fondamentale causale: la
del' M.E.C. adottata dai

pesi, come
province.

governi democrjstiani,

disparati ma tutti ricon
politica di controriforma e

non

ha lasciato

e

non

lascia

categorie.

produttive' che operano nell'agricoltura me,
ridionale.' Ha toccato sopratutto i' braccianti e i �alariati che, a séguito

indenne,

nessuna

della sentenza

sull'imponibile, hanno visto aggravarsi, proprio
dell'inverno, la disoccupazione, La ressa dei disoccupati

mesi
,

favorire il

di fatto dell' «

nei

più

duri

tende d'altra

di

piazza», incorag
giato dagli
opportunità di ri
la
dire
l'arbitrio) di sce
pristinare per gli agrari
_libertà (sarebbe meglio
gliere nominativamente i lavoratori da ingaggiare. È la fine del colloca
mento quello che la 'reazione, agraria, incoraggiata dall'atteggiamento del
governo, vorrebbe attuare.
parte

a

ri�ristino

accenni' contenuti nella

La lotta
cianti

e

contro

il progresso

sentenza

ingaggio
n.

78 alla

l'imponibile minaccia non solo
dell'agricoltura; minaccia anche la

il lavoro

dei brac

libertà dei cittadini,
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rischia' di

lo schiavismo

restaurare

193

TRASFORMAZIONI COLTURALI

padronale; minacciata,

e

in taluni casi

compartecipanti; coloni, ��z�adl'i
posizione
peggiorata,
la
situazione
dei coltivatori diretti,
nettamente
e
affittuari; peggiorata'
anche
la
situazione degli assegnatari, a
schiacciati dalle imposte; aggravata
seguito -delle direttive liquidatrici impartite agli. Enti di Riforma e alla
accresciuta' esosità di questi ultimi. Non meno. gravi ed acute, infine, le
contrattuale dei

la

difficoltà in cui, in
e

medi

imprenditori,

Una crisi

vengono

trovarsi

sopratutto

che

non solo l'economia

scuote

e

piccoli

numerosi

pesanti scadenze inerenti
per l'acquisto di macchine.

precedenti, quindi,

senza

a

a

debiti

minaccia tutta l'eco

quella delle
sviluppo,
alla vita delle camp�l.gne.
Un� crisi che preoccupa perciò non solo quanti
operano nelle campagne ma chiunque, pensoso delle sorti del Mezzogiorno,
avverte che il disagio in atto nell'agricoltura è tale che, ove non si ponga
ad essa riparo, non potrà non ripercuotersi
gr�vemente sulla economia di
tutto il Mezzogiorno.
Una situazione come quella che abbiamo dianzi descritta non poteva
mancare di suscitare,
oltreché malcontento' e disagio, 'un vivace moto di
e
generale protesta
sempre più fermi propositi di riscossa. Troppo vicina
al, nostro animo la generosa ed imponente protesta dei braccianti pugliesi
e
calabresi. in lotta per il lavoro e per gli imponibili, per le bonifiche e le
trasformazioni, perché ne debba qui ricordare i momenti più salienti, quelli
che hanno costretto, in più di un. caso, governo ed agrari a cedere sia pure

n

omia

meridionale,

nostre città,

.

situazione,

oberati oltretutto di

contratti

copiosamente

,

questa

e

così intimamente

legate, nèlla

agricola

ma

loro vita

e

anche

nel loro

.

con

provvedimenti
Non meno

di emergenza.

e
potente è stata la risposta che i' contadini
politica di aggravi fiscali seguita dal governo con la di
retta responsabilità dei capi bonomiani,
illecitamente, insediatisi alla dire
zione delle Mutue. È ancora viva in noi tutti l'eco .delle grandi manifesta
zioni svoltesi dovunque nelle giornate dell'8 e del 15 febbraio. Vi hanno
partecipato numerosi contadini iscritti all'organizzazione bonomiana, LI
quale si è affrettata infatti a far proprie parecchie' delle rivendicazioni che
l'Associazione dei contadini del Mezzogiorno d'Italia' da anni non solo va
rivendicando ma ha da tempo tradotto' in precise proposte di legge.
In
qu�sta crescente partecipazione degli iscritti, alla Bonomiana alle

impetuosa

hanno dato alla

-

alle lotte promosse dalle nostre associazioni noi vediamo
della gravità della situazion� e al tempo stesso una chiara indi

manifestazioni
un

segno

cazio?e

e

delle enormi

esistono per far

di lavoro e di lotta che in questo momento
lo schieramento unitario di tutti i contadini del

possibilità

avanzare
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da noi indette abbiano sovente

partecipato anche piccoli e medi imprenditori, commercianti, professionisti
legati all' agricoltura, dimostra come la situazione si presenti quanto mai
favorevole allo sviluppo di quelle alleanze che,
s�l piano dellaIetta contro
i
e contro il
malgoverno democristiano, possono e debbono portare
m?nopoli
ad un effettivo allargamento del" movimento di rinascita.
La vigorosa ed impetuosa protesta dei braccianti e dei contadini meri
dionali -congiuntasi, e non causalmente ma con consapevole determinazione,
a
quella, altrettanto energica e decisa degli operai di Nocera, di Ciovinazzo,
e di Pozzuoli minacciati di licenziamento,' a quella dei ferrovieri e
degli
impiegati, ha ancora una volta potentemente contribuito a mettere in crisi
'

il governo.
Alla politica della controriforma

la D.c.

e

,

alla rovina le,
la

piccole

miseria dei braccianti,

noi

sl!lla iniziativ� organizzata
il diretto aiuto dello
,

fondiarie .necessarie

rigoglio

alla

e

del

M.E.C., alla politica che porta

aziende contadine ed aggrava Ia.

Stato,

déi braccianti
a

disoccupazione e
politica che, basandosi
dei. contadini, .rniri, �ttraverso

contrapponiamo
e

una

realizzare tutte le trasformazioni colturali

per 'assicurare

lavoro

a

tutti i

braccianti, stabilità

e

e

all' azienda

contadina; _e progresso al Mezzogiorno
che noi propugniamo per realizzare le trasfor

proprietà
Qual'è la politica
.mazioni di cui l'arretrata agricoltura del Mezzogiorno ha bisogno?
Una politica di riforma agraria, una politica cioè che partendo dalla
applicazione, coordinata e resa effettiva, di imponibili di coltivazione, di
trasformazione agraria e 'fondiàr ia e di bonifica, renda operante il prin-'
'cipio costituzionale della (� funzione sociale della proprietà », si accompagni
,all'attuazione di una. effettiva riforma- dei patti agrari e ad una permanente
azione di difesa e di aiuto all'azienda e alla proprietà contadina, e com
pletandosi con una legge di riforma fondiaria generale, dia concreta attua
zione al principio della terra a chi la lavora.
Nessuno più dei braccianti �-de� contadini meridionali non è convinto
della .necessità di promuovere una opera di generale trasformazione delle
colture e degli ordinamenti produttivi. Non c'è parte d'Italia che abbia sof
ferto più del- Mezzogiorno della fondamentale arretratezza a cui è stata
inchiodata la sua agricoltura a causa dell' orientamento prevalentemente ce
realicolo conservatole da una radicalmente errata politica di protezioné gra·
e

all'Italia.

e

naria. Protezione granaria che protraendosi da oltre settant'anni, e assicuran
dar
do ai grandi proprietari di terra elevate rendite li ha
semPr:e dissuasi
promuovere bonifiche e trasformazioni. Contratti agrari particolarmente

esosi, tenendo -elevate le rendite, contribuiscono anch' essi

a

mortificare

ogni

CRISI AGRARIA E TRASFORMAZIONI

iniziativa trasformatrice
contratti

precari,

e

; né i

privi

di

contadini, insediati

capitali,
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su

terre

non

proprie,

con

possono sostituirsi all'inerzia dei pro

prietari assenteisti.
Queste le ragioni di fondo che hanno impedito o ostacolato quell' opera
di generale rinnovamento agrario, resa oggi drammaticamente improroga
bile. dalla gravissima crisi in atto. Queste le condizioni di fondo sulle· quali
bisogna incidere

se.

si vuole veramente condurre

a

termine l'ammoderna·

il pr-ogresso dell'agricoltura meridionale.
Qual'è Invece la politica a cui intende ispirarsi l'attuale classe. diri

mento

e

alla D.C.

più instabili governi? In luogo
della riforma fondiaria, essa
contrattuale,
dell'imponibile,
intende affidars-i alla tradizionale politica delle 'bonifiche e dei migliora
menti effettuati col prevalente concorso dello Stato. Bonifiche e trasforma
zioni affidate, anche per la esecuzione delle opere di carattere pubblico, alla
iniziativa e alle cure degli stessi grandi proprietari riuniti nei Consorzi d;
gente, raccolta

attorno

e

ai sempre

della riforma

bonifica
La

e

in essi dominanti.

e

concezione in materia' di,

nostra

trasformazioni

e

bonifiche è del

opposta. Essa si basa su alcuni fondamentali presupposti che conviene
qui ricordare. Anzitutto noi sosteniamo che qualunque opera di trasforma
zione o di bonifica deve aver dì mira non- solo l'aumento della produzione
tutto

anche l'incremento della

ma

occupazione.

Una trasformazione

come

quella

auspicata dà numerosi proprietari ,pugliesi di ricondurre a pascolo gran
parte della Fossa premurgiana, o come quella che si va attuando in nume

pIaghe

ottenere

.

del

Nord, dove, ai seminativi si sostituisce il pioppo, non può
approvazione:
Un altro criterio che, a nostro avviso, deve presiedere ad una sana
politica delle trasformazioni e della bonifica {quello di far servire tutta
l'azione miglioratrice al fine di estendere e
consolidare l'azienda e la pro·
prietà contadina. Le trasformazioni e la bonifica si debbono cioè realizzare
in modo tale' da rafforzare l'istituto della proprietà contadina e non già �a
minarlo, debbono perciò accompagnarsi a tutta una serie di misure (credi
tizie, fiscali, economiche) che mettano il contadino in grado di affrontare
con successo l'azione trasformatrice ed uscire da essa
più forte e più .sicuro
rose

del

suo

la

nostra

possesso.

Insomma le opere di trasformazione
dotte in modo tale da incidere non solo

anche sulla distribuzione della
e

in

ogni

la lavora

..

momento

'Le

il

e

di bonifica debbono

sugli

ordinamenti

proprietà, nel senso di
passaggio della proprietà della

trasformazioni

e

essere

produttivi

favorire in
terra

in

ogni

mano

le bonifiche devono cioè servire

con:
r

ma

caso.
a

non

chi

già,

\

'
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rafforzare il dominio' dei

ad accelerare il processo di
la diffusione della proprietà contadina:

degli agrari
e

AGRARIA

ma

grandi proprietari e
esproprio della grande proprietà

bonifiche debbono cioè servire 'a1la riforma
agraria, portare; alla riforma agraria e non contrapporsi ad essa, come
sostitutivo di essa. Gli imponibili, le trasformazioni agrarie, e fondiarie, le
Le trasformazioni

bonifiche considerate

e

cioè al fine che è

le

e

attuate come

momenti della -riforma

dare la terra

agraria, rivolté

chi lavora: questo,
riforma
proprio
sinteticamente espresso, il nostro concetto di trasformazione e di 'bonifica,
È perciò che
al fine di promuovere il
dell'agricoltura
della

--

progresso

'noi,

meridionale e,

poniamo

con

a

essa, il rinnovamento dell'intera società

all' attenzione dei braccianti

e

cultura,
prog!CSSO
giorno, le seguenti fondamentali misure:
l) una nuova legge, organica, 'sugli imponibili"
uomini di

innovando
tutte

le

e

hanno

di

l'imperfetta

completando
imprese capitalistiche,
e

ì

meridionale pro,

dei contadini meridionali
a

cuore

e

di

-quanti,

la rinascita del Mezzo

che

correggendo:

precedente legislazione,
,

sancisca per

condotte, 1'obbligo generale e per'
le medie e grandi proprietà ter,
coltivazione,
l'obbligo generale' e permanente di eseguire opere di, miglioramento

manente

comunque

di, buona

per tutte

e

o

riere

o

o

e

di

trasformazione

fondiaria iri base

a

del

percentuali

prodotto lordò

vendibile stabilite dalla

2)

o

)eggy;
legge sull�

bonifica

che, democratizzando

Consorzi,
degli obblighi
previsti
nei piani, stabilendo il principio dell'esproprio. degli .inadempienti, la resti,
tuzione in terra dei contributi elargiti dallo Stato a favore delle aziende
bonific,ate, il diritto in caso di ritardo' nella esecuzione 'delle migliorie déi
contadini e dei braccianti di sostituirsi al proprietario negligente.
Esonero completo d'a ogni obbligo di coltivazione, trasformazione e bo,
nifica per' i coltivatori diretti e per i piccoli proprietari,
:pon coltivatori;
3) l'approvazione del progetto �i legge' sulla riforma, dei patti agrari
presentato alla çamera dalle sinistre, basato sulla giusta causa permanente,
sull'aumento delle quote di riparto e sulla determinazione automatica del
renda

una

nuova

veramente

i

di bonifica

effettiva la esecuzione

,

o

,

canone' di

fitto;
4) l'approvazione della proposta Sereni-Milillo presentata al Senato,
concernente un piano quadriennale di aiuti per la riconversione della col,
tura granaria. Tale proposta comporta la spesa complessiva' di 200 miliardi.
150 'miliardi
dei quali 75 riservati al Mezzogiorno
sono destinati a
contributi in capitale d'l erogarsi (nel Mezzogiorno nella misura dell'80 per
o

-

cento

del

fabbisogno occorrente)

-

a

coltivatori diretti che procedano ad ope�e

197

C.RISI AGRARIA.E ,'rRASFORMAZIONI COLTURALI

di conversione. 50 miliardi

invece riservati alle aziende

sono

capitalistiche,

'

.

ed,

erogati

come

contributi del 4 per

cento

sugli

interessi dei mutui che

tali aziende contrarranno p,er
dice la proposta

eseguire. trasformazioni colturali che « dian')
a sistemi di rotazione
più razionali, ad 'un
tra
le
coltivazioni
e tali da ri
intensive
colture,
.a
equilibrio
migliore
più
chiedere un maggiore e più stabile assorbimento di lavoro ».
Queste le quattro fondamentali proposte che noi, e con noi tutto il mo
vimento operaio e
d�mocratico, poniamo a base di una politica delle tra

luogo

-

-

sformazioni colturali che
essi t::

a

favore

di essi

voglia

realizzarsi

non

contro i

coritadini

ma con

..

È evidente che le misure proposte non comprendono tutto CIO che può
fatto e dovrà essere fatto per portare i contadini meridionali ad un

essere

definitivo progresso. Perché esso possa realizzarsi occorrerà
liberare i contadini e l'agricoltura dal peso soffocante dei monopoli, rifor

più compiuto

e

mare radicalmente il credito agrario in modo da renderlo accessibile a
tutti i contadini, ed aiutare i contadini ad unirsi in cooperative di acquisto,
di vendita e di trasformazione dei prodotti, aiutando intanto, subito, le coo

perative di

servizi

esecuzione ·di opere

quelle che vanno appositamente costituendosi per la
di trasformazione agraria e fondiaria, di comune inte

e

resse.

Da
tori del

ultimo, indispensabile

Mezzogiorno

rinascita,

una

.coronamento

dovranno

riforma fondiaria

vorranno

e

di tutto lo sforzo che i lavora

compiere

generale che, sulla

per il

progresso

e

la

base delle conclusioni

dell' Assemblea di Firenze, sancisca la limitazione

generale e permanente
grande proprietà, dia concre

della proprietà terriera e, sulle rovine della
tezza definitiva al principio che la terra deve appartenere
Il

�liamo

conseguimento degli obiettivi
che essi restino delle

pure.

continua ed incessante rivolta

a

chi la lavora.

dianzi enunciati

enunciazioni

implica, se non vo
programmatiche, un'azione

obbiettivi, che seppure limitati o par
ziali, sono sulla direzione, indicata dagli obbiettivi più generali. Gli obbiet
tivi più immediati 'che, nella situazione attuale, proponiamo all'attenzione
delle masse popolari del. Mezzogiorno sono:
1) stipulazione di accordi sindacali d'imponibile e lotta per estendere
comunque l'occupazione (inizio immediato di opere pubbliche e di lavori
di bonifica);
2) rispetto delle norme sul collocamento: opposizione risoluta allo
ingaggio in piazza �
3)' riduzione dei canoni di affitto e miglioramente dei riparti attra
v�rso trattative 'aziendali e la stipulazione dei capitolati colonici provinciali;
verso

�

-,

-

('
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4) abolizione dei censi

5)
6)

riattivazione della

presentazione

in

TRASFORMAZIONI

E

COLTuRALI'

rivendica delle terre, usurpate;

e

legge

massa

Gullo sulle 'terre incolte
di domande

per

o

contributi

malcoltivate;
e

mutui di fa

previsti dalle' leggi già in vigore: legge sul fondo di rotazione, legge
IT. 31,
legge sulla montagna, legge 12-2-33 sui miglioramenti fondiari, sul
ripristino degli oliveti, sui semi selezionati, per l'acquisto di bestiame selezionato; per le distribuzioni gratuite di grano ecc.,'
7) riduzione delle imposte e dei contributi, con speciale rig�ardo
agli accresciuti contributi per le mutue e' per la pensione, unitamente alla
azione di massa per, ottenere che le prestazioni siano migliorate e le mutue
funzionino democraticamente (campagna per le assemblee annuali};
vore

,

,

8) -riduzione del

prezzo

dell'energia elettrica.
Questi gli obbiettivi

�ei' concimi, �ell�

macchine

che abbiamo di fronte. È

e

delle tariffe

possibile, ottenere

suc

cessi nell'azione che andiamo ad

intraprendere per, essi? Una ricca e orma;
ci 'dice che tutte le volte che abbiamo saputo agire

annosa

uniti ed

esperienza
organizzati,

tutte le volte che 'attorno alla

della rinascita' siamo riusciti

operai

e

dei contadini

ma

convogliare
anche quelle dei

campagna: la nostra azione è

a

non

ceti

stata coronata

grande

e-

giusta

causa

solo le forze decisive'

intermedi della città

e

degli
della

da successo'.
PIETRO GRIFONE
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RICONSACRAZIONE DELL'« INIZIATIVA PRIVATA» A BRINDISI
N on è difficile intendere il significato della solenne inaugurazione del
stabilimento della Montecatini, compiutasi a Brindisi 1'8 marzo con
l'intervento del presidente del Consiglio, del ministro per il Mezzogiorno,
del ministro per l'industria e commercio e di un nutrito codazzo di sottose
gretari: è stata una cerimonia di riconsacrazione dell' « iniziativa privata »,
da troppo tempo misconosciuta e vilipesa, specie nel Mezzogiorno. Tutti glj
autorevoli esponenti del governo che hanno preso la parola hanno fatto a
gara ad additare nella decisione della Montecatini una dimostrazione esem
plare del ruolo primario cui 1'« iniziativa privata » ,è chiamata ad assolvere,
e
degnamente assolve, nel processo di industrializzazione del Mezzogiorno.
Lungi da noi l'idea di negare l'importanza dena nuova iniziativa della
Montecatini in quanto tale; e di trascurare lo stimolo, che evidentemente ce
ne viene, a un'ulteriore riflessione sulle tendenze di sviluppo della politica
dei 'gruppi monopolistici più « dinamici » e sui riflessi delle iniziative che
essi prendono nell'ambiente economico-sociale del Mezzogiorno, e nel rap
e lo sanno, nel Mezzogiorno,
porto Nord-Sud. Ma tutti sanno
per averne
che delle sporadiche e isolate ini
fatto esperienza in questi dieci anni
ziative, prese il più delle volte dai monopoli del Nord in aperto contrasto
con le esigenze di c'onsolidamento strutturale e di organico sviluppo della
industria nel Mezzogiorno, non possono risolvere il problema dell'industria
nuovo

�

-

-

lizzazione: le « puntate» di Olivetti a Napoli, o Rivetti iri Lucania, o della,
stessa Montecatini o della Edison in Sicilia. non sono valse. nonostante i
ad avviare, un
roboanti discorsi dei ministri
solido,
equilibrato processo di industrializzazione.
È proprio sulla base di questa esperienza che gli strati più larghi .dei
mondo produttivo e politico del Mezzogiorno hanno via via preso coscienza
del fatto -che non è possibile far dipendere le sorti della industrializzazione
dalla « buona .volontà : dei grandi gruppi industriali e finanziari' del Nord,
a!fidarne l'orientamento e lo sviluppo. a un loro incontrollato intervento � Illa
che è necessario rivendicare, in uno con una politica di effettivo aiuto e
stimolo alla piccola e'media industria meridionale, un massiccio ed organico

ampio,

derÌlocristia�i,'

,

Segni, portando avanti una
dal
con alcuni discorsi di Pastore
già preannunciata
soprattutto
governo Fanfani, si propone ora di far recedere la opinione pubblica meri
dionale da queste pericolose posizioni, di recuperarla a una paziente e
passiva fiducia, nella' santa « ini ziativa privata» e nella pia politica degli
intervento dell'industria- di Stato. Il governo

linea

-

-

incentivi, Ma
«

iniziativa

a

parte il fatto che è

privata»

che

piuttosto

acconsente

a

ridicolo incitare al culto di

muoversi solo

se

foraggiata

m

una

tutti
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i modi dallo

Stato,
st�talista »,

non

saranno' certo

gli ispirati discorsi' dell' ono Segni

o

cancellare la esperienza' delle popolazion;
ad
il
annullare, grado di coscienza raggiunto dal movi
del Mezzogiorno,
mento unitario di così larghi strati della società meridionale, ad impedire
che esso porti avanti con decisione t( tenacia l� rivendicazione di una pro
grammazione dello sviluppo industriale, di un controllo delle iniziative dei
monopoli, e, sop:rattut,o, di un ampio e autonomo intervento dell'industria
di Stato.
dell' ex

«

ono

Pastore,

a

L'ABBRACCIO DI

CASTELLAMMARE

diventato, in queste' ultime settimane, il più entusiasta soste
governo dell'ono Segni. Non c'è discorso o presa di posizione di

Il Roma è
nitore del
1

,I

questo o quel ministro democristiano che non venga presentato ai lettori
'di quel giornale come un fatto' importantissimo e molte volte decisivo per
l'avvenire del popolo italiano e di quello meridionale in particolare. Per
firl'o I'on. Tambroni (contro il quale amavano scagliarsi, fino a, qualche
tempo fa, gli editoriali e i titoloni del Romas è diventato un accorto cono
scitore di cose napoletarie e, quel che è ancora più sensazionale, un elemento
di garanzia, nella sua nuova' e inopinata veste di ministro del bilancio, per
la sollecita e definitiva approvazione di quelle «
speciali che
dovranno « risanare» in modo naturalmente « definitivo » le strematissime
finanze del Comune di Napoli.
L'entusiasmo diventa poi addirittura lirica -commozione quando si
tratti di faccende riguardanti la marina mercantile e il nuovo ministro ma
rinaro che è, com'è noto, il competentissirno senatore Iervolino. Tempo fa,
uno dei passatempi preferiti del comandante armatore, proprietario del
Roma, era quello di scagliarsi contro l'incompetenza dei ministri democri
stiani: egli, l'uomo di mare, il nocchiero spavaldo e sicuro che sin dalla
più tenera età si era occupato, e con profitto indiscutibile, di questioni ma,!inare, mal sopportava,' l'improvvisazione degli « avvocati » che venivano
chiamati a dirigere il Ministero della marina mercantile. Per Angelo Maria
Iervolino il discorso è diverso: e' Lauro in persona, accompagnato dalla
moglie e da tutta intiera la tribù dei cortigiani (da Cafiero a Fiorentino) e
delle loro signore, ha avuto la bontà di concedere, 'alcune domeniche fa,
a Castellammare di Stabia, mentre scendeva in mare una nuova Unità della
società di cui è padrone il principe ereditario Gioacchino, un pubblico cer
tificato 'di competenza e di stima. Era presente, naturalmente, il senatore
Silvio Gava, anche lui dimentico delle aspre polemiche delle campagne elet
torali del '56 e del '58, anche lui felice per le circostanze che gli consenti
vano di tornare all'abbraccio caloroso e sincero che
già li vide uniti e con
cordi, nell' « alleanza di Castellammare» del 1954, lui e il comandante.
Qualche giorno, dopo, il ministro Iervolino partecipava all'assemblea
dei « liberi armatori » e lì prometteva, a nome del governo d. c., il soddisfa
cimento pronto e completo di tutte le richieste di Lauro e dei suoi soci:, il
Cl uesto punto gli inni del Roma salivano al cielo.

provvidenze»

,

,
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Naturalmente, via via che cresce l'assordante clamore degli osanna a
Segni: a Tambroni, a Pella, o a Iervolino, diminuiscono fino a scomparire
del tutto, sulle colonne di quel giornale, le voci, in verità s�mpre assai.flehili,
per rivendicare l'immediata convocazione. delle elezioni amministrative a
Napoli. Certo, Lauro ha posta la questione nella sua dichiarazione di voto
alla Camera; ma il capocronaca del Roma di qualche giorno fa arrivava ad
ammettere, sia pure con tortuosi 'equilibrismi, che se si dovesse giungere
a una soluzione « dall'esterno»
(Ieggi: prolungamento della gestione com
missariale) la colpa non sarebbe soltanto del governo ma anche in parte dei
napoletani. Si possono agitare come vogliono e mostrarsi 'indignati i mas
simi dirigenti del P.l\'I.P.: fatto sta che, oggi come oggi, i meno interessati,
nella sostanza, alle elezioni, amministrative sono proprio loro. E la cosa
si spiega facilmente.
Questi signori sanno molto bene che il motivo fondamentale dei loro
successi elettorali del '52 e del '56, a Napoli, fu quello della loro demago
gica opposizione al governo d.' c. con la quale riuscirono a far breccia nel
malcontento antigovernativo e nell'ansia di progresso e di giustizia di tanta
parte del popolo napoletano. Oggi questa carta non potrebbero più giuo
carla: ed è evidente, a tutti gli osservatori politici, che le elezioni ammini
strative rappresenterebbero una aggravata conferma della, condanna già e
spressa, il 25 maggio del '58, dagli elettori di Napoli néi confronti di Lauro,
dj Cafiero, di Fiorentino.
-Ma cosa pensano dell'atteggiamento oggi apertamente dichiarato dei,
massimi dirigenti del P.M.P. gli elettori .monarchici, i quadri intermedi 'di
quel partito, i lettori del Roma? Questo è (il problema politico che debbono
porsi seriamente le forze napoletane della democrazia e d�l socialismo, Que
sta è la questione che va affrontata con comprensione e con
coraggio se
veramente si vuole che la capitale del Mezzogiorno possa conquistare il suo
diritto all'autogoverno e possa essere diretta, domani, da un'Amministra
zione municipale che rompa finalmente con la tradizione di corruzione, di
-affarismo e di incapacità che è stata portata avanti, e spinta al limite màs-,
simo, dalle' giunte democristiane e laurine che, dal 1946 in poi, hanno sgo
.

'

I

'

_

vernato

a

Palazzo San Giacomo.

UNA PROPOSTA DELL'ON. FASCETTI
In un discorso pronunziato il 15 marzo a Vicenza, presso la scuola di
�ultura 'cattolica, l'ono Fascetti ha avanzate nuove proposte per rinvigorire
l'iniziativa privata nel Mezzogiorno d'Italia e contribuire a dare impulso
alla, industrializzazione del Sud.
Il presidente dell' I.R.I. ha ritenuto opportuno precisare innanzi tutto
alcuni punti fondamentali. « La lotta alla 'disoccupazione
egli ha detto
�

,

-

deve necessariamente farsi in Italia con' l'espansione dell'industria manifat
turiera »; d'altra parte, c'è da' ricordare che « l'industria manifatturiera
italiana è essenzialmente una industria privata, localizzata al Centro Nord »
«
�
mentre ar Nord lo sviluppo economico tende ad
maggior-

c�e

accentrarsi
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nel quadro della politica economica corrente, nel' Sud l'opera di
promozione economica, data la insufficienza delle iniziative economiche in
atto, si presenta particolarmente urgente e richiede un impulso pubblico l).
A questo punto, ron. Fascetti
dopo aver ricordato di sfuggita l'arti
colo 2 della legge di pròroga ad aver espresso il parere che « l'applicazione
delle norme di legge darà luogo ad investimenti aggiuntivi che aumente
ranno l'attuale livello degli investimenti industriaìi nel Mezzogiorno»
mente

--

-

ha dichiarato che « detti investimenti sono assolutamente insufficienti a cor
reggere le distorsioni portate dal naturale orientamento degli .investimenti
verso aree economiche
più favorevoli l). Nel 1957, gli investimenti industriali
sono stati localizzati per 1'83-85 per cento nel Centro Nord e per il
15-l7 per cento nel Sud; gli investimenti lordi complessivi (comprensivi
quindi degli investimenti in opere pubbliche) sono stati localizzati per il
73-75 per cento nel Centro-Nord e per il 25-27 per cento nel Sud. Ora

lordi

-

se nei
secondo Fon. Fascetti
prossimi anni gli investimenti industriali
nel Sud dovessero aumentare soltanto per effetto degli adempimenti agli ob
hlighi di legge da parte dell'La.r., « gli investimenti industriali lordi del
Sud potranno passare dal 15-17 al 19-20 per cento e quelli complessivi dal
-

26 al

�8

per cento

l).

non
è quindi sufficiente. Ci vuole il concorso
privata iniziativa. Ma perché questo concorso possa verifi
carsi, è necessario affrontare il problema dei «unezzi finanziari necessari »:
di qui
l'esigenza di un finanziatore suppletive disposto a partecipare allo.

L'intervento

pubblico

massiccio della
«

dell'attività promossa dall'imprenditore, sottostando ai
prescindendo da posizioni di. comando l). È necessaria
cioè una « nuova politica di finanziamento azionar.io di minoranza», che
permetta cc accanto ad un decisivo apporto finariziario anche una indispen
sabile prestazione di assistenza tecnica alle nuove iniziative prese da im
prenditori privati nel campo dell" industrializzazione del Mezzogiorno l).
L'I.R.I. potrebbe essere chiamata, secondo Fascetti, a realizzare questa po
andamento
relativi

stesso

rischi,

pur

litica.

glio

su

rale

e

giusta

evidentemente,

di esprimere subito un giudizio di detta
che
ancora
è
come abbiamo visto
molto gene
proposta
generica. In' linea di massima, dubitiamo che sia questa la strada
per sostenere lo sforzo di sviluppo dei piccoli e medi imprenditori

Non è il caso,
una

-

-

respingiamo decisamente

l'idea che lo Stato debba anche at
meccanismo « andare incontro ai grandi gruppi mo
nopolistici », per dirottare i cui investimenti verso' il Mezzogiorno" vanno
tutt' al 'più elaborati strumenti di pressione ben più « persuasivi »; La
scia comunque perplessi il fatto che l' on.· F ascetti, parlando il 15 mar

meridionali
traverso

nuovo

il modo· di dire nem'dettagli
piano quadriennale dell'Istituto da lui
parola
diretto, in particolare per quanto riguarda lo stabilimento siderurgico di
Taranto e la sistemazione e lo sviluppo delle industrie napoletane. Vogliamo
soltanto augurarci che l'avanzare proposte di carattere più generale non
possa 'servire a coprire inadempienze inaccettabili rispetto agli obblighi già
zo

,

e

questo

scorso

meno

una

sti

queste questioni,
sui

non

del

abbia.

trovato'

-

203

OS!,ERVATORlO
per I'Industrializzazione del

assunti,
delle

partecipazioni

Mezzogiorno, dall'Ln.r.

e

dal Ministero

statali.

DALLE RIVISTE

Li figura di Francesco Saverio Nitti non è certamente tra le più facili
da sistemare nella storia del meridionalismo, anche se la fortuna che hanno
avuto le sue opere sul bilancio dello Stato ha legato il suo nome alla de
nuncia della

.

sperequazione tributaria

e di
spesa pubblica tra Nord e Sud. In
oltre la « classica via degli sgravi fiscali»;' e
non è esatto dire (come sostiene Luciano Cafagna, Nitti e la questione me
ridionale; in Problemi' del socialismo, gennaio 1959) che il problema dello
sviluppo economico è da lui impostato « ancora essenzialmente (e semplici
sticamente) in termini di contesa del risparmio fra l'investimento e l'impo
sta», anche se una parte rilevante della sua opera è dominata da questa
impostazione. Ancora merio si può cercare l'-�riginalità del Nitti rispetto
ai gruppi liberal-riformisti, ed a quello in particolare della Rassegna setti
manale .che sulla sua formazione meridionalista esercitò notevole influenza,
nel fatto che egli accolse « quel nuovo 'dato' che la organizzazione e la
spinta dal basso delle masse rappresentavano come. componente oggettiva
della situazione politica » e 'ne diede una valutazione positiva « ai fini di una
propria prospettiva, non socialista, né classista ». In questo il Nitti non
in una fase di più
faceva che riprendere e riaffermare più riettamente
le idee
avanzato sviluppo organizzativo e politico del movimento operaio
del gruppo della Rassegna, che considerava l'organizzazione e la pressione
dei lavoratori, sul piano sindacale, come uno stimolo allo sviluppo dell'ini

realtà il

programma

suo

va

-

-

.

dell'attività produttiva' degli imprenditori privati.
Diverso' invece è il modo di concepire l'intervento dello Stato nel pro
cesso di sviluppo economico, ed è soprattutto questo nuovo atteggiamento

ziativa.

e

sistemazione sul piano
deve
tener
che costituisce
conto!)
per questo
,l'aspetto più originale del contributo nittiano al dibattito meridionalista:
gli « statalisti » della Rassegna settimanale (la punta più avanzata del rifor
mismo liberale prima di Giolitti) non chiedevano che' misure di « legisla
zione sociale
sia pure intese in senso ampio (tutela del lavoro, riforma dei
contratti agrari, libertà di organizzazione sindacale ecc.) e, in campo finan

'( che

si

teorico:

esprime
ma

in modo

non

empirico,
non

senza

se

trovare una

ne

.

politica di contenimento delle spese pubbliche, mentre il' Nitti
giurigeva insieme
accoglieva e portava avanti quella tematica
a formulare un
piano di assunzione diretta da parte dello Stato di grandi
iniziative produttive, di sostituzione dello Stato all'iniziativa privata in
settori fondamentali della produzione (energia elettrica). E se anche egli non
ebbe, pur' avendo intuito qualche aspetto del problema, il concetto dell'accelerazione" dell'accumulo di capitale privato attraverso la spesa pubanti
blica », tuttavia concepì quell'intervento statale come 'soluzione della
tesi tra l'interesse della collettività e quello delle imprese private» nel settore
della produzione di energia (Le forze idrauliche dell'Italia e la loro. utilizzaziario,

una

..:_ che
pure

-.

«

«

,

,
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N�poli, 1902, pp.' 52 e 72) e come una spinta diretta ad un processo
diffuso sviluppo industriale, sottolineando anche la, necessità di una spe
ciale azione dello Stato (la quale doveva. obiettivamente essere un elemento
correttivo della tendenza alla concentrazione, del capitale nelle zone più
progredite] per rendere. efficace quelpiano ai fini dell'industrializzazìon-, dei
maggiori centri urbani del Mezzogiorno e, particolarmente di Napoli, secondo
una linea' che,
per qualche aspetto, trovò positiva applicazione nei provve.
dimenti per Napoli del 1904.
Il. programma nittiano non si può grettamente considerare, se non ,a
rischio di non capirne il significato, soltanto in relazione alla capacità- delle
forze politiche radicali, su 'cui Nitti contava, di realizzarlo; ma' occorre
zione,
di

.

.

'

.

valutarlo

anche e soprattutto in rapporto alle caratteristiche ed alle tendenze
dell'economia italiana 'dei primi anni del '900, al problema dello sviluppo
nazionale dell'industria, alle esigenze obiettive del Mezzogiorno. Il suo « fal.
limento»

(o, meglio, la sua mancata realizzazione) acquisterà così il suo
significato; e sarà assai difficile vedete una « mania di costruire con
propositi grandi » nel tentativo nittiano, scaturito dalla viva coscienza dei
più gravi problemi e delle più profonde contraddizi'oni della nostra società,
di aprire una via nuova
non socialista, s'intende,
ma nuova
rispetto
alla tradizione di pensiero liberal-derriocratioo italiano
al dibattito me.
vero

,

-

-

ridionalista.

E

NOTIZIE

COMMENTI

LA LOTTA PER L'IMPONIBILE. Gli inizi del 1959 hanno visto svilupparsi in
le regioni e province meridionali un impetuoso movimento di lotta per l'imponibile

tutte

di

mano

d'opera.

manifestazioni

a

diamo qui un quadro. coroplessivo.

Ne

In

Campania

si

sono

Benevento, Avellino, Lioni per richiedere l'abolizione dei

delle decime, lavori di
riduzione degli affitti,

bonifica

ed opere

avuté

censi

e

pubbliche, abolizione dell'imposta di patente,

ridu�ione dei contributi

dei contadini per le

pensioni

e

le

mutue.

provincia di N apoli, manifestazioni di protesta e scioperi con altissima percen
tuale di partecipanti si sono avuti nei comuni di Giugliano, Frattamaggiore, Acerra,
Caivano, Afragola, Mugnano, Quarto. In provincia di Caserta, a Rignano, Parete,
Lusciano, Villa di Briano, San Marcellino, Trentola, Maddaloni, Cesa, San Felice a
Cancello, alcune migliaia di braccianti hanno' scioperato e manifestato chiedendo trat-'
tative per l'imponibile, aumento degli assegni familiarf lavori di bonifica ecc. Oltre
N ella

_

mille braccianti hanno scioperato· anche in

provincia di Salerno, a Nocera, Scafati,
giorni 3, 4 e 5 febbraio si è scioperato n-ei 16 comuni
della provincia di Matera. In Abruzzo, alla fine "?-i gennaio, si è svolto un convegno
mezzadrile a Teramo con Ia richiesta di investimenti controllati, imponibile di coltiva
Sim Marzano. In Lucania,

zione,

nuovi

convegno

riparti,

e

nei

democratizzazione dei

consorzi di bonifica;'

a

sul funzionamento dei consorzi 'di bonifica nel Basso Larinese

tutta la provincia di Campobasso si sono
vind� dell'Aquila convegni e manifestazioni

In

svolte manifestazioni di

Campobasso
e

un

Basso Biferno.

massa

e

in, pro

gli aumenti dei contributi; altre
manifestazioni a Luco dei Marsi principalmente per la legge di �alorizzazione della
Marsica e a Bernalda per l'inizio dei .lavori di bonifica nel· comprensorio di .l3ernalda.
Particolarmente viva la lotta in Puglia. Il 26 gennaio diecimila braccianti, com
partecipanti, coloni e mezzadri affluiscono da tutta la provincia a Bari in una grande.
manifestazione. Nello· stesso giorno ad Andria 5000 braccia�ti percorrono le vie ,del
contro

caricati dalla polizia. "Altre manifestazioni hanno luogo a Minervino, Cassano,
Trani, Spinazzola, Casamassima, Corato, Gravina, Barletta, San Severo. TI 29 gennàio
ancora in provincia di Bari, migliaia di braccianti manifestano a
Bitonto, Spinazzola,
Minervino, Ruvo, Gra-vina, Andr-ia, Corato, Terlizzi, Cassano, Casamassima, Sammichele,
Acquaviva, Putignano per richiedere una nuova legge sull'imponibile, esproprio degli
inadempienti e riforma agraria. A Spinazzola il comitato direttivo della C.I.S.L. si reca
illa Camera del lavoro e decide di continuare la lotta. Tremila braccianti manifestano a
centro

migliaia di partecipanti a Minervino,
uno sciopero a rovescio; a Cravina i
manifestanti si scontrano 'violentemente con la polizia. Negli ultimi giorni di gennaio
la lotta da Cerignola si estende a tutta la provincia di Foggia con assemblee, manife-'
stazioni e scioperi per l'imponibile, la bonifica, la riforma agraria. Manifestazioni con
occupazione di terre hanno luogo a Castellaneta, Palàgianello, Laterza,. Massafra, Cri
spiano, Grottaglie. Il Li febbraio manifestazioni di piazza e scontri .con la polizia nei
Canosa. li 5 febbraio altre manifestazioni

Canosa, Andria, Spinazzola. A Bitonto

comuni della

provincia cii Taranto

con

si effettua

dove

vivono braccianti. La

giornata del 5 febbraio è
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dà lotte imponenti in tutta la Puglia. In Calabria, a Cosenza, oUornila
piana di' Sibari e nella zona del V allo per una' nuova legge
sugli imponibili, 'e per l'esproprio degli inadempienti agli obblighi di bonifica. Lo ste�so
accade a Rossano, Corigliano, Castrovillari, Roggiano, Cravina, Spezzano Albanese. Tra
la fine di gennaio e i primi di febbraio la 'lotta si sviluppa e si estende in numerosissimi
comuni delle province di CQsenza, Catanzaro;· Reggio Calabria, diventando particolar.
caratterizzata

braccianti lottano nella

.

.

mente

acuta

lavorative

e

il 4

e

5 febbraio. Ad Acri

la convocazione delle

parti

(Cosenza) i contadini ottengono 400 giornate

per

l'imponibile.

In Sicilia

sono'

interessate alla

lotta le, province di Caltanissetta, Siracusa, Catania, Enna, dove si ottiene l'apertura
eli 15 cantieri eli l'imboschimento per un totale di 35;250 giornate' lavorative, Trapani,

Agrigento. La lotta

si

stanese, nel Sassarese

sviluppa anche in
nel Cagliaritano.

tutta

la

Sardegna

e

particolarmente nell'Ori

e

LA CRISI MINERARIA IN SARDEGNA. Si è riunita ad

provin�iale

della Federazione minatori. È stato rilevato

come

Iglesias la segreteria

,siano

sempre pIU preoc

prima nel 'settore minerario. Ad un mese
di distanza dall'entrata in vigore del trattato sul M.E.C. già molte aziende denunciano
gravi difficoltà nel pagamento dei salari. In particolare la segreteria provinciale della
F.I.L.I.E. ha analizzato la situazione del settore minerario privato, lamentando le difficoltà
dei contratti tra i sindacati e le società minerarie ». N el constatare che vi è pericolo
che le difficoltà in cui versano le società private possono essere fatte ricadere ancora
una volta sui lavoratori, la F.I.L.LE. 'si è fatta promotrice di un incontrò tra le organiz.
zazioni sindacali 'c le società Monteponi, Montevecchio, Pertusola, Monreale, Silus,
Seddas Moddizzis, Su tali posizioni va allineandosi unitariamente alla F.I .L.I.E., aderente
cupanti-i sintomi di

una

crisi mai verificatasi

((

.

alla C.G.I.L., l'associazione sindacale dei minatori, aderente alla C.I.s

.

.L.

PER LA RINASCITA DELLA ZONA DI MOGORO. Si è svolto alla fine difeb
a Mogoro
(Oristano) un Convegno per la rinascita della zona, al quale .hanno
partecipato oltre mille lavoratori, coltivatori diretti, piccoli proprietari di Mogoro e di
tutti i centri della zona. Il Convegno ha rivendicato innanzitutto la sistemazione del
Rio Mogoro, l'attuazione di tutte le opere necessarie nel Comprensorio di Terralba e
elezioni democratiche degli organi dirigenti il Consorzio di bonifica. È stata anche
compiuta un analisi della situazione esistente nella coll ina e nella montagna. Per la
"trasformazione 'della produzione in queste zone è stato rivendicato un piano speciale

braio

per le

aziende collinari da attuarsi nell'ambito' del Piano per la rinascita, e particolari
in favore della pastorizia. Tutte le rivendicazioni sono state poste al-centro

provvidenze

della lotta per il Piano di rinascita della

Sardegna sul quale

in modo

particolare

si è

soflerrnato il dibattito.
PER LA PROROGA DELLE
-

Una

\

CA,MBIALI SUI PRESTITI PER LA

SICCITÀ.

gli agricoltori .e i pastori sardi che avendo usufruito
.dei prestiti di esercizio in base alla legge sulla siccità, si vedono ora recapitare minae
ciosi ultimatum dal Banco di Sardegna, Per venire incontro' alle esigenze di agricoltori
e pastori ed ottenere la proroga dei
prestiti i consiglieri regionali Alfredo Torrente e
Luigi Pirastu hanno rivolto una interrogazione al presidente della Giunta Corrias invi
tandolo a intervenire -per ottenere: l) l'immediata sospensione degli atti giudiziari da
vasta

agitazione è

in

corso tra

I
-
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parte del Banco di Sardegna; 2) la sollecita discussione e approvazione da parte del
Senato della proposta di legge nazionale concernente la proroga gei suddetti prestiti
già approvata dalla Camera.

MARCIA DELLA FAME

-

DI MINATORI

DISOCCUPATI..

Una

«

marcia

della

compiuta dai disoccupati di Baeu Abbis che si sono recati a piedi
a Carbonia. In seguito agli ultimi licenziamenti alla Carbonifera Sarda i disoccupati a
Baen Abbis hanno raggiunto le 400 unità. Nell'ordine del giorno consegnato agli am
ministratori comunali eli Carbonia e diretto al governo Segni �. alla giunta Corrias i
lavoratori rivendicano la costruzione della centrale termoelettrica del Sulcis, l'inizio del
piano di rinascita ed il finanziamento dei' progetti per opere pubbliche presentati daUa
giunta �omuÌ1aie.
farne

»

è stata

,LA SALVEZZA DELLE MINIERE DI

svolto si ai

'primi

di

marzo

Seui (Nuoro)

a

per esaminare la

ANTRACITE

è stato il

tema

del convegno

iniziativa dell'Amministrazione comunale
popolazione in seguito alla chiusura della

su

gravissima situazione della
va inquadrata nel processo di generale decadimento che investe
l'economia sarda caratterizzata da un apparato industriale in liquidazione, da un'agri
-

miniera, la cui crisi
-

coltura

fronteggiare gli aspetti negativi del M.E.c., dall'ingros
costante aumento dei disoccupati e dei sottoccupati.
ha rilevato che possibilità di soluzione della, crisi esistono dando avvio al

arretrata

ed incapace di

sarsi della corrente

Il convegno

emigratoria, dal

Piano di rinascita basato sulla industrializzazione

e

la riforma agraria

generale. Per

quanto riguarda la miniera di antracite di Seui, è stato chiesto all'autorità regionale di
intervenire, magari con la gestione diretta di essa in vista dello sfruttamento delle
risorse minerarie

di,

Giacuru

..

l'agricoltura sarda 'sono stati
larghe assemblee di coltivatori diretti e pastori indette dal
l'Unione provinciale dei .contadini e pastori di Cagliari .nei centri di Villamassargia,
Uta e Villaspeciosa. Vi hanno partecipato anche numerosi coltivatori diretti iscritti
I GRAVI PERICOLI DEL MERCATO COMUNE per

denunciati nel

corso

di

all' organizzazione bonorniana.

GLI ARTIGIANI

SUGHERIE�l

tenutosi, 'hanno denunciato la crisi del

DI

TEMPIO nel loro convegno recentemente
sugheriero che tende ad aggravarsi con

settore

l'entrata in vigore del M.E.C. Essi hanno rilevato che la crisi in atto è il risultato della
economica del governo centrale per cui gli accordi internazionali e i trattati

politica

l'estero vengono stipulati senza tener conto degli interessi del piccolo
pie-cola azienda artigiana per la lavorazione del sughero viene posta in
condizione di non poter svolgere la propria attività in seguito al permesso di importa
zione di manufatto dall'estero concesso dal governo per quantità enormi.j A tutela 'della
loro attività gli artigiani rivendicano in particolare: una diversa regolamentazione del
commercio .con l'estero che impedisca o limiti l'importazione di- manufatto di sughero
tenendo conto nelle stipùlazioni dei trattati commerciali degli interessi del lavoro e
della produzione delle piccole aziende sarde; una politiéa del credito, dei mutui e dei

cornmerciali

produttore.

con

La

contributi intesa

ad-operare

in

senso

più favor�vole agli artigiani.
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MILIARDI IL BILANCIO REGIONALE' SARDO. Il pro

1959 presentato dalla Giunta regionale prevede una riduzione
eli otto miliardi rispetto agli stanziamenti dello scorso anno. Il bilancio del 1958 raggiungeva infatti una somma complessiva di 25 miliardi; il nuovo hilancio raggiunge
su tutti gli stanziamenti a
appena i 17 miliardi. La diminuzione incide particolarmente
Corrias
sostiene che quest'anno
la
Giunta
riduzione
tale
carattere sociale. Per giustificare
il bilancio prevede otto miliardi in meno perchè le cifre sono da considerarsi reali,
e lo fa in 'modo apertamente polemicò nei confronti dei bilanci della Giunta Brotzu dei
getto di bilancio per il

.

si .dice che erano

quali
.

,è �he
è

gonfiati ac].

anche il bilancio del 1959

creata

arte

non

dal 'punto di vista economico

dai bilanci

precedenti.

fatto che il

'1959 dovrebbe

Così

come

segnare

prevedendo

entrate' non

realizzabili. La verità

tiene alcun conto della situazione
e

tiene alcun conto,

non

l'inizio

?i

-scita

tutta

-che si

attuazione del Piano di rinascita.

UN VASTO MOVIMENTO BOPOLARE di lotta per il lavoro
ha fatto riscontro in

nuova

tipi' di interventi previsti
nella sua impostazione, de'l

stessi

predispone gli

l'isola alla formazione del

e

il Piano di rina

governo Segni appoggiato

dalle forze tradizionalmente nemiche dei lavoratori e della Sardegna, A Bono oltre 600
hann� manifestato per le strade chiedendo lavoro. Manifestazioni di disoccupati

persone

'800'0

Sarrok, Muravera, Villaspeciosa, Serramanna, Samassi, Maracalagonis,
Iglesias. Nel Nuo
banno manifestato i disoccupati di Lanusei, Cuglieri ed altri centri, A Zeddiansi
avvènute

a

San Giovanni Suergiu, Siliqua, Musei, Villamassargia, Domusnovas,
-rese

mentre era riunito il Consiglio comunale i braccianti si sono riuniti, nella piazza del
.municipio per chiedere le opere di, bonifica; una loro delegazione è stata ricevuta dal
Consiglio. NUmerosi 'consigli comunali hanno votato ordini del giorno per la piena
ocoupazione, l'attuazione del, piano di rinascita e interventi finanziari dello Stato a favore

'degli enti locali. Prese di posizione in tal senso si sono avute a. Guspini, Domùsnovas,
Ozieri, Alghero e in .altri comuni amministrati sia da democristiani che da comunisti
e socialisti. Nelle miniere del Sulcis si susseguono le assemblee popolari per ottenere la
costruzione rmrnediata della supercentrale termoelettrica. L'assessore regionale all'indu
stria ono Melis parlando a Carbonia ha riconosciuto la giustezza della lotta in corso ed
ha affermato che « i problemi dell'isola potranno essere risolti con l'unità di tutti i sardi l).
L'ESTROMISSIONE DELLE SOCIETÀ PETROLIFERE OSDA,
diterraneo Oil

all' Assemblea

Company, americana, è

regionale siciliana,'

inglese,'e

Me

chiesta dai deputati comunisti e socialisti
conto dei notevolissimi danni economici deri

stata

tenuto

alle

popolazioni della zona cii Vittoria e di Comiso e' a tutta la Sicilia dalle
inadempienze delle due società che dal 1954, contravvenendo agli obblighi stabiliti dai'
disciplinari di concessione, non portano avanti le ricerche e non estraggono: il petrolio
già rinvenuto. La CI'SDA e la Mediterraneo DiI sono concessionarie di permessi per
35.644
,.ettari. e 9.584 ettari rispettivamente.
vanti

ruSOrLU2lIOiNE DEL GRUPPO COMUNJSTA ALLA ASSEMBLEA SJ;CLLIANi.
�

parlamentare comunista a·II'A.R.s. ha' esaminato il 19 febbraio
parlamentare in relazione alla ormai prossima scadenza della

La Presidenza del gruppo

.

la situazione
terza

politica

legislatura

e

ed ha deliber aro di coordinare l'aeione elel

Cruppo

per

.realizzare

tem-
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p esdv am ente' nel
.

l)

da parte' del governo
.

e'

preriiinenté."
Premesso, che iè elezioni regionali

necessario

.

Parlamentò' siéilianò,'

':qua:nto :rdé"e,"v'�llltar$l
"

e

�

.

scàdertia determinata :aal1a

hanno 'una loro'

prassi. entro' i ,qua,ttro �hhi' dail'inizio della ·légisiatrlt'a;· ritiene, liideiogabilé rindìii6riè
d'elle elezioni fra la fine di maggio, e la prima decade di giugno'. Iit' coerenza 'è'utgétite

'

l'esame, da parte dell'Assemblea; delle proposte, di modifica della legge elettorale. Il
gruppo si impegna a' sosten�re: e" a' 'presentare tutte Ié 'propòste che siano intesè. �lla
modifica in senso

proporzionalistico dell'attuale legge

elettorale ;

..

"

_

,

,

2) ritiene che ilprohìeriia .di fondo che urge è quello dellaoécupaeione. Inderogahìlè
è quindi la sollècita-approvaziene delle proposte legislative. per ·assicuiate,; con eongruì
finanziamenti ai Comuni, una immediata occupazione per accelerare 'l'-impiego delle

,

giacenze, e _l'effettiva realizzazione delle opere pubbliche legate ai fondi del bilancio
regionale dall'art. 38, per.' accelerare tutteTe opera pubbliche di èdilizia poPolare; e' di
bonifica, per una più larga occupazione nelle campagne, in collegamento alle trasformazioni agrarie. e alle conversioni colturali;
3) ritiene che entro la sessione possano' e, debbano essere .approvati provvedimentd
legislativi intesi ana soluzione di importanti problemi dell'economia siciliana. Non è
Pi4 rinviabile l'approvazione della legge per, l'industria zolfifera .cbe dà finalmente
organica sistemazione al' delicato settore: della legge .per le agevolazioni. ,a,l ço.m1llerç�ò.;·
di norme per la piena 'attuazione, della Iegge per' la' riforma. agraria. '�sclude .ogni
preclusiva ad altre+iniziative. legislative che abbiano lò scopo, di risolvere �,problemi
urgenti di vastissime categorie e si impegna .ad operare perché, ess�' v�nglUlo,.:affrpntll;t,�
e

risolti.

l'attuale

entro

legislatura:

.: j.

4) siImpegna !l condurre vigili e pressallV azioni perché, in piena attuazione del\e
dichiarazioni programmatiche del governo sulla applicé1zio-?e delle, leggi esi.stenti,.,v,e;�
gane presi dei
dei lavoratori

zione. della

e

provvediinenti diretti ad assiçurare soluzione' �i problemi .più .immediati,
ad' assicurare una loro partecipazione sempre. maggiore alla' amministra

pubblica.
improrogabili ,siano. i provvedimenti seguentì..
convocazione delle elezioni provinciali in modo che. esse, siano.
cosa

Hitiene che

elezioni

tenute

prima delle

regionali ;

partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alle .amministrazioni di

'enti

di nomina

.

tutti,

gl�.

regionale:

applicazione della legge sui terreni degli. enti .pubblici
assegnazioni' prima delle elezioni;
.

.

con.

gli. scorpori

,6

..

le

.

.

applicazione delia legge di rifo�m�. agraria assegnando, anche simbolicamente
prima delle elezionì., tutte le terre scorporate ed espropriando gli. agrari, che .non ab
biano adempiuto agli obblighi �i trasformazione;
intervento del governo. p� impedire ogni Iicenziamento. nelle fabbriche ,e. :pe� )�.
rispetto dei. contratti di lavoro, e-Ie Iihertà sin da'cali ; applicazione. della legge mineraria
e sanzioni controIe
.imprese inadempienti ai disciplinari .di. concessione ;
5) esprime la più ampia riserva sui criteri adottati dalla assemblea della SOFIS
(dove .la Regione è la maggiore azionista), per la scelta .delidìrettore .generale al quale

s�çl�ta �ffiga: a,�l!r.p;.t'�ri eli .i�diri�zo.' �: .Iib�!'i{,l1ei' cònfr�ntf .de�
in(rustdal�'
monopoli, I'attaccamento �llo -.,.
.i?vjluPP9
deiI� ,Sicii'i?-, l� on�§�� '!lei '�J:QP'o:ni-'
:::-'.,'
_.',:
lo statuto della

..

..

_::-:

...

�'.

.:

',..;....,

_;,':-

'_

.

....

'.'�".

'

.
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menti

non

ri�ate

si misura in -un concorso

con

domanda

su carta

bollata

ma

con

scelte indi.

seguire questa strada.
Riconferma quindi la necessità che, comunque, questi criteri siano alla base delle'
scelte che investono la responsabilità. dell'assessore agli affari economici e cioè del
verso

Presidente

chi' ha,

fatti,

mostrato, di voler

SICILIA LICENZIA

seguito

I BRACCIANTI. Venti braccianti che

alle

-raggiunge gli 860- ettari, anziché licenziarli il Banco dovrebbe, dare lavoro

più di

a

bracci�nti.

cento

VARATA LA LE,GGE ZOLFIFERA. L'Assemblea

finalmente le aspirazioni che hanno animato dieci

a:ppr;(}V'i!to
,

erano

lotte sindacali sostenute, sono stati licenziati dal Banco di
Ficari Sottano. Considerata l'estensiorie della tenuta che
dell'azienda
proprietario

"stati assunti in

Sicilia

i

della Regione'.

IL BANCO:DI
;

con

il 4 marzo,

con

39 voti

favorevoli,

18

regionale

siciliana, accogliendo
siciliani, ha
astenuto, il disegno di legge'

anni di lotta dei rriinatori

contrari,

l

'

,riordinamento dell'industria' zolfifera.

per il

i

'INDETTO

DALLA. FEDERAZIONE

COMUNISTA IRPINA,

si è 'tenuto in feb

un convegno per riproporre al nuovo governo i dr�mmatici e indiffe
problérn]. d�na provincia. Nel corso della manifestazione cui sono intervenuti più

braio àir A'Vellìn'd,:

rihili

partecipanti di ogni condizione sociale orientamento politico, sono state avano
seguenti richieste: Approvazione della proposta di legge per. l' abolizione dei pesi

di' mille

zate le

e

l'affranc�zione\ dai

tributi é canoni enfiteutici. Il

passaggio in
proprietà ai contadini di tutti i, terreni agrari demaniali compresi quelli usurpati dai
grossi terrieri e agrari: Approvazione delle proposte di 'legge presentate dai parlamen
tari di ,sinistra per la riduzione dei pesanti contributi mutualistici a carico dei colti
feudali censuari

e

per

mezzadri; A bolizione dell'imposta di patente, sul bestiame e di
piccoli reddituarf (artigiani, piccoli proprietari, piccoli esercenti ecc.):
Inclusione della zona industriale di Alvellino nelle dieci zone industriali precisate dalla
C�ssa 'per il Méizogiorno e I'approvazione del programma dell' A.T.I. che prevede la
-costruzione di un tabacchificio che deve occupare 2500 unità lavorative; Approvazione,
dci piani di bonifica dell'Alta Irpinia e dell'Ufità ed immediato inizio delle opere in essi
previste con priorità alla irrigazione e sistemazione e trasformazioni fondiarie; Costitu
zion�> di un enì� provinciale per la gestione di tutte le autolinee e auto�ervizi con Ìa
partecipazione di enti �tatali è- pubblici e, intanto, obbligo' per le aziende in atto' a
garantire la continuità del rapporto di lavoro alle' attuali maestranze ; Sviluppo della
èd'ilizia scolastica, costruzione -di scuole nelle zone di' campagna, e impianto di scuole
medie a tipo professionale nei comuni più popolosi o al centro di zone; Convocazione
Jelle elezioni comunali per la città' di Ariano e per tutti gli altri comuni tetti da com

vatori diretti,

coloni

e

successione per i

,

,-

missari ptefettizi. Ritorno alla normalità con le elezioni di organismi rappresentativi negli
economici e, tecnici della provincìa, tuttora in mano di gestioni commissariali.
'

SCIOPERÒ A,LLA, RUSSO I)I BEN:E;VENTO. Tutti i 400 operai della' fabbrica
Russo, gli impiegati al completo e moltissime famiglie- dei lavoratori hanno data vita
il ��,' marzo a 'Una forte manifestazione di lotta' nonostante il massiccio intervento di
polizia' e, carabinieri, Lo sciopero è stato effettuato perché non sono state ancora pagate
•

-

,

211.
.le spettanze
mente sotto

arretrate ai dipendenti e per r'ibadire la richiesta che ia fabbrica, .,attual-
gestione commissariale, .riprenda la sua normale attività colpi�no reimpiego
..

..

..

.

-

di' tutta la

maestranza.

POLITECNICO E CASA DELLO STUDENTE' A NAPOLI formano oggetto del.-'
l'interpellanza che i senatori Bertoli e Valenzi hanno rivolto ai ministri dei lavori pub
blici

della

e

pubblica

istruzione per

conoscere:

intendono provvedere per rimuovere le cause che, malgrado non siano,
stati esauriti i fondi disponibili, hanno fatto -interrompere per la terza volta i lavori

a)

come

,

'

costruzione della

per la

nuova

sede

Istituti del Politecnico di

degli

Napoli:

sospensioni dei lavori, di cui la seconda è durata oltre un anno.. deten'ninano
perdita ecoilOmica per -gli interessi passivi che gravano sulle ingenti somme inve
e provocano, per l'abbandono in cui è lasciato il cantiere, il deperimento delle

Le
una

stite

.

opere realizzate come dimostrano i cedimenti

alle fondazioni di recente. verifìcatisi;
b) le' ragioni che hanno determinato la. sospensione' degli' appalti per la' costru.

zione

degli impianti

dei serramenti

e

delle finiture;

c) quali provvedimenti intendono adottare per-ché .siano iniziati i lavori gra da
tempo appaltati del secondo lotto comprendente) laboratori del nuovo politecnicor,
d) co�e intendano. intervenire perché si dia inizio alla costruzione della nuova
Casa dello studente

disposizione

a

degli

getto è stato approvato dalle autorità
.

.

e,

,

il cui

,

soprattassa di mille lire all'anno che

una

F�coltà di' ingegneria il 'cui profinanziamento è 'issicurato dà'
gli studenti gjà pagano" da parec!?�io .t�D1Po:

allievi della

competenti

"..'�'

.'

..

�

,

,.

MAESTRI IMBIANCHINI. Un gruppo di insegnanti, della scuola eletìlentà�e t�Ga,n.,
» di S. Antimo
dopo reiterate quanto vane segnalàzioni t' richieste" alCemune oe!al.

nisa

Provveditorato per, le condizioni indecorose in cui si trova la loro scuola, hanno orga
'fra tutto il personale della scuola stessa una colletta e' 'con i· fondi' raccolti
.

nizzato

hanno fatto imbiancare le pareti di alcune aule.

'PIANO REGOLATORE DI NAPOLI. cu onorevoli Massimo Caprara e
hanno 'presentato al ministra dell'Interno e él minist�o dei lavori, pubhlici
interrogazione per conoscere quali, misure intendano promuovere, come. i.L,caso.

PER IL
Aldo Natoli
una

richiede,

'29

maggio'

1939

n.

che il Commissario- straordinario

gnabil!

per

generale

Comune di

del Comune,

e

.

tali varianti il

con

aL

.Napoli: proc��dl,l-�'
approvato. cQn.Jeg?�._
attualme�te in vigore, I sopracitari 'onore;oli' ril�v�nò_ �h�'
1206
Commissario stra�rdinar.io non. 5010 delibera .provvedimenti irnpu
di potere,
dimostra di volere illegalmente. giungere '�i,tll� �'�J?ta:�

per evitare

all'adozione di varianti al piano regolatore

ecoeeso

.

ma

�

piario .regolatore generale.' adottato. �et Jebhtàio-,-s_còrso,.
ponendo gli organi �ui competerà.Ia .definitiva .approvazione del_:nu�vo pia�o.,dì"fr:ohte
ad una situazione precostituita e tentando cO!,!Ì di scavalcare, it,necess&rio dibaiÙt'o,- che.
spetta al Co�siglio comunale da eleggersi sollecitamente, sulÌe numerose 'e f�nd�te
opposizioni presentate e sui rilievi formulati <la autorevoli enti.squali la sezione campana
ziale

'appliçazione

del

nuovo

dell'Istituto nazionale di

urbanistica; la' Società. nl!Po.le��n-" ,�li' st�rl� �-'p���_1�j. la>_ seiiol!-�

napoletana dell'Associazione nazionale ingegneri ed ar�hiti't!i, lfl'
del lavoro; 1� Lega delle. cooperative, i, sind��ti dè!1a, �ç;�o1à.
_

.

.

".

..

-.

',.

"

..

':

Cà!ilera_,:con.fède;�le'
-,

'-.

.'"::-

::-

," ,-,_

-,
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NOTizIE
LA

aperta al

pubblico.

Essa fu

DI

RESINA

«

Giovanni Bonaiuto» è

stata recente.

istituita -con deliberazione della GIunta

comunale
studioso di antichit�
ercolanensi che ne aveva promosso la creazione e' che' vi dedicò, senza alcun
lin anno di appassionato lavoro, arricchendola di oltre 2.500 pubblicazioni. Alla vigilia
-di Resina ha improvvisamente esonerato il
dell'inaugurazione però la giunta

mente
f

BI-BLIOTECA COMUNALE

COMMENTI

E

nel

maggjo

1957

e

affidata alle

cure

del Dott.

Virgilio

Catalano:

,c�mpenso,

,

don.' Catalano

,c�munale

dal

suo

incarico,

per

sostituirlo,

pare,

con

un

«

amico»

dell'amml-].

strazione.

LA

«

,GIUNGLA DEL. PORTO)) A NAPOLI. Uno sciopero riuscito al icento per
:della C.I.S.L ha avuto luogo nel porto di Napoli. 'Alia

cento nDnostante la diserzione

base della lotta sono motivi salariali, ma essa' si propone anche di spezzare la rete, di
loschi interessi che .intorno al porto si è' creata, rendendo le tariffe che vi si .praticano
le più alte di' tutta Italia, Il governo si è rifiutato finora di disporre l'assunzione in geo
�tione pubblica delr,Ent� autonomo del porto COTne avviene a Genova, Livorno, La Spezia.

UN'�(

SEMINARIO INTERNAZIONALE

ADRIATIçO» organizzato

dalla gioventù
discutere del contributo delle giovani
generazioni allo sviluppo pacifico dei paesi costieri. Vi hanno 'partecipato rappresentanti
della gioventù iugoslava e greca e per l'Italia. del�gati dei movimenti giovanili cornu
nista, liberale, ddicale, democristiano." Hanno inviato messaggi la gioventù albanese e
.

socialista

�volto'

si è

a

Bari dal 6 all'B

'marzo, per

gauche socialiste l). Una serie di proposte e iniziative sono state messe
migliorare la reciproca conoscenza fra, i 'giovani e per· rafforzare' l'Impegno
di una battaglia comune per lo' sviluppo pacifico dei paesi adriatici. Una manifestazione
analoga si terrà l'almo prossimo a Z�ra;
la

a

«

Union de la

punto per

UN CONVEGNO SULL'APPRENDISTATO.

Si è svolto a Napoli il convegno
quadro della « Giornata nazionale dell'apprendistato» indetta
dall� ,C.G.I.L. Vi hanno partecipato giovani operai e operaie, studenti, esponenti di
movimenti giovanili democratici, dirigenti' sindacali. È stato trattato, il problema del
l'occupazione giovanile e della condizione disumana in cui vengono lasciati. gli appren
disti nelle piccole e grandi fàbbriche. Sono circa 7S.(){)(j i giovani disoccupati a Napoli
senza <contare quelli che sono al lavoro per imparare un mestiere' senza ricevere alcuna

sull'apprendistato

nel
I

retrìbuzìone,
e.G.I.L. pone

devono

A conclusione del convegno
a

essere

sono

state

ribadit�

le

iivendica:z]o�i

che la

base dell'azione per i giovani lavoratori.i vi licenziamenti degli apprendisti'
regolati dalle norme degli accordi interconfe'derali sui Iicenziamenti indi:

viduali e' collettivi; il salario .minimo degli apprendisti di ,ètà inferiore ai sedici anni
non
può, essere inferiore al 50 per cento della paga conglobata .dell'operaio qualificàto:

quello degli apprendisti al, di sopra dei sedici anni non: può essere inferiore al 60 per'
cento con scatti trimestrali e semestrali; il Ilala';io dell'apprendista al termine del tiro
raggiungere il 100 per cento del salario dell'operaio qualificato adulto.- Altre
rivendicaiioni consistono nell'obbligo per le aziende di avere in permanenza nel loro
organico uria percentuale di apprendisti proporzionale al numero degli operai in esse
occupati; la concessione agli apprendisti delle indennità previste per gli altri lavoratori
iri caso di malattia. e di disoccupazione.;. il godimento degli assegni familiari anche per
i figli di lavoratori addetti all'agricoltura.
cinio deve

,

.NOTIZIE,
UN

CONVE,GNO

RiNASCITA

DI

E COMMENTI
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dei comuni della

zona

Lù.sci�mo

da

a

Villa Li:

Frignano, indetto' dal Movimerito per la rinascita del Mezzogiorno.
Vi' hanno partecipato le amministrazioni popolari di Lusciano, Parete e Frignano, i
terno

si è svolto

a

consiglieri comunali socialisti
comuniste

socialiste,

e

e

comunisti di Casal di

per, dibattere la grave

sviluppo economico della z�na. Al
risoluzione:
«

termine

Principe, dirigenti delle sezioni

situazione

del

delle attrezzature civili e dello

convegno

è

stata

approvata la seguente

-

Il convegno pe,r la rinascita della zona tenutosi- a Frignano
dei comuni di S. Marcellino, Villa di E'riano, Lusciaro,

partecipazione

Casal di Principe, denuncia lo stato di abbandono ìn cui
privi di- elementari attrezzature civili, 'acquedotti,

tuttora

versano

con

Casaluce,

Parete,

i comuni della

fognatur-e,

la

Maggiore

strade,

zona,

-scu�le;

de

aggravarsi della disoccupazione nelle campagne, a cui non
fa riscontro alcuno sviluppo dell'industria; esprime la propria completa solida:rietà ai
braccianti agricoli in lotta per gli imponibili, per la bonifica e le trasformazioni, per la
riforma agraria; dà mandato a un comitato "formato da rappresentanti di tuiti i comuni

mmcia.soprattutto

della

zona

il

crescente

di elaborare i

l'industrializzazione; del
e

proposte da

e

da sostenere

e

delle

portare

principali e-più urgenti problemi dello sviluppo agricolo, del
civile della zona, � di formulare precise rìvendicazioni

'progresso

in

Parlamento, nel Consiglio provinciale e
attraverso la più ampia' mobilitazione

attivamente

popolazioni»:

nei

Consigli comunali,

unitaria

dei

lavoratori

I

.

�

'DA�LE,REGIONI

'. 'LA" SICILIA VERSO LE ELEZIONI
.

\
,',

Là terza legislatura dell' Assemblea regionale siciliana sta per conclu.
dersi: prima ,dlé torrii l'estate il popolo siciliano sarà chiamato ancora una
·'volta' a giudicare le forze politiche 'isolane col metro della fedeltà all'autono
"mia e:' agli', mteressi dell'Isola e a 'scegliere, fra quanti si presenteranno a
chiedere il suo suffragio,' i novanta uomini che pér i prossimi quattro anni
,

,

:>dovranno assumere il mandato' di Iegiferare e amministrare la regione.
'Queste elezioni ,regionali si 'svolgeranno in un'a' situazione politica'
nuòva caratterizzata dalla' rottura del moriopolio democristiano del potere
.' e; dalla nascita di una" nuova maggioranza governativa. Non vi è dubbio
pereiò éhe .Ia battaglia elettorale siciliana '_ questa volta più che mai
rivestirà' un particolare valore non solo per i pratici effetti' che il suo esito
eserciterà sulla vita politica siciliana, ma anche per le indicazioni di portata
generale' che se ne potranno trarre e che certo influiranno sui futuri -sviluppi
della :'situazione politica nazionale. Si tratta in sostanza di verificare la
'validità {li un'a alternativa
non
al mono
ipotizzata, ma, sperimentata
polio. politico clericale del 'pot,ere che sotto varie etichette si è andato instau
rando in Italia con le' intrinseche caratteristiche e le preoccupanti conseguenze che sonò a tutti note. Tale alternativa è costituita
come è
risaputo
-

"'

_

,

t<

_

_

-

dalla convergenza di 'forze diverse (comunisti, socialisti, cristiano-sociali,
-rrionàrchici e 'missini] attorno ad un comUne impegno di difesa' dell' autono
"�,: mia: e di onesta amministrazione. Una formula provvisoria e irripetibile?
Uria 'situazione « non normale», come è stato detto? Una parentesi che le
'elèzioni' sonc-destinate a chiudere?
Intanto non' � cosa dappoco. aver cacciato dal potere i democristiani
'�:f-ì:infaniarii e notabili -:- e averli confinati alla opposizione: una condi
'zione che essi ---'-: nella loro stolta presunzione
conside-rano anormale e
transitoria, ma che' va invece considerata come normale e benefico risultato
"':dell<i Iotta :democratica;' Non' è cosa dappoco, ancora', aver costretto gli
;'

,

,;

,

',,'

_

;

.

)':�éspoii�nti delle"'destte

siciliane a, cercare una riqualificazione sul terreno
della concreta azione autonomista, anche a costo -di aprire nelle loro forma
,:':�.
zlGIH politiche una 'profonda contraddizione, che non giova ,certo alle classi
,c,
detentrici "del privilegio economico' e che anzi apre là' prospettiva di una
,

espansione dell'area democratica -in larghi' settori 'dell'elettorato di destra
il'quale' avf_à materia di "nuove 'riflessioni e motivo di nuove, scelte proprio
�in":ç'?�s�g�enza" dellà «operazione "Milazzo l). Non è cosa dappoco, soprat
tiIt�o� lii_fratb:ir�t che-qui "si .è' determinata del partito unico dei' cattolici, un
'varèo neno schi'eramento'antagònista"che'è augurabile e
possibile si allarghi
e approfondisca,
perché da lì solo può passare la via del rinnovamento

�'
!

"

,;-:;.,
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costit�zional�. Mac'è di più: l'esperienza dei primi quattro mesi di governo.'
Milazzo ci induce a ritenere che la convergenza di forze diverse può essere
�tile non solo per opporsi, « temporaneamente » ad una prepotenza come
quella tentata dalla direzione della D.c. contro. la .Sicilia, .ma anche per
affrontare e risolvere positivamente i problemi reali e profondi ch� �tl1ron,Q,'
alla base della crisi politica siciliana esplosa clamorosamente la seorsa 'estate,
Certo 'in così breve. tempo .e frammezzo alle mille difficoltà chehanno
..
ost�colato l'azione del governo 'non c'era da ,pretendere che st potesse
là luna .dal pozzo né portare a compimento le cento e mille pose -ehe sareb
bero necessarie per porre riparo alla antica angoseiòsa « an�rnialhà ». della
situazione siciliana rispetto ai requisiti propri' -di una società '��iPpiutamente'
civile e moderna. Eppure il bilancio. che qui ora si può traeciare-contienè"
una. serie di positive acquisizioni che confermano il nostro assuato.vtanto
più ove si pongano a confronto con' l negativi effetti della
nistrazione regionale retta dal monocolore clericale da
'� dal.,:
l'altra con la politica dei governi centrali.
,"c
\, �;>
All'attivo del governo Milazzo vanno messe innanzi tutto l�·'ni:isute di
moralizzazione adottate nei confronti di alcuni settori della' plibbHèa' am-».
ministrazione, fra c�i amministrazioni provinciali e' consorzi di'
dove più gravi le intollerabili erano gli effetti del sistema di' incontfollata
corruzione e di clientelismo messo. in atto dai gerarchi. democristiani cli�r,
metodicamente andavano -introducendo il loro programmatico integralismo.
Il caso più clamoroso -è quello dell'E.R.A.S. (Ente per la riforma agraria in
Sicilia) il cui presidenté, il prof, Zanini, e il cui direttore generale, ravv�cato Cammarata, ambedue democristiani di stretta osservanza, sono
:"�tatt.. :
messi alla gogna come corrotti e inetti dalle risultanze di una inchiesta \..;,
disposta dal governo. in seguito alla denuncia fatta dai deputati' comunisti :':.'
di precise e gravi irregolarità nella gestione del pubblico denaro. Per la
prima volta così in 'Italia- è stata rQtta Ia cortina di omertà che protegge
le appestate sanguisughe della corruzione e del clientelismo, le responsa
bilità di indegni amministratori portate alla luce, i colpevoli cacciati dai
loro posti. È ben comprensibile che una cosiffatta azione moralizzatrice
ahbia confermato. la fiducia e il compiacimento che circondano. il nuovo
govcmo e ne abbia accresciuto la popolarità.' Ma è altresì ben compren
sibile come, si' siano 'in pari tempo moltiplicati gli sforzi di quanti hanno
trascors-i piccoli e grandi' da tenere celati, 1 quali cercano in ogni moda di
sabotare, impastoiare, distrarre l'azione del governo. C'è da credere che
.in larga misura l'astiosa 'll-q.�a di opposizione adottata dalla d.c. sia animata,
prima e piuttosto daIriIÌ!�to di impedire ogni processo al passato e la
conseguente correzione dei' guasti, che dall'impegno. di far prevalere un
proprio indirizzo nella soluzione dei problemi 'che via via veng-ono affrontati.
Accanto alla azione di moralizzazione va ascritta' a merito del nUQVQ
governo l'azione per la democratizzazione della vita 'pubblica isolana, il
che può voler dire molte cose, ma prima di tutto. rispetto. delle decisioni
assembleari e applicazione delle leggi. Valgano. come esempio le' elezioni
in Sicilia in base alla .legge di'
provinciali ora per la prima volta
,

�

c�rate

pIepe&eAt�f�'mmi.·,

un�"'F�It�,

b��i_ficà;"�:

.

'

"

.

.

(

indette.

��m.:iS:ttçlth·,q approvata tre annifa e mai-fino ad'
resti
�y;_�.�,dil,·�p'��a;ti::gov�F}))� Un-altro esempio è costituito. dalla messa in

.;rif9:rro�

.

.

ora

esecu

esecu.

;;l.ipn� .9.��;)egge ,;c4e :q�s�gn� .un modesto vitalizio ai vecchi lavoratori
§tj��liq::(li,:'�ll��. R�n;$i..()�e,:, lmç:)1,�essa. pe� tanti. anni rimasta inapplicata nnno.

(stf;ìn,t.�:, il'::Spq:�,�,s�ropla.J;:é:;Y9-10r!?:·di; umanaeolidarietà e di doverosa ripara.
Zi9.n,,�: sociale., :MSl:: p'�l �Cé;ln;rf;Q., .della democratizzazione non sono solo da
�nn.,Qt��e.)'eJ�ggitàppli.ò§l:te, bensì aIl.�he. 1� .nuove oraformulate e approvate
b:a·."çlli;.) t�: .spi(::çQ:J� ".�Uo;rma. del, sistema elettorale comunale che estende
I�,:, fipa:rtj?i9Il�: proporsionale dei-seggi a.. tutti i comuni con popolazione
�J.:JP�rio·:te 'a,i:::lO.QOO abitanti dove prima si applicava, il meno democratico
sistema rnaggìoritario. Ques(a riforma è stata 'approvata dalla maggioranza
ehe: sostiene il. .governo contro il, voto negativo dei deputati democristiani.
{;':, '. ,.A)qu;�nJo. piùlaboriosa 'Si .appalesa la. formulazione di una riforma del
s�.�t�n,i,a,:�Ie��r��� .regionale attualmente in vigore che .attrihuisccun ingiusto
me;m!o. occulto ai, �aggiori .p�rtiti �ed esclude dalla rappresentanza regionale
le minori formazioni. Sono davanti <lU.'Asse!llblea· varie proposte attorno alle
quali .si è ingaggiato ,l;ln interessantedibattito. politico, I democristiani si sono
manifestati .ostili .a qualsiasi modifica dell'attuale. sistema ai cui vantaggi
�r)J lqro pa;r:tit9. non intendono rinunziare. Ea posizione dei comunisti è
ha dichiarato. in .proposito.
invece J'{}ppo.�!a «:Il partito .comunista
'sul
e
ritenuto
ritiene,
piano nazionale e ancor di più
!'_(}J}.. �lYIacaJ!lso:� ha
i
del popolo e di realiz
gravi
dj.
:affr.ontare
problemi
§!';l.J?iano, regionale,
zare ,il-jJf.ogramma '.she si rièhi8.llla (illa Costituzione e allo Statuto della
Hegicnc attraverso ilcontributo di tutte .le forze politiche e sociali disposte
�.� assumere .questo impegno. iN 0.( riteniamo cioè' che la realizzazione di
questi programmi .l1o.IJ. .può e�,seFe. op�ra del 'so.l� partito comunista.. così
c{}1!l�, :l;it.eniarp.9 che non è possibile .realizzarli senza il suo appoggio, contro
�l Partite comunista. Ecco.. perché .pensiamo oggi di modificare la legge
�lett�Nle (anche s.� con un .numero" eguale di- voti dovessimo vederci .privati
dr qualche.iseggio) per' rispettare. il principio che 1'Assemblea deve. essere
1.9 ,;�WC,ch.i() del paese e per' dare la possibilità a tutte, le. forze, anche a quelle
:r:pi�9.ri,;:�ài convergere nella realìzsazione. di un programma di rinnova1Il�r.-�. pel .resto; nuovi seggi vogliamo � conquistare al: nostro partito. con
�na forte avanzata chedia altre decine di migliaia di voti al comunisti. Non'
si;;�,�,&tta·,qHL.di"m�S<1hin.i calcoli elettoralistici qualiisono quelli in cui si
9-:P'YJlp.,q:}nV:i�9hiflti i caporioni della d.c., ma eli un piano. strategico. che vede
l<wta�·çh�.; crede veramente nella collaborazione fra forze sociali e politiche
�iy'�_�;;e" inun r.egiw� democratico e costituzionale » .....
.', .� Il presidente Milazzo preferirebbe .invece .un
.ritorno all' antico », cioè
�. un. .sistema che .combini laproporzionale conI'uninominalismo. Un pro·
gett,o:, dl_;}egge: ispirato a' tale criterio-è stato-per l'appunto presentato dal
I:'Qn::�.�ignoriDi,:. un� dei deputati ex democristiani aderenti al movimento
cristiano-sociale. Non qPP9Ie .tuttavia probabile .che la 'riforma elettorale
c.
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sistema

attualmente

in

vigore, modificato solo in due punti: abolizione del premio occulto-e utiliz
zazione regionale dei' resti; che sono appunto le più, semplici modifiche atte
dei minori raggruppamenti.
a consentire la rappresentanza
Ma l'occasione di maggiore impegno in cui- la nuova maggioranza
autonomista si è dimostrata atta ad affrontare e risolvere positivamente i
problemi reali e profondi dell'isola è st�ta quella offerta. dalla' elaborazione
.

,

approvazione della legge zolfifera che affronta finalmente con un organico
complesso di provvedimenti la 'annosa crisi del tradizionale settore minerario

e

siciliano. Contro la tendenza liquidazionista

'i ben manovrati inte
ha saputo .accogliere nella·
sua maggioranza le proposte risanatrici che da lungo tempo le organizza
zioni sindacali degli zolfatari erano andate elaborando attraverso il più
largo dibattito democratico sviluppatosi nelle decine di convegni, assem
blee.. riunioni che hanno punteggiato il rosario delle tenaci e dure lotte
ingaggiate dalle maestranze per difendere l'industria, il loro diritto al la
voro, la loro dignità 1.

ressi della

«

M_ontecatini

»,

e contro

i'As�emblea regionale

l

uno

peri

Nel 1958 sono stati effettuati in Sicilia nel settore zolfifero 7 scioperi regionali,
dei quali in adesione alio sciopero nazionale, 8 scioperi provinciali e 150·200 scio
aziendali di varia durata, da 24 ore a 60 giorni, come fu quello della miniera
.

Ciavolotta (Favara).
Ecco un parziale elenco delle manifestazioni di lotta sindacale verificatesi in Si
cilia nel settore minerario durante il 1958:
13 gennaio· in provincia cii Agrigento
sciopero generale del sett?re per il rinnovo
del contratto provinciale di lavoro:
a Caltanissetta
21 gennaio
sciopero generale di 24 ore.
10 febbraio
Sciopero regionale.
a Casteltermini (Agrigento)
21 febbraio
sciopero di protesta per il licenziamento
di 2, operai dalla miniera Cozzodisi.
23 febbraio
la' Direzione della minierà proclama la serrata.
24' febbraio
sciopero generale del settore fino alla fine del mese.
26 febbraio
Nella miniera Emma di Aragona (Agrigento) termina l'agitazione dei
minatori- con una manifestazione di piazza a cui partecipano anche' gli abitanti del
La causa dello sciopero- è la mancata liquidazione delle loro competenze.
paese.
25 �arzo
Sciopero generale di 24 ore per un nuovo contratto di lavoro.
Nei -primi di marzo sciopero nelle miniere Saponaro (Caltanissetta) e Trabia (Riesi e
-

.

-

-

.

.'

-

"

.

.

-

-

.

12
7
_

28

Sommatino) per protesta contro le sospensioni dell'energia elettrica.
sciopero di .protesta; per il tardivo pagamento dei salari in arretrato da
gennaio a Caltanissetta.
maggio .: sciopero di 24 ore su scala nazionale per il irinnovo del contratto nazionale
marzo

-

di lavoro.

maggio

-

a

'..

.

Caltanissetta

falco per protesta

-

contro

.

sciopero dì 24 ore nella miniera Stincone di Serradi
la corresponsione della gratifica di bilancio. L'agitazione

giorni successivi.
ella prima decade di luglio, sciopero nella miniera Trahonella (Caltanissetta) che si
conclude ru luglio per reclamare i salari arretrati non ancora pagati e la revoca
prosegue nei

.

.

'

dei licenziamenti.
28·29-30 luglio
sciopero nelle miniere Emma e Cozzodisi (Agrigento); Saponaro e
Trabia Tallarita (Caltanissetta) per il pagamento degli arretrati.
In azosto riprende l'azitazione nella miniera Saponaro e nella Trabia Talarita dove si
settembre contro il ritardo 'nel pagamento dei salari e all'annunfino
ciato licenziamento di 4OÒ' minatori.
.

-

prolunga

all'Il

.

.

,

'..

.

."
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,Il contenuto della nuova legge zolfifera meriterebbe una dettagliata
illustrazione- che non è, possibile fornire 'in questa sede dove preme soprat.
tutto mettere in rilièvo come una così necessaria e positiva soluzione del
grave e annoso' problèéia, attinente alle strutture stesse dell' economia sici.
liana, abbia potuto finalmente essere adottata proprio in conseguenza di
quelle « convergenze 'politiche» che caratterizzano la attuale situazione
siciliana, le 'quali non si limitano alle intese fra alcuni gruppi parlamentari
ma comprendono quelle hen più vaste e profonde che anche al di fuori
del Parlamento risultano dall'assommarsi deI'\e buone volontà di tutti gli
uomini 'e di tutte le organizzazioni che sinceramente vogliono fare il bene
dell'isola. Fra queste 'forze, .naturalmente, le più cospic:ue e le più impe
gnate sono quelle' sindacali la cui più recente cronaca di attività com
'prènde un grande numero di feconde e originali iniziative intese, a fornire
all'azione del governo volta a volta il sostegno o lo stimolo, l'appoggio o la
fra i
sollecitazione, delle masse interessate alle varie questioni. Anche qui
cento possibili,
.scegliamo ,un solo esempio: ,quello del recentissimo
convegno per la industrializzazione della città di Palermo, promosso, dai
-

_.:_

operai delhi capitale dell'isola.

'sindacati
Non

mai avvenuto che Un convegno del genere-raccogliesse tante
cosìvarie adesioni, né, che vi si suscitasse un così franco e fecondo dibat
tito fra esponenti di, diversi interessi, né che così largamente vi si appuntasse
-I'attenzione della pubblica opinione' e della stampa di ogni tendenza. Ne
ha merito la serietà della preparazione e lo spirito unitario di cui diedero
prova i sindacati promotori che furono quello della e.G.I.Lr, della U.I.L. e della
C.I.S.N.A.L. mentre la C.I.S.L., che aveva fino ad un certo punto
partecipato alla
era

,

e

,

]2

sciopero di 24 ore nella miniera Gessolungo (Caltanissetta) per protesta
licenziamenti.
18 agosto· sciopero alla miniera Montagna Mintini di Aragona (Agrigento) per salari
agosto

.

contro

.

"

.arretrati..

,

27-30 agosto
'agitazione alla miniera Trabonella con sciopero per la mancata applica.
zione dell'accordo dell'll luglio riguardante l'aumento e la corresponsione dei salari.
-

23 settembre
a Lercara (Palermo) inizia lo scioperò contro il Iicenziamento di 2 operai.
La direzione dopo due' giorni proclama la serrata.
30 settembre
Sciopero nella Trabia Tallarita (Caltanissetta) per protesta contro i
-

,

-

licenziamenti.
Primi di ottobre

-

,

Sciopero nella

degli arretrati.
5 novembre -, Lercara

-.

miniera Ciavolotta
.

{Agrigento)

per la

corresponsione

"

(Palermo) nelle miniere' di Ferrara sciopero generale con la
partecipazione di,400 operai che viene risolto il 2 dicembre con, l'aumento del

la' per cento delle' retribuzioni ip. atta alla data 'del 30 novembre.
11-12 novembre
Sciopero regionale indetto dal Comitato Reg. F.I.L.I.E. per
-

una

nuova

'

politica zolfifera.
19 novembre
Sciopero di, 24' ore nella miniera Emma di Aragona (Agrigento).'
3 dicembre
Sciopero alla miniera Giumentarello (Caltanissetta).
12 dicembre
Sciopero alla miniera Trabonella (Riesi e Sommatino) per trasferire la
gestione della miniera all'E.N.I.
a Ragusa, sciopero di 24 ore contro la decisione della GULF OIL di licen
,12 dicembre
ziare 53 lavoratori dei 'pozzi' di petrolio.
lÒ dicembre Comitini (Agrigento) i minatori disoccupati delle miniere 'compiono' una
marcia, della, fame sul capoluogo.
-

-

-

-

�

DALLE

-

REGIONI

219'

iniziativa, se ne ritrasse-' all'ultimo minuto adducendo una banale motiva
zione che mal copriva la ragione politica del nuovo gesto scissionista. Ne ha
merito altresì Ia adesione del governo regionale portata al convegno senza
riserve e in prima persona dal presidente Milazzo e dall' assessore al lavoro
Calderaro : un fatto .non privo di significato or che da tempo siamo abituati
a vedere gli uomini di governo affollarsi alla ribalta delle assise confindu
striali e' ignorare sistematicamente quelle dei lavoratori, ad eccezione, sem
mai, di qualche sofisticata assemblea aclista o di qualche ben controllato
raduno cislino.
né con quant'altro siamo venuti fin qui
N on vogliamo dire con ciò
annotando -:- che in Sicilia si sia instaurato un regime radicalmente nuovo,
né, che il governo Milazzo sia già l'auspicato governo delleclassi.Iavoratricj,
ma neanche' vogliamo lasciar credere che nulla sia mutato' nella sostanza
delle cose e che la parentesi di .questa novità politica aperta in Sicilia da
una contingente necessità conveng� chiuderla e che, rivolgendoci al popolo
siciliano si debba partire da una ipotetica situazione-zero sulla quale sia
poi possibile instaurare una più « normale» alternativa.Questa opinione, espressa da qualche esponente del P.s.I., non ci trova
consenzienti. Noi crediamo, al contrario, che ci si deb_ha avviare alle elezioni
partendo proprio dalla situazione a cui siamo oggi arrivati e_ metterne in
rilievo tutti gli elementi positivi '_ che sono frutto delle nostre .lotte e, dei
nostri sacrifici
per dare a tutti fiducia e incoraggiamento aglì incerti,
affinchè il voto popolare sia tale che sbarri la strada ad ogni ritorno indietro
e consenta anzi di consolidare ed estendere la conquistata unità siciliana
donde possa nascere dopo le elezioni, un nuovo governo unitario ancor più
saldamente collegato alle- classi lavoratrici che' comprenda, senza alcuna
pregiudiziale esclusione, tutte le forze che accettino un programma autonomista e di rinnovamento sociale.
Questo programma esiste 'già: esso promana dal movimento delle
masse, è proposto dalla loro azione, è la risultante -delle loro rivendicazioni.
I punti principali di un tale program�a possono essere così sommaria_

r

-

-

_

,

-

,

,

-

_

'

mente

.

elencati:
a) una efficace aziorìe

.eontro

la

disoccupazione

che si componga di immediate misure di emergenza
'segni l'inizio di applicazione di un razionale piano
campo dei lavori pubblici;

e,
a

e

I'inoccupazione

nello stesso tempo,
lunga scadenza nel'

b) applicazione integrale della riforma agraria con la distribuzione
-dr tutta la terra .disponibile in base alla legge, _l'esecuzione di opere di 'tra
sformazione e l'introduzione di nuovi or-dinamenti colturali, la riforma dei

-

patti agrari, una' politica di sostegno economico ai coltivatori diretti ;
c) un piano organico per l'industrializzazione diretto ad ottenere
un rapido incremento 'della occupazione stabile di mano. d'opera e del
reddito attraverso il promovimento dell'iniziativa industriale siciliana e
"l'intervento delle imprese di stato nei settori di base;
:d) una -politica governativa di, tutela dei diritti sindacali dei lavora-

_
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tori che escluda
'

\

ogni discriminazione

ogni limitazione della libertà nelle

e

fabbriche ;'

e) democratìzzazione di tutti gli enti pubblici regionali attraverso la
norrnalizzazione degli organismi di amministrazione e l'inserimento in essi
della prescritta rappresenta�za' dei lavoratori nonché tutela e ampliamento
delle' autonomie locali;
della pubblica assistenza;
f)
g) increment� della pubblica istruzione a tutti i livelli;
h} sostegno delle attività produttive artigiane e del, commercio si.

,

riorganizzazione

ciliano.
N aturalrnente, preme�sa e base di questo programma deve essere la
strenua difesa dei diritti e delle prerogative costituzionali cui la Sicilia è
intitolata dallo Statuto dell'autonomia: questa principalissima rivendicazione
costituisce per l'appunto il cemento -,unitario, il comune denominatore, la
comune piattaforma del prossimo confronto elettorale. E tanto peggio
per
.

\

chi. intende collocarsene al di fuori cercando artificiosamente di spostare
la scelta su temi estranei e fantasiosi "quali sono, per esempio, quelli che
suole proporre in tempo ,di elezioni il logoro isterismo anticomunista i cui
frutti, si è visto, non trovano più in Sicilia il clima adatto 'per maturare.

MARCELLO CIMINO

PROFESSIONISTI IN UN PAESE PUGLIESE

La tradizione degli avvocati ha avuto termine ad O., in Puglia, con
l'ultima guerra. Allora erano 'pochi e anche se tra di essi qualcuno aveva
altra origine sociale, egualmente faceva parte del mondo dei signori. Con
servatori o liberali o radicali o persino vagamente socialisti, custodivano
sino alla morte come un'altra cittadinanza, che era quella napoletana. In
questa città avevano studiato e alla sua cultura e al suo sentimento della
vita si erano educati nell'età più sveglia. .Apparivano, 'messi insieme, come
un
orgaD-O, dove ciascuna canna emetteva una tonalità diversa, tante quante
le sfumature della' coscienza critica del pae�e. Essi difatti ritenevano di,
averne la rappresentanza, senza mai tuttavia investire la struttura della
società in cui vivevano, costituita dai signori, da una parte, i contadini
dall'altra.
In' pochi inoltre formavano un· numero chiuso, entro il quale una
dignità antica e la consapevolezza di un insostituibile potere si alimenta
vano e si tramandavano; Come era stato nel
passato, così ancora ai loro
anni non si possedevano facoltà senza in qualche modo dipendere dai' tri
bunali, né si era cittadini senza bisogno di avvocati. Nei loro studi .spirava
la stessa, stabile compostezza che era nelle case più antiche e nobili tra
quelle dei signori.
-

.

.

,

Poco

dopo .meszogiomo, quando terminava l'udienza in pretura, i cui
sono siti nel
palazzo municipale ,tutto intero il gruppo degli avvo
locali
cati appariva in piazza con al centro; fatto segno di affettuosa e riverente
,
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amicizia, il pretore stesso. Sostavano dinnanzi allingresso del cornune poi
insieme si recavàno al bar pochi metri distante. N on superavano, se co:ry
essi era anche' il' cancelliere, le otto persone, ma egualmente ,att_orno a. loro
si faceva un rispettoso vuoto, che soltanto i signori, mai i contadini, anche
"

attesa di comunicazioni sulle loro cause, osavano varcare.'
All'indomani di questa guerra, messo in giuoco il dominio dei vecchi
signori, anche il gruppo degli avvocati è appar�o disorientato' ed incerto.
Quelli che con la caduta del fascismo e' quasi tutti potevano. vantarsi di
esserne stati nelle private conversazioni avversari ,b critici
si. attende
vano' il ritorno a un'epoca precedente sono stati sorpresi invece da un
.rnondo nuovo e -imprevisto, e senza quasi che la gente attorno se ne av
vedesse sono via via scomparsi dalla scena del paese,' prima rinchiudendosi
'in un dignitoso esercizio della loro professione, poi sopraffatti dagli anni
e' dalla morte.
A farli dimenticare ha contribuito la nuova generazione di avvocati,
laureatisi negli anni tumultuosi del primo dopoguerra e venuta. avanti. pro
fondamente: diversa e nu(?va. Il loro numero. è di gran lunga superiore,
quasi triplo, che nel passato, la. maggior parte provengono non più da fa
miglie ricche, ma 'da ceti poveri; non ancora� al di. fuori di poche ecce
zioni, da quello contadino" ma figli i più di impiegati e particolarmente di
ufficiali subalterni, marescialli di finanza o di questura, condotti 'sino alla
laurea ·con grandi stenti e sacrifici.
.'
Senza esercitare il Iungo tirocinio, che prima era obbligo compiere
presso un' avvocato anziano, al cui consiglio per lunghi anni' ancora si
faceva capo, essi si sono immediatamente immessi per la naturale fretta
dei 'nuovi tempi e per necessità di' guadagno nella pratica 'professionale e
sembrano esaurire in questa � nei lucri che essa offre ogni ambizione. 'Ri
tengono che il titolo conseguito sia di per sé sufficiente a modificare la loro
condizione sociale e a imporre, di mutare anche quella economica.
Nessuno è riuscito a conquistare il prestigio é la stima, che circon
davano i loro "predecessori. 'La mediazione tra signori e contadini, ,e a
vantaggio generalmente de] primi,' che 'sembrava un tempo competenza
specifica dell'avvocato, appare ma sostituita da quella, tra l'autorità pub
blica e colui che di questa ha. bisogno. Fare scomparire 10 stato delle'
questioni, accumulate carta su carta, commesse .e commissionati, 'pro
lùngare un" affare fino alla �tanchezza e all' oblio era, prima, abilità pub
blicamente riconosciuta agli avvocati e ad essa particolarmente si affida.
vano pei loro
soprusi i più potenti. Oggi invece l'abilltà che, più da loro.
si richiede è quella, appunto; di superare' con rapidità gli scogli della buro-,
'.
crazia e; se necessario, delhi giustizia.
II prestigio della professione forense appare pertant? .dipendere non
più da una capacità intrinseca, professionale e di studio, ma: dal maggiore,
o minore numero di
conoscenze, amicizie e legami con gli organi "del potere
costituito, giudiziario, amministrativo, poliziesco e politico.' A conquistare
e ostentare
pubblicamente tali rapporti ,è particolarmente rivolta quindi
la cura di molti dei nuovi avvocati.
se

in

-
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I contadini e gli altri' ceti prima subaltemi 'ormai lo' sanno. Come è
venuta meno la loro antica stima per I signori" allo. .stesso modo 'accade
per gli avvocati. Ci si rivolge ad essi non più per un consiglio o per porsi,
come
prima era, « nelle loro mani '):, ma per commissionare un determi.
nato servizio o per superare mediante la loro opera, per questo retribuita,
la- distanza che divide. il contadino dai pubblici uffici. ,Commissionare, ad
esempio, un passaporto per emigrare. All' avvocato, che fermo nella difesa
della sua dignità professionale, risponde che non è compito suo, il cliente'
replica' facendogli il nome del suo collega che per un modico compenso
.:
disbriga appuntò le pratiche dell'emigrazione.
Non appaiono più necessarie una cultura e una preparazione ade
guate; v'è 'poco rispetto per loro e i primi a soffrirne sono, tra gli avvoèati
della ultima generazione, quelli che' per discendenze famigliari hanno an
cora 'vivo il ricordo della passata dignità. All' obbiezione che avrebbero. do
vuto in questo dopoguerra sapere legare la loro sorte professionale ad un
reale moto di emancipazione civile,' rispondono, i più, scettici o rassegnati.
Dicono che è possibile nei grandi centri, in altri paesi, per' altre attività
-non per 'la loro.
Al centro .della professione sono sempre i rapporti di proprietà fQn·'
diaria e le liti che ne nascono. Il frazionamento a volta' persino eccessivo
dei fondi porta tuttavia a contese nelle quali l'oggetto non vale la spesa
della lite; molti rapporti che dovrebbero essere giuridicamente definiti re
stano indefiniti, come per ogni' altra attività la crisi dell'agricoltura rende
precari i loro' guadagni
Le cause che promuove il ceto dei signori sono ormai poche e riguar
dano' nella maggior parte i coloni mezzadri o fittuari che essi intendono
scacciare dai fondi; ma 'l'avvocato, che S'a che le sue fortune professionali
sono
oggi più collegatè 'al ceto contadino che non a: quello dei signori, è
più cauto che nel passato. Sono venute meno. molte speranze riposte nella
legislazione del lavoro e nella conseguente attività che avrebbe potuto ar
recare alla
professione forense. I lavoratori. sono tuttora sprovveduti di
fronte alla malizia dei datori di lavoro, i tribunali diffidenti e incerti, il
costo delle caùse elevato, l'attesa troppo lunga per chi ha bisogno. Quasi
sempre terminano con composizioni extragiudiziali, nelle quali è il lavora
torè che sacrifica i' suoi diritti.
Insieme con la maggiore attività nel 'campo delle ingiunzioni per mo
rosità causata dall' estendersi del sistema dei pagamenti rateali, in un solo
.altro settore si è allargata per gli avvocati la materia giudiziaria: quello
derivante dalla necessità di nuove definizioni di" rapporti relativi allo svio
luppo edilizio, servitù urbane, vincoli panoramici, liti di coinquilini e altre
analoghe. Ma è un fenomeno. appena marginale, destinato a rapidamente
esaurirsi. Nell'attesa che la società in cui vivono si faccia più, moderna,
gli avvocati di O. appaiono vivere come in un -limbo., l' loro servizi ormai
sono richiesti allo, stesso modo e titolo chè nei
grandi centri cittadini, ma
la mancanza di una ·reale trasformazione, 'dell'economia locale impedisce
.
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che la loro professione' abbia un contenuto corrispondente; cap!lce. di resti
tuire loro una parte almeno del prestigio che circondava i loro, precedessori.
Come gli avvocati, e in misura' superiore" è aumentato il numero dei.
medici; la cui professione anche appare nell' opinione comune oggetto .di
una svalutazione. Sono scomparsi ormai i pochi della generazione pre
cedente la guerra, liberi professionisti, cui spettava subite dopo i signori,
gli uomini di legge e i preti il maggior grado di rispétto pubblico, e che
apparivano a loro volta, seppure in misura diversa dei loro colleghi av
vocati, portatori di cultura, ma cultura sçientifica e positivistica rispetto
.

umanista e idealista dei primi.
Ciò che caratterizza invece la maggior parte dei nuovi medici è l'alo,
tività che essi dedicano' e sono costretti a dedicare all'accaparramento di
designazioni da parte di coloro che hanno. diritto all' assistenza mutualistica;
e questi sono ormai, essendovi compresi i coltivatori diretti, la grandissima
a

-

quella

maggioranza della popolazione.
I più della nuova generazione dei medici appaiono quindi occupati
dalle esigenze burocratiche della organizzazione mutualistica che da quelle

propriamente

mediche. L'accresciuto loro

non trova d'altra
parte'
all'incirca le stesse che nel' pas
contadine ed alcuni esercitano. specializza-

riscontro nelle strutture sanitarie, che

sato. Molti provengono da famiglie

numero

sono

prima assenti o addirittura ignote.
Non v'è di contro in tutta O., benché siano notevolmente aumentati il
numero delle scuole e il grado delÌ'istruzione pubblica, un 'solo negozio di
libri. I libri, pochi e occasionali, 'si vendono in paese .soltanto presso la
bottega di un giornalaio e presso un barbiere in piazza,' che reca, come 'Ìn
segna quella, appunto, di « Salone-Libreria» ed espone in vetrina. alcuni
libri frammisti a profumi, brillantine, pettini e' dentifrici. La mancanza di
una libreria data nel ricordo comune a
tempo immemorabile; tuttavia O.,
che n'ella' seconda metà del. secolo quindicesimo e in. quello successivo van
tava già dottori in legge e medicina, giudici, notai, nonché teologi, predica
tori e anche poeti e vescovi protettori di lettere,' ebbe alla stessa epoca una
libreria e un commercio fiorente .di libri.
Falliti sonò .in questo dopoguerra ·i tentativi di- ripristinare la vecchia
biblioteca comunale .costituita in gran' parte 'con volumi raccolti da tre con
venti soppressi nel.' sessanta ed annessi ad una..« circolante » ,fondata nel
1867. Era in progetto di darle una sede e di arricchirla di nuovi acquisti,
la Sovrintendenza alle biblioteche ed il Comune avevano. anche assicurato
i loro finanziamenti per le scaflalature necessarie e i locali, ma malgrado la
nomina di una commissione "da parte del Consiglio comunale i vecchi libri
del Comune' continuano ad essere ammucchiati alla rinfusa in un locale
·dare .ima:hbandon�to; né il ceto intellettuale, compresi .i giovani,
portanza all' episodio.
Manca una, sede che poss",a naturalmente essere luogo di- incontri e di
scambi culturali. 'Il- Circolo cittadino, che è passato dalla direzione dei vecchi
zioni

,"

.

.

.

,

,

sembra

,

"

signori

a

quella di giovani professionisti di varia origine, promuove, di tempo:
qualche manifestazione culturale, conferenze, persino letture di

'in tempo'
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versi, ma: il successo, è' appena mondano
l'avvenimento.

e

l'interesse

,du:rà'

lei

spazio'

del.

"

.

,

Ancora più' che' quello dei medici, s'è accresciuto jl numero degli in.'
segnanti 'di grado elementare e. medio.: � tuttavia, benché avvocati, medici,
professori eatudenti di istituti, superiori, si siano più' volte moltiplicati ri
spetto al passato.iI'iriteresse per i problemi della cultura da parte, dei ceti

corrisponde allivello numerico raggiunto in questi anni.'
professionisti e di aspiranti a un titolo di studio
superiore non si 'riflette in iniziative e fatti nuovi -di ordine adeguato. Molti
deUe' generazioni anziane affermano che vi era più vita intellettuale' ,e', più
passione municipale.' al tempo in cui soltanto pochi, accedevano agli' alti
gradi dell'istruzione che non' oggi, quando il cinenia e il rotocalco sernhrano
soddisfare, al di fuori dei. periodi di" accesa battaglia politica, ana vigilia
delle elezioni, 'gli interessi. È un' opinione estrema; ma denuncia egualmente
una situazione di fatto. Culturalmente la maggior parte dei giovani pro
fessionisti vive in uno stato di grande isolamento, del quale i più sensibili
intellettuali

non

-La' numerosa schiera di
,

.

.

soffrono senza però .riuscirea trovare in se stessi e nell'ambiente circostante
..
il vigore necessario' a reagire.
..
'\'Ne"116ro insieme essi appaiono poco interessati ,a 'uria reale circolazione
di ide� O' inclini ad approfondire una consapevolezza critica dell'iuubiènte
in cui vivono, paghi piuttosto di risolvere nel' più breve tempo possibile
il problema. della loro' occupazione e -dei.Ioro' guadagni, al di fuori di pro
spettive generali e secondo un calcolo, invece,' di tornaconto individuale:
La raccomandazione e la ricerca di una protezione, l'una e l'altra "di ordine
prevalentemente politico, sono la' norma alla quale pochissimi soltanto
e-Ò»

,

'

'-

'

"

'

'

,

"

•

,

"

,

'

"

sfuggono.
La

periere

,

'..

,.'

..

prima scuola di, vita; per il' giovane che ha conseguito' un titolo su'maggior parte dei casi la battaglia per il posto, urta battaglia

'è nella

segreta, èondotta 'senza esclusione di colpi anche per chi si ha vicino, che
si svolge negli uffici di governo (l.et capoluogo della provincia e anche nella
capitale e che impegna le forze non di un .solo individuo; ma di un intero
.

gruppo famigliare. E in queste vicende; come in tutte quelle.ove si contrap
pongono, gli interessi dell'uno contro l'altro, si manifesta il durare' nella
vita più intima del paese di intestine e crudelissIme particolarità, che ne
costituiscono quasi il nascosto tessuto.
È nel settore tecnico-professionale però che ton più evidenza si manifesta il divario tra una non ancora avvenuta trasformazione delle strutture
economiche e ilpiù alto livello dell'istruzione. Attualmente conseguono ogni
anno il titolo' di
perito agrarie da 'veriti' a' trenta giovani, ma: benché l'econo
mia locale sia quasi, esclusivamente' agricola, una piccola percentuale soltanto
.

'

.

•

dall'agricoltura. Non v'è po'sto per' essi nelle terre che
appartengono ai vecchi proprietari, una parte dei quali semmai si
sono trasformati essi stessi in, dirgenti delle proprie aziende; né 'in quella
della piccola proprietà contadina
I. più: si dedicano' ad attività di' mediatori, o trovano impiego .nell'edi
lizia come geometri o-disegnatori, altri
còm� uomini di fiducia 'presso questo
di essi viené assorbita

ancora

.

.
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/.
,

per

chi.' con tale titolo di studio finisce
guidare
fortunati 'sono coloro che riescono ad ottenere un insegna
mento. nelle scuole tecniche o agrarie o. ad essere assunti, altrove, dall'Ente
di Riforma. Ma è necessario allora un forte appoggio politico.
Alcuni soltanto tra i periti' e tecnici agrari si distinguono e sono quelli
hanno
che.
saputo collegare la loro attività professionale e anche le 'loro
prospettive' di guadagno al movimento associativo in atto tra i contadini,
alla cantina e all'oleificio sociale, alla cui costituzione hanno dato anche- un
o

quel padrone. ç'è anche,

un

.trattore.

diretto

e

l

più

concreto

\

contributo.

.

Formano, rispetto a tutto il numero dei ioro colleghi, un gruppo vivo
dinamico .e partecipi come sono del .processo produttivo più moderno in
atto oggi nell'economia di O., essi vengono a trovarsi in una posizione
avanzata rispetto anche a tutto il ceto intellettuale, in qualunque ordine,
del paese.,
Allo stesso modo accade nel campo dell'istruzione pubblica. Benché la
popolazione scolastica' sia notevolmentè cresciuta e molti sonò' i figli di
semplici lavoratori. e' 'piccoli proprietari, che riescono a giungere sino alle
scuole medie, agli istituti superiori e alcuni anche alla laurea, per dediéarsi
quindi agli impieghi statali e alle professioni, è possibile individuare un
più profondo mutamènto di qualità non tanto in costoro, quanto nel nu
mero di coloro che riuscendo a completare
oltre le elementa;ri la scuola di
'avviamento si dedicano poi alle attività, paterne, di contadni e artigiani
o operai.
Diveritano rapidamente nel loro ambiente i più aperti alle esigenze
moderne, alla necessità di introdurre, anche nell'àmbito ristretto della eco
nomia famigliare o delle aziende presso cui sono impiegati, nuove tecniche
e metodi di 'lavoro; e anche i
più pronti ad. intendere a criticare i limiti
delle strutture economiche e sociali in cui vivono e a, dare un contributo

e

-

-

'

.

_

concreto

per

superarli,

·'.t

.

_.

'.�
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LELIO BASSO, Gaetano Salvemini socialista

1959).

Pp. 191,

e

meridionalista (Manduria, Lacaita editore,

L. 1.000.

EN�O T-\GLIACOZZO, Gaetano Salvemini nel cinquantennio liberale (Firenze, La Nuova
'1taÌia, 1959). Pp. 279, L. 1.600.
alla raccolta di scritti sulla

questione meridionale, pubblicata
specie di « contributo alla, critica di se
stesso » che è un punto di' riferimento fondamentale .per chiunque intenda seguire la
linea di svolgimento dell'opera salveminiana, La figura che da quelle pagdne balza viva
agli occhi del lettore è quella di un combattente « solitario », di un « libero tiratore», il
Nella prefazione

nel 1955, Gaetano

c�lÌ pensiero

si

Salvemini

venne

d�l pensiero politico

ha tracciato

formando

.europeo

una

.attraverso

(marxismo,

l'incontro

e

federalismo,

la

rielaborazione

mazzinianesimo)

di filoni diversi
e

la cui pratica

le forze 'Organizzate
d�l socialismo italiano. Eppure Salvemini militò per diciotto anni, fino al 1911,. nelle
file del partito socialista italiano, e la sua non fu certo una milizia passiva e silenziosa:
la Critica sociale, I;Avanti!, i resoconti dei Congressi testimoniano la sua presenza viva,
attività si' svolse più in

contrasto

che in armonia

con

le correnti

e

Questa apparente contraddizione è il primo problema
agli studiosi 'dell'opera salveminiana: problema che non può "essere
risolto dando formalmente al Salvemini un posto nel gioco dell� correnti che si scon

cissima

e

feconda in quel partito.

che si presenta

in quegli anni all'interno del partito, dandogli, cioè, ima « etichetta» (che
sarebbe, nella fattispecie, quella di .« riformista pi sinistra» e di « socialista democra
tico») ma valutando, al di fuori degli schemi, il 'significato e l'importanza che ha nella
storia del movimento operaio italiano la sua battaglia per la democrazia' e per la
soluzione della questione meridionale. Il primo merito del volume di Lelio Basso, che
segrialiamo vivamente all'attenzione dei nostri lettori, è quello di avere affrontato in
pieno e seitza riserve questo problema, di avere cioè indicato le questioni fondamentali
trarono

che pone allo studioso

grande

chiarezza

l'opera

salveminiana. Il lettore vedrà

i. vari aspetti

come

I'analisidi Basso colga

della tematica salveminiana, inserendoli nel

quadro
più largo dibattito politico del movimento socialista italiano del periodo giolittiano;
ma quel che a noi interessa sottolineare sono le conclusioni di
questa analisi, che meto
tono nel giusto rilievo il contributo di Salvemini al riconoscimento ed all'affermazione
di temi fondamentali della vita politica italiana. « Al di là dei risultati immediati dei
suoi sforzi, merita particolare considerazione la lunga e tenace battaglia di Salvemini
'Per dare al Partito socialista coscienza unitaria della sua funzione di partito di tutti
i Iavoratori, operai. e contadini, settentrionali e meridionali, contro ogni degenerazione
La battaglia di Salvemini ID favore del saffragio universale
Iocalistica o corporativa
ha {ID duplice valore, come ana lotta democratica neU'mteI'esse di tutto il popolo ita
con

del

_.

liano

e

come lIDO

sforæo di orientamento del movimenm operaio italiano su un chiaro
Le sue critiche al parlamœtarismo, Ia sua esigenza di un pro

indirizzo strategieo
graææa

_.

cioè di ohiettivi reali

e

concreti

su

cui indirizzare

gli sforzi delle
_

masse, ii

E
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disprezzo 'per il ministerialismo, il suo-insistere sull'azione di mas�a, la suavigorosa
concezione del partito come strumento di intervento cosciente delle masse nella storia
il s'�o 'rifiuto di accettare 'la dicotomia del 'partito in base. ad 'uno schema e il'

suo

�uo te�ta:

dar

tito di

vita ad

indirizzo socialista che fosse

democratico,

in'

opposizione 'al rinun
ciatarismo del riformisnio' ufficiale, e fosse classista. e 'di sinìstra tvin opposizione al
nullismo dei rivoluzionari che- m'm', facevan nulla' in attesa della rivoluzione '.fatale ;
tutto 'ciò costituisce un contributo. prezioso all'elaborazione' di. una politica socialista
un

.

'

-

torto' a

che hanno

dimenticare tanto i 'salveminiani' ufficiali che i

socialisti

cultori'

della tradizione» (pp. 159-162).
Che rapporto ha,

dunque, questa impostazione salveminiana

,condot�a 'dal partito socialista?

Deve

essere.

considerata esterna

tentativo di introdurre nella tematica del partito motivi ideali
non
,

con

e

ia .lotta generale

questa lotta,

"a

politici

il

come

di provenienza

'

marxista?

Forse l'unico momento in cui si è verificata

partito

una coincidenza piena tra l'azione del
l'atteggiamento salveminiano è quello delle grandi lotte 'condotte: alla fine del

e

contro i tentativi reazionari

secolo

di Pelloux

e

ni Rudinì:

il momento, cioè" in 'cui

partito fu impegnato, alla testa di un blocco di forze, per conquistare al proletariato
italiano la li.bertà politica e organizzativa. Trascorso quel' momento, che si èon�i'!lSè con
la sconfitta dei tentativi reazionari e con l'avvento di Giolitti, la 'storia della presenza di
il

.

Salvemini nel partito è storia di
-

di

mento

in questo

incontro, tuttavia,

precisando;
prospettiva

polemiche, di

contrasti

a

volte

aspri, dell'approfondi
politica socialista, È

solco che porterà Salvemini fuori dell' organizzazione

un

e

la

sua

concreta

che

politica

la posizione

di Salvemini si vien formando 'è

adesione al partito mantiene aperta, al di là delle polemiche,
all'influenza delle sue idee, favorisce in lui il contatto diretto

una
con

politica

del paese.
Non è dubbio, però, che anche nel periodo di più intensa partecipazione all'azione
politica del partito, i temi salveminiani furono quelli della .lotta per lo sviluppo dena
la .realtà
,

.

,

suffragio universale, riforme economiohe'

democrazia: autonomie locali, federalismo,

a

dei piccoli produttori: Ma, in realtà, quella impostazione demo
cratica scaturiva da una analisi della società italiana, e particolarmente meridionale,
favore dei contadini

e

condotta alla lu�e del
.

damentale saggio
il

su

pensiero' marxista,

lo

come

La questione meridionale

stesso

pubblicato,

Salvemini afferma -nel
tra

fon-

il dicembre del 1898 ed

una analisi che voleva essere un'appliòazicne
specifiche condizioni della società italiana e. che, appunto iit
quanto tale, suggeriva la necessità, per il proletariato italiano, di assumere il, compito
della lottà .per lo sviluppo. della democrazia: da una analisi, cioè, che rilevava in
marzo

1899, in Educazione politica; da

del metodo' marxista alle

concreto

il carattere socialista di questa lotta.

'Turati nel 1903
vemini
e
«

aveva

�

buon

è

socialista, è

«

La

tava sempre

di Salvemini
democratica

appena

-

...

»;

scriveva'
ma

era,

ma che questa. democrazia usciva «
della tattica economica del socialismo alle condizioni locali»

in sé

Sal

sì, democratica
dai fianchi del socialismo», era

piccolo borghese,

un'applicazione

canzone

borghesemente
giuoco quando rispondeva che la sua posizione
non

«

la concezione socialista

come

pensiero animatore

e

e

PO'r

luce alla

con

dotta pratica».
La
stesso

.battaglia

meridionalista

era

per

Salvemini

non un

aspetto soltanto

della lotta per la democrazia in Italia, il momento fondamentale di

sottolineare questo fatto

per

compreedere

il

significate dello

scontro tra

ma
essa:

il

centro
occorre

SalveDllni

e

i
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», 'TI fatto; che la tematica meridionalista, acquistò, ad un' certo
nell'opera di Salvemini un valore preminente, non deve impedire di scorgere
la ragione di fondo di quel contrasto, che è appunto la mancata �oIinessione tra l'aeione
démocratìca e,·.la lotta per il socialismo. Salvemini comprese certamente meglio dei
« riformisti
settentrìonali. I'esigenza di stabilire questa connessione, ed operò. a suo
modo per' affermarla; a suo' modo, cioè con quella unilateralità, che fu propria del suo

c,rHormisti settentrionali

momento,

temperamento, esaurendo tutta la

azione nella lotta per l'affermazione dei temi

sua

demoeratici, f�cendosi

interprete' delle .ìstanze demo�ratiche' e meridionaliste e sotto
lineando in �odo esclusivo quella che era una dell� condizioni fondamentali dello svi
luppo del movìmento operaio in Italia. Questa « unilateralità» 'favorita dal complesso
di circostanze in cui s1 svolge la sua battaglia e dalla sordità dei gruppi dirigenti del
lo portò 'a staccarsi a poco a poco dall' originaria ispirazione. marxista, a so
partito'
stituire ad �ssa le suggestive dottrine della democrazia risorgimentale, a vedere un, I.
contrasto, tra .democrazia e socialismo, là dove prima aveva visto non solo possibilità.
ma anche necessità; di confluenza, Ma si può dire· per questo che « il' socialismo ed il
marxismo di Salvemini furono più che altro il frutto di un entusiasmo giovanile ». (p. 55)
e che-Il: pensiero di Cattaneo e' di Mazzini furono la matrice vera dell'opera di Salvemini?
Nata, come s'è detto, da una analisi marxista della società italiana, la tematica
democratica di Salvemini rispondeva- ad esigenze profonde della vita politica italiana:
-

..

'sostenuta

esclusivistico,
partito' (fin quando, cioè, il

in modo unilaterale ed

vemini rimase' nel'

degli elementi illuministici ed anarchici della

e;a, .per,ò,

essa

suo
sua-

isolamento

almeno fin quando Sal·
favorì l'accentuarsi

non

personalità)

non

solo perfettamente

conciliabile- con l'azione socialista, ma indispensabile al suo sviluppo, insomma anche
essa socialista nella sua sostanza; tant'è vero che 'essa continuò ad influire nell'orien
tamento

e

trovata, in

nello sviluppo delle forze socialiste italiane, nella forma in cui essa aveva
nella' forma
'Salvemini, la sua determinazione caratteristica. e più

effi�ace;'

della .lotta- pe)," la soluzione della questione meridionale.
'Salvemini, dunque, fu socialista tanto quanto lo fu Turati, anche

se

in modo assai

noi,' oggi, forse più ricco di .insegnamenti dal punto di vista della cono
scenza' delle linee -di sviluppo della società' nazionale e delle
caratteristiche deÌla lotta
politica in Italia: lo fu nel lungo periodo della sua permanenza nel pa-rtito socialista,
nel momento della campagna per il suffragio universale e della lotta contro jil giolit
tismo,' nel momento in .cui sostenne la necessità' dell'alleanza fra operai e contadini,.
nell'ispirazione di fondo 'da cui nacquero le 'sue battaglie e le sue idee fondamentali. Le
diverso

e, per

quali .influìrono certamente su -tutte le forze democratiche italiane; ma solo nel .movì
mento- operaio potevano, e, nella misura in cui sono ancora attuali, possono trovare il
terreno proprio. Altrove
træ gli stessi « amici di Salvemini»
esse giungono depu
rate dello spirito classista ch� le ha animate ed attraverso il quale esse furono salda
-

.

mente

.

.

:

-

a�corate alla realtà nazionale

.

Carattere' assai diverso dal volume di Basso ha la

da Enzo'

Tagliacozzo (Quaderni

del

'Ponte,

n.

biografia di Salvemini pubblicata

8); L'autore ha

avuto

la fortuna di ottenere

che' Salvemini ,« si sottoponesse a -Cambridge nell'estate del 1946 per un mese circa,
qualche ora'al giorno, ad 'un fuoco di fila 'di domande » relative alla: sua attività. Più che
a

cercare di

,.

�liiarire

nel'

domande dovettero però

profondo

essere

la linea di

rivolte

a

svolgimento dell' opera salvemìnìana,

ricavare. notizie

e

le'

ad accertare dati esteriori

l'

',RECEN�IpNr
vita' di Salvemini. Il volume che

deÌla

aspetto:.lo lesse

specialmente

e

cozzo

è

un

«

ne

è nato,

periodo

1918-20

infatti,
-,
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è certamente utile sotto

tanto'

più

manoscritto, rettificando qualche' inesattezza

ancora

supplementari,

per il
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pur.

entrare nel

senza

merito dei

giudizi

salveminiano» che ha voluto dare così il

razione all'amico

lo ha dato in forma

maestro:

'e

nel vivo del dibattito che si

che

suo

questo

Salvemini

stesso

fornendo informazioni

e

storici

lo

politici.' Enzo Taglia

e

tributo di affetto

meditata, serena, ed'

e

di ammi

obiettiva,

ma

come dimostra anche il
sviluppando
Mila personalità e sull'opera di Salvemini. Il volume del Tagliacozzo,
saggio di Basso
del resto, fu scritto, e in parte an-che pubblicato in varie rivi�te, ip un, momento diverso
da quello attuale: quando la semplice informazione era ancora necessaria per avviare
una parte dei giovani alla conoscenza degli uomini che 'avevano operato nel .periodo
precedente al fascismo e del dibattito politico che in quel periodo si era svolto.
senza

entrare

va

-

-

,

'

ROSARIO V ILLABI

GmSEP):'E, J'OMASI

LAMPlIDUSA, Il

DI

Gatt�pardo, (Milano,

Feltrinelli, 1958). Pp. 332.

L. 1.300.

Sono fin troppo

note

le

vicende

che hanno portato alla scoperta

e

alla

pubblica

celebre libro, ,si è già troppo parlato della' singolare personalità
del suo autore, perché si voglia ,ora qui riassœrnerle, anche se 'indubbiamente la sugge
stione che la storia esterna del' romanzo e, il patetico destitro' d�llo, scrittore hanno eser
zione di questo ormai

citato, ha costituito

pardo, fino

ai

uno

per1colosi\

elerneriti

degli

limiti di

una

trascurabili del

non

.rapido

successo

del Gatto

moda. Così pure 'non rifaremo l'itinerario della

periodici, riviste e rotocalçhi e persino rassegne' di
a qualche nostra impressione' di lettori non preve
nuti e non suggestionati, per dire sùbito 'che, fra il tanto discorrere se, nel Gattopardo
si tratti di « romanzo storico » o di « confessione autobiografica trasposta in forme sto
riche», ci sembra di poter affermare che una iniziale intenzione di fare' romanzo e
« un romanzo storico ambientato in Sicilia
all'epoca deNo sbarco di Carioaldi.; », come
fortuna critica

sua

su

quotidiani

e

moda femminile. Ma ci Iimiteremo

vagheggiasse da venticinque anni, abbia mosso il Tomasi a 'narrare. Così da rÌJU
a presentarèi agli inizi del libro, il suo don Fabrizio Salina, principe palermitano,
nelle dimensioni di im personaggio
reale» in un" preciso ambiente storico-sociale e a
creare' un certo rapporto dialettico tra le sue vicende private e la più generale sorte
pare

scire

«

della
,

Sicili� nel

tormentato

periodo dallo

Da questo rapporto il racconto

f�rmale. Certo, gli

resa

visuale cioè di

un

ævvenìmenti

uomo che

vittima, che assiste' scettico
"he

contempla

attività ed

«

trae un

sa

sono

sbarco di Garibaldi all'unificazione italiana.'
suo

valore

e

soSt�nza

di verità, anche

sempre visti attraverso

�ella

don Fabrizio, dalla

che (li quegli' avvenimenti è destinato ad essere'
una nuova classe dirigente,

rassegnato all'affermarsi di

e

la rovina del proprio ceto e del proprio patrimonio senza avere nessuna
minor voglia di porvi riparo»; ma che è an.che abbastanza' intelìi

ancor

gente da approvare _la

partecipazione

prediletto nipote Tancredi all'impresa gari
il signifìcato '( Se non ci siamo anche
noi
aveva detto Tancredì
quelli ti 'combinano la repubblica. Se vogliamo che
tutto rimang'a come :è. bisogna che tutto: cambi», pago 42); 'un sìgnifìcato che gli �ppa-

baldina,

sopratutto

quando

ne

-

-

del

comprenderà

«

,',
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più chiaro. e rassicurante « Molte cose sarebbero avvenute, ma tutto sarebbe
commedia; una rumorosa romantica commedia con qualche macchiolina di
sangue sulla veste buffonesca. Questo era il paese, degli accomodamenti [. ]. Perché
rirà via via
stato una

..

resti com'è.' Come è, in fondo: soltanto un'inavvertibile 'sostituzione di ceti. Ie
mie chiavi dorate di gentiluomo di camera, il cordone ciliegia di San Gennaro dovraimo
tutto

i' Salina rimarranno i Salina; e magari qualche compenso
Sardegna, il nastro' pistacchio di S. Maurizio. Ciondoli questi,
-ciondoli quelli» (pag. 51). Ma questo atteggiamento che potrebbe anche wppariré sto.
ricamente concreto ove derivasse, appunto, da una particolare posizione « storica» ;_
del principe, si appal�erà
reazionaria o qualunquisra, cinica o rassegnata che .sia
invece, autobiografìcamente, come il risultato di. una concezione pessirnistica ma di un
pessimismo atemporale, inteso come condizione eterna dello spirito.
Di qui l'Intimo squilibrio della narrazione che procederà ormai suL piano tutto
'(i letterario» di una rievocazione nostalgica, del vagheggiamento di cose perdute, In
cui prevarranno gli elementi lirici e intirnistici, sempre più scopertamente autobiogra.
fici. E 'anche la ricerca stilìstica diventerà spesso fine a sé stessa;
restare nel

cassetto;

10

il Senato di

avranno i:

..

ma

,

-

d,el principe si 'svol'gerà fuori di
gli eventi intorno a lui. perderanno

L'ulteriore vicenda

ambienti, le persone,
per

assumere

una

funzione di simboli nella

fine del principe, considèrata
ma

come

l'estrema

conferma,

di anacronismo: il dato

storica ed anzi ad

forza di convinzione del libro

la scomparsa fisica di

romanzo.

autobiografico
ne

essa

e

N el

cc

vanità»

quale

è

«

un,

reale

attenuata e

»;

a

anche gli
cc

storica Il

Nella

morte.

determinato

uomo,

della vita, sembra in definio

possibile

'di memoria non' riesce

si sovrappone fino

risulta

tempo

la loro dimensione

lunga preparazione alla

sua

nella morte, della

significato del

tiva racchiudersi il

presentazione

'non .come

un

riscontrare

fondersi.

a

predominare

si affida

a

Un

certo

una

con

sorta

la rap

apertamente. La
punto alle virtù

dello stile.

ILIO DANIEU

AN'fONIO STA unt.s,

Il teatro

.di .Roberto Bracco

•.

(Torino, 1959),

pp.

2,23, L. 1.400.

sttI,dio diligente, scrupoloso, abbastanza utile ai fini di una conoscenza di
dell'opera del drammaturgo napoletano. Si ha tuttavia l'impressione
che l'A. non abbia voluto affrontare iL problema artistico del teatro hracehiano e darci
quella sistemazione critica che, a nostro.iavviso, non può prescindere da una disamina
dei .motivi storici ed ideologici che h'anno' condizionato il Bracco drammaturgo. Il quale
a'ppartiene alla. �toria della cultura, sopratutto ; di quella cultura che, condizionata dal
l'età del positi�ismò; proprio perché recava in sé ,i germi della retorica populista, se
ciologica e scientifista, non riuscì a far diventare lo scrittore veramente nazionale e
È

uno

natura manualistica

-

Bracco avvertì questo limite, e tentò con la sua scrittura composjta ed appa
rentemente discorsiva di sdialettizzarsi dà un lato e dall'altro di far sì che il suo euro

popolare.

peismo' ideologico potesse diventare un fatto vivo .della cultura italiana. Da qui anche
suo .travaglio, la sua <voluta antistoricità, 'il suo sdegno d'aristocratico, che si rivelo

il

intransigenza morale, nei
uomo. .Una lezione 'che '�è

.'

confronti della

dittatura

fascista. È

'la

lezione del Bracco

sempre viva. come 'molta parte del suo. teatro

non

lo è più;
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GÌAM,PŒRO TINTORI, L'opera napoletana. (Milano, 1958), pp: 305, L 1.000.,

M�nualetto

ed informato,

agevole

che raccoglie

un

indice di tutti gli autori

e

di

tutti i melodrammi del Settecento, di molta utilità per gli studiosi non specialisti. Il
Tintori, d'altra parte, nella premessa al volume, informa' di aver voluto trattare, nel
« fondamentali
per la storia di questo teatro,' sce
saglgio introduttivo, quelle opere

gliendo però
esse

di

tra

esse

le meno conosciute che meritano l'interesse dello

sacrificando quelle' più famose che

già

sono

state

storico, ad

oggetto di ampia trattazione'

e

di definitiva valutazione estetica».

VITTORIO PALIOTTI, Storia della,

È

altro tentativo di

un

tale. Il V ajro

n�lla

sua

«

canzone

storia» di

Storia della

napoletana. (Milano, 1958),
un

genere .difficilissimo anche

canzone

pp.

a

203, L. 500.

definirsi

come

napoletana ha esaurientemente dimostrato

infatti quanto sia necessarro andar cauti nella trattazione di una materia che sta a
tra il folklore e la letteratura.' Ma il Paliotti è, sopratutto, un amatore e il SUOI

mezzo

studio

vuole

avere

(e lo 'ha) il merito dell'Informazione

corrente, centrato in tìn indice

delle canzoni (per ordine alfabetico).

MINERVINÌ, Napoletani

ROBERTO

Come egli

stesso

ha

tenuto

Napoli. (Napoli, 1959),

di

a

precisare' fin

nel titolo, i

L. 1.000.

«

napoletani» di Minervini

personaggi scelti e non a caso nel sottosuolo. della città
e ricreati con il calore d'una umanità particolare e <che della
tipicità napoletana, cQn:'
servano soltanto l'occasione esterna e quel tanto che serve a farli aderire alla perso

sono'

«

di

Napoli

»,

sono

cioè

nalità dello scrittore. Ohe tè ricca di

una sua umoristica tristezza, di una sua distaccata
amorevolezza giudiziosa e sensibile, e che si, manifesta sopratutto in una scrittura scru
polosa e vivida, fermissima e fresca che diletta e fa .pensare. Un tono unitario ha

quindi il libro ;

e

le

figure

in

sirne (dall'anarchico Cocozza

viniane, Il volume è illustrato

esso
a

balzanti

e

con

oggettivamente diversis-.
figure miner
l'umoresco e l'evocativo, da Gia,

naturali,

Vincenzino Scarpetta)'
sottile spirito,

tra

pur

se

possono ben dirsi

vanni Brancaccio.

v. V.

SEGNALIAMÒ all'attenzione 'dei nostri lettori
,

un,

interessante

numero

speciale 'di

Rinascita sarda, dedicato a Carbonia. Il fascicolo non si pone soltanto l'obbiettivo di
inserirsi in modo utile nelle celebrazioni del' ventesimo anniversario della fondazione
della città,

Sardegna,
rendersi

ma

si propone,

di sollecitare

.in

un

momento

eccezionalmente grave per l'avvenire della

l'opinione pubblica, con
compiutezza dei termini reali

una

serie

importante ,(Ii documenti,

a

il problema di Carbonia va,
collocato. Il potenziale energetico racchiuso nel sottosuolo del Sulcis è di tale impor
tanza e consistenza. ed è talmente decisivo al fine dello
sviluppo industriale dell'isola
che appunto non appare azzardata l'affermazione che 'la rinascita della Sardegna è
conto con

nei

quali

legata alla soluzione che verrà data al problema del bacino del Sulcis. Questa
è alla base delle lotte condotte dalle maestranze di Carbonia.

certezza
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conto dell'importanza del fascicolo, basterà scorrere soltanto il �om.
integralmente riproduciamo: Pietro Daneddu: Carbonia, città di domani'

rendersi

mario che

.Umberto Cardia: I termini attuali del

problema

Sulcis;

Il progetto Della

Canamea:

supercentrale da 500.000 kw; Livio Fadda: Carbonia, ire legislature
del Parlamento; Le maestranze di Carbonia per lo' sviluppo del Sulcis; Documem;
del
consiglio di gestione; Il piano Levi; il piano Carta; Il Congresso per la rinascita
economica e sociale della Sardegna del 1950; Le opinioni della Ceca su Carbonia e sul
�ollocamento della prodiuione; Il piano della Regione sarda; Il Contegno regional� per
I'industriolizzazione della Sardegna e lo sviluppo del bacino carbonifero det' Sulcis.
Manes-Fabris:

.

E

una

I.

.a:
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L'ITALIA E lL PATTO ATLANTICO-

N apoli ha

avuto

l'onore, rielle settimane

scorse,

di

essere

come la sede ufficiale delle celebrazioni solenni indette dal governo
ricorrenza del decennale del Patto atlantico. Era un privilegio che

esserle riconosciuto, anche

non

se

naturalmente le

ragioni

scelta

stata

Segni
non

nella

poteva

in base alle

quali

vogliamo sottolineare che questo privilegio le spettava, sono assai diverse
da quelle che hanno indotto a questa scelta i' nostri governanti e gli alti co

noi

mandi americani. Se c'è infatti
va

con

una

città italiàna in cui dieci anni fa si pone

problema d'un mutamento delle condizioni economiche e
dopo dieci 'anni, è particolarmente evidente che non solo esse
come prima,' ma sono anzi peggiorate, questa è proprio Napoli.

l-ugenza il

sociali ed in cui,
sono

Se

restate

dunque

sere

la celebrazione del decennale del Patto atlantico

solamente, com'è

non doveva

es

autorevolmente detto, il ricordo della firma, da

stato

parte dell'Italia, di un patto militare, ma la rievocazione dell' adesione della
classe dirigente italiana ad una « scelta» di politica generale e addirittura

.

ideologica, davvero niente meglio della storia di Napoli in questi dieci
anni potrebbe e dovrebbe far capire qual'è sta'to il risultato effettivo di
questa scelta compiuta dalla classe dirigente italiana dieci anni 'fa: biso
gnerebbe' addirittura portarci i ragazzini di tutte le scuole italiane, per farci,
con la guida di maestri onesti, un corso accelerato di educazione civica, di
una educazione civica, naturalmente, diversa da
quella che i ministri clericali
della pubblica istruzione vorrebbero 'fosse insegnata nelle nostre scuole.
'Ma come

se

tutto

ciò

velarci ulteriormente fino

a

non

bastasse,
punto la

qual
politica
governanti: non solo

abbiano avvelenato i nostri
scelto»

e

l'ideologia

a

ri

dell'atlantismo

essi hanno dieci anni fa

politica di progresso sociale e una politica di « guerra
fredda» permanente all'interno e su scala internazionale, con l'illusione di
«

fra

è venuto l'onorevole Pella

una

_

poter fermare èon la minaccia delle bombe atomiche il progresso sociale nel
nostro e negli altri paesi del mondo, e col solo risultato effettivo di avere

lasciati aperti,

dunque esasperati, tutti i problemi tradizionali della società
italiana,
problema dei problemi, quello meridionale, ma essi
rifiutano ostinatamente ancora oggi, nonostante le eeperienze di questi dieci
anni, ogni altra prospettiva. Sicché se si profila nel mondo uno schieramento
diverso di forze oggettive e politiche, che potrebbe favorire il supèramento
a

della

«

'e

cominciare dal

guerra fredda

»

e

l'avvio ad

una

distensione dei

rapporti internazionali,

L'ITALIA
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IL

secondo i nostri' governanti l'Italia 'non sòlo

non

deve far niente per favorire
a costo
di esporn
e al
pericolo stesso

questa prospettiva, ma anzi deve ostacolarla, anche,
deliberatamente il nostro paese ai più atroci pericoli

supremo,

quello della distruzione. � noto infàtti che l'offerta del nostro
paese per l'impianto di rampe atomiche. americane, 'in questo momento e'
alle condizioni in cui ciò dovrebbe avvenire, un solo scopo politico, e, mili
tare ha: quello di cercare di porre un nuovo ostacolo sulla, strada di quella
distensione dei rapporti internazionali che poiché non' può non passare ob
bligatoriamente che attraverso un accordo sul problema tedesco, perciò
stesso non può non passare obbligatoriamente che attraverso un accoro
do per il « disimpegno atomico» di larghe zone dell' Europa occiden
tale, centrale

e

orientale. Naturalmente,

'italiano sarebbe

un

orientamento simile del go

incomprensibile ad, ogni mente sana, dato
ch' esso, oltretutto, vani fica ogni tentativo di giustificare alla luce d'uno
stato di 'necessità la scelta compiuta dieci anni fa:
infatti se soltanto
per ragioni di necessità l'Italia ha compiuto dieci anni fa quella scelta; non
dovrebbe l'Italia essere oggi in prima fila a lavorare per rimuovere quello
stato di necessità, per creare nuove condizioni allo sviluppo dei rapporti
internazionali? Ecco però che l'onorevole Pella s'è fatto avanti a fugare
ogni possibile dubbio: in verità, la scelta che a suo avviso la classe diri
gente italiana a�rebbe fatto è ancora più precisa e definitiva. Fra il pericolo
che una distensione nei rapporti internazionali possa favorire uno sviluppç
della vita italiana in senso diverso da quello in cui fino ad oggi essa s'è
sviluppata, e la riduzione in cenere del nostro paese, l'onorevole Pella non,
ha dubbi: meglio la distruzione atomica!
L� conclusioni che ogni mente sana
non è davvero più il caso, di
i
termini
tradizionali di
adoperare
persona di buon senso» o di
spirito
non può non trarre da una simile
democratico e amante della pace » l.
impostazione del problema della nostra politica estera e interna, sono a
nostro avviso evidenti. Più che opportuna" è indispensabile, più che urgente,
è improrogabile, la necessità di mettere l'onorevole Pella e tutti coloro che
mostrano, ,di condividere queste sue prospettive, nell'impossibilità, di nuocere
ulteriormente al nostro paese, di continuare consapevolmente a lavò-rare se
condo una linea che ad un, certo momento potrebbe comportare, per l'Italia,
una
prospettiva di autodistruzione.
Lo sdegno, la' condanna, la protesta contro l'uomo e le sue parole non
verno

restato

-

«

«

-

bastano: ciò che

sforzo per creare le condizioni di una nuova
prospettiva politica generale, e quindi di politica estera; per il paese. Anche
intorno a questo obiettivo deve essere possibile creare un nuovo schieraoccorre

è

uno

L'ITALIA

'mento

E

IL

so�iali

unitario di forze

e
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politiche.' Ai-tche questo

obiettivo deve

un

banco di prova .per tutte le· forze che dicono di volere
vamento della vita politica italiana. È solo prendendo posizione
essere

rezza

anche

su

questi problemi

i socialisti hanno fatto

come

-

fino ad

un
con

rinno

chia

soltanto i comunisti

oggi

che si possono

qualificare le forze della sinistra
italiana. È solo rompendo apertamente ogni legarne con tutte quelle impo
stazioni di politica estera che contengono in sé, esplicitamente o implicita
mente, l'accettazione, più o meno entusiastica, dellaprospettiva Pella»'
e

-

«

che le forze di sinistra del movimento cattolico

potranno

trovare

finalmente una seria

e

della Democrazia cristiana

qualificazione politica, potranno libe
sin�stra» del tipo di quelle dell'ono

dagli equivoci di posizioni di
l'aperta accettazione di questa impostazione di politica
smaschera
oltre ogni possibile dubbio il carattere conservatore
estera che,
e reazionario dei gruppi dirigenti democristiani, e conferma di quale trista
pasta è fatto il personale politico monarchico e missino.·
È per consolidare, su questa prospettiva e per questa prospettiva di
politica estera in primo luogo, l'accordo raggiunto in Parlamento intorno
al governo Segni, che Lauro e Covelli hanno perfino buttato a mare la ban
diera della monarchia, sperando che diventati i due ex partiti monarchici
partito democratico italiano » più facile sia per loro entrare ufficialmente
rarsi

«

revole Fanfani. È

•

,

«

nel

governo

nel sottogovern.o.
È sulla- base di questi dati della situazione
e

politica

che si

dispiegano

noi, che le forze democratiche del Mezzogior
no debbono
la
loro
iniziativa,
sviluppare
che l'opinione pubblica e il popolo
meridionale debbono rimettersi in movimento, rompere gli schemi degli
con

tanta

chiarezza dinnanzi

a

schieramenti tradizionali in cui

prigionati, trovare
base possibile per

in

sono

un .nuovo

avanzare

sul

Avanzata la quale comporta

una

della vita nazionale,

a

stati fino ad

oggi

per tanta

parte im-

schieramento unitario democratico l'unica
terreno

scelta

cominciare dal

della rinascita del

politica
problema

su

Mezzogiorno.
problemi decisivi
nostra .politica estera.

tutti i

della

MARIO AuCATA

.

L'OTTAVO ESERCIZIO DELLA CASSA
PER IL MEZZOGIORNO,

Le

poche pagine�te

che introducono la relazione al bilancio dell' ottavo

esercizio della Cassa per il Mezzogiorno

1

costituiscono,

alcun

senza

dubbio,

perentorietà �elle affermazioni si accompagna
all' ostentata sicurezza che, oramai, si è sulla buona strada, che, anzi, gran
parte di questa strada è stata felicemente percorsa, che gli opportuni ritoc
chi apportati con la legge di proroga del 29 luglio 1957 completano, nel
settore dell'industria,
gli strumenti di sollecitazione che con progrediente
successo sono stati impiegati dalla Cassa nel settore
dell' agricoltura : e
che quindi, di conseguenza, l'intiera area di intervento è, a tal punto coperta
da 'non 'permettere più che si nutrano preoccupazioni in merito alla efficacia
crescente della politica meridionale governativa.
Di questa politica si torna
« attenzione
a
nell'
rivolta �ll'àt·
precisare, anzi, l'obbiettivo fondamentale
documento:

strano

uno

la

«

tività privata», in armonia, ben si intende, «icon la politica economica
generale del nostro paese». La « vigile attenzione» ha dato finora ottimi
frutti nel settore dell'agricoltura, come si desume dal '« peso crescente che
'vanno assum�ndo gli investimenti privati» e dalla, percentuale maggiore
delle giornate-operaie lav�rate nelle opere di competenza d�i privati sul
-

totale

�elle giornate-operaio

lavorate in tutte le attività controllate dalla

vedremo, diminuite. La deduzione comples
provvisoria occupazione nelle opere pub
bliche si va sostituendo una più stabile d�manda di lavoro, il che è cbn
forme alle aspettative suscitate dalla specifica impostazione della politica
dt sviluppo per il Mezzogiorno ». Non vi è alcun dubbio, d'altra parte, che
con la
più diffusa conoscenza ed applicazioné delle provvidenze disposte
Cassa che

siva che

son

se

ne

peraltro,
trae

come

è che

«

alla

-

«

dalIa' legge 29 luglio" 1957», si potrà verificare;

strialè,
mento

«

anche nel

settore

induo

q�el processo di espansione dell' economia meridionale e di eleva
sociale delle popolazioni del Mezzogiorno che è l' obbiettivo fonda

mentale al

della Cassa

»:

dato
e. questo si verificherà

che

consistenti

gli

incentivi

quale tende l'azione
quella legge ha reso « più
largiti alla privata iniziativa ».
l
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OPERE

STRAORDINARIE

DI

PUBBLICO

INTERESSE

già

iri

precedenza

NELL'ITALIA MERIDIONALE'

MEZZOGIORNO), Bilancio 1957·58. ()ttavo esercizio, Relazione, Roma, 1958.
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di queste speranze, gli uomini che hanno
corrispondere a tutte le aspett�tive» affidano,
indefesso lavoro, il travaglio, vissuto nell' opera
'e

non

dopo due quadrienni di
al sereno giudizio

comune

che

matura

Alla elaborazione di

questo'

abbiamo' mai

«

nel tempo

».

giudizio» (per noi che; in verità,
aspettative più o meno fideistiche ma che sem
pre abbiamo avuto, sin dall'inizio, un atteggiamento critico verso l'imposta
zione stessa di una politica di intervento che trovava nella Cassa il suo
principale strumento),- contribuisce, certamente, la lunga relazione al bi

non

nutrito

lancio dell'ottavo esercizio,

«

sereno
»

le

con

cose

che vi

dette

son

e

anche

con

le

deficienze che essa indubbiamente presenta.
si badi bene
da un'analisi minuta delle
Il giudizio non deriva

molte lacune

e

-

programmazioni,

delle

-

progettazioni

o

degli appalti

in questo

o

in

quel

di intervento: o, meglio, non deriva soltanto da questa via che pure
in altre occasioni abbiamo seguita, commentando volta a volta, su questa
settore

rivista, l'operato della Cassa 1. Non è
via

non

anni

meriti tuttora di

passati

fatto ovvio
zativa

e

restano

che gli

nel

anni

essere

complesso
passano e

tecnica della Cassa si è

a

dire

sia

-

battuta: le

cose

'ben chiaro

-

che questa

che abbiamo scritto

negli

valide (tenuto conto, naturalmente, del
che via via la stessa struttura organiz

venuta

perfezionando)

e

potrebbero

essere,

nella sostanza,

ripetute.
passati otto anni. E, al 30 giugno 1958, le opere program
mate avevano raggiunto la cifra di 1.081 miliardi ; i progetti esecutivi ap
provati quella di 959 miliardi; i lavori appaltati nel settore delle opere
pubbliche un valore di 617 miliardi; i lavori ultimati di 422 miliardi e
quelli in corso di 395. Sono senza dubbio fatti notevoli (se giustamente'
inquadrati) ,l'aver portato l'acqua in 445 Comuni meridionali e il proporsi
(con le provvidenze aggiuntive dena legge di proroga) di dare, al problema
degli acquedotti, una soluzione « integrale», diretta cioè a « normalizzare
le opere esterne per la fornitura di acqua potabile a tutti i centri abitati
del Mezzogiorno e delle Isole» (pur se resta aperto il problema delle reti
interne); né va sottovalutata l'importanza dell'avvenuta irrigazione di 360
Certo,

sono

mila ettari di

terreno.

C'è anche da

aggiungere, d'altra parte,

che alcune

'

J

Cfr.,

a

questo proposito, i nostri

precedenti

articoli:

«

Quattro

anni di vita della

Cassa per il Mezzogionio », Anno II, n. 3, p. 169; « Il programma 1955-56 della Cassa
per il Mezzogiorno », Anno II, n. 7-8, p. 514; « Gli effetti economici della Cassa», An
no III, n. 3,
p. 179; « La Cassa per il Mezzogiorno a metà strada», Anno III, n. n,
p.

727;

ciclo

»,

«

Il sesto bilancio della Cassa», Anno IV,

Anno V,'

n.

2,

p. 81.

n.

5,

p.

318;

«

Bilancio del primo
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tecnico e programmatico, da noi se
primi -quattro anni di attività della Cassa Con
riferimento alla dispersione degli interventi, sono state, almeno per alcuni
settori, in parte corrette. Ma, ripetiamo, le osservazioni' alt�e volte fatte, nel

deficienze di
di

esame

'carattere

dei

esecuzione dello stesso programma della Cassa o della non
straordinarietà aggiuntiva dei suoi interventi, 'potrebbero essere ripetute
merito della

gli opportuni aggiomameati e modifiche.
Tuttavia, come 'si diceva, non è in questa direzione che vogliamo in
dagare per giungere al « sereno giudizio », sollecitato dai membri del con
siglio di amministrazione della Cassa. Questo giudizio riguarda, innanzi
tutto, la stessa impostazione data alla relazione al bilancio dell' ottavo eser
cizio, nella quale 'invano cercheresti un riferimento qualsiasi di una qualche
validità alla situazione economica e politica nazionale e internazionale nella
quale pure opera la Cassa con i suoi interventi. Si pensi, ad esempio, al
fatto che i problemi insorgenti dall' entrata in funzione del Mercato comune
europeo non vengono nemmeno sfiorati; si pensi ancora -alla circostanza
con

in verità assai curiosa che

una

relazione

a

un

bilancio di attività che

va

giugno 1958 non fa cenno ai fenomeni della re
cessione americana e delle sue' ripercussioni sull'economia européa ed ita
liana che, proprio nel periodo in esame, hanno avuto inizio e sviluppo
Si prenda �n qualsiasi bilancio di una qualsiasi grande società
industriale.
e si veda come
da questi problemi sempre si parte (non importa
qui,
d�
per il momento con quali indicazioni e con quali conclusioni) nella im
postazione della relazione. Per la Cassa, niente di tutto questo: la rela
zione all' ottavo bilancio è, in sostanza, un documento che potrebbe apparire
fuori del tempo e dello spazio e rappresenta certamente, nel complesso, un,
fatto di assai poco rilievo' nel quadro del dibattito attuale sulla situazione
economica nazionale e sulla politica m�ridionale che ha trovato, in queste
ultime settimane, al�une notevoli espressioni ad opera di studiosi e di ecodal lo

luglio

nomisti anche

non

di

nostra

parte. I fatti inerenti all' attività della Cassa

casuale, senza alcun

coglierne i nessi
con la situazione generale, solo con l'obbiettivo di farli apparire coerenti
(ed è questa forse la parte più interessante di tutta la relazione sulla quale,
torneremo più avanti) con un determinato indirizzo o, per dirla con il Sara
ceno \ con una « scelta di
principio ».
sono

.

1957 al 30

illustrati in modo

Per rendersi

l-'PASQUALE
gore

d�l

di ciò, si ponga

conto

tentativo di

merite

al modo

come

nella rela-

SARACENO, La situazione economica italiana all'atto deli enirata- in vi·

Trattato di Roma,

sviluppo dell'occupazione

e

Presidenza del Consiglio dei

del reddito, Roma 1958.

ministri, Comitato per 10

'
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zione viene presentato .il fenomeno

.

verificatosi nel

-

corso

dell' ottavo

'eser

dell'intensificazione del ritmo di attività della Cassa. Nel corso di
'questo .esercizio, il volume delle. progettazioni esaminate, dei progetti ap
provati e dei lavori appaltati, è notevolmente superiore alla media degli
cizio

-

precedenti: ebbenè,.le spiegazioni che si danno di questo fatto
da uri lato, la maggiore efficienza raggiunta, da un punto di vista
tecnico e organizzativo, da parte della Cassa e, dall' altro, « il crescente
risveglio dell'iniziati;'a privata nel settore dell'agricoltura ». A parte la
esercizi

sono,

questione del « risveglio » (sulla quale torneremo più avanti) è evidente,
come già dicevamo, che. sarebbe veramente assai strano se, col
passar degli
anni, la .Cassa non riuscisse a migliorare e a rendere più efficiente il proprio lavoro. Ma, a nostro avviso, i relatori del bilancio della Cassa, pre
occupati vivamente di non parlare di cose spiacevoli, hanno finito per di
minuire anche qualche ·loro merito di intervento consapevole in una situa
zione che richiedeva, proprio in funzione anticongiunturale, un'intensifica
zione degli investimenti pubblici.
N oi ricordiamo infatti che, nel bilancio della Cassa dell' anno pre
cedente, si affermava (propr.io a giustificazione di. un certo rallentamento
dell'attività della Cassa verificatosi in quell'esercizio) che ·la riduzione era
•

.

impedire un'intensificazione del "ritmo
remore nelle possibilità di esecuzione offerte

valsa

«

ad

tale da incontrare

blica che il
cento

professore

mercato

»:

.valutava, tutto compreso, pari al tre ppr
Ebbene" la domanda alla quale non si dà,

Mirabella

del reddito nazionale.

nella relazione

dal

even

da questa
affermazione si ricavava allora l'ovvia conseguenza' che la struttura del
l'economia italiana non era in grado di sostenere nemmeno una spesa pup
tuali

è la seguente:

attuale, alcuna risposta

come

mai

quello

che

era addirittura pericoloso nel CQflSO dell'esercizio
15>56-57 è: diventato age
vole ed è stato in parte realizzato .nel corso dell' anno successivo? Qui sa

rebbe caduto opportuno, evidentemente, un' discorso sulla situazione eco
generale e sui tentativi che sono stati. fatti per cercare di riparare
in qualche modo alle conseguenze dell'inversione della congiuntura: la
nomica

.

chiarezza

su

questo punto avrebbe permesso

sulla politica economica governativa

quadro di
zionale

e

una

situazione di emergenza

di efficacia scarsissima in

noto, la crisi della
una

congiuntura

un

gli

espansione produttiva hanno

C'è stato

o

no

questo

o

giudizio più argomentato
quel periodo, sia pure vista nel
di eventuali misure di tjpo tradi

paese

un

come

il

nostro

dove, com'è

si è verificata e, si verifica nel

storica crisi delle strutture, che

fervescente

di

intervento

anni dei facili

lasciato sempre

profitti

quàdro
e

più aperta ed

consapevole,. appunto

in

di

di un'ef
acuta.

funzione
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accelerare: il ritmo di attività della Cassa

per

a

partire

dall'esercizio 1957-58? N�n ci è dato di sapere. Ma il, silenzio ermetico, su
questo punto, degli este�sori della relazione all' ottavo bilancio può trovare,
a nostro avviso, una spiegazione proprio nel fatto che questa accresciuta
attività

non

impedire ch�

è valsà ad

le

giornate-operaio complessivamente

lavorate diminuissero del 13 per cento' rispetto all'esercizio precedente.
Questo ci sembra assai importante; proprio à convalida delle nostre pre
cedenti aflermazioni sui limiti che nel nostro paese incontra una politica

anticongiunturale che non
ture economiche e sociali,
noi avanzate fino

che

Mezzogiorno

dI affrontare

problemi delle strut
riserve generali, da
dal 1950, sugli effetti di una .politica di intervento nel
si basasse, in modo principale, su una politica di lasi proponga

ed anche

a

conferma

i

delie

'

pubblici.'

vori

Ma

a

gli

punto

questo punto il discorso necessariamente si allarga e tocca ap
effetti globali della politica perseguita nell'Italia meridionale da

questa parte. Nessuno oramai può disconoscere che otto anni
rappresentano un 'periodo di tempo sufficiehtemennte lungo per valutare
anni

otto

a

più se si pensa che gran parte di questi
generale nel complesso assai favorevole.
affrontare questo discorso, non può essere tuttavia di alcun aiuto la

i risultati di
/

,

otto anni

Per

una

sono

politica,

cadutl

in

tanto

una

fase

relazione al bilancio dell' ottavo esercizio della Cassa; A dire il vero, in

-tutte le relazioni ai bilanci
a

queste questioni (ai

«

degli

anni

precedenti, 'l,a parte

riflessi economici

e

sociali

»

-

dedicata appunto
si dice solita

come

questi documenti) era sempre la. più debole � discutibile. Ritenia
tuttavia che, mai come questa volta, ci si trovi di fronte a un capitolo

mente in
mo

complesso, assai sciatto e superficiale. Non c'è, nem
un qualche divertimento, la disinvolta allegria sta
campilliana che derivava da elementi' parzialissimi indica

che ci appare, nel
meno

più,

tistica di
zioni

fonte di

come

marca

generali favorevoli

Ad altri documenti

e

ottimistiche.

dobbiam<! dunque

far. riferimento' per

cercare

di

valutare quanto è successo nell'insieme dell'economia meridionale per effetto
di una politica che si è venuta sempre più incentrando attorno all'attività
della Cassa che

specie dopo il pratico e dichiarato abbandono dell'inizio
agraria e dopo l'approvazione della legge di proroga
ha visto estendersi le sue, competenze che oggi non riguardano' più soltanto
i lavori pubblici, anche se questi costituiscono pur sempre la, parte fonda
mentale. Facciamo dunque riferimento ad uno studio del professor Molidi

una

riforma

-

-

'
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cifre che ci sembrano molto

Gli investimenti
sui totali

nazionali,
1950:

stati i

20,4 per
21,2 »

1951:

1952:

.

1953:

24,7

.
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Mezzogiorno »1,

citando

'Mezzogiorno,

In

percentuale

seguenti:
1954:

cento
»

1955:

»

»

1956:

»

»

1957:

23,0

IL

importanti.

lordi effettuati nel

fissi

sono

PER

24�7 per
24,7 »

24,6
23,6

cento
»

»

»

»

»

La flessione verificatasi dal 1955 in pO! e assai significativa: essa cor
risponde all'abbassamento della percentuale degli investimenti della Cassa
sul totale

investimenti nel

degli

Mezzogiorno,

che passa dal 37,2 per

cento

del 1954 al 28,2 del 1957.
Per quanto

Molinari

riguarda

il reddito

si ha che Io scarto

-

1950, del 74:6

per cento

a

-

sempre secondo le cifre fornite dal

percentuale

fra Nord

e

Sud, che

era,

nel

favore del Nord per il reddito totale-e del 57,1

per il reddito pro

capite, è diminuito assai lievemente, passando rispettiva
73,6 e al 56,3 per cento. Anche per quanto riguarda la
bile dell' agricoitura, si nota un miglioramento as
lorda
vendi
produzione
sai poco sensibile: la percentuale spettante al Mezzogiorno sul totale nazi�
naIe passa dal 32,8 per cento del quadriennio 1950·53 al 34,0 del qua
driennio 1954-57. Per
l,a produzione industriale, non si posseggono dati
statistici di assieme, ma, anche qui, per dati indiretti si giunge alla con
clusione che il miglioramento della situazione relativa del Mezzogiorno e;
nel complesso, di' assai scarsa importanza, considerati soprattutto i punti
mente, nel 1957, al

di partenza: l'unico dato citato dal Molinari riguarda il consumo di ener
per uso industriale che è aumentato, dal '50 al ?57, del 79,.7

gia elettrica

Mezzogiorno e del 69 nel Nord. Per quanto si riferisce, infine,
generale, il Molinari è, ben' a ragione, assai cauto, e fa
consumi
rilevare come anche alcuni aumenti verifieatisi in questi anni in riferì
m�nto a situazioni estremamente arretrate (e sui quali si è sempre basata
la propaganda esaltatrice dell'opera della Cassa) possono risultare in gran
parte aleatori perché legati a una politica di lavori pubblici ed al suo
progressivo rallentamento: questi consumi « possono facilmente retrocedere
per cento nel
ai

al

in

cessare

l

pubblico

».

Questo studio è apparso nel numero speciale della' Reoieui fi! economie condi
Italy pubblicato dal Banco di Roma. Una sintesi dello studio è stata' pubbli
nei numeri 4-5 e 6 del 1959 di Informazioni Suimez,

tionis in
cata

dell'intervento
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anni di interventi

otto

«

straordinari

)."

risulta abbastanza grave: in generale
come afferma il Molinari
gli
fra
Nord
e Sud in cifre assolute sono, salvo poche eccezioni, aumen
scarti
-

tati.

Tipico

1950,

è il

caso

si avevano, nel

le cifre passavano
per cento al Nord

a

e

tante era aumentato
"

di

del

consumo

�i energia elettrica
a.bitante 30,9

Nord,

9S kwh per

172

a

e

-

e

per usi civili: ·nel

nel

Sud; ne] 1956,

64,1. In percentuale, I'aumento

del 107,4 al Sud: ma, nel Nord,.il
di 74 kwh e nel Sud di 33,2.

del 75,5
per abi

era

consumo

A questo punto, il Molinari afferma che « pretendere che nel 'giro
o anche dieci anni, gli scarti fra' dati assoluti (del reddito, delle

sette

produzioni,

dei consumi, ecc.) di economie poste a livelli fortemente di
scomparire, vuol dire porsi fuori della. realtà». Nes

stanziati possano
sune
aveva mai

queste differenze scomparissero del
quella delritmo, ed è qui che i 'risultati

che

preteso, però,

è evidentemente

tutto: la

questione
raggiunti appaiono, senza alcun dubbio, desolanti .. Lo stesso Molinari
afferma, d'altra parte, che, ipotizzando un .ritmo di incremento del reddito
pro capite pari al 5 per cento all'anno nel Nord e aleS per cento all'anno
nel Sud, lo squilibrio oggi esistente potrebbe esere colmato soltanto dopo
cinquanta anni: questo periodo però, aggiungiamo noi, tende. evidente
mente ad allungarsi, dato che, ad esempio, nel corso degli otto anni tra
scorsi, quelle ipotesi di aumento non si sono realizzate.
E allora? Può una politica di intervento «. straordinario» nel Mezzo
'

.

.

-

giorno, oggi, nei quadro di, uno sviluppo impetuoso della tecnica
scienza, e anchb di una complessa e avanzata elaborazione teorica
rito alle

regioni
non

economiche da

politiche

arretrate, in

solo nei

paesi

un

periodo

socialisti

ma

seguire

in cui

e

in

della
me

per promuovere lo

sono

in

corso

anche in alcuni

sviluppo di
esperienze grandiose

paesi

ex-coloniali, porsi

obbiettivi che si valutano, nel tempo; a' molto più di mezzo secolo? E non
sorge il dubbio che,' per .la strada' intrapresa, non basteranno nemmeno
-

scarti tenderanno invece

ad. aumentare?
Per dare una risposta a questi interrogativi, è necessario tornare al
l'esame dell' esperienza fin qui sviluppata negli otto anni. di vita della
Cassa e alla « scelta di principio »' che sta al fondo della politica meridio
nale e di quella economica generale dei governi del dopoguerra. Giusta
mente, il professor Pasquale Saraceno, nell'opera già citata, afferma che
fu operata, negli anni '46-50, una « fondamentale scelta dì principio, co
stituita dal proposito di rendere operante nella massima misura possibile
si esprime COSI, m altre parole, il concetto,
una economia di mercato »:
illustrato più volte dalla nostra parte, m merito all'azione svolta dai go50

o

70 anni

e

gli

)

,
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verni d.c. per favorire la restaurazione capitalistica nel nostro
paese e
successivamente la crescente concentrazione
del capitalismo

monopolistica

italiano.

il Saraceno

bene

nel

Eppure, nota
intesa da quanti,

corso

hanno ritenuto in certo modo

zionale), questa
dato che

«

scelta di

«

«

(e questa

degli

fatali

»

principio»

notazione' dovrebbe

ultimi anni

gli sviluppi
non

era

essere

anche recentemente,
della vita economica na
e

affatto

le rilevanti differenze 'esistenti fra i livelli

una

cosa

,di sviluppo

«

ovvia»

delle 'varie

dell'economia

italiana, alcune delle quali in condizioni di grave ar
pressione diretta ad attenuare tali differenze ma
nifestatasi nel dopoguerra, potevano suggerire interventi e linee di. azione
che comportassero una così vasta azione di programmazione da limitare,
anche all'interno, il dispiegamento dell� caratteristiche proprie di una eco
parti

retratezza,

e

l'accresciuta

nomia di mercato

Da
a

uno

avviso,

nostro

»,

studio

comune

ordinari

nel

»

tutta

che,

giusta

una

politica

di. fronte' alle nuove situazioni determinate dal

risultati desolanti di

Mezzogiorno;

nella direzione
di

�i

e

questi problemi di fondo' deve partire oggi,

discorso serio sulla necessità di delineare

economica nazionale
mercato

di

attento

un

otto

anni di interventi «stra

si ponga l'obbiettivo di

compiere. passi decisivi

di promuovere uno sviluppo armonico e duraturo
l'economia nazionale. Questo è necessario dopo che, per dirla

col

e

politica di questi anni ha lasciato largamente
problemi del ristagno agricolo e del Mezzogiorno
della
e, pertanto,
disoccupazione l).
Questi problemi sono invece assenti del tutto nella relazione al bi
lancio dell' ottavo esercizio della Cassa:' e colpisce indubbiamente il fatto
che questa relazione, la prima presentata al nuovo ministro per il Mezzo
giorno, a un uomo cioè che ama lasciarsi passare per un esponente poli
ancora

Saraceno,

la

«

irrisolti i fondamentali

tico

«

di sinistra»

e

per

un

convinto fautore della necessità di

diretto dello Stato nello

tuisca

una

E

veniamo al

qui

di

specie

cui tanto si

parla

«

un

inter

economico del

Mezzogiorno, costi
sviluppo
iniziativa privata l>.
inno a una non meglio 'precisata
crescente risveglio» di questa « iniziativa privata» di

vento

«

nella relazione in

esame.

nemmeno tentato per il settore deldiscorso,
verità,
un
le
cifre
linguaggio assai chiaro. Gli investi
parlano
Qui
menti privati nel Mezzogiorno, in. questo campo, rappresentavano, nel 1950,
il 18,7 per cento del totale nazionale; nel 1955 rappresentavano soltanto
il 15,9. Ma quello che non dice la relazione è che, anche qui, ha operato
la « scelta di principio» di cui si parlava, nel senso che la politica di in-

Il

l'industria.

in

non

viene
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nel Mezzogiorno si è risolta' in un grosso van
gruppi monopolistici e 'finanziari più potenti del nostro paese,
Si è già altre volte detto della richiesta suppletiva, da parte delle regioni meridionali, di particolasi beni la cui produzione è concentrata ap
punto nelle grandi indu�trie monopolistiche del Nord: e i dati dell' ottavo
bilancio relativi, ad esempio, ai co�sumi dei materiali occorrenti per la
costruzione delle opere pubbliche ce ne dà, ancora una volta, conferma. Ci

terventi

«

straordinari»

per i

taggio
.

sembra
Il

più interessante, però, attirare l'attenzione su altri due esempi.
primo riguarda i prestiti della Banca internazionale, che avvengono

tramite la Cassa. Citiamo direttamente dallo studio del Molinari:

«

La po

litica in favore del Sud ha provocato un afHusso addizionale di capitale
da prestiti della Banca internazionale di ricostruzione-

proveniente

estero,

240 milioni di dollari '_
cesso

dai

e

surplus agricoli.

giorno.

a�dato quasi

Esso in realtà è

bilità di valuta estera, in quanto
importazioni dall'estero

richiedono
afHuita sul

da

Tale

capitale è stato con
sviluppo del Mezzo
accrescere le. disponi
nel Mezzogiorno non

al fine di dedicarne il controvalore in lire allo

mercato

prestiti �steri

e

solamente ad
investimenti

gli
se

non

na�ionale delle divise
non utiliz�ati per gli

in misura modestissima. È cioè

una

offerta di dollari

investimenti cui i'

provenienti
prestiti erano

destinati, di cui ha potuto beneficiare I'industria trasformatrice del Centro
Nord, larga importatrice di materie prime e di macchinari. È conseguente
che il N ord

mente avvenuto

Sud nel

mercato

sponibilità

valutaria

II secondo

nostre

dovute

delle quote
era la

in

cui

avrebbe altrimenti potuto contare».
questione minore, 1'« afflusso dei mezzi finan

non

una

un

che,

interessante che

ella

�elazione

conferma, fra l'altro,

al bilancio

dell'ottavo

risultano acquisite alla Cassa tutte le som
dal Tesoro, per quanto riguarda il rientro

mentre

bas� alla legge,

capitali

il governo inserito lo sviluppo del
capitali, viene a beneficiare di una di

avere

particolare
precise previsio�i.

esercizio si riscontra
me

su

riguarda

ziari» alla Cassa. È

alcune

per

internazionale dei

dei crediti LM.I.-E.R.P., la

situazione, al

30

giugno 1958,
se&uente: somma che la Cassa avrebbe dovuto incassare: 120 mi
liardi; somma incassata: 61 miliardi e 208 milioni (51 per cento); som
ma non incassata:
58 miliardi e 791 milioni (49 per cento)."
Si precisa così., in sostanza, con estrema chiarezza, cosa si intenda
dire quando si parla di « iniziativa privata » da sostenere: non già, come
sarebbe giusto e doveroso per una politica di intervento nel Mezzogiorno,
la piccola e la media iniziativa industriale locale, non già le forze im
prenditoriali che cercano oggi nel Mezzogiorno di farsi avanti e che tro
ostacoli pressoché insuperabili nell'organizzazione del credito. nel
'\ ano
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fiscale, nelle

stesse possibilità di mercato.:
ma. le grandi concentra
finanziarie
del
Tutto
Nord.
zioni industriali
questo getta una luce chiari
«
ficatrice anche sull'indirizzo di fondo
provvidenze» e degli « in

sistema

e

delle

centivi» della

legge

di proroga

e

delle modificazioni

a

questa

legge,

annunciate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.
Un discorso più approfondito meriterebbe la parte riguardante

di

recente

coltura, dove più
dell'iniziativa

è

�ivata».

ad alcuni accenni

tanto

l'agri

abbiamo visto, il « crescente risveglio
Ci limiteremo tuttavia, per ragioni di brevità, sol

esaltato,

come

.

A parte il fatto che questo « risveglio» sarebbe provato da un accresci
mento, assai lieve in verità, della percentuale delle giornate-operaio lavo
.

in opere -di competenza

rate

Cassa

che,

come

punto, -da porsi
sta

«

privata sui

abbiam visto,
due domande,

crescente attività»

e

il

_

-sono

nel

totale delle-

giornate-operaio della

complesso diminuite, c'è,

a

questo

riguardanti il modo come si è ottenuta quetipo di iniziativa privata che è' stato favorito.

modo, ci limiteremo a fare oservare, citando la relazione al
l'ottavo bilancio, che, al 30 giugno 1958, erano stati erogati hen 212 mi
liardi di lire per progetti di trasformazioni fondiarie, realizzati o in corso
il 'problema del con
di realizzazione da parte dei privati agricoltori; che
nelle
zone oggetto di sistemazioni idraulico-agrarie as
corso dei'
privati
sunte a totale carico dello Stato è stato recentemente avviato a soluzione,
Circa il

«

elevando al 70 per cento il sussidio
dalla' Cassa, a copertura della quota

fica,

«

si

istituito

svolge
un

disposizione
le

con

maggiore

»;

che il credito

speciale, organizzato

'privata delle opere pubbliche di boni
regolarità» e che la Cassa « ha da tempo

meccanismo di finanziamento della quota

dei

competenti

istituti di credito fondiario

privata, mettendo
e

a

di miglioramento

e che, infine, per
migliorare tale sistema, diluendo gli oneri della proprietà, il Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno ha' recentemente deliberato di prolungare a
25 anni il periodo di ammortamento dei mutui »; etc., etc.
Sia ben chiaro che, anche qui, siamo i primi a sollecitare una politica
attiva di sostegno dei contadini meridionali, specie in un momento in cui
le conseguenze del M.E.C., di cui abbiamo
.più volte parlato, e la crisi agra
ria gravissima, che investe molti e importanti settori dell'agricoltura meri
dionale, impongono energiche misure per impedire che a pagare le spese
della crisi e a subire le conseguenze della politica che vorrebbero imporre
le classi dirigenti del nostro paese siano i braccianti e anche i contadini
meridionali, TI problema è sempre quello del tipo di iniziativa privata che
si vuoI favorire: e non vi è alcun dubbio, ad esempio, che da questa 'ini�
((

somme

necessarie ad

un

interesse del

5,60 -per

cento»
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è da

nel modo

escludere,

più tassativo,

il

monopolio della

Federconsorzi.
Si tratta, in sostanza, di
contro i monopoli, contro il

p�incipio» che va operata,
capitale finanziario, a favore di una sana
«

una

,

scelta di

"

privata meridionale che potrà trovare sviluppo solo nel quadro
di una politica attiva di intervento pubblico e di specifico sostegno.
In conclusione, quello che intendiamo dire, a chiusura di queste note
di commento al bilancio dell' ottavo esercizio della Cassa, è che, oggi, sulla
base delle esperienze e anche delle vecchie e delle nuove esigenze, sono
maturate le condizioni per imporre' una revisione generale dell'indirizzo
della politica di intervento ne� Mezzogiorno. Non vi è dubbio che, oggi,
anche su questi. problemi, sia, venuto delineandosi un « programma del
Ì' opinione pubblica' d�mocratica meridionale», che abbraccia' gli interessi
e le
aspirazioni non' solo degli operai, dei braccianti e dei contadini, ma
anche, degli imprenditori piccoli e medi nel settore dell'agricoltura e in
quello dell'industria, ma anche di quei tecnici e di quegli intellettuali meriiniziativa

\

dionali che si rendono

conto

delle insufficienze di

un

indirizzo di teoria

e

politica economica, che, molto in auge nei primi anni del dopoguerra,
si è oramai chiaramente scontrato
ed è stato sconfitto
con la realtà
di

-

delle

strutture

Questo

economiche

e

-

Mezzogiorno e di tutto il paese.
l'esigenza inderogabile di un
nel
settore dell'industria], di pro(soprattutto
sociali del

programma meridionalista riconosce

intervento diretto dello Stato
I

s!rutture nelle campagne meridionali e, per limitare e
controllare il potere dei grandi monopoli industriali e finanziari, di un
aiuto effettivo all'iniziativa privata locale, 'autonoma" veramente 'legata ai
bisogni dell'economia e della vita del Mezzogiorno. Questo programma
è, un pro,gramma nazionale: la sua reàlizzazione significa infatti avviare a
soluzione i problemi lasciati necessariamente insoluti dana politica di que·
'sti anni e drammaticamente aperti s'in dall'Unità del nostro paese, significa
spingere tutta l'economia nazionale verso un .avvenire di progresso e di
sviluppo.
fonde riforme delle

GERARDO CHIAROMONTE

OSSERV ATORIO

PROFUGHI ITALIANI. DALLA TUNISIA E DALL'EGITTO
La gravità della situazione economica in Tunisia ha costretto il governo
di questo Stato, di recente giunto alla indipendenza e stretto tra difficoltà
di ogni genere, a prendere determinate misure a favore dei propri disoccu
pati che hanno reso più' difficile la vita dei lavoratori italiani colà emigrati.
Ecco perché da alcune settimane il postale della Compagnia di navigazione
« Tirrenia»
sbarca, ogni venerdì, nel porto di Napoli, i primi scaglioni di
profughi italiani provenienti dalla Tunisia. Ma, ciò che è più grave, l'esodo
rischia di divenire un fenomeno di' massa, giacché- si parla di un rimpatrio
in breve tempo di circa 25-30 mila italiani.
Secondo i dati dell'ultimo censimento (1956) gli italiani residenti in
Tunisia, al momento della fine del « Protettorato : francese e la proclama
zione dell'indipendenza tunisina, erano attorno ai 70 mila (di "cui alcune
migliaia di giovani con doppia nazionalità, italiana e francese). Oggi la co
munità italiana non supera, secondo il parere delle autorità consolari ita
liane, le 50.000 unità cosicché circa 20.000 italiani avrebbero già in due
-

lasciato quella terra per altri lidi.
È questa la triste storia di una collettività dalle antiche origini, giacché
ben 11 mila erano già gli italiani in Tunisia nel 1881, anno in cui avvenne
lo sbarco del corpo di spedizione militare francese che instaurò il protet
torato della Francia sulla Reggenza dei Bey. Le Convenzioni del 1996 rico
nobbero comunque agli italiani, da parte delle autorità del Protettorato, il
diritto a serbare la propria nazionalità di 'padre in figlio, il diritto 'ad avere
scuole, giornali, ospedali, organizzazioni sportive e culturali proprie. Cosic
ché, presto, nei primi decenni del secolo, gli italiani costituivano una co
munità organizzata forte di oltre 100 mila anime.
Fu quando il fascismo ebbe consolidato il suo potere all'interno, ed
iniziò la sua pericolosa politica di avventure 'sul piano internazionale, che i
guai della comunità italiana di Tunisia si fecero sempre più gravi, fino a
sfociare nella tragedia della seconda guerra mondiale. È il caso di accennare
qu-i ai meriti che alla causa della democrazia e dell'Italia seppero conquistare,
allora e ancor più negli anni seguenti
per la loro lotta contro la guerra
e contro l'hitlerismo
che vide molti di loro colpiti dalle più pesanti con
danne
gli antifascisti italiani. Un movimento popolare di lavoratori ita
liani che poneva al centro del suo programma ì'amicizia con il popolo tuni
sino e con i lavoratori francesi era sorto sin dal 1936, dopo la conquista del
potere in Francia da parte del Fronte popolare, che aveva avuto favorevoli
anni

-

-

:--

ripercussioni anche sullo sviluppo del già potente movimento di emancipa
zione nazionale del popolo tunisino. Ma con il 1939 quel periodo si chiuse.

l.
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vennero le umilianti leggi' razziste che divisero ,la comunità
ebrei. Poi il peggio, la guerra. Anni lunghi e difficili della
guerra, con i campi di concentramento e poi, tra alterne vicende, l'arruola.
'mento volontario nei ranghi dell'esercito italiano da parte di molti giovani,
poi la prigionia per molti di costoro, 'e le requisizioni e il lavoro obbligatorio

Per

gli

italiani

in ebrei

e

non

altri.
Con la

gli

per

'

.

proclamazione dell'indipendenza délla (Tunisia nel marzo' d'el
1956 sembrò, allora', a tutti gli italiani residenti in quel paese che un nuovo
periodo,storico si aprisse per loro, un periodo di eccellenti relazioni commer.
dali con l'Italia, di brillanti possibilità per la diplomazia italiana, nei paesi
arabi. Nel corso' di questi àmii però, la speranza è andata svanendo nel
l'attesa e, oggi, la situazione è precipitata. Eccoci al rimpatrio dei primi
profughi che aprono la strada del ritorno ai ventimila, che domani- potreb
bero divenire anche trenta, e perché no! quaranta mila, con tutte le tristi
conseguenze che quest'esodo comporta e per l'economia interna italiana, su
cui gravano già circa 2 milioni 'di disoccupati e gli insoluti problemi della
arretratezza delle regioni meridionali, e per questi nostri poveri connazionali
che tornano in patria in particolari cori dizioni di disagio economico e
morale. Infatti 'l'attuale rimpatrio in massa dalla Tunisia assume particolari
caratteristiche:
l) trattasi di gente di antica emigrazione che lasciando ormai per sem
il
pre paese in cui è vissuta da generazioni, è costretta ad abbandonare la
casa, le parentele acquisite, parte dei propri beni e l'ambiente in cui ha

.

sempre

lavorato

e

vissuto;

2) l' ottantacinque per cento di questi italiani è, d'origine siciliana ma
non ha ormai
più dei legami organici con il suo paese d'origine ed a volte
non sa nemmeno più, è il caso dei giovanissimi, la lingua italiana;
3) in quanto all' origine sociale, trattasi per la maggior parte di agri
coltori, operai, artigiani, che giungono in Italia con scarse risorse econo
miche sia per le loro già povere origini, sia per le conseguenze della guerra
che tutti più o meno hanno duramente subito (danni e requisizioni finora
mai indennizzati, sia per aver dato fondo, in questi ultimi tempi, alle su
perstiti risorse nella speranza che' un intervento diplomatico italiano tra
vasse una via di intesa con il governo del 'presidente Burghiba, sia per il
crollo -dei valori mobili ed immobili avvenuto a séguito dèlla crisi com-:
merciale che colà imperversa, sia per la svendita a cui sono costretti al
momento del rimpatrio. Ecco perché essi chiedono, e noi li appoggiamo, di
'non essere inviati in centri di raccolta come
quelli di Brindisi o di Alta
ma
in
nuovi
e
centri
delle regioni settentrionali
mura,
meglio organizzati
1

,

I

facile trovare lavoro.
italiani hanno voluto restare �ed'eli alla propria nazionalità
di origine ed, oggi, per questo unico e solo motivo, sono costretti ad abban
donare la terra sulla quale avevano lungamente dimorato; ove sono le tombe
dei loro cari' scomparsi ed ove avrebbero desiderato continuare a vivere.
Le, gravi insufficienze dell' organizzazione di accoglienza e di assistenza
occasione di misurarle
per i profughi dell' Africa, noi abbiamo già

ove' sarà

loro

più

4Y Questi

,

av:uto
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di italiani, che risiedevano nelle zone del Canale
della aggressione contro l'Egitto, dovettero rientrare
precipitosamente in Italia.
Due sono, a nostro parere, le iniziative che spettano oggi al Parlamento
ed al governo italiano. La prima è quella di varare una legislazione che
disponga una vera ed efficace assistenza per gli italiani che rimpatriano
dalla Tunisia come per quelli che sono già rimpatriati dall'Egitto. E allo
scopo ci proponiamo di presentare un apposito disegno di legge alla Pre
ma
sidenza del Senato. L'altra esigenza, cui intendiamo' qui solo accennare,
che v'a considerata come fondamentale, non solo perché atta ad evitare ago
gravamenti della situazione e ad agevolare la permanenza degli italiani che
intendono continuare a' vivere in Egitto e in Tunisia come negli altri
paesi del Medio Oriente o dell' Africa, ma anche perché di vitale interesse
per il nostro commercio estero (per non parlare della necessaria urgente
soluzione del problema della pesca nelle acque tunisine) e sopratutto per
l'avvenire della nostra funzione 'positiva di civiltà e di pace nel Mediterraneo,
è quella di non perdere l'occasione che si offre all'Italia di intraprendere
finalmente un'audace ed autonoma politica di nuove relazioni commerciali,
culturali e diplomatiche con il mondo arabo.

quando

alcune

di Suez, al

migliaia

momento

-

-

MAURIZIO VALENZI

1: ASSEMBLEA GENERALE DELL'ISVEIMER
L'assemblea generale dell'I SVEIMER tenuta Il N apoli il 21 marzo scorso,
ha offerto all' ono Colombo, ministro dell'industria, e all' ono Pastore, ministro
per il Mezzogiorno, ancora {m'occasione per dichiararsi soddisfatti ,del.'
modo come procede l'industrializzazione del Me�zogiornQ. Pur lamentando
i « sintomi di rallentamento» registrati nel 1958 (e attribuiti peraltro al
l'azione di « fattori congiunturali») i due ministri del governo Segni non
I
hanno esitato ad affermare « che una maggiore e meditata fiducia va dif
fondendosi fra, gli operatori, anche in rapporto all' operatività del M.E.C. e
alla perdita di forza dell'ondata d'eco della recessione americana ». Per la
lambiccato giudizio reca la firma dell' ono Colombo
ha promesso anche una modifica della legge che regola l'investi
mento di capitali esteri in Italia ed una chiara definizione dei limiti e
delle dimensioni dell'intervento statale atta a garantire piena tranquillità
agli investimenti privati. Quanto, all' ono Pastore gli si deve riconoscere
una
maggiore cautela di linguaggio (si tratta 1mr sempre di 'un ex sinda
calista), una certa ingenua pretesa di rivolgere paterni consigli ai privati
operatori circa il modo in cui conviene comportarsi nella presente situa
zione e infine una sicurezza impressionante nella formulazione di un secco
giudizio in ordine ai risultati ohe la, politica di sviluppo del Mezzogiorno
avrebbe raggiunto.

precisione quest'ultimo
il

quale

Secondo l' ono Pastore si è
e

si entra

quindi

ormai alla preindustrializzazione
secondo ciclo» dello sviluppo econo-

provveduto

trionfalmente nel

«
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mico del Sud che

segnerà uno sviluppo industriale impetuoso ed un con.
seguente elevamento del reddito e del tenore di vita della « gente» meri.
dionale.
Se al linguaggio tecnicistico del ministro per il Mezzogiorno sosti.
tuiamo quello ,fiorito e immaginoso prevalente ai tempi dell'on. De Gasperi,
ci ritroviamo di fronte alla promessa di 'un Mezzogiorno avviato a diveno
tare « la California d'Italia l).
Ma su che cosa si fonda' questa rinnovata ondata di ottimismo dei
governanti clericali? Quali cifre sollecitano il loro entusiasmo?
l' più recenti dati sullo sviluppo degli investimenti e del reddito nel
Mezzogiorno dicono che siamo di fronte ad una costante fl�ssione degli
investimenti fissi lordi effettuati nel Sud rispetto al totale nazionale. M�
bisogna guardare alle percentuali e non alle cifre assolute per valutare la
gravità del fenomeno in atto. Nel triennio 1953·55 gli investimenti nel
Sud (pubblici e privati) rappresentavano il 24,7 per cento del totale na
zionale; nel '56 la p.ercentuale scendeva al 24,6 e nel '57 toccava il 23,6.
N on si conoscono' i dati dello scorso anno ma niente permette di ritenere
che possa essersi verificata una inversioiIe della tendenza. Anche se i dati
sull'attività dell'IsvEIMER fornissero indicazioni consolanti, sia pure sul
terreno della distribuzione settori ale dei finanziamenti per il quinquennio
di vita dell'Istituto che va' dal 1954 al 1958, l' ottimismo clericale tro
verebbe una legittimazione assai avventata. Senonché anche i dati del
l'I SVEIMER sono ben lontani dall' offrire spunti a considerazioni ottimistiche.
Nel corso di cinque anni il citato istituto ha concesso finanziamenti che
nemmeno toccano complessivamente gli ottantanove miliardi e di questi
circa 28 per ampliamenti e, ammodernamenti e poco 'più di 60 per nuovi
impianti. A parte la modestia dell' attività di finanziamento, 1'analisi della
distribuzione regionale e di, quella settori aIe non consente (e gli, stessi di
rigenti dell'Istituto hanno dovuto riconoscerlo) di tracciare un bilancio
soddisfacente e sopratutto non autorizza un giudizio ottimistico circa la
rispondenza degli investimenti effettuati ai fini del processo di industria
lizzazione del Mezzogiorno.
E non vogliamo tanto riferirei ai finanziamenti d'iniziative giunte
rapidamente ,al fallimento, quanto al tipo di industrie finanziate. Anche
in mancanza di un esame analitico particolareggiato, la struttura degli
investimenti favoriti dall'ISVEIMER non indica l'esistenza di un piano orien
tativo rivolto ad assicurare un sano e moderno sviluppo economico del
Sud ma sottolinea invece il prevalere di disegni particolaristici nati sulla
base della ricerca del massimo profitto privato, persino limitato ad una
previsione di breve congiuntura.
Siamo cioè agli antipodi, o quasi, di quel che occorrerebbe fare per
assicurare lo sviluppo economico 'del Mezzogiorno. Sicché può muovere
solamente al riso il patetico appello che l' ono Pastore ha creduto di dover
rivolgere ·ai privati operatori e che suona testualmente così: « Signori, io
vi prego di credere alla sincerità di questa insistenza che dà il tono al
mio intervento: il governo ha bisogno della vostra azione, un'azione fatta
di buona volontà ma vorrei dire di entusiasmo, per rompere, il cerchio di
..
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complessa situazione politica, sociologica, ed economica, che tiene il
Mezzogiorno ancora troppo distante dai livelli qualitativi raggiunti nel

'una

Settentrione d'Italia

»:

Ci vuol altro

...

NAPOLI E IL CENTENARIO DEL 1860

Napoli si prepara alle celebrazioni dell'unificazione nazionale nelle
condizioni peggiori: senza, cioè, i normali organi amministrativi demo
craticamente eletti in cui possano essere non solo sollecitate le varie ini
ziative, ma anche discusso l'indirizzo che a quelle manifestazioni si dovrà
dare e ricercata, attraverso il dibattito consiliare, la via migliore per fare
svolgere a Napoli, in questa occasione, il ruolo che le spetta 'Ira le altre
grandi città italiane.
Non è senza significato, intanto, che mentre altrove gli organi am
ministrativi dei grandi comuni (Torino e Bologna, per esempio) hanno già
da molto tempo ,elaborato i loro programmi, avanzate le loro richieste,
fissate le singole manifestazioni, a Napoli soltanto pochi giorni fa il .« luogo
tenente» dottor Correrà ha convocato alcuni studiosi, tra cui i "professori
Cortese e. Mola joli e la direttrice dell'Archivio di Stato, signorina J ole
Mazzoleni, ed uno sparuto gruppo di giornalisti, per discutere intorno alle
celebrazioni del '60. A quel' che riferiscono i giornali « la discussione è
stata laboriosa» ma « non estremamente conclusiva l). Nulla di strano, a
nostro avviso, che in una materia così complessa una prima riunione non
abbia portato a decisioni definitive; quel che però ci sembra strano, è. il
fatto che il problema delle iniziative del Comune .ha -avuto, nella imposta
zione e nella discussione, un posto assai piccolo rispetto alla rassegna delle
iniziative in corso da parte di altri enti ed associazioni che con il Comune
non hanno niente a che fare. Insomma il commissario è stato graziosamente
informato di quel che faranno la Soprintendenza alle belle arti, la Società
di storia patria, l'Istituto per il Risorgimento, l'Archivio di Stato, l'Ammi
nistrazion€). provinciale; da parte sua egli si è limitato a chiedere che queste
iniziative (tutte di carattere culturale stor.ico-scientifico] vengano integrate
con una manifestazione a carattere «
turistico-spettacolare ». Questa manife
stazione sarebbe, appunto, organizzata dal Comune, naturalmente in collabo
razione con l'Ente provinciale per il turismo: 'ma non si è ancora stabilito
che cosa debba essere. Pare che,' ad un certo momento, per poter procedere
con una certa chiarezza di idee nella discussione e dare un fondamento con
cret� alle varie proposte, qualcuno' abbia chiesto al commissario di quale
somma si
potrà disporre. Si sarebbe a que�to punto svolto un dialogo aperto
dalle seguenti battute singolari: « Facciamo conto che ci siano 200
milioni l). « Che vuol dire' facciamo conto'? O ci sono o non ci sono l).
« Per ora non ci sono. Ma
possiamo benissimo ammettere per ipotesi che
si siano »
Riferendo queste battute, non vogliamo né credere che siano vere, né,
comunque, pensare che sia ormai impossibile svolgere un' azione per ot
tenere finanziamenti
adeguati ad un ampio programma di iniziative. Le
'

.
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difficoltà si presentano proprio
nella situazione di gestione commissa
riale prolungata oltre tutti i limiti e di netto distacco,' ormai,' tra la città
e
davanti alla necessità di
gli organi di amministrazione municipale
impostare un programma serio, ricco, popolare, di interessare ad esso i
cittadini, di ricevere da 'questo interesse sollecitazione e stimolo. Tutto ciò
è assai difficile che possa operare il commissario perché gli mancano le
condizioni obiettive per farlo, sia pure con l'aiuto di studiosi e di organiz
zatori (i quali, d'altronde, hanno già parecchio da fare per le iniziative che
prenderanno le loro associazioni, gli organismi che essi dirigono o di cui
fanno parte): al commissario le celebrazioni del '60 a Napoli appariranno
certamente come una noiosa pratica burocratica da sbrigare a scadenza
fissa, 'ed egli non vi troverà l'interesse e la grande importanza che potrebbe
invece trovarvi un vero rappresentante della -città.
In questa situazione, i còmpiti più importanti nelle celebrazioni ormai
-

-

-

affi,dati, a Napoli, alle associazioni culturali, ai partiti, ad
che hanno già preso delle iniziative: è necessario che essi'
i loro sforzi, pur facendo di tutto nello stesso tempo per
sollecitare ed allargare al massimo l'impegno finanziario ed organizzativo
del 'Comune. Poiché il Mezzogiorno è al centro degli avvenimenti del
l'anno della spedizione garibaldina, della rivoluzione meridio
1860
nale .:_ Napoli dovrà, comunque, avere un 'ruolo particolarmente impor
tante nelle celebrazioni nazionali del centenario, riaffermare in esse il valore
ed il significato che ebbe per tutto il paese l'abbattimento del regime
borbonico, sottolineare. il contributo decisivo che diede all'unificazione
l'iniziativa rivoluzionaria dell'Italia meridionale e centrale
che fu il
momento di gran lunga' più importante del nodo storico degli anni 18591860 -; far conoscere più largamente -le idee, le prospettive, le speranze,
che accompagnarono, nelle campagne e nella città del Mezzogiornp quegli
avvenimenti. Pur nelle gravi difficoltà che le derivano dalla mancanza
degli organi' democratici di governo cittadino, la cultura democratica na
poletana non potrà' non assolvere, in questa eccezionale occasione, i suoi
còmpiti: l'insufficienza delle sue iniziative non potrebbe. che facilitare i
tentativi di 'dare alle celebrazioni del '1860 un carattere meramente retorico
o tendenzioso.
in corso restano

.

enti

pubblici
moltiplichino

_

-

.>

-

DALLE RIVISTE

-

In una rassegna della situazione economica italiana del 1958, la rivista
del «. Centro italiano per lo studio delle relazioni economiche estere e dei
mercati », M onda aperto (a. XIII, n. l) mette in rilievo il fenomeno delia
contrazione degli investimenti, che si è verificato nello scorso anno: « Un
aspetto caratteristico del 1958 è il forte afflusso di risparmio, che però non
va interpretato come un fattore così' favorevole come si
potrebbe supporre,
ma piuttosto
quale sintomo di ristagno degli investimenti. Si è preferito
mantenere i denari in banca, piuttosto che impiegarli nell'ammoderna-

,

ì
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macchinari, nella creazione
giro di affari ».
pliamento

mento

.

dei

di

nuove

unità

nell'am-

produttive,

del

.

La rivista ne trae la conclusione che l'iniziativa privata non è stata
abbastanza incoraggiata; ed anzi è stata spaventata dalla tendenza « al
l'ampliamento delle imprese statali», che si sarebbe manifestata durante
il periodo del governo Fanfani.
Ma ora ({ l'industria privata italiana respira di sollievo» (Deutsche
Zeitung, a. III, n. 4): « il nuovo governo ha abiurato il new deal proget
Non è stato ripetuto l'errore dello
tato nella scorsa estate da Fanfani
scorso anno, non' si è spaventato il mondo economico italiano con l'an
Il Gabinetto Segni ha ridato nuova fi
nunzio di nuove statalizzazioni
ducia all'economia italiana ».
A parte le « nuove statalizzazioni» del governo Fanfani.. che in verità
non riusciamo � ricordare, l'Idea che la' contrazione degli investimenti
fenomeno tipico della recessione che ha colpito l'economia occidentale
sia stata provocata o anche soltanto accentuata dagli ({ spaventi» che il
({ mondo
economice : italiano ha dovuto subire ad opera di Fanfani ci
riesce del tutto nuova: anche perché essa si è verificata prima e soprat
tutto in paesi dove non c'era pericolo alcuno che il « mondo economico)
subisse spaventi. In realtà, la polemica antifanfaniana è un· elemento della
campagna « privatistica», che mira a preparare l'opinione pubblica alla
nuova virulenta offensiva dei monopoli:
m'a, anche se il governo Segni
è meglio sincronizzato con questa offensiva e con la politica del M.E.C.,
nessuno potrà negare che allo sviluppo ed all' attuazione di questa politica
Fanfani abbia portato il suo non modesto contributo. Altro discorso è
poi quello che riguarda il suo tentativo di conciliare' « 'istanze sociali» da
'un lato e mire integraliste dall' altro con questo indirizzo e le c ontradd i
zioni che tale tentativo ha contribuito a far maturare In seno alla Demo
crazia cristiana.
".

'"

-

-

<

.

\

-

Secondo -Cuido Macera e Ferdinando Ventriglia (Civiltà degli scambi,
IV, n. 2) non solo l'industria privata, ma tutto il paese ha tratto un re
spiro di « notevole sollievo » con l'avvento del governo Segni e per ragioni
a.

assai diverse da quelle indicate dal periodico tedesco e da M onda aperto,
proprio, cioè, per la sua « larga apertura sociale», per la sua volontà e
capacità di operare quelle riforme che un governo di centro-sinistra « solo
sulla carta» sarebbe più qualificato a realizzare; per la sua capacità di
«
conseguire notevoli risultati in termini' di sviluppo del reddito e del
l'occupazione, di inserirsi nel mondo economico internazionale, di attuare
una certa riforma della struttura della proprietà fondiaria, di avviare con

un'accorta politica di incentivi ed agevolazioni il risollevamento del Mezzogiorno e delle altre regioni sottosviluppate ».
Il voto favorevole della destra avrebbe in realtà scarso significato:
« il
governo monocolore dell'ono Segni non pare sia in effetti stato fon
dato su compromessi di notevole importanza con le parti politiche che
hanno assicurato l'appoggio continuativo per la realizzazione del pro-'
gramma d'azione ». Che differenza ci sarebbe dunque tra « conservatorismo
'

.
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illuminato»

.

di

Segni e « progresso senza avventure» di Fanfani? « È
difficile a distinguersi» sostengono Macera e Ventriglia:
sia Fanfani che· Segni si richiamano al programma che la Democrazia
cristiana ha presentato agli elettori il 25 maggio, sia l'uno che l'altro
pongono C( in primo piano le esigenze del Mezzogiorno e delle isole l).
(C Può dirsi anzi che la
politica in favore delle regioni arretrate del paese
domini ogni parte del discorso programmatico di Segni l) •.
cosa

veramente

«
compromessi» con la destra, i Gesuiti del cc Centro di
di Milano fanno osservare, per esempio, nella loro rivista
(Aggiornamenti sociali, a. X, n. 4), in un ampio esame del programma di
Segni, che C( dell'ente regione non era ovviamente il caso di parlare con
un governo
appoggiato da. liberali e missini »; ma tendono, comunque, a
ridurre la differenza tra il governo Fanfani e quello Segni a motivi « di
ordine psicologico»: programma ambiZIOSO quello di Fanfani, modestia
di obiettivi nel programma Segni,' atteggiamento incoraggiante verso l'ini
ziativa privata da parte di quest'ultimo, mortificazione, invece (sempre sul
piano psicologico): da parte di Fanfani.

Q1J�nto

ai

studi sociali)

Chi invece ha conservato intatte le sue speranze fanfaniane è il gruppo
di Nord e Sud, sia pure ormai coli una nota. di inevitabile malinconia
(a. VI, n. 52) e con una punta di affettuoso rimprovero a Fanfani per i
suoi cc velleitari motivi revisionistici di politica estera »; abbandonati questi
motivi, un'opportuna « riorganizzazione delle correnti della sinistra demo
cristiana» potrebbe consentire, secondo IV ord e Sud « un rilancio di Fan
fani», che appare pereiò come una « lecita' previsione». Mai come ora,
dunque, si deve fare appello -a tutti gli uomini della sinistra democratica
laici, socialisti, el soprattutto cattolici, da coloro, fra questi ultimi, che si
richiamano' all'eredità degasperiana al fanfani ani, dai cosiddetti gronchia
ni fino a coloro che veramente dimostrano di voler tenere presenti gli inse
affinché reagiscano tempestivamente, che è quanto
gnamenti di Vanoni
dire subito l). L'obiettivo .di questa cc reazione» sarebbe, così, per Nord e
Sud, il « rilancio di Fanfani », il rilancio, cioè, di una politica, dalle cui con
traddizioni, velleità ed incapacità di realizzare un programma riformistico.
di sinistra, è scaturita quella. cc svolta» e quel governo di destra che la
-

--

stessa rivista

giudica

cc

il

peggiore

che ci potesse mai

·c�pitare

l).
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Pubblichiamo

alcuni

molto interessanti,
nostro

brani

sul

lettore che in'

di

un

movimento

quel

ampio saggio, ricco di dati
socialista

movimento ha

itala-americano,

avuto una

e

di

i�viatòci

parte di rilievo. Nato

notizie

da
a

un

Mor

(Benevento), autodidatta, M. De Ciampis è

stato direttore del giornale
proletario: questo giornale, olt.re ai personali ricordi
dell'autore, costituisce la fonte principale delle vicende qui narrate. De Ciampis
risiede attualmente nel Connecticut ed esercita il mestiere di pellicciaio.
cone

socialista itala-americano .n

,

I primi socialisti italiani in America di cui si ha certa notizia furono
quelli che, provenienti dalla provincia di Reggio Emilia, e propriamente
dal paesello di Qualtieri,' si stabilirono poco dopo il 1890 alla periferia di
Pittsburgh, nei piccoli villaggi di minatori di carbonfossile duro.
Senza dubbio, .prima di questa data erano venuti dall'Italia dei socia
listi, attratti dalle offerte di lavoro nelle industrie già in pieno sviluppo e
nelle costruzioni edilizie e ferroviarie che' si andavano facendo dapper
tutto. L'emigrazione italiana vera e propria agli Stati Uniti si era iniziata
intorno al 1873, quando alcune migliaia odi lavoratori, per-lo più conta
dini e braccianti, lasciarono la patria in seguito alla carestia che· suscitò
i moti del macinato. Era il momento quando la vasta regione del Nord
Ovest SI apriva alle grandi masse emigratorie e le braccia dei nostri emigrati trovavano facile impiego. Essi venivano a sostituire i lavoratori ir
landesi, che ora salivano più in alto nella scala industriale e sociale. Verso
il 1890 il capitalismo americano concludev.a la sua fase iniziale e incominciava quella istituzionale delle colossali corporazioni.
'

Francesco Saverio Merlino, che come internazionalista della persua
bakuniniana si era già fatta una certa reputazione politica, aveva
intorno alla metà della decade 1880-90 visitata l'Unione americana, tenendo
conferenze di carattere' politico e sociologico a gruppi di emigrati. Giro
lamo Valenti, allora direttore de La Parola ,dI New York, diceva in un suo
articolo apparso nel numero del 17 febbraio 1940, che una sezione fran
cese dell'Internazionale nel 1871 aveva fatta
propaganda socialista in mezzo
italiani
della
Valenti
anche
di un Circolo italiano di
città.
Il
agli
parla
Brooklyn, N.Y., costituito da Matteo Pasa dopo il 1880, in cui si discuteva
la questione sociale. Il Pasa poi se ne andò a Chicago, dove costituì una
sezione del Socialist Labor Party. Si ha pure notizia di un Circolo Operaio
formato in Kansas City, Ma., da, un siciliano, Lo Sardo, i. cui membri la
voravano sulle ferrovie. Un circolo socialista che ebbe lunga e proficua
sione
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quello fondato in Latrobe, Pa.,' nel 1893, per'
zoli, già direttore del fltluggino di Modena.

opera di Paolo lVIaz

I socialisti emiliani erano di estrazione prampoliniana, cioè di una
scuola non-marxista del socialismo, il cui forte erano le riforme e la le
gislazione sociale per sovvenire le miserie umane. Facevano parte del
gruppo, oltre al Mazzoli, Amadio Mori, Gioacchino Artoni, Luigi Mar.
chetto, Martino Garden, padovano, fra i più noti. A questi socialisti hen
presto si aggiunsero dopo il 1894 quelli sfuggiti dalla Sicilia alla reazione
crispina, dopo i moti dei Fasci. Uno dei più nobili campioni di questa
schiera' fu Bernardino Verro, nativo di Corleone (Palermo). Il Verro fu
in America fino al 1898, facendo valida propaganda e organizzando circoli
tra gl'italiani di Buffalo, N.Y., e villaggi limitrofi. Nel 1897 troviamo Ca
millo Cianfarra, romano (poi ,per molti anni corrispondente da Homa per
il N ew Y ot.k Times) che parlava agli emigrati di socialismo. per le strade
della Metropoli, sotto I'egida del Socialist Labor Party.
Una noticina in un numero del Proletario di agosto 1900, dice che
il dotto Giusto Calvi (poi deputato socialista e direttore di un quotidiano
del partito a Torino), dirigeva a Philadelphia, Pa., nel 1895, un giornale
dal nome Avanti! Del Calvi si hanno nel Proletario per gli anni 1898-99
e 1900 alcuni articoli, e delle
poesie piene di sentimenti finissimi e umani.
In occasione della morte del Calvi (1908), Antonio ,De Bella scrisse una
necrologi a, nella quale era detto che egli era stato direttore' di questo
giornale. Se così fu, il Calvi dové fare alcuni numeri del Proletario all'inizio
della sua ripubblicazione verso il principio del 1898.
Un compagno, ancora vivente, di Waterbury, Conn., ci narra come fu
fondato in questa città il primo circolo socialista nell' autunno del 1897.
Un giorno Giuseppe Spallone, barbiere, detto il « rosso», nativo di Mac
chia Valfortore, trovò Cianfarra che parlava ad un gr)1ppo di astanti in
un angolò di strada di New Y ork. La concione dell' oratore gli
piacque e
lo invitò a Waterbury per una conferenza. Cianfarra venne, ma trovò che
la polizia aveva revocato -il permesso di parlare e la porta della sala sharrata da numerosi agenti. Lo S'Pallone non si sgomenta e porta i convenuti
a casa sua, stizzati
per l'atto dispotico, Cia.nfarra parla ed entusiasma gli
uditori. Si forma sull' atto una sezione, ma questi primi socialisti, Iog-.
giani, ebbero a pagar cara la 10m audacia perché vennero subito ostracizzati dal lavoro dai baroni delle industrie locali.
Sempre nella decade 189Q-900 si hanno a Paterson, N.J., i socialisti
provenienti dal Piemonte, e propriamente quelli della provincia di Biella;
i quali in gran parte esercitavano il mestiere di tessitori nelle filande della
città. Quèsti socialisti sono un po' più radicali degli emiliani e si possono
qualificare come veterani del movimento operaio italiano, avendo fatto
parte di leghe di resistenza e partecipato a scioperi. I più noti di' essi
erano -i fratelli Sella, i fratelli Canova e
Eligio Strohino. Nel 1S98 Arturo
Meunier, operaio tipografo, riforrnista, è attivo nella Sezione socialista di
.

-

"

.

West Hoboken, N.J. Egli è anche attivo in- una unione locale di tessitori,
cui affiliati erano in maggioranza italiani.
Urio dei primi professionisti a militare nella Sezione italiana di New
�

.

NOTE

SUL

MOVIMENTO

SOCIALISTA ITALO-AMERICANO

257

York del Socialist Labor Party, è il dotto Semplicio Righi. Nel Proletario
del 23 dicembre 1899 si ha che alcuni membri del Circolo socialista di
Bassa Città sono, oltre al Righi, Cianfarra.Torganizzators, e
in italiano del

propagandista

i dottori

Pasquale Briganti, Alberto Bonaschi, Dino
Rondani e un fratello del Briganti, ingegnere, del quale ci 'sfugge il nome.
Facevano parte del Circolo gli operai Olindo Bagnoli, Giovanni Sala, Tito
Hinaldi, E. Motto, L. Motto, Coniglio, Carino, Azzoni, Cottone, Friaglia,
Torre, Sellaro, Canaleso, Gallo, Mario Parentini e Eugenio Battagini, calzo
laio, poi amministratore del Proletario per parecchi anni.
Al lo gennaio 1900 il Proletario lista. venti sezioni socialiste italiane,
aderenti al S.L.P., site: New York, due, Alta e Bassa Città; Barre, Vt.;
Buffalo, N. Y.; Bridgeville, Pa.; Blythedale, Pa.; Collinsville, III.; Dan
bury, Conn.; Hàllowel, Me.; Yohoghany, Pa.; Newark, N.I.; Paterson,
N.J.; Philadelphia, Pa.; Stanford, Conn.; W. Hoboken, N.J.; Loyalhana,
Pa.; Cleveland, Ohio e Troy, N.Y. Numerosi erano i circoli che pur ap
poggiando il giornale e sostenendolo finanziariamente, erano autonomi, l
partito,

:

socialisti italiani appartenevano al S.L.P. non solo perché questo allora era
l'unico partito socialista in America, ma perché da esso ricevevano il mano'
senza del
charter
dato
quale non potevano politicamente operare.
-

-

Originariamente il S.L.P. era un gruppo non ben definito ai utopisti,
che andavano dai lassalliani tedeschi ai populisti americani. Il partito era
stato fondato poco dopo il 1870 dai socialisti che lasciarono la Germania
in séguito alle leggi bismarkiane, chiamandosi Socialistic Labor Party. Que
sti socialisti differivano molto da quelli venuti in America dopo i moti in
surrezionali germanici del 184.8, ma entrambi i gruppi avevano la carat
teristica d'essere dei profughi. I socialisti del '48 erano comunisti derivati
dal movimento del Weitling, a sfondo babuvista. Tra gli ultimi venuti j
marxisti erano come mosche bianche, non essendosi ancora volgarizzata
la dottrina del socialismo scientifico. Il partito era un movimento semplice
mente di riforme per sovvenire i lavoratori sfruttati dal sistema capitalistico e non aveva cognizione della lotta di classe.
Nel 1890 entra nel Socialistic Labor Party un uomo di vasti studi
economici e anche di grande acume politico. Costui era Daniele De Leon,
nato nel Venezuela da famiglia spagnuola che si era stabilita in Olanda
durante il dominio ispanico di quella nazione. Il De Leon si era addotto
_

rato

in diritto internazionale in Germania, e venuto in America, per una
dozzina d'anni aveva tenuto cattedra di questa disciplina alla .Co

mezza

lumhia University di New York.
V olendo dedicarsi alla vita politica del paese De Leon lascia l'insegna
mento e s'ingolfa nel movimento populista, poi in quello della Tassa Unica
(Single Tax), capeggiato da Henry George; s'immischia anche nel movi
mento unionistico di massa dei Cavalieri del Lavoro. Quei partiti e questo
movimento lo lasciano deluso. Tra il 1890 e il 1900 si batte con fortuna
contro gli avversari utopisti per cambiare le basi dottrinarie e tattiche del
partito. Cambiò anche il nome del partito da Socialistic in Socialist
Il ricostruito partito si basa sulla lotta di classe, accetta la teoria marxi..
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sta del valore e il materialismo storico, e si
distingue dagli altri partiti socia
listi internazionali per il fatto che propugna una organizzazione operaia basa
ta sull'unionismo industriale che dovrà, con la .rivoluzicrie sociale, instaurare
la Repubblica Socialista del Lavoro. La lotta elettorale ,per la quale gli
altri partiti sciupano le loro energie, è per questo partito solo un mezzo
per raggiungere le masse.
Man mano che i nostri imparano a leggere l'inglese vengono sotto
la forte influenza di De Leon. Saranno fino all'ultimo deleonisti convinti
A; Mori e L. Centonze, mentre G. Artoni e A. Meunier continueranno a
fare in America i turatiani ed i prampoliniani, pur militando' per alcuni
anni ancora nel S.L.P.
Intorno al 1896 le attività dei socialisti italo-americani erano già note
voli, consistendo nella incessante propaganda, organizzazione di cooperative
di consumo, formazione di circoli ovunque si potevano mettere assieme dei
compagni, G. Artoni, quando non faceva' il minatore e il cooperatore, si
dilettava a dirigere filodrammatiche sociali. Quel che mancava era un gior
nale che graficamente registrasse ogni settimana le loro attività, le loro
lotte e anche le loro aspirazioni ad una società umana migliore.
Fu così che si maturò il disegno per una tale pubblicazione, e si fìss '\
la data" del lo settembre 1896 per l'uscita del giornale. Questo doveva esser
fatto in una Cooperativa tipografica socialista, sita in Pittsburgh, ma a
questa data essa non era pronta. Finalmente per novembre tutto fu in as
setto e il sette del mese uscì p�r la prima volta il Proletario.
Il giornale era modesto e rifletteva a puntino la condizione umile dei
nostri socialisti e degli emigrati italiani in America. Deve notarsi che il
posto dei nostri lavoratori nell' assetto industriale era uno dei più spregiati,
essendo gli ultimi arrivati. L'emigrato italiano, appena appena uscito dalla
campagna o con i rudimenti di qualche mestiere, era di solito analfabeta
e sotto la perniciosa influenza del prete cattolico. Non conoscendo la.Iin
gua del paese e spesso vittima dei negrieri .dol lavoro, egli si doveva accon
tentare 'di ciò che gli altri lavoratori scartavano. Non avendo dunque quali
ficazioni e capacità tecniche, il lavoratore italiano faceva per lo più il brac
ciante nei lavori di sterro, sulle ferrovie o faticava come minatore nelle
miniere. Tale lavoratore era anche deriso dai compagni di lavoro d'altre
origini nazionali, che si ritenevano scioccamente superiori, ma egli era una
buona bestia per il, capitale, che l? sfruttava esosamente.
Il Proletario, con "Alessandro Mazzoli alla testa, incomincia ad osser
vare e criticare questo stato anormale di cose. Certamente le condizioni del
proletariato sono in stridente contrasto con la nomea di un' America ricca,
generosa' e democratica. La borghesia capitalistica conosceva solo la gente
del lavoro come merce da sfruttare e dei nostri emigrati non si curava
,

-

.

,

.

affatto.
Il

-

pubblica

per alcuni mesi, fino al 1897, ma poi la crisi
e sulla quale William Jennings Bryan
fece il famoso discorso della Golden Cross, sbanda i nostri socialisti, che
le
sono costretti ad andare di città in città in cerca di lavoro. I circoli e
sezioni si 'sfasciano e le corìtribuzioni al giornale si assottigliano. Il Pro-

giornale

si

economica, iniziatasi l'anno prima
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per 'ritornare al

paese nativo, prendendo colà parte alle campagne elettorali del Partito
socialista italiano, che si ritenevano propizie.
Il Proletario risorge nel 1898, come quindicinale, a formato ridotto.
Si pubblica ora a Paterson, N.J., e il suo direttore è C. Cianfarra. In questa
città si pubblica anche un' ebdomadario anarchico, La Questione Sociale,
diretto da Giuseppe Ciancabilla. Sembra che il mestiere del Ciancabilla sia
di assillare i socialisti nelle loro attività, deridendoli per il colla

quello.

borazionismo e legalitarismo dei compagni d'Italia. Il critico non capisce
che qui il partito è intransigente e che le accuse non azzeccano.
Cianfarra ha per collaboratori i dottori Calvi e Righi. Pubblica arti
coli di F. Turati, Claudio. Treves, F. Bonavita e Dino Rondani manda
del' materiale per farsi conoscere dai lettori, dato che deve' venire in -Ame
rica a dirigere il giornale. Scrivono pure per il Proletario F. M. Garzone,
Antonio Cravello e Silvio Origo, operai.
Cianfarra sta al giornale fino a tutto giugno dell'anno 1899 e gli suc
cede Rondani. Il Horrdani, dottore in legge, partecipa con' Turati ed altri,
ai moti popolari del maggio 1898. Per sfuggire ad una condanna e al do
micilio coatto, Rondani piglia la via dell' esilio e in nome del partito parla
ai socialisti di quasi tutti i, paesi d'Europa sulla difficile situazione politica
italiana. Apprende che negli Stati Uniti i compagni hanno bisogno di un
propagandista e parte per questa' volta dall'Inghilterra
Al suo arrivo il Proletario si pubblicava ancora a Paterson: Egli è at
tivissimo con la propaganda orale e riscuote' 11 plauso dei èompagni. In
cominciano ad apparire articoli di Giacinto Menotti Serrati, sotto lo pseudo
nimo di G. M. Parrasio, con il quale pubblicherà poi l' opuscolo antimonar
chico « I Savoia nel secolo XX». Gli scritti del Serrati sono in forma
dialogica e fanno della propaganda spicciola.
In questo mentre si hanno delle forti agitazioni operaie in Paterson,
W. Hoboken, Passaic, Hackensack ed altri luoghi che hanno filande di seta.
Queste città sono, letteralmente feudi del trust della seta, in cui Celestino
Piva, genovese, un capitalista che fa il liberale, ha una buona mano. I lavo-,
ratori sono insofferenti delle condizioni sotto cui devono faticare, e chie
dono aumenti salariali e 'orari giornalieri più brevi. Le agitazioni sfociano
in iscioperi ed in Paterson gli operai hanno un hel da fare, perché le auto
rità pubbliche assumono un atteggiamento ostile agli scioperanti, arri
vando al divieto dei picchetti e delle dimostrazioni ed usando anche della
...

violenza, èon numerosi feriti. Gli scioperanti pubblicano un manifesto, in
stigmatizzano l'operato della polizia e della milizia statale 'che fanno

cui

a dei
pacifici lavoratori, chiedenti un salario meno affamatore.
Alberto Guabello, allora socialista, è attivo nello sciopero di Paterson,
come lo è Strobino e gli altri socialisti. Il Cravello e Romildo Mello, scri
vono sullo sciopero
di West Hoboken. Luigi Galleani sostiene, con La
Questione Sociale, pure lui gli scioperanti, é la polizia, per levarselo d'at
torno, gli spieca' mandato di arresto, che non ha effetto, perché di sop

guerra

piatto

il Galleani lascia la città.

Un articolo del 12 maggio 1900, dal titolo':

«

La schiavitù in Ame-
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sotto cui devono lavorare gli italiani
piantaggioni nelle isole Hawaii. Sembra che i nostri emigrati
ingannati dalle agenzie di' collocamento, le quali fanno loro' firmare

rica », esamina le terribili condizioni

addetti alle
siano

dei contratti di lavoro che sono una vera dedizione ai padroni. Si richiama
l'attenaione delle autorità americane sulle vergognose condizioni, ma queste
non hanno orecchie
per simili bazzecole.
'Il dotto Rondani .era in giro di propaganda per la Pennsylvania quan
'

.

I

do alla fine di maggio gli giunge un telegramma da Biella, a firma del
dotto Giulio Casalini, che gl'imponeva il ritorno in Italia, per presentarsi'
candidato socialista per il collegio elettorale di Cossato. Rondani inter-'
rompe il giro e fa ritorno fi New York per pr�pararsi alla traversata ocea
nica. Presto in giugno lascia la nostra sponda dell'Atlantico, con l'incarico
di mandare a questa volta uri altro compagno. Era stato in America poco
meno di un anno e lasciava un florido movimento socialista italo-americano
fort� di quaranta due sezioni, il giornale ingrandito e settimanale, con un
bilancio attivo.
Durante la direzione Rondani collaborò al Proletario, oltre ai com
pagni già menzionati, il dott Felice Ferrero. La collaborazione del dott.
Briganti era dedicata a Domenico Grachi, in segno di stima, e di amicizia.
Rondani inizia 'le rubriche Extra e Sotto le Forche Caudine e s'incomin
ciano a pubblicare le' appendici di bozzetti e romanzi sociali. Il Proletario
aveva una cronaca operaia e socialista, una cronaca per New York e in
quasi ogni numero si pubblicava una poesia a soggetti politici ed umani,
or seri or taceti.
Doveva succedere provvisoriamente a Rondani il dotto Ferrero, ma
questi, per necessità professionali fu costretto a stabilirsi in St. Louis, Mo.
Cianfarra, che in questo mentre faceva il redattore in un quotidiano, ri
torna alla ribalta come direttore del Proletario.

'

.

.

.

..

Lasciato poi Cianfarra il giornale, gli succede nella direzione a' titolo
provvisorio Semplicio Righi, professionista stimato ed apprezzato dai com
pagni come un valente socialista. Egli fa del suo meglio per risanare il mo
vimento, tormentato dallo scisma riformista, invitando i compagni a dedi
carsi alla propaganda. tra gli emigrati, che sempre più numerosi arrivano.
Sono notevoli del dotto Righi i suoi articoli critici sulla massoneria,
che mirano a persuadere i socialisti a non associarsi ad essa, quelli sull'anti
militarismo e le sue poesie che o vanno col suo nome o con lo pseudonimo di
« Rosina Vieni l). Presto nel 1902 il
Righi cede il posto a Giacinto M. Serrati,
venuto in. America dalla Svizzera, 'dietro invito e preghiera di Rondani.
Serrati, a ventisei anni, poteva dirsi un veterano � del movimento inter
nazionale, avendo iniziata la sua milizia nel 1892, partecipando in que
st'anno al Congresso di Genova, che fondò su basi marxiste il Partito so-,
cialista italiano, tra l'opposizione degli anarchici. Costretto all'esilio aveva
navigato per il mondo, facendo i più umili mestieri. Era stato un paio' di
volte in Francia e tutt'e due le volte ne era stato espulso per le sue attività
socialiste. In ultimo aveva riparato in Isvizzera, .dove, interessandosi' al
o

movimento,

aveva

formata

una

Federazione socialista

tra

i

commilitoni

I
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aveva

un'

paio di condanne

da

processato in contumacia.

Osservatore acuto e cuore impaziente, egli si rende subito conto d-l
1'anormale situazione nel movimento socialista italo-americano, diviso per
ragioni di tendenza. Serrati vede che qui c'è molto da fare tra gli emi
grati, non solo per sostenerli contro lo sfruttamento del capitale, ma anche
per sottrarli allo sfruttamento del prominenturne coloniale, che leva loro
i pochi soldi guadagnati con dura fatica e risparmiati' sul misero vitto.
Dopo un paio di mesi alla direzione egli propone di associare tutti i
nostri socialisti in un organismo federale che sia neutro in politica, cioè
che non parteggi per nessun partito. La proposta è avversata subito e per
sempre dal Mori, che teme il distacco dal S.L.P. Serrati spiega che non si
tratta di staccarsi dal vecchio partito, ma di creare una federazione con
dati scopi, i quali non potrebbero essere propugnati da un partito qualsiasi.
quale il sostegno � la, difesa degli emigrati, la lotta contro i prominenti.
quella contro la stampa coloniale, che, con i suoi, incensamenti nazionalistici
ammorba i nostri lavoratori. Sopratutto, il nuovo organismo dovrebbe fare
della sana propaganda socialista.
In maggio 1902 si riuniscono in New York tre o quattro sezioni so
cialiste della città e vicinanze, approvano lo Statuto abbozzata da Serrati.
formano il nucleo originale della Federazione socialista italiana del
e
Ciò vuoI dire che il grosso delle sezioni resta :fedele al partito.

Nord-!\:inerica.

Il Proletario quotidiano vide la luce can l'edizione del primo mag
Per più di un mese si pubblicò con conto corrente postale prov
1903.
gio
visorio. Serrati aveva fatto un preventivo di ottomila dollari per iniziare le
pubblicazioni con serietà di riuscita, ma la fretta, ed anche perché il da
naro non era stato sottoscritto a
tempo, lo indusse ad anticipare la data.

parte della redazione i coniugi Virgilio e Suprema Tedeschi, 1'010l'avv. Giovanni Di Palma-Castiglione, tutti e tre riformisti. Evi
dentemente costoro dovevano avere qualificazioni professionali di' qualche
Facevano

gnesi,

e

importanza per trovar posto
Da qualche numero che
.

in

un

giornale intransigente

.

ci è pervenuto, dato che il volume del

quoti

/è

andato disperso per le tante peregrinazioni, apprendiamo che aveva
un articolo di fondo, usualmente scritto da Serrati,' che trattava la maggiore'
questione o fatto del giorno. Seguivano notizie da ogni paese del mondo.
Una parte era dedicata -alla cronaca di New Y ork. Si aveva una cronaca
del movimento operaio e socialista e delle corrispondènze speciali. C'erano
articoli di collaboratori su soggetti socialisti, ecc. ecc
Un numero. col ritratto di De Leon, ci mette sotto gli occhi un'intero
vista che SerraÙ ebhe col vegliardo socialista sugli scioperi in America.
Un altro numero ha parte del resoconto del Congresso della F.s.I. di West

diano

.

.

Hoboken
Il quotidiano chiude i battenti circa alla metà di gennaio 1904, e cioè·
una diecina di
giorni dopo la partenza di Serrati per la Svizzera. Il quoti
diano era durato) poco più di otto mesi e la sua vita era .stata una continua
battaglia non s010 contro' i nemici dei lavoratori ma anche per la sua esisten...
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sé il saluto e le simpatie dei socialisti della Federa
partiva col cuore amareggiato dall'insuccesso della sua
missione in America. Ma come qualunque generale di vaglia egli non si darà
per vinto e continuerà per molti anni ancora la sua missione socialista, in
Italia; in mezzo ai ruderi del movimento al quale aveva dato sé stesso.

za

..

zione,

ma

con

certamente

Nel movimento socialista italo-americano vi era sempre stata una ten
denza che sosteneva l'organizzazione operaia di classe, per il fatto che
De Leon, con la sua opera decennale orale e scritta, aveva accentuato il
ruolo di tale organizzazione nel processo di realizzazione del socialismo.
Poi erano giunti gli echi del movimento sindacalista italiano, confermando
i primi unionisti industriali nella dottrina.
Ner 1904 Daniele De Leon tenne a Newark, N.J-, una geniale con
ferenza sul tema: « l/ardente questione del trade-unionismo », in cui, fa
cendo un'aspra e serrata critica al movimento del lavoro americano (A.F.
of L.), enunciava in forma marxista, vale a dire scientifica, la concezione
dell'Unionismo industriale rivoluzionario.
La conferenza fece grande impressione nel campo socialista e tra i
dotti che s'interessavano della questione sociale' e molti- organizzatori si
dichiararono per quest'unionismo. La Socialist Trade and Labor Alliance
l'organizzazione economica del S.L.P. -, la Western Federation of Miners,
la Brewery Workers Union ed altre organizzazioni minori, già praticavano
quest'unionismo. Fu così che in gennaio 1905 si tenne a Chicago, Ill., una
conferenza preliminare, che lanciò un mariifesto alle organizzazioni operaie
�r un congresso nazionale che avrebbe dovuto formare una organizza
zione operaia basata sulla .lotta di classe e sugli insegnamenti della critica
marxista all' economia capitalistica.
Il 27 giugno 1905 si riunirono nella predetta città a congresso 70 dele
gati in rappresentanza della W. F. of Mo's, dell' American Labor Alliance
(guidata da Debs), dell'United Brotherhood of Railroad Workers e della
S. T. and L. A., per organizzare i lavoratori d'America secondo i principi
socialisti. I delegati rappresentavano in tutto poco più di 50.000 affiliati
Furono presenti, inoltre, 150 delegati con mandato non ben definito e dei
quali non si tenne conto. Presero parte alle <Escussioni ed, ai lavori il Dc
-,

,

.

Leon, il Debs, William Trautmann, Vincent St. J ohn, William D. Haywood
tra i più noti compagni del tempo. Nei discorsi inaugurali De Leon e Debs
si scambiarono fraterne cortesie. Fu assente di proposito la fazione der
SociaI Democratic Party capeggiata dall'Hilquitt, perché troppo impanta

nata nelle unioni dell'A. F: of L. Del resto, la gran parte dei socialisti di
origine ebraica erano dei convinti trade-unionisti.
Il Congresso formulò una Dichiarazione .di principi in cui si dichia
rava che la classe padronale e qùella lavoratrice non avevano niente in
comune e che una lotta esisteva tra-le due classi, che doveva condurre il
proletariato alla vittoria finale, con l'avvento del socialismo. La Dichiara
zione osservava che solo se i lavoratori si organizzavano industrialmente
ed in Classe potevano, con l'azione diretta, conseguire la vittoria, L'azione
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gli unionisti industriali.
Proletario del 20 agosto (e numeri susseguenti), si hanno succinta
discorsi di De' Leon e di Debs, con accenno alla fondazione del

poteva

mente i

SUL

essere

per

Ylndustrial Workers ot' the World.
L'idillio tra i socialisti di partito e quelli inidustrialisti durò
poco.
I primi a raffreddarsi furono i socialdemocratici di Debs, perché i' seguaci
di Hillquit erano imbarazzati dalle loro simpatie per I'unionismo indu
striale, che minacciava l'unità del partito. Poi, nel 1908, venne la volta
del S.J.,..P. che ruppe con l'I.w.w. quando questa, nella Convenzione di
quell' anno, abolì del tutto la clausola politica.
L'Industrial W orkers of the W orld era stata appena fondata quando
fece notevoli progressi organizzativi tra i lavoratori della GeneraI Electric Co.
di Schenectady, N.Y., con James P. Thompson ad organizzatore della Gene
raI Electric Work�rs Industriai Union No. 1. L'ingegn_ere Charles P.
Steinmetz, il mago dell'elettricità, socialista, fu per molti anni membro del
l'I.w.w. sostenendo fino all'ultimo della sua vita il diritto degli operai ad
organizzarsi industrialmente. Poi l'Organizzazione fu presa nelle spire della
«
cospirazione capitalistica» di Denver Colorado, in cui Charles Moyer
e
William D. Haywood, presidente e segretario-generale risp-ettivamente
della W. F. of M.'s, insieme a Giuseppe Pettibone, italiano e simpatizzante
della Federazione dei minatori, furono con la violenza rapiti dalle loro
case da agenti, dello Stato dell'Idaho, sotto' accusa di essere stati i man
danti dell'uccisione dell'ex governatore 'di quello .Stato, Stéunenberg, che
durante uno sciopero di minatori si era addimostrato inflessibilmente ostile"
agli scioperanti. L'agitazione per salvare dalla' pena di morte gli arrestati
assunse carattere internazionale e la F .S.I. e il Proletario fecero degnamente
la loro parte, agitando in loro favore gli emigrati italiani. Carlo Tresca,
dalle colonne del giornale, bolla' il rapimento con un articolo dal titolo:
«
Un'infamia, bisogna reagire». Ma là cosidetta organizzazione operaia
americana, l'A. F. of L.; fa orecchie da mercante e ufficialmente resta 'in
differenti alla sorte degli arrestati.'
...

in molte città del Massachusetts l'American Woolen's Co.
i

il

che è

'affama col suo
capitello del trust dell'industria laniera .d'America
sfruttamento gli operai, schiacciandoli anche con una rigorosa disciplina
'lavorativa e di fabbrica. Nell'agosto 1911 questa compagnia introduce nelle
sue fabbriohe nuovi sistemi
produttivi, con l'intento di strappare maggiori
profitti ed utili dai suoi operai. Un grande malcontento serpeggia, tra la
massa, che si vede danneggiata dal nuovo stato di cose. I primi a mani
festare risentimento ed opposizione al novello sistema produttivo sono i
tessitori di Lawrence, New Bedford, Lowell e città minori. Il nuovo sistema
produttivo consiste nel maggior numero di telai che l'operaio deve mani
polare. Prima attendeva ad uno o due: ora deve attendere a tre o quat-

,tro, secondo i casi.
n primo gennaio 1912' andò in vigore nello Stato la nuova leggè sul
l'orario settimanale, che diminuiva la settimana lavorativa. Quando gli
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operai di alcune fabbriche di Lawrence trovarono nelle buste del salario
che le loro 'paghe erano state decurtate, si adirarono di giusta ragione.
"Si trattava di pochi centesimi, ma l'atto egoistico dei padroni delle filande
aveva -fatto traboccare il vaso. Alcuni
operai si misero a girare per i re
parti, inducendo altri lavoratori a scioperare. Il movimento era stato im
provviso e senza alcun pensiero per le sue conseguenze.
Fin dal 19'06 esisteva in Lawrence una locale dell'Lw.w., che in vari
trambusti con le' compagriie aveva avuto dei successi, acquistando molto

prestigio tra i lavoratori. Esisteva pure una locale della United Textile
'\Vorkers' Union, il cui unico compito ,er,a quello d'assillare le mosse del
l'Unione' dell'Lw.w., spesso facendo indirettamente, così, gl'interessi pa,
dronali. Esistevano pure alcune altre unioni fra i lavoratori di Lawrence
e il
complesso di questo movimento operaio era organizzato nell' Alli ance
of Textile Workers of Lawrence.
La locale dell'I.w.w., che era più numerosa ed influente, prende subito
la direzione dello sciopero, riuscendo in breve tempo a paralizzare le fi
lande della città. Sono coinvolti in questa lotta 7.'0'0'0 operai italiani. 6.000
tedeschi:' 5.'0'0'0 americani (una minoranza dei lavoratori di tale origine).
e in
.proporzioni minori lavoratori franco-canadesi, polacchi, russi, greci
e siriaci. Al colmo della lotta il numero
degli scioperanti raggiungerà circa
i trentamila.
Lo sciopero si estende a Lowell ed altre città in cui si hanno fabbriche
di lana. AllS di gennaio si ha una grande manifestazione di operai a
Lawrenee dinanzi ai Pacific Mills, per indurre i crumiri a lasciare la fab
brica. La polizia, aiutata dalla milizia statale (composta di figli di papà Ire
quentanti l'Harvard University), disperde i dimostranti con la forza e la
violenza. I patrioti e la gente « per bene» sono adirati contro i foreigners
ed i green-liorns che hanno osato ribellarsi all' ordine' economico costituito.
autorità sono furibonde ed impiegano tutti i mezzi per ostacolare lo
'

�

ed impedire ai suoi organizzatori di esercitare la loro missione,
Sono sul posto di battaglia: William D. Haywood (ora conosciuto col
nomignolo di Big' Bill), J. J. Ettor, J. P. Thompson, Carlo Tresca, Gildo
Mazzarella ed altri, dell'I.w.w. Il presidente della Unitcd. Textile Workers
Union
John Golden, un mandarino dell'A. F. of L., fa in questomentre
la sua parte di Giuda Iscariota, confortando con le sue .manovre trade
unioniste i padroni a resistere 'alla (C rivoluzione» promossa dagli I.w.w.'s.
Per assistere più efficacemente gli scioperanti di origine italiana, i no
Verso il
stri socialisti di Lawrence chiedono alla F.s.r. dei

.sciopero

�

propagandisti.

Ciovannitti, che pochi giorni dopo pronunzia sulla pub
blica piazza, in inglese, uno smagliante discorso che la stampa chiama
Sermon on the Commons ». Al 2'0 gennaio, scoppia in Lawrence una
bomba, che poi si seppe piazzata da' un agente provocatore al servizio dei
padroni delle filande, i quali volevano con questo mezzo screditare e met
tere in cattiva luce gli scioperanti" Al 29 gennaio si ebbe dinanzi alle fab
briche, una rumorosa dimostrazione di scioperanti, contro la quale i bra
vacci insigniti della placca ai deputy sherifJs, fecero come al solito violenza.
In un tafferuglio di questa dimostrazione, un' operaia, Anna Lo Pizzo,
2'0 del mese arriva
C(
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colpita dalla scarica del revolver del poliziotto Benoit.
Giuseppe Caruso, apparentemente presente all'Incidente"

cadde morta,
arrestato

agente'

materiale del

fatto. Da
agente di

tutto

delitto,

e

poi Ettor

e

Giovannitti,

come
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Viene
come

accessori del

questo appare evidente la mistificazione dell'accaduto. Un

polizia

uccide

una

persona,

ma

niente, per i suoi fini di parte, d'incolpare

la
un

magistratura trova conve
innocente del delitto. Per

giunta, la magistratura aggrava la sconvenienza della sua montatura o'
fabbricazione giudiziaria 'con l'intromettervi le persone di Ettor e Gio
.

vannitti, che del delitto

sapevano niente e che al momento del fatto
si trovavano in altra parte della città. Il giorno 30 viene brutalmente baio
nettato da un rniliziano uno, scioperante siriaco, dal nome John Rami.
Le uccisioni e gli arresti dimostrano con quale accanimento i padroni

-

non

volevano fiaccare lo spirito della massa. L'odio delle autorità contro gli
scioperanti è tale che esse impongono le esequie private alla salma delia
Lo Pizzo. n comandante della milizia aveva l'ordine di far fuoco sui vio
latori del .divieto.
Per la difesa di Ettor, Giovannitti e Garuso si forma a New York,
sotto gli auspici della F.s.I. e del Proletario, un Comitato di difesa, con
Giovanni Di' Gregorio a segretario. Questo si può dire un Comitato stra'of1dinario, dato che l'I.w.w. ha il Comitato generai e di difesa, che provvede
all'assistenza legale e alla raccolta di fondi. Giorno per giorno, settimana
per settimana, fino alla conclusione del processo, il Comitato italiano con
duce una vigorosa campagna per agitare le masse, nazionalmente e inter
nazionalmente, a, favore degli accusati. Il Proletario esce in edizione stra
ordinaria in tre lingue: in inglese, francese e tedesco, che ha grande suecesso, oltre all' edizione italiana.
Intanto in marzo lo sciopero dei tessitori si era composto tanto in
Lawrence che nelle altre città. Dalle corrispondenze pubblicate nel Prole
tario 'si ha l'impressione che il Comitato sciopero avesse convenuto con i
,rappresentanti dei padroni la liberazione degli arrestati. Ma il tempo passa
e nulla accade in
questo senso.' C9sÌ in maggio si hanno le. prime bat
tute legali dinanzi al giudice della Corte di Salem, quando il Collegio di
difesa (composto da Frederick Moore, Leone Mucci e da' un leguleio di
Lawrence) presenta una mozione di non luogo a procedere, che dl giudice
rifiuta. Ettor, 'Giovannitti e Caruso dovranno perciò marcire in prigione

alcuni mesi

ancora.

NeÌl'autunno

-

i tre comparvero dinanzi ai giurati di Salem, Mass., forti
dena loro innocenza. Giovannitti pronunziò un'auto-difesa che fece certo
impressione sui giurati per la sua eloquenza. Ettor, non meno oratore del
compagno di pena, fece lo stesso e Caruso si limitò a far osservare che era
un
povero diavolo che l'accidente della .vita aveva 'posto tra i dimostranti
e che era innocente di
quanto gli si imputava. In queste circostanze la
che assolvere, e cosi fece, tra il giubilo e il
non
fare
altro
giuria
poteva

sollievo del proletariato di

tutto

il mondo.

corrispondente speciale del Proletario al processo,
limpido, incisivo, preciso, rapporta ogni dettaglio delle manovre curialescbe
Flavio Venanzi,
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della procura distrettuale. In questo reportage si vede la sinistra figura
del procuratore Attwill intento, come una fiera, a non farsi scappare la preda.
Un episodio commovente ed umano dello sciopero di Lawrence fu
l'esodo dei fanciulli degli scioperanti éondotto dall'I.w.w. l'n questo epi
sodio si scopre l'ipocrisia delle donnicciuole della borghesia che si meto
tono in arme contro la mossa, per salvare l'onore civico offeso. A
queste
donne non interessano i fanciulli, che sono in estremo bisogno. Ma la loro
opposizione fa 'cilecca, perché i fanciulli vengono portati a New York, nel
New .Iersey e fin nella Virgìnia, per essere presi in balia amorosa e ma.

dalle unioni dell'I.w.w.
Come ultimo strascico dello

terna

sciopero di Lawrence, si ha l'annullame�to
cospirazione emesse contro Big Bill- Haywood, Thompson,
Yates, Tresca, Rossoni e Mazzarella, per eliminarli con questo mezzo dalla
delle

accuse

di

lotta. Le accuse furono prosciolte nel 1913.
Non appena liberato Joe J. Èttor corre difilato a Little Falls, N. Y,
dove i lavoratori tessili erano pure in isciopero, sotto lo! stendardo de]
l'I.w.w. Gli scioperanti erano Ìn gran parte italiani e francesi e Filippo
Bocchini e Ben Legere fungevano' da organizzatori per gli operai delle
rispettive parti. Giova ricordare che scioperi simili accadevano spontanea
mente, senza alcuna preparazione e spesso senza unione, come reazione ai
soprusi del capitale e alle misere paghe. I due organizzatori erano in pri.
gione e gli scioperanti avevano urgente bisogno d'essere assistiti. Le ac
cuse contro il Bocchini e. il
Legere erano le solite di cospirazione contro
lo Stato e di violazione dell' ordine pubblico, e di per. sé stesse fanta
stiche perché lo sciopero era una semplice lotta economica per effettuare
per lo più aumenti salariali.
L'I. w. w. era corsa a Little F alls, chiamata dai socialisti del .luogo.
L'A. F. of L. non organizzava che qualche categoria di tessitori, per la
più operai specializzati, che nella industria costituivano una specie di ari
stocrazia del lavoro, le cui migliori paghe ed altri privilegi morali e mate
riali erano praticati sulla disorganizzazione e l'abbrutimento del resto della
massa, che era lasciata di regola al beneplacito dei padroni. Il sistema or
ganizzativo dell'organizzazione gompersiana unionizzava solo operai qua·
lificati e dei non-qualificati non si curava affatto. Quando si trattava di
lavoratori stranieri, questi erano sfuggiti dall'A. F. of L. come se avessero
avuto la peste, ad eccezione di qualche categoria che per forza maggiore
doveva essere presa nell' organizzazione. A Little Falls i tessitori da tempo
immemorabile vivevano nella più squ.allida miseria, costretti a lavorare in
condizioni di estremo servilismo. I barbagianni dell'A. F. of L. forse non
sapevano che Little Falls pure esisteva, ma eccoti che si fanno vivi appena
vengono a sapere che l'I.w.w conduce in quella cittadina una lotta' assài
difficile. E che cosa vengono a fare gli organizzatori dell'A. F. of L. a Little
Falls? Vengono a fare i guastamestieri, vengono ad intendersela con i
padroni, per dimostrare che essi, e nari. quelli della I.w.w., sono gli amici
degli. operai ed i rappresentanti del genuino movimento del lavoro. Il loro
OBbiettivo però non è il benessere della massa ma le quote che questa, una
volta organizzata, deve pagare all'unione, che è fonte di sinecure e pre·

.
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organizzatori di questo cosidetto

mOVI

operaio.

J oe J. Ettor ha

eI Legere

un

bel da fare per

vengonq condannati' ad

tenere

di

la,

massa

unita. Bocchini

ciascuno. Il Proletario
ha un esteso resoconto di questa lotta settimana per settimana.
Un altro sciopero che attira l'attenzione del giornale è quello degli
scaricatori di carbone di Edgewater, N. J. Questa è una piccola lotta ma
è tipica per i mezzi e per i metodi usati dalle compagnie e dalle autorità

pubbliche
dei

un

anno

carcere

per combattere

lavoratori,

con la forza e la violenza le domande salariali
che questa volta erano tutti italiani.:
le compagnie colpite da scioperi incettavano crumiri
per

Di regola
romperli. Ad Edgewater era avvenuto proprio questo. Un mattino gli
scioperanti si misero in agguato per affrontare i crumiri e nello scontro
un
deputy sheriff di scorta venne ucciso. Non fu fatto in sul momento
nessun arresto, e gli scioperanti' si dileguarono.
Si fanno una dozzina di arresti dopo, ma gli arrestati non sono di
quelli che erano venuti a scaramuccia con gli sherifJs. Ma per la giustizia
borghese questo fatto non ha peso, perché basata sul concetto barbaro ,di
dissuadere col condannare (deterre,nt justicè), e non su quello civile di
appurare la verità per fare la giustizia del caso; La pena capitale pende
sulla testa dei dodici sventurati, e il Socialist Party prende a cuore il loro
caso, manda sul luogo Leone Mucci per accertare i fatti e provvedere alla
difesa degli accusati.
Il Mucci non ha licenza per esercitare legge nello Stato del New Jersey
e
perciò ingaggia un avvocato del luogo, che non ha' simpatia per la causa
che deve patrocinare. Mucci pubblica nel Proletario il risultato della sua
inchiesta e ciò adira' il leguleio difensore, che lascia tutto in asso. Mucci
è costretto a trovare un altro avvocato in Newark, che prende a cuore la
causa, convinto dell'innocenza degli arrestati.
Nella primavera del 1913 si ha un grande sciopero di tessitori a
Paterson, West Hoboken e città limitrofe. La maggior parte degli sciope
'.

sono di
origine italiana. Gli scioperi sono condotti dall'I. W.W., e.le
unioni dell'A. F. of L. a malincuore seguono la lotta. Lo sciopero è ag
gravato dal fatto che gli scioperanti debbono anche lottare per asserire
i loro diritti alla libertà di parola e di picchettaggio, negati ad essi dalle

ranti

pretesti della salvaguardia dell' ordine pub
dell'I.w.w.
vengono arrestati c'Ome fomenta
Quindan
sono esiliati, per questo, da Paterson. Ciò nonostante
lo sciopero continua, ma la lotta finisce disastrosamente, perché è perduta.
In questo mentre vi è grande disoccupazione in tutte le città cl' Ame
rica e I'Lw.w, promuove una forte agitazione tra i disoccupati per pro
testare contro la: miseria delle masse. A New York si fanno dimostrazioni
e comizi,
ai quali partecipano i nostri socialisti. Tresca parla ai disoc
pubbliche' autorità

blico. Carlo Tresca
tori di disordine e

,

,

cupati

e

un

con

i soliti

e

organizzatore dell'I.w.w.,

Frank

Tennenbaum,

una

sera

con

duce una folla di senza tetto alla Chiesa cattolica di Sant' Alfonso, sita in
West Broadway, sperando di trovarvi alloggio, ma il curato lo fa arrestare
e il Tannenbaum si busca un, anno di carcere.

'
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tutto il 1913 i nostri socialisti si danno sempre più alle lotte
I
sarti di New York, Baltimora, Providence e finanche quelli di
operaie.
Seattle, Washington, si agitano e scioperano.
Il Proletario dell'8 marzo 1913, a caratteri cubitali dice: « Dai
campi
del lavoro agli antri di giustizia
I sarti di New York si ribellano al
tradimento dei leaders
Lo sciopero dei setaiuoli di Paterson
Il pro.
cesso Bocchini, Legere e
compagni ». L'articolo di fondo, firmato da Auso.
nius, pseudonimo di Guadagno, dal titolo cc Delenda ,Est », ha parole di
fuoco per l'A. F. of L., che .sempre più dimostra il suo servilismo al si.

Per

-

-

-

.

.

stema

capitalistico.

lotta è quella dei lavoratori della' fonderia Draper
In
scrive S. F. Piesco
le condizioni
quel tempo
Hopedale,
e le
paghe erano pessime; Più di duemila operai facevano la vita degli
schiavi.' Il mangiare e il dormire persino erano controllati dalla 'compagnia.
Chi alzava la voce contro le angherie ed i soprusi veniva licenziato senza
appello. Si avevano dis-occupati a centinaia, che ogni mattina si, recavano

Un'altra

di'

strenua

Mass.

cc

-

-

davanti alla Draper Co., nella speranza che qualcuno fosse ingaggiato. Fatto
lo sciopero per porre fine, alle cattive condizioni, i lavoratori chiamarono
l'I.w.w. per dirigerlo. Venne Flavio Albizzati come suo organizzatore. Gli'
sparafucili della compagnia bastonav;no' a sangue i picchetti. Un giorno
,si organizzò una grande dimostrazione in massa, che divisa' in due reparti
si recò alla fonderia. Il mio reparto riuscì a forzare la poliziottaglia ed a
farla indrietreggiare, ma quello guidato dall' Albizzati venne sbandato, a
colpi di moschetteria. Si ebbe un morto: Emilio Baciocchi, scioperante, e
molti feriti. Arriva Giovannitti, che viene subito arrestato; poi messo in
libertà a conclusione. del processo.
Più di duemila barbieri sono in isciopero in New York e Brooklyn,
fortemente influenzati dai barbieri sindacalisti, tra i quali si nota Francesco
(Ciccio) Cancellieri. Le condizioni salariali e' di lavoro dei barbieri rasenta
vano condizioni di vero servilismo. Si hanno scioperi di scalpellini e mar
misti' nel Massachusetts capeggiati da socialisti aella Federazione e di

manovali

e

Con ·10

muratori in New Y ork, in cui i

scoppio improvviso

della

compagni! sono

prima

attivissimi

....

guerra mondiale il movimento

e molti degli elementi derivati
dalla borghesia perdono la testa, abbandonando i principi, con la scusa
che si devono combattere, gli ultimi rimasugli del feudalismo in Europa,
rapp_resentati dagli Imperi Centrali: Costoro che così ragionavano dimenti
cavano che favorendo la guerra si mettevano a fianco di un sistema feudale
da poco uscito dalla servitù della ,gleba
quello dello Zarismo, che certa
mente era peggiore del sistema tedesco, e .contro il quale i socialisti russi

socialista internazionale cade in convulsione

•

:I

-

.

continuavano

a

battersi.

'In questo sconvolgimento, ahimé!, capitano anche i sindacalisti, in
fluenzati dagli atteggiamenti interventisti di Paolo Orano, Arturo Labriola,
Alceste De Ambris ed altri del sindacalismo dottrinale e teorico, ad ecce
zione di Enrico Leone, che resta al suo posto qi alfiere intellettuale del
movimento.
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Rossoni, allora direttore del Proletario, piglia subito I'imbeccata dagli
interventisti, In sul principio è cauto nel presentare la tesi interventista,
ma man mano piglia coraggio. Rossoni si era fatto un grosso seguito nella
F.s.r. e molti dei compagni più attivi e, bisogna dirlo, anche intelligenti,
parteggiavano per lui. Rossoni si mette nuovamente in giro attraverso gli
Stati Uniti, con la missione di convincere i compagni all'interventismo.
Nella sua assenza il giornale è fatto da Venanzi, che suona l'altra campana,
cioè fa un Proletario antiguerraiuolo e pacifista. Sono con Venanzi in
questa bisogna quasi tutti i sindacalisti del Massachusetts, fra i quali era
Giuseppe Cannata. Lo stridente contrasto tra la posizione dì Rossoni e
quella di Venanzi mette il giornale in una posizione ambigua. La Federa
zione è in subbuglio, il movimento diviso irreparabi1rnente.
Erano dalla parte di Rossoni, fra, i più noti militanti, la Bellalma
Forzato-Spezia, Oscar Mazzitelli, F. Bocchini, Leonardo Frisina, Giuseppe
Mizii, Quadrio Muratori, Duilio Mari. Appoggiavano Rossoni anche L. Tan
credi, Domenico' Trombetta, un certo Costantini, che si dicevano anarchici.
Venanzi aveva dalla sua parte il grosso dei militanti, ma la parte più voci
ferosa era col suo avversario. Saranno i sindacalisti senza pretese o ambi
zioni quelli che poi prenderanno a pedate Rossoni, per insegnargli che la
faccia tosta a volte non fa impressione a nessuno.
In tutto questo la Commissione Esecutiva della Federazione, composta
da Tommaso Marrano, Vincenzo Lionetti, Emilio Vasconi, Giuseppe La
riccia e G. De Gregorio, non. ci raccapezzava niente. Il Vasconi e il Di
Gregorio sostenevano misure drastiche ed energiche per chiamare all' or
dine Rossoni, 'ma gli altri rimanevano indecisi, 'temendo il peggio per il
movimento. I membri della C.E. erano tutti dei buoni e provati compagni,
ma chi scrive
pensa che il Rossoni aveva ammaliato alcuni e degli' altri
se ne,
stropicciava, a tanto era giunta la sua arroganza e presunzione, ac
compagnate ora da una forte dose di malafede. Aggravava la posizione
degli antiguerraiuoli il fatto che Venanzi era refrattario dall'assumere il
leadership della frazione, essendo assai modesto e timido. Si, era in
questi frangenti quando i' sindacalisti del New England mandano' a New
York una commissione, capeggiata da Cannata e Muratori, con l'incarico
di farsi dare il giornale nelle loro mani, per ricondurlo sulla buona strada.
'Il Muratori era interventista, ma al disopra dell'interventismo egli
era
per la Federazione e il Proletario intatti, uniti e concordi. Fu appunto
il Muratori quello che convinse Rossoni a lasciare il giornale, che venne
portato a Boston, per essere ivi pubblicato. In quella città Giuseppe Can
nata,' siciliano, chimico in metallurgia, ne prese la direzione.. seguendo
una direttiva verso la
guerra puramente marxista, Cannata fece il giornale
per alcuni mesi, fin quando fu costretto a lasciare Boston 'per evitare un
arresto per la pubblicazione di un articolo. che l'Attorney Cerieral dello
Stato riteneva un libello. È ora la volta di Angelo Faggi, che aveva avuto
simpatie per l'interventismo. Faggi fa un giornale antiguerraiuolo. Il Faggi
era di mestiere
scalpellino ed aveva lavorato nelle cave di granito del
Vermont per sostenere la famiglia. Era un veterano del movimento sinda
calista italiano, ed era venuto in America verso la fine del 1913, pro-

.

:

-
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veniente dalla

Svizzera, dove era profugo e dove era stato segretario di
Camera del lavoro di leghe italiane. 'Ad Ellis .Island era
incappato
nelle grinfie degli agenti federali d'immigrazione, per le quali la statua
della Libertà significava ben poco. G. Di Gregorio ed altri riescono a
fargli ottenere l'asilo politico.
Faggi era un ottimo organizzatore operaio, dalla parola suadente.
calmo, rettilineo nel modo di pensare. Nello sciopero generale di Pann�
di due o tre anni prima, era stato il fiduciario, con' altri due compagni,
di Alceste De Ambris, nella direzione di quello sciopero, dopo che il De
Arnbris forzatamente fu allontanato dalla città. In America già era noto
ai compagni,' e si era guadagnata la loro fiducia.
Con Faggi il Proletario guadagna il terreno perduto con lo scisma
interventista, ma la Federazione è boccheggiante. Lo aiuta nella propa·
ganda sindacalista 'ç.iovanni Baldazzi, un maestro di scuola, venuto dal
movimento. anarchico individualista. Faggi e Baldazzi s'immedesimano
nelle lotte ed agitazioni dell'I. w. W. e per molto tempo sono tra i minatori
della Pennsylvania occidentale, che Isono vittimizzati non solo dalle com
pagnie minerarie ma anche dalla cosi detta unione dii John Mitchell, la
United Mine Worker's, che fra alcuni anni cadrà nelle mani di Iohn
L. Lewis. All' amministrazione del giornale si 'ha in questo periodo Antoniò Renza, chè mi sembra studiasse da ragioniere.
Nel 1916 l'attenzione del giornale è rivolta tutta al grande sciopero
dei minatori di ferro grezzo del Mesabe Range, nel Minnesota, in cui
l'Lw.w. combatte una cruenta battaglia, non solo per vincere la lotta ma
anche per strappare dal boia Carlo Tresca e tre minatori d'origine monte
negriria, accusati -di aver ucciso un depuìy-sheriff. Frank Little, membro
del Comitato Esecutivo dell'I. W.W., è rapito da una banda di ruffiani al
servizio' delle compagnie di navigazione che facevano capo a Duluth ed
è salvato solo dal sopraggiungere di un nugolo di giornalisti, che avevano
avuto sentore del rapimento. Per una pastetta combinata da Elisabeth
G. Flynn, che in Duluth dirigeva l'ufficio d'informazione dell'Lw W.,_ con
l'av-vocato dello Stato, Carlo Tresca viene rilasciato. I montenegrini re
stano in prigione a marcire, sotto, la pena di morte. Per' questo atto in
consulto, violatore della solidarietà proletaria, la Flynn viene sconfessata
una

'

.

.

I

e d'orain
interessandosi
di
pur

dall'Lw.w.,

poi

non

essa.

.

parlerà

mai

più

a

nome

dell'Organizzazione,

..

La caduta dello zarismo galvariizza i socialisti di tutto il mondo. A
New York i compagni sono invasi dal fervore suscitato dai grandi eventi.
Sono attivi, partecipando a comizi pubblici e riunioni private, per de
liberare sul modo migliore di aiutare gli artefici della rivoluzione socialista.

Venanzi gioisce per. ogni affermazione' rivoluzionaria del proletariato
'nìsso, e il suo giubilo si comunica ai compagni. Nei souietti egli ravvede
una
somiglianza con certi aspetti organizzativi del sindacalismo, ma io penso
che tra questi movimenti vi è una grande dissonanza! Il vero sta nel fatto
che nel' crogiuolo rivoluzionario russo le organizzazioni operaie hanno una

parte

preponderante.
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Il Proletario è entusiasticamente ,per la Rivoluzione. Molti membri
russa, come Bill Shatoff, ritornano nel loro paese
per partecipare al movimento. I lavoratori coscienti realizzano che gli
eventi in Russia sono di primaria importanza per la classe lavoratrice

dell'I.w.w., di origine

_

internazionale.
L'insurrezione bolscevica di luglio, fatta per spodestare il debole ed
inefficace governo democratico, che si trastullava ancora con I'illusione di
continuare la guerra, accentua l'interesse dei compagni. La rivoluzione di
ottobre, con la socializzazione dei mezzi di produzione' e di scambio è
chiaramente una rivoluzione socialista. Il proletariato rivoluzionario russo
è in campo ed in marcia per consolidare le conquiste fatte. Questo prole
tariato poi dovrà combattere anche contro l'intervento alleato, che si era
ficcato in mente di abbattere cori. la forza il nuovo regime, dando un; mano
ai Kolchiak, ai Denikin ed ai Wrangel della reazione russa. Dalle tri
hune popolari cl' America gli oratori socialisti denunziano l'intervento e
chiedono, il ritiro dalla Russia delle truppe degli eserciti borghesi.
La voce di Giovannitti tuona a New Y ork in ogni comizio pubblico
internazionale.
Tutte queste attività in favore della Russia rivoluzionaria, e il ri
sveglio di classe nei lavoratori americani, fanno diventare nervoso il go
verno di Washington, che
si preparava ad intervenire nel conflitto europeo.
Per zitti re il popolo e tenerlo sottomesso il governo incomincia a falcidiare
quelle libertà che la Costituzione garantiva ai cittadini. Si' dà addosso ai
socialisti e agli altri nonconformisti, e nello Stato di New York il governo
di Albany annulla con la legge Lusk il mandato legislativo dei rappresen
tanti socialisti. Lo stesso avviene per i consiglieri 'municipali socialisti di
New York. Nel resto del paese le autorità politiche e giudiziarie si mettono
la Costituzione sotto i piedi, incoraggiano anche la' violenza extra-legale
dei vigilanti, che uccidono, percuotono e distruggono.
È particolarmente vittima della persecuzione l'Industrial Workers òf
the W orld, pf(r la sua opposizione alla guerra, i cui militariti sono ovunque
atrocemente strapazzati e le sedi dell'Organizzazione distrutte. In questo
momento si .può dire che la legge del paese è quella 'della selva, che non
in
conosce ragione o diritto. William D. Haywood: acutamente osserva,
un suo clamoroso
articolo, che la storia dell'_I.w.w. è scritta: col sangue pro
letario sparso per la terra dalla criminalità degli agenti della borghesia.
Sono vittime della feroce reazione, fra i compagni italiani. Ciovannitti,
EUm, Faggi, Tresca, Bàldazzi, Romolo Bobba, Luigi Tori, Salvatore Zum-

"

.

pano, Pietro

Nigra

e

Luigi

Parenti.

federale imbastisce a Chicago contro i più noti ed
tutti' membri dell'I.w.w., il famoso processone.
la Flynn, fanno istanza al giudice di essere
e
Tresca
Giovannitti, Éttor,
procesasti a parte. La mossa divisiva è aspramente. commentata dai com
pagni, che in essa vedono una rottura della solidarietà proletaria. Il pro
cesso, che ,A. Faggi chiamerà col suo libro « Un grande processo storico
di classe », si risolve con la condanna di tutti gli accusati, con lo specioso
pretesto dena cospirazione contro lo Stato. Haywood, che fa capolista alla
La

Magistratura

attivi unionisti

industriali;

'
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filza- dei
ebbe

compagni,. riceve, insieme ad altri, 20 anni di reclusione. Baldazzi
5; Bobba, Tori, Nigra e Zumpagno un anno ciascuno; Faggi e
Parenti, che nel processo non furono inclusi,. verranno poi deportati in
.Italia, 'con la espletazione delle pratiche-legali. D'altro canto, a suo tempo,
Giovannitti, Ettor, Tresca e la Flynn vengono prosciolti da ogni accusa
dimostrando in questo modo la Magistratura la balordaggine della sua
ne-

.

montatura.

Con l'ondata reazionaria il Proletario viene sequestrato. Gli agenti .Ie
derali fanno man bassa di ogni cosa nel suo' ufficio, asportando via
tutto,
nell'insensata idea di poter trovare nella collezione e nelle carte degli ele
menti incriminanti. Non trovano nulla!
La pace non porta la calma e la sanità nella mente e nel 'cuore della
borghesia americana, che a mezzo dei suoi agenti provocatori e professi»,
nisti fabbrica complotti e immagina pericoli. Scoppiano delle bombe e la
stampa borghese le attribuisce subito all'I.w.w., senza averne le prove.
La stampa' avvelena con le sue calunnie .l'opinione pubblica. I « si dice»
divengono « prove» nella mente artefatta delle autorità. Ritornano dalle
trincee d'Europa i legionari che fanno 'causa comune con i vigilanti ed
altri patrioti a tempo perso ma a buona borsa, e un' altra ondata di terribile
violenza extra-legale si abbatte sull'International Workers of the World, le
cui sedi vengono assalite e sfasciate, i suoi affiliati uccisi e' percossi. A
Centralia, Wash., i legionari assalgono la sala dell'Organizzazione ma sono
ricevuti, come per saluto, da lina scarica di fucileria proletaria. Vi sono
morti e feriti da ambo le parti; si fanno numerosi arresti; s'imbastisce
uno dei soliti processi, che dimostrerà con le sue condanne tutto il livore
e rancore borghese contro dei lavoratori -sorti in difesa dei loro diritti
di cittadini e di uomini liberi. Il i:nassacro .degli I.w.w.'s ad Everett, pure
nello Stato di Washington, che difendevano la libertà' di parola, dimostra
ancora la ferocia e brutalità dei manutengoli delle grandi
compagnie del
l'industria del legno, che in quello Stato tenevano la cosa pubblica in
mano .: Primieramente era stato fucilato, in seguito ad un processo fabbri
cato su « evidenze circostanziali », Joe Hill, il cantore dell'I.w.w., nello
Stato t�ocratico dell'Utah. Poi, in quello del Montana, Frank Little era stato
di notte rapito una seconda volta dai ruffiani della reazione 'e linciato ed
.

I

.

I

appt:;so ad un ponte ferroviario.
Frank Little era uno sciancato, ma aveva -il coraggio del leone. Tutta
la sua vita era stata votata alle lotte -dell'organizz1azione e nessun pericolo
o minaccia lo aveva mai trattenuto. Era incorso nell' odio dei baroni delle
miniere del-rame e conIa .vita aveva pagato la sua audacia. Alla notizia del.I'orrendo misfatto, i nostri militanti rispondono con sincere affermazioni di

risolvendo che la lotta. contro il capitalismo
solidarietà per il caduto
deve continuare. Nella California particolarmente gli I.w.w.'s sono ogni
giorno alle prese con i .mastini dell' ordine e della legge', che agiscono sotto
I'ispirazione delle Camere di commercio. I legionari avevano incomincìata
la loro opera barbaresca e vandalica già in Francia, dove a Parigi, ave
dei partiti di sinistra abusando dell' ospitalità del
vano assalito le sedi
e 'violando anche le sue leggi. In .questi anni di persecuzione il Pro-

I

pa�se

I
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sostiene coraggiosamente ,i. diritti politici, e civili conculcati da
che avrebbero dovuto sostenerli per realizzare quella democrazia
che vantavano. Le .sezioni della Federazione non solo sostengono il gior
nale ma fanno sempre la loro opera propagandistica, spesso incorrendo
nella ostilità delle autorità, battendosi anche per la liberazione di tutti i

letario

quelli,

prigionieri politici.
,

,

Il Proletario ed i compagni sono pure attivi nel caso Sacco e Vanzetti,
nel 1920, la: cui montatura giudiziaria è tipica della giustizia americana.
Resta vittima della reazione anche Andrea Salsedo, anarchico, 'arrestato
illegalmente dagli agenti federali e trovato morto sul marciapiede dinanzi
al Palazzo Federale ,d:iJ New York. Roberto. Elia, pure arrestato senza man
dato, è dagli. agenti federali consegnato al Dipartimento del Lavoro per
.

essere

'deportato

anarchièo.·

come

'

.,',

.

Con questo siamo alla fine della Federazione socialista italiana del
Nord-America come organizzazione di propaganda. Nel 1921 si tenne 3
Brooklyn, N. Y. il suo V Congresso, che deliberò il suo scioglimento. .;
Si può dire veramente che la F.s.I. fu la madre di tutto il movimento
socialistà e unionistico italo-americano venuto dipoi. Fu la maestra di una
forte schiera di militanti che col tempo si confusero o passarono, ad altri
movimenti. Se non ebbe successi duraturi. lo st deve alle beghe personali
e agli scismi che spesso la ,turbarono ed alla ostilità e arretratezza politica
dell'ambiente in cui doveva operare. Soprattutto la Federazione fu devastata
dallo scisma .interventista, dal quale non si riebbe più. Contribui alla sua
fine il fatto che la gran parte dei suoi affiliati, perché semplici lavoratori,
in massima illetterati, non seppero educare le loro famiglie· all'ideologia
socialista, lasciando i loro figli indifferenti alla questione sociale e nelle
,

mani del

','

prete..

Con questa

si vuole onorare quei compagni che col loro
la loro opera e sacrificio, seppero tenere alta

pubblicazione

coraggio ed intelligenza,

con

la bandiera del socialismo.
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LOtTE OPIERAIE

PER LO SVILUPPO DELLE MANIFtATIURE COTONIERE MERIDIONAU

All'alba del 29 gennaio, dopo cinque giorni eli « sciopero bianco» e' tre lunghi
battaglie per difendere il complesso dall'ondata massiccia eli licenzia.

mesi di alterne

menti

e

cento

donne

smohilitazioni decretati dalla Confindustria
e

avallati dall' Li.I., 'più eli

e

occuparono

operai dipendenti delle M.C.M:

nove.

lo stæhìlimento di Nocera

Inferiore.
.

La fabbrica sorge alla
campagna. I muri

ancora

finestre

a

dell'industre cittadina,

periferia

alti, distonacati,

mezzaluna alte sulla strada

e

come

quelli

di

lungo

un

viottolo che è

un

'Vecchio

carcere,

COn

le

sbarrate da massicce grate di ferro, Intornò

questa fabbrica, a queste operaie, per sedici lunghi giorni si è sviluppata una delle
più dure battaglie operaie e popolari degli ultimi anni.
L'intimazione di 1.500 licenziamenti venne, infatti, a riproporre dJammatic�men1:e
i problemi di fondo delle regioni' rneridionali : il problema dell'occupazione stabile,

a

di

reale, organica industrializzazione,

una

condizioni di vita delle

nostre

sviluppo civile

di uno

Per. rendersi conto dd ivero scopo che si nascondeva dietro
M:C.M. bisogna dare una risposta sia pure rapida ad

menti alle
sono

le M.C.M.

una

fabbrica arretrata?

tragica conclusione di ridurre di
l'lesso?
Non si
modero i

e,

tratta

di

una

moderno delle

e

popolazioni.

terzo

un

fabbrica

perfettamen te .efficienti,

A chi
il

arretrata

nei

quali

Interrogativi:
appartengono? Come si è giunti alla

numero

a

il piano di licenzia
alcuni

bassa

sono

dei

dipendenti dell'intero

produttività,

sta ti

ma

spesi anche di

com

di stabilimenti'

recen te

parecchi

miliardi /e che solo una gestione dissennata (affidata sempre ad elementi provenienti
dai consigli di amministrazione di co m plessi tessili monopolistici del Nord) è stata
capace

di spingere nel .haratro dei deficit sistematici

e

del semi fallimento (un deficit

di 13 miliardi).

Le M.C.M. che sotto .il fascismo erano sli propnietà del Banco di Napoli sono ora
gestite dall'La.r. Nella relazione al bilancio del 1957 l'I.R.I. poteva ascrivere a suo
merito l'espansione della propria attività anche verso il settore tessile con « la geo
stione e la responsabilità tecnico-finanziaria delle Manifatt;ure. cotoniere meridionali».

Oggi la situazione è questa: l'I.R.I. ha il' 45 per cento del pacchetto azionario in
proprio ed ha la delega di rappresentanza del 48 per cento di proprietà del Banco
di Napoli: cioè il 93 per cento dd capitale azioriario ha carattere pubblico. Di qui
il valore estremamente indicativo della politica che l'I.R.I. svolge verso le M.C.M.
Durante il fascismo le M.C.M. si" affidarono al solito sistema delle commesse sta
tali e delle ordinazioni
impiantarono perfino uno

Dopo la

guerra

belliche.

Sulla scia delle

stabilimento

ingenti fondi È.H.P:

a
e

Dire Dana

avventure
e

«

imperiali» le M.C.M.
una propria flotta.

si costruirono

sostanziosi finanziamenti .statali (non

meno

di
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assegnati ai padroni delle Cotoniere Ma ai rarnmo dern amenti
un'adeguata politica di mercato, né una ricerca
di nuovi sbocchi commerciali. La confusione, gli sprechi, gli intrallazzi hanno tenuto.
il posto d'una sana amministrazione. In pratica le M.C.M. hanno lasciato campo Iibero
alla
come vedremo meglio di qui a poco
\produzione di qualità dei gruppi mo
nopolistici settentrionali che dominano l'Istituto cotoniero italiano al quale le M.c.M.
16 miliardi)
tecnici

vennero

-,

si è mai accompagnata né

non

-

-

'

sono

affiliate.
In questa situazione l'I.R.I.

e i governi clericali Iungi dall'affidare alle M�C.M. una
pilota nella produzione del settore tessile in legame alle esigenze del mercato
nazionale e di quello meridionale in particolare hanno, dnvece, insistito, anche in
questo caso, nella loro politica strutturalmente ostile a Napoli e al Mezzogiorno.
Per rendersene meglio conto è bene esaminare la situazione del complesso e i fini
che l'operazione di ridimensionamento con la violenta cacciata di 1500 unità operaie

funzione

dalle fabbriche delle M.C.M. si propongono.

SITUAZIONE

ALLA FINE

Stabilimento

DEL

1958

di Fratte di Salerno: operai

occupati 560. Lavorazione: finissaggio
già confezionati. Attrezzatura: macchine per candeggio-stamperia-tintorda
calandratura-complesso sanforizzazione apparecchiatura apretto. In complesso macchi
nario aggiornato, moderno. Alla fine del 1955 lo stabilimento occupava 1.500 unità,
dei tessuti

comprendente

la Slatum di Pellezzano per 60 mila

«

fusi

»,

Stabilimento di Nocera Inferiore:

operai occupati 1.452 (1957: 1.505). Lavora
zione: filatura, .ritorcitura, preparazione, ecc. Attrezzatura: filatura su 192 macchine
48
(48 Northrop e varie in buono stato): 70 mila fusi (96 Spindek ultimo modello
Zinzer ultimo modello).
-

Stabilimento di Angri: Operai occupati 986 (1953: 1.300). Lavorazione: tessitura.
1.288 telai e relative « apparecchiature » di preparazione. Macchinario

Attrezzatura:

di costruzione recentissima

in

acquistato

Inghilterra

con

i finanziamenti E.R.p.

Stabilimenti di Napoli: Operai occupati: 2.100 (1953: 3.000). Lavorazione: ciclo
12 mila
12 mila fusi di filatura colorata
completo. .Attrezzatura : 40 mila fusi
-

-

fusi di filatura grezza _:: 786 telai normali
Una situazione
stare un

e

un'attrezzatura

organico piano di

del' piano

163 telai Jaquard.
tecnico-produttiva sulla quale è possibile. inne
sviluppo della produzione. E, tuttavia, la parte organìzzativa
-

uffìciale dell'Ln.r. che fa propria la

menti contro j

principalmente

quali si

sono

battute

in riduzione di unità

alle lavoratrici che

restano.

In

una

�r!minosa

decisione dei 1.500 Iicenzia

coraggiosamente le operaie di Nocera, consiste.
lavorative � aumento del macchinario assegnato

parola

in

una

intensificazione spietata dello. sfrut

tamento.

Ecco, in sintesi, le decisioni del piano J.R.I.

per quanto si attiene

agli stabilimenti:

delle <M.C.M.
Fratte di Salerno: macchinario

a

Iivello 31 dicembre 1958,

operai da 560.

a

440

(riduzione di 120).
Nocera lnferior.e: da 192
natura»

e

'di parte della

Angri: Macchinario

«

a

a

144 macchine di filatura. Eliminazione della

Operai da 1.452 a
Livello fine 1958, operai da

carderia

l).

(riduzione di

602
986

a

«

petti-.

850 unità).

75{) (riduzione di 230.

unità).

Napoli: macchinario

aumento

di 18 mila fusi di filatura

(quelli elìmìnati

a No-
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cera). Operai -da 2.100, a 1.800 (riduzione di 300 -unità), Questi dati sugli stahiliment,j
napoletani .sono estremamente Importanti perché l'aumento del.rnacchinardo, nonostam
l'ulteriore diminuzione degli organici, è una delle componenti della Intollerahìle situa,
zione che ha provocato la' lotta di quelle maestranze,
I
\
Tutto il
piano» previsto dall'Ln.r. per le M.C.M. si- riduce ad alcuni spostamentl
di macchinanio all'dnterno dd' complesso, a scarse modifiche nell'organizzazione delia
produzione e all'introduzione di attrezzature complementari d'importanza marginale
(pneumpahìl aria condizionata
apparecchi di conteggio registrazione e sincroniz.
«

-

'-

-

zazione).
Il
e

«

piano

qualità),

a

»

(d.è1I'LR.I. punta a stabilizzare una produzione rddotta (per quàntità
gli indirizzi generali fin qui seguiti, rìvèlatisì del' tutto rovi

mantenere

nosi, ,ac'Centuando il

processo di decadimento

di questo importante

complesso indu

striale meridionale,

e' l'opi
a' firma
pubblica.
proposito
del deputato democristiano ono Vincenzo Sgarlato, apparso su un periodico di Nocera
Iuferiore g.ià prima .che i "lavoratori fossero costretti a daTe battaglia (Risorgimento
Nocerino, del 20 novembre 1958).
NQn si può, evidentemente, non ricollegare .questo disastroso indirizzo tecnico
produttivo all'aperta sudditanza che ha caratterizzato sempre la posizione delle M.C.M.
di fronte ai' monopolisti dell'Istituto cotoniere Italiano e particolarmente dei gruppi
Orientamenti che hanno

nione

trovato una

della

A

generale opposizione fra

quale haSterà citare

del Nord che' hanno sempre puntato

«filatori»

ii lavoratori

l'Interessante articolo

tre obbiettìvi essenziali:

a

a) assicurarsi condizioni 'di predominio sulle

«

tessiture

»,

così

da

manovrare

prezzi, indirizzare 'VerSQ l'acquisto di determinati tipi di filati tali da orientare tutta
la produzione nelle direzioni volute, favoriti dalla particolare struttura dell'Industria
italiana :in questo settore nella quale alla concentrazione relativa delle « filature »,
corrisponde una notevole dispersione d�ne « tessiture»;
h) mantenere i quantitativi a Iivelli che assicurino sempre il' massimo dei pro
i

.

fitti consentiti, cercando in genere

profitto unitariamente alto

un

su

ristretti

quanti

tativi ;
.

c) impedire' che le M.C.M. potessero assolvere alla funzione di antagonista,

di elemento di rottura di

questi indirizzi dannosi all'economia nazionale e iri modo
particolare a quella meridionale. Còmpito' che le M.C.M., dato il carattere di azienda
a capitale pubblico e' data -la buona e vasta attrezzatura, avrebbe potuto
e può
-

-

assolvere.

Negli

ultimi dieci anni le M.C.M.

gezione ad

una

il governo. è

a

Impostazione

intervenuto

ammodernamenti

serviti:

siffatta

CQn

state

prod�ttiva

finanziamenti di

negli stabilimenti

risanare le M C�M.' II'
..

sono

del

e
«

gravemen te

danneggiate dalla sog

commerciale. In tutti questi anni
salvataggio » e per attuare alcuni

complesso. Ma i 15 miliardi investiti

complesso

è

stato

non

sono

zidotto alle dimensioni volute -dai

monopolisti tessili del Nord. Basti dire che nel 1955 il « piano produttivO» (le cui
conseguenze 'oggi si toccano con mano) 'fu elaborato Sotto la .direæioue di un Comi
tato" tecnico l)' presieduto da esponenti dei consigli di amministrazione delle aziende
dei 1:500 Iìcenziamenti e ridimensio
monopolistiohe: del settore :-tessile. Il « piano
«

-

/

»

di oggi reca la fuma di alcuni
legati all'Istituto cotoniero italiano.

namento

zi

»

«

esperti» svizZeri dell'orgænizzaæione

«

Cher
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orientamenti di, fondo delle M.C.M. è stato lasciato

alla mercè del monopolio. La situazione di crisi del

complesso

è

stata

palleggiata

dall'uno all'altro governo. E quando Fanfani si è trovato a doverla risolvere, di fronte
all'inasprimento della situazione ha deciso. Ha deciso a favore, ancora una volta, dei

gruppi monopolisticl

avviando

la smobilitasione uno dei pochi grandi complessi

verso

industriali meridionali, l'unico del settore tessile a' capitale pubblico che 'operi nel
Sud, e confermando così la linea tradizionale che concepisce I'industrda di Stato come
riserva

e

integrazione di quella privata.

Le lVI.C.M. possono e debbono avere una politica industriale autonoma, sottratta
piani dei monopoli, orientata 'Verso una produzione.qualéficata di massa che risponda
ai bisogni e alle esigenzè del Mezzogiorno e di quei paesi che si trovano oggi in una
fase di particolare sviluppo produttivo. Ancor più quando resistenza di un complesso
ai

ìndustriale

come

le M.C.M. condiziona igran parte della 'Vita

e

dell'economia di intere

Nell'ampio documento che le organizzazlond sindacali unitarie dei 'lavoratori
presentarono, già mesi prima che si tentasse di attuare il licenziamento .in massa, sono
anche Indicate ,ohiaramente alcune linee di sviluppo produttivo e commerciale:

zone.

a) orientare la

produzione

delle diverse unità aziendali

verso

i

«

titoli fini»

-

adatti' all'a lavorazione del popeline, dei filati da calze, maglie, ecc.
Incrementare la produzione di filati misti di Iane .e rayon per la lavorazione delle
dal 40 al 90'

I

-

pantaloni (che tali prodotti abbiano uno sbocco sicuro è
richiesta che trova le M.C.M. incapace a soddisfarla) ;
b), estendere la lavorazione ad articoli puri e misti di canapa, nylon e lino,
provvedendo alle necessarie parziali riattrezzature ;
c) estendere la lavorazione a ciclo completo (come vanno attuando tutti i gruppi
privati) indirfzzandola verso la produzione di serie di articoli finìti' di abbigliamento.
Disancorare, Insornma, la produzione dalle commesse statali del tutto .insufficienti,
su cui essa è
.oggi basata. Non è più possibile tollerare, ad esempio,. che si determini
l'assurda situazione di clienti nazionali che chiedono invano di essere riforniti. di
prodotti delle M.C.M. O che: a Napoli, un solo grossista venga rifornito dalle M.C.M.
mentre nessun negozio dispone o mette in vendita' prodotti delle M.C.M., ad eccezdone
di prodotti di tela.
stoffe di

«

gabardine

dimostrato dalla

.

e

crescente

"

,

�

A distanza di poco

��che
in

le operaie

corso

mentre

più di

un

degli stabilimenti
questo fascicolo

va

mese

di
�

dall'inizio dell'agitazione di Nocera Inferiore,
una lotta .che è tuttora

Napoli han�o

intrap�esa

,
,

ìn macchina.

Al mattino' del giorno 8 aprile le operaie degli stabilimenti di Poggio Alto e
Poggio Basso, dopo undici giorni di sciopero, occuparono i due stabilimenti. Impe
tuoso è stato il movimento di solidarietà operaia è popolare che ha sottolineato come
la battaglia alle M.C.M. sia impostata su una tematica rivendicativa che interessa in
generale le masse lavoratrici meridionali: .occupazione e migliori salari,
I fatti, verificatisi negli ultimi anni, che hanno dato .or.igine a questa azione; sono

dipendenti e il raddoppiamento del numero delle macchine
òperaia,' mentre salari .e cottimi hanno avuto un calo reale. A
quadro dell'applicazione del'« piano» I.R.!. per le M.C.M. si vor

il licenziamento di mille
assegnate
queste

a

ciascuna

.operaie,

:nel

rebbe far carico di altri 20, mila fusi.
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,

Ieri

la lotta per

contro

importante

meno

ritmi

fronteggiare

l'esercizio di

per

i 1500 licenziamenti

oggi

e

contro

quella

non

potere contrattuale sul salario aziendale, sui

un

sul macchinario assegnato, sì è

risposta disumana, aggressiva da
dovrebbero più essere �ss6date.'
Il governo e l'Ln.r.- accettano per oro colato dò che dicono i padroni privati e giun
gono al punto di far decidere a costoro quali- debbano essere i rapporti e le posizioni
e

parte della Confindustria alla

delle aziende statali

quale

anche nel

avuta

le M.C.M.

corso

di

una

non

drammatiche

vertenze

che

hanno

sì gravi

.ìmplicaeìoni umane e sociali. La lotta delle M.C.M., perciò, è strettamente collegata
all'azione più generale per una radicale modifica della politica economica ostinata
mente perseguita ai danni del Mezzogiorno dai gruppi monopolistici e dai governi
clericali. L'unico stimolo reale, il più energico incentivo per una zipresa economica,
per lo sviluppo ,e il progresso del Mezzogiorno e del nostro paese è dato appunto dalle
lotte sindacali delle masse lavoratrici, dall'azione di rinascita per una maggiore occu
pazione, per un aumento dei salari, condizione fondamentale per fare aumentare il
potere 'd'aequieto delle masse popolari e stimolare quindi la produzione e il SUD orga
.

.

nico

sviluppo.
I

licenziamenti

in

massa,

la

resistenza

ad avviare

civili

trattative

per

abolire

spietato. cui si ricorre nelle fab
briche come le M.t.M: sono una componente dell'azione ritardatrice, soffocatrice che
le classi dirigen ti svolgono ai danni dd Mezzogiorno.
le vergognose forme di sottosalario

e

lo sfruttamento

.

:

SILVETRO AMORE

L'OPERA

DEL

GOVERNO SICILIANO, presieduto

mesi della sua esistenza

può

essere

dall'ono Milazzo, nei cinque

sintetizzata' dall'elencazione di alcuni fra i

menti di

maggiore rilievo approvati dall' Assemblea regionale

taggio

i voti contrari della Democrazia cristiana. Essi

e

dell'industria zolfifera ;

nonostante

sono

provvedi

l'ostinato sabo

provvedimenti. in

favore

sulla stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti degli
uffici delie imposte di consumo; norme per alleviare la disoccupazione durante l'inverno;
norme

riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in

Sicilia; agevolazioni per l'ammasso
disposizioni per i mutui alle cooperative edilizie
fra i dipendenti della Regione; inquadramento. del personale dei ruoli speciali dell'Am·
rninistrazione regionale; ruoli organici dell'Amministrazione centrale regionale: modifi
che dell'ordinamento e creazione degli organici nelle scuole'professi�n.ali;- istituzioni dei
ruoli transitori per il personale periferico dell' Amministrazione delle foreste; stanzia

volontario dei vini,

mento

mosti

e uve

da mosto;

di 24 miliardi quale contributo della.Regione per la realizzazione delle autostrade
e Catania-Messina: modifiche alla legge per l'elezion€ dell'Assemblea
.�.

PalermÒ.Catania
regionale

con

l'abolizione del premio occulto di maggioranza; variazioni di bilancio che

consentono la spesa di 16 miliardi.

IL II CONGRESSO DELLA DONNA SICI.LIANA ha svolto i suoi lavori
da

tutta

avere

.a

Pa·

partecipazione di oltre trecento delegate provenienti
la Sicilia. Eccone -la mozione conclusiva: « Il II CONGRESSO. della donna, dopo

lenno il 21

e

22

marzo

con

la

_

dibattuto ampiamente le relazioni previste nell'ordine del giorno, indica il pro
sviluppo civile, economico e sociale della donna siciliana ed il suo completo

blema dello
ed

attivo inserimento' nel movimento 'di espansione civile ed economica dell'isola,.
degli aspetti fondamen tali della politica di progresso da attuare in Sicilia;

uno

come

NOTIZIE

E

279

COMME,NTI

riconosce che in questi anni, grazie all'esercizio della democrazia ed all'azione

emancipatrice dei

movimenti femminili, si è andata maturando, in larghi strati di donne
ogni ceto, la coscienza dei propri diritti e la aspirazione ad una vita che risponda
alla piena dignità' della persona umana, mentre permangono le condizioni di una grave

di

arretratezza

economica

e

sociale che ostacola la

completa

libera espressione di queste

e

.profonde esigenze.
Il congresso; considerando quindi, lo stretto legame fra' emancipazione della donna
e I'intero sviluppo economico e sociale dell'isola,
approfondendo l'analisi qua
litativa e quantitativa dei bisogni di lavoro, assistenziali, scolastici e sanitari, indica sulla

siciliana

scorta

dell' attuale' situazione la direttrice' di

strutture

sociali legati ad

indica all'Assemblea

un

un

piano coordinato di sviluppo, di infra

programma regionale di espansione delle attività

Regionale

ed al Governo la necessità di

produttive;

organico metodo di
lavoro legislativo e d'intervento, che avvii con urgenza in Sicilia la soluzione dei gravi
problemi di occupazione, qualificazione, assistenza sociale unitamente a quelli di pere
quazione dei diritti delle donne sul' terreno salariale, giuridico e professionale, inqua
drandoli ed affiancandoli ad una documentata pianificazione di, sviluppo civile e produttivo dell'isola;
'consapevole che una leale cooperazione di tutte le forze è la sola condizion� per
il raggiungimento di questi obiettivi decide di tenere periodici convegni di studio e
congressi regionali sui temi particolari 'inerenti la funzione della donna nei vari
settori della vita siciliana, ap-profondendo le singole questioni onde definire, in una
atmosfera di democratica collaborazione con la sfera legislativa ed esecutiva della Re
un

,

gione,

un

contributo 'concreto di indicazioni; di studi

soluzione dei problemi

basi realistiche

e

razionali

indagini che

di

effimere

consentano

la

demagogiche;
delibera.di affidare ad un Comitato d'intesa per la emancipazione della donna, composto
.dalle signore Tina Accardi Lauro, Orietta Guita Alliata, Vittoria Giunti, Anna Grasso,
Giuliana Raja, Enza Palermo, Cornelia Reale, .Elena Zeno, Concetta Busacca, ed aperto
a chiunque aderisca all'iniziativa, il compito
di promuovere studi di singoli problemi
su

e

e

non

e

della donna nella comunità siciliana.
LA FUNZIONE DEI COMUNI SARDI nella battaglia

Piano, di
e'

di

rinascita è stato il

per l'attuazione

del

indipendenti svoltosi ad Oristano alla fine del marzo scorso, con larga partecipazione
consiglieri regionali, dirigenti politici, sindaci, assessori e' corisiglieri comunali di

minoranza.' È stato rilevato
in

generale

del Convegno di amministratori comunisti, socialisti

tema

Sardegna

una

opinione

come attraverso
comune

degli

lo Stato ad "assicurare l'attuazione del Piano
né limitati da eventuali contributi

la lotta

e

il movimento si vada formando

autonomisti sulla necessità che debba

privati;

con
e

massicci stanziarnenti

che'

dèbba

essere

non

essere

condizionati

hi Regione a: dirigere

l'ente che metterà in esecuzione il Piano.

'PER
za

LA

SUPERèENTRALE

al ministro delle

DEL SULCIS: L'on, Laconi ha rivolto

partecipazioni statali

per sapere

{(

se

è in

grado di

una

interpellan

rinnovare per

conto

l'impegno che già fu assunto dal suo predecessore davanti 'alla' Ca
mera circa la costruzione di una grande centrale termoelettrica nel bacino carbonifero
-del Sulcis e di un elettrodotto tra la Sardeg�a e la' penisola per un importo complessivo
cii 50 miliardi », In caso afferrnàtivo.vl'interpellanza chiede al ministro se è in grado di
precisare quale sia lo stato di avanzamento del progetto ed entro quale termine se ne
del governo attuale
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preveda l'ultimazione; quali siano i tempi previsti per la realizzazione dell'opera; quali
modalità siano previste per il finanziamento e quale ente' sarà incaricato dalla gestione,
L'on. Laconi chiede infine, al ministro se .« intende mantenere anche l'impegno assunto
dal suo predecessore di visitare il bacino e di studiare sul luogo, col concorso dei diri
genti, dei tecnici, e dei rappresentanti sindacali, le misure che si rendono necessarie per
consentire alla azienda di superare l'attuale difficile periodo in vista della realizzazione
dei progetti sopra citati ».
LA LIQUIDAZIONE DELLA

INDENNITÀ CEcA agli operai

licenziati dalla So

dall'ono Luigi Polano' in una
tale liquidazione sono già complete

cietà Mineraria Carbonifera Sarda, è stata sollecitata

interrogazione al ministro del lavoro. Le pratiche per
ma non possonò essere concluse finché, non perverranno le istruzioni
da parte del

e

i fondi necessari

ministero.

IL COMPLETO SVILUPPO DELLE MINIERE ESISTENTI, il pieno sfruttamento
delle risorse minerarie, la vàlorizzazione industriale delle zone centrali della Sar

popolazioni della Barbagia, del Man
dell'Isola nonostante abbiano rivelato
da tempo risorse minerarie di grande importanza come giacimenti di antracite, lignite,
ferro, calcare, rame, piombo. La piena ùtilizzazione di tali risorse per, lo sviluppo indu

degna

al

sono

drolisai

e

delle aspirazioni delle

centro

del Sarcidano,

tra

zone

le più

arretrate

zone suddette è stata discussa al Convegno di rinascita svolto si il 22 marzo
'ad Aritzo 'per iniziativa del Comitato interzonale dei Comuni democratici. Il
Convegno cui hanno partecipato tecnici, sindacalisti, amministratori comunali, uomini
politici e imprenditori ha rivendicato nuovi indirizzi di politica industriale in Sardegna,
ribadendo Ia, necessità di un massiccio intervento dello Stato e di uno sviluppo dell'in.

striale delle

scorso

trapresa

privata,

dalla' sinistra, di

e

ha

un

ripreso

la questione già posta da
regionale sardo

Istituto finanziario

un

'progetto di legge presentato
a simiglianza di quanto si

che,

sta facendo in Sicilia, dia, anche con una, partecipazione minoritaria alle imprese,
respiro al piccolo e medio imprenditore sardo.

,j

UN CONVEGNO UNITARIO' PER LE AZIENDE LME.NA E S.M.P. ha

luogo il

25, marzo

scorso a

Bac�li (Napoli).

L'ordine del giorno conclusivo

votato

avuto

all'una,

parlamentari, dal presidente' dell'amministrazione provinciale, dai sindaci di,
Pozzuoli, Bacoli; Quarto, Monte di Procida, dail'intero Consiglio comunale di Bacoli,

nimità dai

dell'Imena, dai, consiglieri provinciali presenti, dopo aver
provvedimento è stato adottato e che nessuna indicazione
l
da parte responsabile è venuta a gilra,ntir� gli impegni assunti dal governo con gli ac
cordi firmati il 13 novembre 1958, constatata la gravità della situazione, economica in
cui versano i lavoratori della zona flegrea in conseguenza della avvenuta chiusura del;
l'Imena e della minaccia incombente sugli S.M.P., chiede: 1) che siano mantenuti gli
dalla commissione interna

rilevato che

-

a

tutto

oggi

nessun

impegni presi dal ministro delle partecipazioni e d�l presidente d�ll'I.R.I. in commis
sione industria della Carnera dei deputati relativi alla costruzione di un nuovo com
plesso industriale a Baia (quello per la lavorazione dell' Alfa-Renault): 2) che si conservi
agli S.M.P. il settore meccanico garanzia di stabilità produttiva e di reimpiego al lavoro
dei dipendenti tutti e che si proceda all'assunzio�e al lavoro dei ],ISO operai dell'Imena
da adibire alla lavorazione redatistica ; 3) che siano istituiti i corsi di

riqualificazione
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sospesi degli S.M.P. e dell'I.M.N., così come fu stabilito in sede di mi
e delle partecipazioni statali il 13 novembre 1958 'e il 23 gennaio 1959.

per i lavoratori

nistero del lavoro

UN Co.NVEGNo. PER LE TRASFo.RMAZIONI COLTURALI, il lavoro
nel

del Flumendosa, si è

comprensorio

tenuto

nel

mese

di

marzo

a

e

la

terra

Samassi, indetto

dalla Unione provinciale dei contadini di Cagliari. Vi hanno partecipato in gran nu
mero contadini braccianti, cooperatori provenienti da tutti i centri della zona oltre a

dirigenti politici

sindaci,

numerosi

e

sindacali, consiglieri regionali. Dal Convegno

sono'

scaturite le seguenti rivendicazioni:

1) dare inizio

-il 1959 al Piano di

rinascita; 2) approvare d'urgenza la nuova
d'opera presentata dai parlamentari della C.G.I.L.; 3) ap
legge sull'imponibile
provare una nuova legge di bonifica che preveda l'esproprio dei proprietari inadempienti,
con esclusione delle aziende dei coltivatori diretti: 4) approvare la legge sui patti agrari
presentata dai parlamentari dell'Alleanza nazionale contadini; 5) approvare la proposta
di legge Sereni-Milillo per le conversioni colturali; 6) avviare a ,rapida attuazione
lavori di trasformazione e di irrigazione del comprensorio del Flumendosa.
entro

di

mano

SUL CONSo.RZIo. DESTRA-SELE

e

sull'atteggiamento 'di incomprensione delle
colpiti da un esoso fiscalismo;

autorità nei confronti dei contadini utenti del consorzio

deputati Feliciano Granati e Giuseppe Avolio hanno presentato al ministro dell'agri
e foreste una
interrogazione chiedendo che venga disposta « un'ispezione nei
confronti del consorzio, salvo disporre interventi ministeriali anche' più drastici, ove
tale esigenza emergesse dall'ispezione stessa, a causa dell'esosissimo livello dei contri'buti di bonifica e di irrigazione cui sono sottoposti gli assegnatari dell'Ente riforma (e
tutti i coltivatori diretti) i quali in alcuni casi pagano i contributi al consorzio per im
porto annuo pari al doppio della rata annua che gli assegnatari pagano per il riscatto
i

coltura

del fondo

e

della

casa».

I TABACCHICo.LTORI DI

BENEVENTO.

si

sono

riuniti in assemblea il 22

marzo

-

corrisposto il sovrapprezzo,. che sia costituita la
Commissione compartimentale di appello per le partite contestate e che si crei una
Associazione di tabacchicoltori autonoma dai partiti e dal governo.' Per queste stesse
richieste, nel novembre del 1958, si .ebbe uno sciopero totale a San Giorgio del Sannio
scorso

e

a

per sostenere la necessità che sia

Benevento che culminò nella sospensione dei conferimenti alle agenzie del
sono restati al di sotto dei costi di produzione

mono

polio. I prezzi finora corrisposti
'valore

effettivo

comporterebbe
modesta

se

del
per

tabacco;
lo Stato

si

una

impone quindi il riconoscimento di
maggiore

paragonata ai 437 miliardi

e

un

spesa di circa 250 milioni di

e

del

aumento che

lire, cifra assai

374 milioni incassati dallo Stato nell'esercizio

l luglio 1957 30 giugno 1958. L'Assemblea ha lanciato un appello a tutte le forze
politiche e sindacali, alle autorità governative e provinciali, ai parlamentari e ai sindaci
dei comuni interessati alla coltivazione del tabacco, affinché appoggino i coltivatori di
-

tabacco anche nell'interesse dell'economia del Sannio minacciata da

una

grave

crisi

generale.'
SUI PRo.BLEMI DEL Co.MPRENSo.RIO DI
tenuto

il 5

democristiane

e

BONIFICA

DI TERRALBA si è

Convegno indetto dalle amministrazioni comuniste, socialiste,
monarchiche di Terralba, Mogoro, Marrubiu, Uras, S. N. Arcidano,

aprile

un
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San Giusta. L'unica fonte di lavoro del Teralbese è l'agricoltura ma
oggi di strumenti adatti a valorizzarla .impedisce il sorgere di ini.
garantire un lavoro permanente ai 29 mila abitanti della zona Un potente

Palmas Arbores
la

E

e

ancora

..

piccoli proprietari, i braccianti, i commercianti, gli
che potrebbe garantire le suddette categorie
il
i
esiste
ed
è
Consorzio
artigiani, comuni,
dalla preponderanza del capitale' agrario monopolistico; ma esso è del tutto inefficiente.
Istituito nel 1954 con programmi ,che furono approvati nel 1957, il Consorzio opera su
un'area di oltre 23.470 ha. in cui sono stanziate oltre 190.900 ditte di piccoli proprietari
cui

strumento

e

sono

interessati i

2.8QO imprese. Il finanziamento iniziale del programma, che deve essere attuato in
comprendeva 901 milioni per la zona di Terralba-Stagno di Sassu e due

venti anni,

miliardi per la
ziamenti. La

zona

di Palmas Arborea. Gli stanziamenti sono avvenuti

responsabilità della

inefficienza del Consorzio, della

ma non

i finan

sua' mancanza

di fun

zionalità, dell'antidemocraticità della direzione, della mancata attuazione dei programmi,
ricade sulla politica del governo regionale. Il Convegno ha .chiesto la fine di questa
situazione, con la piena attuazione del programma del Consorzio e il suo inserimento nel
più v.asto quadro di valorizzazioni previste dal Piano di rinascita.
UN CONVEGNO PER LA LE'GGE COMUNALE ,E

PROVINqALE è stato richiesto

Consiglio provinciale di Napoli dal gruppo comunista che ha presentato il seguente
ordine del giorno:
« Il
Consiglio udita la discussione sulla proposta del. bilancio di previsione per
l'esercizio 1959: considerato che i due disegni di legge sul riordinamento della finanza.
locale sono stati oggetto di critica da parte dèll'Unione delle province italiane e dalle
Associazioni dei comuni italiani essendo essi inadeguati a mettere in condizione le
province ed i comuni ad adempiere le loro funzioni secondo i moderni criteri delle
Amministrazioni locali; rilevato che indipendentemente dalle modifiche che ai predetti
disegni di legge dovranno essere apportate in sede parlamentare, è necessario emendare
la nuova legge comunale e provinciale, uniformandola all'attuale concezione dello Stato,
democratico e repubblicano, ed ai principi dell'autonomia del detèntramento degli
Enti, locali e rivendicando il diritto di chiedere che l'istituzione dell'Ente Regione non
venga ulteriormente rinviata anche perché soltanto con il mantenimento di tale impegno
da parte. del governo le popolazioni interessate ed in specie quelle più povere ed arre
a'!

Mezzogiorno potranno avviare a soluzione molti dei loro secolari pro
politica di rinascita per il miglioramento delle condizioni della vita eco
nomica; delibera di demandare alla Ciunta di promuovere ed orgànizzare in breve
termine un convegno provinciale con l'intesa dei comuni della provincia allo scopo di
esaminare i problemi suindicati e di formare I?ropqste concrete ed un piano di azione
per la loro rapida attuazione ».
del

trate

blemi

con

nostro
una

A SETTE MILIARDI E MEZZO
e

novecento

poli.
o

.

milioni

-

gli

Ciò vuol dire che il

interessi

cinquanta

saliti

sono

passivi
per

-

con

un

aumento' di due miliardi

sui .mutui contratti dal Comune di Na

cento

delle

entrate

preventivate è già

sorbito in partenza dagli oneri passivi ai quali il Comune deve far fronte ogni
Quanto la gestione commissariale illegalmente imposta a Napoli da oltre un
abbia' aggravato, continuando ed accentuando

lare,

l�

una

politica antidemocratica

e

as-

anno

.

anno

antipopo

già precarie condizioni della vita comunale, è dimostrato dalle cifre generali del
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bilancio di previsione per il 1959: quindici miliardi di entrate, quarantacinque eli uscite,
eli disavanzo.

ventotto

avve;so gli accertamenti
imposte comunali, déi quali più di 75.000 relativi alla sola imposta di famiglia,

LO SCANDALO DELLE IMPOSTE. Oltre 150.000 ricorsi
per le

-

giacciono innanzi alla Commissione comunale dei tributi locali del municipio di Napoli,
Su questa grave situazione, i deputati comunisti napoletani hanno presentato una interse ritiene che una siffatta mole di
rogazione al ministro dell'interno per conoscere
«

ricorsi elenoti

uno

spirito particolarmente litigioso nella cittadinanza napoletana

ovvero

iniquità dei criteri adottati dalla amministrazione straordinaria nell'accertamento
con grande soddisfazione dei
comunque
degli imponibili; se è informato che
e gràvissimo danno dei meno abbienti, i ricorsi stessi non pos
contribuenti
maggiori
sono essere decisi in quanto il commissario straordinario sebbene non avesse il potere
di provvedere alla designazione dei nuovi componenti, si affrettava a dichiarare decaduta

la

-

la 'commissione per i tributi locali».

-

L'interrogazione conclude

con

la richiesta di

cono

dell'interno intenda adottare elelle misure in proposito e quali,
considerando anche il fatto che per le ragioni suddette le entrate effettive per gettiti
scere

il ministro

se

tributari del Comune di

Napoli

sono

ridotte di circa

tre

miliardi.

LO SCIOPERO DEI MAESTRI SICILIANI. Tutto il personale delle scuole ele
scioperato il l marzo per protestare contro le lungaggini che

mentari della Sicilia ha

impediscono il

della proposta

di

legge regionale. concernente la,
e agli
ispettori scolastici. La decisione dello sciopero era stata presa dal Sindacato regionale'
della scuola elementare. I dirigenti del sindacato hanno dichiarato che « i maestri
elementari sono impiegati dello Stato e vogliono mantenere tale quajìfìca. Tuttavia la
categoria aspira a un'indennità accessoria a carico elel bilancio regionale per integrare
le modeste retribuzioni corrisposte dallo Stato per un servizio sociale di primaria im
istruzione
portanza. Ci si rivolge alla Regione perché ha la responsabilità del settore
da

tre

anni

varo

concessione di un'indennità accessoria ai maestri elementari, ai direttori didattici

-

elementare

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto. Con la concessione di un'indennità

-

ac

Sicilia, si darà serenità "al personale addetto a un settore su
la regione, ,ha la esclusiva competenza legislativa. N e trarrà beneficio la scuola».

cessoria ai maestri della
cui

I MUTILATI DEL LAVORO NAPOLETANI intervenuti numerosi alla Sala dei

Baroni, hanno trasformato la celebrazione della
del lavoro )� da

vuota

e

'demagogica

«

IX Giornata nazionale del mutilato

cerimonia ufficiale in

una

clamorosa

e

drammatica

manifestazione di protesta e di denuncia contro il totale disinteresse del governo per i
problemi di vita, di assistenza e di lavoro dei mutilati e contro gli abusi é le illegalità
dei

dirigenti

tre

anni

nazionali

l'associazione

costantemente

che tuteli

gli

agito

a

e

locali dell' Associazione nazionale
di

Napoli

è

retta

da

danno della categoria, per la

interessi dei mutilati. In merito,

al Parlamento il 23 febbraio

scorso

dai

un

mutilati dèl lavoro. Da oltre

commissario

un

quale

straordinario

si richiede

progetto eli legge è
'

una

che

nuova

stato

ha

legge

presentato

deputati 'Comunisti.

IL SERVIZIO SANITARIO UNIFICATO è

stato oggetto del I Convegno provin
proposito a Benevento, indetto dalla Camera confederale del lavorò con
la partecipazione di medici, dirigenti di servizi assistenziali, impiegati, sindaci e capi

ciale svoltosi in

_
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lega. Presiedevano il
della

P,rovincia

della stampa. Sono

jsistenziali

e

convegno

di Benevento
state

e

E

il "dottor

COMMENTI

presidente dell'ordine dei medici
presidente dell'associazione provinciale

Pisa cane

l'avv. Enrico Rossi

discusse le gravi insufficienze

sanitari da parte

E.N.P.A.S., I.N.A.D.E.L ed è

stato

dei

vari enti

a

che' si

ciò preposti:

riscontrano nei servizi

as.

I.N.A.M., I.N.P.S., I.N.A.I.L.,

chìesto.che l'I.N.A.M. di Benevento crei delle sezioni

ter.

fortore; ad Airola per la Valle Caudina; a
Telese per quella Telesina. Le conclusioni del convegno, apertosi con la relazione del
segretario della Camera del lavoro De Brasi, sono state tratte dal dottor Fernando Mon,
tagnana, vice segretario della C.G.I.L. e componente del Consiglio nazionale dell'economia
e del' lavoro.

ritoriali

San Bartolomeo in Galdo per il

a

ASSEMBLEA DI MAGISTRA TI. Si è

tenuta a

distrettuale dell' Associazione magistrati per

promozioni, A
contrari

conclusiqne

dei lavori, è

Napoli,

in

Castelcapuano, l'assemblea

deliberare sul progetto di riforma delle

stato

approvato

con

215 voti

favorevoli,

25

ordine del giorno che

auspica l'approvazione di un progetto
di legge sul sistema delle promozioni aderente al progetto elaborato dall'associazione
nazionale magistrati che si propone di rendere libera la giustizia e affrancare i giudici
dai vincoli del carrierismo; e l'approvazione da parte del Parlamento di un disegno di
legge avente ad oggetto la sospensione dei concorsi per le promozioni in appello e
cassazione

.

42 astenuti,

e

un

.

IL III E:ONVEGNO DI STUDI GIURIDICI SULLA' REGIONE si è

svolto

a

Sassari

dal I? al 6

aprile. Le relazioni sono state tenute dal prof. Costantino Mortari su « I
Iimiti della legge regionale»; dal prof, Vezio Crisafulli su « La legge regionale nel
sistema delle fonti»; dal prof. Pietro Gasparri su « Le norme di attuazione degli Statuti
speciali»; dal prof. Massimo Severo Giannini su Il decentramento amministrativo nel
quadro dell'ordinamento regionale»; del prof. Giuseppe Guarino .su Natura giuridica
degli enti strumentali della Regione ». 'Il Convegno ha assunto grande interesse e note
vole significato, particolarmente nell'attuale momento politico, per I'approfondimento di
alcuni aspetti dell'istituto dell'Ente Regione, veramente rivoluzionario nella storia del.
l' ordìnamento giuridico it�liano; ma 'tanto le relazioni quanto gli interventi hanno dato
cc

cc

l'Impressione
problemi

nei

di
e

restare su un piano
negli aspetti pratici

un

po' troppo teorico e astratto senza addentrarsi
degli enti regionali.

connessi all'attività

,
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PROBLEMI ABRUZZESI

BILANCIO E PROSPETTIVE DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE

Sono passati', otto anni dal lancio della Cassa per il Mezzogiorno.
Nei mesi e nelle settimane che lo precedettero tutto 1'Abruzzo fu teatro di
grandi lotte di massa che ebbero come protagonisti braccianti, operai, con
tadini poveri, ed in alcune zone, come il Vomano ed il Fùcino, le popola,'-

zioni intere.
Le masse popolari abruzzesi si erano ridestate da un iungo letargo e
ponevano i problemi dell' occupazione, di giusti salari, della conquista della
terra e di più equi contratti agrari; rivendicavano opere pubbliche che
,

quadro di arretratezza e di miseria" ed aprissero an
che per l'Abruzzo una via nuova di rapido sviluppo economico, di pro
gresso sociale e di giustizia. Questo moto rinnovatore scosse dal profondo
tutta la società abruzzese; gruppi importanti di ceto medio cittadino e
campagnolo e di intellettuali ne sentirono il fascino e ne avvertirono I'importanza. I vecchi gruppi trasforrnisti, ricostituitisi intorno alla D.c., ricevettero da questo movimento un primo duro colpo.
Non solo non riuscirono infatti ad impedire alle masse di partecipare
al grande moto di rinnovamento, ma accadde un fatto assolutamente nuovo
e
per loro incomprensibile: i cafoni parlavano di progresso civile e di
giustizia sociale, formulavano piani di sviluppo produttivo che superavano
spezzassero il vecchio

.

-

I

le tradizionali richieste di opere pubbliche di carattere municipalistico e
ponevano, sia pure in modo a volte confuso ed incerto, i grandi obiettivi
della riforma agraria e dell'industrializzazione in uno con la lotta per le
libertà democratiche e per migliori condizioni di vita.
I dirigenti clericali' compresero che, per, l'Abruzzo come per tutto il
Mezzogiorno, la vecchia organizzazione unicamente fondata sui notabili
locali non era più in grado di controllare le masse popolari e che non 'S:
poteva rispondere unicamente col terrore poliziesco ai moti popolari per
la rinascita.
La legge stralcio di riforma agraria e la Cassa per il Mezzogiorno
costituirono cosi nei piani clericali gli strumenti propagandistici e d'in
tervento con i. quali si mostrava di far propria l'ansia di rinnovamento
delle popolazioni meridionali per frenarne la spinta e minarne l'unità. Di

1
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qui perciò la proclamata'

caratteristica di provvedimenti volti a « svuo.
il movimento popolare che fu data sia alla legge stralcio che alla
Cassa' per il Mezzogiorno.

tare»

Particolarmente intorno alla Cassa per il Mezzogiorno fu lanciata
un'imponente campagna propagandistica: la Cassa avrebbe nel giro di
pochi anni risolto i problemi del Mezzogiorno; l'Abruzzo' sarebbe stato
radicalmente trasformato. I gruppi, clericali che nel corso delle lotte erano
rimasti isolati, privati perfino della possibilità di dire qualcosa e costretti
tacere, si rianimarono.
In questo periodo in tutta. la regione si organizzano da parte del
go.
verno e del
partito d.c. numerosi convegni ed assemblee per l'industria.
lizzazione, per le opere pubbliche da programmare ecc. Presso tutte le
Camere di commercio piovono centinaia di richieste di mutui e di con.
tributi avanzate da artigiani e da piccoli' e medi industriali.
Si faceva balenare così davanti al piccolo e medio operatore econo
mico una prospettiva nuova: lo Stato si sarebbe ricordato finalmente di
loro, le banche avrebbero aperto, gli sportelli, la situazione sarebbe cam
biata. Intanto il partito clericale con l'appoggio dell' apparato dello Stato
attraverso l'uso discriminato del collocamento,
si sforzava di collegarsi.
la costituzione dei sindacati scissionisti, l'organizzazione bonomiana, la
con le masse popolari,
Federconsorzi ecc.
per dividerle e frantumarne
l'azione. Non c'è dubbio che la realizzazione di tale piano è stata favorita
da fattori obiettivi e soggettivi. Siamo infatti all'inizio della congiuntura
economica favorevole che qualche eco 'ha anche in alcuni settori produttivi
abruzzesi; si avvia una larga corrente emigratoria verso i paesi del
l'America latina che priva spesso il movimento popolare dei quadri più
avveduti e combattivi; il movimento popolare è in Abruzzo ancora troppo
giovane ed inesperto per avvertire pienamente e sventare il piano clericale,
Accade cosi che la propaganda sulla Cassa per il Mezzogiorno ha un'eco
profonda in Abruzzo tra' i ceti' intermedi, tra larghi strati contadini e, di
masse
popolari. Si attende il miracolo che tutta la stampa abruzzese va
vaticinando, sulla scorta degli stanziamenti della Cassa che vengono gior·
nalmente annunciati con grande clamore.
Ad otto armi di distanza, se esiste. un giudizio sul quale in Abruzzo
non vi sono dissensi apprezzabili, è quello appunto relativo al totale falli
mento della Cassa per il Mezzogiorno. Ecco ciò che di essa scrive un in
dustriale pescarese sul Messaggero' del 24 marzo 1959: « La Cassa per
il Mezzogiorno, il' medio credito, la Spei, ecc., sono stati sino ad oggi
controproducenti, infatti ohi ha avuto la sfortuna di incappare negli artigli
di queste cosiddette provvidenze o si è insabbiato, o sta per soccombere;
o è già' da tempo
finito». Questo giudizio è senza dubbio dettato dal
l'amarezza di chi aveva creduto ad una. diversa prospettiva, fondata su
impegni solennemente proclamati da uomini di governo e dalle più alte
autorità dello -Stato, ma corrisponde esattamente alla situazione reale della
a

-

.

-

-

.

piccola

e

priva di 'capitali,' fondata 'su iniziative
modestia e perciò inverosimilmente -polverizzata (27.772 im
77.044 addetti, con una media quindi di 2·3 addetti per ogni

media industria abruzzese:

di un'estrema
prese

con

DALLE

287

REGIONI

dalle banche, dall' alto costo dell' energia elettrica e
delle materie prime che le forniscono i grandi gruppi monopolistici,
schiacciata dalle tasse; con un mercato d'assorbimento non soltanto povero
ma nel quale dai grandi gruppi industriali del Nord le viene lasciata una

impresa) taglieggiata

parte sempre più piccola

e

più precaria.

davvero difficile comprendere in tempo come non fosse suf
ficiente accordare finanziamenti ai piccoli e medi industriali meridionali,
nel momento in cui le garanzie che per i mutui relativi si richiedevano
erano tali da precludere, una volta costruita e rammodernata
la propria
azienda, la possibilità di, disporre del credito di esercizio; né occorreva
grande acume per comprendere che in un paese come l'Italia� spaccato
nettamente in due e con la presenza in una di queste parti di una grande
industria a carattere monopolistico capace di larghi autofinanziamenti, la
politica degli incentivi e della cosidetta preindustrializzazione non 'avrebbe
prodotto alcun effetto sostanziale e che al contrario sarebbero aumentati
anziché diminuire gli squilibri economici regionali; come, infine, in una
tale situazione, parlare di libera iniziativa privata, di libera concorrenza,
di spirito -imprenditoriale e così via, costituiva un parlare a vuoto giacché
evidente era sin d'allora che un piccolo operatore economico è di fronte
al grande industriale ed al finanziatore tanto libero quanto lo poteva es'
sere lo schiavo 'di fronte al patrizio romano.
In Abruzzo sia per l'estrema debolezza delle strutture economiche tra
dizionali che per la particolare incapacità ed insensibilità della classe poli
tica dirigente raccolta intorno alla D.c., le conseguenze della politica dei
governi .clericali sono state, anche nel settore industriale, particolarmente
dannose. Qui si è operato infatti in modo addirittura brutale secondo gli
interessi dei grandi gruppi monopolistici. I finanziamenti industriali ero
gati dalla Cassa per il Mezzogiorno attraverso l'IsVEiMER ed i prestiti
B.I.R.S. sono 'stati appannaggio pressoché esclusivo dei grandi gruppi mo
nopolistici che li hanno impiegati in settori destinati a non incidere sulla
realtà abruzzese o che addirittura ne aggravavano gli aspetti negativi.
Nel 1955 la Regione aveva nei finanziamenti fSVEIMER un significativo
primato tra le consorelle meridionali. Si accordavano finanziamenti di ini
ziative industriali in Abruzzo per 3.151 milioni che comportavano l'oc
cupazione di 660 unità lavorative con una, media d'investimenti di circa
5 milioni di lire per ogni unità occupata. In Campania (4.572 milioni per
2.538 unità occupate) la media era di 1,7 milioni per unità occupata; in
Puglia (1.301 milioni per 1.424 unità occupate) la stessa media era di
0,9 milioni; in Lucania (469 milioni per 1.026 unità occupate) la media
scendeva a 0,4 milioni per unità occupata; per la Calabria era di 1,9

Non

era

'

milioni.
I finanziamenti ISVEIMER per l'Abruzzo

erano

cioè accordati in

grande

per la
di un cementificio; all'Italcementi per la costruzione di un
altro cementificio il Pescara ed a gruppi elettrici.
Così i prestiti B.I.R.S in Abruzzo per un ammontare di 8.652 milioni
al finanziamento di nuovi
sono stati destinati
,per 5.625 milioni ancora

prevalenza

a

gruppi monopolistici

come

la

Bomprini-Parodi-Delfino

costruzione

'
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2.600 milioni per la cartiera di Avezzano e 400 mi.
del cementificio di Scafa (ancora Bomprini-Parodi.

l'ampliamento

'

I

Delfino).'
È di qualche settimana fa la notizia di �n nuovo B.I.R.S. per 3 miliardi
alla Montecatini per investimenti in Abruzzo, precisamennte a Bussi,
per
quale tipo di iniziativa industriale non è dato sapere. Sta di fatto che il
conte Faina, amministratore delegato della Montecatini, nel discorso
pro.
nunciato a Brindisi, in occasione della posa della prima pietra del co.
struendo complesso petrolchimico, ha annunciato la costruzione in Abruzzo J
di una centrale termoelettrica. L'annuncio lascia strabiliati quanti sanno
che l'Abruzzo si avvia a raggiungere una produzione annua di 3 miliardi
di kwh. di energia elettrica di cui consuma appena 300 milioni di kwh.
Il progetto' di' costruzione della Centrale termoelettrica non corrisponde
perciò sicuramente a bisogni riferibili allo sviluppo industriale dell' Abr:uzzll
che non è stato certamente impedito da carenza di fonti di energia. Deve
essere inv,ece
probabilmente riferito a contrasti interni' di gruppi mone
polistici ai quali sono estranei gli interessi non solo della regione ma
dell'intero paese. È qui viene fuori uno dei punti nodali della questione.
Per sbarazzare il terreno da ogni facile ritorsione .afferrniamo sùbito,
come del resto abbiamo
sempre fatto, che em ed è giusto reperire ed ùti·
lizzare nell'interesse generale della nazione tutte le possibilità di sfrutta
mento idroelettrico che possano fornire le acque in Abruzzo, anche se
questo
non deve avvenire
danneggiando l'agricoltura oome è spesso e largamente
accaduto finora. Nulla da ridire perciò in via di principio ai finanziamenti
lSVEIMER .o B.I.R.S. per gli impianti elettrici, anche se in questo settore
operan? gruppi industriali che dispongorto di larghissime possibilità di,
a u t o finanziamento
Ciò che invece va fermamente respinto è la pratica secondo la quale
da una regione si può solo prelevare così, come è avvenuto in Abruzzo.
Le società idroelettriche anno operato in Abruzzo con sfacciata brutalità:
hanno fatto quello che hanno voluto secondo i loro interessi più meschini
senza riguardo
all'approvvigionamento idrico delle popolazioni, alle esi,genze di un'agricoltura silvo-pastorale che nei corsi d'acqua aveva spesso
la sua risorsa più, importante, alle ragioni ste�se di vita delle popolazioni
locali alle quali si" imponeva l'esproprio dei pochi terreni coltivabili sulla
base di risarcimenti ingiusti; si sono sempre ostinatamente rifiutate di pa
gare ai comuni ed alle province i canoni previsti dalla legge. Cinicamente
incuranti del fatto che, nei bacini nei quali operavano, rompevano un vec
chio sia pure arretrato equilibrio e lasciavano dietro di sé il vuoto, hanno
impostò alle popolazioni abruzzesi prezzi dell'energia elettrica a volte più
esosi che altrove. Il presidente della Camera di commercio di Pescara, l'in
dustriale Eugenio CampIone, in una sua recente intervista al Tempo, affer
mava: « È infatti noto che una delle remote più forti per le nuove inizia
tive è rappresentata dall'elevato costo dell'energia elettrica" che pone gli
stabilimenti della nostra zona in condizioni di inferiorità rispetto a quelli
dell'Italia settentrionale »,
Quando si tenga conto che le società che praticamente monopolizzano
..

,
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lo sfruttamento idroelettrico delle acque abruzzesi sono la Terni e la S.M.E
due società cioè a prevalente partecipazione statale e facenti parte
vengono pienamente in luce le responsabilità dirette gravissime dei

..

dell'La.r.,

.

governi

dei gruppi clericali abruzzesi. Si
proclamava
demagogicamente la politica della rinascita e dello sviluppo industriale
dell' Abruzzo, ma ci si guardava bene dall'imporre alle' due società del
l'I.R.I. di' praticare prezzi equi dell' energia elettrica alla piccola e media
industria abruzzese, di reinvestire in Abruzzo, in iniziative industriali, al
meno parte degli enormi profitti (la Terni era ed è
particolarmente attrez
zata per una tale politica di reinvestimenti industriali) o più
semplicemente
il rispetto dei disciplinari di concessione. Al contrario il piano quadriennale dell'l.R.I. non prevede che l'investimento- di cento milioni per l'ampliamento della Cartiera di Chieti.
La stessa organica insensibilità hanno dimostrato i gruppi dirigenti
clericali abruzzesi all'indomani dei ritrovamenti del petrolio. Un grande
dibattito fu aperto nella regione ,per rivendicare, contro il disegno di legge
Togni-Malvestiti, che i permessi di ricerca e le concessioni per lo' sfrutta
mento fossero negati alle compagnie del cartello petrolifero e fossero af
fidate all' Azienda di Stato per luna' ricerca organica e per uno sfruttamento
ed un'utilizzazione degli idrocarburi, che fossero alla base di lin intenso
processo di sviluppo industriale. Su questa posizione si schierarono, oltre
i comunisti e i socialisti, anche numerosi sindaci e personalità demo
cristiane ; ma i gruppi dirigenti clericali.. con Spataro alla testa, agitarono
10 straccio vecchio della difesa dell'iniziativa privata e si schierarono col
cartello. Cosa ne sia oggi del petrolio abruzzese, a nessuno è dato sapere:
tace l'E.N.I., tace la Montecatini subentrata alla. Culf. Quel che gli abruz
zesi avvertorio è che ancora Una volta è stata .tradita la loro ansia di ri
nascita. Appare oggi infatti quanto mai chiaro che sia l'E..N.I. che la Monte
catini sono scesi in Abruzzo con il miraggio di facili successi e si sonò

sueoedutisi in questi anni

e

.

.

perciò

arrestati ai

primi ostacoli,

degli idrocarburi

ai

'primi insuccessi:

'in Abruzzo

una

ricerca

organiea

deve
dico fatta, ma programmata se è vero, come è vero,
che in questi anni l'E.N.I., ad esempio, ha investito meno di due miliardi
all'anno per I le ricerche d'idrocarburi in tutta l'Italia centro-meridionale.
Queste in succinto le ragioni di fondo che stanno alla base, dell' attuale
grave situazione in Abruzzo, dove in questi anni, malgrado la congiuntura
favorevole, non si è andati avanti ma al contrario si sono registrati evidenti
arretramenti nell' attività industriale, mentre lo spopolamento di intere zone
di montagna è proceduto ad Ulli ritmo impressionante. Le rilevazioni an
nuali dell'Istituto centrale di statistica registrano per l'Abruzzo e Molise
dal 1957 al 1958' una diminuzione di dipendenti e coadiuvanti maschi oc
cupati nell'agricoltura di 7.000 unità, nell'industria di .26.000 dipendenti
(' una diminuzione di ROOO unità nelle forze di lavoro maschili in condi
zione professionale. È vero che nello stesso periodo si registra un aumento
del numero delle' donne in condizione professionale, che pllssano. da 156
mil� a 196 mila, ma se si tiene conto che le donne sono occupate per il
e

seria

ancora

essere

come

in tutto il

Mezzogiorno

non

_

61,2

per cento in

agricoltura

'.

è facile

comprendere

come

siamo

qui

in pre·
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di

un

fenomeno che 'va riferito alla massiccia emigrazione maschile
quale 1'Abruzzo detiene di gràn lunga il primo posto

all' estero, campo nel
dei mariti emigrati.

'

'

In questa situazione quali prospettive riserba all' Abruzzo 1'entrata in
vigore del Mercato comune? Citiamo dal rapporto del professor Pasquale
Saraceno, presidente del Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del
reddito, costituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri:
« L'inserimento nel M.E.C., sollecitando il nostro sistema
agricolo verso
una maggiore
competitività, non 'potrà non accelerare il processo di re
visione già In atto, e soprattutto una modifica degli ordinamenti c_olturali.
Tale modifica è da attendersi secondo un indirizzo di maggiore specializza
zione; il che comporterà, in primo luogo, l'abbandono della coltura gra
naria in una vasta area extra marginale, localizzata soprattutto nella mon
tagna appenninica e nella collina meridionale. Tale area, una volta rea
lizzato il trasferimento della sua attuale popolazione, potrà in gran parte
essere destinata solo a bosco e a pascolo ». Ciò significa che l'Abruzzo
per
più della metà della sua superficie deve ridursi una landa pressoché abban
donata e restituita al bosco ed al pascolo: siamo cioè davanti alla pro
spettiva di un vero e proprio processo di espropriazione di inaudita vio
lenza volto a colpire migliaia di contadini, di artigiani e ai piccoli indu
striali. Ed in pianura cosa accadrà?
È sempre il Saraceno che ce lo dice senza mezzi termini: « Quanto
alle principali misure di politica agraria prese nel dopoguerra, giova pre
-

-

che la riforma agraria ha interessato una parte minima della
superficie coltivabile (3 per cento) Essa mira a creare un'agricoltura di
piccoli proprietari che rappresenta, certo, un progresso rispetto a condi
zioni di partenza meno razionali di quelle cui ha messo capo la riforma.
Tuttavia il tipo, di organizzazione aziendale che così si è ottenuto non è
in grado, in molti casi, di dare, luogo a sostanziali progressi della pro
duttività ».
.Anche in pianura dunque, nei piani del governo e del padronato ita,
liano, si vuole avviare un vero e proprio processo di controriforma, ten
dente a sostituire all'azienda contadina la grande impresa capitalista di
rettamente collegata con i grandi. gruppi industriali monopolisti.
In questo quàdro parlare di industrializzazione quale risultato di una
politica di incentivi, assolutamente inefficace" come abbiamo visto, per
il passato, è addirittura assurdo e "ridicolo per il futuro. -Ce lo dice del
mettere

...

.

lettere il già citato Saraceno:
« Data
la ora descritta struttura italiana, una parte molto rilevante
del paese resta esclusa dai benefici derivanti dal progresso della produt
tività; e ne resta esclusa in mo'do immediato, allorché' i suddetti redditi
addizionali si trasformano in consumi e sono quindi causa di un aumento
nelle differenze tra il tenore di vita delle varie parti della popolazione, sia
in' modo più mediato, ma ben più consistente, quando, quei redditi addi
zionali dànno luogo, attraverso l'autofinanziamento delle imprese in cui
si realizzano (le grandi industrie monopolistiche del Nord· n.d.T.), a investi
menti' di tipo intensivo nelle zone e nelle regioni dove i redditi si sono
resto

a

tutte
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Tutto ciò impedisce che si attenuino i divari esistenti tra i ritmi
di progresso delle parti avanzate e delle parti arretrate dell'economia �_
anzi, può addirittura (come è largamente avvenuto in Abruzzo n.d.T.) de
terminare un loro ulteriore allargamento l). In questo ·caso, il Saraceno
ci avverte, l'economia arretrata passa « ad una posizione di grande incer
tezza e in genere di maggiore squilibrio ».
'Occorre sùbito rilevare a questo punto che oggi gruppi sempre più.
larghi in tutti gli strati della società abruzzese avvertono assieme alla pe
santezza attuale, la gravità delle prospettive. Nelle ultime settimane, di tale
stato d'animo si è fatta eco tutta la stampa regionale. Le lotte unitarie
condotte dai bieticultori del Fùcino contro il monopolio saccarifero, che,
sono state per ampiezza pari alle grandi lotte condotte in
questa zona
contro Torlonia e per la riforma agraria, dimostrano che le masse
popolari
non' sono .disposte a subire; al contrario riescono a ritrovare, nella chia
obiettivi di lotta, la loro unità ed un, grande
rezza indispensabile degli
combattivo.
spirito
Chiari riflessi di questa situazione si cominciano ad avvertire nella
crisi di orientamento che anche in Abruzzo travagli a il partito d.c. e le
formazioni di destra. Particolarmente per la D.c. il rigurgito di beghe c
contrasti in tutto il quadro dirigente, la sfiducia profonda 'e l'apatia del
quadro di base sono in rapporto' diretto con l'incapacità del partito cleri
cale di enunciare, sia pure propagandisticamente, una prospettiva politica
valida per la' regione. I gruppi clericali sono perciò sempre più spinti a
rifugiarsi in posizioni campanilistiche nel tentativo di coprire questa loro
sostanziale incapacità. Di qui i meschini litigi sulla sede regionale della"
Commissione dell' artigianato, di qui la promessa di una stessa fantomatica
fabbrica, la Novilegno, contemporaneamente ad Avezzano, Sulmona ed
Aquila e l'incitamento alla rissa tra queste città di ognuna delle quali si
fa paladino un parlamentare Clericale. Come è noto la legge di proroga
della Cassa per il Mezzogiorno, prevede la costituzione di zone industriali,
vecchia nostra rivendicazione. Ebbene in tutte le città abruzzèsi i sindaci
,democristiani organizzano consorzi per la' costituzione nella propria città
di una zona industriale, mentre è risaputo che intenzione della Gassa è di
finanziarne dieci per tutto il Mezzogiorno, delle quali una sola in Abruzzo.
Del resto' delle .regioni italiane l'Abruzzo è tra le poche prive ancora di

prodotti.

.

-

,

un

piano regolatore regionale.

In questa situazione alla chiarezza dell'analisi e dell'impostazione degli
.obiettivi generali e particolari è strettamente collegato il processo di forma
zione di una coscienza nuova che sul piano politico, sul piano cioè del
l'azione e della lotta comune, esprima le già numerose e larghe convergenze
sia sui giudizi che si riferiscono alla situazione attuale ed alle prospettive
di sviluppo che a tale situazione tendono ad imprimere gli 'indirizzi del
governo clericale e del grande padronato italiano, sia su numerosi ed im
portanti problemi particolari. Occorre anzitutto reagire a stati d'animo,
di confusione, di amarezza, d'impotenza ed in definitiva di accettazione
rassegnata dell'attuale 'stato 'di cose considerato come inevitabile. Vi è un
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aspetto ricorrente della propaganda clericale che tende appunto a presen
l'arretratezza abruzzese come un fatto immutabile.
Non vi -è dubbio che pe� coloro i quali hanno accettato e fatto
propria
la politica della guerra fredda, hanno sostenuto e sostengono la costitu
zione del Mercato comune europe,o, accettano la subordinazione degli in
teressi nazionali ai grandi gruppi monopolistici, sono schiavi dell'anti
comunismo, la rinascita dell' Abruzzo e del Mezzogiorno può al più essere
oggetto di propaganda, ma non certo di un' azione politica, che per essere'
efficace deve tendere a raccogliere sui piani più diversi tutti gli interessi
offesi -dalla prepotenza economica e politica dei grandi gruppi monopoli.
stici e collegarsi in modo reale e non strumentale con l'ansia di rinascita
e di liberazione che anima in Abruzzo e nel
Mezzogiorno le grandi masse
popolari ed i ceti intermedi.: In questo senso non c'è dubbio che va con
siderata pertinente l'accusa di demagogia che: Teditor ialista de Il Tempo
faceva qualche tempo fa IaIr ono Pastore il quale rivendicava al congresso
nazionale della C.I.S.L. la creazione di un nuovo centro siderurgico nel
scriveva Il Tempo
sa che il cen
Mezzogiorno. « Egli (l'on. Pastore)
tro siderurgico nel Mezzogiorno non si può e non si deve fare, e tuttavia
afferma proclama e s'impegna con energia senza precedenti, in una sede
delicatissima e pericolosissima, innanzi ai delegati di due milioni e trecento
mila lavoratori; una massa che già si sente, in, conseguenza del lungo
martellamento di demagogia subito negli ultimi anni, defraudata e fru
strata» ed a conclusione del suo articolo affermava: « Un peccato (la dema
n.d.T.) che induce a rimpiangere Di Vittorio, che al
gogia di Pastore
meno aveva una
posizione chiara, che non aveva votato, per esempio, per
il Mercato comune europeo ».
Contro queste impostazioni di rinuncia o di strumentale demagogia,
occorre invece saldamente conquistare i lavoratori e tutti gli strati pro
duttivi abruzzesi alla profonda convinzione che l'Abruzzo ha tutte le pos
,sibilità obiettive per un suo serio sviluppo industriale. Ha per questo le
fonti di energia e le materie prime necessarie. Si pensi ad esempio alle 40
mila tonnellate di petrolio che, già vengono anriualmente estratte e che
.mentre non sono che una modestissima cosa rispetto al fabbisogno nazionale di idrocarburi liquidi, costituiscono invece una base più che sufficiente
per l'impianto di un'importante industria 'della petrolchimica; si conside
rino i nostri illimitati giacimenti di bauxite che viene oggi estratta in mo
deste quantità \ solo per �ssere trasportata con enormi costi verso alcuni
centri industriali del Nord,' mentre esistono tutte le condizioni, tra le quali
fondamentali è la disponibilità di energia elettrica, per dar vita in Abruzzo
ad una fiorente industria dell'alluminio, di cui del resto un primo nucleo
già importante esisteva a Bussi (Pescara) prima della guerra. È risaputo
che nel corso delle ricerche petrolifere sono stati trovati seri indizi circa
l'esistenza nella regione di 'importanti giacimenti di zolfo e di salgemma,
indizi sui quali poi nessuno si è interessato di lavorare. Uno studio, delle
'risorse minerarie abruzzesi è ancora da iniziare. Altra importante base
per lo sviluppo industriale è costituita dal cospicuo patrimonio boschivo.
Di fronte alla desolata miseria esistente in numerosi comuni montani vi
tare

.

-

-

-
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a volte l'enorme ricchezza costituita dai boschi sottoposti ad ùn' azione di
inaudita rapina. Se si eccettuano tre zuccherifici, non esistono in Abruzzo
industrie per la trasformazione dei prodotti agricoli con danno enorme
della stessa agricoltura e di tutta l'economia' della Regione. Grandi possi
bilità esistono inoltre per lo sviluppo del turismo oggi impedito dalla man
canza delle' attrezzature indispensabili.
Possihjlità larghe di sviluppo industriale vi sono e possono essere
agevolmente ritrovate zona per zona. .Ciò che invece si sono pervicace
mente negati agli abruzzesi sono gli strumenti indispensabili, nell'economia
moderna, per lo sviluppò industriale.
Di qui la rivendicazione democratica della nazionalizzazione della pro
duzione e distribuzione dell'energia elettrica già da tempo proposta e che
si ripropone oggi con la forza e l'urgenza 'richiesta dall'attuale situazione.
Nel quadro di una politica .di nazionalizzazione dell'energia elettrica, le
Società Terni' e S.M.E., a prevalente partecipazione statale, sulla base del
piano quadriennale déll'Ia.t., reinvestano in Abruzzo in attività industriali
,di base una parte cospicua degli en6rmi profitti realizzati e che annual
mente realizzano con lo sfruttamento .idroelettrico delle acque abruzzesi;
si costituisca un ente per lo sviluppo industriale della regione, sulla base
del prelievo in energia elettrica dei sovracanoni previsti dalla legislazione
vigente a favore dei comuni dei' bacini imbriferi montani e dell'obbli-»
di consegna, a prezzo di costo, di una quota di energia elettrica da im
porre a tutte le società idroelettriche che operano in Abruzzo.
È chiaro che un tale ente deve essere per le sue finalità e per la sua
struttura precisamente 1'opposto dei.uanti carrozzoni nei quali si raggrup
pano vecchi e nuovi notabili clericali in cerca di prehende. Pensiamo ad
un ente il 'quàle, con il doveroso sostegno dello Stato responsabile di vec
chie ingiustizie nei confronti dell' Abruzzo e del Mezzogiorno; che la Co
stituzione vuole siano riparate, sia capace di condurre avanti lo sfrutta
mento delle risorse idroelettriche ancora cospicue della regione, fornisca
energia elettrica a prezzi equi all'artigianato, alla-piccola e media industria
ed all'agricolturà abruzzesi, promuova direttamente iniziative industriali di
base. Pensiamo perciò ad un ente a struttura conseguentemente democra
tica, tale da prefigurare l'ente regione, con la partecipazione prevalente nella

è

direzione dei lavoratori e degli operatori 'economici abruzzesi, centro
perciò di raccolta e di coordinamento di tutte le forze vive organicamente
interessate alla rinascita della regione e nel quale non possano a vere voce
.i
rappresentanti dei grandi gruppi monopolistici.
N oi riteniamo che esistano già e sempre di più si svilupperanno punti
fondamentali di convergenza tra le diverse forze che sul terreno econo
mico 'e politico operano nella regione e che soltanto per questa' via del
l'azione unitaria, democratica e meridionalista, sia possibile affrontare
efficacemente ed in modo organico i problemi dell' Abruzzo.
sua
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MOVIMENTO CONTADINO E RIFORMA AGRARIA
Chi

prenda ad esaminare lo stato dell'agricoltura .deWAbruzzo è co
rilevare immediatamente una verità
�ntica: che cioè, questa agri
coltura, è tuttora 10rtemente arretrata per la struttura del regime fondiario,
per la frammentazione e la dispersione della proprietà, per la persistenza
di residui feudali, per i rapporti contrattuali, per gli attuali ordinamenti
delle colture, il basso carico di bestiame per ettaro e il limitato impiego
di mezzi tecnici moderni. Si deve aggiungere che tale arretratezza è anche
data dall' altissima percentuale di addetti all' agricoltura \ dall' alto' grado
di sottoccupazione, dalla pressione fiscale crescente, dai redditi molto bassi:
e non
poche volte, incredibilmente bassi, che nel settore agricolo è possihile.
oggi, realizzare. Si può osservare ancora che nella situazione odierna non
sono in
grado di muovere gran che gli attuali orientamenti degli investi
menti, a causa dellà loro distribuzione, del loro ritmo e della loro entità.
Anzi, i più recenti impegni finanziari verso l'economia agricola abruzzese,
che pur sono. notevoli rispetto al passato e che nel contempo sono assolu
tamente insufficienti rispetto alle necessità minime di un intervento che
abbia efficacia rilevante, non bastano a produrre conseguenze sociali posi
tive per l'aumentò dell'occupazione, la riduzione e l'eliminazione della sot
toccupazione, l'elevamento dei redditi, lo sviluppo tecnico,' ecc. Può acca
dere invece: il contrario, come. in effetti sta avvenendo: permane infatti una
grave incertezza per il lavoro e il reddito dei contadini abruzzesi; e, inso
luti, per certi versi, e aggravati pér altri, si presentano oggi i. problemi
stretto

I"

I

a

.

fondamentali dell'agricoltura e perciò di tutta l'economia della regione.
E vale notare sùbito che il tratto caratteristico di questa situazione P
che i fenomeni della penetrazione monopolistica nelle campagne
feno
meni che dominano attualmente e condizionano tutta Ia vita dell'agricolo
in Abruzzo si vengonq ad innestare su
tura e dell'economia italiana
strutture che il capitalismo ha appena sfiorato. Alle strozzature ed alle
storture determinate dal limitato sviluppo capitalistico di gran parte del
-

-

l'agricoltura della regione, si vanno aggiungendo e sovrapponendo più
che deter
appunto
gravi strozzature e impedimentir sono quelli
minano le
esigenze » del dominio dei monopoli e che conducono a quei
pericoli, divenuti di drammatica imminenza con l'inaugurazione della' po
litica del Mercato comune, di liquidazione delle imprese contadine cosiddette
marginali )) e di espulsione di masse di lavoratori dal processo pro·
duttivo agricolo senza speranze di una stabile occupazione altrove.
Per un'Informazione di massima sulla situazione dell'agricoltura abruz-

-

«

.

«

.

l

Secondo il censimento del 1951 la ripartizione della popolazione attiva per settori
di attività economica era la seguente: agricoltura: 64 per cento; industria: 22 'per cento;
altre attività: 14 per cento.
Recenti rilevazioni campionarie mutano queste ,p er,c en tu ali, ma pur tenendo 'presenti
questi ultimi dati, gli addetti all' agricoltura raggiungono ancora in Abruzzo e Molise
(secondo l'Istituto centrale di statistica: Rilevazione nazionale della forza di lavoro al
2() ottobre 1958), la percentuale del 50 per cento del totale, che è la massima fra tutte
ie regioni italiane.
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ricordare che di 1.465.904 ettari eli superficie agraria e fore
stale della regione, 1.020.239 sono situati in montagna e 445.665 in col
lina. Della superficie agraria pari ad ettari 1.131.713, il 73 per, cento è
utilizzato per seminati vi,. il 6 per cento per le colture legnose specializzate,
il 21 per cento per le colture foraggere permanenti. La superficie bo
scata copre 256.116 ettari, mentre gli incolti produttivi si estendono per
zese, occorre

78.232 ha 1.
La superficie lavorabile, secondo i più recenti dati, così
per le principali colture erbacee:

SI

riparte

percentu'almente,:

52 per cento

Cerea:li

:
.

Foraggere

22 per cento

Colture industriali

2

Orticole

12

Leguminose

5

Altre

7

Le colture arboree si limitano sosta�zialmente agli oliveti ed ai vi
gneti. La vite, quasi esclusivamente in coltura specializzata, si estende per
una superficie di 49.000 ettari; l'ulivo, quasi tutto in coltura
promiscua,
si estende per una superficie di oltre 190.000 ettari.
La consistenza del patrimonio zootecnico è un indice fra- i più gravi
delle condizioni dell'agricoltura della regione. Si hanno 643;000 ovini '.e
caprini, 202.000 bovini, 170.000 suini, e 90.000 equini. Il che vuoI dire
riferito alla superficie agraria
il carico unitario è di 0.96 q.li
che
v

-

�

-

per ettaro.

cerealicolo
riscontrano indirizzi
zootecnico-cerealicoli, e ancor meno quelli zootecnico-industriale-orticoli.
Relativamente alla distribuzione della proprietà, è da dire che, per
classi di ampiezza, il numero delle proprietà fino a 5 ettari raggiunge il
95,8 per cento del totale e che le proprietà fino a 5 ettari coprono soltanto
il 38,4 per cento della superficie produttiva. Se si considerano le proprietà
fino a 2 ettari si avrà che 1'86 per cento delle proprietà è inferiore a tale
Gli indirizzi produttivi prevalenti
zootecnico e pastorale-cerealicolo. Solo

sono

quelli.

raramente

a

carattere

si

-

estensione e, questa

perficie.

stessa
.

Per considerare,
importanza primaria

l

l

estensione, interessa il 22 per

infine i tipi di impresa,' è utile
del dato, la seguente tabella:

tener

cento

della

'm-

presente, per la

Le fonti cui abbiamo attinto i dati che. riportiamo in questo articolo sono l'An
nuario statistico italiano e 1'Annuario dell' agricoltura italiana dell'Lx.e.A. Abbiamo an
che utilizzato la recente relazione al Bilancio 1957-58 della Cassa per il Mezzogiorno.
-;
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DI IMPRESE AGRICOLE

IN

ABRUZZO E

MOLISE
-

Affillanza

Proprietà imprenditrice
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Campobas-o

.

Chieti.

L'Aquila.
Pescara
Teramo

70,8

18,2

68.5
,63.4

246

12,0

48,9 4'3.5
31,9 62,9

16,6
24,1
7,5
42,7
62,5

0,1
0,2
2,3
0,1
-

1,5

10,0

0.3

6,6

2,2
0,7
0,4

23.1

1,2

11,0

0,2

6,8

1,0
0,3
1,5
0,8

4,6

0,6

0,6

0,3

0.1
-

0,7
-

0.3

0,1

0,4

0,1 .0,3

1.1

-

-

100.0

100,0
100,0
100,0
100,0
-_

Abruzzi

e

Molis!".

.

60,9127,2125.41 '0,6

Vediamo ora, pIli

particolarmente,

cosa

1 0,91 1 1
0,3

0,1

è avvenuto in

I

0,5

100,0

questi ultimi

anni nell' agricoltura abruzzese. Innanzi tutto, per le lotte memorabili dei
contadini e delle popolazioni marsicane. è stata liquidata, nel Fùcino la

grande proprietà del principe Torlonia. La proprietà contadina ha continuato, stentatamente, ad estendersi. La .legge stralcio che ha operato nel
comprensorio fucense e la legge sulla. formazione della piccola proprietà
hanno interessato un totale di 55.000 ha. l, La
in modo lento e limitato. La superficie
lavora bile meccanicamente è coperta per poco più del 50 per cento. Dal
1951 al 195-7 (per l'Abruzzo, escluso il Molise) il numero complessivo �elle
trattrici è passato da �35 a 2.641. Sicché il parco trattoristico abruzzese
non
ha una consistenzà ragguardevole pur considerando la giacitura dei
terreni, la' distribuzione della proprietà e altri fattori che ostacolano un
rapido sviluppo dèna meccanizzazione agricola. Poco più largamente si è
estesa, ed � facilmente comprensibile, la meccanizzazione minore.
La produzione lorda vendibile, negli ultimi 8 anni ha avuto, per l'A·
contadina

-

in Abruzzo

meccanizzazione si è

bruzzo

-

sviluppata

il Molise, il seguente

e

andamento:

(

stati espropriati 15.980 ha. di
assegnati 13.388 ettari a 9.110
famiglie di assegnatari ; in Abruzzo e Molise in applicazione del D. L. 21 febbr�io 1?�
sull'incremento della piccola proprietà contadina sono state trasferite 41.485 proprìeta
per un totale di 4Q.417 ettari (media per proprietà: ha. 0.97).
l

terra

I

Il

,

{

Alla data del 31 dicembre 1957: nel Fùcino

(di cui 116 permutati

o

acquistati)

e

sono

sono

stati

.
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(in miliardi lire correnti)

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

Colto erbac.

34,5

40,5

48,3

50,7

47,9

55,9

51,5

47,8

Colt. legno

13,2

20,6

17,6

22,7

27,0

23,8

26,2

19,4

Pt od. zoo-t.

36,1

33,3

36,9

32,0

33,7

33,5

37,0

36,9

83,8

94,4

102,8

105,4

108,6

113,2

114,7

104,1

68,9

77,6

84,5

86,8

89,7

93,4

94,8

92,8

101,1

115,7

118,0

,130,2

132,2

141,5

142,7

150,1

Complesso
1000 lire per ha.
in Abr. eMol.
1000 lire per ha.
in Italia

I prodotti delle colture erbacee occupano il maggior posto nei valori
dei risultati produttivi, Ma è interessante notare, qui, ciò che è avvenuto
coltura che in questi
per la coltivazione e per la produzione del frumento
anni ha superato il ,60 per cento del valore totale dei prodotti delle col
ture erbacee e che, rispetto ai valori totali della produzione lorda vendibile
ha toccato percentuali che stanno tra il 25 e il 27 per cento.
Fra i quadrienni 1936-39 e 1954-57, la superficie a grano è passata
da 353 mila a 325 mila ettari; la produzione media annuale complessiva
da 4,1 a 4,4 milioni di quintali; la resa media per ettaro da ] 1:7 a 13,5
-

_

quintali.
Le spese

e

il

prodotto

netto, segnano le

seguenti risultanze:

(in miliardi di lire)

Totale spese
Prodotto netto

1953

1954

1955

1956

1957

21,3

22,4

24,5

25,6

24,1

84,1

86,4

88,7

89,1

80,0

N on c'è bisogno di lunghe considerazioni per rilevare da qUP.�ti dati,
almeno tre fatti: il distacco crescente tra le medie abruzzesi e quelle na
zionali dei valori per ettaro della produzione lorda vendi bile, la crescente
incidenza delle spese, e la caduta, nei valori assoluti della produzione lorda
vendibile e nel reddito, del 1957.
È anche opportuno annotare, di sfuggita, che per l'Abruzzo e ii Molise,
il gettito dell'imposta fondiaria e sui redditi agrari dal 1950 al 1957, è

passato:
per l'imposta fondiaria da 1.371,6 a 3.001,4 milioni (la parte della 80vrimposta passa da 951 a 2.862,7 milioni);
per l'imposta sui redditi agrari da 279,7 a 839,2 milioni (la parte della
sovrimposta è passata da 160,4 a 777,1 milioni).
Vediamo adesso i dati relativi agli interventi della Cassa per il Mez
zogiorno dall'inizio delle sue attività al 31 dicembre 1957. Per opere pub
bliche di' bonifica gli appalti. conclusi raggiungono la cifra di 21.057 mi,

'
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miglioramento fondiario,

32.746

milioni;

per opere di

sistemazione di bacini montani, 5.730 milioni 1.
Le

opere'

di

fondiario sussidi ate dalla Cassa
le seguenti:

miglioramento

31 dicembre 1957

sono

milioni

fondiarie

per attrezzature

il

tutto

a

39 .127,1
.

"

per irrigazioni

sistemazioni

e

piantagioni

per

dissodamenti

per

impianti di trasformazione

e

1.644,3

'

400,1
e

conservazione

prodotti

744,2

In relazione al

miglioramento agrario e fondiario è da ricordare l'ap
di progetti, al 30 giugno 1958, di 123 laghetti collinari
(per
1'Abruzzo ed il Molise) con una capacità d'invaso di mc. 5.939.000. Per lo
sviluppo delle attrezzature agricole va segnalato l'impianto -di Pescara
di una centrale ner la lavorazione e conancora in corso 'di realizzazione
provazione

-

-

o

servazione dei prodotti ortofrutticoli.
Le operazioni creditizie svolte nell'àmbito delle attività della Cassa
mettono in, evidenza la\ limitatezza degli investimenti sia in ordine ai valori
di
assoluti, sia per ciò che riguarda l'estensione dei benefici. dai quali
fatto
sono esclusi i coltivatori diretti.
-

-

DATI AL 30 GIUGNO 1958

(in milioni)
Mutui concessi

Mutui richiesti

\

Numero.

Mutui

stipulati
I

'

Importo. Numero Importo Numero. Importo

Erogazioni

(

Mutui

per

finan-:

il

ziamento della quota

privata

delle' opere

di' bonifica

100

1.071

92

958

56

917

729

1,205

900

"

Mu'tui

per

finan-

il

ziamento dei

-

miglio.-,
448

ramenti fondiari

2.097

].056

388

340

�

Per il Fondo di rotazione
per lo

cembre 1957,

(Legge 5-7-1952,

-n.

949: piano doJecei1llale

sempre per I'Abruzzo ed il
la situazione eraIa seguente:

sviluppo dell'agricoltura)

riguardan'o

Molìse, al

:)] di

'

dati
l'Abruzzo. e il Molise, e il Bacin� del Tronto. Quelli sulle
di miglioramento fondiario sussidiate dalla Cassa, riguardano invece solo 'l'A·
bruzzo e il MDHse.
1

opere

Questi

'
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Prestiti

e

mutui

approutiti

(i
Macchine

agricole

I

posti

Il

i I io

fi

n

in

essere

i)

2.762,6

2.475,8

81,7

65,8

1.34�,9

1.102,2

4,188,2

,3.643,8

Impianti irrigui
Edifici rurali

299

Da questo insieme di dati principali ci pare si possa trarre la conclu
generale che nonostante le novità che pur si registrano in questi anni,

sione
e
e

particolare, nonostante gli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno
quelli privati che sono stati provocati l), l'agricoltura della regione con
in

«

accentuati caratteri di arretratezza. La linea

su cui si muove
dove
si
l'agricoltura abruzzese in questi anni è sostanzialmente quella
che già da decenni ha dimostrato di non venire a capo di alcun processo
di radicale mutamento. Le stesse poche e ristrette isole, di sviluppo agricolo
che si possono notare, vanno incontro a sempre maggiori e' già insuperahili
difficoltà generate dalla politica dei monopoli. Esse non mutano le tendenze
fondamentali che dominano la realtà agricola regionale. Nel complesso del
panorama economico-agricolo aumentano, invece, gli squilibri sia nell'àm
bito dei rapporti fra l'Abruzzo e le altre regioni, sia nello stesso àmbito re
gionale. Ciò determina un'accresciuta impossibilità di superare i « ritardi )
che dividono la regione non soltanto dalle zorie più progredite del Centro
Nord, ma spesso anche da quelle del Mezzogiorno. E dobbiamo aggiungere
che la « politica » della Cassa ha una responsabilità abbastanza precisa per
queste risultanze in cui viene a trovarsi l'agricoltura della regione, a 8 anni
dell'inaugurazione del più vasto esperimento di intervento statale che l'A
bruzzo, com'e tutto il Mezzogiérno, ha potuto registrare. In' sostanza la
politica della Cassa tenta di sollecitare, coi suoi investimenti, una via di
sviluppo'dell'economia regionale che si muove in un senso contrario ad una
linea di sviluppo moderno delle condizioni economiche delle masse lavora
trici abruzzesi. E alle considerazioni già fatte aggiungeremo solo l'accenno
alle persistenti gravissime condizioni della montagna e alla ripresa ed alla
estensione del dramma più angoscioso dei lavoratori abruzzesi che è rappre-

serva

muove

-

-

'

dalla emigrazione di massa.
Sicché alle speranze degli strati

sentato

'

.

più evoluti della popolazione ed alla
non
pressione,
sempre presente, purtroppo, delle masse contadine abruzzesi,
per rinnovare l'agricoltura e per fare così di essa un punto d'appoggio e
una condizione
pregiudiziàle per tutto lo sviluppo. economico regionale, a
cominciare dall'industrializzazione, si è contrapposta la politica delle classi
dominanti e dei
democristiani che .nqn solo ha rifiutato la riforma

governi
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agraria; la giusta causa permanente e un minimo di efficace difesa della
proprietà contadina coltivatrice, ma ha voluto persino farsi garante della
violazione di quelle stesse leggi che avrebbero dovuto consentire qualche
passo innanzi all'economia delle regioni arretrate. L'Abruzzo non è un'eco
cezione, per queste circostanze, tra le altre regioni meridionali.
Così come in tutto il Mezzogiorno anche nella regione abruzzese risalta
con
maggiore chiarezza il fatto che senza una modificazione dei rapporti d,i
nella regione- e, insieme, nell'àmbito nazionale
non
proprietà della terra
vi sono vie positive e durature di sviluppo per l'agricoltura, per gli aÌtri
settori dell'economia, per l'impiego delle forze di lavoro e per là utilizza.
zione economicamente conveniente delle risorse della regione.
Già nel 1953, nella monografia sugli Abruzzi e il Molise� pubblicata in
séguito all'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione in Italìa, si' notava
che
quanto è .stato fatto finora a favore della regione non lascerà tracce
durature 'qualora l'opera intrapresa non sia accompagnata da una profonda
modificazione della struttura produttiva dell'economia abruzzese-molisana »1,
È vero che si indicava « un qualche correttivo» alla situazione, che non
recasse sconvolgimenti
agli attuali ordinamenti che sono il portato di se
colari vicende» e chè in qualche modo ne attenuasse' le dannose conse
-

-

«

...

«

«

I « correttivi» avrebbero dovuto
ordinamenti cooperativistici »: il che

ricercati in uno sviluppo
si deve osservare
è obietti
degli
vo certo valevole, ma con
ogni evidenza, non risolutivo per la modificazione
della struttura economica. Un profondo mutamento strutturale deve comino
ciare con l'attaccare e con l'eliminare il monopolio terriero ; è questa la
�sura economica che presiede obbligatoriamente e condiziona possibilità
effettive di sviluppo, economico.
guenze

».

«

-

essere

-

Ecco perché bisogna tornare a ri petere che, pure se moltiplicati, gli
sforzi dell'intervento statale non riusciranno a modificare in senso moderno
le strutture nelle quali oggi è frantumata e costretta l'economia abruzzese.
Bisogna cambiare gli obiettivi economici rèali degli interventi. Questo è uno
dei problemi essenziali che sta di fronte alle masse contadine e lavoratrici
'della regione.
Un traguardo simile è raggiungibile se si punta a rovesciare e se si'
rovescia effettivamente la politica che conduce ai risultati di cui ci occupia
mo. Fare ciò è non solo
possibile: è urgente. E questa urgenza si ricava in
da
una
primo luogo
giusta valutazione delle nuove tendenze che mirano
alla liquidazione delle aziende « marginali ».
Si dice che lo sviluppo della nazione e le necessità, della competizione
economica con gli altri Paesi, comportano un adeguamento della nostra
economia. La prima ed essenziale conseguenza che si trae da tale necessità,
si riferisce all'intrapresa di liquidare le aziende che « economicamente non
stanno in piedi », che per le loro dirnensiòni e condizioni economiche (( non
enpossono reggere all'urto della concorrenza », specie ora, appunto, che è
_

l

disoccupazone,

Atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
Tomo 3, pago 559, Roma, Camera dei Deputati, 1953. La monografia è del
detto Barberi.

Vo!. III,

prof. Bene
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vigore il Mercato comune europeo. Occupandoci della economia
ciò che si impone, allora, è capire il significato che assu
abruzzese
agricola
me nelle campagne della regione la politica della liquidazione delle aziende
contadine cosi dette marginali, che è tutt'uno .con la politica della cacciata
dalla terra, in Italia, di milioni, in Abruzzo. di decine di migliaia di lavo
trato

in

ratori agricoli. Rispondere 'che l'ec-onomia abruzzese, ed a maggior ragione
quella agricola, è pressoché oggi tutta marginale» significa semplice
«

realtà. È difficile trovare dati che mostrino settori
interpretare
dell' agricoltura regionale in grado di resistere a lungo alla politica della
liquidazione delle aziende' « marginali ».
Ma particolarmente, ed 'è quella che più ci interessa, tutta l'economici
contadina è già oggi 'investita dalle prime conseguenze di questa politica,
proprio per la sua debolezza e insufficienza economica. Si afferma che bi
sogna procedere a radicali trasformazioni fondiarie ed agrarie per allineare
l'agricoltura ai livelli moderni della utilità economica. Ma l'economia conta
dina, così estesa e così caratteristicamente dominante nella regione abruz
i mezzi (finanziari, innanzi tutto) per
né oggi può. avere
zese non ha
sola
a tali trasformazioni. Gli investimenti che in questi anni
da
procedere
hanno operato nell'economia abruzzese hanno preso una direzione opposta
a
quella che prepara e rende durevoli le possibilità di trasformazione della
base economica delle imprese contadine. Eppure con o senza Mercato comu
ne, la esigenza delle trasformazioni si impone oggi, e si imponeva anche
una

mente

-

-

ieri. L'economia contadina è sottoposta da tempo a spinte energiche per
trasformare la sua produzione familiare in produzione per il mercato. È
stata la politica agraria delle classi dominanti italiane che ha condotto l'a
per il rifiuto ad
gricoltura nazionale e specialmente quella meridionale
su posizioni di generale arre
attestarsi
una
ad
riforma
agraria
profonda
tratezza. Perciò oggi i « ritardi », gli « squilibri » e le « spinte » a tal punto
si intrecciano e si condizionano, specie nelle regioni arretrate, che la via
di uscita scelta dalle forze monopolistiche, punta verso l'abbandono di tutto
ciò che non garantisce il pieno conseguimento del massimo profitto. Alla
liquidazione delle aziende « marginali » corrisponde perciò la difesa ed il raf
-

-

forzamento del dominio della grande azienda agraria capitalistica « capace »
di resistere alla concorrenza e, ancor meglio, in grado di garantire ai mono
poli il voluto livello dei profitti. Una delle' espressioni più appariscenti, e
anche più decisive, di questi orientamenti, sta nella nuova politica grana
ria, inaugurata recentemente con una prima riduzione del prezzo del fru
mento.

Ma la scelta fra aziende da « sostenere » e aziende da « liquidare » chia
non soltanto la
contrapposizione netta fra politica di riforma agraria
delle forze democratiche e politica di controriforma agraria delle classi do
minanti e dei governi democristiani. Così si chiarisce e si precisa, pure, la
della D.C. che' conservando sul piano
contraddizione che
la
risce

coglie
politica
propagandistico e strumentale le vecchie sue posizioni verso le masse con
tadine, riassunte nella difesa della proprietà, in realtà' e con la concreta
opera di governo, realizza la' chiusura di ogni strada di difesa e di sviluppo
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dell'impresa e della proprietà contadina per consentire alla grande azienda
capitalistica di reggersi», e per far concretare gli obiettivi di profitto e
di sopraprofitto dei monopoli.
Una linea che sostenga la necessità del rinnovamento dell'agricoltura,
«

'

/

,

deve per forza far derivare i suoi obiettivi massimamente tenendo presenti
sono le vere e radicali
novità, cui si trova di fronte il mondo
contadino., Stare perciò nella realtà, significa individuare nelle trasformazioni
il filone principale per il quale -si camminerà nei prossimi anni. Questo vuol
dire, in conseguenza, che la 'battaglia per le trasformazioni inciderà In modo
diretto e, immediato nell'azione per modificare la struttura fondiaria, per

queste che

realizzare nuovi indirizzi colturali, per invertire
vestimenti

e

per aumentarne

l'entità,

gli

orientamenti

per avviare alla diversa'

degli

I

in.

organizzazione

aziendale e dei rapporti extra-aziendali dell'impresa contadina. Per le classi
dominanti 'e per il partito della D.c. 'all'opposto, le terre dell'Abruzzo sono
da destinare nuovamente (dopo le' 'note secolari rapine) al
pascolo ed al
bosco. Rileggendo il programma politico. presentato agli abruzzesi dai candi.
dati democristiani per le' elezioni generali del maggio 1958, quest'assenza
specifica di ogni preoccupazione per le sorti dell'impresa contadina fa accre·
scere il valore negativo del silenzio che nel programma elettorale nazionale
della D.c. si osserva in merito alla riforma agraria, già sepolta, d'altra parte,
al Congresso di Trento del 1956.
A questa prospettiva, bisogna opporne un'altra, che ponga invece al
centro delle sue realizzazioni, una profonda riforma agraria e che perciò
affronti le questioni del rinnovamento agricolo e, prima di tutto, dell'as
solvimento dei nuovi còmpiti che spettano in tale rinnovamento, alla impresa
,ed alla proprietà contadina ed alla cooperazione agricola. Questo è il passo
principale che si deve compiere per introdurre poi le. soluzioni per i più
vasti problemi dello, sviluppo economico. Così si riassume il còmpito di
base che sta di fronte ai comunisti abruzzesi, impegnati nelle lotte per la
rinascita dell' Abruzzo': e per conquistare i lavoratori ed i cittadini della
regione ad una salda unità democratica. Nella regione abruzzese una politica
di riforma agraria che dia la terra a chi la lavora, esce dalle formulazioni
generiche, diventa azione effettiva, e può vincere, se si individuano le forze
sociali sulle quali basare una tale azione rivoluzionaria.· In Abruzzo, la forza
di gran lunga più importante numericamente e socialmente, è quella dei col
_

-

tivatori diretti. La lotta per la riforma agraria in Abruzzo, nel significato
che abbiamo cercato di' riassumere, diventa decisiva e comporta risultati sul

piano

economico

me;nto che le
.

e

masse

su

quello politico,

in relazione immediata

dei coltivatori diretti

e

dei

all'atteggia
proprietari contadini assu,

verso di essa.
Se si vuoI trovare la ragione di più marcato rilievo che spieghi quella
specie di vuoto nella situazione politica genèrale della regione costituito dalla
debolezza, e, in più parti, dalla assenza in Abruzzo (tranne il Fùcino) della
lotta per la riforma agraria, bisogna cercarla nel modo come le forze demo
cratiche e in primo luogo, si capisce, il P.c.I., hanno tenuto conto del reale
schieramento delle forze sociali nella regione, come hanno considerato, spe·
cie in questi ultimi anni, la funzione dei coltivatori diretti nei processi rivomono

'
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-

-nel modo

come

è stato
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socialisti'
che SORO in
valutato l'apporto che può
e

-
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zione della riforma Slgraria generale, nella regione, dai
dai coltivatori diretti. Eppure, nella regione abruzzese,

nel nostro paese,
dato alla realizza

proprietari contadini,
su

tali elementi obiet

l'altro, la realizzazione della politica della classe operaia e
poggia"
del Partito comunista. Anche nelle campagne abruziesi, i proprietari con
tadini che sono la massa fondamentale delle forze produttive sociali, Iungi
dal poter aspirare ad « estendere » la loro proprietà, si vedono già indicati
fra

tivi

dei monopoli come dei destinati ad essere « cacciati» dalla
Per fissare la responsabilità delle classi dominanti. e della politica
dei vari governi circa la condizione di cosiddetta « marginalità » delle azien
de contadine, in Abruzzo vi sono motivi antichi; ma quelli più recenti sono

dalla

politica

terra.

più efficaci. I pericoli di liquidazione già in atto per le piccole quote
degli assegnatari del Fùcino, sono la' prova ultima di indirizzi anticontadini,
sufficienti a 'spiegare a chicchessia il significato 'riposto della redistribuzione
della terra realizzata dai governi democristiani.
Ma anche per esperienze di questa natura la partecipazione dei coltiva
tori diretti alle lotte per la riforma agraria non è più generica e, spesso, sol
tanto verbale adesione di pochi gruppi di essi; essa diventa un -fatto reale
per grandi masse contadine .I coltivatori diretti diventano anch'essi: accanto
ai senza terra, protagonisti della riforma. agraria. Questa riforma (non più
solo come redistribuzione di terra) resta obiettivo essenziale in quanto con
quista della terra, e diviene un obiettivo, pur esso essenziale, dei contadini
proprietari in quanto difesa: oggi, della loro: terra, di quella terra che
hanno strappato, quasi sempre isolatamente e perciò con grandi sacrifici,
alla proprietà terriera. Così la conquista e la difesa della terra diventano
una
spinta sola verso la riforma agraria generale e per lo sviluppo dell'im
presa e della proprietà contadina, spinta che affonda le sue radici nel vivo
della realtà italiana e che attinge le proprie caratteristiche dalle particolarità
e dalle novità che
presenta in Italia la questiono agraria. Di qui l'importanza
di uno « Statuto per l'azienda e la proprietà contadina» considerato parte
integrante delle misure di riforma' agraria generale che sono necessarie al

forse

.

«

-

'

nostro paese.

fino in fondo queste nuove condizioni della ini
ruolo delle masse dei coltivatori diretti nel
questo
la rivoluzione italiana di oggi; sviluppare tutte le conseguenze non solo di
ordine politico, ma anche ideale che comporta l'assoluta contrapposizione
degli interessi economici delle masse di coltivatori diretti alla politica. di

Bisogna comprendere

ziativa contadina

e

nuovo

va messo in rilievo e sottolineato
l'VIII Congresso del P.C.I. ha affermato sulla
contadina nella riforma agraria italiana e sul diritto

rapina dei monopoli (ed
il valore di ciò che di

funzione
.

dell'impresa

a

questo proposito

nuovo

di

proprietà della terra a chi la lavora).,
Su questa strada, naturalmente: sta anche la possibilità di far affermare
un movimento
contadino pieno di vitalità e capace di concretare nelle.
lotte e nell'azione quotidiana, il programma agrario sostenuto nello
Sta
tuto dell'azienda e della
proprietà contadina». Le stesse esperienze dirette
che i contadini hanno potuto accumulare in questi anni, consentono di com.

«

�
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il divario sempre più chiaro che si stabilisce fra CIO che
bisogna
fare per difendere i loro interessi e ciò che praticamente i governi fanno
per contrastare le loro esigenze correnti e le loro stesse aspirazioni generali.
Nella crisi politica che investe tutto il partito democ;ristiano e che si è rive.
lata con la crisi del governo Fanfani e con le dimissioni della segreteria
e della direzione della D.c., un
peso determinante hanno i motivi degli in.
dirizzi di politica agraria che sono stati adottati e le cui conseguenze stanno
ràggiungendo con violenza il mondo contadino italiano. Quanta importanza
abbia tutto ciò per l'Abruzzo non è necessario dimostrare in modo parti.
I
colare. Basterà riferirsi alle aperte e qualche volta .aspre manifestazioni con
cui quella crisi vi si esprime, ma ancor più, al modo come si compone e
come si è finora mantenuta la base elettorale di massa che la D.c. ha nella
regione. È difficile aver dubbi sul fatto che le prossime vicende politiche
e le risultanze stesse dell'attuale crisi della Democrazia cristiana saranno in
fluenzate decisamente dal modo in cui le masse dei coltivatori diretti, dei con
tadini, si porranno di fronte alle « scelte » della D.c. e delle forze reazionarie.

prendere

.

.

�

,
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PRIMO CONGRESSO ABRUZZESE DEI LAVORATORI DELLA TERRA
_:__

SULMONA 18 MARZO 1917

-

.

appendice a questa breve rassegna di problemi abruzzesi, pubblichiamo
accogliendo il cortese suggerimento del nostro collaboratore Attilio Esposto
'un significativo documento storico, che si riferisce ad un momento importante
dello sviluppo del movimento contadino e socialista nelle campagne della! regione.
Il lettore potrà mettere a confronto la situazione attuale con quella di quaranta
anni, fa, vedere quali delle esigenze allora, sentite hanno trovato concreta soddisjazione, quali nuovi problemi si' sono affacciati nella vita regionale; cogliere
il �alore progressivo delle prime proteste' contadine (come la rivolta di Celano
del; 1905 e lo sciopero di Ortucchio del 1913) e l'importanza dell'opera di unifi
cazione politica e sindacale intrapresa sul finire della guerra dai socialisti, in
In

-

-

.:
,

un' momento

profilava

in cui si

nettissima la minaccia di un

rapidò

aggravamento

gli aspetti della questione agraria italiana. È superfluo sottolineare che,
di .tutto il documento, la parte senza dubbio più interessante è la relazione di
Mario Trozzi sulle condizioni e le aspirazioni dei contadini abruzzesi, sia per' la
conoscenza minuta e precisa della situazione sia per la chiarezza' delle rioendi
cazioni, che derivano il loro valore dal fatto che alla [ormulazione di esse si
accompagna lo sjorzo di organizzare le masse contadine della regione, di inserirle
in un movimento più vasto, nazionale, di superare il [rammentarismo delle lOTO
lotte ed iniziative tradizionali, che pure già da tempo avevano concretamente indi
cato alcune' delle più gravi questioni da affrontare.
di tutti

ORDINE DEI LAVORI

Con
nome

duplice circolare

in data 6

e

12

marzo

1917, la signora Argentina Altobelli,

della Federazione nazionale dei lavoratori della

terra con

sede centrale

a

a

Bologna,

a nome dell'ufficio' per l'Italia
predetta Federazione, invitavano tutte le associazioni
economiche dei contadini abruzzesi a riunirsi in congresso regionale il ,18 marzo 1,917
alle ore 15 in Sulmona. Lo scopo precipuo del Congresso era determinato dalla necessità
di federare le masse' agricole d'Abruzzo onde meglio tutelarne i diritti generali e gli
interessi particolari.
D1!;i mentovati promotori era fissato l' ordine dei lavori del Congresso nel modo che
segue: l) Verifica delle rappresentanze dei sodalizi aderenti e intervenuti al Congresso;
2) Nomina del presidente e del segretario per la disciplina e la redazione delle discus
sioni; 3) Organizzazione dei lavoratori della terra nell'Italia centrale (relatore: Giovanni Monici}; 4), Lo stato della cooperazione agricola in Abruzzo (relatore: Licurgo
Castrucci) ; 5) Condizioni ed aspirazioni dei contadini abruzzesi (relatore: Mario Troz,
zi);, 6) Costituzione delia Federazione abruzzese dei lavoratori della terra e adesione

ed i signori' Giovanni Monici ed Augusto Mammuccari,
centrale istituito

-

-

alla Federazione
.

\

a

Roma dalla

In�zionale

e

all'Ufficio per l'Italia Centrale; 7)- Proposte varie.

'

SODALIZI RAPPRESENTATI

�i

l) Università agraria di Sulmona: soci 218. Emidio Presutti, segretario; Cosimo
Vito; cassiere; Antonio Balassone, -magazziniere ; Damiano Verroéchi e Camillo Na-

I
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tale, consiglieri; nonché oltre cento soci. 2) Fratellanza agricola di Popoli: soci 221.
Bonifazio Cafarelli, presidente r. Venanzio Martocchia e Cesidio Antinarella, consiglieri
3) Cassa agraria di Coppito: soci 180. Antonio J atosti, delegato. 4) Cassa agraria di
Roccacasale: soci 100. Mario Trozzi, delegato. 5) Cooperativa braccianti di Pizzoli:
.

.

delegato. 6) Lega lavoratori di Luco dei Marsi: soci 70. Cio
Candelore, segretario. T) Cooperativa lavoro di Luco d.ei Marsi: soci 56. Berardo
Crocenzi, consigliere. 8) Lega lavoratori di Civitella Roveto: soci 100. Ernesto Trapa.

soci 130. Antonio Jatosti,
vanni

delegato. 9) Cooperativa lavoro di Civitella Roveto: soci 100. Erriesto Trapanese,
delegato. 10) Lega lavoratori di Collarmele: soci 60. Ernesto Trapanese, delegato
11) Lega lavoratori di Balsorano: soci 60. Ernesto Trapanese, delegato. 12) Lega "lavora.
tori di Ortucchio: soci 114. Francesco Pace, presidente; Massimo Barile, tesoriere;
Luciano Oddi, consigliere; Antonio d'Amico, socio. 13) Lega lavoratori di Pescina: soci
125. Antonio Soricone, segretario; Antonio Parisi, tesoriere. 14) Lega lavoratori di Santa
'Iona' (frazione del COIIÌ1J.ne di Ovindoli): soci 80. Ernesto Trapanese, delegato. 15) Lega
nese,

lavoratori di Roccarvivi (frazione del Comune di San Vincenzo Valle Roveto):' soci 60.

Trapanese, delegato. 16) Cooperativa lavoro di Roccavivi: soci 45. Ernesto
Trapanese, delegato. 17) Unione agricola operaia di Paglieta: soci 65. Donato Verdù,
vice presidente. 18) Unione agricola operaia di Castelvecchio Calvisio: soci 114. Mario
Trozzi, delegato. 19) Cooperativa agricola di Antrodoco:' soci 258.' Licurgo Castrucci,
presidente. 20) Lega lavoratori di'Lecce dei Marsi: soci 60. Domenico"-Spallone, presidente.
Totale dei soci rappresentati: N. 2216.
Ernesto

ADESIONI

per la Federazione

l) Ono Nino Mazzoni,

nazionale dei lavoratori della

terra e per

la

Confederazione generale del lavoro; 2) Giovanni Monici e Augusto Mammuccari, per
l'Ufficio agricolo dell'Italia centrale; 3) Avv. Giulio Volpi, per la Federazione laziale
dei lavoratori
1

•

cooperative

e

della
per

5) Costantino Lazzari,

siglia,

4) Licurgo Castrucci,

terra;

l'Ufficio
per

di

assistenza

ed

per

ispezione

la Federazione nazionale delle

la Direzione del Partito socialista

per la Camera del lavoro di

per l'Abruzzo e Molise;
italiano; 6) Enrico Carva

contabile

Aquila; 7) Giov�nni Monici,

per

la Camera del

lavoro di Roma; 8) Avv. Mario Trozzi, per la Federazione socialista abruzzese; 9) Bo
nifazio ,Cafarelli, sindaco, per l'Amministrazione comunale di Popoli; 10) Giovanni di
Loreto

e

Antonio Puglielli,

per la

costituenda Lega

dei contadini di Pratola

Peligna.

INAU�URAZIONE
Alle ore 3 pomeridiane del 18 marzo 1917 la sede dell'Università agraria di Sulmona
gremita dai congressisti, Mario Trozzi apre il Congresso, procedendo alla verifica
delle rappresentanze e alla lettura delle adesioni ed invitando poscia il Congresso ad
eleggere il presidente ed il segretario. Ad unanimità sono nominati: ron. Nino Maz·
zoni, presidente; Giacinto Tironi, segretario.
è

EMIDIO ,PRESUTTI, segretario dell'Università agraria di Sulmona,

parole,

il saluto

ospitale

ed

augurale

'ai

convenuti ed

porge

auspica
numero,si
sviluppo alla organizzazione dei contadini' abruzzesi (approvazioni).

con acconce

un

rigoglioso
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MAZZONI, salutato da vivi applausi, ringrazia anzitutto dell'onore conferi
presiedere il Congresso, e porge il saluto solidale della Federazione nazionale
dei lavoratori della terra e della Confederazione generale del lavoro. È lieto di constatare
ONo NINO

togli

di

l'adesione

e

la presenza 'di Costantino Lazzari, che rappresenta la Direzione del Partito

socialista, poiché l'organizzazione economica deve procedere di conserta con I'organiz
zazio�e politica ed il Partito socialista rappresenta appunto la vera organizzazione poli.
tica del proletariato (applausi).
L'attuale congresso
lode ai

congressi,
i mezzi

una

-

della cui solenne riuscita

rivista. Il militarismo passa le

sue

riviste

va

con

resa

forme

Noi facciamo la rivista delle forze

proletarie, senza coreografia, nei nostri
quali subentrano le energie pugnaci dei lavoratori e si determinano i fini
della 'lotta di classe. Spiega il programma della Federazione nazionale dei

coreografiche.
e

prosegue l'ono Mazzoni

-

tenaci promotori, è
nei

lavoratori dena' terra, ,che si propone,

e

va

con

campagne

annose

attuando gran parte

il

miglioramento del proletariato rurale. L'attività,
della Federazione, che si è finora esplicata precipuamente nell'Italia. settentrionale,
poiché si è sentita la viva necessità di porgere efficace opera di tutela alle classi agri.
cole delle altre regioni, si va ora. esplicando nell'Italia centrale e meridionale. Si è
all'uopo costituito un ufficio a Roma per la propaganda, l'organizzazione e l'assistenza

dei suoi

propositi, l'emancipazione

e

presso i contadini del Lazio, dell'Abruzzo

anzitutto la redenzione di queste terre

e

e

dell'U mbria." N el

di queste

masse.

nostro programma

Prima

e

è scritta

al di sopra dell'irre

vogliamo I'irredentismo di dentro! (applausi).
generale, e. particolarmente quella economica dell'Italia dopo la
guerra, non sarà, a causa della guerra stessa, certamente felice. I padroni, dopo la
guerra, sia per la maggior miseria, sia per i gravi balzelli, diventeranno più testardi
e meno arrendevoli: la lotta di classe sarà quindi più aspra, e perciò occorre prepararsi.
Urge pertanto che i lavoratori, e specialmente i contadini, si organizzino e non siano
sorpresi disorganizzati dal dopo-guerra. Occorre che i contadini del Sud. si organizzino
come quelli del Nord e formino un fascio
,nazionale di forze coscienti. La Federazione
nazionale vi porge il suo aiuto, Ma la. forza è in voi !... La pace segnerà la fine della
guerra militare ·ma segnerà pure l'inizio della guerra sociale. Preparatevi alla nuova
guerra,santa e civile, contro i vostri oppressori!
(generale entusiastica ovazione).

dentismo di fuori, noi

La

situazione

...

ORGANIZZAZIONE
./

DEI

CONTADINI

NELL'ITALIA

CENTRALE

\

/�
_

GIOVANNI MONICI, segretario della Camera del lavoro di Roma, riferisce sul tema:
Organizzazione dei lavoratori della terra nell'Italia centrale. Espone il programma dell'ufficio, istituito a 'Roma dalla Federazione nazionale .. Esso si propone: a�sidua propa
ganda per associare tutti" i lavoratori della terra' del Lazio, 'dell' AI:>�uzzo e dell'Umbria ;
esame. delle tariffe e degli orari in vigore, per unificarne i criteri quanto più è possibile;
stabilire norme e contratti di lavoro e patti colonici In armonia anche a quanto è già
stato conquistato in 'altre parti d'Italia attraverso' l'organizzazione ; disciplinare l'emi
e l'immigrazione temporanea e creare uffici
di collocamento laddove se ne
dimostri la necessità onde eliminare i gravi inconvenienti causati dal caporalato e dal,
lavoro' dei cosiddetti forestieri; requisizione delle "terre incolt� ai fini di una maggiore

grazione

produzione; rivendicazione e riordinamento dei diritti civi�i; aiutare le università
rie; sviluppare la cooperazione agricola onde procurare alle classi lavoratrici

agra

d�l1a

.

300
campagna il

la

REGIONI
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lavoro, agevolare ad

possibilità delle

scorte vive

o

esse

morte

il credito, abituarle al
e

i

risparmio per fornir loro
generi alimentari, di prima necessità.

Con questo modesto ma sicuro programma 'di teoria -e di azione il nostro ufficio
raccogliendo sotto la propria bandiera tutti i lavoratori della terra, desiderosi di
miglioramento attraverso un'opera civile è complessa di organizzazione, di cooperazione,
.

ra

legislazione e nel fine dell' elevamento intellettuale morale
agricole dell'Italia centrale (applausi).
di

ed economico delle classi

COOPERATIVA AGRICOLA

della Lega nazionale delle cooperative, riferisce
cooperazione agricola in Abruzzo. Il movimento cooperativo
nella regione abruzzese è di data recente, e particolarmente dell'ultimo decennìo.vin
séguito ai b�nefizi morali e materiali, arrecati dalla emigrazione transoceanica alle, nostre
masse agricole. I (dati desunti da un'inchiesta, compiuta dal relatore sulla fine del 1914)
sono i seguenti: Cooperative esistenti in Abruzzo: 136. Provincia di Aquila: 13 coope
rative di consumo: ed agrarie; 6 cooperative di lavoro; 35 cooperative di credito e casse
rurali ; 7 consorzi agrari cooperativi; 52 cooperative di .assicurazione e mutue bestiame;
con Un totale di 18 mila soci, lire 73-5 mila di patrimonio sociale e -Iire 10 milioni di
affari. Provincia di Chieti: 5 cooperative di consum.o ed agricole, 2 cooperative di
credito, l consorzio agrario cooperativo; con un totale di 1.600 soci, lire 130 mila di
patrimonio sociale e lir� 300 mila di affari. Provincia di Teramo: 8 cooperative di
consumo ed agricole; 1- cooperativa di lavoro; l cooperativa di credito'; 1 consorsìc

LICURGO CASTRUCCI,

sul

.

tema:

consigliere

Lo stato della

agrario cooperativo';

con

un

totale di 2.500

soci, lire 180 mila di patrimonio !'ociaie

e

lire 4.500.000' di affari.
un po' sulla cooperazione agraria. Essa viene esercitata qui nelle
Cooperative agricole, Cooperative di credito, Casse rurali, Consorzi
agrari cooperativi e Mutue bestiame. TI maggiore sviluppo lo presentano le cooperative
di credito con 12 mila soci� con lire 750 mila di capitale azionario e lire 14 milioni di
affari; seguono i consorzi agrari con 3.000 soci, lire 120 mila di capitale e lire 500 mila
di affari; le cooperative agricole con 2.600 soci, lire 32 mila di capitale e lire 165 mila
di affari; infine, le Mutue bestiame còn 2.000 ·soci ..
Questo è il quadro delle forze cooperative alla fine del 1914 e tale movimento
poteva sperare in un migliore avvenire, specie in seguito all'istituzione in Antrodoco
dell'Ufficio regionale di Assistenza ed Ispezione contabile creato allora dalla Lega
nazionale, quando a sconvolgere il piano della nostra azione sopraggiunse l'infausto 1915
col terremoto e con la guerra. Alcune associazioni sono già esaurite, altre han dovuto
sospendere la loro feconda attività, le rimanenti si dibattono tra le più gravi difficoltà
create loro! dai due terribili flagelli. Ond'è difficile precisare oggi. il numero e la eonsi
stenza delle associazioni cooperative agrarie.' Occorre pertanto un lavoro di riordina
mento: riallacciare le sparse fila delle nostre cooperative, riorganizzarle e rimetterle
1SIU11a buona via. Occorre poi favorire e promuovere la costituzione di nuovi nuclei
cooperativi di quei centri del nostro Abruzzo, ove maggiormente se ne sente il bisogno.
Occorre infine integrare l'attività delle va�ie cooperative, riunendole in fascio presso
l�' Federazione regionale che sarà per sorgere dall'attuale congresso, onde trattare col

Soffermiamoci

sole forme di:

.

.

lettivamente

i

lo�o acquisti,

fare i contratti collettivi di assicurazione, orianizzare .i
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L'opera, che noi andremo compiendo in tal guisa, sarà certamente
Lega nazionale delle Cooperative, che, vigile sempre e premurosa ovunque,
diffondendo da per tutto i principii della sana cooperazione, per fecondarne la buona

loro' servizi,

etc.

aiutata dalla,
va

semenza

modo

e

impartire unità di concetto: al lavoro cooperativo, concorrendo in tal
grande famiglia umana

per

preparare efficacemente l'assestamento avvenire della

a

(a pplausi).

ED

CONDIZIONI

ASPIRAZIONI

DEI

CONTADINI

ABRUZZESI

consigliere provinciale del mandamento di Popoli, riferisce sul tema:
aspirazioni dei contadini abruzzesi. È questo l'obbiettivo precipuo del

MARIO TROZZI,

Condizio�i

ed

l'attuale Congresso, promosso appunto al fine di conoscere lo stato sociale e ì bisogni
principali del, proletariato rurale d'Abruzzo, onde stabilire le efficaci 'provvidenze per
la tutela dei diritti conculcati

e
degli interessi vitali dei disgraziati contadini della
regione: tutela, che segnerà il programma fattivo della costituenda Federazione.
Le statistiche raccolte e le indagini compiute sulle condizioni dei contadini abruzzesi
si riferiscono ad epoca anteriore al terremoto ed alla guerra, che hanno prodotto pro.

nostra

\

'

fonde modificazionì.
Le proprietà demaniali nella nostra regione sono scarse ed esigue: 'su 454 comuni
ne posseggono. Le' grosse proprietà private sono in gran parte frutto di
usurpazioni dei patrimoni' terrieri dei Comuni, delle Opere pie e degli altri Enti da
appena 162

parte di prepotenti signorotti, avverso i quali, per il servilismo della politica indigena,
non si sono promosse legittiine rivendicazioni."
La proprietà privata va se�pre più frazionandosi> e ,la piccola, proprietà aumenta
considerevolmente. Da una banda l'acuirsi sempre più grave della crisi della proprietà
terrierà, dall'altra l'intensità 'sempre maggiore dell' emigrazione, che ha fornito ai
contadini larghi mezzi dì acquisto, hanno determinato un forte aumento delle compra
vendite di terreni nella nostra regione: da 62.890' atti di vendita' registrati nel quin
quennio 1885·89 a 71.846 nel 190'3-'07. Inoltre, i nostri contadini, avendo voluto impiegare
i risparmi dell'emigrazione esclusivamente àll'acquisto di terreni, e precisamente di
quelli posseduti dai loro vecchi padroni, che a lor volta tenevano a conservare le terre
-

..

avite

e

le cedevano solo

stico, dei prezzi di
dellO

e

15 per cento,

nel

da'

un

prezzi enormi, hanno determinato un aumento, talvolta fanta
Tale aumento, nell'ultimo ventennio, da un minimo

attraverso una

ad un massimo del IOù
stava

a

compravendita.
e

media de125

e

50 per

cento, è pervenuto addirittura

20'0 per cento: nel Teramano, la tomolata (circa 40 are)

che' co

uri massimo di 500 lire è aumentata da 200 a 1.50'0';
2.0'80' è aumentato da 1.0'00' a 10-20 mila lire; nell'Aquilano

minimo di 10'0 lire ael

Chietino,

l'ettaro da 300

la coppa' (circa

un

ottavo

a

di ettaro) ela 100

a

40'0 è aumentato "da 400

a

2.00'0. Il

mercato

degli affitti agrari presenta invece una generale diminuzione, che va da un massimo
del 4() per cento ad un minimo del ID per cento, particolarmente neIle plaght;,' ove si
è verificata minor

produttività delle

terre

misura stazionaria od aumento nelle

a

causa

di

coltura' irrazionale,

mentre

pre

plaghe, ove la produttività è rimasta costante
oppure è aumentata: nell' Aquilano e nel Sulmonese, in virtù della maggior coltura delle
vigne e degli ortaggi, i fitti sono aumentati da uri sesto ad un quinto. Motivo importante
per la dimin�zione degli affitti in molte località è stata la rarefazione della massa agri
,cola, cagionata dall' emigrazione.
senta

,

'\
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I,

si

distingue
fittavoli, i salariati,

La, classe dei contadini abruzzesi

non

-

come

nelle altre regioni

i coloni

e i piccoli proprietari
una classe promiscua:
formano
sempre
quasi
nettamente
il ,contadino, che coltiva il piccolo podere di' sua proprietà" generalmente conduce
anche il fondo altrui e talvolta presta il proprio lavoro a giornate. Il salariato puro
esiste a titolo di rarissima eccezione: N ella zona montana: quasi tutti i contadini sono
piccoli proprietari, che spesso aggiungono ai propri fondi qualche terreno preso in fitto
o a colonia parziaria e, a complemento dei guadagni procacciati con la coltivazione' dei
fondi ptopri od altrui, presta giornate a mercede. La lunga e rigida stagione inyernale
costringe molti contadini di montagna ad emigrare temporaneamente, in parte verso
l'Europa centrale in generale verso le Puglie e il Lazio, ove lavorano a tagliare boschi,

in

particolari categorie indipendenti.

coltivatori

�

I

I

I

distinti

non sono

ma

carboni, coltivare terreni, tosare pecore e cardare lana. N ella z�na bassa:
abbondano i fittavoli e i coloni, che spesso sono' anche lavoratori a giornata e sono in
gran parte sforniti di proprietà immobiliare, e, poiché la stagione morta è brevissima
data pure la varieÙ 'a�lle colture, lav�rano quasi senza interruzione; nelie plaghe indu
striali (stabilimenti: di concimi chimici a Piano d'Orte, di asfalto a Scafa, di. elettro
chi�ica e di alluminio a Bussi) i contadini trovano annuo lavoro manuale; nelle plaghe

produrre

com�erciali (Pescara: Castellammare, Ortona,
come-

manovali

e

ecc.) i contadini trovano

annuo

impiego

carrettieri.

Sulla somma complessiva dei contadini nel censimento del 1901 i lavoratori liberi
d�l 37 per cento (eire. Avezzano) ad una media del 25 e 18

andavano da un massimo
per cento

(eire. Chieti

censimento

e

Sulmona) sino ad

un

mini�o

I

dellO

per cento

(eire. Teramo).

quello del 1901 vi è stato: diminuzione da un massimo del
44 per cento (eire. Lanciano) ad un minimo del 5 pe� cento (eire, Chieti): lieve aumen.
to' del 12 per cento nel circo di Aquila e del 3 per cento nel ·circ. di Avezzano; forte
1)al

del 18811

a

del 73 per cento nel solo circondario di Penne, ove però l'emigrazione è stata
dopo il 1901. Le giornate di lavoro' in media sono circa '200 aÙ'anno �ella zo�a
montana e' circa 300 nella zona bassa. I salari sono generalmente: nella zona montana
lire 400 annue ai maschi adulti e lir� 120 alle donne e ai ragazzi; nella zona bassa
aumento

intensa

lire' 500

e

lirè 150. L'orario di lavoro

ruzioni dei

va

dal sorgere al

tramonto

del sole,

Esistono in alcune contrade della 'nostra regione i lavoratori fissi

cioè
,

anno.

coloro

con

le inter

pasti.
che

E così:

dell'agricoltura,

addetti ad alcune 'opere agricole, per
u�a stagione o per l'intero
Teramano, vi sono i vignaroli, che hanno la custodia dei' vigneti, con

sono

IleI

paghe da 400 3 450 lire annue' oltre l'alloggio; in altre zone, vi sono i guardiani, che
sorvegliano le proprietà terriere, e i bovari, che custodiscono il bestiame, arano, semi
Inlano e compiono i trasporti, con mercedi annue da 400 a 500 lire. Nel Fùcino vi sono
poi: i fatto�etti con lire 80 mensili, i bifolchi con lire 70 e gli scudieri con lire 60
al mese.
Occorre rilevare due categorie, perfettamente distinte e, quasi .autonome, ·di lavo,
ratori agricoli: i carbonari ·e. i pastori. N elle zone di alta montagna, ove esistono note
voli estensioni boschive, vivono i carbonari con retribuzioni a cottimo (da lire 3,50 a

lire 4 per, un quintale di carbone prodotto): costoro emigrano temporaneamente nel
l'autunno verso le Puglie e la Maremma, ove fanno pure i ca�boni durante 'l'inverno.

Nelle zone, ove esis�e la pastorizia transumante, viv�no i nomadi pastori, i quali, se
condo ii censimento del 1901, rappresentavano sulla somma degli agricoltori un massimo

DALLE

,

dellO per
.

del 4 per
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(eire. Chieti) una media del 5 per cento (eire, Sulmona) e un mmrmo
(eire. Penne): essi, nella stagione invernale, conducono i greggi nelle

cento
cento

nel Lazio. Tra i pastori esiste

gerarchia:

quegli denominato
pascolo;
seguono poscia
4el
il buttero o mulattiere, che governa gli animali da trasporto; il cavallaro, che addestra
gli equini; il casaro, che fabbrica' il formaggio e infine il pastore, ,cui è affidata una
morra o branco di pecore. La mercede dei pastori, i cui' contratti annuali sono stipulati

Puglie

e

massaro

Puglia

in

verbalmente

a

30 lire

Mentre

vera

e

il

natura

30 mensili per tutti

vergari, lire

o

pastori nel 1903
15

una

capo è

Lazio, che ha la direzione

rinnovati tacitamente, è parte in

e

per i massari

vergaro nel

e

parte in denaro: lire 40 mensili

gli altri. Va ricordato lo sciopero dei

Castel del Monte, che chiedevano l'aumento di mercede mensile da

a

vinsero.

salariato puro

non

esiste

generalmente

oppure va.

diminuendo,

colo�i

i

gli affittavoli aumentano sempre più di numero. Dal censimento del 1881 a quello del
1901: il numero dei coloni e mezzadri' è aumentato da 35.055 a 106.856, il numero

e

dei fittavoli ed enfiteuti è aumentato da 24.095
aumento

è

del Sll per cento
nel Teramano,.' nel Chietino
vece

a

45.545. La

percentuale maggiore di

primi dell'806 per cento nel circondario di Aquila, per i secondi
nel circondario di Cittaducale. Il contratto di colonia parziaria prevale
i

stata per

e

nel Lancianese. Il

nel Vastese

nell'Aquilano,

I contratti di affitto

e

contratto

di piccolo affitto prevale in

nel. Sulmonese.

generalmente stipulati direttamente tra il proprietario
tranne nell'agro fucense e in alcuni paesi della
Valle d'Aterno. Sono dati in fitto i terreni semina tori, i prati e le vigne: le colture
arboree sono esercitate in economia dai proprietari. La durata ordinaria degli affitti
è annua. con scadenza e tacita rinnovazione al mese di agosto o dopo la vendemmia;
per le vigne da uno a dodici ann.i; nel Fùcino da 6 a 9 anni. La forma dei contratti
è verbale, di rado con scrittura privata. Per i lavori urgenti, avvengono reciproche
e

sono

il fittavolo: il subaffitto è rarissimo,

prestazioni di

opera tra

stalle, Il proprietario
in

fittavoli limitrofi. Nei fondi

non

fornisce

scorte

vive

o

Ioc�ti
Il

morte.

raramente
canone

esistono

case

o

di affitto è pagato

(grano e uva). NeI Sulmonese i· fittavoli sono altresì
prodotti delle vigne ai padroni alla « voce» cioè al prezzo del mercato

denaro oppure in generi

tenuti

a

cedere i

stabilito dai Comuni.
I contratti di
il proprietario

colonia, generalmente stipulati,

forni�ce

soltanto la

terra

sono

di due specie: quelli, per cui
per cui il proprietario forni

(Marsica) ; quelli,

sce anche le scorte vive e morte nonché la casa sul fondo o nel paese (Teramano e
Chietino). La forma dei contratti, quando. il locatore è un piccolo proprietario, è per lo
più verbale, mentre, quando il locatore è mi grosso proprietario è scritta, mercé lo

speciale documento

a

doppio esemplare del libretto colonico, che
stato dei terreni, le partite di dare ed

l'inventario delle. scorte, -Io

-

_

dei contratti è quasi sempre annuale,

disdicendosì in

con

contiene:
avere.

rinnovazione tacita, iniziandosi

a

La

i

patti,

durata

novembre

e

generalmente, semina il grano nell'ultimo anno
di colonia e torna l'anno successivo per mieterlo, ciò che produce vantaggio alla buona
coltura del fondo. Il padrone, nel Teramano e nel Chietino, fornisce la casa gratuita
marzo:

il colono uscente,

il bestiame da lavoro dietro

corrispettivo annuo (estaglio), nonché contribuisce
degli anticrittogamici e dei semi. Il colono, per vieta tradizione dj
usi feudali, è tenuto a fare le cosidette
regali e (donativi di -pollame, uova, ecc.) in
alcune'ricorrenze-festive, alla prestazione di determinate giornate di lavoro, al pagamento
mente e

per

metà alla spesa

J

I
I
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obblighi questi, che hanno sempre suscitate legit.
popolari, come n�l 1906 ad Adri. La partecì.
metà e per quasi tutti i generi, tranne talvolta per le

canoni fondiari:

time campagne, spesso determinando moti

pazione al prodotto è per lo più
scelte, l'ulivo e il gelso.

a

frutta

Oltre l'affitto

e

la colonia vi

sono

contratti misti, alcuni di affitto

cosiddetta corrisposta nel Chietino), altri di: colonia

luoghi del Cigolano
'

e

e

di locazione

e

colonia (la

d'opera (in alcuni'

della limitrofa Marsica) alquanto onerosi per i contadini: Sono

molto rari i contratti di enfiteusi, quasi sempre stipulati con i Comuni e gli Enti morali
Sono invece diffusi, specie
e regolati dalle norme legali del Regno delle due Sicilie.

S�lmonese, i contratti di miglioria, generalmente per i terreni vignati, in -virtù dei
quali al fittavolo, scaduto l'affitto quasi sempre oltre-d�cennale se fu. impiantata la
vigna, spetta il diritto al rimborso della metà dei miglioramenti, oltre varie norme
speciali.
nel

La classe dei

piccoli proprietari

sempre aumentando.

coltivatori è

Nel censimento del 1881

numerosa

erano

nella

nostra

regione

64.798, circa il 20 per

e

cento

va

sul

complesso dei contadini superiori ai nove anni; 'nel 1901' erano 163.856, circa il 40
per cento. ta maggiore percentuale è data dal circondario di Lanciano: 57 per cento,
La minor percentuale è data dal circondario di Teramo: 24 per cento. La caratteristica
regionale è duplice. Sostituzione dei contadini .proprietari a contadini nulla tenenti;
passaggio della proprietà terriera da non coltivatori a- coltivatori diretti. La proporzione
maggiore dei piccoli proprietari è nelle plaghe, ove più antica. e più intensa è stata
l'emigrazione trans�ceanica. Essi sono più numerosi nella zona montana e piedimontana
che nella zona bassa, Questa Glasse benemerita, che è animata di grande amore al lavoro
e purtroppo difetta di capitali e di istruzione, tende a rendere sempre più intensiva la
produzione della terra, accogliendo le innovazioni della scienza agraria e nutre viva
simpatia -per le organizzazioni economiche. La piccola proprietà è quasi sempre insuf
fidente ai bisogni della famiglia-del piccolo proprietario che perciò è spesso costretto a
prendere in fitto terre altrui ed a lavorare a giornata.
Queste sono le condizioni economiche delle varie categorie dei contadini abruzzesi,
Ben tristi sono poi le loro condizioni morali! Urgono provvidenze sociali per modificare
i sistemi di abitazione (in molti paesi oltre dieci persone dormono iri un sol" vano e
spesso accanto agli animali!) e di' alimentazione .( costituita generalmente dalla polenta
e dal eosidetto panrozzo di granturco)
per combattere la m�rbilità (tifo, malaria, sifì
lide, tubercolosi) e la mortalità (circa' 25 morti su 1.000 abitanti; aumento continuo di
nati morti; cimiteri deficienti: esistono ancora le fosse carnee in 'parecchi comuni!). n
rimboschimento e l'irrigazione coetìtuiscono sempre le due quìstioni' vive delle regioni.
L'emigrazione che è fortissima (circa 50.000 emigranti all'anno di cui 70 per cento
contadini), è priva di tutela sociale. 'Infine l'analfabetismo rappresenta la terribile piaga
'dell' AnrUizo: oltre 50 analfabeti

su

,100,

e

non vi

sono' su

454 comuni, che 50 asili

d'infanzia è i14 scuole serali; ed appena 2 aule scolastiche su'lOCO abitanti
'Date queste condizioni materiali. e morali dei contadini abruzzesi, quali' possono
...

le loro aspirazioni? Si' possono riassumere sinteticamente: rivendicazione delle
demaniali usurpate; disciplina dei' mercati delle vendite e delle locazioni delle
terre; regolamento dei salari e degli orari dei lavoratori' liberi; organizzazione dei

essere

terre

lavoratori fissi, dei carbonari e dei pastori: stìpulaziene scritta sul' tipo possibilmente
unico dei contratti di affitto; riforma dei patti' colonici; sanzione dei diritti di miglioria;
1
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tutela, delle piccola proprietà mercé istituzioni cooperative di credito
concimi dei generi delle macchine

agricoli; agitazione

l'esenzione

per

e

riduzione dei tributi

per

l'acquisto "dei

per'

dei strumenti di lavoro;

e

lo smercio dei prodotti
favore dei piccoli proprie

a

tari, per assicurazione. contro gli infortuni e le pensioni di vecchiaia ed invalidità;
provvedimenti per la' tutelà igienica e sanitaria, per la coltura boschiva per i corsi irri.

-gui: diffusione degli. istituti di coltura agraria
plina e difesa dell'emigrazione interna europea

particolarmente menzione la
lago del Fùcino, I prosciugato dal

Torlonia

successore

ad

una

delle scuole .primarie e

serali;

disci

transoceanica.

e

situazione dei contadini

Merita

grosso

e

dell'agro fucense. Il
precipua del principe
benessere alle popolazioni

1855 al 1869 per opera

società estera, rendeva alimento

e

.

lacuali, che vivevano in veni agiatezza
,

e'

che' poscia furono gettate nella nullatenenza.

dal prosciugamento ha .dato luogo all'attuale' agro fucénse di oltre
ettari, fertilissimo. Casa Torlonia «he da circa 50 anni riscuote opime rendite
dall'agro fucense, non solo ha reintegrato. i capitali, spesi per il prosciugamento durato
14 anni, ma' ha anche accumulate' somme enormi alle spalle dei poveri contadini, che
pure erano prima i collettivi possessori ed usuari del lago loro usurpato. Inoltre, Casa
'Forlonia affitta vasti appezzamenti di terreno a' signorotti indigeni, i quali subaffittano
piccole zone degli appezzamenti locati ai contadini, che pagano per subaffitto quasi
sempre il doppio dell'affitto; spesso una coppa .fittata per 4 o 5 lire è subaffittata per
8 o IO lire. Questo stato di cose è cagione di vero malcontento tra- i contadini del
Fùcino, i quali han più volte energicamente protestato (van mentovati: la' rivolta di
Il terreno' emerso

'14.000

Celano nel '1905

e

lo sciopero di Ortucchio nel 1913) ed

ora

han costituite

numerose

leghe, rappresentate in questo Congresso. La quistione del Fùcino può pertanto riassu
mersi: in linea principale, espropriazione dell'agro fucense e dominio collettìso dei.
contadini; in linea subordinata, eliminazione dei grossi fittavoli ed istituzione delle.
affittanze collettive.

L'esame,
morale

e

lo studio,

e

la soluzione delle

quistioni esposte,

abruzzesi, devono

materiale dei contadini

costituire

cura

il miglioramento
particolare della Fe

per

derazione, che sorgerà dal Congresso, la' quale porrà per certo ogni sua opera per sosti
regione al regime dello sfruttamento e dell'iniquità uno stato di libertà
e di giustizia!
(l'interessante relazione, qui riassunta per sommi capi, del Trozzi, è
spesso interrotta e alfine salutata da unanime applauso).
tuire nella nostra

DISCUSSIONE GENERALE

-

Presidente: nel mentre
relazioni, le quali peraltro

si

compiace
:

sono

con

i tre

relatori,

pone

a.

discussione le loro

evidentemente approvate per. l'unanime consenso dei

convenuti.
ERNESTO TRAPANESE anzitutto" con simpatico umorismo, presenta ai congressisti, ed
ispecie ai rappresentanti delle leghe marsicane, fondate in maggior parte cla lui,
coloro. che seggono nel banco della presidenza: Mazzoni, Lazzari, Mammuccari, Monicì

in

é.Yolpi: parlando' dell'opera,

di ciascuno di costoro svolta in prò del proletariato.
Parla poi dell'azione assidua di organizzazione e di battaglia, da lui svolta a favore dei
contadini marsicani, e concorda in quanto ha: detto sull'agro fucense Mario Trozzi, col

quale egli ebbe

Ortucchio,

comunanza

di lotte

durato circa due mesi

e

nell�

Marsica. Ricorda il memorabile

concluso

con

la vittoria dei. contadini.

sciopero di
Svolge am-
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dal punto di vista -giuridico, la quistione del Fùcino, dimostrando il pieno
a rivendicare le terre usurpate. da Casa Torlonia, e
promette

piamente,

diritto dei Comuni fucensi

-

-

che darà

quistione anche dinanzi ai magistrati. Narra episodi
sono imboscati nei'
Comma,
sariati dei paesi fucensi e opprimorro con turpi angherie le popolazioni funestate dal
terremoto. Conclude infine, -incitando i contadini a sviluppare le loro organizzazioni e a
fiancheggiare il Partito socialista, auspicando al trionfo delle lotte proletarie del dopo
guerra (grandi applausi).
di

ogni

cinismo

opera per definire la

tirannico di alcuni tira piedi torloniani, che si

GrULlO VOLPI consente nelle
è

errore

un

principalissima
di locazione

espresse dai precedenti oratori ed afferma che
risolvere la quistione agricola, che in' Italia è
le altre. Crede opportuno procedere alla revisione dei contratti

opinioni

quello dei Governi di
e

su

tutte

riform�

.alla

non

dei patti colonici ma non è troppo favorevole alla forma
stessi, che reputa forse pericolosa. Riconosce l'importanza

scritta ed 'unica dei contratti

giuridica delia

quistione

che ha sempre posta la

fucense

promette di studiarla

e

propria

profondamente,

in

professionale

opera

come

avvocato,

difesa dei contadini. Rileva

l'analogia tra le condizioni dei contadini del Fùcino e del Lazio, che hanno perfino
principe Torlonia un comune nemico. Incita infine i contadini d'Abruzzo a strin
gersi compatti con i contadini del Lazio, che egli rappresenta in questo Congresso, per
l� cornune causa di emancipazione (vive approvazioni).

nel

PTesid�nte

pone ai voti le tre

-

relazioni, che

approvate all'unanimità.

sono

FEDERAZIONE REGIONALE

Presidente pone in discussione ed

q

votazione lo statuto della Federazione abruz

.

dei lavoratori della terra,

zese

osservazioni viene

l

approvato

compilato da Giovanni Monici
all'unanimità il- 'seguente

e

Mario Trozzi,

Dopo

varie

regionale,

ade

STATUTO

l
I

1) I lavoratori della
l'ente

terra

di Abruzzo

si associano in Federazione

alla Federazione nazionale dei' lavoratori della terra,

istituito

a

attraverso

l'ufficio da questa

Roma per l'Italia centrale.

terra accetta completamente i
principi e. i metodi della Federazione nazionale: essa si propone particolarmente la
emancipazione integrale nonché il miglioramento materiale e morale dei contadini

2) La Federazione abruzzese dei- lavoratori della

d'Abruzzo. Possono aderire alla
miche di contadini, che

Federazione'

-

accettano

abruzzese tutte'

qu�lle

associazioni

econo

il presente statuto.

3) Le adesioni alla Federazione

sono

collettive

e

individuali. Sono collettive

quelle

delle associazioni agricole. Sono individuali quelle dei contadini, che dimorano in paesi
ove non esistono associazioni federate.
Quando in una località vi sono venti o più
contadini, aderenti individualmente alla Federazione, costoro sono -in obbligo di costì
tuire

una

Sezione locale della Federazione.
è
o individuale deve pagare;
centrale
1'Italia
all'Ufficio
per
assegnata

4) L'annu� quota federale, che ogni socio collettivo
di lire' 1,25. Di tale

contributo':

una

lira

va
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della -Federazione nazionale dei lavoratori 'della, -terra e venticinque centesmn vanno
assegnati alla Cassa federale. Le società cooperative federate contribuiscono con una
:

il 25 per cento dei contributi delle
annua quota fissa di lire 10 per ogni cento soci:
a favore della Cassa
andrà
Ad
ogni socio, che ha pagato la quota,
cooperative,
è rilasciata la tessera federale. Sarà còmpito delle Segreterie di ciascun sodalizio fede

federa]�.

di inviare

rato

plessivo

dei

5) Ogni

annualmente,

propri
anno

tempo

a

debito, al segretario federale il

soci. L'adesione è valida per il numero delle

contributo'

tessere

com.

prelevate.

luogo il Congresso della Federazione, al quale possono partecipare
federati, che votano in rapporto al numero delle tessere. Al Congresso

ha

i sodalizi ed i soci

'partecipano pure i rappresentanti specialmente delegati della Federazione nazionale. Le
decisioni dei Congresso federale (che debbono essere pienamente conformi a quelle
dei congressi d�ila Federazione nazionale) riguardano particolarmente la strenua tutela
dei vitali interessi cIei contadini abruzzesi, giusta il programma del presente statuto. Un
dettagliato resoconto cIi ogni Congresso verrà dato allè stampe e distribuito tra i soci
-

federati.

6) Il Consiglio federale è l'organo rappresentativo ed 'esecutivo della Federazione.
È composto: da cinque membri, eletti dal Congresso; da tre membri, nominati dal
sodalizio federato del luogo ove è stabilita la sede federale; da un membro, nominato
dalla Federazione nazionale. Esso deve
delle decisioni del

provvedere precipuamente alla fedele esecuzione
Congresso. nonché all'espletamento efficace del programma federale.

Si riunisce in via ordinaria ogni
retribuito. Ha la

gestione

clella

tre

cassa

mesi. Nomina il segretario federale, che può essere
federale, che può affidare ad un cassiere, scelto nel

propria seno. Risolve le eventuali vertenze tra le varie associazioni federate. Provvede
all'ammissione dei sodalizi e dei soci individuali nonché alla loro .radiazione per indi

morosità; avverso tali decisioni del Consiglio è ammesso ricorso al Congresso.
propaganda e l'organizzazione nella regione d'accordo con l'ufficio per
l'Italia centrale. Qualunque decisione del Consiglio è valida, se sono presenti alla riu
nione almeno cinque consiglieri. La convocazione del Consiglio è indetta ogni trimestre
dal segretario. Su istanza del segretario o almeno di due
consiglieri la riunione del
Consiglio può essere eccezionalmente, per casi gravi, indetta, in via straordinaria, a
qualunque epoca.
7) La Federazione può pubblicare un giornale quale organo federale, su espressa

sciplina

o

Cura infine la

v

decisione del Congresso. Il Consiglio provvederà annnuaimente alla
Commissione di redazione ed amministrazio;ne del giornale nonché di

nomina di
un

una

direttore, che

può essere retribuito.
8) La sede centrale della Federazione, clov.e' debbono risiedere il segretario, il
-

siere

dal

e

il direttore

Congresso.
'La revisione

9)
dal

e

eas

dove' hanno luogo le riunioni del Consiglio federale, è scelta

totale

o

parziale del presente

statuto

non

può

essere

decisa che

Congresso.

Presidente: essendo stato approvato lo statuto, in applicazione del medesimo, invita
Congresso a nominare' i' cinque consiglieri e a scegliere la secle' fedeTéil�.
ERNÈsTo TRAPANESE: propone come sede federale Sulmona (applausi).' La proposta,
messa ai voti, è
approvata all'unanimità.
Il Consiglio federale, in, séguito a varia discussione, resta approvato nelle persone
il

•
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Presutti; 2. Damiano Verrocchi ; 3. Camillo N atale (nominati dall'Uni.
agraria di Sulmona, sede federale); Llo Bonifazio Cafarelli di Popoli; 5. Giu.
seppe Ciavola di Coppito; 6. Rocco Amadore di Luco dei Marsi; 7. Massimo Barile
di Ortucchio; 8. Antonio Sericone di Pescina (eletti dal Congresso); 9. Giovanni Mo.
L Emidio

di:

versità

(nominato dalla Federazione

naci

PROPOSTE

nazionale):

VARIE

Presidente: chiede

se

vi. sono dei congressisti, che abbiano

a

prospenan, pro.

poste varie.

MARIO TROZZI:

rrnene

necessario ist.ituire, accanto alla Federazione

regionale ora
del lavoro di Roma nella sede federale.
ed all'uopo presenta il seguente ordine del giorno: « il primo congresso abruzzese dei
lavoratori della terrà, reputando necessario collegare il movimento economico della
costituita,

regione
l'

una

con

Sezione abruzzese della Camera

più' vasta organizzazione proletaria, considerato che la maggior parte del.

emigr�zione

\

interna dei lavoratori d'Abruzzo è diretta

tutelata' dai!' organizzazione

romana,

verso

considerato che già

a

il Lazio

e va

Roma

esiste

efficacemente
l'ufficio

per

dei lavoratori della, terra, cui aderiscono
la Federazione abruzzese e la Camera confederale del lavoro di Roma, considerato
doverosa l'intesa armonica tra i lavoratori d'Abruzzo e del Lazio per il rispetto dei
l'Italia centrale della Federazione nazionale

\

patti di lavoro, delibera di invitare la Camera del lavoro di Roma, aderente
alla Confederazione generale del lavoro, ad istituire una Sezione- abruzzese per la
comuni

propaganda, l'organizzazione
autorizza infine la

pro-terremotati

mentovata

che già esiste

non

una

disciplina del

proletario �ella regione,
impiegare una parte del fondo

movimento

Camera del lavoro ad

per ila fondazione

ENRICO CARV�SIGLIA:
notare

la

e

della Sezione abruzzese».

si oppone alla costituzione della Sezione

camerale,

ma

fa

Camera del lavoro in Aquila, cui aderiscono due sodalizi rapo

presentati al Congresso.
MARIO TROZZI: spiega la necessità della Sezione
anche fondersi la Camera del lavoro di

camerale,

Aquila, che trascina

una

con

la

quale potrebbe
tisica;

vita oltremodo

leghe aderenti a questa Camera non saranno certo tenute ad abban
aderire alla Sezione camerale, la q;uale, in ogni caso, funzionerà all'infuori
della circoscrizione della Camera di Aquila.
Presidente: pone ai voti l'ordine del
giorno Trozzi, che viene approvato all'unaad

ogni modo, le

donarla per

nirnità.

GIOVANNI ,MONICI: ringrazia il Congresso per l'atto di solidarietà e
l� Camera del lavoro di Roma ed· assicura che la Sezione abruzzese

verso

quanto

di deferenza
sarà fondata

prima.

CHIUSURA

So.

Presidente:

poiché

non

vi

sono

altre

proposte

ed

è

stato

esaurito l'ordine dei

lavori, dichiara chiuso il Congresso, augurando fervidamente che la costituita Federa
zione possa rispondere, con fattiva operosità, all� speranze, nutrite dai convenuti, ed
auspicando alla prossima emancipazione del proletariato internazionale! (applausi).

.
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LE ELEZIONI SICILIANE

politici più avveduti hanno fatto giustizia con facilità
qualunquista» dell' operazione Milazzo, ed il pro
situazione
della
politica in Sicilia conferma_ndo il giudizio secondo
gredire
il quale le ragioni degli avvenimenti siciliani" erano molto più profonde
del dispetto delle opposizioni antifanfaniane o dei pettegoli intrighi da
corridoio parlamentare, .un'esplosione di,
individualismo. siciliano ,� ha
potuto certamente soddisfare gli interrogativi che la parte più seria del
l'opinione pubblica italiana si è posta di fronte ad avvenimenti per tanti
aspetti, ma solt�nto apparentemente, contraddittori. In reàltà l'operazione
I commentatori

del comodo schema

«

«

Milazzo,
è che

come

già altre volte

su

l'esplosione, improvvisa

damente motivata, di

una

e

»

Cronache Meridionali è

stato

confusa finché si

ma

situazione in

vuole,

notato,

certo

non

profon

rapido divenire che nella struttura
Questa esplosione ha trovato la

della società siciliana è andata maturando.

sede naturale nel Parlamento siciliano, nel punto di raffronto cioè di
tutte Ip istanze politiche ed economiche siciliane, che nell'Assemblea regio
sua

,

nale siciliana, nelle

leggi

da

da

nell'atteggiamento
nel popolo siciliano,
ed hanno dovuto qualificarsi
società siciliana

governo

regionale,

di fronte

per

quello" che

esse

realmente

esprimono nella

.

In realtà il vecchio

equilibrio che per qualche decennio aveva retto
politica in Sicilia aveva cominciato ad incrinarsi. fin
dall'immediato dopoguerra. La classe dirigente nazionale aveva raggiunto
nei primi anni del secolo un faticoso equilibrio che vedeva in Sicilia gli
agrari come, forza dominante, il proletariato agricolo ed urbano condano'
nato a condizioni di permanente' sottoccupazione e sottosalario con
l'e�
gràzione come, valvola di sicurezza, la degradazione dell'industria mani
fatturiera, ridotta ad un fantasma di quello che pure era stata nei primi
decenni dell'unità italiana, e per contro un ceto medio agricolo, fatto di
piccoli proprietari, di coltivatori diretti, di piccoli imprenditori, abba
stanza sviluppato ed organizzato, nella fascia costiera di agricoltura tra
sformata. Nel dopoguerra e, via via, sempre più rapidamente negli ultimi
anni, una serie di forze irrompono dall'esterno di questo sistema e ne rnettono in forse l'esistenza. In primo luogo, la formazione di un movimento
.

la struttura sociale

,

approvare, nella: politica. del

all'esigenza autonomista sempre viva
hanno. necessariamente trovato il, loro banco di prova
tenere

e
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che pone in maniera coerente ed avanzata
di fondo della società siciliana
terra, occupazione, salario
e

contadino

e

ELEZIONI

organizzato

-

-

contemporaneamente dà a queste rivendioazioni una formulazione auto
nomistica e siciliana e le ricollega ad un vasto movimento nazionale di
emancipazione dei lavoratori. D'altra parte i grandi monopoli
che

italiani,

proprie' mani le leve di comando della politica governativa,
concepiscono il disegno di avere in Sicilia, per una serie di concordanti
circostanze oggettive, una delle loro basi economiche. Infine una parte
della borghesia imprenditrice siciliana, ed una parte degli stessi agrari,
si pongono il problema
della propria esistenza come classe in una società
dominata dal monopolio, in un'economia di mercato controllata da forze
ad essi estranee, i cui interessi non coincidono con i propri.
La borghesia impenditrice è la forza più debole
economicamente
e come capacità di organizzazione -;:- tra quelle che si sono recentemente
sviluppate in Sicilia. Gli industriali e quelli che per comodità di intenderei
chiameremo « gli agricoltori moderni», quelli che' si rendono conto della
�ecessità di nuove colture e dell'abbandono dei vecchi sistemi di condu
hanno nelle

-

proprietà fondiaria, non' hanno certamente né la potenza eco
monopolio, né l� forza organizzata della classe operaia, dei
braccianti e dei contadini. Per essi è necessario il sostegno dell' ente pub
blico che fornisca capitali, limiti con la 'sua iniziativa il prepotere delle
forze monopolistiche e fornisca ['inquedratura di uno sviluppo economico
di tutta la Sicilia in cui queste forze industriali e di agricoltori moderni
possano avere una funzione. Per q�este forze l'autonomia siciliana acquista
sùbito un valore di fondo, di strumento' essenziale per la rinascita della
Sicilia e di istituzione di difesa per. la propria esistenza ; sono le stesse
zione della

nomica del

forze industriali siciliane che diversamente da quanto accade in altre

gioni vedono
Stato

e

e

pongono in

persino l'esigenza

di

maniera positiva I'intervento dell'industria
una

programmazione economica,

come

re

di

pure

politica commerciale di largo respiro, l'abbandono di
ogni discriminazione negli scambi con 1'estero, il rinnovamento tecnico
dell'agricoltura e la questione di moderne attrezzature commerciali. In
queste condizioni la convergenza con il movimento operaio diventava na
turale in quanto istanze simili venivano poste da questo per avere piena
occupazione, tenore di. vita moderno e civile, libertà dal bisogno. Certa
la necessità di una'

la convergenza autonomistica con queste forze non ha mai offuscato
proletariato siciliano la consapevolezza della contraddizione perma
nente tra imprenditori e lavoratori, né si è mai creata l'illusione di poter
mente

nel

risolvere

su

ùn piano di maggiore sviluppo economico, di maggiori salari
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e maggiori profitti, questa contraddizione. Ma è profondamente vero che
iri alcuni momenti decisivi per 'l'avvenire della società siciliana, nella di
fesa dell'industria zolfifera o 'nella, costituzione della Società finanziaria

siciliana, queste
stabilite

-

convergenze si

mantenute

e

La crisi

autonomistiche.

e

nel

mantenute,

e

come

potenziamento delle

si

sono

istituzioni

dell'agosto '58 non è stata soltanto il tentativo di
disperatamente aggrappato ad una poltrona

di mantenersi

La

Loggia
governativa, è stata
ogni prospettiva di
distruggere le stesse
un

stabilite

sono

nella' difesa

l' Assemblea

il tentativo di bloccare per
progresso per l'autonomia

regionale,

interessate alla difesa

.

istituzioni

con

un

colpo

un

tempo indeterminato

siciliana,' più

ancora

mortale alla funzione

Grazie alla convergenza di

tutte

dell'autonomia questo tenta!ivo

di

'del

le forze comunque

è stato

respinto.

che punto il fronte che ha battuto La Loggia e costituito il
governo Milazzo potrà essere mantenuto nell'avvenire? A questo interro
gativo le elezioni regionali siciliane potranno dare una risposta solo' per
Fino

a

,_

riguarda lo schieramento parlamentare. Le condizioni in cui si
svolgono le elezioni siciliane sono talmente complesse e ricche di' temi
dì grande significato nazionale, come l'esistenza di un partito cattolico
organizzato che rifi uta il principio della discriminazione ideologica, che
sarebbe errato ridurre a questo interrogativo il significato' delle elezioni.
È certo che il collegamento .tra tutte le forze sinceramente autonomiste
continuerà ad essere la prospettiva più sicura per un progresso economico
e sociale della Sicilia. La necessità di
questo collegamento è imposta dai
fatti, dalle condizioni in cui oggi si trova l'economia siciliana e dall'azione
delle forze che oggi condizionano lo sviluppo di tutto il Paese.'
-Sono già note per essere state più volte esposte su Cronache le condi
zioni 'create dalla politica dei monopoli in Sicilia ed è stato già sottolineato
come questa politica distrugga le basi di una espansione produttiva del
ceto imprenditoriale siciliano. Il saccheggio dei finanziamenti .pubblici, la
soffocazione dell'industria manifatturiera, l'accaparramento delle materie
prime siciliane' limitano fortemente le possibilità di investimento degli in
quanto

dustriali

siciliani. L'illusione che il M.E.C.' potesse rappresentare una val
vola di sicurezza, se pure vi è stata, è sparita rapidamente, di fronte alla

convinzione, che
sarebbe

stato

si è fatta presto

strada, che

il rafforzamento dei

monopoli

unica conseguenza del M.E.C.
e

la chiusura

degli'

sbocchi

ad

,una possibile industria manifatturiera siciliana per l'aggravamento del
la concorrenza. La base delle attuali e future convergenze tra il movimento
democratico

e

questi

ceti rimane

quindi

la iniziativa

pubblica

"nel campo

320

LE

,degli investimenti,
contenimento del

Più

liane.

dalla

non

necessità

'prepotere

complessa

'Oggi

la' zona

la

è la

di

una

programmazione,

soitanto

agraria

contro

di

a creare
nelle campagne sici
siciliana è minacciata. È minacciata

del grano, aggravata
il grano duro ; è minacciata la zona tra.

ma

mercato

internazionale

concorrenza

sui mercati esteri

Non c'è coltura

politica

venutasi

trasformata dalla saturazione del

della

una

monopoli.

situazione

politica governativa
dall'aggravarsi

italiano.

dei

l'intera economia

sformata

sentire
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�he

non

anche all'interno dello stesso

oggi, dal' grano

si fa

mercato

al

pomodoro, dagli agrumi alla
vite, a quella nascente della barbabietola che non sia più o' meno in crisi.
Anche qui il M.E.C; non fa che aggravare queste condizioni. Tale situazione
rende ormai insostenibili i costi attuali di produzione; dipendenti in larga
parte dall'azione della Mo�tecatini della F.LA.T. e della Federconsorzi, mette
a nudo tutta la debolezza
dell' organizzazione commerciale, sprovvista di
moderne attrezzature ed incapace di assicurare una.
sele�ione ed una ele
vata qualità del prodotto destinato al commercio, pone necessariamente la
questione dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli. Gli agrari
siciliani hanno reagito diversamente a queste pressioni. Da una parte di
essi, la' maggiore in 'verità, è stata' riproposta la soluzione di comodo, e
cioè protezione per i prodotti agricoli, riduzione dei salari e della mano
d'opera occupata. Un'altra parte, ancora troppo piccola, ha cominciato
invece ad intravedere le linee di uno sviluppo economico dell' agricoltura
siciliana basato sui prodotti destinati alla: trasformazione industriale, sul
<

l'introduzione di, nuove colture. Dal

canto'

suo

il movimento democratico

nelle campagne ha posto l'alternativa, oggi reale, tra: una completa degra
dazione dell'agricoltura siciliana ed una politica agraria di sviluppo fon
data sulla

piena \o�cupazione

e

sull'aumento del reddito. ,Per realizzare

questa politica è però necessario passàre attraverso una ulteriore ridu
zione dell'estensione della proprietà, così come è necessario elaborare orga

nlca'mente una politica antimonopolistica per ridurre i costi,. collegata con
gli i�terventi pubblici nell'industria. ,Il movimento bracciantile e contadino
vigore il' collegamento dell'esecuzione delle trasformazioni con
garanzia della piena occupazione e della stabilità sulla terra, e della
sicurezza dell' azienda contadina, e· respinge ogni suggestione protezionista.
Su questa base è possibile arrivare' anche ad alcune convergenze nelle
pone

con

la

campagne. Quanto

sta

avvenendo in

conseguenza della crisi'

agrumaria

è

particolarmente significativo. Da parte di tutti i settori, commercianti,
produttori,' lavoratori, l'esigenza di 'un'azione politica unitaria è profonda
mente

sentita, né si ritrova traccia di discriminazioni. Per

un

intervento

LE
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nella creazione di

un'industria. moderna dei derivati agrumari e
commerciale e l'incremento degli scambi
politica.
per
con l'Est, si è raggiunto l'accordo tra tutte le categorie interessate.
Il maturare nelle' città e nelle campagne di problemi così rilevanti è

pubblico

la revisione della

.

la base dell' azione futura dello schieramento autonomistico siciliano.
fatto

già ricordato della distruzione del

lici in

SiciÌia,

dimostra fino

a

mito dell'unità

qual punto

politica

dei

Il

catto

sia avanzato. questo processo.

che le. prime convergenze parlamentari con i « milazziani:
si siano avute per la crisi del grano duro; per il vino, per la Società finan
ziaria, così come non è a caso che dalla impostazione protezionista che
N on è

un

caso

dato alla soluzione di tali

problemi si vada passando,
confusamente, ad una elaborazione più organica e
completa di una comune piattaforma di politica economica per raggiungere
concreti obiettivi di sviluppo.' Quali che possano essere le vicende parla
mentari dopo le elezioni, non c'è dubbio che i risultati politici già acqui
stati costituiscono un elemento importante e forse decisivo per il futuro
sviluppo delle- lotte politiche in Sicilia ed in tutto il paese, cos.tituiscono,

queste forze
anche

se

avevano

lentamente

e

diretto punto di riferimento 'per il �ovimento meridie
nalista, per l'azione rivolta a suscitare in tutto il Mezzogiorno un largo·
schieramento unitario di forze antimonopolistiche, capace di portare al
in

particolare,

successo

la

un

battaglia

per I'autonomìa'. e per la rinascita.

NAPOLEONE COLAJANNI

AUTONOMIA REGIONALE E PARTITI POLITICI
IN SICILIA

Se in passato uomini come Ciustino Fortunato paventavano che l'at
di funzione di Stato alla' Regione siciliana avrebbe significato

tribu�ione
«

la sublimazione del

date dai

partiti

clientelismo», oggi le potenti forze organizzate gui

che hanno le loro radici nelle classi lavoratrici

e

che hanno

stimolato il sorgere e l'affermarsi di una coscienza autonomistica nelle
classi intermedie, nanno svolto la loro lotta proprio contro il clientelismo,

quella degenerazione dell'istituto dell'autonomia in mano a
e
politiche che, incapaci di assicurare attorno all'istituto
autonomistico la massima unità del popolo siciliano
per, il suo progresso,
cioè

contro

forze sociali

ridotta l'autonomia,

a

mero

strumento

amministrativo, hanno

permesso il

sottogoverno, la corruzione, la discriminazione, e quindi' determinata la
ribellione proprio contro il fanfanismo, manifestazione esasperata di

quella degenerazione.
Si è

rotta

cosÌ in Sicilia

quell'unione

di interessi

disparati

che faceva

violenza alle istanze obiettive di progresso della nostra terra e la rottura
si è dimostrata la sola condizione per promuovere e consolidare l'unione

degli

permanenti' del popolo siciliano.
o mala fede
speculano sull' attuale stato di ribel
della Sicilia tacciandola di separatismo dimenticano che la nostra
da sempre si' è governata come unità politica; anche quando, sotto
interessi

generali

e

Coloro che in buona
lione

isola

monarchie aventi sedi lontane,
il

mantenne i

disgregata

suoi

ordinamenti, le

sue

libertà,

alcun altro paese.
N on si è pensato che tanti secoli di governo unitario hanno creato tali
legami di interessi, di sentimenti che, nonostante la varietà degli elementi
suo

parlamento' e

non

fu mai

e

confusa

con

_

che compongono la nostra
per la prima volta visiti

popolazione, mostrano
l'isola,

come

essa

sùbito

formi

un

a

chiunque anche

tutto

inscindibile,

qualunque altra
italiana.
Altro
che
ammi�istrativa!
Un'azione
autonomia
politica
regione
di
era necessaria
per la formazione di una classe dirigente siciliana dotata
coscienza politica e che si proponesse di debellare i clans parlamentaristici'
e .mafioseschi
spadroneggianti nell'isola. 'E questa .classe politica nuova è
si
va
sorta,
sempre più componendo e consolidando proprio attraverso
di
l'esperienza
auto-governo, compiutasi in questo decennio di autonomia
con

l'

\

caratteri

spiccati

e

singolari,

diversi assai di' quelli di

AUTONOMIA

siciliana;

è

ciliana che nel

nuovi

plasmati

e

da

l'uomo di parte in
Il

partito

carattere

sua

che

POLITICI

essenzialmente
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dell'autonomia si.

politico.

uomo

comunista italiano ha cercato di

essere il
più fedele inter
sforzato di forgiare in Sicilia "!In quadro
la particolare necessità del carattere autonomo della

avverta

organizzazione

e

si è

in cui la linea

in Sicilia stessa. Il

la

PARTITI

di questi anni ha accelerato la dinamica sociale da
oggi il potere vuol essere preso in mano da uomini
una più intensa vita politica regionale che trasforma

prete di questa esigenza

'politico

E

corso

determinata

esso

il

proprio

REGIONALE

partito

politica

e

comunista attinse

le iniziative siano elaborate

essenzialmente, nel determi

di autonomia della, Sicilia, alla

ideologia di Marx e di
attingendo alla ricchissima esperienza
che i socialisti avevano, fatto in .Sicilia proprio nel periodo glorioso dei
Fasci ed evitando gli errori e le incomprensioni che il partito socialista,
come forza nazionale, aveva allora commesso nei confronti del problema
del Mezzogiorno e della Sicilia e che allora portò al distacco di uomini
come Napoleone Colajanni e Gaetano Salvemini. Quando nel 1945 il
par
tito socialista assunse nei confronti dell' autonomia siciliana una posizione
negativa, il fatto va ricondotto ancora a quelle insufficienze ideologiche
nare

Lenin,

politica
quella politica

sua

ma

per cui le istanze

la

mento per
come

«

vivificò

sicilianiste»

avanzate

in modo

esasperato

dal movi

indipendenza siciliana, dal separatismo, vennero considerate
grande borghesia terriera, di forze retrive,

istanze esclusive della

antinazionali. Il

antipopolari,

contenuto

democratico, progressivo del pro
ignorato

gramma autonomista dei socialisti siciliani del 1896 veniva così
e

mortificato.
La Democrazia cristiana

scatenò

gli entusiasmi

possibilità

quando,

tra

autonomistici del

suo

il 1947,

con De Gasperi
partito facendo intravedere la

il1944

di attribuire alla Democrazia cristiana

e

quella

funzione di media

politica capace di rendere possibile uno sforzo comune per portare
avanti la' nostra Isola, apparve sincera. Financo l' ono Scelba allora diceva:

zione

«

La Sicilia che vide

con

facoltà

governo da

gli albori del parlamentarismo riavrà un suo Parlamento
legislativa ed esclusiva su vastissimi campi... avrà il suo
cui dipenderà la polizia; i suoi organi giurisdizionali" il con

siglio di Stato .e la Corte dei Conti, una sua finanza, il controllo degli tnti
locali, un Presidente capo del Governo regionale che con rango di Ministro
parteciperà al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie
che interessano la Regione
il Prefetto, tipica espressione dello Stato ac
come
era
nei
voti
di tutti, scompare e infine' perché lo Stato
centratore,
non
possa riprendersi quanto viene concesso con lo Statuto, esso "prevede
...

324
le

...

PARTITI

POLITICI'

IN

SICILIA

per l'autonomia siciliana mediante la costituzione di

garanzie

Corte

E

REGIONALE

AUTONOMIA

Alta

una

».

l'esplosione dell,a' guerra fredda' e l'inserimento del nostro, paese
nella politica atlantica subordinò 'gli interessi della nazione e quindi anche
quelli della Sicilia a 'quelli dell'imperialismo. e fece dimenticare alla D.c.
Ma

che la vita

politica

le classi

tutte

particolare
-classi

e

politiche

nella collaborazione,

lavoratrici.

Gronchi in Sicilia
.

della Sicilia

le 'forze

tra

nella

sta

più ampia collaborazione

interessate al progresso dell'isola

la

produttiva

borghesia

e

i

e

tra

in

partiti delle

Sembrò, nel novembre, del 1955, con la venuta di
a sostegno del Governo Alessi,. che questa via della

collaborazione siciliana dovesse diventare

politicà della Re.
Alessi fallì per la sua indecisione, il suo
anticomunismo e per l'azione combinata contro la Sicilia di Don Sturzo e
del gruppo fanfaniano che vide' nell'avvento di
Loggia la via aperta per
gione

e

della D.C. -in

Sicilia;

una

concreta

ma

L�

la prepotenza degli schemi di Piazza del Gesù alla
irriducibile situazione
La crisi dell'estate scorsa che portò un
la

imposizione

con

sicilian,a.

gruppo di democristiani con' alla, testa Milazzo.

della

n.e.

la

ha voluto

a

rompere

di

significare
quella- via
ripresa
le forze progressive vive e operanti in Sicilia, funzione
i dirigenti d.c. avevano tradito.
L'operazione Milazzo era. nata perciò da un pezzo
svolta che è
nunzio che

stata

essa

avvertita

enormemente in campo

con

il

partito

di mediazione

tra

di mediazione che

e ha
segnato una
nazionale per il prean·

dà di un' ondata rinnovatrice.,

La rivolta siciliana

poteva esaurirsi con la caduta di Fanfani e
il fallimento della sua politica; le ragioni della rivolta permangono e sotto
molti aspetti sono aggravate. Ed ecco perché sono miseramente fallite le
illusioni e le manovre 'di quanti si .ripromettevano di ricondurre Milazzo
e gli altri uomini
politici cattolici siciliani autonomisti entro l'ovile della
Democrazia cristiana ormai liberato dalla tirannide fanfaniana, proprio
perché la �aduta di Fanfani-noni ha per lll�lla modificato' l'indirizzo antiau
non

tonomistico della D.C. nella

sua

linea sostanzialmente ostile agli interessi

della Sicilia.

L'unica rilevante
governo di Roma è
a

.

trovarsi

ripercussione
data dalla

gli esponenti

del Movimento sociale

dei mutamenti

politici sopravvenuti, nel

aggravata contraddizione in cui vengono
�dei' partiti di destra é particolarmente

siciliani)

italiano,

il"qùale

in campo nazionale ha la funzione

di, punta avanzata nello schieramento. reazionario oltranzista imperniato
sull'asse Parigi-Bonn e al quale il, governo Segni-Pella ha dato la sua ade
sione .col sostegno. della Hestr'a parlamentare ed economica; e da ciò deriva
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dell'unità siciliana assunta dal Movimento sociale

'italIano sia a proposito della legge elettorale sia sulla questione dell' Alta
Cort� per la Sicilia, suprema garanzia costituzionale dell'autonomia.
La contraddizione in cui si 'trovano i

dirigenti sièiliani delle forma
appoggiano un Governo nemico della Sicilia e
a Palermo sono in una maggioranza autonomistica che per restare tale
deve contrapporsi al Governo Segni e alle forze economiche che lo sosten
geno, dovrà essere superata dal popolo siciliano con il suo voto del 7 giu
gno. In contraddizione si trovano i notabili e gli altri esponenti della D.c.
che si presentarono come oppositori di Fanfani ed autonomisti e oggi so
stengono il governo di concentrazione Segni-Pella che come Fanfani è.
contro la Sicilìa e la sua autonomia: vengono ridotti così i margini del
loro doppio gioco.
Ma il. governo Milazzo non è una parentesi irrilevante che si chiuderà
zioni di destra che

con

a

Roma

portò alla sua formazione
segna 'una svolta,
(
Sicilia, dopo 'dodici anni di regime
vede insoluti.i suoi problemi di fondo, vede tradite le. sue aspi

le elezioni. La crisi che

.

determinata dalla coscienza che la
.

autonomo,

il

le

regioni più progredite si è accentuato;
la: sua
minacciata; pericoli che. corre la pace la angosciano.
Ma preminente è stato, nel determinare questa svolta,. il ritrovamento
di grandi risorse nel sottosuolo della Sicilia, che coincise con. la fine della
legislatura del 1955 e l'inizio di quest'ultima. La I e la II legislatura sono
state' contrassegnate dalla lotta' frontale' tra due blocchi di forze politiche
ed economico-sociali: il blocco agrario ed il blocco del popolo. Lotta dram
matica, .acutissima, sanguinosa che portò a notevoli conquiste democratiche,
come quella della riforma agraria con il conseguente scorporo ,di una parte
della grande proprietà di origine feudale, l'accrescimento della piccola
razioni:

divario

tra essa

libertà è

e

.i

proprietà contadina

lo spezzettamento del
debolimento della mafia tradizionale legata appuntò alla
con

la vendita

e

latifondo, l'in
struttura

semi

feudale della campagna e il trasferimento delle forze della mafia nelle città.
Il ritrovamento del petrolio e dei sali destò la cupidigia del capitale

monopolistico
perniarsi

straniero

e

continentale

e

la

nuova

fase doveva

quindi

im

chi affidare- lo sfruttamento di queste
per'
Enti di Stato come l'KN.I. oppure alla GULF e ai suoi

'nella lotta

decidere

a

ricchezze, se agli
alleàti Fiat, Montecatìni, Italcementi, Edison. Questi' mutamenti frantu
rnavano 'il blocco agrario, e si
rompeva per la prima' volta, dopo più di
70 anni, quella alleanza tra gli industriali del N ord e agrari siciliani che
aveva

l'equilibrio stabilitosi nell'ultimo
questo secolo.
cinquantadi
pri�i

caratterizzato

scorso e:

i

decennio del secolo
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Gli agrari non costituivano più, la classe politicamente
dirigente; i
partiti tradizionali di destra,' monarchici e missini, dovevano acquistare
una nuova fisionomia, influenzati ora anch' essi dagli interessi
monopolisti
ci. Ma era la parte più reazionaria dei democristiani che più direttamente
incarnava questi interessi dopo compiuta la restaurazione capitalistica con
De Gasperi e Scelba e dopo checon l'inserimento del paese nel M.E.C. la
direzione politica effettiva nazionale passò attraverso la Confindustria nelle
mani, dei grandi monopoli; -ed è così' che ebbe inizio il processo di assor
bimento dei partiti di destra nella Democrazia cristiana ed' il loro assot
tigliarsi anche come forza numerica.
Hestivo pur tentando questa manovra fu travolto agli inizi della III
legislatura così come in campo nazionale fu travolto Scelba. L'avvento di
Gronchi alla presidenza della Repubblica coincise con quello di Alessi
alla presidenza della Regione. Il viaggio del presidente della Repubblica
in Sicilia nel novembre del 1955 pareva dovesse dare una nuova spinta a
sinistra ad Alessi per la spiccata tendenza a chiudere a destra e verso i
monopoli. Difatti Alessi poté varare con l'appoggio delle sinistre la legge
di riforma' amministrativa, ma nel momento di dare attuazione al piano
quinquennale di sviluppo economico e consolidare l'alleanza delle .classi
lavoratrici con il ceto medio imprenditore siciliano, contro la politica
dei monopoli e del C.E.�.E.S., fallì, e prese a pretesto i fatti d'Ungheria per
tentare il colpo 'decisivo
contro i comunisti ed ingraziarsi il gruppo dei
democristiani arroccati su posizioni reazionarie e
alleati con i monarco
-fascisti, Ma con ciò segnò la sua fine e il potere passò a La Loggia-con la
formula del monocolore appoggiato dalle destre monarco-fasciste.
Nelle elezioni del maggio 1958 in Sicilia si ebbe una forte deflazione
dei partiti di destra; un vantaggio. per la Democrazia cristiana e per il
partito liberale e .una notevole avanzata dei ,partiti comunista e socialista.
Le destre si erano sfaldate; l'i�teresse della proprietà terriera si era spo
stato' verso

lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo

zazione dell'isola. Il

nell'isola

e

vi

acquistavano coscienza che la linea scelta
direzione degli interessi dei monopoli italiani

politica

di industrializzazione 'dei

tamento esterno

struttura

monòpoli

delle risorse della Sicilia

dell'isola. Sarebbe stata

nomia, -la- quale
era

della industrializ

sua, irruzione
neo-capitalismo monopolistico
anche gli interessi
�ubordinava
�ella agricoltura; non solo

i siciliani

in

e

faceva la

discesa nel

era

sorta

primo

perché

e

Loggia

stranieri

conseguenze

cioè l'essenza

.

d'Italia:

e

tutta

che la

uno

profonde

stessa

sfrut

sulla

dell'auto

lungo la quale
perciò contro il

la Sicilia risalisse la china

ottantenriio dell'Unità

era

ma

avrebbe determinato

senza

.frustrata

da La
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governo di La Loggia appoggiato apertamente da monarchici e fascisti si
ebbe la reazione di tutte le forze attive della vita siciliana. Il risentimento

profondo contro il governo
imprenditoriali per il

di La

è stato soffocato

dagli

interessi

credito industriale in Sicilia

,

leggi speciali

delle

e

Loggia

si è

modo in cui lo

medi

e

del

quindi
sviluppo

Nord che tendono

in questo modo

la linea La

a

facilitazioni di credito accordate per

Loggia

non

i ceti

tra

monopolizzare

il

neutralizzare gli effetti delle

l'industria locale. Gli industriali siciliani hanno
con

manifestato

dell'economia isolana

in

mettere

acquistato

piedi

coscienza che

avrebbero mai potuto competere con i grossi
e che i loro sforzi
per costituire un'industria

industriali del Nord

monopoli

locale che

sia

non

appendice delle

una

grosse industrie sarebbero stati

frustrati. Il dissidio fra la

organizzazione degli industriali siciliani e la
fatto sempre più aperto su questo terreno e quindi l'at-

o

Confindustria si è
tacco contro il governo
si fece sempre
strava

PIù

acuto

di La
e

Loggia

aperto

di favorire' l'indirizzo dei

a

di queste forze industriali siciliane
che il' governo La Loggia mo

misura

monopoli;

e

la

rottura

divenne inevitabile

il governo di La Loggia nel nominare il Consiglio di "àmminietra
zione della Società finanziaria siciliana scelse nomi notoriamente ligi ai

quando

grossi monopoli
Gli

del M.E.C.

effetti

nefaste che la
duta del

del Nord.

sua

prezzo

condizioni, per

precipitarono la situazione per 'le conseguenze
applicazione ha avuto sull'agriçoltura siciliana: la ca

del grano duro, la crisi viti vinicola, ecc. costituirono le
fronte tra i ceti medi cittadini e i ceti medi della cam

un

pagna. Silvio Milazzo che fin 'dal

primo

dell'agricoltura ne avverti il valore e
disapprovazione della politica agraria dei

sore

regionale era stato asses
assunse una posizione di aperta
Colombo e dei Ferrari Aggradi

governo

fino alla rottura.

Tutti i dati

paese

hanno

statistici'

mostrato

che

relativi alla formazione del reddito nel

negli

nostro

ultimi dieci anni la quota della Sicilia sul

gli investimenti sono stati
minori, diminuita la quota dei consumi in proporzione alla popolazione,
aumentata percentualmente la disoccupazione. Sono una serie di indici di
depressione che documentano l' aumento della sperequazione tra Nord e
Sud e il peso molto esiguo delle misure di politica economica fin qui adot
tate per modificare uno stato, di, cose che richiedeva invece uno sviluppo
rapidissimo a tassi più elevati di quelli relativi a tutto il paese. C'è stato sì

complesso

un

del reddito nazionale è diminuita,

progresso in senso assoluto nella industrializzazione

insufficiente

sviluppo

a

tenere. il passo, con .l'aumento della

economico

nazionale,

e

della Sicilia

popolazione

e

con

ma

lo

questo progresso è stato concentrato in

328

AUTONOMIA

E

REGIONALE

determinate della Sicilia, in

zone

tagliando

fuori la

della

stesso

seno

provincia
Regione.

POLITICI

PARTITI

nella

particolare

di Palermo

e

acuendo',

IN

SICILIA

provincia di Siracusa
quindi gli squilibri nel

'

anche la linea del C.E.P.E.S. di
In questa situazione
\
.

compromesso

con

le forze della Sicindustria saltava. Il governo regionale non deve consentire
che i monopoli vengano a prosciugare le 'scarse possibilità creditizie della
la cui industrializzazione

si ottiene

quattro, cinque grandi
industriali che' sorgano in un cimitero di piccole e medie indu
strie alle quali invece debbono andare le preoccupazioni del governo 'sulla

Regione,

non

con

complessi
base di

piano' razionale

un

siciliano

l'Ente

legge del

La

e

con

l'intervento dell'Ln.r.

e

dell'E.N.I.,

'del

di elettricità.
5 agosto

dovuto risolvere questo

1957

istituendo la Società finanziaria avrebbe
ed avviare

conflitto

su

un

binario

giusto' il

pro

il governo La Loggia nella nuova
situazione determinata dalla recessione americana e dalle sue ripercussioni
cesso

in

di industrializzazione

Europa

e

quindi nel

liana nel M.E.C. si è

scorsa

quelli

dall'inserimento dell'economia ita

e

testardamente alle forze

sc�ntato

con

la

sua

sconfitta

legate al grande
politica dell'estate

disperata battaglia se non fosse stato certo
dell'apparato di partito di Fanfani.
dei
nuovi dirigenti di Piazza del Gesù che la viva
parte

tenacemente

dell'appoggio .di Fanfani
e

Paese

ma

questo suo servilismo verso interessi nettamente in contrasto con
della Sicilia. Ma il governo di ta Loggia non avrebbe potuto com

battere così
,

nostro

arroccato

del Nord ed ha

capitale

dèll'isola,

Si riteneva da

la,

sua

e

ribollente situazione siciliana

con

i suoi irriducibili

contrasti sociali,

con

-

l'aperta contraddizione fra gli interessi di sviluppo dell'isola e quelli dei
monopoli avrebbe potuto essere dominata con un, apparato di partito for
temente centralizzato, con la mortificazione di quei notabili che eram> i
maggiori rappresentanti delle forze democristiane in Sicilia e con l'affidare
ad un gruppo di giovani inizialmente galvanizzati dal programma di si
nistra del Congresso democristiano di Napoli, tutte le leve di comando ,dei
partito nelle province siciliane. Ma l'azione di questi giovani, costretti a
seguire una politica che è nettamente in contrasto con le istanze di sinistra
che dicevano di esprimere,' avvilisce ja vita pubblica siciliana. Sono noti
gli scandali provocati dai fanfaniani in Sicilia per la influenza aperta delle
forze più deteriori nel 'Governo e nel sotto governo di La Loggia.
,I contrasti, trasferiti si dal piano economico-sociale e morale a quello

politico,
partiti

per le lotte delle

grandi

masse

delle classi lavoratrici nell'isola

dato vita al governo Milazzo.

e

e

'per l'azione

nel

chiarificatrice

dei

.parlamento siciliano, hanno
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La eliminazione di
dominante

e

ogni regola di democrazia nel. seno del partito
la offesa continua alla autonomia siciliana sono le due ragioni

essenziali che hanno
di

d�terminato

maggioranza

il

partito

e

profonde simpatie

Milazzo ed il

suo

in tutto il

Occorre valutare nella

sua

romperla con
larghissimi consensi

gruppo

riscuotendo immediatamente

popolo siciliano.
grande portata questo

a

avvenimento indi

dal

giudizio sugli uomini, sulle loro inclinazioni, sulla loro
prospettive. Il fatto che Milazzo abbia resistito al
massiccio attacco concentrico delle gerarchie del partito e della Chiesa, alle
pressioni dei monopoli è dei gruppi di destra dei singoli partiti che agisco-:
no in campo nazionale e regionale, che si sia sottratto alla influenza poli-:
tica di don Sturzo e si sia ribellato all'ono Scelba e agli altri notabili quan
do gli' è apparso chiaro. l'uso strumentale che della ribellione siciliana si
voleva fare per riconquistare potere e prestigio al centro, dimostrano l'am
piezza e la profondità della ribellione siciliana e l'intimo legame che tra
questa ribellione e l'operazione Milazzo esi�te in quanto Milazz_o era inter
prete di questa situazione che non è scoppiata improvvisamente, ma è
maturata attraverso lunghi anni. Ma Milazzo; e i suoi amici non avrebbero
potuto resistere e non avrebbero potuto imporsi alla attenzione nazionale
e non avrebbero
potuto in. modo conseguente esprimere le esigenze di in
di
sofferenza,
disgusto, di dignità offesa del popolo siciliano se forze so
ciali e politiche organizzate e qualificate non avessero per lunghi anni
in. modo conseguente, continuo,. tenace, deciso, affermato il valore della
autonomia e difeso l'istituto e portato avanti il processo di democratizza

pendentemente

ideologia, sulle

loro

zione che l'autonomia comporta, in tutti
significato che la ribellione sia partita .da
e

questi anni.· Certo
un

uomo

del

,connubio,

passato

monopoli italiani e stra�
calpestato senza nessun� preoc
borghesia agraria siciliana. Da battaglia per

centrale che, sposando

dando loro

carta

la

causa

dei

libera in Sicilia ha

la difesa del prezzo del' grano duro sostenuta ,fino alla
è
il. punto di partenza della sua ribellione.

plina

seno

dell'ono

rottura

da Milazzo

ai democratici cristiani rimasti formalmente fedeli alla disci

centrale del

essere

borghesia

nuove

nieri
cupazione gli interessi della

In

senza

condizioni in cui il paese si sviluppa, di rottura del
industriali del nord-agrari siciliani, è stata offesa dalla politica

democristiana
e

è

di Milazzo

della base sociale che egli sempre ha espresso, cioè di' quella

rurale che, nelle

né

non

partito

contrasti

profondi

esistono ed essi non possono

eliminati. né soffocati. In provincia di Caltanissetta la

P�gnatone con

la D.c. ha mostrato,

dopo

rottura

alcuni mesi della rottura di

330

PARTITI

REGIONALE' E

AUTONOMIA

POLITICI

Milazzo, che l'equivoco, il, doppio giQCQ degli Alessi

più

sono

IN

e

SICILIA

dei SUQi amici

non

sostenihili.

La .difesa conseguente e coerente dell'autonomia siciliana passa attra.
la rottura del partito della' D.c. La Loggia rappresenta il 'punto mas.

verso

della Democrazia cristiana si fecero luce e
consapevolezza forze sociali e politiche che in nome

simo della tensione ; nel
assunsero
_

sempre

più

senO'

della Sicilia condannavano

quella politica

e

si

crearono

obiettive per un' alleanza e sul terreno sociale
classi lavoratrici CQn il ceto medio industriale

ghesia

rurale delle

zone

trasformate;'

perciò le condizioni
politico delle

sul terreno

e

e CQn

una

parte della boro

interessate all'ulteriore progresso sia

nell' agricoltura che nell'industria.
Ora

è,

difficile

se

non

impossibile

considerare questo processo di cui

l' operazione Milazzo è stata la manifestazione

sibile; considerare

cioè

l'esperimento

Milazzo

-

più clamorosa,
non

come rever.

in sé stesso

ma come

di

espressione
qu�sta convergenza sociale e politica che riposa nei fatti
assolutamente contingente, una parentesi che debba essere chiusa.
Che il prQeeSSQ invece

� profondo,

irreversihile

-

non
può essere né
soltanto la
travaglia
d.jmO'st�a
tutti
i
il
cristiana
ma
eccetto
Democrazia
partiti,
partito comunista, e in
i
di
destra
la
contraddizione
particolare partiti
per
palese tra il sostegno che
i notabili della Democrazia cristiana anche siciliani, monarchici e missini
danno in Sicili� al governo Milazzo. Q�esta crisi è destinata ad approlon
dirsi perché là Sicilia ha posto ormai CQn grande energia il suo' problema
politico a tutta la nazione svelando quale importanza nazionale ha quello che
è avvenuto in Sicilia. NQn è possibile che Cannizzo, leader dei liberali in
Sicilia si batta per una legge elettorale che utilizzi regionalmente i resti
e ottenga da
Malagodi al centro un appoggio per questa esigenza; come'
è impossibile che, la crisi del Movimento sociale italiano non si approfondisca
quando si .consideri che il M.S.I. sul piano nazionale è la punta più avanzata

distorto né soffocato

dell' oltranzismo

il fatto che la crisi

atlantico,

mentre

e

non

-in Sicilia le istanze autonomistiche

sono

_

vivissime nella base

piccolo-borghese del Movimento sociale italiano. Cucco,
oggi è il .portavoce più devoto del Cardinale Ruffini e
dell'oltranzismo atlantico, fino a risfoderare IO' slogan di « Di� stramaledica
I'Inghilterra » per l'azione di distensione che Mac Millan ha intrapreso netta
mente differenxiandoéi da Adenauer e 'De Gaulle, dQPQ il suo' sdegnO'sO', allon
tanamento dalla
direzione siciliana del Movimento sociale italiano, riacqui

clerico-Iascista,

sta

che

quota di fronte

m�nte legato
l'Italcementi

e

all'equivoco atteggiamento

di Michelini che è notoria

più retrivi monopoli italiani, agenti in Sicilia in particolare
ribadendo la posizione dei missini in campo nazionale contro

ai
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volto antiautonomista,

uno

cui la Sicilia

Stato' accentratore,
ponendo il problema

dell'unità nazionale si è ribellatà

cioè al momerito del crollo dello Stato

fascista.

Labbandono di Bellavista del partito liberale è ribellione alla linea di
Malagodi, contraria alla Sicindustria. I "monarchici tenteranno certamen-te
di condizionare

destra la formazione Milazzo dei cristiano-sociali

special
province essenzialmente agricole e dove gli agrari hanno ancora
una forza; ma la posizione di subordine in cui il blocco agrario ora è passato
e. le ininacce serie che gravano sulla agricoltura siciliana in conseguenza
della crisi agraria e della. politica del M.E.C., renderanno più ragionevoli
questi ceti nel senso di porli sul terreno delle trasformazioni agrarie e 'quindi
di partecipare al promuovimento del processo di rinnovamento nelle cam
pagne, se. non vogliono totalmente perire.
I partiti intermedi piccolo-borghesi, socialdemocratici e repubblicani,
via via si sono assottigliati in questi anni di vita della Sicilia autonoma per
la loro posizione di servilismo nei confronti della Democrazia cristiana che
a

mente nelle

in Sicilia poteva fare benissimo

a meno

della mascheratura

a

sinistra che Sa

ragat poteva offrire invece in campo nazionale ai governi _democristiani.
Questi partiti ora che sono fuori del governo a Rom? non hanno altra scelta:
o

scomparire

o

allinearsi nello schieramento che

va

dai comunisti ai socia

listi ai cristiano-sociali.
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L'esigenza

di

della

sviluppo

cooperazione nel Mezzogiorno,

sempre sentita dalle forze democratiche, è

stata

se

non

costantemente posta al

cooperativo nazionale. Scaturiva una tale esigenza dalla' neces.
sità nazionale di allargare nel Mezzogiorno le basi della democrazia della
quale la cooperazione è espressione indiscussa; dall'interesse del movimento
cooperativistico di assumere caratteristiche nazionali e di non rimanere più
oltre isolato ed assediato nel triangolo tosco-lombardo-emiliano ; dal con
creto apporto che stabili forme di associazione economica avrebbero di
movimento

certo recato

alla Lotta' dei' contadini

e

dei lavoratori meridionali.

I motivi di ieri rimangono anche oggi validi ma ad essi uno nuovo
ne aggiunge ed al precedenti sovrasta, Le lotte dei contadini e delle
,

se

popolazioni meridionali degli anni scorsi
arretrate strutture feudali ,del Mezzogiorno.

hanno seriamente indebolito le
A queste strutture, per il rigido
non se ne sono sostituite altre

sbarramento della classe dirigente italiana"
adeguate, stabili, democratiche: si è invece lasciata porta aperta alla

tra�ione

pene·

monopolio. N�l Mezzogiorno pertant�' n'on si riproduce nelle
forme avvenute nel resto d'Italia'lo sviluppo e l'evoluzione dell'economia
capitalista, ma si rischia per chiari segni, attraverso il pericolo di una
improvvisa ed esclusiva soggezione ai monopoli, di passare da una economia
del

feudale ad

una

economia coloniale.

La presenza
stiche valorizzate

e

lo

e

sostenute

sviluppo

contribuirà indubbiamente

a

di

appropriate

e

diffuse forme

cooperativi

popolare meridionale
deprecabile evoluzione».

da tutto lo schieramento
contrastare

una

tale

«

cooperazione, che nel Mezzogiorno troverà le. sue basi soprattutto nei
ceti medi sprigionati dalla lotta meridionalista ed oggi condannati alla
La

declassazione, rappresenterà' perciò una forza interna, autonoma e liberatrice,
in contrapposizione al monopolio forza esterna, soffocatrice e di regresso
nei confronti delle grandi masse meridionali. Ecco come- la cooperazione,
diversamente da 10 anni fa, quando il monopolio era solo in via di restau'razione, 'oggi, in concomitanza con la penètrazione monopolistica, pone in
termini nuovi e moderni lo sviluppo democratico del Mezzogiorno. Oggi,
la cooperazione diventa anche e soprattutto lo strumento indispensabile (e
domani istituto economico

L'esigenza

dello

sviluppo

.fondamentalel
del

per la rinascita del

Mezzogiorno �oincide

cioè

con

Mezzogiorno.
l'esigenza di
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mento democratico meridionale
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e

di

d'impegno

tutto

lo schiera

nazionale.

cooperazione meridionale che tanta funzione è chiamata ad assolvere
può essere di certo quella convenzionalmente importata, trapiantata,

La
non

Deve affondare le

riprodotta.

radici, saldamente

sue

e

sin dal

suo

sorgere,

essere
Mezzogiorno,
d"i
tale
situazione.
consapevole, per
sviluppo
È indubbio che oggi, più di ieri, la situazione del Mezzogiorno è tutt'altro
che uniforme e tanto meno può ritenersi stagnante. Sotto la spinta delle
forze popolari, particolarmente unitaria ed intensa nel primo settennio dopo
la Liberazione, il vecchio equilibrio economico-soéiale del Mezzogiorno è
stato rotto. Nelle campagne, spezzato il latifondo, indebolito il prepotere
della grande proprietà, si sono sprigionate
,nuove forze imprenditoriali (so
nella situazione

economica
tenerne

dallo

stenute
e

nelle

Stato),

si

sociale attuale del

e

conto, delle' linee di

sono

creati nuovi ceti medi nelle

di concentrati interventi

zone

deve

pubblici.

di riforma

zone

L'insofferenza per le condi
esigenza di vivere civile,

zioni incivili di esistenza è diventata cosciente

giovani generazioni. Nelle città la spinta verso l'industrializza
popolari permanenti creando verso
concorde
una
questa esigenza
opinione pubblica e nazionale, Gli interventi

specie

nelle

zione ha portato ad iniziative ed azioni

dello Stato
linea di

soprattutto diretti in senso opposto alla
democratico dell' economia, meridionale.

stati

sono

sviluppo

inadeguati

e

Nelle campagne alla liberazione di imponenti 'for"ze imprenditoriali
contadine ha fatto séguito una politica creditizia, fiscale, di mercato tendente
alla declassazione

dei

ceti contadini

ed

alla

delle

espulsione

categorie

bracciantili. Nelle città l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno ha disse
minato infrastrutture senza séguito industriale, 'aumentando con .ciò il di
slivello dei redditi

tra

Nord

popolazione attiva

dal

37,1

e

Sud,

per

e

cento

decurtando

perfino

del 1951 al

36�5

la

percentuale

di

per cento nel '57.

Nelle campagne e nelle città, per questi ,motivi, è aumentata la, disoccu
pazione, il dissesto delle piccole imprese, l'instabilità generale. Tutto questo
porta a un diffuso tentativo di evasione: di fuga delle giovani generazioni,
dì ricorso ad

quasi
a

sempre

catalogare

espedienti'
a

tra

di

disgregazione

la

massiccia

ecc.

(sui

prospettive
gli

per molte categorie, espedienti
statistici ammaestrati si affrettano

le attività terziarie. Il fatto tende

.a

creare

un

nuovo

tipo

meridionale. In questa situazione avviene nel Mezzogiorno
penetrazione dei monopoli del Nord: nelle città attraverso gli

iniziali tentativi di
campagne

senza

sfondo miserevole che

trapianti industriali (( Petrolchimica»

attraverso

a

Brindisi} nelle

la finanziata introduzione di macchine, fertilizzanti,

22.376.000.000 di investimenti, dal '52 al

'57, col piano dodecennale,
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dal�'acquisto macchine,

cioè in grossa parte dal monopolio FIAT-Federcohsorzi). La bandiera del
M.E.C., con l'esigenza della massima produttività, cioè del massimo profitto
è

una

guida

nuova

ed

appropriata

per la

lo sbarramento economico ai ceti medi

pe;

penetrazione monopolistica,

meridionali,

per

l'allargamento

su

monopolio internazionale dello sfruttamento nelle regioni del Sud.
Ciò crea per il Mezzogiorno una prospettiva economica di tipo coloniale
ed una prospettiva sociale di pericolosa invòluzione specie per la _presenza
di giovani leve numerose, che non sopportando più la tradizionale miseria
ed arretratezza" cercano in ogni modo di evadere e potrebbero diventare
facilmente preda di miraggi colonizzatori in terra d'oltremare.' Ma dall'in.
debolimento delle 'vecchie forze arretrate del Mezzogiorno e dalla liberazione
area

di

di nuovi ceti medi attivi, dalla cosciente insofferenza giovanile una diversa
moderna prospettiva può nascere per il Mezzogiorno: la prospettiva di una

industrializzazione

profonda

mezzo

a

.della conseguente formazione di un
imprese industriali ed artigianali; la

e

dell'intervento delle aziende di Stato
vasto substrato 'di piccole e medie

prospettiva di

una

radicale

e

pro·

dell'agricoltura meridionale da portare senza esita
gressiva
zione ai .livelli di produzione massima. Ciò è consentito nel Mezzogiorno
trasformazione

riserva di forze-lavoro è per le

per la

graride

ment�

dovute all'enorme

nini,

per la Cassa del

carenza

Mezzogiorno

grandi possibilità di assorbi
professor Za·

dei consumi meridionali. Il
a

Bari nel 1954, affermava che basterebbe

.portare il livello dei consumi alimentari meridionali
elevato) della media nazionale per assorbire tutta la

a

quello (non

produzione

ha. di

terreno

asciutto

d�

trasformare,

e

di 360.000 ha. di

certo

di 2.200.000

terreno

da irri

gare. Per un si radicale investimento dovrebbero sparire però daile
meridionali rendita parassitaria e sovraprofitto monopolistico.

aree

trasformazi�ni industriali ed agricole che intro
durrebbero, esse si, prospettive ragguardevoli di sane attività terziarie, non
potrebbero essere che i, ceti medi e le classi lavoratrici del Mezzogiorno,
essendo ad una tale linea di sviluppo collegata la loro esistenza ed il loro

Protagonisti

progresso.

di queste

Organizzati

nei loro

partiti

e

nelle loro

organizzazioni sindacali,

ceti medi meridionali per questa linea di rinascita si battono.
Ma le forze economiche ed imprenditoriali che tale linea debbono. concor

lavoratori
rere

a

e

realizzare

non

esistono

nel. Mezzogiorno. Il

vuoto

delle vecchie forze

per
occupato dai monopoli che tale linea contrastano. Sono i ceti
medi ed i lavoratori che oggi debbono, in concorrenza ed in contrasto con
sta

essere

vecchia classe dirigente, divenendo esse
stesse forze imprenditoriali di rinascita. Ed è la cooperazione, che cementa

i

monopoli,

occupare il posto della
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1'alleanza dei ceti medi, dei lavoratori, dei tecnici, la forma organizzata ed
appropriata che può e deve assolvere a tale còmpito.

cooperazione nel Mezzogiorno non potrà che
essere costituita,
d'Italia, che da' lavoratori e da ceto, medio.
Ma nel Mezzogiorno particolare rilievo assumerà la cooperazione se riuscirà
ad organizzare e ad attivizzare il ceto medio in alleanza con le classi lavo
ratrici. Infatti tale ceto (contadini, artigiani, piccoli operatori economici,
pescatori, ecc.) già numeroso nel Mezzogiorno si è di recente esteso con la
riforma, per i lavori pubblici, ed ha incominciato ad assumere caratteristiche
La base di

massa

come

della

per il

resto

sviluppo secondo il cosiddetto meccanismo
delle forze naturali, la penetrazione del monopolio, l'entrata in vigore del
M.E.C. tendono a declassare tal� ceto al livello di sotto proletariato ed è su

imprenditoriali.

La situazione in

tale declassazione che si fondano le
r

listico nel

Mezzogiorno.

autonoma

del

strutture

proprio
Un

e

il

ceto

prospettive di nuovo sviluppo monopostabilità, sul progresso, sulla funzione
fondano le prospettive di rinnovamento delle

Invece sulla

medio si

di rinascita meridionale. Difesa ed

còmpito strutturale ed attuale

numeroso

e

diffuso

tipo

di

della

ceto

avanzata

del ceto medio è

cooperazione del Mezzogiorno.

medio meridionale è il

ceto

arti

giano. In passato ed in parte ancora al presente la produzione artigianale
costituiva quella di vasto consumo oggi proveniente.in genere dall'industria.
La rivendicazione

della

industrializzazione

strutturale

realizzata, ad

dd

Mezzogiorno

cambiamento di
quale
porterà,
qualifica dell'artigianato : da artigianato precapitalistico, in parte sostitutivo
della grande industria, esso dovrà diventare artigianato moderno, integrativo
e
complementare della medesima. È da tener conto di tale immancabile
linea di sviluppo dell'artigianato meridionale nella sua organizzazione in
cooperative. Pertanto mentre tipi di cooperative stabili, fortemente attrezzate
nella misura nella

verrà

un

meccanicamente, in sviluppo, occorrerà prevedere per alcune forme di arti
gianato caratteristiche e- presumibilmente permanenti, quali guantai, vetrai,

merlettai,
con

ecc.,

esigenze

organizzazioni cooperative più semplici
e con
definite prospettive

assistenziali

e

transitorie

collegate

di ·collocamento

dei

manufatti potranno essere costituite tra unità omogenee dell'artigianato
classico e diffuso (calzolai, falegnami, etc.). Gli addetti all'esercizio della
una categoria di lavoratori semiautonomi del
sviluppo costiero notevole delle regioni meridionali, i tipi
speciali (e spesso pregiati) di pescato, le originali possibilità di coltivazioni
aprono ampi orizzonti a tale attività. In relazione alle prospettive, insuffi
cienti sono, però, attrezzature, impianti, trasporti, intervento sui mercati.

pesca marittima costituiscono

Mezzogiorno.

Lo
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tale insufficienza, siano i protagonisti della attività
e
padroni di barche. Pertanto è

intermediari

indispensa.

cooperazione di pescatori che garantendo e miglio.
rando l'assistenza alla categoria 'assuma un sano indirizzo aziendale per
affronta.re i problemi della massima Tesa e del miglior collocamento sui

bile

efficiente

creare una

mercati

all'ingrosso

ed al minuto.

sviluppo della cooperazione eli produzione e lavoro (non agricolo)
Mezzogiorno prospettive apprezzabili lungo le due direttrici dell'cdi.
lizia e dei lavori pubblici. Ma anche secondo queste direttrici lè prospettiv�
�i configurano in un senso specificamente determinato dalla situazione meri.
dionale. Il problema della casa per i ceti medi urbani e cittadini si presenta
infatti con speciali caratteristiche, per gravità e per qualifica, nelle regioni
meridionali. La carenza di' alloggi :è· notevole, il sovraffollamento impressio.'
nante, l'abitabilità della gran parte degli ambienti è di solito difficile, qual.
che volta al livello africano. Case popolari, INA-Casa, 'UNRRA-Casa, Case
minime, cooperative edilizie, non solo non hanno seriamente affrontato
questo elementare .problerna, ma sono state fonte di speculazione e di di
scriminazione. Specie nei ce�tri rurali e nelle campagne dove la situazione
Lo

ha nel

.

.

I

edilizia è insostenibile

e

per i

braccianti,

i

contadini,

gli' artigiani

nòn si

prospettano soluzioni. Infatti anche le numerose case di campagna sorte
non hanno contribuito a risolvere il
problema come non vi contribuiscono
le proposte di edilizia rurale sovvenzionata fatte da Zanibelli ed altri perché
il contadino meridionale ha
e volontà di risiedere neÌ centro urbano.

bis�gno

Ecço perché forme speciali di cooperative di contadini, di braccianti, di
con notevoli contributi
dello Stato, mutui
artigiani debbono proporsi
ia lungo termine,
facilitazioni nelle' aree e' sui materiali
Ia costruzione
-

-

di fabbricati in condominio
zione debbono

essere

e

speciali cooperative

interessate alla costruzione.

edilizie in

Questo

compartecipa.

genere di coope

razione dovrà opporre alla politica' di decentramento la politica di rinnova
mento edilizio dei centri rurali del Mezzogiorno
condizione _quest'�ltima
-

indispensabile

per

l'impegno produttivo

nel

Mezzogiorno

delle

nuove

geo

nerazioru.

Anche la cooperazione di lavori pubblici ha linee di sviluppo ben
la costituzione di
Mezzogiorno. È .utopistico

determinate nel

prevedere

grossi complessi, anche se parzialmente sovvenzionati, capaci di assumersi
l'appalto di grandi opere. Mancano attrezzature, che oggi devono' essere
.irnponenti, tecnici, capitali ·di esercizio e, perfino una seria base sociale per
tali complessi. Né vi si può sopperire con finanziamenti e trasfusioni. Tali

PROSPETTIVE

E

CONDIZIONI

DI

sarebbero solo l'etichetta

SVILUPPO

DELLA

COOPERAZIONE

337

di grosse

speculazioni im
complessi a carattere veramente e· permanente�ente
cooperativo possono ipotizzarsi, oltre che come traguardi di sviluppo di
modeste cooperative e di successiva loro associazione consortile, come ra
gionevoli e stabili forme consociate tra forti cooperative del NOI;d e coope
rative di lavoratori e tecnici del Sud. Si deve invece prevedere un sano, svi
luppo di piccole y medie cooperative per l'esecuzione di modesti lavori
comunali e provinciali con l'ausilio tecnico e fidejussorio della cooperazione
già attrezzata. Speciali tipi di cooperative di lavoro costituite tra braccianti,

complessi

prenditoriali.

contadini,

cooperativa

Grossi

operai

edili, potranno

essere

attive sulle

zone

montane

e

collinari

per la esecuzione di opere di sistemazione montana e di manutenzione alle
quali, gli associati sono direttamente interessati. In collegamento con il
rinnovamento democratico
sarà

indispensabile

dell'economia

fondiario

di

contadini

l'intervento

agricola e dell'assetto
cooperative di braccianti e

per l'esecuzione di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria e per
la successiva conduzione delle terre bonificate e ciò in collegamento,
con

le

cooperative

di

produzione

lavoro per le attrezzature e l'assistenza

e

tecnica necessaria,

Le

grandi

masse

meridionali

sono

caratterizzate da basso

�d

incerto

da conseguente basso livello dei consumi. In genere anche per
l' alimentazione, gli acquisti si limitano a pochi generi, di solito di pessima
reddito

e

qualifica. merceologica, quasi sempre a credito senza termine. fisso.
Non sono queste le migliori condizioni per lo sviluppo della, classica
cooperazi.one di consumo e questo spiega perché tale cooperazione, eccetto
lodevoli eccezioni, non abbia avuto continuità nel Mezzogiorno. Nei piccoli
_centri rurali lo spaccio cooperativo è di solito .finito in una gestione fami
liare, che in conclusione, e senza vantaggi, non ha risparmiato complica
zioni agli associati. Nei grossi centri urbani l'iniziativa, cooperativistica per
il consumo richiederebbe forti investimenti di impianti e di esercizio che
non
potrebbero venire che dall'esterno. Ma ciò avverrebbe in condizioni a
-mio parere sfavorevoli .e per la mancanza di una base consumatrice impe
gnata nell'iniziativa

privata

che

capillare

e

per la presenza di

avvilupperebbeIa

nuova

una

diffusa

iniziativa avendo

rete

già

di distribuzione
una

penetrazione

nei consumatori.

A q�esto schema di massima possono presentarsi 'peculiari varianti
sviluppo di sane e forti affermazioni della cooperazione di

favorevoli allo

Una di queste varianti può determinarsi ad esempio per effetto
dell'impianto di grandi complessi industriali localizzati in zona extra-citta-

consumo.

338

PROSPETTIVE

dine
di

con

nuova

masse

CONDIZIONI

E

DI

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

di consumatori

nuove

costruzione. In

questi

a reddito

certo

casi l'istituzione di'

una

residenti in centri

grande cooperativa

l'optimum per il successo e merita 1'assistenza oculata
movimento cooperativistico. Analogamente una vitale cooperazione
di consumo è quella che sorge in collegamento con i complessi agricoli di
produzione e di trasformazione. Il collocamento di questi prodotti, sinora
di

consumo

incontra

di tutto il

ricercati nel N ord ed all' estero, dovrà

essere

effettuato in modo stabile anche

pc:r j vicini consumatori del Sud, prima con forniture stabili e continue e
poi con la costituzione di cooperative fra gli abituali acquirenti che esten

dono sempre più la gamma delle loro forniture
di

e

diventano cooperative

consumo.

t questa
blemi di
del

una,

delle vie per affrontare, "anche nel

da parte dei piccoli, produttori
del carovita da parte delle grandi

mercato

problema

Mezzogiorno, i -pro.
agricoli ed-alcuni aspetti
masse

consumatrici.

quale la cooperazione meridionale 'ha universalmente
possibilità di grande sviluppo è quello agricolo. Se è vero che
la' base della cooperazione nel Mezzogiorno è il ceto medio, in alleanza con
la classe lavoratrice, è anche vero che più numeroso ed organicamente col
legato tale ceto si trova nelle campagne. Per quanto la popolazione attiva
impiegata in agricoltura sia scesa dalSfi.I nel 1951 al 44,3 per cento nel
1957 (33,1 per cento su scala nazionale) essa rappresenta sempre 3 mi
lioni di unità produttive nel Sud e di essa la gran parte (53,3 per cento
nel 1954) è formata da piccoli produttori autonomi (piccoli proprietari,
fittavoli, enfiteuti). La trincea di difesa e di potenziamento del ceto medio
va
pertanto scavata innanzitutto nelle campagne meridionali. La particolare
importanza dello sviluppo della cooperazione agricola dipende anche dal
fatto che l'affermazione di altre forme di cooperazione (consumo, produzione
e lavoro)
appare nel Mezzogiorno ad esso collegata.
I mutamenti più sensibili della realtà economica meridionale sono
quelli in atto nelle campagne. Le lotte contadine hanno inciso non tanto
sull'assetto fondiario con la rottura del latifondo, ma f.orse più con l'impo
sizio�e (diretta ed indiretta) di una trasformazione della agricoltura mer!"
dionale. Quando si parla, e giustamente,'di vecchio e nuovo nelle campagne
meridionali credo che tra il nuovo occorra ascrivere la decimazione' dei
Il

settore

nel

riconosciute

,

pascoli permanenti che dagli ha. 4.200.000
del 1956; quasi raddoppiare in compenso

del 1929

passati ai ,2.460.000
foraggere avvicendate

sono

risultano le

ha. 1.020.000' nel 1956), introdotta ed in afferma
zione la coltivazione ,della barbabietola (1.400.000 ql. nel 1949 5.480.000

(ha.

636.000 nel 1929

-

,.
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1957);

in progresso la coltura vitinicola

nel

1956);

inalterate le culture cerealicole

produzione
nel 1929
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670.000

in regresso la
olivicola. Il parco trattoristico meridionale passa da 6519 unità
29.100 unità nel 19q_7 ed in percentuale dall'Lì per cento al
e

16 per .cento di quello nazionale. I fertilizzanti impiegati
1949 al 1958 nelle seguenti misure: azoto da 286.060

crescono

dall' anno

876.000

ql.
ql.;
ql.; ossido potassico da 11.200
ql. a 67.800 ql. In sostanza queste mutazioni segnalano l'entrata massiccia,
se non
definitiva, del monopolio zuccheriero, meccanico, chimico nelle
campagne meridionali e con essi del monopolio di distribuzione Feder
anidride fosforica da

5�0.000 ql.

a

a

1.150.000

consorzi.

Il

nuovo

nelle campagne ha posto su una via di stabile e generale pro
agricola del Mezzogiorno? Se non si esaminano le risul

gresso l'economia

campioni ammaestrati ma nel loro insieme la risposta non può
essere positiva. Lo sviluppo progressivo dell'economia agricola è dalla-tecnica'
moderna ritenuto proporzionale al rapporto valore produzione zootecnica
valore restante produzione agraria. Tale rapporto dal 1949 al 1957 è per
il Mezzogiorno sceso da 357/1000 a 277/1000. E diversamente non poteva
essere se è vero che nel Mezzogiorno ad un lievo aumento della, produzione
agricola ha fatto riscontro una notevole diminuzione, in cifre assolute ed in
percentuale, del patrimonio zoo tecnico:
tanze per

.

I bovini da 1.268.000 nel '48-'51
I suini da 1.051.100 nel '53

milioni 694.000 nel '48-'51

sono

sono

sono

scesi

scesi

a

a

scesi

a

1.192.100

capi nel

'57.

844.000 nel '57.' Gli ovini da 6

5.962.000 nel '57.

A questo arretramentò tecnico non corrisponde certo un avanzamento
sociale delle masse contadine meridionali. Diminuiti i redditi delle piccole

imprese e l'occupazione annua dei braccianti; aumentata la disoccupazione
agricola diventando espulsione, senza sbocco, dalle campagne. Infatti '1'8,8
per cento della popolazione che dal '51 al '57 ha abhandonato.vle attività
agricole, cioè i 600.000 braccianti e contadini, non hanno certo' trovato
impiego nelle episodiche attività industriali sorte in pari tempo' nel Mezzo
-giorno; attività che non sono riuscite nemmeno ad assorbire 'le unità 'licen
ziate dagli 'stabilimenti "smohilitati e quelle uscite dalle nuove leve' di lavoro.
La

.«

riforma»

agraria

assorbimento anzi

aziende autosufficienti
ha. di

e

ha
è

menomamente

avve�uta

sulla

inciso

monostante la

delle 33.750 aziende

marginali

possibilità"

di

creazione di 31.910

insediate sui 528.000

espropriati.
grado di sviluppo ed in questa situazione sociale governo e
dirigente vogliono imporre al. Mezzogiorno la linea della massima

terra

A questo

classe

non

l'espulsione

.
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produttività,

la linea del M.E.C., consistente soltanto nella

bonifica, nelle
nelle conversioni colturali.. La Cassa per il Mezzo.
tal fine stanziato 1137, 5 miliardi in 15.anni per intervenire sui

trasformazioni

giorno ha

a

agrarie,

comprensori merIdionaÙ. Su tali 10 'milioni di ha.,
proprie quelle conclusioni di. un tradizionale « pessimismo natura.
listico» ormai smentite dai più illuminati tecnici meridionali quali il Pantanelli ed il De Cillis, esclude da ogni suscettibilità di miglioramento 3 mi.
lioni di ha. (in gran parte delle piccole aziende marginali della 'collina e
della montagna) e concentra gli interventi sui terreni di' pianura e sulle
10 milioni di ha. di

facendo

�

trasformazioni

silvo-pastorali

stati così bene sistemati da

Anche

voler

I

dando per

non -aver

acquisito che 4 milioni di ha. siano
bisogno di alcun sensibile investimento.

la insufficienza del

finanziamento, il criterio
d'impiego
raggiungere.
Rafforzare la grossa proprietà
creare gran.
espellere le piccole imprese
di imprese capitalistiche in agricoltura e medie ad esse subordinate, saturare
la penetrazione monopolistica, Né ad altri risult�ti può portare la bonifica da
soia, specie nel Mezzogiorno, dove la co�sistenza dei grossi patrimoni fon.
a

trascurare

è rivelatore dell'indirizzo

e

dell' obiettivo "che si vuole

-

diari è

-

notevole. Sebbene

nessuna statistica
figuri ancora sulla di
proprietà fondiaria nel Mezzogiorno dopo la « riforma »,
una indagine campione molto probante, quella eseguita nella Calabria, che
ha avuto gli espropri, percentualmente alla superficie agraria, più alti del
Mezzogiorno, deve far pensare che la riforma ha spezzato sì il latifondo ma

ancora

str-ibuzione della

ha lasciato in vita
sono

residue

proprietà
La bonifica,
sorzi,

una

stati espropriati

fa che

non

se

notevole concentrazione fondiaria. In Calabria infatti

7�.000

ha.

ma

in tale situazione
aumentare

o

fondiaria,

a

100 ha. il limite delle

affidata alla Cassa ed ai Con

di valore le residue

riducendo nel contempo la mano
_

solo riducendo

ne potrebbero espropriare altri 177.000.

d'opera

grandi

estensioni di terra,

bracciantile ed

espellendo

le

imprese marginali impossibilitate a- resistere alle nuove condizioni di mercato ed alla rapina del monopolio. Risultati questi completamente opposti
a
quelli previsti dalla Costituzione, cioè di rafforzamento della piccola
proprietà, di stabilizzazione del lavoro, di limitazione della grande proprietà.

politica che porta a tali risultati deve essere correttamente definita perciò
politica di controriforma. Né si .dica che la bonifica porta, indipendente·
mente dalla configurazione fondiaria, al benessere ed al progresso di tutte
le categorie agrarie. Se, ad esempio, si deve convenire che la programmata
irrigazione porta ad un aumento del reddito p�r ettaro che arriva al 357
per cento e ad un incremento dell' occupazione unitaria che arriva al 446
per Cento e che tali percentuali applicate ai 300 mila ettari da irrigare por·
Una

_

I

o

-
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occupazionale,

si

a

20 milioni

per questo negare che
alla
.rendita, al profitto, al
parte
chimico ed i 20 milioni di giornate non saranno certo effettuati
non

può

i 42 miliardi di lire andranno in gran

monopolio
,

da braccianti,

indubbio del

ma

saranno

effettuati da macchine

con

vantaggio

meccanico. Ed i modesti residui del lauto bànchetto

monopolio

a
sopperire alla declassazione contadina ed alla espul
prevedibile nei territori dei comprensori a scarso o nullo
Mentre ieri l�. esigenze di s'viluppo del nascente capitalismo d�l

basteranno

non

in gran parte

certo

sione bracciantile
intervento.

I

di conservazione dei latifondisti del Sud trovarono il punto di
saldatura nella politica del protezionismo granario, oggi la sete di predo

Nord

e

del monopolio e la volontà di sopravvivenza e di sfruttamento della
grande proprietà e dell'impresa capitalistica �eridionale trovano il punto
d'incontro e' di saldatura nella politica agraria della bonifica e delle trasfor
minio

mazioni.

Bonifica-trasformazioni-irrigazioni-conversioni
di

tato

masse

prese,
ciò

sviluppo
agricole se

sono

un

risul

esse

e

stabilizzano, qualificano, re�unerano giustamente il bracciantato.

se

può

non

colturali hanno

dell'agricoltura di progresso ·sociale -pe� le grandi
salvaguardano e potenziano le piccole proprietà ed im

tecnico

avvenire

boni,fica-trasformazioni-irrigazioni-conversioni

se

accompagnate da

un

mutamento

strutturale dell'assetto fondiario

E

non

e con-

trattuale, se cioè non sono parte integrante della riforma agraria. Per realiz
zare questa linea progressiva e riformatrice della nostra agricoltura occorre
salvare

e

sùbito le forze economiche

e

sulla

e

un

generale

e

stabile

i ceti medi delle

agricolo nel Mezzogiorno,
occorre potenziarne la consistenza economica,

progresso

pagne,

sociali motrici di
i lavoratori

occorre

fàrle

cam

operare

linea della riforma.
Come in passato il

primo assalto

e

la

prima frattura alle

furono affidati alle lotte dei braccianti

feudali nel

strutture

terra,
Mezzogiorno
di
realiz
meridionale
da
così, partendo
quei risultati, oggi ,ogni prospettiva
zazione della riforma agraria è collegata alla difesa, al potenziamento eco
senza

nomico, all'attivazione imprenditoriale delle grandi masse contadine. E la
cooperazione nelle campagne, diffusa e differenziata è strumento valido,
essenziale, insostituibile per tale còmpito che è in uno di difesa immediata
dei contadini, di trasformazione progressiva dell' agricoltura meridionale,
di riforma

Una

agraria

e

di rinascita del

cooperazione

fondamentalmente

una

tra

piccoli

e

Mezzogiorno ..
produttori

medi

cooperazione di

agricoli

servizi nelle loro

più

autonomi è

varie espres-

.
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nel

tendenti ad

complesso

un

aumento

dell' azienda.

cooperative per acquisti collettivi di fertilizzanti, sementi, prodotti
all'agricoltura, specie nel Mezzogiorno, possono portare ad un incre
mento reddituale dell'impresa, e per. il minor costo di acquisto e
per le
possibilità, collegate col credito, di aumentare utilmente le quantità di pro
dotto impiegate, e per la introduzione nell'impiego di migliori e più appro
priate qualità di prodotti e ciò in collegamento ad una conseguente assistenza
Le

utili

tecnica.'

Le

cooperative

per le vendite collettive dei

prodotti agricoli, invocate

di. miracolismo per risolvere costanti -e ricorrenti
crisi di mercato, �ono nel Mezzogiorno le forme più spontaneamente sentite
di associazione economica dei contadini per la presenza di una forte specu

oggi

con

coltivato

senso

lazione di mercato, ed

naturale difficoltà di collocazione dei

prodotti.
peraltro dipende da diversi fattori, quale' il collegamento
con stabili centri di assorbimento, preferibilmente cooperativi, all'interno,
con una organizzata
esportazione ed in primo luogo con la tipizzazione
mercantile dei prodotti collegata con modifiche colturali, con efficienza di
Il loro

impianti
.

una

successo

Le

di conservazione

cooperative

e

trasformazione

di conservazione

e

.

trasformazione

dei

prodotti agricoli

assolvono pertanto ad un importante ed insostituihile còmpito intermedio,
tra produzione e vendita. Esse hanno il loro naturale luogo economico nelle
zone

ad

agricoltura più progredita

del

Mezzogiorno

che

con

lo

sviluppo

agricolo diventeranno sempre più vaste. La loro funzione positiva è pertanto
anche progressiva e si" riferisce anche al migliore sfruttamento delle produ
zioni trasformabili. Si

pensi,

ad

esempio che negli
Mezzogiorno

.

-

.

.

,

ì

anni '54

e

'55 la

resa

per

Kg. di olio,
quintale
mentre nelle tre regioni olivicole dei centro-nord (Toscana-Umbria-Liguria)
è stata 18,9 2l. Impianti di trasfo;mazione più attrezzati degli esistenti
che avessero potuto accrescere di appena 2 }çg./qli tale 'rese, sui 22.800.000
di olive oleificate, avrebbero apportato nel Mezzogiorno una maggiore
produzione di ql. 456.000 di olio ,del valore ·di oltre l.800.000.000. Essendo
i grossi produttori aziendalmente già bene attrezzati tali impianti più moderni
non
potrebbero essere che cooperativi ed il maggior reddito non potrebbe
che essere devoluto ai piccoli produttori, associati. Le cooperative di tra
sformazione d'altro canto non m�ncano di esercitare una preziosa funzione
indiretta per quanto si riferisce: a tipizzazione di prodotti e migli'oramento
dei processi colturali, possibilità di vendite collettive all'interno ed all'estero;
acquisti collettivi; somministrazione del credito; impostazione e successo
di olive oleificate è stata nel

di 16,4 -15,1
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nella lotta per la disponibilità dei prodotti. Anche nella scelta delle conver
sioni colturali tali' cooperative possono avere una vantaggiosa influenza:

esempio la diffusione
Mezzogiorno è collegata'

ad

e

di allevamenti da latte per i piccoli produttori del
spesso alla costruzione di stalle-ricovero collettive

sempre alla costruzione di latterie e caseifici sociali.
Le cooperative in parola, lavorando nel Mezzogiorno

nali che

prima, greggi,.venivano

risponderebbero
tutti i ceti

con

ciò ad

prodotti meridio
manipolazione,
storica, aspirazione di

inviati altrove per l'ulteriore

una

tradizionale, e direi
sviluppo Sarebbe perciò

meridionali, ed il loro

sorretto

da

una

opinione pubblica unanime.
Un tipo di cooperazione agricola ,particolarmente necessario ed, attuale
nel Mezzogiorno è quello di miglioramento, cioè di trasformazione fondiaria,
di miglioramento agrario, di conversione colturale sui terreni contigui dei
piccoli e medi proprietari. La politica della trasformazione a vantaggio dei
grossi agrari, cioè la politica controriformistica' della bonifica si effettua a
spese dello Stato nei consorzi

..

Tale

politica presuppone e produce l'arretra
piccole aziende che di fatto sono impossibi

economico- politico delle
singolarmente ad eseguire opere di trasformazione
Perché questa possibilità si realizzi è necessario un

mento

litate

e

certo

a

radicali

e

intervento

redditizie.

adeguato

questo fine si rivendicano efficienti
dal disegno di
.legge Sereni-Milillo. Ma

favore di tali aziende ed

a

provvidenze come quelle previste
anche tali specifiche provvidenze, ed a maggior. ragione gli indifferenziati
starìzi�menti del « piano verde» bonomiano, rimarrebbero inoperanti se
ad utilizzarle fosse chiamata la piccola impresa agricola meridionale isolata
ed arretrata. Già dal consuntivo del piano di rotazione e nell'attuazione delle
leggi speciali per il Mezzogiorno appare che le non disprezzabili percentuali
di contributi a privati quando vengono
concesse, a piccoli imprenditori a
da
utilizzate
o
costruire
gricoli vengono
degli alloggi colonici (af
questi
per
frontando in modo inefficace ed improprio il problema della casa) o per
acquistare delle macchine agricole quasi' sempre sperequate rispetto alle
esigenze del fondo (nella illusione di poter incrementare il pericolante red
\

dito

agricolo con una spericolata attività meccanica per conto terzi). Quasi
piccole imprese sono affrontati con i fondi di queste leggi i pro
blemi chiave delle conversioni: l'irrigazione, l'orticoltura, l'allevamento
zootecnico. Solo l'organizzazione cooperativa potrà rendere possibile tale
salto qualitativo decisivo per le piccole aziende e ciò perché consentirà la
utilizzazione dei tecnici, la esecuzione dei lavori di interesse collettivo (la
ghetti collinari, canali comuni, di irrigazione, ecc.), ie successive opere
comuni, di finale realizzo (stalle, latterie, impianti di conservazione e di

mai dalle
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trasformazione, ecc.). Cooperative simili naturalmente penetrano nel ciclo
completo del processo produttivo e possono diventare cooperative di servizi

integrali

tra

piccoli produttori partendo dagli acquisti

e

finendo alle vendite

la diffusione di tali forme per' il miglior�mento
collettivo, costituirà riell'interno dei consorzi di bonifica, un organizzato
collettive. La istituzione

e

incentivo per la loro effettiva

democratizzazione,

infine, specie quella che

La mutualità

.ussicurazioni ha tra' i

piccoli produttori

si riferisce al, bestiame ed alle

vasto

campo di attività nel Mez.

zogiorno.
Il

delle

problema

masse

contadine

aziendale delle
ramento

fondiaria è sempre all' ordine del giorno
bracciantili del Mezzogiorno. La scarsa dimensione

struttura
e

-

imprese contadine

è

ragione

reddituale. E tale dimensione

fascista della

spesso

non

preclusiva

si razionalizza

di ogni miglio.
con il metodo

commanazione, cioè con l'espulsione dalla terra' di altre in
di contadini, ma' con l'arrotondamento a spese delle grandi

genti masse
proprietà, cioè

con

la .redistribuzione fondiaria. La

cooperazione

di condu

m<:,ntiene pertanto la sua- funzione nel Mezzogiorno. In tale set
alle cooperative di terre incolte si dovranno concedere tutte le terre in

zi�n:e
tore

della

di

terre

sufficientemente

utilizzate,

e

con .i

contributi statali dovranno

procedere

alla

trasformazione di queste e di quelle già concesse, ottenendo la proroga
terreni ncn
ventennale. Cooperative di braccianti e contadini

richiederanno

bonificati'

bonificati

eseguirne in collegamento con
bonifiche
e trasformazioni, e per sosti·
di
e
lavoro
le
cooperative
produzione
tuirsi ai proprietari nella successiva conduzione. Cooperative di braccianti e
contadini avranno assegnate le terre demaniali, comunali, di' uso civico, col.
tivabili ed otterranno prestiti e contributi per il miglioramento. La prospet
tiva di tali varie forme di èooperazione di conduzione terre è quella di
o

assorbire ii massimo
di

rafforzare

e

non'

numero

migliorati,

per

di braccianti in

estensivamente le

piccole

stabile processo produttivo,
aziende marginali minacciate dal
uno

M.E.C., di far progredire l'agricoltura meridionale sulla linea

maestra

della

•

riforma.

quindi lo
quella agricola"
specie,
Nel Mezzogiorno, più che

Problemi comuni che condizionano la difesa dei' ceti medi
di

sviluppo
sono quelli

tutta

la

cooperazione

del credito

e

meridionale, ed in

dell'assistenza 'tecnica.

e

di

d'Italia, è necessaria per le piccole imprese una somministrazione
di credito, tempestiva, certa, a buon mercato. Tutte le strombazzate provvi
denze creditizie attuali non raggiungono neppure i livelli toccati in passato,
quando ad esempio per il credito di miglioramento fondiario nell'Agro
Po�tino si concedevano mutui 45ennali, al tasso del 2,5 per cento con 5 anni
nel

resto

,
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di preammortamento. Anche l'assistenza tecnica appare oggi indispensabile
i� ogni impianto e gestione aziendale, specie nella cooperazione. Ma questi
due

si affrontano

problemi

mente

zione

associate

con

migliore prospettiva

Infatti, ad esempio,

meridionale,

di esercizio da somministrare alle

guatezza delle
termine

in forme economica

debbono costituire l'obiettivo permanente, della coopera

e

produzioni.

realizzato

in

E solo

in agricoltura il volume del credito
piccole aziende, dipende anche dalla ade

un

miglioramento

cooperative potrà

decisivo di tale secondo

influire decisamente sul

primo. Così,

per la introduzione dei tecnici, è vano sperare in un naturale afflusso od
in un intervento paternalistico dello, Stato. Negli Enti di riforma del Mez

zogiorno

per

l'assegnazione

e

la' trasformazione di oltre 500.000 ha. di terra

stati assunti appena 778 tecnici (parte dei quali con sola qualifica
politica). La cooperazione invece potrà vantaggiosamente, anche per i .tecnici,
garantire un più massiccio impiego anche facendo capo a tecnici ed ammini
sono

specie dove forti prestiti statali sono interve
nuti per lo sviluppo cooperativistico. Si avrebbe così una accettabile coope
razione assistita, che potrebbe ricordare le aziende controllate dai [armers
stratori funzionari dello Stato

amerrcam.

Prima di esaminare la via da percorrere per

il voluto

sviluppo
Mezzogiorno,
.conto valutandola, della
cooperazione già esistente nelle regioni meridionali. Sembra ai più che nel
Mezzogiorno vi sia un vuoto cooperativistico. Si tratta solo di una sensa- (
zione perché, con i suoi difetti e con i suoi limiti, esiste anche 'nel Mezzo
giorno una attrezzatura cooperativistica. Attualmente un dato .incornpleto
per difetto, ma esatto per tutte le cooperative esaminate, è quello derivante
dai verbali di revisioni. Da questi verbali risulta che le cooperative aderenti
alla Lega e regolarmente revisionate nel Mezzogiorno continentale sono state
408 con 85.138 soci ; alle quali si debbono, aggiungere 171 cooperative mai
revisionate e 190 cooperative aderenti alle sole Federcoop della Lega. Per
le cooperative revisionate i dati sono i seguenti: 82 di con�umo eon 44.298
-soci; 126 di produzione e lavoro con 5.613 soci; 133 agricole con 26.950
della

cooperazione

del

soci; 35 edificatrici
Ci

mancano

con

occorre

1.235

i dati della

soci; 32 miste

cooperazione

ottenere

tener

con

7.942 soci.

delle isole per le

quali però la
popolazione,

'consistenza ed il funzionamento si presentano, in relazione alla
più efficienti che nel Mezzogiorno continentale.

Tutto quest'O è però, in genere, parte del vecchio tronco della coopera
zione formatosi alla fine della seconda guerra mondiale. Di esso fanno

.parte cooperative di

consumo

in centri urbani di media entità,

cooperative

I
IlI
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importanti delle Puglie e della Cam.
Puglia, cooperative di
terre incolte in Calabria e Lucania. Caratteristica di questo tipo di
coopera.
zione è la mancanza di collegamento e per molte la insufficienza tecnico.
aziendale. In genere, e specie nelle isole, quando esiste un buon indirizzo ed
una responsabile e continua direzione operativa, queste cooperative,. anche
di

produzione e lavoro,
pania, cooperative di

in alcuni centri

trasformazione vinicola in

isolate ed in ambiente poco favorevole assolvono ad' una spesso, esemplare
funzione a favore degli associati e della popolazione, dimostrando tra l'altro
se

che anche in condizioni difficili

non

si possono avanzare

preclusionì

per lo'

nel

Mezzogiorno.
sviluppo cooperativistico
Ma dal 1950 ad oggi, con ritmo e mezzi crescenti, SI va ihtroducendo
nel Mezzogiorno una cooperazione di tipo equivoeamente
nuovo». Fanno
parte di questo tipo nuovo le 455 cooperative con 37;200 associati in rapo
presentanza del 58 per cento degli assegnatari; le 63 mutue bestiame, le 13
cooperative specializzate ed i 4 consorzi nei comprensori di riforma; i 31
enopoli, i 22 elaiopoli, le 8 latterie ed.i 114 enti cooperativistici vari e
finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ed iniziative similari attuate, ìn
corso, preventivate. Questo tipo di organizzazioni, finanziate, controllate e
«

protette, secondo la classe
dello stadio di

sviluppo

dirigente

della

ed il governo dovrebbero essere' indice
cooperazione nel, Mezzogiorno e dell'impegno

statale per provocarlo.
Per larghi strati di

opinione pubblica questa sta diventando una verità
o reazioni. Occorre,
perciò, sfatare questa con
tanto
che
sulla
base
di
vinzione,
essa, governo e classe dirigente pensano
più
intensificare
nel
la
di,
Mezzogiorno
pen�trazione di questo tipo di coope
.

acquisita

senza

discussione

razione.

Le

cooperative

di

assegnatari; volute

dalla

legge

per

una

democratica

e

moderna autogestione delle nuove imprese contadine, finanziate ed assistite
dallo Stato, sono divenute con i loro statuti antidemocratici delle comode
succursali che dovrebbero servire-

agli Enti per esimerli dall'onerosa .assi
stenza tecnica, per sottrarsi ad ogni rischio e costo della assistenza finanzia
ria, e qualche volta per affibbiare a caro prezzo agli assegnatari utili « le
patacche »' dei parchi macchine fuori uso. Ed è questa 'chiara ragione che
contribuisce a tenere gran parte degli assegnatari anche formalmente.Iontani
da queste organizzazioni e ad esse ostili. Enopoli, elaiapoli, latterie �he sotto
la falsa insegna cooperativa puntano a prosciugare i finanziamenti statali 'ed
a mantenere i
piccoli produttori soggiogati economicamente alla Federcon
sorzi ed ai' grossi agrari speeulatori, tentano di precludere per queste due vie
l'affermarsi di ,una autonoma ed efficiente cooperazione tra piccoli e medi,
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ciò la libera

rapina monopolistica. Ecco
tipo sopradescritto non solo non
perché
linea
di
della
sviluppo
cooperazione nel Mezzogiorno, ma
rappresentano una
massiccio
un
di
il passo alla vera coopera
sbarrare
costituiscono
tentativo
zione con interventi diversivi, antidemocratici, contrari in definitiva agli
e

le iniziative

e

con

le realizzazioni del

interessi ed alla liberazione delle
Lo

sviluppo

della

masse

contadine.

cooperazione nel Mezzogiorno

può non' essere
adeguata politica
nel Paese. Questa politica, antimonopolistica e rinnovatrice, significa nel
Mezzogiorno principalmente difesa, potenziamento, estensione delle piccole
e medie imprese, incremento permanente della occupazione, industrializza
zione, riforma agraria. Nella lotta per l'accettazione e l'attuazione' di una
simile politica, la cooperazione è schierata con le forze democratiche e me
strettamente

connesso

innanzitutto ,alla attuazione di

non

una

ridionaliste.

sostegno della lotta

generale e per le sue realizzazioni più essen
ziali ed immediate è necessaria una politica specifica per lo sviluppo della
cooperazione meridionale. Indicare ed articolare una tale politica, rivendi
carne unitariamente con consapevolezza, continuità, energia la: realizzazione
è uno dei tre pilastri dell'azione necessaria allo sviluppo délla cooperazione
del Mezzogiorno. Una legislazione per il Mezzogior:no già esiste, criticabile e
criticata su motivi di fondo. Una prima fase dell'azione rivendicativa è
quella di richiedere che questa legislazione sia applicata in senso favorevole
allo sviluppo della sana cooperazione. Le tre leggi sulla Cassa per il Mezzo
giorno del 1950, 1952, 1957 prevedono lo stanziamento quindicennale sino
al 1965 di 2.040 miliardi per la esecuzione nel Mezzogiorno di opere di bo
nifica, sistemazioni montane, miglioramenti fondiari privati, viabilità ordi
naria, acquedotti e fognature, turismo; op.l3re ferroviarie, riforma agraria,
pesca, artigianato, istruzione professionale, sviluppo industriale. Tali prov.vedimenti impegnano altresÌ le aziende di Stato a destinare il 40 per cento
dei loro finanziamenti globali, in investimenti nel Mezzogiorno. Una legge
"speciale del 1955, stanzia, poi, con particolari norme di favore, 204 miliardi
in 12 anni per la difesa del suolo di Calabria. Occorre in, primo luogo richie
dere che gli stanziamenti siano effettivamente aggiuntivi agli ordinari, che
siano impegnati in opere pubbliche efficienti produttive e vantaggiose alla
popolazione; che siano i contributi previsti dalle leggi per la massima ali
quota destinati a piccole e medie imprese agricole, artigiane, commerciali,
industriali. Ma a queste generali rivendicazioni i cooperatori ed i democraMa

a

.

-
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aggiungono riferentisi all'attuazione dells
esplicitamente 09 implicitamente attinenti alla cooperazione.
Ad esempio occorre rivendicare che il 40 per cento dei contributi
pre
visti dall'art. 5 della legge 634 del 1957 sia destinato e per intero a vere
cooperative ·di pescatori per il miglioramento delle loro attrezzature; che
del Mezzogiorno altre

tICI

ne

norme
.

\

i finanziamenti del 30 per cento sulle attrezzature siano per intero assiou,

rati anche

secondo l'art. 17 della

cooperative artigianali

legge citata; che
dei 207,5 miliardi per' sussidi di miglioramenti fondiari siano. erogati
per contributi ad impianti di trasformazi�me soprattutto cooperativi come
l'art. II della legge 634 del 1957 consente. Anche sugli investimenti effet.
a

parte

preventivamente, le posizioni della cooperazionne debbono essere hen
chiare. Si sono. finanziati con 2.821 milioni 175 presunti complessi coopera
tivistici. A quali cooperative, in che misura, con quale indirizzo questa in.
tuati,

e

gente

somma

.

Gli
vera

e

è stata distribuita?

enopoli

propria
quali

zione dei

finanziati

non

per avventura

sono

sono

gelosamente

allontanati

conferenti? Due delibere dell' ottobre
ministri per il

cooperazione

quelli che

costituiscono

attività industriale della Federconsorzi e' dalla amministra.

Mezzogiorno

e

(per contratto!)

i

produttori

del dicembre 1958 del Comitato dei

stanziano altri 12 miliardi per lo sviluppo della
Mezzogiorno. Di questi stanziamenti

di, trasformazione nel

dovrebbero esse1\e beneficiari per 2,8 miliardi la Federconsorzi, per 6 mi
liardi le cooperative assegnatari, per 3,2 miliardi i consorzi di ortofrutti
'coltori. E per favorire tale « tipo coltivato » di cooperazione il Comitato si
deciso

far

le soluzioni che il movimento

cooperativo da
garanzia supplementare concessi
per l'intero ammontare, contributi in percentuale massima, Ma non contento
di ciò il Comitato ha voluto deliberare anche un supplemento contributivo
dellO per cento coniando una estemporanea interpretazione dell'art. 4,0 della
legge 215 d�l 1933: Il movimento cooperativo denunzia la �ottrazione di un
così ingente ,finanziamento all� formazione di vere cooperative di piccoli pro
è

perfino

a

proprie

anni inutilmente rivendica:

mutui

senza

per avviarlo alla illecita destinazione di

un monopolio speculativo
la
di
ortofrutticoli
consorziati, di
Federconsorzi,
quale
societario,
grossi
statali. Ri
che
enti
sono
di
ancora
cooperative assegnatari
rappresentanze
che
vendica
finanziamenti e metodi di erogazione siano applicati a favore
delle cooperative di trasformazione. dei piccoli e medi produttori. Oltre alla
'applicazione in senso favorevole alla cooperazione delle leggi generali per il
Mezzogiorno occorre rivendicar� l'applicazione giusta ed integrale nel Mez
zogiorno di alcune leggi' esistenti riguardanti direttamente le cooperative.
Prin{a tra queste è la legge per le terre incolte praticamente cancellata dopo

duttori,

-

,

-,
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valida, può apportare nuove dmportanti esten
meridionali; può a mezzo della' trasformazione
delle proroghe ventennali avviare la cooperazione di conduzione

il 1951. Tale

sioni di

DELLA'

sui binari del

miglioramento produttivo, e dei servizi integrali.
Nell'àmbito della giusta applicazione della vigente legislazione di « riforma »
rientra il rinnovamento delle cooperative assegnatari alle quali occorrerà
dare statuti democratici, assistenza tecnica e garanzie finanziarie, .còmpiti.
imprenditoriali per le trasformazioni a carattere colletti�o. Così rinnovate
(divisa)

cooperative assegnatari non soltanto contribuiranno alla difesa di una
pericolante categoria di nuovi imprenditori, ma potranno veramente diven
tare cooperative di servizi integrali, pilota in tutte le zone di riforma.
Non basterà evidentemente richiedere una giusta applicazione' delle
le

esistenti

gazione

leggi
e

nel

Mezzogiorno,

la pronta

ma

applicazione

di

indispensabile rivendicare la promul
nuove leggi. L'inizi�tiva
popolare gi& in
è

in tutta Italia per la diretta' presentazione di uria legge per
di rotazione di 25 miliardi da destinarsi esclusivamente al

corso

tivo

e

di un'altra

rative deve

un

fondo

cÌe�ito coopera:
la riduzione delle imposizioni fiscali alle coope

legge per
particolare

J

Mezzogiorno dove il
credito per i' ceti medi è come l'irrigazione che moltiplica e qualifica le
colture, e dove l'imposizione' fiscale oltre a non essere equa' non, può essere
sopportata da organismi nascenti e deboli. Richieste legislative dei coopera,tori e delle masse' popolari del Mezzogiorno dovranno in partièolare ri
ferirsi

assumere

rilievo riel

nostro

a:

a) concessione di terre private, comunali, demaniali, per la .b:6riifica
miglioramento e la conduzione a cooperative di braccianti e contadini
ed ii cooperative di produziorie e Iavoro ;
b) finanziamenti .ed assistènza a cooperative per la casa dei ceti arti
e

il

,

contadini e dei pescatori nei centri urbani;
c) finanziamenti speciali per l'impianto e l'esercizio di cooperative

gianali,
I

di' trasformazione di prodotti agricoli di cooperative artigianali;
d) speciali provvidenze per la costituzione, il funzionamento, il

dimento piodu�tivo
terre di

piccoli

e

di

medi

la trasformazione collettiva delle

cooperative perproprietari e per

i servizi

agricoli;

e) intervento, statale continuativo ed adeguato
il

ren

delle

per il mantenimento ed

miglioramento
organizzazioni cooperativistiche e
dirigenti cooperativi;
f) impegno, col contributo dello Stato, di tecnici,
nel movimento cooperativistico meridionale.

per la formazione

,

di

di amministratori

,

/
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Alcune di queste rivendicazioni sono parzialmente attuate nelle
meridionali a statuto speciale, ed hanno notevolmente contribuito

avanzare; specie

in

Sardegna,

in modo stabile ed autonomo la

regioni
.a

fare

cooperazione.

Se questo conferma come l'istituto regionale rafforza e sviluppa
strut,
tura democratica e che quindi è anche interesse della cooperazione il rivea
dicarlo, impone altresÌ che .immediatamente in tutto il Mezzogiorno vengano
.estesi i provvedimenti e gli interventi in atto nelle regioni a statuto speciale,

ogni

�

e

che in

portati

queste

e

nel resto del

tali

Mezzogiorno

provvedimenti. vengans

al livello delle richieste sopra elencate.

politica generale e specifica per la cooperazione non può
essere affidata esclusivamente ag1i scarsi nuclei cooperativi esistenti. Occorre
che essa poggi altresì sulle, forze di rinascita che trovano espressione, nei
sindacati, nelle associazioni contadine, nei partiti politici della classe lavo.
ratrice. 'È di queste forze l'impegno meridionalistico e democratico di svio
luppo della cooperazione nel Mezzogiorno: di una cooperazione autonoma,
si, certamente. Autonoma dalle forze del monopolio, della speculazione, auto.
noma dallo strumentalismo' governativo e partitico. Ma per
salvare. questa
vera autonomia la cooperazione specie nel Mezzogiorno deve
poter contare
democratiche
sul
forze
ed
attive
del
delle
sostegno
più
sempre
Mezzogiorno;
e sulle organizzazioni sindacali, contadine,
politiche. Una cooperazione che
nel Mezzogiorno da dette forze si staccasse perderebbe in tal modo la sua
vera autonomia, e finirebbe o come logoro strumento in mano di interessi
speculativi o' come appendice compiacente di organizzazioni del potere
politico.
L'iniziativa

Se l'azione rivendicativa è
della
anzi

cooperazione

potrebbe

nel

una

Mezzogiorno

delle direttrici
essa

peraltro

e�sere ritenuta dilazionatrice

accompagnassero

l'iniziativa economica

e

e

è la

liberatoria

se

per lo

sviluppo

direttrice unica,
ad essa non si

organizzativo. L'ini·
cooperativistico nazio

l'intervento

ziatiua economica nel

naIe, per

principali
non

Mezzogiorno del movimento
ed essere improduttiva richiesta solidaristica, deve
concrete premesse di normale operatività e deve avere come
breve o a lungo termine, il rafforzamento e, l'estensione della

non'

apparire

poggiare su
obiettivo, a
cooperazione meridionale. Detta iniziativa, molto spesso ha carattere pre·
cooperativo nel duplice senso che' interviene là dove movimento cooperativo
non esiste e
prepara forme ass�ciative ed elementari che solo in séguito
potranno

diventare regolari cooperative, Essa,

esperienze recenti, può dirigersi
no; olio, ortofrutta) provenienti

da

come

dimostrano limitate

prodotti meridionali (vi.
azie�de contadine o da impianti coope·

verso:

acquisti

di
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diretti alla cooperazione di consumo del Nord;
(formaggi); fornitura di materie prime (ferti

del Nord

è di attrezzature per

impianti fissi e per coltivazioni; in
cooperazione
produzione e lavoro per l'assistenza all'im
e alla gestione di modeste cooperative di lavori
pianto
pubblici, o di più
grandi complessi associati; fidejussione per operazioni ben definite e di
assoluto riposo intraprese da cooperative meridionali.
,Se la direttrice della, iniziativa economica della cooperazione nazionale
è importante, e direi la più propria, per contribuire ad una sana nascita
(oltre che al rafforzamento) di cooperative nel Mezzogiorno, essa non deve
prestarsi a suscitare attese messianiche di soluzioni miracolistiche. Infatti
l'intrapresa e �oprattutto la riuscita di tali iniziative non dipende spesso
dalla volontà e dalle capacità dei protagonisti ma molto spesso dalle forze
di

terventi della

,

DI

economiche che normalmente operano suit mercati e che sono di solito estra
nee e ostili alla cooperazione. Infine un
preciso e' pianificato intervento

organizzativo

è

indispensabile,

dire

preliminare,

nelle

province
� creare nel
l'esigenza
Mezzogiorno delle strutture cooperativistiche centrali, di consistenza anche
minima, alle quali devono essere affidate .le responsabilità ed il còmpito dei
collegamenti con le cooperative esistenti,' della puntualizzazione delle riven
dicazioni, delle proposte' di iniziative economiche, .della penetrazione orga
nizzativa e propagandistica della cooperazione.
Se è vero che tali còmpiti e responsabilità sono comuni, specie in un
primo tempo, a tutte le forze democratiche organizzate del Mezzogiorno,
non
può disconoscersi che anche per sollecitare e seguire questa assunzione
di còmpiti e per trarre da essa frutti costruttivi per la cooperazione è neces
saria la stabile presenza ed attività di una; sia pure elementare, struttura
cooperativistica 'centrale. Si tratta di « punti di espansione» che possono
anche non esistere in un primo tempo in ogni provincia; ma che debbono
per

meridionali. È indiscutibile ormai

preventivarsi
Se tali
in

e

tradursi in

strutture

una

non

di

mantenere

controllata realtà.

debbono necessariamente formarsi è opportuno che

già dall'inizio siano inseriti dei. tecnici, preferibilmente del posto:
e ciò anche
per imprimere, sin dall'inizio e dal centro, allo sviluppo coope
rativo quell'indirizzo verso 'l'indispensabile utilizzazione della tecnica e la
seria gestione aziendale che nel Mezzogiorno e nel momento presente sono
esse

una

delle condizioni del
A chi

successo.

affidati azione ed interventi per lo sviluppo della coopera
zione del Mezzogiorno? Innanzi tutto come si è detto alle forze democratiche
sono

meridionali, sindacati, partiti di rinascita, associazioni contadine. Accanto
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questo impegno primario, perché esso sia effièace e produttivo, è indispen.
sabile un adeguato intervento, continuato, controllato, responsabile di tutto
a

il movimento

cooperativistico nazionale

all'iniziò che .�.m tale intervento, nonché
di

paternalismo

deve

configurarsi

unitario

assume�e

come

e

i

democratico.

caratteri

essenziale azione

Si è detto

di

solidarismo e
peculiare del mo.

vimento nazionale ,per la sua stabilizzazione e per garanzia del suo progresse.
Ma è venuto il momento di aggiungere che l'intervento per lo

sviluppo

perché siano co�servate le
antimonopolistiche della cooperazione na.

meridionale è ormai condizione

cooperativo

caratteristiche democratiche ed

quella in linea di maggiore sviluppo, Infatti nessuno può
oggi negare che lo sviluppo verticale dei complessi cooperativistici (incre.
mento di patrimonio, moltiplicazione volumetrica e qualitativa delle attività
economiche, ecc.) imposto spesso dalle circostanze, tende. inevitabilmente a
modificare e qualche volta a capovolgere, le caratteristiche proprie della
cooperazione democratica: favorendo la chiusura nell'aziendalismo -ed i1
distacco dalla base sociale, subordinando la vita di complessi a legami di
determinato tipo con le banche ed i fornitori, spingendo verso attività col
laterali di tipo commercialee portando con tutto ciò, anche se inconsapevo]
mente, a for�e di subordinazione strumentale ai monopoli. Per evitare
questo pericolo, di deviazione e di inversione cooperativistica, occorre che
ad ogni sviluppo verticale si accompagni una estensione orizzontale della
cooperazione, anzi di più che lo sviluppo verticale stesso porti automatica
mente ìn sé le condizioni di un aumento di base, di appoggio ad una dilata
zione superficiale della cooperazione. E dove tale dilatazione tpuò essere più
rapida e più consistente se non nel Mezzogiorno? Ecco come oltre a una
lungimirante ed essenziale azione di autodifesa è una necessaria funzione di
salvaguardia delle sue caratteristiche sociali, l'Interventò della cooperazione
nazionale per lo sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno. Ed ecc'o perché
quando a conclusione di proposte e di pianificazioni si arriva alle valutazioni
zionale

specie

di

-

\

-

,

.

dei costi per il movimento nazionale, occorre tener' presente che tali costi
debbono ascriversi alle voci di' un impegnativo bilancio che porta a consi

perdite, né' tra i crediti inesigibili ma tra gli
investimenti a reddito differito (possibilità di difesa e di progresso di tutta
la cooperazione), e tra le spese di conservazione del patrimonio p1iù valido
e
più nobile della cooperazione italiana, quello dei suoi principi, delle sue
tradizioni, della sua funzione antispeculativa ed antimonopolistica.
Sulle tre fondamentali ed indispensabili direttrici valide-per lo sviluppo
aella cooperazione nel Mezzogiorno: azione rivendicativa, iniziativa eoono
mica, interventi organizzativi, dovrà svilupparsi il movimento nazionale e
derare i costi' stessi né

tra

le
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meridionale per' la cooperazione nel prossimo futuro. L'obiettivo
della

cooperazione
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sviluppo
evidentemente, alla
quanto ci è già, nonché
«

'meridionale» deve intendersi riferito

selezione, alla stabilizzazione, al rafforzamento di
alla estensione del movimento. Anche
la eventualità di dovere inizialmente

se

tale estensione

non

deve escludere

gli sforzi ,nella creazione di
di
vario'
su
area
tipo
regionale"
provinciale, zonale,
cooperative pilota
ad
essere in prosieguo i centri di
destinate
organizzazione di
cooperative
una fitta rete' di complessi circostanti, tanto più stabili in quanto creati
con esperienze e forze locali, occorre tener presente che nel Mezzogiorno
agli effetti di una massiccia azione antimonopolistica, occorre puntare su
una cooperazione di massa, cioè su una diffusa e popolata rete di organismi
cooperativi. Lungo le tre direttrici sopra esposte, per il raggiungimento di
un obiettivo così largo ed articolati), dopo aver riconfermato che indispen
sabile è l'impegno permanente delle forze democratiche della rinascita
meridiona-le occorre precisare gli strumenti specifici e responsabili ed il
concentrare

metodo dei necessari interventi.
si è affermata la necessità e 1'obbligo di un inter
cooperativistico nazionale si intendeva ovviamente
riferirsi alle sue espressioni organizzate nell'àmbito della Lega: grossi
complessi cooperativistici e loro consorzi economici, provinciali e nazionali;
associazioni settoriali nazionali, direzione centrale della Lega nazionale'
delle Cooperative. Non per una rigida divisione dei còmpiti evidentemente
collegati, ma per una opportuna indicazione operativa si può ritenere che
ai complessi cooperativistici elementari e consortili debba essere affidato
il, còmpito di intervenire per la messa a punto e la realizzazione di appro
priate iniziative economiche, alle associazioni nazionali ed alla Lega il

Quando giustamente

vento

del movimento

còmpito

puntualizzare, coordinare l'azione rivendicativa, alla
della Lega il còmpito di intervenire in modo continuativo

di suscitare,

direzione centrale

pianificato, in rappresentanza di tutto il movimento, per. creare nel Mez
zogiorno le adeguate strutture organizzative centrali della cooperazione.
e

da parte di
L'intervento per iniziative economiche nel
che
a mio parere richiede esatta impo
è
complessi ,cooperativistici
quello

l\jlezzogiorno

-

impegno massimo. Infatti dalla assenza o dall'insuccesso di tali
iniziative vengono compromessi i risultati e dell'azione rivendicativa e degli
interventi organizzativi. Una pianificata re continuata azione 'dei consorzi
agricoli, del consumo, della produzione e lavoro deve essere intrapresa
tenendo anche conto del maturarsi di alcune situazioni nazionali che, come
avviene nel campo dei lavori pubblici sempre più rarefatti nel Nord, natu
stazione ed

ralmente

portano

a

spostare il

centro

di attività

verso

il Sud.
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CONDIZIONI DI

L'intervento della direzione della

SVILUPPO DE'LLA COOPERAZIONE

Lega, deve,

come si è detto,
più spe.
organizzative. 'Selezionare, stabiliz.
zare, bene utilizzare la cooperazione esistente è còmpito generale statutario
dena Lega e- pertanto tale eòmpito deve' essere esplicato anche nel Mezzo.
giorno sostenendo a tal fine quelle strutture provinciali che direttam�nte
.lo assolvono. A quest.o deve aggiungersi un'azione straordinaria della Lega

cialmente indirizzarsi

verso

le strutture

propulsione .organizzativa esercitata anche a mezzo di responsabili
provinciali, regionali, di zona. Per rendere stabile ed efficace tale azione,
oltre, alla continuità ed al controllo degli interventi, occorre che la direzions
della Lega preveda, pianifichi, realizzi un' azione generale di tutto il movi.
mento, neile forme più varie, (scuole, corsi, larghe esperienze in cooperative,
ecc.) diretta a formare un adeguato numero di dirigenti cooperatori meri
dionali, specie tra elementi tecnici. Il metodo da seguire negli interventi
non
può essere previsto in dettaglio, ma se ne possono indicare e discutere
per

i

una

criteri. Anche

Questi

triei,

in passato vi

interventi in

sono

stati interventi per la cooperazione.
due delle tre fondamentali diret�

genere hanno ignorato

l'azione rivendicativa

e

l'iniziativa economica,

e

si

sono

fermati,

in

modo spesso insufficiente, discontinuo, ed incontrollato, sulla terza direttrice,
quella che si riferisce al mantenimento di alcune strutture organizzative.

collegamento e l'impegno d�lle forze democratiche
oggi molte cose sono cambiate nel Mezzogiorno e
nella Lega. Nel Mezzogiorno accanto a una' situazione economica e sociale
in rapida evoluzione si sono sviluppate e responsabilizzate potenti forze
democratiche amiche della cooperazione, nella Lega la strutturazione per
associazioni dà possibilità di indirizzi è 'realizzazioni più differenziati, con
creti, controllati. Ecco perché vi sono oggi possibilità e prospettive nuove
di intervento nel Mezzogiorno. E ciò impone un metodo nuovo, che faccia
Ignorato

è

stato

anche il

meridionali. Dal '49 ad

assumere

all'intervento

nOI} carattere solidaristico

e

liberatorio,

ma

funzio

naIe, continuo" costruttivo. Per questo, a' mio parere, la politica degli inter
venti-non può essere più, come nel.passato, affidata a organi speciali (Comi'tati, uffici, sezioni di lavoro) ma deve impegnare direttamente gli organismi

cooperativi responsabili. L'azione per lo sviluppo della cooperazione nel
Mezzogiorno deve essere sempre e concretamente presente nel Consiglio di
presidenza della Lega, nei Consigli direttivi delle Associazioni, nei Consigli
di amministrazione dei Consorzi econ�mici nazionali. Comitati, uffici, se·
.

zioni,
l'

possono

essere

impegno diretto

solo

conseguenze strumentali, stabili

o

transitorie di

'

movìmenro.
Nella realizzazione di una politica nazionale del movimento cooperativo
verso il Mezzogiorno la Lega assume una decisiva responsabilità rafforzata
tale

del

PROSPETTIVE

dalla

sua

E

stessa nuova

CONDIZIONI DI' SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

forma strutturale.

Dopo

355

la costituzione delle associa

zioni nazionali si poteva ritenere che la funzione della Lega dovesse rima
nere menomata, riducendosi a quella di un annoso e glorioso tronco, soltanto

portatore di rami giovani. Oggi invece appare la grande

e

viva funzione

politica della Lega, che è la sola a potere elaborare indirizzi unitari, pro;
muovere è coordinare iniziative particolari, assicurare adeguati, interventi
organizzativi, controllare e verificare gli avanzamenti concreti sulla linea
'

sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno, dove minacciosa è la penetrazione monopolistica da contenere, dove' più 'vasta è l'area che la coope
razione può coprire, dove la lotta contro il monopolio è elemento essenziale
per scongiurare arretramenti, e per, muovere più sicuri sulla via dena
di

rinascita.

GENNARO MICELI
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LAU!l0,

COVELLI E SEGNI'

.

L'Il aprile è nato, con l'abbraccio fra Lauro e Covelli, il Partito
democratico italiano.
L'avvenimento non ha avuto, in verità; molto risalto: era da mesi
che si andavano sviluppando gli 'incontri e le. trattative fra P.N.M. e P.M.P.
ed era in effetti dalla data della. costituzione del governo presieduto dal.
l' ono Segni che il nuovo partito si poteva dire già concepito. Il riferimento
a
Segni e alla D.c. non è fuori di posto, �ome non lo fu, nel 1954, quello
a' De
Gasperi 'quando Lauro operò la grande ribellione, disse corna (nel
senso letterale della
parola) di Covelli e dei suoi fedeli e fondò, col chiasso
fastidioso che accompagnava ogni sua operazione sedicente politica, il
partito dei due leoni. Del resto, il riferimento alla D.c. è d'obbligo per
tutte le tortuose vicende che ha attraversato in Italia, nel corso di
questo
dopoguerra, la Destra politica, dai tempi dell' « Uomo' qualunque » alla
recentissima costituzione del nuovo Partito democratico italiano: i rapo
porti fra D.C. e Destre, in particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno,
sono quanto mai interessanti
per comprendere le vicende complessive della
lotta politica in Italia di questi ultimi anni.
È. evidente che non è questo un tema che possa trattarsi nei termini
di una breve nota del nostro « Osservatorio »: sarà necessario però apo
profondire il discorso, e Cronache meridionali si ripromette di pubblicare,
in uno dei suoi prossimi numeri, un articolo più ampio dedicato appunto
alle varie formazioni di destra che si sono succedute, dal '45 ad oggi,
sulla scena politica italiana e meridionale ..
Ci preme, in questo momento,' sottolineare rapidamente soltanto al
cuni aspetti dell' operazione che si è testé conclusa con la nascita del Par
tito democratico italiano.
È .statò
fatto osservare, da più parti, come questa nascita abbia

già'

segnato ufficialmente, nonostante i messaggi di Umberto e il pellegrinaggio
di Lauro e Covelli presso il Savoia in esilio, la scomparsa di due partiti
che ufficialmente si proclamavano monarchici. Questo è un fatto di qualche
rilievo e di qualche interesse politico: anche se vano appare il goffo
tentativo. della D.C. e dell'ono Segni di presentarsi come alleati di forze,
che, per il solo motivo di aver .cambiato nome, dovrebbero essere' consi
derate come forze legittimamente operanti nell'ambito. della Costituzione

repubblicana.
La nascita del P.D.I.
che ha ongme, è bene sempre tenerlo pre·
sente, dagli insu�cessi del P.N.M. e del P.M.P. nelle elezioni del 25 mago
gio .1958 e nella oggettiva spinta a sinistra che i risultati di quelle eleo
-

zioni segnarono

-

pone tuttavia

una

serie di

'problemi politici, soprat-

"
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alla' base dei due ex-partiti monarchici,
particolar
nel Mezzogiorno. Non dimentichiamo infatti quale sia stata la ra
gione fondamentale dei successi elettorali del P.N.M. nel '52 e nel '53:
una demagogica agi�azione di temi meridionalistici, una proclamata av
versione ai « governi di Roma» e alla Democrazia cristiana, una ap
parente posizione di opposizione alla politica antimeridionale di quei go
verni e di quel partito. Cosa rimane, oggi, di tutto questo, agli esponenti
del P.D.I., valido sostegno del governo democristiano di Segni, entusiasta
propagandista delle iniziati�e governative che un tempo venivano così
fieramente avversate nei discorsi iinfuocati e nei comizi elettorali? Non
rimane perfettamente niente: e i Lauro e i Covelli si presentano, per la
prima volta, col volto che, hanno sempr� avuto, col volto antimeridiona.
lista del conservatore, del reazionario corrotto e senza scrupoli, dell'avventuriero della politica.
La nascita del P.D.I. può contribuire perciò ad accelerare quel pro
di chiarificazione politica che è necessario in Italia e soprattutto
cesso
nel Mezzogiorno: chiamare le cose col loro vero nome è sempre una
cosa buona e giovevole.
Questo processò deve essere spinto avanti dal
l'azione delle forze e degli uomini che si richiamano, sul serio! alla demo
crazia e al meridionalismo: e deve essere un processo' che si sviluppi,
innanzi tutto, nel seno stesso delle masse popolari meridionali. Più che
ma anche forse resa
mai necessaria
è la consapevolezza
più agevole
che tutte le forze democratiche e socialiste debbono avere nel Mezzogiorno
per màndare avanti una politica unitaria che abbia alla sua base la demo
crazia, il meridionalismo, il rispetto e l'applicazione della Costituzione
tutto

in riferimento

-mente

'

.

-

-

"

repubblicana.
I

PROGRAMMI DELL'LR.I.' E DELL'E.N.L

al bilancio per l'e�ercizio 1959-60, il ministero .delle parte
statali
ha finalmente presentato la prima relazione programmatica
cipazioni
sull'attività degli enti sottoposti alla sua vigilanza. Si tratta, intendiamoci,
di, un adempimento ancora estremamente lacunoso. ta legge sancisce infatti
la presentazione di un consuntivo, per l'anno trascorso e di una relazione
programmatica per l'anno successivo per ognuno degli enti di gestione in
cui avrebbero dovuto essere raccolte le aziende a partecipazione statale:
senonché i nuovi enti di gestione non sono stati creati (la relazione ministe
.riale se la cava con l'ermetica frase: « l'articolo 3 della legge non ha potuto
(?) avere finora pratica attuazione »), e la relazione che è stata presentata
fa perciò riferimento all'La.t, ed all'E.N.I., dei quali si continua a non sapere
se dovranno o no subire una riorganizzazione (il ministro Lami Starnuti
si era impegnato a presentare entro il mese di gennaio una legge-quadro
sull'ordinamento degli Enti di gestione, ma poi non se n'è parlato più). Ri
mane tuttavia il fatto
senz'alcun dubbio positivo
che attraverso la
presentazione della r�lazione il governo è, stato costretto ad assumere final
mente in prima persona le
proprie responsabilità per quanto riguarda indi
rizzi e programmi dell'industria di Stato, a rinunciare cioè al giuoco
an-

In

allegato

-

-

-

_
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una volta tentato lo scorso autunno, in occasione della discussione
di far scaricare sui dirigenti degli enti
parlamentare sul bilancio 1958-59
a partecipazione statale la responsabilità delle impostazioni antimeridionaliste
dei programmi dell'I.R.I. e dell'E.N.I.
Oggi è il governo in quanto tale, e segnatamente il fanfaniano ad 01.
tranza Ferrari Aggradi, che espone i propri orientamenti 'e propositi e fissa
i limiti dell'intervento dell'industria di Stato, anche e in particolare nei con.
fronti del Mezzogiorno: e non potrà esserci più nessuno onorevole Barbi, che
si levi a fare sottili
distinguo», attaccando i cattivi dirigenti dell'Ln.i. e
dif�ndendo le buone intenzioni del governo e del partito clericale. Qual'è
infatti la linea, quali sono i fatti che emergono dalla relazione del ministro
delle partecipazioni? È presto' detto. La preoccupazione che domina il docu
mento presentato dall' an. Ferrari Aggradi è quella di condizionare le affer
mazioni programmatiche, che almeno in termini' generici non possono non
essere fatte, circa" i còmpiti d'interesse pubblico che gli enti a
partecipazione
statale sono chiamati ad assolvere [« industrializzazione del Mezzogiorno e
in, generale (?) servizi di pubblica utilità», sviluppo di taluni settori fon.
damentali, ave si manifesti il pericolo» che in essi formino strozzature
dannose per « l'espansione dell'intero sistema economico», ecc.) con una
ulteriore, significativa accentuazione della « neèessità ,di, tener conto nella
realtà di mercato ». Di qui la opportunità che il ministero si limiti a indi.
cara

-

«

'«

solo le linee
è, soprattutto, che il Parlamento si limiti a discutere
aziendali
lasciando
sociali
le
agli 'Organi
responsabilità dei pro
sviluppo,
grammi e della loro esecuzionej di qui anche la impossibilità di elaborare
dei programmi
e� soprattutto, d'i sottoporre all'esame del Parlamento
pluriennali che abbiano carattere di piani esecutivi, trattandosi tutt'al più
di « integrare : gli « elementi informativi» relativi all' anno in corso, che
la legge prescrive di presentare in allegato al bilancio di previsione del
ministero, « con la indicazione di prospettive a più ampio respiro».
Senonché anche di questa indicazione nella relazione presentata dal
l'on. Ferrari Aggradi non si trova la minima traccia; si forniscono dati som
mari sui programmi dell'La.r. e dell'E.N.I. per' il 1959, e .hasta. Si dice d'al
tronde esplicitamente che i famosi piani quadriennali, che (per non citare
che l'ultimo, in' ordine di tempo, degli impegni assunti a questo' riguardo
dai governi d.c.): il ministro Lami Starnuti avrebbe dovuto presentare alla
Camera, debitamente approvati dal governo, entro il mese di gennaio, « non
hanno ancora avuto
l'approvazione ministeriale, almeno per quanto ri
guarda il volume complessivo, degli investimenti ed alcune specifiche pro·
poste che meritano un ulteriore approfondimento, sotto l'aspetto tecnico e
sotto l'aspetto economico ». C'è da scommettere che le '« specifiche proposte
che meritano un ulteriore approfondimento »xe che probabilmente" sono accu
sate di non tener conto della realtà d� mercato sono
quelle che 'più interes
sano il Mezzogiorno; sono cioè
relative
al
stabilimento siderur
nuovo
quelle
gico in Puglia, alla centrale termoelettrica di Carbonia, allo stabilimento
chimico chè l'E.N.I. aveva annunciato di voler costruire nell'Italia meridie
nale, nei pressi di una raffineria del, gruppo. Di queste proposte infatti non
si parla più, nella relazione' presentata dall'ono Ferrari Aggradi: e il fatto

care

-

-

di
-

-

...
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che nel programma di investimenti dell'La.t, per il 1959 non risulti stanziata
nemmeno una lira per l'impianto siderurgico in Puglia, conferma, in parti
colare, che il solenne impegno assunto dal Presidente Segni alla Camera
di farne iniziare la costruzione entro l'anno in corso non fu che una frase,
di serietà, al solo. fine di tirarsi fuori da
senza nessun

pronunciata,

�ntento

dibattito imbarazzante.
Il governo dell' ono Segni, dunque, al pari del governo deU' an. Fanfani,
dimostra di non volere in alcun modo orientare l'industria di Stato verso
una politica di larga e sana industrializzazione del Mezzogiorno:' se il si
lenzio sull'impianto siderurgico o sulla centrale di Carbonia sta ad indicare
che da un punto di vista qualitativo gli investimenti dell'industria di Stato
nelle regioni meridionali non vengono orientati verso i settori fondamentali,
le cifre confermano che da un punto, di vista quantitativo essi rimangono
al di sotto del minimo indispensabile, al disotto perfino della percentuale
del 40 per cento fissata dalla legge di proroga della Cassa; mentre sull'unico
nucleo importante di industria I.R.I. già esistente, quello di Napoli, conti
nuano a pesare minacce di smobilitazioni e' di licenziamenti (la relazione
presentata da Ferrari Aggradi non dà nessuna precisa garanzia per quanto
riguarda l'occupazione nelle aziende napoletane, e in particolar modo il
reimpiego dei lavoratori di Baia e Pozzuoli; essa, già disdice l'impegno as
in luogo dell'ex Silurifi
sunto da Fascetti per la costruzione a Baia
di un nuovo stabilimento per hi costruzione di motori Diesel, annun
cio
ciandone la' ubicazione a Pomigliano d'Arco; e tace sulla sorte di all're
aziende, come l'AVIS di Castellammare). Dopo di che davvero. non sappiamo
di problemi meridionali che si erano affrettati
come faranno certi « esperti»
a salutare nella formazione del ministero Segni un avvenimento
apportatore
di benefici risultati per il Mezzogiorno a non riconoscere di essere stati degli
incauti, e troppo zelanti profeti.
un

.

-

-

SEDE V.ÆCANTE
Se il Banco di Napoli emettesse, come la Città del Vaticano, franco
bolli e monete per il periodo della « sede vacante », queste rarità filateliche
e numismatiche avrebbero
già perduto, certamente, ogni valore: sono due
che
anni,infatti,
l'ingegnere Ivo Vanzi è dimissionari Q ma il suo succes
sore non è stato ancora designato. Si è creata così una situazione para
dossale, sottolineata dallo stesso' Vanzi il 28 aprile all'Assemblea del Con
siglio generale del Banco: « Lo scorso anno nel presentare al Consiglio
generale la relazione e il bilancio all'atto del compiuto quadriennio di
carica e, dopo dieci anni di presidenza dell'Istituto, rivolsi a voi il mio
cordiale saluto e' l'augurio ai nostri successori per le maggiori fortune
del glorioso Istituto. che abbiamo avuto l'onore di amministrare. Da allora
il decreto per le nuove nomine non è ancora intervenuto e tutti noi, nel'

l'attesa,

siamo rimasti in carica

».

Cosa è successo, durante questa « attesa»?
Ce lo spiega l'edizione napoletana del Tempo, diretta da un uomo che
è, evidentemennte, molto bene informato: « Una fitta rete di intrighi,' un

[
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complesso
vicini
Tizio

e
o

sbandieramento di

parentele,

di amicizie

con

altolocati potenti

lontani, una vasta offerta di mediazioni o di interventi presso
Caio, promettendo o vantando influenze dirette o indirette sulla

determinazione di coloro

o

di colui chiamati

a

conferire le cariche in

pr�ponend� nom�nati�i p�ù �en? fasulli, i .quali, � suo tempo,
avrebbero dovuto disobbligarsi nei modi di regola ne'l. confronti dei loro
o

sospeso,

patroni

».

giungla, dunque. Ma di quale giungla si tratta? È qui
quelli che fanno la campagna « nobilissima» per assicurare
una. direzione « degna » all'Istituto che naturalmente, come tutti sanno, è,
glorioso». La giungla sta nelle manovre politiche ed
per definizione,
affaristiche che attorno al Banco di Napoli si vanno da moltissimo
tempo
intrecciando. La giungla sta nei rapporti fra Banco di Napoli e
monopoli.
La giungla s,ta nella fitta rete di inconfèssabili .intrighi che unisce governo
democristiano, direzione napoletana, della D.c., maggioranza parlamentare
e Destre. Se non si va a fondo in questi
intrighi, se non si denunciano le
complicità e gli intrailazzi, se non si approfondisce, in modo assai critico,
la stessa politica del Banco di Napoli, la campagna per la nomina di
questo o quel personaggio rientra nel quadro delle manovre da tempo
in atto. N an ci commuove perciò minimamente l'insistenza con la quale
1'edizione napoletana del Tempo si batte perché il governo d.c, provveda
alla nomina del presidente: questa insistenza fa parte del giuoco generale
e la
campagna, non vedendo in profondità le questioni connesse alla poli
Il regno della

I

che

cascano

«

.

'

un interessato
soffiettò a favore di
'determinati personaggi della vita economica e politica napoletana.
La storia 'è nota. Prima delle elezioni dell' anno scorso, il governo d.c,
volle mantenere « iri caldo» Ia nomina di presidente del Banco, per ser
virsene nel complesso giuoco elettorale delle candidature e delle successive
trombature. Fu cosi che cominciò a circolare e a prender corpo la « voce »
della designazione a quella carica del professor Epicarmo Corbino, a con
solazione della trombatura ottenuta appunto sotto il simbolo della D.c. Ma
poi i tempi mutarono: Fanfani fu mandato via e Segni formò il governo.
con
l'appoggio delle destre. E, a un certo punto, circolò perfino la notizia
incredibile che presidente del Banco, sarebbe diventato un esponente del
partito di Lauro. Poi intervenne, secondo le notizie di stampa, il liberale
Cortese per esprimere un parer� sfavorevole del suo partito nei confronti
di Corbino, sostenuto invece a spada tratta, a quanto pare, dalla dire
zione napoletana della D.c., (che deve aver assunto, nella campagna elet

tica del Banco, finisce col <diventare

torale dell'anno scorso, impegni precisi) e sostenuto anche, di rimbalzo,
dar direttore dell'edizione napoletana del Tempo che lo definisce « pro
fondo conoscitore di musica, amante della buona lettura, filatelico di rare
E al Banco
qualità ); Da qualche settimana.. non si è saputo più

niente:

..

di

Napoli c'è

regime di «eede vacante ».
Per parte nostra, crediamo sia giunto il momento di sollevare tutta
la questione in Parlamento. E non si tratterà soltanto di discutere della
mancata nomina del presidente e delle vere ragioni che stanno alla base
della

ancora

un

situazione. paradossale

che si .è venuta

a

creare:

sarà

una

buona
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occasione" perché il Parlamento della Repubblica si occupi de1la politica
del Banco di Napoli,' dei suoi legami con i monopoli, di quello che il
Banco fa, o meglio non fa, per aiutare e favorire lo sviluppo dell' econo
mia meridionale e in. particolare delle piccole e medie attività industriali.
Non sarà inopportuno, infine; in questa, occasione, riaprire un certo di
scorso, relativo ai rapporti fra il Banco di Napoli -e i quotidiani governa
tivi e 'democristiani che si stampano in questa città: è un discorso che
cadrà opportuno mentre è: in corso una polemica nazionale sulle fonti cl;
finanziamento dei giornali.
Solo cosi, chiamando le cose col loro nome, la designazione del pre·
sidente del Banco di Napoli, che anche noi 'chiediamo avvenga rapida
mente, avrà un significato e un valore. Se tutto dovesse risolversi nei cor
ridoi di- Tambroni o di Segni, non varrebbe in realtà la pena di agitarsi
e di· discutere:
tanto, nei fatti, nella politica del Banco, non cambierebbe
niente, nessun beneficio verrebbe alla vita economica di Napoli e del
.

{

Mezzogiorno.
SERVIZIO A DOMICILIO

.

\

Il discorso

pronunziato dal

presidente

dell'La.r. il 15 marzo cl Vicenza

presso la scuola ·di cultura cattolica ,( vedi Cronache meridionali, n. 3, 1959,
pp. 201-3) ha avuto ripercussioni assai vive negli ambienti imprenditoriali.

Il nocciolo di quel discorso era la proposta di «una nuova politica di fi
nanziamento azionario di minoranza» da parte' degli enti di Stato nei
confronti delle iniziative industriali realizzate e €la realizzarsi nel Mezzo
La proposta, che' muove dalla constatazione della inadeguatezza
politica di industrializzazione fin qui svolta e della insufficienza della
legge sulla ripartizione tra Nord e Sud degli investimenti dell'La.r. e del
l'E.N.I., è imperniata 'sul concetto che il contributo finanziario deve com
portare la partecipazione tecnica degli enti statali e l'assunzione della
parte del rischio corrispondente all' entità del contrihuto: ma il « comando »
deve restare nelle mani dei singoli, privati imprenditori.
L'originalità di questa idea ha colpito la fantasia di colui che è « il

giorno.
della

comandante» per definizione, Achille Lauro [« si passi, e presto
ezli
ha detto
dalla fase preparatoria a quella operante, dalle premesse alle
conclusioni »), nonché di altri operatori economici meridionali" i cui entu
siasmi non sono mai stati di buon auspicio per il Mezzogiorno. Tuttavia
-i « privatisti intransigenti», per bocca di Domenico Gattinara, direttore
dell'Unione industriali, hanno espresso la loro netta condanna. L'intervento'
del Gattinara (sul Roma del 5 maggio 1959), che interpretiamo libera
mente nella forma per renderne meglio e senza veli la sostanza, suona
press'a poco così: Qualcuno ogni tanto si domanda come mai i monopoli
italiani investono i loro capitali soltanto al Nord. Sentite quel che dice
Fascetti, e ve ne renderete conto: ecco' finalmente un autorevole riconosci
mento della difficoltà di investire nel Mezzogiorno. Non venite, dunque,
più a lanciarci. le vostre ( assurde e demagogiche accuse di insensibilità»
di
del Mezzogiorno in particolare.
ai problemi del paese ed a
-

-

.

�ronte

quelli
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In quanto,' poi, alla sostanza della proposta di Fascetti, l'idea
sarebbe
buona: il fatto di avere un sostegno finanziario senza pagare interèssi
non è male e corrisponde alla nostra vocazione. iMa ci sono due
punti
negativi: l) la proposta viene dall'Ln.r., è farina del diavolo; viene, in.
somma, dal- « barone avversario», col quale siamo in contrasto per la
conquista di privilegi, per le comuni manovre intrallazzistichs e per .l'ac.
caparramento delle più dirette e sicure vie di accesso alle tasche dei citta;
dini che lavorano; 2) per ora non è proprio il caso di parlare sul serio
di un processo· di industrializzazione del Mezzogiorno' (pensiamo alle cose
serie: abbiamo davanti a noi i problemi del M.E.C., altro che' industria.
lizzazione del Mezzogiorno!): col tempo, fra cinquanta, cento anni, chissà,
lasciando fare ai monopoli privati e intanto continuando a creare « le
condizioni ambientali adatte al sorgere di nuove iriiziative»; erogando il
credito « con criteri più liberali» e attuando « una politica fiscale pere.
quata e non persecutrice del capitale », è pròbabile che le grandi imprese
monopolistiche del Nord. diano corso ad iniziative industriali nel ·Mezzo·
giorno. È poco probabile, è anzi quasi certo che ciò non avverrà:' ma
questa è l'unica via, e non c'è da scegliere.
È questo il ragionamento del rappresentante d'egli industriali (del
Nord). L'on. Fascetti dev'essere rimasto un po' male: aveva proposto un
servizio dell'Ln.r. agli industriali (del Nord) chiedendo, come contropar
tita, che questi si impegnassero a « farsi servire» nelle regioni meridionali.
La risposta l'ha avuta.. noi stiamo a Torino e a Milano e non siamo di
sposti a farci servire che a casa nostra.
Che succederà, ora, della proposta di Fascetti?
I
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Può
è lecito

buon diritto

a

usare

in

essere

nell'àmbito del moderatismo

inquadrato

largo questo termine di per sé equivoco
dirigente napoletana che tra il 1815 e il 1848 si

senso

-

gruppo della classe
alieno da ogni reazionario
.

ritorno

e

da

ogni

-

se

quel
mostrò

rivoluzionaria avventura,

pacifico progresso del Regno, studiò i problemi economici del
1.
Quegli uomini assunsero in grande maggioranza un atteggiamento
paese
riservato e ostile nei confronti degli sviluppi del movimento moderato
italiano, quando alla vigilia del 1848, esso evolse in senso sempre più spic
catamente nazionale e liberale. Da quel momento nel gruppo napoletano
le tendenze retrive avranno il sopravvento, e 'molti di quegli uomini arroc
cheranno su posizioni sempre più arretrate, diverranno conservatori e fi
auspicò

un

nanche sostenitori dell'illiberale

regime borbonico,

Blanch che di fronte all'anarchia
'accettare anche le

Questa
che

avevano

tesi

e

gia

di

/_

involuzione

non

può

far dimenticare tuttavia i

unito i liberali moderati

ogni altra parte d'Italia.

Arti,

le

si devono

dure tirannidi.".

più

napoletani

.legami

ailiberali toscani

E conviene ricordare

a

di affinità'
e

piemon

fianco dell' Antolo-"

Italiano, Il progresso delle Scienze
corrispondenze spirituali tra Firenze e Napoli

delle Lettere

dell' Archivio Storico

e

delle

fino ad affermare col

cioè alla rivoluzione

_

_

e

per riferirei

Il

al bel

,saggio dell'Anzilotti sul Savarese -'-, la partecipazione napoletana
ai Congressi degli .scienziati italiani.
Resterà però da spiegare perché, nonostante queste affinità e questa
spirituale corrispondenza e la comune avversione alle rivoluzioni e il comune
desiderio di civile progresso e di più liberali istituzioni, alla prova dei fatti,
si manifestò un divorzio insanabile che condusse gli uni a sviluppare quanto
*

Comunicazione presentata al XXXVII Congresso di Storia del

Risorgimento (Bari,

ottobre 1958).
l

Il gruppo di cui si

parla è stato studiato da N. CORTESE nel saggio L. Blancli ed
napoletano in « Archivio storico per le provincie napole

il partito liberale moderato

N. S. VIII (1922), pp. 255 sgg,
CORTESE, op. cit; p. 258.
3
Corrispondenze spirituali tra Firenze
nità italiana, Bari, 1930.
tane»
2

,

e

Napoli

in Movimenti

e

contrasti per l'U

364

nel
li

PRESUPPOST!

ALCUNI

DI

moderatismo' era

spinse' addirittura

perciò

essere

utile

e

moderato

destinato

involversi

a

In

quel

d�l

farsi

chiarificatore

Iiberalismo

questa fin

napoletano,
a

e

perire

1848, esausto

qùei moderati

senso

progressivo' e lasciò gli' altri 'su vecchie posizioni o
paladini di idee e di, governi conservatori. Può

di
a

D�L l'(10DERATISMO. NAPOLETANO

era

storicistico, del

un,

esame di alcuni

ottimamente

con

la monarchia borbonica

condannato

�

presupposti di quel
studi�to dal Cortese l e

a

non

viva la, tradizione culturale del

quale

tanto

si è

e

già

lontana fine..

parlato

a

torto

come
"

Mezzogiorno

e

ragione. Era
Giannone e Genovesi
e

a

la tradizione che faceva capo al Vico- e passava per
e culminava nel riformismo settecentesco e
particolarmente nel Galanti. Essa
continuava e terminava nel Cuoco, il quale, irivero, l'aveva in certo modo

ravvivata ed ampliata, inserendovi motivi romantici è fermenti patriottici.
quella tradizione era di per sé un ostacolo non piccolo a supe
rare l'impostazione di ogni problema in termini di Regno di
Napoli, ossia
occorre
d'intendere
fosse
il significato
cercar
regionalistici. Comunque,
quale
reale di' quella
t�adizione e del .cosi detto. storicismo, "che meglio sarebbe
chiamare, prescindendo dal Vico, tradizionalismo. Il mito dell'innata sag
gezza delle popolazioni meridionali, délla loro moderazione, della loro capa·
cità di sopportazione può considerarsi un'altra faccia dello stesso fenomeno.
Al fondo di tutto questo,. a ben guardare, altro no;' si trova, quando si
vogliano cogliere i rapporti tra sviluppo della società nel suo complesso e
"pensiero politico e atteggiamenti della classe .dirigente.: se non l'ar�et;atezza
delle condizioni economico-sociali. È da esse che ha origine il così detto
storicismo degli scrittori meridionali" l'illuminismo mitigato dal così detto
senso della
realtà,. e, nel governo.. la p�ati�a riformistica, gradualistica, il
timore di ogni profonda e radicale innovazione. 'Gli .accenti radicali mancano
L'autorità di

o,

se

vi sono, scadono

sociali che possano

a

pura

utopia

soprattutto perché

mancano

le forze

promuovere ogni specie di
radicalmente innovatore, Lo scrittore per taluni aspetti più

còseientemente s?steriere

e

-

programma

avanzato. del movimento, riformatore napoletano. del'
�

eppure basta ricordare
del 1799 e soprattutto a
-

abbastanza chiara

idea

l'atteggiamento' suo

'700

fu il Galanti;

nei confronti della rivoluzione

proposito dell' eversione della feudalità
del

fondamentale moderatismo

per farsi

dell' autore

una

della

,

forense, la cui critica- del. sistema feudale e
delle cattive Istituzioni del 'Regno 'pur rivela forti influssi" illuministici. Gli
stessi giacobini del 1799 sono, in fondo, nella grande maggioranza, dei mò
come il
�,la'
derati, dei riformisti, che accettano il
Descrizione

e'

del Testamento

rivolgimento

l

Op.

cit.

repubblica
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DEL

minore dei mali. Vi è anche tra essi

autorevoli, dal

gressive

radicale, ma
più numerosi,

i rappre

minoranza

una

al

ed avanzate si fanno

si staccano dal loro

fisico
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non sono
Conforti,
Pagano
democratici, egalitari, unitari. 'È da notare semmai che le idee più pro

sentanti più
certo

NAPOLETANO

MODERATISMO

con

la loro

e' i

str'àda nella

dei

mente

ambiente, quando perdono,

terra

e'

con

napoletani quando

per cosi

dire,

quotidiana vision� della

la

essi

il contatto

realtà del loro

idee 'unitarie e repubblicane dell'Abbamonti
paese. Nell'esilio maturano le
si
nell'esilio
del Caldi,
esprime il pensiero unitario del Cuoco.
E veniamo appunto al

Cuoco, che

-è

e

dubbio il rappresentante

senza

,maggiore del pensiero politico meridionale in questo periodo e con il Vico,
il Ciannone e il Genovesi, colui che maggiormence influì sulla formazione
della classe' dirigente napoletana e' meglio ne espresse il tradizionalismo e
il moderatismo. Discepolo del Galanti, il Cuoco si collega per più di un
tramite al riformismo napoletano del '700, ma il suo è un riformiamo più
cosciente che implica, per dirla col Maturi 1, la polemica col rivoluziona
rismo e il concetto dello sviluppo graduale, norrr{ale della società. Vi è inoltre
il riconoscimento della forza bruta del

che è

popolo e dei. suoi interessi e costumi,
bisogna indirizzare e correggere:

che

pericoloso ignorare
uno dei problemi principali del Cuoco, fino a sfociare in una sorta di
moralismo pedagogico, sarà quello della pubblica educazione. E ad esso
legato il concetto di patria, di nazione, di virtù civiche che talora sembra
o' toccare e

onde

abbracciare l'Italia tutta,

ma

ehe

pOI

si fissa

e

si concretizz-a nella nazione

.

napoletana.
Come è

stato

cuochiano è il

suo

siero della critica

del

molisano]

stauratore

esempio,
liano

e

giustamente

notato

moderatismo, che

rivoluziona;ia

coerenza,

e

che

..

,

motivo unificatore del pensiero

il

cc non

è

è l'elemento

egli

trova

estrinseco,

�he

non

è solo il pen

dà [alla filosofia

impersonato

dell' ordine, il' corifeo delle idee medie

»

in

politica
Napoleone, il re

2. Si considerino, ad

esprime nel programma per il Giornale Ita
i fondamenti della sua dottrina politica: cc È necessario

le idee che il Cuoco'
che

sono

che tutti gli uomini convengano in
la

rispettar i governi, in rispettar
governi e le religioni vanno rispettati

tre cose:

in

I
religione, e in praticar la morale
perché né mai con massime incendiarie si ottenne la felicità dei ,popoli" né
Finalmente è necessaria, una
questa si conservò mai senza una religione
....

....

l

Cf'!". la

voce

Rijormismo

.in

Enciclopedia Treccanì

e

Partùi politici

pensiero nel Risorgimento in 'Questioni dì storia del Risorgimento

e

e

correnti di

dell'Unità d'Italia,

Milano, 1951.
2, F. �;BATTAGLIA, L'opera di. Y. Cuoco
Italia, tf.iæenze, 1925, pp. 109-110.

e

la formazione dello spirito nazionale in
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decente libertà. Io dico 'decente libertà' e non intend� dire licenza
sfrenatezza né villania »1. Ouale fosse con precisione il pensiero del Cuoco
sulla libertà non appare sempre' chiaramente, ma sembra di poter affermare

�é

egli nori superi di molto.il concetto. della libertà civile già formulato
dagli scrittori del '700 ed auspichi un moderato costituzionalismo atto ad
impedire le tirannidi e a consentire il controllo delle imposte. E, a suo avo
viso, tutta: ,la macchina della libertà politica non serve che ad ottenere questi
effetti 2. La base del sistema politico vagheggiato dal Cuoco è, come è ovvio
costituita dai proprietari e se talora vi è in lui qualche maggi�re apertura
che lascerebbe intravvedere il riconoscimento di una più ampia
partecipa.
zione alla vita pubblica, ecco 'che il
tiI?-0re delle turbolenze rivoluzÌonarie si
riaffaccia e gli fa affermare che durante la rivoluzione francese si era abusato
si credette di aprire le porte al merito
del principio rappresentativo perché
e si
alla
»4.
canaglia
aprirono'
Qualcosa resta ora da dire sullo storicismo» del Cuoco, che è' in
effetti' come la premessa o la cornice entro cui si colloca il suo pensiero
che

3

«

«

politico e che fa tutt'uno col suo moderatismo. A tal proposito è stato, ci
pare, giustamente avvertito dal Salvatorelli che l'impostazione del Saggio è
tutt' altro che storicista e che non mancano, poi, insieme con osservazioni
particolari assai acute e realistiche; vere e proprie astrattezze e ideali va
gheggiamenti anche per quanto attiene all' esame delle condizioni del He
gno 5. La maggiore astrattezza, come è stato notato, consiste nella idealizza
zione delle libertà comunali del Regno, che sarebbero dovute essere alla base
del nuovo regime. Quanto più realistico del Cuoco lo Zurlo che, proprio in
quegli anni, descriveva a fosche tinte lo stato di abbandono e il caos delle
amministrazioni comunali e notava come i cosÌ detti parlamenti delle uni
versità fossero da tempo divenuti 10 schermo degli abusi baronali e il ter
reno di lotta delle fazioni
municipali! 6. E per citare un altro 'esempio dello

storicismo, come dice il Maturi, passivo del Cuoco, si ricordi
l

V. CUOCO, Scritti vari

2

Ibidem,

a cura

di N. Cortese

e

l'accenno

alla

F. Nicolinì, Bari, 1924, I, pp.8-11

p. 157.

Cfr. la tal proposito le stimolanti osservazioni di L. SALVATORELLI, Il pensiero poli·
italiano dal 1700 al 1870, z- ed., Torino, 1949, p. 149 e p. 172.
4, Citazione in M.
ROMÀNO, Ricerche su V. Cuoco, Isernia, 1904, p. 93.

:I

tico

5

La reazione all'esaltazione dello storicismo

pp. 142 sgg. La

più realisti ca

interpretazione

propone mi pare che faccia meglio intendere
con

la classe
6

del
i

d�l

Cuoco è del SAiLVATORELLI, op. cit"

pensiero cuochiano che il Salvatorelli
legami del' molisano col sua tempo e

dirigente napoletana.

Cfr. la Memoria dello Zurlo

economia» che ho

pubblicato,

in

«

relativa alla riforma dell'attuale sistema di

appendice al saggio.G. Zurlo

e

pubblica

la.crisi dell'antico

re-
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"

che la

decrepita rappresentanza

della città

della rivoluzione 1.

questi rilievi

ci

paiono significativi perché,

simi all'esaurimento, confermano che

non

tanto

mostrando

esauriti

o pros

di storicismo è lecito

parlare

in' quanta considerazione il Cuoco tenesse istituti

tradizionali

quanto di tradizionalismo. In questi limiti il Cuoco rappresenta pur sempre
della

borghesia meridionale e della nuova classe
subiti più che
dirigente
espressione. Gli eventi rivoluzionari
stessi
voluti
così
avevano prodotto
coscientemente
detti giacobini
dagli
una scissione in quella classe dirigente. Alcuni degli uomini che la compo
nevano, specie quelli che erano meno impegnati nella pubblica amministra
zione e che praticavano le libere professioni e le lettere, furono più sensibili
all' ondata di rinnovamento che si sprigionava dalla rivoluzione francese;
altri, restati nel solco della tradizione riformistica indigena e del pensiero
la coscienza

più

che

ne

avanzata

:._

era

-

illuministico, continuarono

a

sperare nell'azione della

monarchia, fedeli alla

paternalistica di operare tutto per il popolo, ma nulla con il
popolo 2. Ma si trattava più di sfumature che di differenze nette, perché
quello che fu, con determinazione impropria,' chiamato il gia,cobinismo
napoletano non ebbe nessuna chiarezza teorica o unità di concezione, né
ebbe modo di tradursi in realizzazioni politiche e in opere di governo. La
posizione moderata lascia intravvedere chiaramente i legami che univano
quei giacobini a coloro che, come lo Zurlo e il GaÌanti, erano rimasti sulla
sponda" del pensiero politico riformistico.
In realtà una precisa distinzione tra giacobini e riformisti non ci fu
e non ci
poteva essere, perché, di là da talune differenze ideali comune e�'a
la origine sociale da una borghesia non ancora in grado di esprimere opi
nioni politiche differenziate e comune la tradizione culturale e ambientale.
Il pensiero del Cuoco rappresenta come la mediazione e la sintesi di quei
non profondi contrasti e costituisce in certo modo il terreno d'incontro,
concezione

/

coll'accettazione di alcuni risultati della rivoluzione francese,

ripulsa

del metodò rivoluzionario. La

-finirono per
I

prevalere

riprova migliore

ma

con

la

delle affinità che

sui motivi di contrasto la si ebbe nel decennio 1806-

gime nel Regno di Napoli in
e contemporanea», VII, 1955.

«

Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna

l

W. MATURI, Il principe di Canosa, Firenze, 1944, p. 19 n.
Per I'evoluzione del pensiero politico meridionale :im. questo periodo è fondamen
tale il saggio di N. CORTESE, Stato e ideali politici nell' I talia meridionale e l'esperienza
2

di

una

1927.

rivoluzione in Memorie di

un

generale della Repubblica

e

dell',Impero, I, Bari,

-
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l'unità

della classe

dirigente napoletana.
legami di quel ceto con li;
classe sociale che lo esprimeva, sicchè la borghesia,· per la prima volta
unita e cosciente, poté celebrare il suo trionfo ed il Mezzogiorno vide.
aprirsi
prospettive di progresso. Questo, insieme con l'energia dei. governanti frano
cesi, .spiega l'eccezionale operosità di quegli anni, i fermenti di vita nuova
che cominciarono a manifestarsi, le non poche e durature realizzazioni; e
spiega come il Decennio veniss� poi assumendo agli occhi dei �1apoletanì
quasi il colore di un'epoca mitica. Quel regime paternalistico che tutelava
le libertà civili, che insediava nel Consiglio di Stato gli uomini migliori"
che distruggeva i privilegi giurisdizionali dei baroni, incamerava i beni
ecclesiastici e affermava 'il nuovo concetto della proprietà, quel regime era
quello che meglio di ogni altro rispondeva allo stadio di sviluppo della boro
ghesia meridionale. La quale, come è noto, era borghesia essenzialmente
terriera e comprendeva' nel suo' seno gli ex-feudatari, ridotti, dopo le leggi
eversive al ruolo di semplici pr�prietari.
ma

si consolidarono

e

si fecero

più

chiari ì

\

Che
luzionari
miche

da, un
o

vano

era

tale ceto, che

era

il dominante, potessero. venire slanci rivo

di

sviluppo o impetuose trasformazioni econo
programmi
attendersi, non solo per la natura stessa del possesso fon

arditi

particolari condizioni della struttura naturale ed
del Mezzogiorno. Il Decennio francese aveva operato il
massimo sforzo di rinnovamento che il Regno di Napoli fosse in grado di
sopportare ed aveva anche, per le particolari circostanze di guerra e di
diario,

ma

anche per le

economico-sociale

blocco commerciale, inaridito alcune delle fonti dalle
un

più rapido sviluppo

di forze economiche

e

quali' era

lecito sperare

sociali moderne ed attive. In

queste condizioni l'unica .prevedibile rivendicazione poteva essere volta ad
un allargamento delle garanzie .costituzionali, ad un più effettivo controllo
loro ripartizione.
imposte e della
'�
anche, altri fermenti, che pure

delle
,

Con ciò

non

si vuol negare che
'20,
,

si manifestarono nei moti dei

'esistessero

pienamente mature, e che il
potere reale fu sempre nelle mani dell'alta burocrazia e degli esponenti della
grossa borghesia fondiaria dalla quale non poteva certo attendersi una op'
ma

si vuole dire che

eran

fermenti

forze

e non

posizione decisa al sovrano che rientrava alla testa delle truppe austriache e
l'abdicazione nelle mani della fazione carbonara ed estremista. Sullo sfondo
si

profilava

ranno

il timore delle rivendicazioni

sempre

più frequenti

e

dem'aniali

assumeranno

dei

nel 1848

contadini,

un

ruolo

che diver

quasi

deter

'minante.
N on

vigilia

meraviglia perciò che,' �el

del

18�

per la

fon�azione

coro

di voci che. si leva in Italia alla

del programma nazionale,

Napoli

sia

as'
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I

taccia 1. I

problemi più importanti
quelli delle ferrovie e della
particolarmente sentiti dalla borghesia industriosa' delle
'lega doganale
regioni settentrionali non potevano suscitare che scarsissima eco nella borghe
sia ferriera meridionale che ancora dibatteva il problema del Tavoliere di
Puglia e quello dei rapporti tra pastorizia ed agricoltura e che, costretta
dalla ferrea legge del latifondo, ricercava più alti profitti non in un più
sente

e

-

-

intensivo sfruttamento della terra,
,

nell'estensione del possesso ai danni
del pubblico demanio e delle quote dei 'contadini poveri.
Questi fatti non si possono ignorare se si vuoI comprendere perché mai

uomini

intelligenti e 'di
agli ideali

ma

soda cultura rimanessero insensibili

o

fossero addi

finissero per costituire l'ala' più
arretrata del movimento moderato. Certo quella che abbiamo descritto non

ritt�ra

ostili

è tutta la realtà

nazionali italiani

meridionale

e' accanto

e

e

di

contro

ai

municipalisti

vi furono

alcuni, per dirla col De Ruggiero, che seppero « rifondere e vivificare [i
continua il De,
ideali] nel più vasto programma nazionale »2. Ma

loro

-

«
moderati gli uni e'
Ruggiero e le sue parole mi sembrano ancora valide
finirono
e
col
essi
ostilmente
prendere vie del tutto
gli altri,
col, separarsi
solo
una serie di contingenze
di
cui entrambi ebbero
opposte,
per
politiche
-

scarsa

padronanza

e

da cui furono anzi in diverso modo travolti »3.

PASQUALE VILLANI·
1

Cfr. R. CIASCA, Le origini del programma per I'opiniotie nazionale italiana del
1847-48, Milano-Roma-Napoli, 1916, passim, e segnatamente le conclusioni.
2
G.' DE RUGGIERO, Il pensiero. politico. meridionale nei secoli XiV/II e XIX, 2a ed.
Bari, 1946, p. 255.
3

Ibidem.
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UNA PROPOSTA DI LEGGE P:ER NA,POLI
li 4

aprile

scorso

i

il testo del progetto di

parlamentari comunisti napoletaoi
legge speciale da essi elaborato

In decine di assemblee il progetto è

stato

hanno illustrato. alla
stampa
Mun.ioipio di Napoli.

per il.

successivamente esaminato

·e

discusso

e sot

toposto ad una larga e democratica consultazione cui hanno dato il_loro contributo
cittadini di ceti diversi e spesso di diversa opinione ed orientamento politico. Il testo
che qui di séguito pubblichiamo è .appunto il risultato di 'questa collettiva ed
origi.
nale elaborazione, Il modo stesso ·cQI quale la proposta di legge è pervenuta al Par.
lamento, dopo essere stata discussa nelle sedi democratiche fra i cittadinì destinatari

delle

norme

giudici della

in

discus�ioIlJe,

titolari del diritto all'autogoverno municipale, elettori

civica ammdnistrazione dei cui servizi appunto -usufruìscono

mente, costituisce di per sé

e

quotidiana.

esempio singolare di Intervento democratico nell'atti.
consiglio comunale il dibattito si è svolto più disin.
elettori medesimi CQm una 'immediatezza 'e spesso CQn approfondì.
mento e competenza che hanno suggerito modifiche,
arlTicchirt? e migliorato la pro.
posta. Questo metodo, ci pare, merita di essere considerato assai più che come un
espediente propagandistico. Il suo successo riconferma il largo interesse nutrito dagli
strati più diversi dei cittadini da Fuorigrotta a Bum, ai dorui centrali di Napoli,
dissestati e trascurati, per i problemi del municipio: non solo; ma occorre aggiungere
un

parlamentare:
voltamente fra gli

mancando il

che si tretta. di

interesse motivato dalla

vità

un

conoscenza

della situazione municipale. A

I'appassionata divulgazione
municipali e con i legami sempre più vivi con la popolazione. Ma la cono
scenza dei problemi municipali riconforma che i
cittadini davvero considerano, com'è
,giustQ, la 'Vita, le difficokà, i bisogni del cornune come cosa che direttamente li ri.
guardi ,e per. la quale val la pena di realizzare accordi, informarsi, discutere, lottare
per zisolverli. Iri tempi in cui le classi dirigenti reazionarie si sforzano di limitare i
diritti di scelta democratica evitando le elezioni e spargono lo scetticismo più subdolo
nei confronti degli enti elettivi, dal, Parlamento al Comune, .il faeto che migliaia di
cittadini dJi Napoli abbéano discusso di bilanci e di tasse, di mutui e di servizi da
municipalizzare, non può che offrire motivo per una positiva 1T.if:lessione: non solo la
democrazia risu1ta hen viva e si esprime come esigenza irninunziabile ma soprattutto
si afferma come dirìtto dei dttadini, validamente esercitato, di affrontare i problemi
del proprio municipio, dd .sentirsene investiti, di sentirsi parte determinante nella lotta
per avviarli a soluzione. Quella che esce .sconfitta da un 'tale orientamento è l'ipotesi
dell'alto commissario Q governatore dodecennale o sempiterno, una specie di don
Pietro d i Toledo o duca d'Alcalà, al quale gli elettori dovrebbero ddegare i poteri
propri e del Consighio ·0011 il risultato di veder consolidare le proprie miserie p. non
affrontare Ie questioni del risorgimento economico e civile della città. S'intende che
ciò hanno contribuito,

non

v'è dubbio, i

comunisti

con

dei temi

al centro del dibattito è stata posta

energia la' r.ichiesta delle elezioni
'

con

a

Napoli
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dn

concomitanza,

per

altro,

dale costituisce appunto.
zare

con

la ddscussione

parlamentare Jniziatasi il

alla mozione comunista per Ie elezioni entro I'autunno. IJ' progetto di

attorno

il

sotto'

suo

uno.

controllo,

21

aprile
legge spe

da affidare al Consiglio comunale, da utiliz
applicare nell'esercizio del vigile autogoverno mumici

strumento

da

pale. La proposta di legge si compone esattamente di 15 articoli e suggerisce concrete
soluzioni in or,Cline ai seguenti problemi: decentramento amrninistraeivo ; risanamento
potenziamento delle capacità e dei mezzi fìnenziari municipali; espansione
municipali.
Per quanto riguarda la prima delle questioni, la 'proposta prevede che :il Consiglio
municipale debba entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge" elaborare uno

economico ;

ed ammodernamento delle funzioni

schema da sottoporre al Parlamento per la suddivisione del Comune in circoscrizioni
per la creazione di un Consiglio elettivo per ogni circoscrizione. Si tracta cem'è evi

e

indicazione da realizzare allo scopo di promuovere una maggiore ade
maggiore immediatezza dell'.�ione amministrativa ai bisogni della popo
lazione cittadina di oltre un milione 00 abitanti. La legge dello sviluppo moderno e
dente di

una

ed

una

renza

democratico dell'azione 'amministrati-va è appunto il decentramento. Esso. permette di
adeguare la crescente intensità ,e complessità dell'attività degli enni ai bisogni dei
suoi destinatari, assoggetta tale attività al controllo
e

stimola fruttuosi rapporti '00 diretta

conoscenza

e

più divetto dell' Q pìnione pubblica
fra amministratorj

contatto

e

am

ministrati.

provvede l'art. 1. Calcolando la somma com plessiva
centocinquanta miliardi di Iire, ed avvertendo che la

Al risanamento economico
dei mutui da consolidare in

reale sarà alla fine del 1959

somma

daÙ'ar;ticoIQ citato,

verrebbero

centosedìci rnìldon.i l'anno
Il
e

risparrraio

netto

,e

a

probabilmente superiore, .001

meccanismo

gravare sul bilancio dello Stato otto miliardi

sul bilancio del Comune

previsto
e

due

seicentoquarantatre milioni l'anno.

di spesa da parte del Municipio -sarehhe di oltre quattro. miliardi

mezzo.

I successivi articoli 2 ,e 3 6011,0 diretti al potenziamento dei mezsi finanziari a
disposizione del Municipio. Per effetto di ".queste disposizioni le minori spese del
Cornune, sempre rispetto al bilancio 1958, sarebbero di circa due miliardi e settecento
milioni, mentre le maggiori entrate sarebbero dell'ordine di grandezza di quattro
rniliardì e mezzo. Gli articoli dal 4 .al 9 suggeriscono concrete misure in ordine ai
problemi dell'assistenza, della ed.iliaia scolastica e della costruzione di alloggi a basso
costo'.

Per l'assistenza si otterrebbe dallo Stato

un

contributo di

un

miliardo all'anno

risparmio di spesa di circa 500 milioni. Ber la scuola si è caleolato che occorre
stahilir� a Napoli nei prossimi di,eci anni un minimo di quattromila cinquecento aule.
Secondo quanto dispone I'art. 5 d�lla proposta, verrebbero a gravare per dieci anni
con

un

-

sul bilancio dello. Stato. due miliardi

duecentosettanta milioni æll'anno. ,Gli
,

speciali,

'e

per alcuni

e

quattrocento milioni

art.

aspetti originali,

6, 7, 8

e

per superare

e

sul bilancio del Comune

suggeriscono dnfine provvedimenti
l'attuale ;gravissima ed Insopporta

9

bile situazione edihizia napoletana ed avvicinarla .al livello medio nazìonale che è
di 1,4. Assieme a queste misure la proposta indica altresì la direttrice sulla quæle

espandere le funzioni del Municipio: la via cioè dell'ammodernamento dei servizi, del
loro adeguamento alle crescenti necessità cittadine, la via della diminuzione dei costi
da raggiungerei attraverso larghe misure di munioipalizzazione.
Di proposito I'iniziætiva comunista non ttatta le questioni generali dell'industria,
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·e del Mezzogiorno. I presen tatori della proposta
rite.ngooo ovvia.
che per .T,isolvere il caso dj Napoli non possa bastare soltanto l�eJahOT.azione di
provvidenze municipali. Esei cioè ritengono che la via principale per la riJnasOÌta
debba essere quella di una effettiva rottura degli schemi tradizionali economici e
sociaili della ciuà re nitengono che la via debba essere quella delle riforme di strUit.
tura ,e dena liberazione delle forze produttive oggi mortificate dal dominio dei mo.
nopoli, Ma se hen s} gnardi al passato appare evidente che l'in.adeguat,ezza delle, Iegg,i
adottate per Napoli, risiede anche nella scarsa attenzione
11, dall'unità d'Italia
'prestata ai problemi del Municipio e del suo riassetto, sicchè esso è sempre rimasto
ed è tuttora una pesante palla di piombo che frena ogni slancio di progresso. Passa
dunqùe per il risanamento municipale la via del risorgimentò di Napoli, le altre que.
stìonì, Ie ,aTtrre fondamentald esigenze essendo inquadrate nella generale battaglia per
la rin'asci,ta del Mezzogiorno. da condurre avanti come si conduce con 'vigorose inizia.

Iizzazione di Napoli
mente

.

-

-

,bive

lotte unitar.ie.

con

e

ART. l.

Unificazione dei mutui.

'�utti
1959

i mutui delComune di

sono

Napoli in

di estinzione

corso

alla

data del 31 dicembre

consolidati in pari data.

parimenti consolidati, anche se le relative pratiche non risulteranno
perfezionate, i mutui relativi alle opere previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 297,
quelli .per il ripiano dei disavanzi dei bilanci comunali di previsione per gli eseroizi
Si intendono

ancora

'e

finanziari 1958-59.

.Si intendono parimenti consolidati i mutui che sarà necessario contrarre per far
con adeguato stanziamento nel bilancio comunale di previsione per il 1959, al

fronte,

saldo di
così

tutte

come

le ,partite debitorie del Cornune

La Cassa depositi
.

con

l'Azienda autofilotranviaria (A.T.A.N.),

risultano dai conti consuntivi di detta Azienda.
e

prestiti provvederà

a

concedere

necessario,

un

da ammortizzarsi nel periodo di 50 anni ed al
cui j} 5 per cento a carico dello Stato.

mutuo

tasso

unico per

del 5,50 per

l'importo
cento, d!

ripiano del disavanzo dei bilanci del Cornune di Napoli dal 1960 al 1969,
depositi e prestiti provvederà a concedere mutui per l'ammontare deliberato
dal Consiglio comunale in sede di definitiva approvazione dei hilanci di previsione.
p'er jI

la Cassa

Tali mutui andranno ad
di cui ai commi

accrescere,

precedenti

di

anno

in anno, il mutuo consolidato.

estinti col sistema

e saranno

previsto nel

comma

e

unificato

prm·ente.

ART.2.

Sgravio totale
A decorrere dal lo

a) le quote di
.

e

contributi per spese di competenza statale.

gennaio

1959

D. L. 21

apnile 1948, n.
.h) le spese previste dalla legge
c) le.

e

spese

sono

trasferit�

a

carico dello Stato:

nella spesa di gestione di servdzi antdcendi
630, dell'art. 1 della legge 9 æprile 1958 n. 338;

concorso

7 ottobre 1947, 'n. 1058

previste dall'art. 91 lettera B

'provinciale approvato

con

R. n. 3

marzo

1934,

n.
n.

previste dal

(serwizi elettorali);

15 ciel T. U. BeJla

383 (servizi di

legge comunale
civile);

stato

NOTIZIE
d) le
e) le

spese
spese
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previste dall'art. 91, lettera- n n. l del citato T. V. (con c ili atore) ;
previste dall'art. 91, lettera rC n. l del citato T. V. (servizi di polizia

·locale).
Con inizio dalla

stessa

data, lo stato contribuirà ,MIe

speseper

I'Istruzione pubblica

statale attualmente di pertinenza del Comuni'! ai sensi dell'art. 91 del citato T. V.;
escluso quelle di. cui alla lett-era F n. l, nella misura dell'80 per cento della spesa
attuale e di quella futura derivante dalla realizzazione del .piano previsto dalle succes

�i.ve

art. _5

della presente legge.

ART.3.

Deuolusione ed

aumento delle' quote di

Ferma restando la quota di
1952

703,

n.

finanziario

sono

preordinate

1959;60

,e

finanze del -Comune

compartecipazione comunale

su

imposte statali.

compartecipazione di

oui l'art. l della legge 2 luglio
-provvidenze, con effetto dell'esercizio
decennio, per il graduale risanamento delle

le seguenti ulteriori

.per la durata di

un

.di Napoli:

a) devoluzione,

a

favore di detto

comune,

del 30 per

cento

posta generale sull'entrata riscosso nel terr.itorio amministrativo di
finanziario precedente;

del provento dell'dm
Napoli nell'esercizio

cento, degli introiti effettuali nel
proventi della vendita dei generi di monopolio,
della tassa -di circolazione, del lotto e lotterie vade, dell'imposta unica sui concorsi
pronostici, dell'imposta erariale sugli alii minerali e derivati ·e della tassa sulle radio
audizioni e sulla, televisione;
c) devoluzione dell'Intlero provento dei diritti er�,dali sui pubblici spettacoli co
munque e dovunque dati al pubblico purché nel territoxio del Comune di Napoli.
h)

cennato

compas-tecipazione,

nella misura del '10 per

territorio amministrativo, ai'

ART.4.

Assistenza.

corrisponderà annualmente e per. un periodo di dieci anni, per ogni unità
nell'apposito elenco degli aventi diritto 'al1'.as'sLstenza. da compilarsi secondo
norme deliberate dal IConsiglio comunale, ai dell'applicazione dell'art. 91, lettera H,
n. l, 3, 4 del sopracitato T. U. 3 marzo 1934 n-o 383, un contributo 'pari al 50 per cento
della spesa media nazionale a tale scopo erogata complessivamente dai comuni al di
sopra del 500 mila abitanti, esclusa Napoli, proporzionalmente al numero degli
ILo Stato

iscritta

assistiti.

ART.5.

-Pubblica Istruzione.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di Napoli

elaborerà ed approverà un piano straordinario per la costmzione e l'arredamento di
ed i.fi ci scolastici per l'Istruzione inferiore obbligatoria e 'per le scuole materne. Tale

piano

-

che dovrà

tener

conto

del

numero

delle aule costruite in bas,e alla legge 9
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garantire, entro dieci anni, la disponibilità
obbligo scolastico e sarà reso esecutivo CQJJ
apposito decreto interministeriale del ministero dei lavori pubblici e del ministero della
pubblica istruzione, entro tre mesi dall'approvazione del piano stesso da parte del Con.
siglio Comunale,
ilo Stato corrisponderà un contributo pari al 90 per cento delda spesa a:pprovata
1953

apzile

297

n.

di un'aula per

ogni

l'esecuzione del

per

avrà

-

30

come

ragazzi

.piano.

scopo di

in età di

Con decreto interrninisteriale le opere

sono

dichiarate di

pubblica utilità, urgenti ed indifferihili.
ART.6.

Costruzione degli alloggi.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
di

Napoli elaborerà ed approverà

di

un

legge, il Consiglio comunale
piano straordinario decennale per b costrælone

un

minimo di 60 mila vani all' anno, allo scopo di portare l'indice medio di affolla

mento per

esecutivo

nella città di Napoli a livello di quello nazionale. Tale piano sarà reso
apposito decreto del ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio

vano

con

superiore, nei

tre

mesi successivi,

ART.7.

Esproprio di

inedijicate.

aree

Sono dichiarate di

pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tune le opere necessarie
piani di cui all'articolo precedente. Il Comune esproprierà le
aree sulle quali il piano prevede l'insediamento di nuove costruzioni, a�che di quelle
previste dall' art. 5, in conformità della zonizzazione e delle prescrizioni di cui alle
norme di attuazione del piano regolatore generale, approvato
regolarmente dal Consiglio

'Per la realizzazione dei

Comunale.
,I

termini stabiliti dalla legge 25 luglio 1865 n. 2359 per la procedura delle espro
sono ridotti dena metà. Per le operazioni per le quali il termine non sia

priazioni

prefissato,

esso

s'intende

di

giorni 15.

'L'indennità dovuta ai proprietari espropriati dovrà essere limitata al puro valore
\
venale del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità e da qualsiasi incremento
verificatosi per difetto

dell'adozione

Tale indennità sarà calcolata

dagli articoli
potranno
presen te
,

ile

12

e

13 della

e

tenuto

della approvazione del Piano

legge 15 gennaio 1885
proprietà all'azienda

trasferite in

essere

regolatore generale.

anche conto, ove è possibile, di quanto previsto
n.

2892. Le

di

cui al

aree

cosÌ' espropriate
�rt. 8 della

successivo

legge.

aree

da

espropriare

zioni in contrasto

con

saranno

quelle inedificate

la destinazione-di zona

ovvero

o

quelle

su

cui Insistono costru

abbiano carattere

proV'Visorio.

ART.8.

Costituzione di

.

una

.Azienda speciale

.

Per l'esecuzione del piano straordinario decennale, il Cornune di Napoli Icostruirà,
n. 2578,-una azienda speciale, la quale

nei modi stabiliti dal T. U. 15 ottobre 1925

NOTlztÉ k
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capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari e di realizzare tutte Ie atti
provvedere ælla costruzione degli alloggi previsti nel piano e adla loro gestione.
Tale azienda dovrà provvedere ad assicurare la realizzazione del 40 per cento del-piano
straordinario ahe dovrà opportunamente coordinare la propria 'attività con gli enti e
gli istituti cui è attribuito il compito della costruzione di alloggi di tipo popolare ed
economico nella città di. Napoli ed a cui spetterà, con, adeguati stanziamenti statali
la realizzazione della parte del piano. L'Azienda provvederà a realizzare i compiti ad
'essa affidati attraverso gare pubbliche di appalto tm cooperative di produzione e ditte
avrà

vità per

private.
ARL 9.
Finanziamento dell' Azienda speciale.

speciale

Allo scopo di assicurare il necessario finanziamento di un'Azienda

è pre

visto:

a) istituzione di un'addizionale nella misura del5

'per cento del reddito

impo

nibile alla imposta sui redditi di ricchezza mobile, categoria A, comunque prodotti o
realizzati nel territor.io amministrativo di Napoli, con devoluzione di tale provento alla
Azienda stessa;

h) autorizzazione del ministero dci tesoro. all'Azienda speciale ad

emettere

un

prestito, garantito dallo Stato al saggio del 6 per cento fino alla concorrenza della
somma di 50 miliardi di Iire suddiviso ,i11 cinque tranches biennali di 10 miliardi. da
senna. Per il collocamento delle cartelle di prestito dovrà costituirsi un Consorzio
fl;a
le aziende bancarie del gruppo I.R.tI.;
c) autor.izzazione alle sezioni di credito fondiario delle aziende bancarie abilitate
a

concedere,

necessarie

un

alla'

mutuo

fondiario alla azienda

speciale

sino alla

concorrenza

delle

somme

realizzazione delle opere .previste dal

piano;
d) stanziamento annuo, nella parte delle spese obbligatorie del bilancio di pre
visione del Comune di Napoli, a partire da quello per il 1960 sino a quello per il 1969,
della

somma

di 5 miliardi di lire.

ART. 10.
M unicipalizzazione dei

Il Comune di N apoli
.

alla

provvederà,

dei seguenti

municipalizzazione
a) centrale del latte;

nei modi stabiliti dalla

pubblici

c) apertura di

per usi

una

pubblici

e

legge

29

marzo

1933

n.

10�,

servizi:

oh) costruzione ed eserciaio di impianti

distribuzione, fornitura

pubbLici servizi.

per la

produzione del

gas, reti per

la

.privati ;

farmacia comunale. sulla base del

princip.io stabilito dall'art.

27 c1ena

legge 9 giugno 1947 n. 530.
Compito di queste aziende municipalizzate
nuzione del prezzo dei pubblici servizi,

è

quello

di realizzare

una

sensibile dimi
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ART. Il.
Nettezza urbana.

Gli enti previsti dalle vigenti leggi sulla industrializzazione concederanno al Co.
di Napoli un mutuo per la costruzione di uno stabilimento per la trasf{)rmazione

mune

dei rifiuti solidi urbani. Una Commissione' nominata dal Consiglio comunale ,presenter.à,
entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un piano per la sistemazione
dei servizi

di

municipali di nettezza urb.ana, eventualmente anche attraverso la creazione
speciale che gestisca altresì lo stabilimento industriale di cui sopra,

azienda

una

ART. 12.
Sistemazione dell' A .t.a.n.

Sono trasferite
tuite

,agli

enti cui competono le spese 'per i servizi

e

le

concessiom gra

di favore ættualmente gravanti sul bilancio dell'A.T.A.N. Una commissione nomi.

e

Consiglio comunale di Napoli 'con 'persone scelte anche fuori dal proprio seno
particolare competenza nel settore dei pubblici trasporti, elaborerà, entro'
quattro mesi dall'entrata in vigore dena presente legge, un', piano di sistemazione
de1l'.A.T.A.N. Tale piano dovrà in 'particolare proporre concrete soluzioni in ordine alle
seguenti questioni:
a) misure per la norrnælizæazione della gestione ;
h) ammodernamento e trasformazione' dell'esercizio secondo le moderne esigenze
d�ll'espansione unbanistica;
nata

e

dal

che

abbiano

c) schema di

"provincia di Napold

per la creazione, secondo le norme di cui al capo iV del
2578, di un .Consorzio tm l'A.T.A.N. e i Comuni interessati della
di' Caserta, per il .finanziamento e la gestione delle linee extra

statuto

T. U. 15 ottobre 1925

n.

e

urbane" e per l'assunzione dei servizi di competenza delle tranvie provinciali, napoletane,
compresi quelli attualmente dati in concessioni, a ditte pdvate.
ART. 13.
Ente autonomo del V olturno,

,

L'Ente

autonomo

del. Volturno è autorizzato, anche in
servizi di

19�4 nr I.6�,'
d�
all'es�r.cizioprivata
di pubblica

striale

e

e

alla costruzione

affluenti.
e

e

e

utenza

sfruttamento

di tutte le forze

deroga alla Iegge 16 luglio

a� ener,�i�
elettr1c.a
degli .A!bruzzI

.della C amparua

,

produzione

all'eserciaio di opere 'per la

rilevahile dallo

ancora

distribuzione

e

.per
e

soopo.

induo

del Molise ed

distribuzione di

di tutte le acque del fiume Volturno

e

energia
dci suoi

endogene delle Regioni della Campania, degli Abruzzi

del Molise.

Per quanto riguarda la città di
e ad approvare

derà ad elaborare

Napoli,
una

il

nuova

Consiglio Comunale di Napoli prowe
convenzione relativa ai rapporti fra

di Napoli, ente. autonomo del Volturno, Società Meridionale di Elettricità, con
particolare riferimento alle zone dj espansione urbanistica ed alla pubblica Illumina
comune

zione.

Il

Consiglio'

di Amministrazione dell'Ente autonomo del Volturno, sarà composto,
legge 24 marzo 1921 n. 375 ai quali

oltrechè dai membri mensionati dall'art. 3 della

'
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si

aggiungono altri

membri eletti dal

tre
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Consiglio Comunale

di

Napoli,

la rappre

con

delle minoranze, dai rappresentanti delle æmmìnìstrazioni provinciali della
Campani,a" degli Ahruzzi ,e del Molise scelti nel seno dei Consigli provinciali rispettìvì.
sentanza

ART. 14.

Decentramento amministrativo.
Il Consiglio comunale di Napoli, entro sei mesi dall'entrata in vigore dena presente
legge elaborerà ed approverà uno schema di disegno di legge, da sottoporre al Parla
mento relativo al deoentramento delle funzioni della Giunta e del Consiglio comunale
di Napoli. Tale schema dovrà essere ispirato ai seguenti principi:
a) suddivisione del Comune in circoscrizioni tenendo particolarmente conto degli
ex comuni aggregati;
b) elezione di un Consiglio con funzioni deliberative per ogni circoscrizione;
c) delimitazione delle competenze per 'Valore e per materie del Consiglio di circo

scrìzione.
ART. IS.

Copertura dell'onere.
All'onere derivante dall'applicazione della .presente legge si provvederà
negli stati di 'previsione' della spesa dei ministeni competerrti.

m.ed��nte

stanziamenti

iIL

COMUN'ALE .or OAJS.TELLAMMARIE ha votato all'unanimità

CONSII�LIO

il 'seguente ordine del

rilevato che il

suo

gdorno :

Il

«

Consiglio comunale

mandato ordinario è scaduto sin dal
,

guenza delie elezioni politdche il rinnovo del Consiglio
autorità rìnvéato, considerato che ormai è trascorso già

di Castellammare di Stabia,
marzo
l'

1958

stesso

venne

un

e

che in

conse-

,

anno

dalle superiori
da tale scadenza e

provvedere ,al rinnovo delle elezioni amménietrative, fa voti che al più
presto vengano indetti i comizi elettoraji onde consentire ai ciitadimd dd eleggere demo

che

occorre

cmticameThte .i lOTO amministratori

\

».

L'INDUSìl1RMUZZAZIOiNE DELLA VALL.E CAUDINA. Oli amministratori

munald

,e

motore-

per

i

consiglieri provinciald

della V,atHe Caudina hanno formato

la costituzione di

consorzio intercomunale per

un

un

CQ

comitato pro

la creazione di

una

zona·

:iJndustrial:e nella Valle Caud-ina, data l'esistenza di conddziond oggettive per lo sviluppo
di' :a,ttiv'ltà Lindu&triali connesse al'l'agricoltura. In particolare è stata sottolimeata l'esi
,genza di

dotti,
ricca,

una

centrale

l�dmpianto
una

di

or.t�fruttic(}la

uno

per

fæbbnica di conserve di

,e la manipolazione dei pro
lavorazione del Iegno di cui la zona è

la conservazione

stahìlimento per la

pomodoro

e

un

tæbacchìficio.

JL PIAlNO .DI .BONIFICA MONTANA DELL'ALTA, IR,f>lINIA, approvato daUa
deputazione irpina fin dal gennaio 1958, ,è stato trasmesso al ministero per l'agrécol
Itura e foreste soltanto il 9 aprile scorso. Così ha r.ilevæto il prof. Hamadoro, presidente
dell'Ente apulo-Iucano, nel corso d-i una r.iundone convocata dal 'prefetto di Avellino
allo, scopo di fare :il punto sulla situaziooe e di indicare ie opere di bonifica più
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urgenti aa compiere e da sollecitare. La riunione non ha avuto però alcun risultato
poiché il 'prof. Ramadoro si è limiteto a Illustrare jJ programma di fì..nan.
ziamenti della Cassa per il Mezzogiorno per le opere pubbliche di competenza delio
Stato da compiersi sino al 1965 nel comprensorio montano dell'Alta Irpinia program.
ma che, :iJndi1p,endem.temente da qualsiasi piano di bon ifi ca, tra i lavori già eseguiti nel
comprensorio e quelli da eseguirsi fino .al 1965' prevede una spesa complessiva che
concreto,

non

supera

il

piano generale

terzo

della

spesa

esclusiva

di

competenza

dell'O

Stato indicata dal

di bonifica.

UN PiROGMMMA PEiR L'LRPINIA,

indispensabile

ed urgente per avviare la

provincia più povera d'Italìa » sulla via del progresso, è stato presentato dalla dele.
gazione di parlarnentæri comunisti ,al termine della visita effettuata dal' 4 al 6 aprile
scorso nella provincia di Arenino. Esso comprende i seguenti otto punti:
l) finJ3!nziament'O delle opere di bonifica, .irrigazione, e· trasformazione fond,iada
ed agraria già Iargamente progettate dalla sezione Irpìnia dell'Ente appulo-Iucæ,
,e' nel bacino dell'Ufita, onde contrèbudre a Ienire la disoccupazione e ad estendere e
«

consolidare la proprietà

e

l'azienda

contadina:

2) rapida approvazione della proposta di legge

per l'aholizione dei censi, ridu
sgravi fiscald .pei coltivatori diretti;
3) inclusione delia zona Aetipalde-Avellino e di altre zone. (Vane Caudina, ecc.)
'tra quelle .destinate all'Industrializaazione : costruzione di un grande tahacchificio ad
Atripalda, tÌnJt-ensi[icaziotlle ad opera de1rE.N.r. delle ricerche petrolifere nella zona di

zione dei canoni di affitto,

S.

Angelo dei Lombardi;
4) pieno r.ispetto delle .Ieggd sociali ,è dei contratti di lavoro, con particolare
riguardo ai minatori, agli edili ,e alle Iavoratnici dell'industria conserviera;
5) eliminazione dello sconcio offerto dai nioni popolari di Avellino e di ArianQ
e dei comuni terremotati dell'Alta Irpinia con l'adozione di misure eccezionali rivolte
,a cancellare l'aspetto più vergognoso ed incivile della miseria Irpinda: il tugurio;
6) rìsoluzione integrale del problema ospedaliero, sulla base del programma
annunciæto .in occasione della recente visita del ministro delia sanità, sollecito

com

pletamento 'ed attivazione dell'ospedale consorzèale dà A velline e dd Sanatorio Mact·
tucci ed .inizio della costruzione di ospedali nei principali centrd dell'estesa provincia;
7) elaborazione di un piano. provinciale di opere pubbliche che consenta tra
l'æltro il completamento delle numerose opere .in.�ate e abbandonate ;
8) riorganizzazione, col preminente intervento degli eruti pubblici, degli

auto

-

Jdn,ea; miglioramento della rete stradale provinciale, inizio dei lavori della
costruenda autostrada Næpoli-Bari sulla base del progetto Tocchetti che prevede l'at·
træversamento della intera provincia di Avellino.

servizì dd
,

IL CONGRiE550 rDEI .AASTOlH SAJtnI ha

avuto

luogo il

3

maggio

a

Nuoro

l�isola. TI Congresso, dopo
aver nilevato che I'ættuazione del Péano di rinascita secondo le proposte della oommis
sione govemætiva, prevedendo la trasformazione di 550 ettari di pascolo in 27 anni
alla presenza di oltre trecento

solÙo

delegati provenienti da

tutta

e dei mutui, non può apportare modifìcazioni sensibili
della pastorizia, ha richiesto soluzioni più aderenti alla realtà. Ha
affermato cioè 1a necessità che lo Stato finanei in,teramemt.e la .<trasformazione dei 550

col

,ailrauuale

sistema dei contrébuti
stato

l

I

.:.
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ettar! di

pascolo
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che I'esecuzione delle opere avvenga in un decennio, affidando. la
a un ente
coetrollato dalla Regione. È stata inoltre richiesta la

e

a,ttuazione dei lavori
modifica
abbia

dell'attuale regime .contrattuale attraverso
punti essenzdali la durata non inferiore

come

la nomina di

una

commissione comunale

:terrieri,. col compito di classificare

capi di .bestiame

tuUe

un
a

provvedimento di legge che
dei contratti di affìtto ;

9 annd

paritetica composta di pastori e proprietari
terr.iere in base al numero dei

le proprietà

ovino che possono allevare per

un

intero.

anno :

la fissazione del

ca

della produzione del latte ; l'obbligo
per d pro prietar i terrieni Iocætori di investire annualmente uria quota del canone per
il mantenimento 'e il mìglioramento delle trasf or mazdon i eseguite dallo Stato attra

none

di affitto in misura

verso

non

superiore

a

un terzo

il Piano dr rinascita.

I COLTIVATORI DI TRAPANI CONTRO LA PRESSIONE FISCALE. Indette

dall'Alleanza coltivatori siciliani si

sono tenute in tutta la provincia di
Trapani numerose
quali sono stati dibattuti i temi che interessano i coltiv�tori diretti
specie per quanto riguarda 'il grave problema delle imposte. A conclusione dell'agita
zione si sono poi svolte quattro grandi manifestazioni pubbliche ad Alcamo, Marsala,
Castelvetrano, Mazara del Vallo. La protesta dei coltivatori della provincia di Trapani
deriva dallo stato di disagio in cui si trova la categoria per la persistente pesantezza del
mercato vitivinicolo ed oleario (circa. il 60 per cento della produzione del 1958 resta
invenduto) che rende impossibile il pagamento delle imposte. e sovrimposte. Nei docu
menti approvati nel corso delle assemblee e inviati alle autorità, i coltivatori trapanesi
rilevano che nessun provvedimento è intervenuto finora a migliorare la. situazione e
dopo aver rinnovato la loro protesta e richiamato l'attenzione delle autorità sul grave
stato di cose, indicano « in una politica di pianificazione 'delle colture e di valorizzazione
dei prodotti della terra, di modernizzazione 'dei mezzi di produzione con relativi contri
buti dello Stato, di più estese facilitazioni creditizie ed in generale di una energica
difesa della piccola proprietà a coltivazione diretta, i termini essenziali di una politica
di sviluppo dell'agricoltura ».

assemblee nelle

TREMILA BRACCIANTI DELLA PIANA DEL ,SELE hanno partecipato il 21
aprile scorso allo sciopero indetto dalla Federbraccianti contro l'ostinato rifiuto degli
agrari salernitani a intavolare trattative per l'aumento dei salari, per il rinnovo dei
contratti di lavoro e per una maggiore occupazione nelle campagne.
avuto luogo il 22
provincia di Cagliari per rivendicare migliori salari, l'imponibile di
mano d'opera e l'attuazione del piano di rinascita. Manifestazioni, assemblee, scioperi
si sono svolti ad Assemini, Villaspeciosa, Capoterra, Pula, Villacidro, Villasor, San Spe
rate, San Basilio, Barrali. Centinaia di braccianti hanno votato ordini del giorno diretti
agli organi di governo regionali e nazionali.

UNA GIORNATA DI LOTTA DEI BRACCIANTI SARnI ha

aprile

in tutta la

j

NELLE CAMPAGNE DEL SALERNITANO perdura il malcontento per l'eccessiva

pressione fiscale cui
nelle

zone

sono

sottoposti

i coltivatori. Particolarmente viva è

dei comprensori di bonifica della sinistra

sorzio sinistra Sele

a

Capaccio Scalo si

sono

e

l'indignazione

della destra Sele, Presso il

con

assegnatari della

zona

riuniti oltre trecento
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completamento di

di Gromola per rivendicare il sollecito

atte

zione, livellamento, irrigazione,
del

podere

o

della quota;

sinistra Sele si
arrivano

aggirano

e

a

rendere coltivabile

quelle opere di trasforma.
produttiva l'intera estensione

tutte

,e

la riduzione dei, contributi consortili che nel comprensorio
media di ]4-15 mila lire per ettaro annue con punte che

su una

fino a 20 mila lire.

NEI CONV,EGNI or BAGHEiRIA lE DI PARTINICO, svoltisì il. 20 aprile, migliaia
piccoli e medi proprietari, braccianti ed edili della fascia costiera hanno

di coltivatori,

chiesto la costituzione del consorzio di bonifica dell'agro palermitano, da anni ritardata
.

.

dall'azione sabotatrice dei gruppi mafiosi che hanno il controllo delle

acque

per

l'ir

.

rigazione.
I 250 .oPERAI BELLA

lotta hanno vinto

la

loro

«

FRATELLI CASO» DI AVELLINO

battaglia

dopò otto giorni di
di. un accordo che contempla il blocco
lire giornaliere e l'applicazione del contratto

la firma

con

di tutti i licenziamenti, l'aumento di 170

collettivo di lavoro.
ALLA OLIVETTI DI POZZUOLI le elezioni per il rinnovo della· commissione in·
hanno segnato la clamorosa affermazione della lista della F.I.O.M.-CG.I.oL. che ha

terna

ottenuto

319 voti

r'ispetto ,a]

lista del movimento

92 dello

scorso anno,

passando dal

16 al 55 per cento. La

Autonomia aziendale-Comunità confluito all'ultimo

padronale
registrato

mento nella :D.I.L ha

una

secca

sconfitta

mo

riportando 69 voti di fronte ai

274.

precedenti

IL VILLA\GGIO DI FOXI ESPROPRIATO PER BASE DELLA NATO. Le

set

famiglie di Foxi, piccola frazione del Comune di Teulada (Cagliari), che da tre
anni resìstono all'esproprio delle loro terre, requisite dalla NA1'O per istallarvi una base
militare .vivono ore di apprensione per l'annunciata esecuzione del decreto di sfratto.
,Esse dovrebbero abbendcnare le .Ioro terre entro maggio, prima cioè della fine
dell'annata senza aver riscosso l'importo dell'esproprio, senza avere una nuova casa e
nuove possibilità di lavoro. Nel villaggio ha avuto inizio una sottoscrizione popolare per
permettere ad una delegazione eletta nel corso di un'assemblea indetta dal Movimento
della. pace, di recarsi a' Cagliari per conferire con le autorità regionali. I contadini di
Foxi intendono chiedere che le case del villaggio, in caso di forzato trasferimento, ven
gano costruite altrove a totale carico della Regione ,e dello Stato. Inoltre essi chiedono
!ta.nta

che l'accordo che concede la

lasciare ai' piccoli

e

zona

alla NATO limiti l'estensione. dei 'terreni in modo da

medi proprietari di Foxi almeno duemila ettari.

esproprio per la costruzione di
di Santadi, un agglomerato di
case
dove
circa
braccianti e affittuari.
vivono
di.
40
mezzadri,
poche
famiglie
proprietari,
Essi vengono avvertiti via via ed invitati ad abbandonare la terra subito dopo il raccolto,
UN ALTRO VILLAOGIO SARDO è minacciato dì

una

base militare della NATO. Si

senza

che

corrono

altrove

sia fissato il prezzo

questi contadini è
una

proprietà.

e

quello

'tratta

senza

di

di

Sant'Antonio

che esista

essere

un

decreto

ridotti in miseria

d'esproprio. Il pericolo che
la possibilità di rifarsi

senza

NOT'IZIE'
I PENSIONATI SICILIANI di
tenuto

nel

mese

di

aprile

a

Palermo

E

tutte
un

38i

COMlVJENTI
le categorie

convegno

e

vecchi

senza

regionale. Dopo

pensione, hanno

aver

protestato per

la sottrazione da parte del governo nazionale dei 160 miliardi di lire del fondo adegua
mento pensioni dell'Lx.r-.s. e averne richiesto la immediata restituzione, essi hanno avan
zato le seguenti r.ivendicazioni : istituzione della scala mobile per tutte le categorie; cor
responsione a tutti della 13 mensilità; una più giusta riversibilità delle pensioni;
l'aumento a 15 mila lire al mese dei minimi di pensione dell'Lx.e.s.; una pensione, per
gli statali, .pari ai nove· decimi dell'ultimo stipendio percepito in servizio attivo, con
i relativi adeguamenti; l'accoglimento delle richieste, con gli attesi provvedimenti di
legge, per i pensionati degli enti locali, per gli autoferrotranvieri, per gli ex dipendenti
dei Corpi speciali militari; l'adeguamento delle pensioni facoltative; l'approvazione da
parte del Parlamento nazionale, della legge per 1'assegno vitalizio ai vecchi lavoratori
senza pensione. Infine i pensionati siciliani, dando atto al governo regionale di avere
finalmente reso operante la legge per i 'vecchi senza pensione della Sicilia, chiedono alla

Giunta che sia istituita

una seconda. commissione regionale in modo da accelerare il
disbrigo delle migliaia di domande ancora giacenti ; che siano nominati i membri sup
plenti delle due commissioni; che sia elevato a seimila lire l'assegno mensile per i
vec�hi lavoratori.

GLI STUDENTI DEL LICEO

STATALE DI ISCHIA hanno scioperato contro
provvedimento dell'autorità scolastica che vuole costringerli a sostenere gli
esami di maturità non nella loro scuola ma in un istituto di Napoli, col pretesto che
le aule di Ischia non sarebebro adatte come sede di esame perché troppo malconce. In
realtà il liceo-ginnasio statale « Giuseppe Scotti », 1'unico esistente nell'Isola, è ubicato
in tre complessi, con locali di fortuna e con attrezzature vecchie e insufficienti; ma
anziché preoccuparsi di' dare agli studenti una sede rispondente alle loro esigenze,
sembra che si voglie, con la decisione di spostare a Napoli la sede di esame, prelu
dere alla definitiva liquidazione .del ·liceo di Ischia. A tutto vantaggio, naturalmente,

l'assurdo

dei locali Istituti.

religiosi.

NELL'ISTITUTO TECNICO DI BENEVENTO trentaquattro studenti della

terza

classe geometri sono stati sospesi per tre giorni per aver protestato per le deplorevoli
condizioni dell'aula dove si svolgono le lezioni, sistemata in un vano ove mancano banchi
sedie così che spesso gli alunni sono costretti a seguire in piedi le lezioni. L'assurdo
provvedimento disciplinare ha suscitato lo sdegno delle famiglie e dell'intera cittadi
e

nanza

per le

condizioni dell'Istituto la cui sede è' stata

_uno stabile prima adibito

a

inconcepibilmente

adattata in

deposito di merci.

GLI STUDENTI D'ELLA FACOLTÀ DI A,GRARIA DI PALERMQ hanno tenuto
agli inizi di maggio la loro prima assemblea generale alla presenza' del preside della
facoltà, di quasi tutti i docenti e di numerosi esponenti del mondo accademico e cultu
ræle della città. Nel COTSO della discussione è stata messa in rilievo la gra:vJ.tà del fatto
che la facoltà non abbia ancora una azienda tecnico-sperimentale, condizione indispen
sabile per ogni serio piano di riforma degli studi e di modifica dei metodi didattici,
nonostante che a tale scopo già da circa nove anni si sia provveduto ad acquistare
alcuni terreni nel Parco d'Orleans, per il valore di cento milioni. Ma oltre a non aver

•
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costituito l'azienda

sperimentale,

sembra addirittura che parte di tali terreni siano stati

ceduti in proprietà al Comune di Palermo e a privati non, estranei all'ambiente uni�er
sitario, e che quelli rimasti alla Facoltà di agraria siano stati dati in fitto a canoni
così bassi che

non

coprire

riescono a'

neppure le spese per il pagamento

delle tasse

gravanti sui terreni stessi.
STATIZZAZIONE DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA forma oggetto di
proposta di legge presentata alla Camera dai deputati Pezzino, Gatto, Bufardeci,
Caudioso, ne Pasquale, Polano, FéI!i11a, Faletra, Speciale, Russo ,e Li Causi, La pr�posta
LA

una

di

legge, che

si richiama alla

esigenza della statizzazione della ferrovia

per la Circumetnea svolto si

unanimemoo:tp

Catania. nel febbraio scorso, consta
di quattro articoli ed è accompagnata da un'ampia relazione -nella quale il problema
della Circumetnea, che per importanza è la seconda d'Italia fra le ferrovie -a scartamento

affermata nel

Convegno

ridotto, viene esaminato
cause

suo

risanamento.

LA

sotto

gli aspetti tecnico

del deperimento della ferrovia

alle

SOPPRESSIONE

e

a

e

giuridico

con

e

alle iniziative adottate

e

precisi riferimenti
da adottare per il

DI TREDICI TRONCHI FERROVIARI IN SICILIA è stata

deliberata dal ministro dei trasporti d'intesa col ministro dell'industria e commercio. Le
linee che in tal modo cesseranno di funzionare sono: Ia Ditraino-Caltagirone ; la Cal·

tagirone-Valsavoia ; la Sinagra-Palazzo Adriano: l'AJc.amo-Castelv,et'rano; la Castelve
trano-Agrigento ; Ia Castelvetreno-Salaparuta ; la Roccapalumbo-Porto Empedocle; la
Siracusa-Licata ; la Canicattì-Caltanissetta Xirhi ; la Canicattì-Aragona Caldare; la
Noto-Pachino ; la Regalbuto-Motta ,S. Anastasia: la Lercara-Magazzolo. TI gravissimo
provvedimento costituisce un'ulteriore prova dell'ostilità del Governo centrale e della
D.c.

contro

la Sicilia

liano allà vigilia del

e

s'inquadra

voto

del 7

in

una precisa

L'ESISTENZA DEI FOSFATI IN SICILIA è
mentale minerario che è
ha

persino

venuto

per- ricattare

manovra

l'elettorato sici

giugno.
stata

confermata dal Centro speri,
grande valore prohatorio ed

in possesso di elementi di

in programma

un pi-ano per lo sfruttamento delle nuove risorse minerarie.
grande interesse negli ambienti politici ed economici siciliani,
anche in relazione al fatto che tempo fa si accese una polemica circa l'esistenza dei
fosfati in Sicilia. Di fronte' a coloro che l'affermavano, gli organi competenti della
Regione, all'epoca del governo La Loggia, opposero una serie di pareri contrari che

La notizia ha suscitato
.

valsero

a

chiudere temporaneamente la

discussione. Non

fu

difficile

sospettare che

tale

posizione degli organi governativi tendesse a salvaguardare precisi interessi che
sarebbero stati pregiudicati dalla presenza in Sicilia dei fosfati finora integralmente
importati dall' Africa settentrionale. Ora le ricerche ad opera del professar De Stefani
hanno

messo

in luce circa trenta radici fosfatifere alcune delle

tuale di fosfati.

quali ad alta

percen
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PANORAMA PR,EELETTORALE' A BARI
Il 7' giugno prossimo si voterà per la elezione dei consigli comunali
Bari' e nei Comuni di Bisceglie, Gioia del Colle, Turi e Terlizzi. Com
plessivamente, circa 400.000 abitanti,. un terzo della provincia di Bari,
sono interessati direttamente a questa battaglia elettorale. A distanza di
un anno dal voto del 25 maggio, a pochi mesi dalla sconfitta di Fanfani
a

dalla nascita del Governo Segni, con tutto ciò che questi fatti hanno com
portato e comportano sul piano politico nazionale e particolarmente per il
Mezzogiorno, queste elezioni, con le elezioni siciliane, assumono un valore
ed un rilievo che la D.c. non si nasconde e che certamente avrà la sua in
fluenza sul futuro della situazione politica nazionale. Inoltre, queste ele
zioni rappresentano una prova di notevole importanza anche .In rapporto
alle elezioni amministrative che si avranno nel 1960 in tutto il paese.
Tutti i Comuni, neiquali si voterà il 7 giugno, erano retti da commissari
prefettizi, i quali dirigono altre tre' amministrazioni comunali (Monopoli,
Santeramo, Spinazzola) per le quali, nonostante le nostre proteste e la pres
sione popolare non vi saranno elezioni. La nostra ,è, certamente, nel Mezzogiorno, e forse in tutto il paese, una delle province 'ove i vari prefetti che si
sono-succeduti più hanno infierito con la pratica delle gestioni commissariali.
La responsabilità di questa situazione principalmente ricade sulla D.C. e
le destre. Ogni qualvolta la D.c. non riesce,' da sola o con le destre, ad
imporre la sua direzione all'amministrazione comunale, si procede allo scio
glimento' del Consiglio comunale, liberamente eletto, e si impone il Com
missario prefettizio. Spesso il commissario prefettizio non è funzionario
della prefettura, ma diretta emanaziòne della D.c. o della Azione Cattolica.
In questo senso il caso più clamoroso è stato quello di Canosa, ove non
essendo riuscita la D.C. ad avere il Sindaco ed a formare una regolare
giunta, si procedette allo scioglimento del Consiglio comunale e si nominò
commissario il candidato sindaco della D.c., segretario della locale sezione
qemocristiana. Così a Bari, dove per due anni ha imperversato la gestione
cqmmissariale di un esponente dell' A.c., fedele ai padri gesuiti ed a Moro.
Abbiamo voluto soffermarci su questa caratteristica situazione di tanti
comuni della nostra provincia per sottolineare la gravità
della piaga, rap
presentata in provincia di Bari ed in tutto il Mezzogiorno dalla pratica
ormai in uso da anni da
parte della D.C. contro le amministrazioni comu
nali, contro la loro autonomia, la loro libertà; contro, in sostanza, lo svi
luppo della democrazia nel Mezzogiorno, che è fatta anzitutto di libertà
che le nostre
popolazioni non hanno di potersi democraticamente am
e

ministrare.

-.

I
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�Questi fatti mettono in risalto la linea politica della D.c., la sua sostanza
antimeridionalista. Il soffocamento della libera voce, dei Consigli comunali
la riduzione al minimo dena loro autonomia, la politica sfacciata dei com:
missari prefettizi sono fatti strettamente, connessi all'azione che la D.c. è
venuta

perseguendo

in tutti

questi'

anni

(ben

11

ne sono

passati dall'entrata

vigore della Costituzione) per impedire l'elezione dei Consigli regionali.
Per questo la battaglia elettorale che si combatte e che si concluderà con il
"voto del 7 giugno, non può non avere al 'suo centro la parola d'ordine:
in

\

« libertà ai Comuni! Autonomia, decentramento amministrativo, attuazione
dell'Ente regione! l). Di questa parola d'ordine i comunisti sono stati e sono
i più conseguenti sostenitori. A Bari e negli altri Comuni della provincia è
stato il Partito comunista spesso da .solo, a sostenere la lotta, alla 'testa delle
per la fine delle gestioni commissariali, le quali, tutte, sono
state illegalmente prolungate oltre il termine previsto dalla legge. È grazie
all'azione del partito comunista se le popolazioni della nostra provincia oggi
possono comprendere con "più chiarezza il vero signifioato delle gestioni
commissariali, su chi ricade la responsabilità per il loro avvento, quali sono'
le prospettive che �i aprono dinanzi a loro col voto. del 7 giugno.
A Bari si è giunti allo scioglimento del Consiglio éomunale due anni
fa. Messa in crisi la giunta d.c., in seguito ad una decisa azione del partito
comunista nella città e nel Consiglio comunale; caduta la maschera della
« socialità »
di cui si erano ricoperti il volto alcuni giovani esponenti cleri
cali, i democristiani si allearono ai fascisti ed ai monarchici per impedire la
formazione di uria giunta popolare di sinistra, dopo che si era riusciti ad
eleggere il sindaco, nella persona di un consigliere socialista. Con la loro
assenza continua democristiani, fascisti e monarchici, imposero successiva
mente 10' scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del commissario
prefettizio. Molto probabilmente si sarebbe riusciti ad eleggere, subito dopo
il sindaco socialista, una giunta di sinistra, se ci fosse stata minore esitazione
in, campo socialista ed un' azione più unitaria, cosa che noi ricercammo af·
fannosamente, consapevoli del danno che derivava al movimento popolare,
in un particolare momento di crisi della D.C. e contrasti tra D.c. e destre,
dalla mancanza di unità fra i due partiti operai. Le perplessità iri campo
socialista ed il timore di affrontare apertamente e con chiarezza un accordo
col partito comunista, consentirono a D.c. e destre di ritrovare l'accordo sul I
terreno dello scioglimento del Consiglio comunale. Su D.c. e destre, ricade,
dunque, la maggiore responsabilità della' nomina del commissario prefettizio,
il quale nei due anni della sua gestiorie ha perseguito una politica tutta ri
volta'
nell'Interesse dei ceti abbienti, delle imprese appaltatrici che detengono
nelle loro mani i servizi pubblici a Bari; una politica tutta orientata contro
le forze democratiche ed antifasciste. È bene qui riferire alcune fra le misure
più antipopolari, attuate dal commissario prefettizio:
l) Aumento costante e vessatorio, verso quanti vivono del loro lavoro, del
l'imposta di famiglia e delle imposte di consumo.
2) Aumento del debito comunale ad 8 miliardi e mezzo nel 1958.
3) Rinnovo' delle concessioni alle' ditte SAER e SASPI, nonostante la loro,
forte impopolarità.

popolazioni,

,

·385

DALLE REGIONI

delle filovie e degli autobus.
4) Aumento del prezzo dei biglietti
che il voto dei comunisti aveva: fatto
delle
supercontrihuzioni
5) Ripristino

,

'

comunale.
6) Rinvio della soluzione di una ,serie di

abolire\ nell'ultimo Consiglio

,

problemi urgenti (Bari vecchia,

seria iniziativa per l'aumento di fonti di lavoro e
per l'industrializzazione della città.'
L'ultimo atto del commissario d.c. .professor Del Prete è stato l'attua
zione di una vecchia delibera presa dall'amministrazione monarca-fascista,
in seguito alla quale
per la modificazio�e alla, toponomastica cittadina,
anni
a nomi illustri
città
intestate
della
nostra
e
strade
per
piazze principali
dell'antifascismo, quali Gramsci, Matteotti oggi non lo sono più. Al loro
di Casa Savoia o di personaggi che
posto vi sono i nomi di ex regnanti
nulla dicono alla coscienza democratica, e popolare dei baresi, quando non
l'offendono apertamente per i loro trascorsi monarchici e fascisti. Questa
operazione fatta alla vigilia delle elezioni è molto indicativa: la D.c. si
Comune di Bari, dopo l'appoggio di
prepara all'accordo con le destre, al
nazionale.
In questo modo il commissario
sul
al
Segni,
piano
governo
queste
d.c., professar Del Prete, perseguendo una politica fondamentalmente anti
democratica ed antipopolare ha portato ad un serio aggravamento della
situazione di Bari, in modo particolare dei ceti che vivono del loro lavoro.
Bari è una città, la seconda del Mezzogiorno, in progressivo decadi
mento. Su questo giudizio .convergono i settori più diversi della città. Dietro
la splendida facciata di un gran numero di bei palazzi, o dietro l'attività
frenetica di nuove costruzioni al posto di quelle vecchie" si' nasconde una
tragica realtà. Giornali che rappresentano orientamenti del 'ceto medio
mercantile e settori della stessa borghesia cittadina esprimono e riflettono
a chiare lettere
questa situazion�. Recentemente il periodico radicale che si
pubblica a Bari, La Piazza, .rilevava l'estrema gravità della situazione econo
mica del capoluogo pugliese. Un altro giornale, Metropoli, scriveva recen
temente: « Bari recede e come Bari quasi tutte le altre cento città d'Italia.
Dietro la facciata di un giorno consumato, i conti non tornano; da 'anni
non tornano ».
COS! Il Tempo, il quale in una corrispondenza del 28 marzo
1959, si esprimeva in questi 'termini: « Ci siamo appagati di un'apparenza
di progresso, costituita unicamente dall' attività edilizia, senza considerare

porto ecc.)
sopratutto

e

nessuna

,

che dietro le splendenti facciate dei nuovi palazzi; c'è un'economia cittadina
che va deperendo, per esaurimento di vecchie attività e per. mancanza di
nuove». Persino Il
Popolo, organo della D.c., a proposito, della situazione
nel, camno dell'industria scriveva (aprile '59): « IÈ un fatto innegabile la
finora delusa attesa di un concreto e determinante processo di industrializ
zazione di cui la città e la provincia hanno vitale e non differibile
bisogno »,
Quella che è stata per' anni la nostra denuncia di una situazione in
continuo peggioramento oggi non 'è più possibile nascondere e
respingere
in modo aprioristico, sol
perché veniva dalla nostra parte, come si è fatto
per anni. C'è voluta la pressione popolare, la .lotta decisa dei lavoratori delle
campagne, delle fabbriche, delle loro organizzazioni politiche e' sindacali,
perché la nostra denuncia venisse finalmente accolta. Basti 'pensare alle im
portanti lotte che sono state condotte tra la fine dello
ed i primi

scors,?anno
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mesi dell' anno in corso, ed alle iniziative prese a Bari e nella regione pu.
gliese nel campo dell'industrializzazione e per la difesa degli imponibili
nelle campagne. È in seguito a queste lotte che in campo democratico si è
costretti a riconoscere la gravità della situazione della nostra provincia e di
Bari, in primo luogo. Secondo i dati ufficiali (forniti recentemente dall'Uf
ficio regionale del lavoro] i lavoratori disoccupati sarebbero, nella sola
città di Bari, 16.259, su 50.000 disoccupati dell'intera provincia. Nel solo
settore dell'industria i lavoratori senza un' occupazione sono 30.139. Di
questi circa la metà sicuramente si trova nella città di Bari. Ma questi s'ono
i dati ufficiali. La realtà, in effetti, è ben più grave e pesante. La liquidazione,
in .questi anni, di numerose piccole e medie fabbriche, alcune delle quali
di antica tradizione, conseguenza diretta dell'attacco dei monopoli del Nord,
della politica creditizia, che ha soffocato le piccole e medie imprese induo
striali (il Banco di' Napoli, asservito alla D.c., ha condotto una spietata azio
ne contro la nostra piccola e media industria) e della politica generale dei
go.
verni della D.c., ha creato condizioni difficili non -solo per i ceti operai, ma
anche per le categorie del ceto medio (artigiani e piccoli commercianti) tanto
numerose a Bari. Molti di questi, all'inchiesta lanciata daL Comitato cittadino
del P.c.I. per un ampio dibattito sul programma elettorale dei comunisti,
hanno risposto, con accenti accorati, di non poterne più. L'assottigliarsi
della clientela, fenomeno collegato alla. disoccupazione ed alla miseria esi
stente, la persecuzione del fisco, la mancanza di credito per mandare avanti
la propria' azienda, ha creato in questi ceti una situazione drammatica ed
un
profondo malcontento. Basti pensare al' fatto che dal 1951 al 1957
sono stati dichiarati 1.015 fallimenti a Bari, mentre i protesti cambiai i nel
periodo che va dal 1953 al 1957 sono passati da un valore globale di
L. 125.096.000 a L. 431.197.000. Di questa ultima cifra il 75 per cento è
rappresentato da cambiali con importo inferiore alle L. 25.000.
Sui ceti economici e commerciali della città, che vivono del loro lavoro
.

borghesia cittadina, le cui

fortune erano
ricade il
e settaria, la quale taglia
peso di una politica estera
Bari fuori dai suoi traffici naturali verso i paesi dell'Oriente Europeo, ai
quali tradizionalmente, per la sua stessa posizione geografica era destinata.
Questa politica, ha trovato nei dirigenti democristiani baresi degli accaniti
sostenitori, La stessa Fiera del Levante, la quale dovrebbe assolvere ad una
funzione decisiva per fare di Bari e della Puglia un punto di incontro, di
rapporti amichevoli e pacifici con i popoli dell'Est e del Medio Ordente, CI di

ed anche

legate

su

ampi

ai traffici

e

settori della stessa

ad estesi

commerciali
di chiusura faziosa

rapporti

con

tutti i

paesi,

ampi scambi commerciali.. è stata ridotta ad un grosso mercato annuale,
prospettive abbastanza limitate. La stessa vita del porto di Bari non
poteva che gravemente risentire di questa politica di smobilitazione induo
striali e di traffici ridotti, limitati. Indicativo il fatto che nel 1958 vi è stato
al porto di Bari un movimento generale (imbarco-sbarco) di 151.552 tono
nellate, contro 170.000 tonnellate del 1950 e 1.720.460 tonnellate del 1947.
Per trovare un punto così basso del movimento del porto barese bisogna
risalire agli anni della prima e della seconda guerra mondiale.
A tutto quanto siamo venuti fin qui dicendo
bisogna aggiungere che a
con

'
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Bari esistono situazioni di estrema arretratezza nel campo delle attrezzature
civili. La vecchia piaga di Bari-vecchia, tema preferito della propaganda
elettorale della D.c, e delle destre; di interi quartieri e zone (Socia Torre
Tresca); delle frazioni, alcune delle quali grossijagglomerati con migliaia
e migliaia di cittadini che riproducono gli aspetti più umilianti e degradanti
della nostra realtà meridionale; l'assoluta insufficienza di .aule scolastiche
(da anni a Bari non si costruisce un edificio scolastico}; la mancanza di un
altro grande ospedale adeguato ad una città in continuo aumento demogra
-

\

sono tanti aspetti di una situazione che diventa sempre più intollerabile.
Il campo nel quale maggiormente si è esercitata e tutt'oggi si esercita
la demagogia di Moro e dei suoi fedeli è stato ed è quello dell'industrializza
zione di Bari. Abbiamo già rilevato che la stessa stampa democristiana è
stata costretta a riconoscere che in questo campo nulla si è fatto. La preoc
cupazione di doversi presentare all'elettorato con un bilancio fallimentare in
questo decisivo settore spinge, oggi, i capi clericali ad una serie di iniziative
demagogiche, in aggiunta a quelle già prese prima. Oltre due anni sono
trascorsi dalla nascita' di un Consorzio per la creazione di una zona indu
striale a Bari. Ebbene si attende ancora l'approvazione della legge che istituisce il consorzio. Gli enti costitutivi (Comune, Provincia, Camera di Commercio), tutti sotto il controllo d.c., cosa hanno fatto in questi anni? Al
governo c'erano Zoli, F anf.ani; al governo c'è Segni: tutti democristiani. 'È
dinanzi all'evidente fallimento della loro azione che Moro e i capi clericali
l-aresi si sono dati alla ricerca affannosa di qualche impegno del governo;
o addirittura degli americani. :È di queste settimane, infatti, un
passo di
Moro a capo di una delegazione di democristiani .baresi presso Segni. per
ottenere qualche promessa nel campo dell'industrializzazione alla vigilia
delle elezioni. Si è parlato, in questo incontro, di diverse cose. Non una
parola sul complesso siderurgico .in Puglia, tema scottante per la demagogia
di Segni, Moro, Colombo e compagnia. 'È di questi giorni Finiziativa, ancora
più ardita e non meno demagogica di Moro presso l'ambasciatore degli U.8.A.
in Italia, signor Zellerbach, per ottenere una promessa per la costruzione a
Bari di una fabbrica americana. A questo si sono ridotti i capi clericali!
E tutto ciò è avvenuto mentre al Senato, ove si discutevano i bilanci del
Ministero delle partecipazioni statali, i senatori democristiani baresi e pu
gliesi n�n hanno preso posizione alcuna a' favore di un'effettiva industria
lizzazione della nostra regione, che non può non realizzarsi senza un
piano organico di intervento dell'industria: di Stato. Non meno scoperta
è, in questo settore, .la demagogia dei capi monarchici e fascisti: Costoro,
sostenitori della iniziativa privata, contro ogni intervento dello Stato, si
trovano oggi a seguire il carro democristiano in fatto di industrializzazione,
particolarmente dopo la costituzione del governo Segni, presentato dai capi
fascisti, fra i quali il senatore Crollalanza, come « il governo cui deve andare
la fiducia dei lavoratori italiani», come è stato affermato nel recente con
gresso della CISNAL, svoltosi a Bari.
Contro il decadimento di Bari i comunisti si, sono battuti in questi anni,
nel Parlamento, nel Consiglio comunale e
provinciale, nelle fabbriche, nelle
piazze. 'È merito dei comunisti, anzitutto, se oggi là grande maggioranza

fico:

.
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dei cittadini concorda nel giudizio che noi diamo' della gravità della situa.
di Bari, che è poi quella di tutto il Mezzogiorno, umiliato ed offeso
dalla politica d.c. e delle destre.' 'È merito dei comunisti se nella regione
pugliese il tema dell'industrializzazione è uscito dalla fase astratta, generica,
puramente propagandistica per diventare un fatto delle masse, delle papa.
lazioni. I convegni delle Camere del Lavoro pugliesi e quello delle C.d.L. e
del Comitato di Rinascita, che hanno avuto Juogo a Bari ed a Taranto. unita.
mente alle lotte degli operai dei cantieri navali di Taranto, delle Fer;iere di
Giovinazzo e dei lavoratori di altri importanti centri pugliesi, rappresentano
dei momenti particolarmente importanti dell'azione condotta dalle forze
democratiche, ed anzitutto dal P.e.I., per I'industrializzazione della Puglia.
Finora, l'unico partito che abbia prese?tato alla cittadinanza un pro.
gramma è quello comunista. Discusso in decine di pubbliche assemblee,
arricchito cori numerosi programmi rionali e frazionali, portato a conoscenza
in molte sue parti a migliaia di artigiani" di commercianti, di venditori am.
bulanti, il programma dei comunisti, in quanto esprime le esigenze e i bisogni
della grande maggioranza dei cittadini, dèll' opinione democratica barese, si
pr�senta come un piano organico per la rinascita _di Bari. Esso si articola
in- alcuni punti, sui quali ampio è l'accordo, il consenso dei ceti e dei set.
tori non parassitari e può. diventare la base per una larga' maggioranza
democratica e p.opolare che è l'obiettivo che il partito comunista ha posto al
centro della presente battaglia elettorale. Il programma può essere così
riassunto:
l) Difesa dell'autonomia comunale per "una amministrazione liberata
dai lacci soffocatori dell'autorità tutorià, ed azione decisa per l'attuazione
dell'Ente Regione
2) Difesa della pace. Sviluppo dei traffici' in tutte le direzioni. Fare
della Fiera del Levante un punto di incontro fra l'Italia (particolarmente
il nostro Mezzogiorno) 'e tutti i paesi, in primo luogo quelli dell'Est Euro
peo e del Mèdio Oriente.
3) Municipalizzazione dei servizi pubblici. Liberare Bari dal peso
soffocatore delle imprese del Nord che oggi gestiscono quasi tutti i servizi
pubblici della città.
4) Una giusta politica tributaria che colpisca il privilegio;
5) Un piano organico per l'edilizia popolare che porti all'eliminazione
degli aspetti più degradanti della, situazione esistente nel campo delle abita
zioni. Soluzione del problema di Bari-vecchia, Torre Tresca ecc.
6)' Azione decisa per l'industrializzazione della città nel quadro della
industrializzazione della Puglia e' di tutto il Mezzogiorno..
7) Un piano di edilizia scolastica per assicurare un graduale sviluppo
dell' organizzazione della cultura elementare, media ed universitaria:

zi�ne

-

.

.

..

,

.

8) Organizzare un migliore ed articolato sistema di assistenza senza
discriminazioni.
9) Avviare a soluzione i problemi del porto (attrezzature tecniche) e
della ferrovia, che oggi strozza la città e ne
impedisce un regolare ed armo
.

.

nico
.

sviluppo.
10) Sviluppo

dello sport

e

del turismo.
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La prospettiva che il P.'C.I: presenta sulla base di questo programma è
quella di una nuova maggioranza democratica e popolate. Prospettiva pos
sibile, concreta, attuale. La D.c. e le destre van�o sostenendo che il voto
del 7 giugno lascerà le cose come sono; che a Bari tre sono gli' schieramenti
(D.c. destre e sinistra), e che, praticamente, nessuna seria modificazione potrà
derivare dalle elezioni. Naturalmente non dicono queste cose apertamente.
La realtà è un'altra. La differenza nei voti fra il blocco d.c.-destre e quello
delle sinistre si è molto assottigliata alle elezioni politiche. Lo spostamento
di 10-12 mila voti a favore dello .schieramento della sinistra può determi
nare una nuova maggioranza. Grande è il malcontento ed evidente è il tradi
mento verso i loro elettori sia dei capi clericali che di ,quelli monarchici e
fascisti. L'unità. delle forze di rinascita, ed in primo luogo fra comunisti e
socialisti, unitamente ad un'azione decisa, larga verso l'elettorato democri
stiano e di destra può -determinare una nuova maggioranza' al 'Comune
di Bari.
Il P.c.I. senza nascondere le differenze che vi sono nel campo della
sinistra e fra comunisti e socialisti", senza mascherare i termini reali della
polemica in corso nel campo operaio; per la. necessaria chiarezza e le'altà
con la quale parla all'elettorato, si presenta come il partito più unitario,
più deciso nel determinare con il contributo della sua azione la formazione
di una nuova maggioranza. Ed è evidente che questa potrà diventare una
prospettiva tanto più sicura e concreta quanto più le posizioni del partito
comunista .usciranno rafforzate dal voto del 7 giugno. Per questo il rafforza
mento ulteriore delle posizioni elettorali del P.C.I. ed una più ampia unità
nel campo delle sinistre e, in primo luogo, fra socialisti e comunisti, sono le
condizioni principali per la formazione di una nuova maggioranza. Dal.
rafforzarsi di queste posizioni e non dal loro indebolirsi, dipende, in fondo,
in collegamento con le lotte delle masse lavoratrici, la possibilità di appro
fondire nella: D.c. quella crisi in atto sul piano ,nazionale, clamorosamente
sottolineata in Sicilia con la nascita' della nuova formazione "politica catto
lica di Milazzo, fino a giungere alla liberazione dall'equivoco dell'unità
forzata dei cattolici, dell'interclassismo, di quelle energie che pure si agi
tano, sopratutto alla base, nel mondo cattolico barese, -anche se ancora non
a.ffiorano in modo aperto, Sui comunisti e sui socialisti baresi ricade, dunque,
una grande
responsabilità: quella di impedire, con la' loro azione unitaria
ammaestrati dall'esperienza del recente passato, nel quale l'indebolirsi dei
legami unitari ha certamente facilitato l'azione 'della D.c. e delle destre
"ìl ritorno alla direzione del Comu�e delle vecchie cricche padronali e delle,
vecchie consorterie che lo hanno finora sgovernato.
Contro una nuova maggioranza democratica e popolare si battono con
tutti i mezzi i capi clericali e monarchici-fascisti,
Questi avvertono il pericolo
che corrono· e per questo vanno oggi tramando un accordo da realizzare
dopo il 7 giugno, dopo quello realizzato sul piano nazionale con la forma
zione del governo' Segni. Tutta l'azione di Moro e degli altri dirigenti d.c.
baresi ha teso e tende in questa direzione. Alla luce 'di questi orientamenti,
appare tanto più-gravo ed equivoca la posizione dell'attuale segretario na
zionale della D.c., il quale spesse parla di « vocazione» centrista della D.c.,
'

_

-

-

,

390
.

DALLE· REGIONI

nei fatti sostiene il governo Segni e sta lavorando a Bari per un ac·
cordo con le destre. La stessa lista d.c. presentata come « interclassista)) 'è
stata formata con queste finalità". Alcuni esponenti della cosiddetta sinistra
d.c., che un tempo faceva capo ai v:ari Damiani, ex sindaco di Bari, assorbiti
fanfaniand e « sistemati» in questo o quell' altro Ente, ben
nel

mentre

giuoco
poi
retribuiti, non ci sono nella lista. Al loro posto vi sono esponenti del mondo
degli affari, notabili, qualcuno proveniente addirittura dalle file del M.s.I. Il
capolista è una fedele creatura di Moro e dei gesuiti, noto per i numerosi
incarichi retribuiti che ricopre, fra i quali quello di consigliere dell' am
ministrazione dell'Ente Riforma Puglia e Lucania.. centro di .non pochi
fatti scandalosi denunciati alla Carnera dall' ono Assennato, che è a capo
della lista del P.C.I.
La D.C. ha avuto serie difficoltà nel' preparare la propria lista, derivanti
dalle difficoltà stesse che l'operazione-accordo con le destre, comporta nel
suo stesso seno, per le resistenze che ha suscitato e che suscita fra non pochi
elettori ed ex consiglieri comunali, diversi dei quali non sono oggi candidati.
N on meno confusa è la situazione nel campo delle destre. Partite con
l'idea di fare un .listone « òivico », dietro il quale, con un, simbolo non poli.
tico, nascondere i veri orientamenti e le intenzioni delle vecchie cricche
monarchiche e fasciste, si sono ridotte alla formazione di una lista fatta di
esponenti del M.s.I. e del P.D.I. (a Bari si è giunti alla unificazione dei due
tronconi monarchici), nella quale, però, i fascisti fanno la parte del leone.
L' ono Covelli non voleva questa lista unica e puntava sull' esperimento poli.
tico in atto nazionalmente con la formazione del nuovo partito, risultante
dalla fusione del P.N.M. e del Po'M.P. Egli si riprometteva di impostare a Bari
.I'operazione che con Lauro, e d'a-ccordo con determinati settori della D.c.,
pensa di portare avanti nazionalmente. Il tentativo non è riuscito per l'oppo
sizione dei capi monarchici locali, nonostante il favore con cui veniva so
spinta l'operazione coveliiana da parte della D.c. Monarchici e fascisti partiti
con un
piano ambizioso, quello di avere una lista molto rappresentativa
di tutto lo schieramento della destra, fino ai liberali (i quali hanno una loro
lista, dopo aver corso il grave pericolo di una nuova rottura nel loro seno)
sono ridotti dunque a mettere, assieme le loro' forze, con i loro emblemi,
assegnando nella lista ai fascisti la parte di guida.
Quali sono oggi gli orientamenti dell'elettorato di destra? Cosa si dice
fra gli elettori monarchici che già l'anno scorso' votarono in numero molto
ridotto per Lauro e Covelli, dopo l'ultimo tradimento alle loro idealità
operato dai due capi monarchici « senza corona»? Cosa si pensa, quali
'sono gli orientamenti in seguito all'appoggio che le destre hanno dato al
governo Segni? È piuttosto difficile dare oggi una risposta chiara, esauriente.
Non bisogna dimenticare che l'azione della D.C. su questo olettoratq (molti
voti la D.c., nelle elezioni politiche del 1958, li ha presi all'elettòrato mo

si

narchico, sopratutto) è molto intensa ed utilizza mezzi notevoli e che l'azione
demagogica dei capi monarchici e fascisti è ancora molto forte. Un fatto è
certo: nell'elettorato di destra
serpeggia un profondo malcontento, una pro·
fonda delusione per la attuale situazione (sia che si tratti di .sottoproletariato
che di ceto medio). La consapevolezza delle cause della attuale situazione,
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che pesano sulla D.c. e sui capi monarchici e fascisti
una
parte di queste forze. Per questo l'azione dei
comunisti baresi, oltre che alla base d.c. è rivolta efficacemente verso l'elet
torato di destra.
Non ci nascondiamo che si tratta di una lotta molto dura e difficile.
La D.c., sopratutto, non vuole subire proprio a Bari, dopo il prevedibile
colpo che avrà in Sicilia, uno scacco grave, specie ora che Moro è segretario
nazionale della D.c. Fin d'ora si sta facendo ricorso ad ogni forma di ri
catto, di pressione, di intervento corruttore per cercare di falsare il voto del
.7 giugno. In questa situazione appare più che mai decisiva l'azione dei
comunisti baresi, per. contrastare il passo al piano clericale e delle destre,
per unire la sinistra, per assicurare al comune di Bari una nuova maggio�.
ranza democratica e popolare.
La nostra organizzazione, la forza della nostra giusta politica, la nostra
esperienza, la nostra lista che ha alla testa l' on; Assennato, rappresentativa
di tutti i ceti che vivono del loro lavoro, allargata a numerosi indipendenti
che condividono coraggiosamente la nostra battaglia, sono al servizio di
questa battaglia che oggi a Bari, a �Gioia, Bisceglie e Terlizzi combattiamo
per la rinascita del Mezzogiorno.

responsabilità

delle

può spostare, già oggi,

.

.

MICHELE

,_IL PARADOSSO DI

PISTILJ;..O

MOLFETTA

Uno studente al Politecnico di Torino, Antòilio Germinara, nativo di
è morto il 18 aprile nella città piemontese quando ormai era in
vista della laurea in ingegneria elettronica; L'indomani i giornali riportavano
la notizia a grossi titoli; le prime informazioni, difatti, dicevano che era
morto di fame. Ci furono poi rettifiche, precisazioni e persino polemiche.
Non fame, ma malattia aggravata da denutrizione; ed tè questa probabilmente
la diagnosi più esatta, che non toglie ma' aggiunge alla terribilità del caso.
Il Germinara" di famiglia povera, ·ùsufruiva per vivere e studiare a Torino
del pochissimo denaro, che il padre, artigiano, gli inviava da Molfetta poco
per volta. Era malato, mangiava pochissimo, non comperava medicine né
andava' dai medici, studiava assiduamente, aveva una volontà di ferro. In
breve, secondo un modo di dire, che presupone le spietate leggi di una

Molfetta,

_società .capitalistica, « uno che non
Guido Piovene, commentando

ce

l'ha fatta

».

Epoca l'episodio, ha scritto che esso
non è straordinario e ha ricordato Il
personaggio di un racconto di Saverio
Strati, uno studente contadino della Calabria, per il quale la famiglia si
su

della inferiorità sociale.
giovane sgobba,
mangia
poco prima di toccare il traguardo.
Il commento termina con queste parole: « Questa fame di cultura, in lotta,
quasi sempre perdente, con la fame dello stomaco; poi ci verranno a dire
cercando di sfondare il

svena

Il

che

non

muro

santa

e

e

il popolo italiano è avido solo di fumetti, canzonette, canzonettisti,
che noi siamo lì soltanto per accontentare democraticamente la sacro-

tutto

ecc.,

della miseria

e muore

legge

di questa richiesta».
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Al giusto richiamo di Piovene ana responsabilità dell'uomo di cultura
eli fronte a casi come quelli del giovane studente molfettese si possono far
seguire le dichiarazioni raccolte a, proposito dalla Stampa di Torino, in un
capocronaca del 21 aprile'58, tra alcuni docenti universitari di quella città.
Ecco, le più significative:
.

'

Il fatto ha suscitato

'profonda emozione tra' i' lettori. « È possibile
si
una grande città come' Torino si lasci
morire
senza aiuto un giovane venuto qui per studiare?», :E un altro : « È
dunque
sbarrata a chi è povero la porta dell'università? )l. Interrogativi che 'pongono
in termini drammatici il problema del diritto allo studio per tutti i
meritevoli,
di. qualunque condizione siano sènza discriminazioni' e, .senza privilegi. Come
chiede

un

avvocato

sancisce del

resto

una

-

che in

-

la Costituzione.

Su questo tema abbiamo ascoltato il pensiero del rettore dell'Università pro.
fessor Allara, del rettore del politecnico professor Capetti, del direttore dei

collegi

tre

universitari di

Torino, professor Einaudi.

Tutti hanrio

convenuto

punto: che il dovere sociale di aiutare i giovani meritevoli fino al con
seguimento della laurea, 'non si pone in università, ma molto prima,. nelle

su

un

medie.
«

Un'organizzazione dalla base:

fessor Allara

quello che

ecco

occorre

ha d'etto il pro
fin dal

..,-

intervento diretto, in aiuto del ragazzo che studia

un

-

ginnasio. Certe classi che storicamente hanno avuto un posto di gronde ri
lievo, si mostrano oggi, un po' esaurite; ci dànno elementi stanchi, apatici: La
società moderna deve poter attingere anche in quelle classi che dal punto di
vista economico

non sono

in

grado

,

sentiamo la necessità di
se

a

queste forze

nuove

di sostenere la spesa -di

rinsanguare la scuola

con

forze

noi sbarriamo la strada nelle

una

nuove

medie,

e

laurea. Noi

fresche,

le nostre

Ma

uni:

uersità

saranno sempre più pouere »,
Dalla prima media alla terza liceo lo studente costa ai genitori almeno 200
mila lire, senza contare il suo mantenimento. In università le spese si fanno

più

gravose:

l'intero

corso

tassa

di

da 175

a

.320 mila lire

e

libri da 100

250 mila lire per

a

laurea, secondo le facoltà.

gli, allievi delle medie? Esenzione delle tasse (che sono
dell'B; poche e inadeguate borse di studio. Le difficoltà
quasi tutti i ragazzi dell� famiglie meno abbienti. Alla

Di che aiuti fruiscono

modeste)

con

la media

economiche fermano

Università giunge il ceto: medio borghese, i figli di operai sono relativamente
« E molto spesso
risultano i migliori
dice il professor Capetti

pochi.

-

-

tenaci, uolenterosi. Si arrabattano
gravare troppo sulle
a

famiglie:

sono

esempio:" dove incomincia il

Secondo il professor Einaudi'

alfuniv�rsità 'è

a

lezioni

private

o

lavori serali per

non

questi giovani, essere pesi morti sino
difficoltà, oltre quelle finanziarie,

molte

vero

bisogno?»,

la percentuale di figli di operai -e contadini
in aumento, ed è destinata a crescere quanto
diminuiranno

le
.

costa,

24-26 anni. D'altra parte ci

Per
,

con

«

più

,difficoltà economiche
numerosi collegi nazionali

per
per

arrivarci'. Se ad esempio in Italia sorgessero
raccogliere stud�nti medi bisognosi e meritevoli,

la' composizione. delf Università muterebbe in
.

Com'è aiutato il giovane

non

pochi' anni

»

•

abbiente che è riuscito ad arrivare all'università?
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professor Einaudi
per quanto non ancora soddisfa
cente è buono,
tutto insulficiente per gli studenti in disagiate con
dizioni economiche che non riescono œ raggiungere alte votazioni».
«

r

IL sistema

-

-

è del

ma

L'importanza del problema che in' queste dichiarazioni si ripropone
ha bisogno di essere 'sottolineata; è, in -sostanza, il problema dell' ac
cesso alla scuola, sino ai- suoi gradi' più 'alti, delle classi lavoratrici. La sua
soluzione, tuttavia, non -è- condizionata ·dall'adozione soltanto, o meno, di
determinati provvedimenti di ordine sociale-scolastico, come borse di studio
collegi, assistenza etc.; è questione anche di indirizzi scolastici, del legame
tra scuola e paese, tra scuola e società moderna; e valgano a 'questo pro
posito alcune osservazioni frutto di una breve indagine sullo stato del-·
l'istruzione a Molfetta, patria del giovane Germinara.
Si può partire da UR dato paradossale. Tra i paesi di Puglia
ma
si tenga presente che .si tratta di uno di quei paesi di Puglia, che sono in
realtà cittadine; basti dire il numero degli abitanti, oltre 55 mila, e, in
più, circa 8 mila emigrati, la maggior parte negli Stati Uniti e nel Vene
zuela
Molfetta è tra i più dotati certamente nel compo dell'istruzione.
Oltre una rete sufficiente, o quasi sufficiente,' di scuole elementari vi sono,
a Molfetta una scuola media unica, una scuola di avviamento
'professionale
e una scuola tecnica, un istituto
magistrale" un istituto tecnico, un liceo
classico, una scuola per marittimi. Meglio e più, quindi, apparentemente
e relativamente, che in tanti altri C Offi uni del Sud;
ed a Molfetta molti
sono i giovani, che si recano a
studiare anche dai centrf vicini. A con
quistarvi nient'altro, però, nel maggior numero dei casi, che un, « titolo »,
che quasi sempre è di' perito in commercio o di maestro.
Il 'paradosso dell'istruzione, difatti, consiste a Molfetta in questo: sia
la scuola di avviamento professionale che quella tecnica, sia lo stesso
istituto tecnico sono ad indirizzo commerciale. Non v'è scelta; chi le fre
quenta, ed è costretto a frequentarle perché non ve ne sono altre, dovrà
studiare commercio e ragioneria.' I motivi di questa obbligata scelta sono

non

-

'

-

.

misteriosi. Sulle 16.127' unità" .che a -Melfetta costituiscono la popolazione
attiva, soltanto 3.159 figurano addette al « commercio e servizi vari», al
« credito
e assicurazioni», alla
«
pubblica amministrazione »; e si tenga
presente che al di fuori di poche ditte specializzate nella esportazione di
ortofrutticoli le attività commerciali si svolgono a Molfetta in normalissimi
negozi e botteghe pari a quelli modesti e familiari' che si possono in-

ogni centro del Sud.· La �sprbporzione è evidente e per meglio
misurarla basta aggiungere che, essendo invece gli addetti all'agricoltura
oltre quattromila; manca a Molfetta persino una scuola di avviamento di
tipo agrario. Dove occorrerebher.o contadini qualificati si sfornano esperti
in commercio.
Manca altresì,' pur essendo gli addetti alle « industrie estrattive e ma

-contrare in

nufatturiere» 3.847,
ai

«

trasporti

e

"e

quelli

costruzioni e impianti» 1.982, è quelli
una scuola di avviamento di tipo
istituto tecnico di tipo industriale. In com

alle

comunicazioni»

industriale e tanto meno
pel!so Molfetta vanta un'

un

«

1:634,

notevole. primato nella

disoccupazione' intellettuale;
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nel solo campo dei maestri da quattrocento a cinquecento; e non mancano
numerosi altri disoccupati muniti di laurea in lettere o legge o altre ana
loghe, lauree magari conseguite con merito.
Coloro i quali, difatti, non intendono accedere al liceo, classico oppure
___:_ in
ma a quale fine'?
commercio, non hanno a loro
specializzarsi
volta altra scelta, per la mancanzà che si è detta di scuole a carattere
tecnico industriale, che di accedere all'Istituto magistrale, non statale, ma
parificato e gestito dal Comune, con un onere passivo per quest'ultimo ri;
oltre venti milioni l'anno. Circa trecento sono attualmente gli alunni del
l'istituto, ma sarebbero ben di più se il Cornune, e per motivi di bilancio
e per la
preoccupazione di quella disoccupazione di maestri che si è-detta,
non limitasse le iscrizioni.
Che Ìa gioventù di Molfetta non abbia invece una indifferenziata voca
zione agli studi contabili o del magistrale o a quelli, a un più alto livello.
prevalentemente -umanistici, risulta da questo dato. È stato possibile, alla
fine, quest'anno scolastico, ottenere che al liceo classico venisse aggiunta
una sezione di liceo scientifico. L'autorizzazione ministeri aIe è
pervenuta
due giorni prima appena che scadessero i termini delle domande di iscrizione, e in due giorni soltanto si sono iscritti al primo COfS.O del liceo
scientifico 31 alunni. È' presumibile cioè che se fossero istituite scuole di
avviamento professionale o istituti a tipo agrario e industriale una massa
notevole di ragazzi molfettesi, che sono oggi costretti a uno studio total
mente scollegato dall' ambiente economico e sociale in cui vivono, e, più
ancora, dalle esigenze di una società moderna, vi affiuirebbero con slancio.
La marinareria in Puglia è molfettese. A differenza di molti altri paesi
pugliesi rivieraschi, ma quasi esclusivamente o esclusivamente contadini,
Molfetta ha una tradizione antichissima sul mare. La sua flotta da pesca
è costituita ancora oggi da 126 battelli; e marittimi molfettesi si incon
trano nei porti di tutto il mondo. L'esistenza di una scuola per marittimi,
collegata quindi a questa realtà del paese, sembrerebbe smentire in parte
almeno il paradosso cui sopra si è accennato. ,È vero purtroppo il contrario.
L'unica scuola, che a Molfetta appare rispondente e valida ai fini di quella
qualificazione professionale e di mestiere oggi necessaria anche nelle at
tività più umili non appartiene' allo Stato, ma è privata. È difatti una
scuola E.N.E;.M., ente nazionale per l'educazione marinara, con ordinamento
triennale, cui si accede con la licenza elementare, per il conseguimento del
-

.

.

titolo di Padrone marittimo al traffico o alla pesca, e dotata di un succes
sivo corso biennale per il titolo di meccanico navale di prima categoria o
radiotelegrafista con brevetto internazionale.
La scuola è tra le migliori del suo tipo e dal 1919, data della sua
istituzione, ad oggi ha licenziato molte e molte migliaia di capaci .marit
-timi. I titoli cui dà diritto, previ esami da superare presso la capitaneria
di porto di Bari o il ministero della marina, sono riconosciuti però sol
tanto da quest'ultimo, non dal ministero della pubblica istruzione. È

un�

scuola per il mare e soltanto per il mare; ma forse' i competenti orgam
dellà burocrazia statale ne ignoravano .l'esistenza.
È accaduto' difatti .che resisi consapevoli oggi i governanti italiani,
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della necessità, nel Mezzogiorno.

di scuole di qualificazione
a'irnprovviso scoperto che
Molfetta è appunto un centro marinaro e di conseguenza con telegramma
urgente, richiedente risposta, urgente, abbiamo domandato al Consiglio

,

particolarmente,
abbiano

professionale, quei competenti organi

comunale se si desiderava l'istituzione di una scuola di avviamento pro
fessionale di tipo marittimo, statale beninteso, ma nell'unico settore del
l'istruzione nel quale Molfetta poteva, in qualche 'modo almeno, conside
rarsi « coperta ». Si è determinata in tal modo una situazione di incer
tezza e nello stesso Consiglio comunale e nella cittadinanza e nella scuola
E.N.E.M. Non sarebbe difatti più utile ed economico parificare quest'ultima?
E nel caso venga istituita la scuola marittima statale quale sarà la sorte
riservata a quella .E.N.E.M. collaudata ormai da un'esperienza trentennale?
Sono interrogativi ai quali è difficile anticipare una risposta essendo
imprevedibili in Italia le vie della burocrazia; ma ciò che interessava sotto
lineare esula dalla loro risposta. Pur essendo ben diverso rispetto. al pas
sato il panorama scolastico di una cittadina meridionale come Molfetta,
esso è ben
poco adeguato alle esigenze e' allo sviluppo di una società mo
derna. Accettata per ipotesi la valdità dell'argomento, secondo cui non è
_

meridionali senza una 'massiccia emigra
zione di lavoratori, nulla o ben poco vien fatto per qualificare questa
particolare' merce d'esportazione. Un lavoro senza qualifica oppure un
in differenziato titolo di studio, con' i' rischi che esso comporta della disoc
cupazione intellettuale e di una condizione di « spostati », questo continua
ad essere il destino scolastico riservato ana gioventù meridionale nel
quadro dell'attuale sistema. È a questo destino anche che il giovane Germinara tentava di
sfuggire.
Occorre aggiungere che a una condizione dj studi, come quella deli
neata, fa riscontro una situazione generale del paese, che certamente non
invita a una scuola che abbia come meta l'inserimento in un processo pro
duttivo. Per prima il livellò della miseria nei ceti meno abbienti. Esso
è tale che ancora oggi' una percentuale dei bambini che vengono iscritti
alla prima non perviene nemmeno alla: licenza elementare. Ancora mag
giore la percentuale di coloro che non riescono a compiere tutta intera
la cc scuola dell' obbligo ». Particolarmente significative inoltre, a questo

possibile

risolvere i

problemi

,

proposito, le

testimonianze che si possono raccogliere tra le famiglie degli
allievi della scuola marittima e tra gli insegnariti. Famiglie quasi tutte di
e la
pescatoripesca è a Molfetta tra le attività economiche di maggior
rilievo con un volume annuo, 'in lire, di oltre un miliardo
tuttavia
vivono ai margini dell'indigenza. Le spese per mantenere un figlio allo studio
oltre la licenza elementare rappresentano per il maggior numero dei geni
tori una fonte permanente di
preoccupazioni e sacrifici. Soltanto 2.796.000
lire sono destinate nel bilancio
preventivo del Comune per il '59 al patro
nato scolastico e tale cifra è
tripla rispetto agli anni passati.
La passiva accettazione di un sistema scolastico,' che prevalentemente
sembra rivolto al cc titolo» per un qualunque impiego, trova il suo esatto
riscontro nella pigrizia dell'economia molfettese. Pur trattandosi di una
cittadina che appartiene al. « Nord» del Mezzogiorno ,a quella fascia co-

-

-

.
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stiera pugliese, 'Cioè, il cui livello economico e sociale è di gran lunga
superiore alla media; pur 'partecipando Molfetta di quello sviluppo edilizio.
che in questi anni ha raddoppiato in estensione taluni comuni del Sud;

dubbio da condividere il giudizio di Salvemini in « MoI.
Se chiudo gli occhi per' rievocare le condizioni di ses
sant'anni or sono, e le confronto con quelle di oggi, mi sembra di vivere
in un mondo nuovo »
egualmente il giudizio complessivo non può essere
che negativo. L'economia molfettese è un'economia in calo.'
I dati più aggiornati sono quelli raccolti da un giovane studioso del
luogo, Beniamino Finocchiaro, quasi a proseguimento degli studi dedicati
pur essendo

fetta '54»:

senza
-

«

-

dal Salvemini alla sua città natale; e l'indagine diretta, a carattere giorna
listico, non può che confer.marli. L'orto, che è il tipo di coltura agricola
più redditizio, è' oggi messo in crisi a Molfetta, come in quasi tutta la
fascia costiera pugliese, dalle modificazioni, nelle correnti esportatrici,

determinate dal M.E.C. L'industrializzazione dell'agricoltura è limitata a
frantoi e a un solo stabilimento, dalla vita stentata, per.la trasforma
zione dell'olio col solfuro. Due cooperative agricole sono fallite � falliti
sono anche, o hanno rinunciato alle loro attività, molti commercianti prima
in relazione d' aff�ri anche con l'estero. Dei sette molini e pastifici in fun
zione in questo dopoguerra sei hanno chiuso i' battenti e non manca nep
pure il caso, comune a quasi tutti i paesi meridionali, dell'industriale
nella fattispecie il titolare di uno di tali pastifici
che avendo tentato
la strada dei finanziamenti e dei crediti governativi per ammodernare i
propri impianti, ed essendo stato a questo fine costretto a tutto ipotecare,
ha perduto nella vicenda anche' i beni personali.
>Chiusi' o in crisi sono anche i cantieri navali, specializzati nella co
st-ruzione di motopescherecci, tradizionale attività di Molfetta. Uno di
essi ha avuto l'ardire, piuttosto che arrendersi, di impostare sui propri
scali una nave in ferro di duemila e più tonnellate di stazza; ma del Tattoli,
l'industriale titolare del cantiere in questione, si parla ovunque in .Mol
fetta come di un eroe impegnato in un'impari 'impresa, quasi che tentare
in Italia meridionale le vie dell'industria equivalga .a sfidare il destino.
Gli ottocento e più peséatori molfettesi non traggono dal loro rischioso
lavoro, come si è detto, che il. necessario per vivere o sopravvivere e gli
stessi armatori e 'i commercianti di pesce hanno vita difficile. Il « di più ))
a Molfetta
può giungere soltanto da una parte, dalle rimesse degli emi
granti. Lo stesso sviluppo edilizio è in' buona parte dovuto a questo de
naro; se esso per caso venisse a mancare la crisi di Molfetta sarebbe grave.
l' nuovi quartieri ed edifici per abitazione nemmeno possono ingan
nare. Circa settemila abitanti vivono nella città vecchia con' un affolla
in
mento medio per vano di 3,10; altre duemila
persone vivono in vani
terrati o seminterrati con una media per vano di quattro persone.' I nove
decimi delle abitazioni della città vecchia sono privi di impianti, idrici;
anche alcuni nuovi quartieri di case non sono ancora dotati di impianti
igienici moderni e sono serviti da pozzi neri, che d'estate riversano al
l'aperto o al mare il loro contenuto; Molfetta è una città dove le infezioni
tifoidee vantano percentuali superiori 'alla- media.

pochi

-

-

-'

(
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Ciò che si vuole denunciare con queste sommarie osservazioni sull'eco
nomia molfettese è che una modificazione profonda nel campo dell'istru
zione non può essere disgiunta da un reale processo di rinnovamento eco
nomico. La pubblicistica meridionalista di parte conservatrice ha scoperto
Sud. Il
però
oggi la necessità dell'istru�ione professionale
viene presentato come a sé stante; la sua soluzione sarebbe preliminare a
quella degli altri, economici e sociali, di questa parte d'Italia. In realtà
quella che si nasconde dietro una siffatta impostazione è, da una parte,
la tacita accettazione di un nuovo rinvio della soluzione della questione
meridionale (( Noi lavoriamo, forse, per i nostri figli», ha dichiarato di
recente l' ono -Pastore il questo proposito) e, dall'altra, la. convinzione che
basti sfoltire di qualche milione di « zappe)) il Sud per potere reggere il
vecchio sistemà delle « due ltalie »,
È vero invece il contrario. Nel Mezzogiorno particolarmente scuola e
;
società sono strettamente connesse, un risveglio economico e sociale è in
disperisabile se si vuole una scuola nuova e viceversa. Anche da. questo
punto di vista il tragico caso del giovane Germinara ha un valore di sim
bolo. Egli, come è noto, studiava ingegneria elettronica, una delle più
moderne branche della scienza. Se enorme er.a il divario tra la sua miseria
e le sue legittime ambizioni, divario che denuncia una società ingiusta e
fondatà sul privilegio, altrettanto enorme era il divario tra l'ambiente cul
turale sociale ed economico da cui egli proveniva e gli studi che aveva
prescelto. Né il Mezzogiorno, però, né l'Italia tutta certamente potranno
divenire civili e moderni se entrambi questi divari non saranno. colmati;
e
l'esperienza storica contemporanea dice che soltanto le forze democratiche
che si ispirano al marxismo possono assolvere questo decisivo compito di
rinnovamento nazionale.
NINO SANSONE

�el

probl��a
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FRANCESCO COMPAGNA, I terroni in: città (Bari, Laterza, 1959). Pp. 260, L. 1.600.

spostamenti di popolazione verifìcatisi in questi anni in Italia tr� città e
tra Nord e Sud, hanno costituito
� costituiscono un
campagna, e in particolar modo
fe�omeno di tali proporzioni e di tale importanza da meritare, senza alcun dubbio, una
analisi e una trattazione specifica. Ma il Compagna non si è, nel suo Iibro, limitato a
un'indagine, da cui' risalire alle cause economiche e sociali del fenomeno: egli si è
imbarca.to :SLn dall'inizio in un'esaltazione dell'« esodo. rurale », considerato di per sé
un fattore di rinnovamento e di progresso, e ha di fatto presentato l'emigrazione come
componente fondamentale e primaria di 'una politica per il Mezzogiorno. Di qui le
distorsioni nei giudizi e nelle prospettive, che inficiano anche le parti documentarie o
�li

polemiche più

vive

interessanti del libro.

e

Sacrosanto è, ad
nota il

c.,

«

dei coltivatori diretti

idilliaca teoria del

«

esempio, l'attacco al

«

mito fascistico della ruralità

assai spesso anche nelle sagre

echeggia

ll;

efficaci i

contatto con

serenità di vita, libertà

e

rilievi 'sul
la

«

nei convegni della

e

ambienti cattolici di fronte al

tima

anche la puntata

polemica

come

timore della scristianizzazione

II

o

sulla

sorgente (per il contadino!) di « dignità,
che largamente influenzano l'atteggiamento

natura »,

indipendenza »,
problema dei rapporti

degli

che,

»,

Confederazione

(da cui �certo

non

tra

saremo

città

noi

e

campagna;

legit

sentirei toccati) nei

a

visione populistica della civiltà contadina », Ma cosa c'è, nel C., al
schermaglie? Quale piattaforma, quali posizioni? È presto detto: c'è
un giudizio 'sosianzialmente negativo, anzi liquidatorio, nei confronti delle prospettive di
nei confronti delle prospettive « del Ci
una gran parte dell'agricoltura meridionale:
lento, del Sannio, dell' Aspromonte, di certe alte e medie valli .rli Basilicata e delle
Puglie e delle Galabrie, dove, come ben sapeva ,Giustino Fortunato [per il C., evidente
mente, decenni e decenni di sviluppo della tecnica agraria sono trascorsi invano], non
c'è gran che da fare, salvo che alfabetizzare prima gli abitanti, facilitare poi il loro
trasferimento, e restituire le 'terre al bosco e al pascolo» (p. 155).' Orbene, queste posi

confronti' della

«

.

.

di queste

fondo

zioni

sono

giamo

inaccettabili

ora a

per

delle forze autenticamente meridionaliste:

confutarle più largamente,

è solo

e

se

perché 10 abbiamo già fatto di

non

induo

recente

su

rivista. Noi siamo persuasi che esistano ancora ampie' possibilità di tra
sformazione e di progresso dell'agricoltura meridionale, e non soltanto ne; ristretti
questa

stessa

comprensori

a

eui si riferisce

C.: possibilità peraltro legate proprio

.

ai

quei

«

problemi

che nel libro vengono minimizzati o negati.
Sappiamo molto bene, e abbiamo detto più volte, che nonostante ciò non potranno trovare una effettiva, piena e stabile occupazione nell'agricoltura meridionale
tutti coloro
che attualmente vi risultano addetti (come occupati, e soprattutto come disoccupati e
di redistribuzione della proprietà fondiaria

»,

sottoccupati) ; sappiamo che la percentuale di popolazione attiva addetta all'agricoltura
dovrà diminuire sensibilmente nel Mezzogiorno. Ma 1'« esodo rurale » rappresenterà ef·
fettivamente un fattore di. progresso, solo se esso si accompagnerà a un processo di

generale trasformazione dell'agricoltura meridionale (e

non

di

degradazione

e

abbandono
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di

una

gran parte di
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se

trad�ITà

si
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E

in

un

corrispondente

aumento

della occupa

soprattutto nell'industria, mantenendosi entro i. limiti che-si
di trasformazione anche delle zone agrarie
riveleranno necessari nonostante lo sforzo
e svolgendosi al ritmo consentito dallo sviluppo dell'Indudel
Mezzogiorno
difficili'
zione in altri settori

e

più

stŒ'ializzazione nelle regioni meridionali.
Se in questo senso un fenomeno di sovrapopolazione
_

esiste, ci si consentirà invece di respingere ancora
in genere, che affliggerebbe l'Italia
di

popolazione

n,elle

campagne meridionali

una

volta la teoria di un'esuberanza

in

particolar modo il Mezzogiorno

e

che andrebbe affrontata attraverso una politica di deciso ,sviluppo dell'ernigrazione,
al Nord e soprattutto all'estero. Il C. non si limita, infatti, ad avanzare interessanti
osservaiioni e proposte sulla necessità di' una politica di integrale assistenza all'emigrante
e

e

di seria- ricognizione delie possibilità di collocamento della nostra manodopera all'este
Q di un'azione rivolta a « orientare e canalizzare » l'emigrazione dal Sud verso il

ro,

Nord (osservazioni e proposte che gettano tra l'altro ampia luce sulle responsabilità di
governi, che per quanto riguarda l'emigrazione all'estero si sono preoccupati soltanto

piazzare emigranti. dovunque> fosse possibile» e per quel che concerne l'esodo al
e centinaia di migliaia di meridionali hanno rinunciato a ogni intervento
regolatore, lasciando che il fenomeno si sviluppasse in modo tumultuoso e drammatico,
aggravato, per di più, dalla persistenza della legislazione fascista ( contro l'urbanesi
mo »): il C. va ben oltre. Egli teorizza e sostiene la necessità di « dirottare e inoltrare »
nel quadro del M.E.C.
verso i paesi transalpini il flusso migratorio, di forzare
l'emigrazione all'estero, soprattutto dal Sud, oltre le stesse cifre previste dallo Schema
Vanoni (800.000 unità lavorative nel decennio, di cui 300.'000 dal Nord e 500.000 dal
Mezzogiorno), e addirittura di « favorire in tutti i modi possibili la snazionalizzazione
alcuni pericoli, come quelli
dei nostri emigranti transalpini », C. riconosce
è vero
derivanti al Mezzogiorno dalla emigrazione di intellettuali e tecnici Q cii manodopera
qualificata; sembra qua e là rendersi conto della serietà di alcuni argomenti, avanzati
più volte dalla nostra parte, circa il costo che viene a sopportare 1'economia nazionale
di

«

Nord di decine

-

-

per

la formazione

dell'emigrance

o

circa le

-

-

gravi distorsioni nella

struttura

de1la popo

assotrigliamento delle classi di età più pro-duttive) che l'emigra
zione può provocare; ma se la cava P'0i con una semplice attenuazione formale della
propria impostazione Egli arriva a porsi l'inten'0g1l1tiv'0: fino a che punito « attraverso

lazione (nel

senso

di

un

.

l'emigrazione dei mig.liori se
piano di sviluppo, fino a che

più» potrebbe risultare « compromesso il nO&TO
potrebbe determinarsi un effettivo e progres
sivo deterioramenro dei nostri insediamenti umani»? Ma in definitiva rìbadìsce essere'

l'emigrazione
muovere

«

noti dei

punto, cioè,

un' fenomeno di cui

il massimo

-

sviluppo

È da questa linea che

vamente alcune delle

stesse

-

Iungi dall'auspicare la riduzione

-

si deve pro-.

».

non

si

può

non

dissentire risolutamente. Valutando obbietti

testimonianze raccolte nel libro" ci si Tende facilmente

conto

di come in effetti il

problema fondamentale cla affrontare in Italia, e" soprattutto nelle'
regioni meridionali, sia quello dello sviluppo economico e industriale; e di come, a
seconda del ritmo e del tipo di sviluppo, muti �adicalmente 13. considerazione del pro
blema demografìen, N'0n cita lo stesso C. l'esempio. di « paesi di emigrazione (Svizzera,
Germania occidentale, Belgio, ecc.}... diventati, in un breve volgere di anni e grazie al
ritmo di espansione economica che sono stati
capaci di mantenere, paesi di immigra
zione» (p. 237)? N'0n dimostra lo stesso C. come l'afflusso di lavoratori meridionali nelle
,

grandi

città· del Nord, innestandosi in "strutture

econo�iche

e

industriali

avanzate 'e in
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espansione, sia diventato negli anni scorsi un « provvido II fattore di ulteriore sviluppo?
Solo dando per scontata la impossibilità di una diversa politica per il Mezzogiorno, di
ampia trasformazione dell'agricoltura, di rapida e organica industrializzazione, si può

problema demografico, meridionale e italiano, come insolubile al di fuori
sviluppo dell'emigraziòrie, transalpina o transoceanica. È vero che il C.
dice di considerare industrializzazione e emigrazione non. come soluzioni alternative
che si escludono, ma come soluzioni complementari che s'i integrano "; ma è un fatto
che in questi anni una politica di industrializzazione degna di questo nome, tale cioè
da incidere in modo sostanziale sullo stato dell'occupazione nel Mezzogiorno, non c'è
stata, e c'è stato invece un flusso migratorio che ha già raggiunto proporzioni imponenti.
Se il C. voleva quindi mostrare' di considerare sul serio l'emigrazione come fattore
integrativo e sussidiario di una politica di industrializzazione e di sviluppo economico
del Mezzogiorno, è sulla. necessità di intensificare quest'ultima che doveva' mettere l'ac
cento, non certo sulla, necessità di forzare ulteriormente la prima; Di fronte al fatto che
le ipotesi dello Schema Vanoni, proprio -per quel che: riguarda la creazione di 800.000
nuovi posti, di. lavoro nell'industria e nei servizi nel Mezzogiorno, non si stanno realiz
zando, egli non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare che tale previsione
potrebbe
essere errata per eccesso », che per quanto riguarda il raggiungimento di tale obiettivo
mon si può essere del tutto pessimisti, ma nemmeno alquanto (!) ottimisti ", e che
si può
manovrare la valvola dell'emi.
comunque « per correggere gli eventuali errori
grazione transalpina ll: egli avrebbe dovuto porre com,e problema centrale quello di una
radicale revisione degli indirizzi e degli strumenti della politica meridionale e generale
dehgoverno, tale da imprimere un-decisivo impulso al progresso agricolo. e allo sviluppo
considerare il

di

un

massiccio

«

.

«

,

-

(f

«

II

industriale del Mezzogiorno.
i 'l ,Quella che noi· sollecitiamo

quella che ogni sincero meridionalista deve solleci
politica che frapponga ostacoli e freni burocratici ai movimenti
su questo pienamente concordia
nrigratori : essendo invece indispensabile e urgentemo; col. C.
abrogare la legislazione fascista, che distorce ancor più le correnti migra
c,

tareq=- mon è

-

certo una

-

-

torie �:iIh;:aHo dal Sud verso il Nord e rende ancor più penosa l'odissea dell'emigrante
come abbiamo detto altra volta
che di fatto
merjdionàle, Ma' è una politica
seòi:aggiLJ.'emigrazione, aprendo al lavoratore, al contadino, al disoccupato meridionale
prospettive di lavoro e di vita civile, nel Mezzogiorno e in Italia, più sicure e più: degne
che' ,lilon 'quella di fare, come vorrebbe, il C, da « fanteria
e da
salmerie del lavoro»,
andando a coprire, 'nei paesi del M.E.C., i. vuoti che' potranno crearsi nei settori di
attiv:ità che .implicano le occupazioni più faticose, e magari (!) meno retrihuite ».
-

�

-

«

II

«

GIORGIO NAPOLITANO

�l!IGI DE .R9S,A, Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione
.della ricchezza, mobiliare nel Mezzogiorno continental� (1649-1806) (Napoli, L'Arte
Tipografica, 1.958). Pp� 369, L.
...

dazi
J

\.Illa

3.500

.

notevole .quantità di notizie ci dà questo libro sugli arrendamenti, CIOe sui
questo nome per il fatto che il governo ed i comuni del Regno di Napoli

che. ebbero

a�zi.?hé .g�tirli_d�ett�mente li cedevano
canone
anpuo determinato.
Due, ca�ego:ri� er.ano interessate alle

in affitto (arrendar

entrate

e-

appaltare)

a

privati

daziarie: i creditori dello Stato

-

per

un

i cui
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e gli affìttuæri (arrendatori). Le ren
iscritti sulle rendite dei singoli dazi
a metà del '600, erano quasi .interamente assorbite dagli inte
dite degli anendamenti, già
ai suoi creditori : cosicché, con la riforma del
ressi annui che lo Stato d�veva pagare
la diretta amministrazione dei dazi, restando
a costoro /( consegnatari)
ceduta
fu
1649,
controllo.
di
il
Dopo quella data non furono più gli organi
soltanto
potere
-

crediti

erano

al governo
dello Stato

dare in affitto i dazi;

a

a

ricevere il canone,

a

gli interessi; queste

pagare

arrendamenti sui quali le loro partite di
operazioni
Le entrate dello Stato furono così, in
dello
Stato.
creditori
dai
credito erano situate,
che
furono fatti nel corso dci secoli XVLI
di
tentativi
I
a}i.�nate.
ricompra
notevole,

compiute,

furono

ognuno! degli

per

parte
XVIII

di nota e, soltanto con le leggi
non riuscirono a raggiungere risultati degni
eversive della feudalità, nel U�06, lo Stato riprese l'amministrazione e la gestione dei
sul Gran Libro del debito pubblico i capitali dei consegnatari e in parte
dazi,
e

iscrivend�

riscattando i debiti

capitali

i

con

realizzati

attraverso

la espropriazione dei beni

ec

clesiastici.
Il

principale

le vicende

e

aspetto dello studio degli arrendamenti' è quindi, quello che riguarda,
della rendita pubblica nel Mezzogior�o, sia in rapporto

distribuzione'

la

alla capacità ed attività finanziaria dei vari ceti, agli spostamenti di ricchezza mobile"
agli orientamenti degli investimenti ecc.,' sia in rapporto all'atteggiamento dello Stato
di fronte al debito

pubblico.

Bisogna dire sùbito che il De Rosa ha il merito di essere uno dei pochissimi .che
hanno affrontato questo complesso e fondamentale argomento ed il primo che sia entrato
veramente a fondo nell'analisi della struttura 'e delle vicende particolari degli arrenda

menti:

Naturalmente

numero

limitato di

una

«

analisi di

campioni

»:

questo

genere

non

poteva

il De Rosa ha -scelto

fatta

essere

se

non

gli arrendame'nti delle

su

un

carte

da

Maggiore»
monopolio,
gioco (la
(dazio che la Dogana di Napoli riscuoteva sull'importazione ed esportazione di animali
da macello, formaggi, legname, pesce salato, pelli, vetro e sughero), dell'acquavite (anche
cui fabbricazione

e

vendita

di Stato), di

era

«

Piazza

.

monopolio

essa

I risultati

di Stato).

più

zione della rendita

distribuzione nel

interessanti ai
tra

corso

le
di

quali il

De Rosa è pervenuto

varie classi sociali e
un secolo' e mezzo. La

riguardano la distribu

le modifìcazioni intervenute in questa

situazione è caratterizzata all'inizio da

prevalenza della borghesia nel possesso, della rendita' pubblica: tra la metà
del '600 ed i primi d;11'800 il rapporto muta sensibilmente ed unaparte notevole della
rendita originariamente posseduta da borghesi passa agli enti ecclesiastici ed anche, in
misura assai minore, alla nobiltà. Soprattutto gli enti ecclesiastici acquistano in misura
crescente « titoli» di rendita: nell'arrendamento delle carte da gioco passano dal 7,47
per cento della rendita (1653) al 21,72 (1806) e in quello di Piazza Maggiore dal 6,33
al 21,70 per cento.
netta

una

Sarebbe azzardato voler
si

riferiscono soltanto ad

tanti)

e

un

trarre

delle conclusioni di

piccolo

giustamente il De Rosa

numero

si limita

a

carattere

di arrendamenti (e

registrare

i fenomeni

generale
non

su

tra

indicati

dai dati che
i

più impor
e

ad indivi

duare i processi di concentrazione o di moltiplicazione del numero dei possessori di
rendita. Ma quei fenomeni sono così netti ed evidenti da autorizzare alcune considera
zioni

generali, pur con le cautele ed i limiti che la ristrettezza della documentazione
impone. Anzitutto: l'aumento degli acquisti di rendita da parte degli enti religiosi e dei
nobili si verifica proprio nel
periodo deile « riforme», nel periodo in cui, secondo un
cliché tradizionale (a cui fa .eccezione solo l'opera eli Schipa su Carlo di Borbone),
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a restringere la potenza
economico·politica
Chiesa che dell'aristocrazia; è questo, dunque, un altro elemento che conferma
la scarsa efficacia del riformismo borbonico, in quanto dimostra che, anche nella seconda
metà del '700, la Chiesa e la nobiltà avevano capacità e libertà di espansione e di

raiione della monarchia sarebbe riuscita
sia della

rafforzamento dal punto di vista finanziario.
che deve naturalmente
L'altro elemento interessante

essere

-

considerato in stretta

è la diminuzione della quota di

partecipazione della borghesia
alle rendite degli arrendamenti. Se nel '500 ,gli investimenti di capitali da parte della
borghesia in acquisti di rendita pubblica erano un segno dell' esistenza di un processo
di trasformazione della società meridionale, in quanto manifestazione di forza' economica
e finanziaria di una classe nuova in ascesa, non si può affermare sic et simpliciter che
il fenomeno opposto, cioè la vendita dei titoli di rendita pubblica da parte della horghe.
sia nei secoli XVII e XVIII, sia da considerare come un segno di regresso sociale e di
indebolimento finanziario di questa classe. Al contrario, esso potrebbe indicare un posi.
tivo rovesciamento dell'indirizzo degli investimenti di capitali, sottratti alla rendita
pubblica (che si sarebbe così- concentrata nelle mani delle forze economiche più arre,
trate, la 'Chiesa e la nobiltà) per essere impiegati nell'agr,icoltura, nelle manifatture,
relazione

con

il primo

-

-

.

nel commercio.

cognizioni che noi abbiamo sulla storia dell' economia e della società meridionali
XVÌI e XVIII ci fanno scartare questa ipotesi: cosicché la documentazione che
il De Rosa ha pubblicato in questo suo volume, suggerisce ancora la considerazione che
.il secondo secolo della dominazione spagnola abbìa segnato jJ deciso avvio di untragico
processo involutivo ,d�l Mezzogiorno, che vide allora ricacciata indietro e ridotta nella
sua forza ed importanza una classe nuova che avrebbe potuto operare per il progresso
economico e sociale; processo involutivo che la rivoluzione detta di Masaniello avrebbe
invano tentato di impedire e di arrestare, con un disperato, gigantesco e caotico sforzo
Le

.

nei secoli

di rovesciamento della struttura

dato

economica, politica

ed amministrativa che ad

esso aveva

origine.

Al De Rosa- non si poteva chiedere una risposta a questi problemi, che vanno al di
là dei confini nettamente segnati della sua ricerca: ma è sufficiente che egli abbia
_

contribuito, col

lavoro,

suo

a

fare avvertire la necessità che essi siano affrontati

e

risolti.

ROSARIO VILLARI

RICCARDQ RAIMON1>I, Degas
pp. 296, L. 4.000.

e

la

sua,

famiglia

in

Napoli

1793·1917_

.

(Napoli, 1959),

Riccardo Raimondi comincia la
stortura

nazionalistica

italiano,

anzi

a

sua
interessantissima narrazione correggendo una
proposito della pretesa apostasia di Edgar Degas; che da

napoletano, avrebbe

assunta

la

nazionalità

francese.

Assertore della

'schietta napoletanità» del grande artista francese era, manco a dirlo, Concetto Petti
nato, il quale sosteneva, tra le altre baggianate, che Degas aveva injrancesato il suo
«

nome

per

cercare

in

una

città straniera

«

i mercanti di

sizioni, la clientela internazionale, la, facile gloria
Altra serietà

e

apparso

espo

altra attendihilìtà ha invece la nicerca dille fonti ideali, culturali

ed artistiche condotta da Michele Bianoale nel

E.-.D!!i,

quadri, le modelle, le

»,

nel 1943 sulla rivista

(

Lo Stile

suo»,

scritto

«

La. formazione italiana di

Le. conclusioni

a

cui arriva-ìl Bian-

RE.CENSIONI

'Cale nel
,anche

suo

se .non

.

mente assai

E
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che il Haimondì, purtroppo, ignora

saggio

sono tutte .accettæbili aiutano

importanti, del passaggio

liano dell'O.ttooento

e

a

!l".itrovar,e Ie

dimentica di citare

o

tracce

disperse,

ma

-

indubbia

dell'artista francese nell'ambiente artistico ita

arcicchiscono di dati biografici

e

filologici la personalità

grande pittore Iranoo-napoletano.

del

.

parentela alla famiglia.Degas, ha potuto condurre
appassionate negli archivi domestici e della vasta rete familiare
ricerche attente
eredi
Degas. Egli ha cosi ricostruito interamente il quadro della parentela napo
degli
letana del grande pittore impressionista; ricerca necessaria perché è davvero amaro
in varie riprese: nel 1857,
constatare che la presenza a Napoli (Degas vi soggiornò
un così singolare personaggio sia passata inosservata
di
e
nel
nel
1875
1886)
nel 1874,
nell'ambiente artistico e culturale locale. Degas 'era
e non abbia lasciato alcuna traccia
assai riservato' e geloso della sua intimità familiare, ci avverte l'A., ma ciò non basta
un artista che pur avendo avuto frequenti contatti
a giustificare l'incredibile caso di
Il Raìmondi, legato da vincoli di
e

con

una

città,

grande città,

una

non

stabilisce il benché minimo rapporto

biente è le persone che' riguardavano la sua attività e
e collezionisti locali. La spiegazione di questo fatto è

poiché

riflette il livello di gusto

e

non

si

più

amara

lega

di cultura dei collezionisti

a nessuno

di quanto

napoletani,

con

degli

ram
artisti

non.

sembra,

Del

resto

la

presenza a Napoli di Degas coincide proprio coi periodi più bassi del movimento arti
stico locale: gli anni del trion�o di Morelli e degli imitatori di Fortuny; il periodo in

collezionisti non

avevano occhi che per i peggiori pompiers
tranquillamente morir di fame, o quasi, gli ingegni più
alti dell'arte napoletana; pittori come Cammarano, Ragione, Pratelli e il gruppo vi
vace e geniale degli artisti della « Repubblica di Portici».
Il Raimondi, dunque, inizia il suo racconto chiarendo le origini antiche e abbastanza
illustri della famiglia de Gas, proveniente dalla città di Bagnoles, Durante la Rivolu
zione un de. Gas, René Hilaire, che a Parigi per poco non ci æimetteva la testa, scappò
in Italia ,e chiese ospitalità e protezione al governo napoletano. Diall'esule René Hilaire,
che a Napoli fece fortuna. come finanziere ed agente di cambio, discende Edgar Degas.
Nei documenti familiari il nome della famiglia Degas si trova, a partire dalla seconda
metà dell'ottocento, segnato sempre ron Tortografìa con la quale il pittore l'ha reso
celebre universalmente. René Hilaire ebbe quattro figli maschi e tre figlie femmine. I
maschi restarono tutti e sempre francesi mentre le figlie, sposate a napoletani della
ricca borgheisa e della nobiltà, presero la cittadinanza napoletana. Il Raimondi, attra
verso una narrazione assai
gustosa- e vivace, rievoca la Napoli dalla fine del XVIII secolo
alla seconda metà del XIX. I figli e i generi del vecchio René Hilaire sorio strettamente
legati agli eventi turbinosi di quegli anni. Noi non staremo qui a ripetere o a sunteg
giare la interessante storia di questa tipica famiglia franco-napoletana, rimandando il
lettore al libro, che è del resto davvero assai vivo nel rievocare, uomini e fatti di quegli
anni oaldi. Seguiamo piuttosto il nostro
Edgar, figliuolo del primogenito di René Hi
laire: Lorenzo, sposato a Parigi con una ragazza di nazionalità americana ma oriunda
francese, Maria Celestine Musson. E il Parigi, il 119 luglio del 1834, nacque Edgar
Germain Hilaire, il grande artista.

cui i mostri. mercanti

italiani

e

stranieri

Dei soggiorni

e

e

i nostei

lasciavano

napoletani di Edgar Degas

tracce in alcune opere e specie
ziprodotti alcuni disegni .mediti che
tuttora presso i discendenti dell'artista.
Purtroppo le opere più importanti
in Musei e collezioni di altri
paesi, a cominciare dal mirabile �ltra.tto della

numerosi ritratti. 'Nel libro del

� trovano
SI

si trovano

Raìmondì

esistono

sono
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famiglia Belelli (eseguito
Napoli dopo il '48) cheè
narrata dal .Raimondi ;

hl

a

E
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Firenze, durante l'esilio di Gennaro Belelli, scappato da

conservato

quæle

al Louvre. La storia: di questo capolavoro ci viene

ci Informa anche di molte altre

cose

r,elative al Mae.

questi quadri (ed è da presumere che Degas
comunque
abbia dipinto a Napoli anche quadri di altro soggetto: paesaggi, composizioni, nature.
morte) sia rimasto nelle' case dei numero�i suoi parenti partenopei; che pure erano e
sono persone di condizioni sociali assai solide. Ma io temo che i primi a non apprezzare
convenientemente il valore del loro grande congiunto fossero proprio i Degas, i discen.
denti diretti o indiretti. Fatto sta, ad esempio, che nel libro del Raimondi è riprodotta
(Tav, 16) una fotografia eseguita in casa Maiuri, marito di Julie Belelli, nipote di
Edgar Degas. Ebbene, in questa fotografia si vede Degas che conversa amabilmente
stro.'

È

strano

che nessuno di

con sua-nipote e col marito di lei. Alle spalle del gruppo si riconosce perfettamente un
dipinto di Dalbono, « la festa del Carmine» e un ventaglio dipinto dallo stesso Dal.
bono o da Vietri, ma non c'è nulla del grande loro congiunto.
Libro estremamente utile e istruttivo, qJesto del Raimondi, che forse però avrebbe

guadagnato .in interesse se si fosse sviluppato con più ampiezza sulla storia dell'artista
sui suoi' soggiorni napoletani. Speriamo che l'autore, in una prossima edizione, voglia
approfondire questo tema, che è di estremo interesse per la storia dell'arte moderna.
e
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IL VALORE N AZION ALE DEL VOTO SICILIANO

rumore della propaganda e delle
polemiche elettorali, al di
quelli che saranno gli svolgimenti successivi, importa. ricercare il
significato delle elezioni siciliane come un momento essenziale di una lotta
che ha ormai origini lontane e che. non si combatte in Sicilia soltanto. Si è
detto e non senza ragione che si è trattato di elezioni � di lotta strettamente

Cessato il

là di

particolari condizioni dell'isola e con le sue tradizioni
qualche volta, da parte dei siciliani sulla mi opi a
che a volte è stata cecità e sull'ignoranza che si è spesso manifestata come
balordaggine, di coloro che volevano dall'esterno apparire in veste di maestri
o di strateghi. Ma oggi il tentativo di relegare il significato delle elezioni
siciliane nell'àmbito del folklore, o delle condizioni assolutamente partico
lari dell'isola e di impedire che se ne colga il significato lib�ratore valido
per tutto il paese e in modo particolare indicativo per il Mezzogiorno d'Ita
lia, �on può giovare che a coloro i quali sono stati battuti.
Le elezioni, con una forza nuova e in modo da non ammettere replica,
hanno dimostrato prima di tutto il carattere democratico e unitario degli'
istituti autonomistici. La resistenza alla politica economica dei monopoli
del Nord e al monopolio politico della Democrazia cristiana che li rappre
senta, è avvenut� non solo intorno al concetto di regione, intorno a una
politica di difesa attuale e di rivendicazioni storiche, per una regione tenu!a
connesse

le

con

storiche. Si è ironizzato,

al rango di mercato coloniale. Essa si è manifestata e si è affermata vitto
giuridica degli istituti costituzionali che rappre

riosamente per l'esistenza
sentano

la

regione.

Il Parlamento siciliano,

una

lotta

�ecennale,

condotta

prima di
di più

di venir degradato a una
o di esser trasformato in una succursale goverconsiglio
provinciale
v,asto
nativa, ha vinto la sua battaglia, è apparso. ai siciliani come un'arme vali
dissima. Forze periferiche che altrove la Democrazia cristiana riesce a
tutto

_

dai comunisti, per

dopo
impedire

controllare

e

a

comprimere,

si

sono

sorta

presentate

e

si

sono. mosse

in modo

politici dei vari gruppi, attraverso la consuetudine quotidiana
più immediato contatto con le situazioni locali e con gli elettori, hanno
fatto un'esperienza che ha logorato l'anticomunismo, che ha messo in luce
invece contraddizioni profonde con le oligarchie reazionarie. Le possibilità
concrete di una ribellione, di una. politica nuova, di una nuova maggioranza
nuovo; uomini
e

a,

'
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legate ad

sembrate

non sono

eventi lontani

VOTO

e

a
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forze alle

quali

pare

impos.

elemento essenziale della rottura nel
della
resistenza dei deputati di destra
partito della Democrazia cristiana,
alle pressioni romane dei loro dirigenti.
sibile sottrarsi,

e

questo è stato

un

Ma la realtà dell'autonomia
istituzionali

(e

siciliana, la validità dei

le notizie dalla Valle d'Aosta

suoi strumenti

dalla

Sardegna) dicono che
spiegazione, indicano alle altre
regioni italiane, e soprattutto al Mezzogiorno, d'Italia, che l'ordinamento
regionale è attualissimo e non rappresenterebbe certo soÌtanto un episodio
della riorganizzazione amministrativa dello Stato.
La lotta per l'unità popolare, per 1'alleanza coi ceti medi e coi produt
tori indipendenti 'minacciati dai monopoli, come ha trovato
i� Sicilia, po�
trebbe certo trovare nelle altre regioni meridionali; attraverso 1'ordinamento
regionale, la possibllità di entrare in una fase nuova. E, questo, la Sicilia
lo insegna, può avvenire in questo periodo storico pe� la presenza di un
forte partito comunista, per il manifestarsi di un'iniziatìva comunista, che
il sicilianismo

può

i fatti nuovi

sono

Se

non

e

da solo

essere

determinanti

feudi delle cricche reazionarie,

rappresentasse quasi
e

senza e

una

dell'attuale movimerito autonomistico.

lontani ormai i timori che le

sono

N ord

e

una

se

regioni del Mezzogiorno diventassero
sono svanite le paure che il regionalismo

barriera alla modernità che doveva

scendere

dal

al

s�nso dello Stato difeso da Roma, è proprio per la nostra pre·
per la nostra politica. Persino un radicale intelligente come Piccardi

ha potuto scrivere che in Sicilia, forse
proprietari conservatori hanno assolto

senza

una

avvedersene, anche gruppi di

funzione democratica schierano

dosi contro la Democrazia cristiana' in un movimento siciliano;

ma non

si

può disconoscere che questo è stato possibile per la presenza di un forte
movimento operaio e contadIno organizzato che non ha solo il peso di treno
tadue
stato

deputati
la base

Le

e

su novanta

nell'Assemblea,

ma

che

con

la

politica è
maggioranza.

sua

ha indirizzato tutta la battaglia per la nuova
sono state in Sicilia anche il banco di prova

�lezioni

'per

due

democratico, che si pongono
problemi essenziali
operaio
nei loro termini generali in ogni. altra parte dei paese: In questi anni il
movimento democratico, e in particolare il movimento per la rinascita del
del movimento

�

-

e

Mezzogiorno, hanno visto accendersi discussioni e polemiche sulla 'questione
dell'unità operaia e sulle possibilità di un colloquio .con i cattolici. In Si
cilia gli schieramenti e le lotte nell' Assemblea regionale e le elezioni hanno
al
permesso alle tesi' contrapposte di confrontarsi concretamente. Intorno
se
i955 parve a una parte dei compagni socialisti' di poter considerare,
non

con

favore, almeno

con

una

benevola

'attesa

l'avvento dei fanfaniani
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alla ·direzione delle organizzazioni provinciali ,e regionali della Democrazia
cristiana. La differenziazione fra comunisti e socialisti, l'abbandono della
tattica elettorale del blocco. del popolo, l'assorbimento dei gruppi minori
.

di sinistra da parte dei socialisti, dovevano, secondo loro, essere strumenti
efficaci' per andare incontro al moderno partito cattolico, che ,i fanfaniani

organizzando. Si \ sarebbero cosÌ favorite operazioni di apertura a
sinistra, si sarebbe realizzata la liquidazione del vecchio blocco reazionario
stavano

tra

le destre

unitaria

e

presenza

.di

era

e

i clericali. Per questa

rottura

politica le nostre posizioni di lotta
apparivano superate e la nostra
persino ingombrante. Dopo le elezioni

del blocco clericale

considerata sterile

e

leggera flessione dei nostri voti e un'avanzata socialista, e la
con la quale la Democrazia cristiana ottenne di formare
a
una sua maggioranza' parvero
questi compagni una conferma del loro
e delle loro prospettive. I comunisti, invece, considerarono la nuova
giudizio
del 1955,

una

relativa facilità

situazione

come

una

pnwa

democratica, difficoltà che
e

delle

erano

difficoltà della lotta per un'alternativa

accresciute anche dal minor

dal fatto che nella nuova articolazione

della collaborazione di uomini

e

di

politica

gruppi

non

era

vigore unitario

meno

socialisti

e

facile valersi

non

comunisti.

Continuammo sopratutto a considerare necessaria e possibile la rottura del
blocco politico e sociale rappresentato dal partito democratico cristiano, nel.

quale

i così detti modernizzatori fanfani ani

colosa,

come

espressione

dei

monopoli

rappresentavano l'ala più peri

del Nord

e

come

rappresentanti del

tentativo totalitario di Roma.

Fu sulla base di
la lotta

stiche

e

contro

i

agitando

questo giudizio

che -i comunisti 'siciliani condussero

fanfaniani, partendo da posizioni -chiaramente
i

della rinascita

problemi
problema'

l'isola. Essi posero il

e

delle alleanze,

autonomi

della industrializzazione del
non

nei termini della topo

grafia parlamentare che pareva garantire
.maggioranza alla Democrazia
cristiana, ma in quelli delle reali contraddizioni sociali e dell' opposizione
delle forze di vari ceti sociali alla politica antisiciliana. Si potevano far
esplodere le contraddizioni del blocco clericale: la premessa era rappre
dei comu
sentata dalla unità già esistente e dalla
pre,senza e dall'iniziativa
che
di
nisti,
quell'unità rappresentavano il nerbo.
La defenestrazione di La Loggia e della Democrazia cristiana dal go
verno e la costituzione di una nuova
maggioranza e di una nuova formazione
gove�rtativa sotto la presidenza dell'.onorevole Milazzo confermarono la' poli
tica che i comunisti siciliani avevano difeso e coronarono l'azione. della
quale erano stati l'anima. -Le cose tuttavia non furono certo chiare per tutti.
la

_

.

La novità di

una

aperta

ribellione nella

Demo�razia

cristiana lasciò incerti

'

DEL
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VOTO

SICIUANO

del geSto compiuto da Milazzo
e dai suoi amici. La
presenza delle destre, che in generale fu vista come un
intrallazzo, più che come l'espressione di una mutata situazione

molti osservatori sul valore e sulle

possibilità

dell'opinione

pubblica

quale premeva

siciliana la

quei gruppi e su quegli uomini,
contribuì a generare confusioni. Da 'molti non si capì sopratutto come fosse'
andata producendosi una dislocazione assai larga, in gruppi consistenti di
borghesia agraria e industriale, che osavano schierarsi per la prima volta
contro i monopolisti e contro le ingerenze centrali. Le elezioni
'avvennerc
quindi in un clima confuso, i termini non ne furono chiari a tutti, più d'uno

.

fece

ogni sforzo

per

impedire che

su

se ne

discernessero i

Per i comunisti siciliani le elezioni dovevano

lineamenti

essenziali.

-

loro

politica

chè

elezioni uscisse

era

essere

una

prova della

andata facendosi realtà. Essi, nel chiedere che dalle

.più saldamente basato sulle classi lavo
nuova maggioranza e del
ratrici,
governo
Milaizo, volevano sottolineare il carattere positivo, dell'esperimento, la
necessità di andare avanti e indicare la c�mcretezza della prospettiva.
Il giudizio che essi davano della nuova formazione .politica dei Cristi'ano
sociali era quello di una forza eterogenea, ma consistente, che si muoveva
e dalle cose stesse veniva
spinta verso soluzioni unitarie e autonomiste. Si
trattava di una forza con la quale, indipendentemente dalle diversità sociali,
prima ancora che ideologiche, sarebbe stata possibile un' alleanza delle forze
di sinistra per una politica siciliana di rinnovamento,
Non fu uguale il giudizio dei socialisti. Forse essi ricordavano, ancora
le frasi quasi sprezzanti sugli indipendenti di sinistra, le dichiarazioni sulla
impossibilità di rotture serie nella Democrazia cristiana; forse. li �UOV�Vq
l'opinione che difficilmente una nuova formazione cattolica avrebbe potuto
resistere alla massiccia pressione vaticana. Essi parvero in un primo tempo
Vedere nei Cristiano-sociali s�lo una formazione concorrente, cOll1unque
mentre

,

un nuovo

scarsamente capace

politica

governo,

indicavano i limiti della

di mordere

nella

situazione reale

e

di

contribuire

a una

nuova.

propaganda socialista
indebolivano lo slancio autonomistico e ia fiducia popolare di poter battere
la Democrazia cristiana, questa resisteva e controattaccava operando contro
'il settore meno sicuro del nuovo schieramento. Il Movimento sociale veniva
Mentre le 'esitazioni

comperato

a

Roma,
la

Ma anche

la contradditorietà di
<

certa

la promessa della partecipazione a quella che ;pareva
formazione governativa, ancora una volta diretta' dai

con

nuova
poter essere
democratici cristiani.'

mento

e

qui la lotta

contro

le

destre, l'attacco anche aspro al tradi,

che andava delineandosi da parte del Movimento sociale. furono

con-

n, VAt.oRt!:

dotti dai comunisti
mini reali.

quale
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considerando, prima di tutto, la, situazione

Bisognava partire dall'esperienza

aveva

Doveva

NAZtONALii:

unitaria

e

nei suoi

ter

autonomistica, nella

creduto in questi mesi anche tanta parte degli elettori di destra.
respinto il tentativo di partire da una polemica ideologica}

venir

promossa del resto dagli 'avversari in nome dell'anticomunismo; bisognava
dimostrare concretamente quali' forze sarebbero state non solo il presidio
sicuro di

quello

che si

era

conquistato,

cacciando di

seggio la Democrazia

anche la garanzia del contenuto di rinnovamento sociale e di
dare agli istituti dell'autonomia.
.da
progresso
cristiana restava il nemico principale, battuta e umiliata,
Democrazia
La

cristiana,

privata
quei mezzi

certo

non

ma

ma

di

a

corto

il

partito della

era

Confindustria

questo tutto

per

delle forze immense che la sorreggono e non certo
di corruzione e di ricatto che le vengono dall' essere
e

del governo centrale. Lo sforzo dei comunisti
a
volgere contro i clericali da ogni parte

indirizzato

elettorale, criticando le, forze che se ne volevano
fare complici, pungendo gli esitanti, irtéoraggiando e sostenendo chi avrebbe

il fuoco della campagna

potuto cedere alla pressione
I risultati elettorali del

e

al ricatto.

sette

di

giugno

dicono che

questo secondo

a

è stata approvata, essi hanno dimostrato

come siano
politica
concrete.
che
avevamo
considerate
largamente aperte le prospettive
Il successo, per certi aspetti, clamoroso dei Cristiano-sociali è la prova
della possibilità dell'esistenza di una nuova formazione cattolica e insieme
dell'ampiezza e della profondità dell'ondata della resistenza autonomistica.
Per chi si attardasse ancora. nelle superficiali analogie con il qualunquismo
o con il
{aurismo, basterà ricordare come i Cristiano-sociali seppero sfuggire
al ricatto di chi voleva imporre loro una propaganda anticomunista e come,
essi non rinnegarono mai l'esperienza unitaria, dalla quale del resto avevano
esame

la

nostra

ricavato la
in questo
tori

ragione

stessa

della loro esistenza. Chi credesse di poter vedere
suffragi di un buon decimo degli elet

movimento, che. ha avuto i

siciliani, solo

una

specie di federazione

rimandato alle considerazioni sui voti
carattere

hanno

politico, regionale

e non

di

clientele, può

preferenziali,

i

essere

quali

facilmente

dimostrano il

prettamente locale, della scelta. Le destre'

fortemente,
deputati. I partiti che sono apparsi iri
dichiarazioni autonomiste dall'evolu
«
costretti»
alle
questi anni,
via,
zione della situazione, non hanno avuto l'appoggio degli elettori, sincera
mente e appassionatamente conquistati alla politica dell'autonomia. I missini,
in voti

perso

e

in

via

se

hanno

riguadagnato qualche

voto

gravissimo calo in confronto al 1955

nel confronto dell'anno
e

ha giocato in loro favore la divisione-

scorso, sono

solo

iIT

perché
seggi
'mantengono
delle circoscrizioni provinciali.
i loro

IL' VALORE 'NAZIONALE 'DEL

La Democrazia cristiana
confronto del 1958,

dopo

che il

obiettivo

suo

non

era'

stato.

a

battuta,

con

SUQi 34

,1

voti,'

in

deputati,

dichiaratamente quello della maggioranza
nelle quali già era arri.

dell' Assemblea dopo Ìe elezioni politiche,
raggiungere oltre il 42 per cento dei voti.

assoluta
vata

SQIQ' ha perso. oltre cento tremila

appare gravemente

ma

voro SICILIANO

Il

dei Cristiano-sociali ha pesato in' qualche modo 'anche ai
partiti di sinistra. I comunisti hanno mantenuto

successo

dell'elettorato dei

margini
percentuale

.In

i loro

voti, avanzando sulle regionali precedenti;' i socialisti

hanno subìto

una lieve flessione, che si può forse attribuire in
parte -a quello
che è potuto sembrare uno scarso entusiasmo unitario 'e autonomistie., o
almeno a una minor fiducia nella possibilità di una prospettiva concreta
.

Ma

.

qui

non

particolare
sulla sua

Qui

.

ci

ci' sono solo i dati oggettivi del problema, non c'è soltanto la
contingenza dell' ondata autonomistica, che ha fatto avanzare
soprattutto il movimento che fa capo al presidente Milazzo
anche i limiti, le debolezze politiche.Te insufficienze organizzative

cresta

sono

dél movimento

-

comunista,

.

operaio

Grande è stato
è stata la loro.

.

anche del suo

partito di avanguardia,

certo-

il

merito politico dei

comunisti

attività, sensibile la presenza fra le

I'agitazione
plessa, i risultati

il

partito

delle loro rivendicazioni. Ma le

masse

siciliani, intensa

per le loro lotte

di

lotta

e

esigenze
giusta iniziativa politica richiedono sempre più
la base di un'organizzazione più numerosa, più articolata, più efficiente. Una
politica giusta, che apre prospettive concrete di unità e di nuove e più com
plesse alleanze richiede un numero più grande di militanti l quali non solo
accettino questa politica, ma che la possiedano appieno, che la' popolariz
zino, che lavorino a realizzarla. Una politica che vede le classi lavoratrici
porsi' alla testa di altri gruppi e ceti sociali, ponendo nei termini concreti
il problema 'dell'egemonia, 'richiede organizzazioni operaie e contadine
nuovi
sempre più consistenti e attive con continuità; richiede, nei termini
nei quali si deve condurre la lotta di classe, una presenza costante delle
masse come protagoniste, un collegamento di massa che deve partire dalle
rivendicazioni e dalle conquiste dei lavoratori di ogni categoria.
Ma questi sono già i problemi del domani, da .affrontarsì sulla base
di una politica che i fatti hanno dimostrato giusta e di un' esperienza che è
da considerarsi largamente positiva. E i dati della politica e dell'esperienza
per

,

e

in Sicilia.

Ìoro

com·

stessi della

dei comunisti siciliani
',sentano certo

una

e

di

della lotta vittoriosa per l'autonomia,
studio per i siciliani soltanto, né sono

oggetto
il pegno di altre lotte

e

di altre

non

rappre-

soltanto

per

vittorie.
GIAN CARLO;PAJETTA
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Nel

quadro

gn�tamente

della

profonda
della

séguito

crisi che investe

entrata

della C.E.E., il

istituzione
rapporto

a

tra

la

grande

conserviera merita
tanza crescente

una

assunta

l'agricoltura italiana,

problema
dei piccoli produttori agricoli e l'industria
speciale considerazione anche in vista dell'impor

massa

nell' economia meridionale delle coltivazioni
.._.!

frutticole

e

industriali

stessa

tra

i

prezzi

il sensibile incremento delle incidenze tribu

quelli agricoli,

tarie, l'incidenza

orto-

.

dalla industria conserviera. L'aumento del divario
e

se

vigore del trattato di Roma per la
della produzione del pomodoro e del

in

dei nuovi oneri contributivi intervenuti

sione delle assicurazioni sociali ai coltivatori

con

l'esten

diretti, hanno contribuito lar

più precaria la condizione della piccola impresa
stato poi tutt'altro che soddisfa
agricola.
settori
della
i
almeno
cente
più importanti
produzione meridionale, in
per
quanto, come generalmente si riconosce, se l'andamento stagionale può
come per le patate, il
considerarsi favorevole, i prezzi hanno subito
flessioni -sensibilissime. In
vino, la canapa, il pomodoro, le mele ecc.
siffatta situazione d'altra parte Iungi dal corrispondere alle aspettative con:
tadine di profonde riforme
contratti agrari, tributi, sistema della previ
denza ed assistenza
e di adeguate misure di tutela contro il prepotere

gamente

a

rendere sempre

L'andamento delle ultime annate è

-

-

-

-

della

speculazione commerciale

e

sopra tutto della industria

monopolistica

l'iniziativa governativa prospetta una linea di tutela e consolidamento della
così detta impresa vitale e di liquidazione delle aziende marginali così da

giustificare le preoccupazioni e l'allarme che si manifestano sempre più
vivi proprio tra le migliaia e migliaia di piccoli produttori ortofrutticoli
meridionali.
La
anni

produzione

un

del

pomodoro

in Italia ha subìto

'sensibilissimo incremento. La

superficie

ancora

negli ultimi

investita nella coltivazione

delle diverse varietà è passata da{ 91 mila ettari del periodo 1952-1955
ai 117 mila ettari dell'annata agraria 1957-1958 e corrispondentemente la

produzione dai 14.172.000 quintali a 25.405.000.
In particolare nel Mezzogiorno l'espansione di questo importante set
tore dell' ortofrutticoltura, legato non solo alla idoneità dei suoli, al poten
ziale incremento delle çolture ad esso collegate, ma anch� al parallelo. svi

luppo

dell'industria conserviera, della quale il

base essenziale, si è

sviluppata

in

pomodoro rappresenta
progressione .geometrica.

la
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,

Basti pensare che
biva in tutto il

ancora

nel 1936 l'industria conserviera
di

Mezzogiorno più

un

assorbe la maggior parte di
il 1957, iri base ai dati definitivi forniti per

laddove

oggi

non

assor.

milìone di'

essa

quintali di pomodoro
produzione valutata per

una

quest'annata dall'Lx.s.x., ad
8.500.000 quintali su una superficie di 53.000 ha. del Mezzogiorno conti.
nentale, ed in Sicilia, sempre nell'anno 1957, a 3.770.400 quintali su di, una
superficie di 24.232 ettari. La Campania, tra le regioni meridionali, risulta
di gran lunga la più interessata a questo settore della produzione agricola
sia per il suo volume sia per la concentrazione, delle industrie conserviere.
Nel 1957

sempre secondo i dati definitivi dell'Lx.s.a.

-

di

produzione

ben'

4.804.600

quintali

di

pomodoro

con

-

una

si

registrò una
unitaria,

resa

anche questa in costante incremento, di 213,6 quintali ad ettaro.
Nella decorsa annata agraria, secondo quanto risulta dai dati appros·
simativi fino ad oggi raccolti, è stato registrato un ulteriore aumento per
essersi estesa la coltura in zone

nuove

e

per il

favorevole andamento

sta

che ha -contribuito ad elevare le rese unitarie, tanto che nella sola

gionale,
provincia

di

Napoli si sarebbe registrato un incremento della produzione del
rispetto all'annata precedente.
Decine di migliaia di coltivatori diretti, piccoli proprietari, affittuari
ed ancora di compartecipanti stagionali si dedicano alla coltivazione del
pomodoro, in una situazione pressoché obbligata massimamente per le cre
scenti difficoltà di cònveniente scelta alternativa, ma anche perché indotti
talora dalle vicende del prezzo abilmente manovrato dagli industriali, da
pseudo impegni d(coltivazion�, da anticipazioni per l'acquisto di concimi
45 per cento

e

sementi.

Nessuna
data dallo

concreta

Stato,

responsabile

assistenza

nemmeno

ai fini del

come

a

tutela della

piccola

si è pur lasciato

azienda

intendere

agricola

è

talora in sede

miglioramento

dei sistemi di coltivazione

e

delle attrezzature, nell'aggiornamento
delle concimazioni, della, difesa fitosanitaria.

progressiva espansione della produzione, che indurrebbe a consi
derare i produttori in posizione di vantaggio o quanto meno di convenienza,
corrisponde 'tuttavia un' contraddittorio e particolare fenomeno all'atto
Alla

della cessione del prodotto alla industria conserviera. L'acquisto del po·
modero aa' parte dell'industria non, avviene infatti sulla base di una trat
tativa

bilaterale, di

una vera

forma di, incetta effettuata

,teri

e

mezzi diversi da

e

propria

all'epoca

zona

a

contrattazione bensÌ' attraverso

del raccolto

zona tutti

dagli

però collegati

industriali

con

una

cri-

all'unico fine della

,determinazione del pr�zo di acquisto.' a
esclusivo degli industriali.
Solo. raramente nel Mezzogiorno "si' stipulano contratti di cQlti�azione

,libito

POMODORO

CR1Sl DEL

tra

industriali

contadini,

e

t

dove ciò avviene, essi del negozio

ma,

tuale hanno soltanto il

nome

in relazione. al prezzo,

e, tanto meno, in

di consegna.

Talor�

necessarie per il

i

.in quanto

traspo�to.
e

non

comportano impegni

contrat

di

sorta

e

relazione alle modalità ed

riforniti

produttori,

strumento per la consegna
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dagli

industriali delle

epoche
gabbiette

alle fabbriche, si vedono negato il materiale
così costretti a subire ogni ricatto; talora in

incetta provvede una speciale categoria di mediatori ai quali
spetta il compito soltanto di assicurare alla industria là consegna del pro
alla

vece

dotto nelle

epoche

volute. Infine in alcune

zone

provocato I'afflusso dei
-

produttori

dinanzi alla fabbrica

con

veniente, si dà 101;0 l'annuncio che

la comunicazione di

'non

è

un

prezzo

con

possibile ii

ritiro di tutto il pro
deve accontentarsi di un prezzo

quindi chi vuole « scaricare»
più basso di quello comunicato.
Generalmente però la determinazione del prezzo è ri.nulndata alla voce
di piazza », alle mercuriali, al
prezzo corrisposto dalla maggiore industria
assoluto
arbitrio
locale», cioè allo
degli acquirenti che sia, pure in forme
diverse in questo settore dispongono di quei comitati e presidenti dei prezzi
delle derrate dei quali si è largamente occupata' recentemente la Corte di
Assise di Napoli.
Questa posizione di assoluto predominio della quale godono gli indu
dotto

e

che

.

«

«

striali conservieri ha consentito loro nel 1958 di ritirare nelle
ridionali

a

doro da

conserva

prezzi

anche' meno

da

un

in alcune zone

di lire 16 fino ad

regioni

me

periodi di riferimento per il pomo
massimo di lire 12 ad un minimo di lire 7 ed

oscillanti secondo i

e

per il

pomodoro da pelati
quali condizioni

.minimo di lire 9. In

un

da

massimo

un

venga

a

trovarsi

il' piccolo, produttore a cagione di un siffatto sistema di imposizione
indubbiamente di tipo rnonopolistico
non. è difficile comprendere solo
-

-

produzione del' pomodoro.
Cupo, pubblicato dalla Camera di commer
cio industria e agricoltura di Napoli, sui
Costi di produzione dei mag
della
e
zootecnici
giori prodotti agricoli
provincia di Napoli», fornisce
.sull'argomento del quale ci occupiamo dati profondamente indicativi. Per
una zona' ad altissima resa unitaria ad
esempio (comune di Gragnano, 350
quintali per ettaro) il costo di produzione al netto del ricavo dei sotto
prodotti raggiunga la cif�a di Lo' 590.885 per ettaro pari a L. 1.688 a
quintale; dm un impiego di 147 giornate Ìavorative uomo e 78 di donne per
che si consideri il
Un

recente

costo

di

studio del dotto

«

\

un

salario calcolato in L. 1.000

giornaliere
tutti gli oneri

L. 600 per le
sociali. Raffrontando il costo
per l'uomo

donne, salario comprensivo di
di produzione come sopra determinato, che risulta

il

e

più

economico tra
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calcolati nello studio del'

quelli

pomodoro,

con

sorprendente

produzione del

produzione dell'anno 1957 si
retribuzione della mano d'opera rimane

risultato che la

annullata. Infatti

mente

relativamente alla

Cupo

il ricavo relativo alla

contro

sivo della retribuzione della

Io scarto, la tara,

il costo di L. 1.688 per quintale,
compren
d'opera, il produttore, dedotti i trasporti,

mano

calcolata la .media sui

e

ha il
total

la campagna di raccolta,
di ·12ÙO o 1300 lire in media

tutta

non

prezzi realizzati

ha ricavato, in

nel

corso

di

un'a:r:mata favorevole, più

per quintale venduto. È assolutamente super
il
che
aggiungere quì
rapporto innanzi esaminato si è ulteriormente
nell'annata
1958, per l'aumento delle incidenze del costo di pro
aggravato

fluo

duzione

e

per la flessione' dei

prezzi,

nelle scelte alternative

difficoltà

tanto

una

da

imporre

ad orita di tutte le

sensibilissima contrazione nelle

se

mine del 1959.

sviluppo dell'industria conserviera è stato notevole particolarmente
Svimez:
dopoguerra. Ancora dieci anni addietro si affermava
Produzioni e mercati ortofrutticoli dèlla Campania
che l'industria con
serviera
si restringe nel nostro paese a una funzione puramente complementare della produzione ortofrutticola
fungendo come valvola di sicu
rezza del mercato e non come elemento motore dell'
espansione produttiva.
Lo

nel secondo

-

-

«

A

.

Non sembra

oggi che l'affermazione trovi riscontro nella realtà specie se
vigilia della prima guerra mondiale esistevano nel
d'Italia
soltanto
18 imprese industriali che attendevano alla
Mezzogiòrno
lavorazione dell'ir risorio quantitativo di 150_000 quintali di pomodoro,
rp.entre nel 1936 il numero delle imprese si elevò a 70 fino a raggiungere
il numero di 150 aziende attualmente registrate, sulle. 555 esistenti in
si consideri che alla
-

tutto il

paese.

,Il complesso
gioranza dei

conserviero dell'Italia

meridionale, che nella grande mag
le, province di Napoli e Salerno,

suoi stabilimenti trovasi tra

rappresenta per

l'importanza

dell� fabbriche,

il

della

oltre che per il

produzione..

numero

più forte raggruppamento conserviero europeo. Esso
occupa oltre 100.000: unità lavorative, senza tener conto delle aziende ausi
liari� che vivono nell' orbita di questa attività e cioè quelle che provvedono
recipienti di

vetro, im

Ben 140 fabbriche' dell'intero

complesso

alla .fabbricazione dello scatolame metallico, dei

ballaggi

di

legno, trasporti

ecc.

conserviero meridionale si trovano nella

di assorbimento di circa 6 milioni di

ziale

di

occupate.

circa

80.000

unità

regione

quintali

lavorative

campana

di

con

pomodoro

direttamente

ed

una

ed

capacita

un

poten

indirettamente

l
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quella ·delle altr� regioni

del paese rappresenta secondo dati forniti in un convegno meridionale sulla
industria delle conserve vegetali tenuto si a Salerno nell'aprile del 1958 il

·

·

95

per

cento dei

pelati. (oltre

5 milioni di

casse), il

45 per

cento

del

con

1'80 per cento dei succhi. Una parte sensibile di questa produ
zione è destinata alla: esportazione essenzialment� verso i paesi già del

centrato

e

gli Stati Uniti, il Canadà ed in
misura limitatissima verso
paesi dell'Europa orientale. Nel quadro delle
'esportazioni, poi, i prodotti vegetali della sola Campania rappresentano il
90 per cento dei pelati, il 40 per cento del concentrato di pomodoro ed il
l'U.E.P., in primo luogo l'Inghilterra,

verso

i

91 per cento dei succhi.

dell'importanza che nell'intera economia nazionale riveste
questo particolare settore dell'industria e delle esportazioni è fornita dalle
cifre delle esportazioni che nel 1958 furono raggiunte con 2.023.070' quintali
di concentrati, pelati e succhi per un valore complessivo di 27 miliardi
Un'idea

173

milioni, volume che nell' anno

precedente

aveva

raggiun'to"la

ragguar

devole cifra di circa 30 miliardi di lire.
�

proposito dello sviluppo dell'industria conserviera più in generale
di essa nel Mezzogiorno molti rilievi ed osservazioni
e delle prospettive
si potrebbero fare sopra tutto in relazione al rapporto tra la intera pro
duzione italiana calcolata in .circa ottanta miliardi di lire e quella del Mez
zogiorno che rappresenta di essa oltre 1'80 per cento tanto che il valore
della produzione vegetale conservata nella sola Campania era calcolato
dalla Associazione conservieri nel 1957
convegno per il commercio este
in sessanta miliardi.
ro, Napoli, febbraio 1957
Più che da dati e cifre, che ovviamente è difficile reperire e control
lare, la posizione dell'industria conserviera può essere facilmente desunta
dalla sua espansione costante. Nel Mezzogiorno e segnatamente in Campa
nia, a cagione particolarmente degli stessi ordinamenti colturali, negli ulti
mi anni non solo sono sorti nuovi ed importanti impianti, ma quelli stessi
esistenti hanno, avvantaggiandosi anche degli incentivi e finanziamenti intradotti -. legislazione sull'industrializzazione, Cassa per il Mezzogiorno _:_
provveduto ad ampliare i loro stabilimenti e ammodernare gli impianti.
Difficile sarebbe un calcolo anche approssimativo del profitto della
industria conserviera anche perché, come fu .rilevato nel corso dello stesso
convegno meridionale dell'aprile 1958, nonostante all'Italia, secondo i rela
tori sugli argomenti trattati in quel convegno, sia riservato un ruolo impor
tantissimo come paese' produttore ed esportatore di conserve vegetali nella
C.E.E. trovandosi l'Italia, per la posizione geografica e climatica, per la
A

-

-:-

·

_

o

·
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.

quantità e qualità delle materie prime, in' una posizione di vantaggio n
spetto agli altri mercati, non si dispone purtroppo di statistiche ufficiali
sulla produzione conserviera italiana, mentre gli altri paesi pubblicano
annualmente e talora anche trimestralmente le statistiche dettagliate sui
quàntitativi prodotti nell'intero settore.
Tuttavia la considerazione della misura dei salari corrisposti alle mae
stranze, assunte solo nei periodi stagionali, salvo che per una modesta per.
centuale per le grosse industrie che lavorano tutto l'anno, salari. tenuti nel
Mezzogiorno ad' un livello estremamente basso, e la considerazione della
,

posizione di carattere monopolistico c�e l'industria assume
dei fornitori' della materia prima, della particolare funzione

nei confronti
-

che nell'inte

dell'intera

.categoria industriale assumono determinate imprese ad un
ed agricole, come la Cirio, l'Arrigoni, per fare soltanto
industriali
tempo
i nomi più grossi e senza considerare la onnipresente Federconsorzi, indu.
cono a ritenere attendibile la valutazione sia pure approssimativa esposta
resse

in

un

convegno promosso dalle

retti di Parma

e

organizzazioni

Piacenza nello

scorso

conserviera avrebbe realizzato nel 1957

anno

dei contadini coltivatori di
secondo la

quale l'industria

profitto medio di L. 1.900 per
di
al
del prezzo corrisposto .per la
150'
cento
quintalè
pomodoro pari
per
materia prima consegnata in fabbrica.
È vero che tra gli .industriali conservieri non regna, come del resto
un

ovvio, la più perfetta armonia poiché le più grosse imprese per le mag
giori disponibilità finanziarie, la migliore attrezzatura degli stabilimenti,
è

il controllo del credito' e le

possibilità di ampie manovre sui prezzi ten
posizione di assoluta soggezione le piccole .e medie imprese conser
viere, così da. dete�minare, pur nella congiuntura favorevole, persino la
smohilitazione progressiva di qualcuna di queste imprese. Esse in special
modo sono in ,çondizione di imporsi agevolmente sul mercato interno ed
internazionale e possono mettere in difficoltà le imprese più modeste,
come è avvenuto nel. 1958 in particolare sul mercato inglese, quando vo
lessero tentare di mettersi in concorrenza. t anche 'vero però che quando
tutt� l'Assoconserve deve provvedere allà tutela degli interessi industriali
nei confronti dei fornitori della materia prima i contrasti, vengono superati
e si costituisce tacitamente una specie di cartello per la determinazione del
prezzo della materia prima e per la stessa disci plina degli acquisti. Ciò
accade anche quando eccezionali avversità atmosferiche riducono sensihil
gono in

mente,
sce,

con

come

Anche

la

perdita

di parte della

produzione,

è accaduto due anni orsone,

in questo

caso

un

certo

infatti il prezzo rimane

l'offerta ed il prezzo subi
aument� alla produzione.

quello

fissato dalle

più

grosse
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imprese locali senza che il contadino produttore tragga' alcun vantaggio
dalla congiuntura, non bastando in ogni caso il lieve aumento ottenuto ii
compensare' sia pure parzialmente la grave perdita subita.
'

Dall'anormale

e

co�traddittorio

rapporto tra, l'industria conserviera

fondata sulla

e

piccola
'Piccolissima impresa, priva
produzione agricola
ogni tutela economica e costretta a subire in ogni tempo le imposizioni'
degli acquirenti, traggono origine le agitazioni vivissime che ogni anno
impegnano all'epoca del raccolto le masse dei contadini produttori, costretti
a manifestare il loro malcontento nelle forme. più varie contro .il
sopruso
della imposizione unilaterale del prezzo e le innumerevoli altre angherie che
sono costretti a subire, alcune delle quali assumono talora il carattere di

la

e

di

\

truffe. Cosi. per

quar�to concerne la imposizione di una tara
chilogrammi per gabbietta laddove il peso di essa in nessun
caso supera i 2,5-3 chilogrammi e l'imposizione di scarti valutati
per cam
senza possibilità di
da
pione,
opposizione alcuna
parte del contadino venditore, pena il rifiuto della- merce, che raggiungono talora il 15, 20, 30 per
cento' del quantitativo conferito. Talora 10 sdegno dei contadini ha persino
indotto alla proclamazione di veri e propri scioperi; con rifiuto di conse
vere e

proprie

forfettaria di 5

-t

'lotta, l'iniziativ� è'
generale crollata di fronte alla prospettiva di perdita totale del prodotto
che per la: sua natura deperibilissima non consente ai' contadino possibilità
di lunghe attese.
Ugualmente ogni anno le organizzazioni dei contadini intervengono
spesso unitariamente per porre il problema della legittima tutela del ,pro
duttore contro il prepotere degli industriali, ottenendo in cambio dalle
prefetture, dal governo, dagli ispettorati dell'agricoltura niente più che
generici impegni di studio e di approfondimento dell'interessante questione
senza che ad essi
segua una qualsiasi concreta misura. Nel settembre del
a

gnare, ma,

parte il

carattere

delicato di tali forme di

in

1958 sul finire di
-

per

essere

stati

ancora una

una

campagna assolutamente disastrosa per i

corrisposti

volta il

i

Go�erno

prezzi più

bassi

degli

contadini,

ultimi 5 anni, ad

esempio,

accettando un ordine del giorno presentato dai

dell'agricoltura, assumeva formale impegno
adeguate misure per la tutela dell'interesse dei piccoli e medi
produttori agricoli. Tuttavia all'impegno non è seguito altro che una fan
tomatica quanto improduttiva riunione presso il ministero dell'agricoltura
che ha avuto luogo sul finire dell'inverno, 81.111a quale peraltro è stato ma�
tenuto il più rigoroso riserbo, e che sembra si sia, conclusa con il tassativo
rifiuto proprio degli industriali meridionali di cond�rI"e innanzi le trattative.

deputati

del P.c.I. sul bilancio

di adottare

�

j
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agraria però l'iniziativa dei contadini ha assunto
,diverso sviluppo ed una insolita tempestività.
Senza attendere il periodo della. raccolta infatti, massimamente nella
Nella

corrente annata

-r-;

un

Campania

nei numerosi comuni interessati alla

questione, assemblee, mani.
luogo con la partecipazione
pubbliche
di
di
e
della
contadini
Coltivatori diretti, della
base
dirigenti
unit�ria
Ca.s.t., della U.I.L., per quanto poco essa rappresenti nelle campagne me.
ridionali, che hanno aderito e fatto proprie le indicazioni e le richieste del.

festazioni

.

ed interne hanno

l'A.c.M.I., opponendo �na chiara

e

avuto

,decisa

manifestazione di volontà collet.

l'aspettative dei contadini e _sopra tutto di
corporativistiche che già da qualche parte si proponevano

tiva ai tentativi di elusione delle
soluzioni

quelle
con

esso

I'assenso rin parte tacito ed in parte anche espresso del Governo
del ministro dell' agricoltura.
contrastanti

Numerose,
le varie

parti

cessione del

alla istanza

prodotto

suo

e

e

per

talora assurde le soluzioni prospettate dal

semplice
prezzo

un

dèl contadino' volta ad ottenere dalla
remunerativo. In

derazione dei coltivatori diretti, che ha recentemente

particolare
tenuto

a

la Confe

Roma il

suo

annuale congresso, non ha. trovato .di
festo ai contadini di non seminare il

meglio che suggerire con un mani
pomodoro, omettendo qualsiasi con
in
ordine
alle
colture
sostitutive
ed
ignorando la sorte che nell'attuale
siglio
crisi che attanaglia l'agricoltura italiana hanno già subito le coltivazioni
possibili nelle zone oggi destinate al pomodoro. Ma il suggerimento sembra
oltre tutto contrastare con quella espansione, non solo in atto ma addirit
tura indicata come una delle direttrici di sviluppo dell'economia italiana,
.

delle relazioni di scambio quanto .meno per
Interessati rappresentanti del gruppo di
medi ha�no poi proposto, e per qualche tempo. anche

della industria conserviera
il

delle

settore

industriali
con

di
_

piccoli

e

e

vegetali.

consorzio

Confederazione dei coltivatori diretti, la: costituzione
obbligatorio tra i produttori di pomodoro sulla base della

16

1932 n. 834,

l'adesione della

un

legge
enti

che

conserve

giugno

carattere

a

obbligatorio,

organismo che

come

del

accade per altri

resto

dovrebbe rimanere affidato

a

quegli agrari

allo stesso tempo interessati alla produzione industriale.
La soluzione è stata suggerita
e
l'argomento meriterebbe

sono

-

trattazione

ampia

-

da

un

una

più

orientamento che sembra vada facendosi strada

del Ministero dell' agricoltura e da qualche esperienza già
infelice�ente nel passato.
In danno dei produttori di latte: di_ Bologna, infatti si tentò tempo
addietro la costituzione di un consorzio obbligatorio ma il Consiglio di

negli

ambienti

tentata

.

an-che

se

Stato
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illegittimo l'atto costitutivo (decreto ministeriale). Più
un analogo ente è stato costituito tra i
produttori di
il
decreto costitutivo, è stato impugnato dinanzi
per, questo

dichiarò

ne

.

di recente in Calabria

cedro,
al

anche

ma

.

Consiglio

di Stato.

L'iniziativa del consorzio
donata dinanzi alle

proteste

produttori di pomodoro però è
energiche dei produttori ed al

stata

abban

fatto che

se

data la limitata estensione della coltura raggiun
per il cedro fu possibile
del 70' 'pèr cento dei produttori, per il pomodoro l'impresa
gere l'adesione

sarebbe

troppo ardua.

stata

adombra.

Infine si

della coltura, cosi
per il

ri�o

e

cosi

-ancora

una

volta la linea

recentemente' è stato

come

in

generale

del dimensionamento

proposto 'Per la barbabietola,
si propone tutte le volte che una p:fO

come

duzione è in crisi.

,Gli industriali

conservieri dal

sulla

sulle

sulle

qualità,
produzioni,
produttori al miglioramento della
concimazioni, al miglioramento dei

i

canto

loro, perfino alterando i dati

unitarie richiamano

rese

tecnica

colturale, allo

energicamente

incremento delle

sistemi di coltivazione ed

ancora

alla

scelta dei suoli.

Nel

corso

di

un

convegno tenutosi

a

Nocera Inferiore il 27

1959

aprile

deI" Mezzogiorno d'Italia al
quale hanno partecipato rappresentanti delle organizzazioni della A.C.M.I.,
della Confederazione coltivatori. diretti, della U.I.L., sono state formulate le
ad iniziativa dell' Associazione dei contadini

,

precise richieste dei contadini .meridionali per la soluzione del problema in
relazione alle. stesse esigenze di difesa della piccola impresa contadina,
In primo luogo con sempre maggiore urgenza è stata sottolineata la
'

necessità di

organizzazione

economica dei

produttori

non

soltanto ai fini

della organizzazione dei servizi, degli acquisti collettivi dei concimi, della
sperimèntazione e della difesa fitosanitarià, ma anche ai fini della rappre
sentanza

dei

nelle trattative per la cessione del prodotto all'indella prospettiva doll'organizsazione di impianti coo

produttori

_dustria conserviera e
perativistici di trasformazione. Organizzazione economica che deve svol
gersi sul piano della libera determinazione degli interessati e nello interesse
della piccola impresa contadina. Le dure esperienze del settore sono del
resto esse stesse spinta a stimolo alla organizzazione cooperativistica. In
secondo

luogo

è stato posto il

problema

della contrattazione in relazione alla

determinazione del prezzo di cessione del pomodoro all'industria e in
relazione alle modalità di consegna (calendario, scarti, tara ecc.), e della

esclusione di ogni

sorta'

di intermediazione di

tipo più

o meno

camorristico,

.

.
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industriali meridionali

solo

non

condizioni oneste nella contrattazione con i produttori,
ad accettare il principio della trattativa nel Mezzogiorno,

accettare

persino

ma

principio

regioni settentrionali è già operante, anche se i contratti di colti.
vazione sono poi elusi parzialmente attraverso le vie più svariate, si im.
pongono alcune misure sul piano legislativo che' valgano a costringere gli
che nelle

'

I

industriali alla contrattazione.

,Sulla base di queste considerazioni i parlamentari dell' A.C.M.I. ave.
vano già presentato alla Camera dei deputati, fin dalla passata
legislatura,
una

proposta di

legge

nazione del prezzo
comitati

provinciali,

sia intervenuto

posta
resto

e

'prevede

con

la

quale

si introduce il

principio della determi.

delle modalità di consegna del prodotto da parte dei
nel caso in cui tra le rappresentanze delle parti non

prima dell'inizio
inoltre

ii

o

durante la raccolta

un

divieto assoluto del mediatoràto

dovrebbe preoccupare il legislatore su
a carico dei
cosiddetti mediatori

sanzioni

un

pia�o

degli

e

accordo. La pro
ciò che del

ben

-

più largo

industriali che

-

e

se ne

servissero.

luogo al convegno di Nocera, sono state ribadite le più
generali rivendicazioni del movimento contadino meridionale, rese oggi
più acute ed urgenti dallo ulteriore inasprimento della crisi agraria, a
seguito della entrata in vigore del trattato per la C.E.È., in particolare
relativamente all� necessità urgente della attenuazione degli oneri fiscali
e
contributivi, della riduzione della rendita fò�diaria e dei prezzi dei
prodotti industriali necessari ana produzione agricola, e di una politica
di sostegno alla piccola impresa contadina nella conversione della cultura,
In

terzo

"

,

"

Non intendono battersi infatti i

contadini

meridionali per una gretta
l'elevamento delle condi

prezzo
prodotto
produttori oggi più che .mai minacciati dall'invadenza
del monopolio industriale �ia che esso fornisca sia che esso acquisti dai
produttori della campagna Difesa che si realizza attraverso la lotta per
il conseguimento. di un' prezzo. remunerativo per i prodotti conferiti al
l'ind�stria ed attraverso la lotta per la diminuzione dei prezzi dei pro·
.

e

testarda difesa del

zioni

del

ma per

di vita dei

..

dotti forniti dall'industria alla

agricoltura,

per la liberazione dei conta-

oppressione tributaria e dallo sfruttamento della rendita
diaTi�. Sulle richieste dei produttori di 'pomodoro della' Campania
realizzata la più larga' unità e l'impegno, già in atto, di una azione
seguente per il raggiungimento degli obbiettivi fissati.

.dini dalla

fon
si è
con

,

MARIO GOMEZ

I

,
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L'INGEGNER LA CAVERA E LA CONFINDUSTRIA
Abbiamo già avuto occasione di richiamare 1'attenzione dei nostri
che costituisce un aspetto ,essenziale della politica
lettori sul tentativo
di « rilanciare» l'iniziativa dei monopoli, di
del governo dell' ono Segni
accreditarla di nuovo presso l'opinione pubblica meridionale come capace
di assicurare lo sviluppo economico del Paese, e in particolar modo l'in
dustrializzazione del Mezzogiorno. Attraverso tale tentativo si tende soprat
tutto a « recuperare», politicamente e ideologicamente, i ceti medi urbani, a
distoglierli dalla eretica rivendicazione di un decisivo intervento dell'indu
stria di Stato nel Mezzogiorno e ad assicurarli che l'iniziativa dei monopoli
apre loro le più ampie possibilità di sviluppo.
Senonché su questo punto c'è una esperienza che fa testo, e fa testo
in senso completamente' opposto: È la esperienza della Sicilia, vissuta e
documentata coraggiosamente dagli industriali siciliani, e dal loro più
qualificato rappresentante" l'ingegner Domenico La Caverà.
Nel bel mezzo della campagna elettorale siciliana; un settimanale romano.
ha pubblicato, per iniziativa. di. Felice Chilanti, un resoconto della riunione
svoltasi il 7 luglio 1958 a Roma, presso la Confindustria, tra l'ing. La Cavera,
De Micheli, Faina della Montecatini, De 'Bi asi della Edìson, Pesenti del-,
l'Italcementi. In quella riunione il La Cavera fu accusato di aver denunciato
crudamente il persistente stato di inferiorità del Mezzogiorno e della Sicilia,
di aver -invocato l'intervento dell'industria di Stato in Sicilia, di aver pole
mizzato contro i monopoli. Il La, Cavera, per nulla turbato dal pesante
attacco e dalla ripetuta accusa .di connivenza coi comunisti, ribadì con ener
gia la propria posizione, rinfacciò ai rappresentanti dei gruppi monopolistici, a cominciare dalla Edison, di avere assorbito i finanziamenti pubblici
ed eflettuato i propri investimenti in Sicilia senza tenere in alcun conto' il
problema della disoccupazione, rinfacciò loro, soprattutto, di avere consa
pevolmente sabotato lo sviluppo dell'industria siciliana, negando le sub-

.

-

.

.

-

il lavoro agli industriali siciliani. La riunione, pare,
finì in modo non troppo pacifico: finì a pugni.
�
Sulle stesse questioni si era d'altronde largamente intrattenuto lo stesso
ing La Cavera con l'inviato del quotidiano Il Giorno.. che, pubblicò
l'intervista nel numero del 14 maggio. Il rappresentante degli industriali
siciliani precisò in quella occasione come le grosse industrie, del Nord non
fossero andate in Sicilia se non quando « vi furono da spartire il petrolio
e i fosfati», e ribadì le condizioni a cui le facilitazioni
regionali per l'indu
strializzazione avrebbero dovuto essere concesse ai gruppi industriali del
Nord; aumento adeguato dell'occupazione; soluzione di uno dei problemi
commesse, rifiutando

..

,
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endemici dell'isola, quello dello zolfo; una politica (di prezzi,
innanzitutto)
tale da 'agevolare il consumatore siciliano; sviluppo dei settori di base, in
modo da creare le condizioni di un incremento delle attività industriali
locali. Condizioni tutte non adempiute dai grandi gruppi settentrionali
calati in Sicilia; i quali per' di più hanno in questi anni pesantemente
interferito nella vita politica siciliana, per contrastare iniziative come quella
della Società Finanziaria,. nella quale
per usare le parole. dell'ing. La
« i
Cavera
gruppi monopolistici del Nord vedevano uno strumento con.
correnziale nel campo del reperimento di capitali sul mercato finanziario».
Ce n'è abbastanza, crediamo, per far piazza pulita delle retoriche esalo
-

.

-

monopoli e per far riemergere la contraddizione
profonda che esiste tra questa e le aspirazioni di sviluppo autonomo dei
ceti produttivi meridionali. Aspirazioni che' possono essere- sostenute con
successo solo attraverso
_un'ampia. ed esplicita convergenza tra questi ceti e
il movimento dei lavoratori sul terreno delle questioni e delle soluzioni

tazioni dell'iniziativa dei

concrete, sul terreno

della

comune

rivendicazione di indirizzi nuovi di

politica economica per il Mezzogiorno, sul terreno politico della, difesa (o'
della conquista) delle autonomie regionali e della rottura del monopolio della
Democrazia cristiana. Anche in questo senso l'esperienza siciliana appare
esemplare; e ribca di significati appare, all'indomani delle, elezioni regionali
del' 7 giugno, la nomina a direttore generale della Società Finanziaria del
l'ingegner La Cavera. Nomina che noi salutiamo con compiacimento, non
selo per la conclusione, che rappresenta, di una dura battaglia combattuta
e vinta contro le accanite resistenze dei gruppi monopolistici, ma
per le
possibilità che contiene, di affermazione di una linea e di uno schiera
mento

nuovi.

IL

_

Sei anni fa,

PROGÉTTO

approvandosi

per Napoli 9 aprile 19�3,
di' ùna sorta di « primo acconto

legge

avrebbe dovuto

Cinque

essere

anni

sono

DI LEGGE PER
il

provvedimento

NAPOLI'
successivamente divenuto

n. 297, il governo assicurò che sitrattava
»

per la città

e

che

una

più organica legge

presentata per migliorare la situazione
ormai trascorsi dalla

a

Napoli.

presentazione delle conclusioni

delle proposte della Commissione Pierre sulla situazione municipale na
poletana. Oltre otto mesi sono passati dalla 'seduta alla Camera del '24 otto
brè del 1958 durante la quale il ministro dell'Interno assicurò che il governo
avrebbe presentato un disegno di legge per « la particolare situazione e le
speciali esigenze di Napoli ». Chca quaranta giorni sono, infine, trascorsi
dalla seduta nella quale iL Presidente del Consiglio attualmente in carica
ribadì l'impegno' di presentare un provvedimento .per Napoli.
Nessun atto concreto il governo ha sinora compiuto per mantenere
questo impegno: il disegno di legge non è stato sinora inoltrato al 'Parla·
mento ed ,una pesante ed equivoca cortina, ancora avvolge i propositi mini
-

e

steriali sulle questioni

napoletane,

Nel

frattempo,

si è avuta, è vero,

una
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mozione del, comitato cittadino della Democrazia cristiana· pubblicata su
Il Popolo del, 3 -giugno scorso, ma a leggerne le proposte, ci si chiede
davvéro se valeva la pena di nominare un' autorevole commissione di studio
mesi di
lavoro, suggerimenti tanto generici ed ovvi e privi
per avere dopo
di elaborazione. da suscitare il legittimo sospetto che si tratti di proposte
messe insieme alla bell' e meglio senza convinzione e soprattutto senza averle
meditate al punto da reriderle attuabili e concrete.
Intanto, il 15 maggio scorso, l deputati comunisti hanno presentato alfa
Camera la proposta elaborata nel corso di decine di assemblee cittadine con
tenente provvedimenti per il Comune di Napoli. Nella seduta del 12 giugno
la Camera ne ha deciso la « presa in considerazione )) .accordando l'urgenza
su richiesta dei presentatori. I deputati comunisti hanno chiesto inoltre la
costituzione di una commissione speciale per l'esame della proposta, sicché,
a norma del regolamento, entro un mese, la Camera dovrebbe affrontarne
il definitivo' dibattito in aula. Dunque il Parlamento è già in grado, di ini
ziare.I'esame dei provvedimenti da adottare per il Cornune di Napoli. Esiste
già un testo, il nostro, al quale la maggioranza potrà portare modifiche ed
emendamenti e che comunque fornisce una base persuasiva e concreta per
affrontare i problemi della civica azienda della nostra città. Di ogni giorno
di ritardo è responsabile la maggioranza. E se Napoli non avrà, come deve,
la sua legge indispensabile, le responsabilità, dinanzi al Paese, sono chiare
ed esplicite.
Rimane fermo, per noi, che le elezioni dovranno tenersi comunque
entro il prossimo autunno come la Camera solennemente ha stabilito.
L'impegno è vincolante senz'altro, e le manovre maldestre che un grup
po di destra va tentando in queste ultime settimane con argomenti infondati
devono essere 'denunziate e respinte come un tentativo illegale. I comunisti'
hanno dimostrato di essere sensibili ai problemi del risanamento municipale
come dimostrano le
battaglie combattute per anni e come conferma l'av

presentazione della' proposta n. 1207.
napoletani considerano. altresì come esigenza assoluta
mente irrenunziabile l'attuazione della legge e della Costituzione le quali
prescrivono che un nuovo Consiglio comunale già avrebbe dovuto, da un
anno circa, funzionare alla Sala dei Baroni e che in ogni caso le elezioni
dovranno essere tenute' nel termine indic�to di recente dal Parlamento. Un
motivo del genere potrà sfuggire alla grossolana insensibilità del corrispondente parlamentare del Mattino, ma esso certamente non -può essere
trascurato da quanti considerano che la normalità amministrativa debba
essere sollecitamente
ripristinata per ristabilire le garanzie democratiche di
cui il popolo napoletano è stato sin ora illegalmente frodato.
Nel suo comunicato del 3 maggio scorso la Democrazia cristiana ha
venuta

I comunisti

_

.

.

sorvolato disinvoltamente SN questo punto. Poi si è appreso che nella riu
nione della Direzione nazionale di questo' partito sono state esaminate le
situazioni delle città nelle quali dovranno tenersi le elezioni nel prossimo

autunno: Napoli, Firenze, Venezia.
Ebbene

qUé.lli

che siano le conclusioni ,della riunione deve

essere

chia�o

.

Il

I
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il suo Consiglio comunale.
Napoli,
la
sua
legge: riparatrice. Assolva pure
ottobre,. potrebbe
I'on.le Segni cinicamente la corruzione ed il malgoverno dei suoi
favoreg.
giatori laurini. Della coerenza democristiana, delle sue equivoche alleanze
dovranno fare giustizia gli, elettori: E le forze democratiche di sinistra pos.
sono, a Napoli, unendosi affermare e creare 'un'alternativa reale che governi
la città e l'avvii sulle vie divenute non facili della sua rinascita.
che

Napoli

in 'ottobre dovrà

entro

eleggersi

avere

MASSIMO CAPRARA

LA STAMPA ITALIANA E IL PROCESSO A'PUPETTA MARESCA

Recentemente, per quasi due mesi; l'argomento che ha occupato di
lunga più spazio nei giornali romani, napoletani ,e anche del Nord è
stato il processo a Pupetta 'Maresca e Gaetano Orlando, due imputati-nemici
almeno così
giacché l'uno ha ucciso il marito dell'altra e questa poi
un
è
« mandanin
momento
si
vendicata
il,
sopprimendo
primo
appariva
gran

-

-

te»

presunto, l'ispiratore del primo gesto criminoso. Non. c'è italiano che

a comprare un giornale e a scorrerne almeno i titoli che non
di
questo processo e di questa storia, almeno nel senso in cui la
sappia
stampa italiana ne ha parlato. E questo è il punto: respinta la critica « mo
che accuserebbe i giornali di aver montato sul nulla un avveniralistica
_mento giudiziario di limitato rilievo denigrando obiettivamente Napoli e
.l'Italia, resta aperta la questione di « come» la stampa ha riportato i fatti,
quale significato, quale lezione ne ha ricavato.
Non c'è dubbio che il « personaggio » che ha polarizzato l'attenzione di
tutti è stato quello della giovane omicida' Pupetta Maresca. Quattro erano
infatti gli attori principali della vicenda giudiziaria (anche se guazzavano
irosi o spaventati
'poi in una fungaia di personaggi minori, tratti fuori
dall'ombra della loro attività illecita) e, come in certi spettacoli teatrali che
un tempo piacevano molto', due di quei quattro personaggi erano, già morti
al momento in cui la voce sgraziata di un cancelliere di ,tribunale ha aperto
il sipario del processo: essi non entravano dunque in scena sebbene tutto
o
gran parte dello spettacolo si reggesse sull' esame dei loro atti, della loro
psicologia, dei loro moventi. Intendiamo parlare dei due « camorristi »
uccisi: Pascalone 'e Nola, fresco sposo di Pupetta al momento della morte,
e Totonno 'e Pomigliano, suo amico-nemico, ucciso da Pupetta. Qualche
verità' sul loro conto s'è venuta a sapere: Pascalone era un ex carrettiere di

sia abituato

.

-

sapeva appena compitare e camminava nel suo mondo
elefante in un salotto. In pochi anni di attività nel campo del
ortofrutticolo s'era fatto nemici in
contrabbando e poi 'del « commercio
tutti i settori, aveva picchiato un personaggio molto « sentito» dello sca
-fatese, don Vittorio Nappi detto 'o studente, per una storia di prestigio
aveva duellato (a colpi di mitra e con, l'apporto di « cumparielli », dalle dU,e
parti) con il giuglianese Alfredo, Maisto, aveva « disgustato : Papele Pacci
pacci di Marano, s'era 'litigato con Totonno 'e Pomigliano" aveva incomin

famiglia poverissima,
un

come

.

./

"
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ciato ad intaccare

gli interessi di Antonio Tuccillo di. Palma, la sua car
riera insomma era stata rapida e gli aveva procurato alcuni potenti nemici
oltre che una turba di ammiratori pronti ad aiutarlo e a giovarsi' della sua
forza. Poi, ed aveva poco più di trent'anni, un giovanotto mingherlino e
nervoso s'era incaricato di toglierlo dal mondo.
Antonio Esposito, detto Totonno 'e Pomigliano, era tutt'altro genere
d'uomo; « era gentile come una signorina » ci ha detto il fratello; gelido e
falso, deciso nel delitto, senza pietà lo descrivono invece i carabinieri.
Fin dagli anni della guerra egli aveva organizzato una fruttifera attività
di estorsioni è contrabbando; come suoI dirsi gli Esposito modificavano
con la pistola le leggi del « libero»
commercio, imponevano i prezzi, otte
nevano tangenti, facevano tacere i riottosi, avevano imposto il loro' dominio
sulla zona di Pomigliano d'Areo. A dire il vero risalgono al' '23 i primi
ammazzamenti che hanno la firma degli Esposito, certo però la loro attività
si sviluppa dall'immediato dopoguerra in poi e non ha sosta neanche per
il fatto che Ciccio Esposito, -il vero capo della famiglia, riceve una scarica
di fucile in viso e rimane accecato. Se solo una metà delle motivate accuse
rivolte contro gli Esposito durante il processo sono vere è certo che questa
famiglia va apparentata più a quelle degli italo-americani portati alla ribalta
dalla inchiesta Keefower sul gangsterismo che a quella dei commercianti
guappi dell'agro nolano: Specialista nell' organizzare i colpi e nel prendere
per il naso i suoi stessi accoliti, sospettoso e « doppio», una bella mattina
dell'ottobre del 1955 Totonno Esposito si avvicinò alla vedova in gramaglie
siamo sulla « commerciale i di
di Pascalone 'e Nola che lo chiamava
Corso Novara, sul marciapiede dove si, contrattano le esportazioni di patate
e si trovò a un tratto al centro di una zona 'battuta dal fuoco di due
ecc.
pistole: cadde così nell' agguato e vi lasciò la vita.
Questi i due personaggi che non appaiono ma che determinano con la
loro biografia un ambiente ed indicano le linee di una indagine da fare
sul mondo della malavita: Pascalone 'e Nola e Totonno 'e Pomigliano ; di
contro i due personaggi-imputati che per quasi due mesi sono stati sotto
gli occhi di tutti nel processo:' Gaetano Orlando detto Tanino 'e Bastimento'
...

-

-

'

Maresca.
Dell'uccisore di Pascalone 'e Nola è diventato presto un luogo comune
parlar, male. Noi non siamo certo d'accordo con i suoi 'avvocati che avevano
invocato la « legittima suspicione» (per far celebrare il prooesso lontano
da Napoli) a causa del comportamento di parte della stampa. 'È certo però
che Tanino 'e Bastimento somigliava così tanto al « personaggio» dell'omie

-

Pupetta

-Cida,

per

commissione, che indubbiamente

un

certo

giudizio

si

era

precosti-

tuito allo svolgimento stesso del processo; se si fosse· trattato di un film �
non di un' amara
tragica realtà, si sarebbe potuto criticare il regista per
aver caricato
con il modo di cammitroppo le tinte atteggiando l'attore
nare, di parlare, di esprimersi
quasi ad una caricatura /di se stesso.
La stessa cosa forse si potrebbe dire di Pupetta Maresca, solo che la
-

-

.

.

essa faceva nel processo non era la parte. antipatica del killer
quella. della vedova appassionata, giovanissima, bella. Nel gioco delle
parti è chiaro che Pupetta Maresca veniva favorita anche perché, bisogna

parte che

ma

..

.

.
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riconoscere, una
appassionato interesse

pur

moti dell' animo, la

«

tangente»

si poteva

di umanità c'era nel suo delitto,

certo trovare

nello

scoprirne

e

un

i contrastanti

complessa psicologia.

'È 'qui che gran parte della stampa italiana ha 'fallito al suo
còmpito.
Abbiamo ascoltato noi stessi le dichiarazioni imbarazzate di alcuni inviati
'dei grandi giornali del Nord. S'erano seduti sui banchi della stampa
i più
furbi fragli avvocati, per vedere da vicino Pupetta, controllarne il riso e il
pianto ,,_;_, avevano appena aperto il blok-notes e fatta la punta alla matita.
« Ah, Ah », si lamentavano, « ma
questa è brutta ma che scriviamo ora? :
nia dove sta la Vendicatrice?
».
ma questa è una ragazza grassa
Bene,
e' non
potevano scrivere puramente e semplicemente ciò che vedevano? E
non potevano. volgere l'indagine al mondo camorristico che il processo meto
'teva in luce? N o, ci spiegarono, perché i milanesi volevano' sapere che Pu.
petta era bella ,e che Napoli andava pazza per lei, sennò dove andava a finire
il delitto « passionale», « napoletano », il colore insomma?
CosÌ il processo di San Domenico Maggiore continuò per un pezzo
malgrado tutta l'indagine sul prezzo delle patate, sul contrabbando, sulla
ad essere per milioni di persone il processo per un delitto pas
camorra,
sionale, la, ricostruzione, con la città pupettista intorno, con i fans in lagri
me, di un atto disperato e di alta moralità.' Una « firma» di un quotidiano
,

-

...

..

...

...

-

-

romano

(un

ex

napoletano, ahinoi!)

venne

a

Napoli, qualche giorno dopo

l'inizio delle udienze, appositamente per parlare con Pupetta e raccontarlo
poi ai suoi lettori. Da gran giornalista non si fece naturalmente fermare dal
fatto che l'imputata era guardata a vista dai carabinieri e che praticamente
non si poteva comunicare con lei: scrisse per il suo giornale una lagrimevole
storia' nella quale lui, il giornalista, spiegava alla vedova di aver chiesto alla
moglie « come si sarebbe comportata in un caso simile e di averne avuto
una netta
risposta: « mi sarei comportata- come Pupetta ». La stessa cosa
.

,

aflermafo "molte signore.
Alla luce delle risultanze del processo la cosa faceva naturalmente
ridere. Non, era una fola però che molte signore della media borghesia Ios
di Pupetta. In fondo le popolane che assistevano
sero attratte dal mito
alle udienze facendo corona alla madre, Dolorinda
-, sempre le solite
Maresca, sapevano bene chi applaudivano e perché, per chi si commuovevano
assumeva per loro una 'precisa misura; erano
'e perché, questo processo
invece le signore iri cappellino a travisare futti i dati del reale per dar
loro
corpo alla loro immaginazione, per soddisfare i loro sentimenti, le
avevano

-

curiosità. E lo stesso ha fatto gran parte della stampa italiana: ha parlato
dei vestiti di Pupetta e della moda che sùbito si era creata (capelli lunghi
sul volto, maglietta, gonna scura, tacchi a spillo), del suo dialogare in lingua

in dialetto, dei suoi amori rievocati Ìn aula, ecc. Sono state financo pub
blicate le lettere da lei scritte a Pascalone « 'ncarcerato» (e risultava, come
unico dato, fondamentale, che lei lo chiamava « Tarzan della foresta »).
L'inviato del Giorno, annoiato dal lungo testimoniale, componeva versetti
deltipo « come è bello andar sulla carrozzella » mettendoci per rima la vedo
vella e la rivoltella: il tutto veniva pubblicato con- grande rilievo. Il Roma
della canper la penna di un suo fine « paroliere » vincitore" di festival
e

-----'

'

,
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zone

gridava:

-

madre

e

«

la vedova
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Difendiamo Pupetta! » specificando: che in lei vedeva la
Gli avvocati di Tanino '6 Bastimento e quelli di To

ecc.

Pomigliano poterono menare grande scandalo del titolo di un altro
Coraggio, Pupetta, Napoli ti assolverà ».
Noi non ci associamo certo a quella maldestra commedia dello scandalo
tenuta su dall'uno o dall' altro oratore (era questo" per alcuni, un buon
ed è valso a salvare Tanino dall'ergastolo -, per altri
argomento fl' difesa
dobbiamo riconoscere che
un espedient-e' per mettere in ombra il vero);
mentre il.processo metteva in luce turpi retroscena e comunque scomponeva

tonno

'e

giornale:

«

-

-

personaggio della vedova dolente, la maggior parte della
vecchia via e chiudeva gli occhi di fronte al nuovo
la
andava
per
stampa
s'affacciava
sulla scena di, San Domenico Maggiore: la
che
personaggio
« nuova camorra dei mercati e del contrabbando», il vero personaggio del
processo, quello che li raccoglieva e li spiegava tutti.
Di questa « nuova camorra» hanno finito col dover parlare tutti gli
avvocati, negandone l'esistenza
perché l'accettarla avrebbe aggravato le
nello stesso
colpe dei vivi e dei morti, degli assassini e degli assassinati
tempo che ne mettevano in luce metodi ed episodi che servissero a lumeg
giare la protervia della parte avversa. La stampa però' non � riuscita, anzi
in generale. non si è posto proprio l'obiettivo di indagare sulla esistenza
o meno di questa « nuova camorra», ed era questo invece, a nostro avviso,
l'unico obiettivo che poteva giustificare la gran pubblicità data al processo
contro la vedova di Pascalone e contro l'assassino di quest'ultimo.
Naturalmente neanche gli atti processuali potevano dire una parola
definitiva a proposito di questo problema; ma' se alla Corte spettava il
còmpito, semplicemente, di stabilire la gravità della pena per i due impu
tati, se essa, non poteva fare altro che ripercorrere il solco tracciato dalla
inchiesta delgiudice istruttore' diverso poteva essere .il còmpito e l'interesse
'della stampa, specialmente quando le vicende processuali aprirono il varco
e una inchiesta su personaggi e vicende incredibili della vita délla provincia
napoletana. Andare a cercare i motivi per cui i delitti di cui tutta Italia
veniva a conoscere i particolari « tecnici», erano stati immaginati ed attuati,
«
la psicologia, gli interessi che denunziavano
napoletani» non perché.
dettati dalla passione o da un malriposto senso -dell'onore, ma perché sca
turiti 'da un mondo di malavita che è particolare della provincia napoletana:
il mondo, appunto della « nuova camorra»
questo era il còmpito che la
avrebbe
dovuto
stampa
porsi.
Questa tematica è giunta sui giornali solo alla fine del processo, pro
vocando per altro, anche se solo accennata, polemiche e grida di allarme.
C'è stato infatti chi ha protestato che portare il discorso sui. vari « mamma
santissima» di Giugliano, di Nola, di Palma o dei quartieri era reato di
« lesa
Napoli »; cui, complicatesi le cose per Pupetta .Maresca, ha' cercato
di farla passare per un diavolo in gonnella; regina della malavita, estranea
per la enormità del suo delitto al carattere e al costume napoletano; c'è stato
infi�e chi si è messo a polemizzare con le' ombre, dando a credere che si
in mille contrasti il

-

-

...

-

-

v?lesse

sostenere la presenza a Napoli di
:
e altri personaggi da

vinotti annurati

capintrito», « picciuotti », « giu
Sancarlino, dimenticando invece

«

,
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che 1�

« camorra);
di, cui oggi si può e si deve parlare marcia in « spyder'»
fabbrica palazzi, non ha leggi come una volta ma ne ha altre non meno
precise, ed ha' « protezioni», e partecipa del ,sottogoverno e si occupa- e
controlla certe zone della politica. Il 'processo a Pupetta Maresca era proprio
un'occasio-ne per aprire il discorso su questo ambiente, per delinearne i
caratteri, i poteri e i limiti, la crisi anche perché, f. certo che si tratta di un
ambiente in crisi: è ben poca cosa infatti la forza di un Pascalone o di un
Totonno rispetto a quella della Federconsorzi o della Cirio o della Feder.
Iatte. Ma proprio questo era (ed è) il tema d'attualità: come questo vecchio
mondo, questa insorgente, particolare forma di malavita s'innesti e rifio
risca solo in sottordine alle attuali forze economiche e politiche di predomi,
nio, come trovi e debba ancor più trovare ostacolo in' opi lotta per l'interesse
dei più poveri e per una società più moderna. Ma era questo il tema che
gran parte della stampa poteva trattare'? No certo. Se è vero, come' qualcuno
ha affermato, che dopo le prime rivelazioni di Pupetta Maresca un gruppo
di « marnmasantissima : delle campagne napoletane si è riunito in un riste
rante di Marechiaro e ha discusso il processo' e ha mandato una '(C palomma »
a Pupetta perché non tirasse in ballo nomi troppo grossi; è anche vero che
«
'palomine» di questo tipo s�mo state. mandate ai vari inviati speciali. E
«
palomme » più efficaci perché non venivano da guappi dal nome pittoresco
ma da editori e « protettori » di giornali, quelli che possono decidere
ogni
cosa .sul conto dell'inviato speciale.
\
ALDO DE Iseo

e

DALLE

RIVISTE'

L'Espresso

Dal 26 aprile al 31 maggio
ha pubblicato i' risultati di uria
sul Mezzogiorno », compiuta da un grùppo di redattori del settimanale. Essi hanno visitato i quartieri più' poveri di Palermo e di Napoli,
alcune zone aspromontane della Calabria e un gruppo di comuni della
Sardegna e' dena Lucania: zone, paesi" quartieri, che conservano nel com
plesso il triste primato di punte estreme della, 'povertà del nostro paese. « La
non ha voluto
nostra Indagine
scrivono i redattori del settimanale
Il fine che
essere una raccolta di notazioni pittoresche o soltanto emotive
ci siamo proposti è diverso. Vogliamo attrarre l'attenzione dell'Italia ricca, e
interessi con la
di quella mediocremente bènestante, che confonde i
«

.

indagine

-

-

...

propri,
primà, sui problemi terribili della miseria meridionale». L'indagine contiene
inoltre, secondo il gruppo di giornalisti che l'ha condotta,' una protesta: con
parte della cultura e della letteratura militante
(� ii Paese» che « insuperbito dal' conquistato
Mezzogiorno
benessere e' dal raggiunto livello europeo» ignora sempre più volentieri che
« se hI; cultura storica 'e filosofica italiana hanno
oggi un rilievo, lo si deve
tro

«

l'atteggiamento

verso il

di

»

e

una

contro

.

a

��apoli».

.

.

,.

Fatto questo riconoscimento' (puntualizzato dal (richiamo
stri: da Bernardino Telesio a Tomasidi �ampedusa) i redattori
ci possono rivelare con la franca è rude sincerità degli amici,

,

.

"

I�lu.
d�ll'mabISSI
�a�m�di
a

n�mI

gli

,
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e di ,'superstizionè, la sporcizia, la povertà, la fame e tutti i mali
da cui le nostre città e le nostre campagne sono tormentate.
Un buon terzo dell'inchiesta è fatto' però di materiale e di notizie che
non valgono certo .la fatica e il denaro che hanno impiegato a ricercarle
8 giornalisti ed il nutrito gruppo di fotografi inviati nel Mezzogiorno:

ignoranza

gli

per esempio, che a Palma di Montechiaro (Sicilia), Liuzza
di cinquant'anni, è analfabeta ed ha « conoscenze limi
donna
Cannella,
tate»: non ha mai sentito nominare Fanfani, Togliatti e Nenni e non sa
come si chiami il Papa; a Matera, Antonio Materrese di 60 anni è convinto,
di essere stato guarito dal malocchio grazie alle virtù magiche dello « zio

apprendiamo,

una

a Roghudi ,( Calabria) usano un fiocco rosso controil malocchio
(proprio come certi possessori di Alfa Romeo 2000); e via di questo passo.
L'inchiesta, s'intende, non è tutta in queste cose, non mancano osserva

Giuseppe»;

rilievi interessanti, ed è senza dubbio 'utile e necessario mettere sotto
dei lettori dati e documenti visivi di una sofferenza umana così
e così tragica .come quella dei minatori delle zolfare ((
gli uomini
grande
dal mezzo respiro») o dei contadini dell'Aspromonte che le alluvioni hanno
cacciato dalle loro terre e 'che, non riescono, a trovare più un luogo di inse
diamento' stabile, in cui vivere lavorando. Qui, quando si è trovata di fronte
a situazioni e problemi determinati e circoscritti (alluvioni, miniere)
l'équipe
di giornalisti dell' EspreSso ha potuto ottenere risultati concreti ed efficaci,
anche insistendo, su fatti ed episodi già noti. Per il resto, di fronte al più
vasto problema dell' arretratezza della società meridionale, del suo essere
rimasta e continuare a restare al di sotto, direbbe L'Espresso, del « livello
europeo», l'inchiesta si muove tra i due poli' opposti delle affermazioni
troppo generali, da un lato, e dei casi troppo particolari, dall' altro, come
quelli a cui s'è fatto cenno e che possono avere un certo significato per
l'etnologo che va alla ricerca di sopravvivenze, di antichi usi e costumi ma
ne hanno assai meno
per il sociologo, l'economista o il politico che vogliano
riconoscere gli elementi essenziali' della realtà meridionale.
I nomi di Leopoldo Franchetti e di Sidney Sonnino ricorrono spesso
in queste pagine, ma non c'è neanche la più lontana possibilità di accettare
Il raffronto
che con .giornalistica semplicità i redattori dell'Espresso sug
tra
geriscono
l'inchiesta condotta dai due studiosi toscani in Sicilia nel
lB76 e questa; .tanto la prima è piiP moderna dal punto di vista del metodo,
chiara e precisa nei suoi \ obiettivi e risultati, che consistono anzitutto nella
descrizione di un sistema economico-sociale, di un complesso organico, di
rapporti, fondata sull'osservazione diretta e quindi sull'analisi di casi parti
colari e situazioni determinate ma nello stesso tempo rivolta a cogliere i
zioni

e

gli occhi

'

-

-

-

'generali più profondi della società siciliana.
quella inchiesta, la Sicilia, anche la parte più, misera e meno' civile
dell'isola, non appariva un mondo separato dal resto. del paese, come invece
qui appare, malgrado le buone intenzioni dei redattori dell'Espresso. Già
allora, e si era agli inizi della vita unitaria, il significato, politico dell'inda
gin€ balzava evidente agli occhi del lettore attraverso il continuo riferimento,
nell'analisi della struttura economica semifeudale della Sicilia, alle istituzioni
politiche generali del paese; e nulla veniva trascurato che servisse a sottocaratteri

\

In

I
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lineare' il nesso tra feudalismo in Sicilia e « dittatura» della borghesia in
tutto il paese: « La Sicilia
concludevano i due studiosi, e le loro,
parole
sono ancora di sorprendente attualità -lasciata a sé troverebbe il
rimedio:
stanno a dimostrarlo molti fatti particolari, e ce ne assicurano
l'intelligenza
e l'energia della
popolazione, e l'immensa ricchezza delle sue risorse. Una
trasformazione sociale accadrebbe necessariamente, sia col prudente con.
corso della classe agiata, sia" per effetto di una violenta rivoluzione. Ma
noi,
Italiani delle altre province, impediamo che tutto ciò avvenga. Abbiamo
legalizzato l'oppressione esistente; ed assicuriamo l'impunità all' oppressio
ne ». Era un'indicazione che non sarebbe stata
poi abbandonata dai meri.
dionalisti: il problema non era più quello di valorizzare il contributo del
Mezzogiorno alla vita. ed alla cultura nazionale, ma di cercare e mettere in
evidenza il legame tra l'arretratezza meridionale e l'indirizzo p·olitico-eco�o.
mico generale, delle forze dirigenti.
N ell'indagine dell' Espresso, malgrado l'esplicito riferimento alla tradi
zione meridionalista, un respiro politico e ideale di questo genere manca,
e manca la ricerca e la scoperta di quei nodi della vita meridionale in cui
quellegame si esprime più chiaramente: l'analisi rimane così estranea alla
parte più interessante della tematica generale dello' stesso settimanale, la
polemica antimonopolistica è la lotta per la ,difesa e lo' sviluppo degli istituti
democratici, tematica che, potrebbe trovare nella realtà meridionale materia
prima in quantità enorme. Il metodo -di analisi adottato poteva infatti
'portare alla denuncia di determinate situazioni drammatiche e dolorose,
ma non poteva far cogliere gli elementi tipici della realtà meridionale, le
linee di svolgimento dei. rapporti economici e sociali, non poteva far sco
prire, sia pure per qualche aspetto, l'articolazione dei rapporti tra Nord
Q Sud.
Più che all'opera di Franchetti e di Sonnino, questa indagine si po·
trebbe perciò paragonare, per certi aspetti, alle inchieste della prima metà
dell'800 (per esempio alla «Statistica del Regno di Napoli» del 1811), la
cui caratteristica è' di restare impigliate nella casistica, di non riuscire ad
individuare, pur nella ricchezza della documentazione, le linee essenziali
della struttura economica e sociale e .le forze che si oppongono al suo rin
-

.novamento.
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Nello
Comitato

scorso

mese

nazionale

per

di

aprile

la

si è

rinascita

nazionale slovacco, ha

in

Cecoslovacchia una delegazione del
Mezzogiorno. Essa, su invito del Fronte
riunioni a Praga e a Bratislava, e ha com
delegazione, dopo i primi incontri, si è suddi

<recata

del

avuto colloqui e
lunga visita in Slovacchia. La
visa in due gruppi, uno dei quali ha visitato in particolar modo �entri ed aziende in
dustriali, e il secondo' centri agricoli, cooperative ed aziende statali. Pubblichiamo in
questo numero i resoconti di alcune riunioni alle quali ha partecipato l'intera delega
zione, e di alcune visite compiute dal prjmo gruppo. In ognuna delle fabbriche visitate,
il gruppo ha avuto ampie discussioni coi dirigenti, rappresentanti delle maestranze e
singoli lavoratori. Oltre le fabbrich�, citate nei resoconti che qui pubbli�hiamo, il primo
gruppo ha visitato anche una cooperativa agricola a Modra, una scuola agraria specia
lizzata per l'allevamento dei bestiame, l'Istituto di ricerca per sementi di Viglas, ecc.
Pubblichiamo, in calce ai resoconti di alcune delle visite effettuate, la dichiara
zione conclusiva approvata dalla delegazione.
La delegazione era così composta: Ono GIORGIO NAPOLITANO, componente il comitato.
esecutivo del movimento per la rinascita del Mezzogiorno, membro del C,«. del P.C.I.,
deputato al Parlamento; Ono GIUSEPPE AVOLIO, componente il comitato esecutivo del
movimento per la rinascita del Mezzogiorno, membro del C,c. del P.S.I., deputato al
Parlamento e segretario della commissione agricoltura della Carnera: LUIGI SILIPO,
componente il comitato esecutivo del movimento per la rinascita del Mezzogiorno, mem
bro del C.c. del P.C.I.; Dott. BIOS DE MAlO, assessore alla Provincia di Foggia, membro
del C.«. del P.S.I.; Ono FRANCESCO PRINCIPE, dottore in scienze agrarie, deputato al
Parlamento, del P.s.I.; Dott. SERGIO MULAS, .dottore in scienze agrarie, capo del
l'ufficio studi dell'Alleanza nazionale contadina ; Prof. GAETA-NO CINGARI, libero do
cente di storia del Risorgimento all'Università di Messina, consigliere comunale del
P.S.I. a Reggio Calabria: Dott. GIUSEPPE M�TA.llRESE, dottore in scienze agrarie, segretario della Federazione delle cooperative di Bari; AUGUSTO Pu·MPO, segretario
della Federazione impiegati e operai metallurgici della provincia di Napoli; GIU
S�PE lGUARINO, segretario della Federazione Iavorasori chimici de11a Provincia di
Napoli.
/

puto

una

-

.

\

.

Dal rapporto tenuto da Wladimir Koucky, per
la Segreteria del Fronte Nazionale cecoslo
vacco,

alla riunione svoltasi
_

a

Praga

presso

la sede del Fronte.

La borghesia

aveva teorizzato l'esistenza di un'unica nazione e
slovacca come un dialetto. Questa teorizzazione copriva
una. politica di
oppressione della Slovacchia. Le differenze di sviluppo eco
nomico che esistevano tra le regioni cèche {Boemia e Moravia) e la Slovac-

considerato là

ceca

lingua
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chia all'atto dell'unificazione non vennero superate, ma si aggravarono nel
periodo tra la prima e la' seconda guerra mondiale. In Slovacchia vennero
chiuse fabbriche sorte prima dell'unificazione; si accentuò ulteriormente il
carattere agrario della regione.
In realtà la Boemia e Moravia da una parte e la Slovacohia dall'altra
costituivano due nazioni, a cui l'esperienza storica suggeriva la necessità
di convivere in un unico stato. Di fronte all' acutizzazione dell' antagonismo
tra cechi e slovacchi e alla incapacità della borghesia cèca di realizzare una
effettiva unità del Paese, il Partito comunista fondò la sua politica innanzi.
tutto sul riconoscimento della esistenza della 'nazione slovacca. Nel 1945
questo 'riconoscimento fu accolto nel programma del Fronte Nazionale, con
l'accordo quindi anche degli altri partiti: anche i partiti' della borghesia
non vi si poterono sottrarre, a seguitò della lotta condotta in- quegli anni dal
popolo slovacc;o,' che aveva dimostrato che la nazione slovacca non solo esi,
steva ma aveva anche una sua configurazione politica. Questo riconoscimento
non
poteva però. rimanere formale, fittizio, ma doveva sostanziarsi di una
politica di aiuti economici, capace di portare le due parti del Paese allo
stesso livello di sviluppo. La linea base che è stata a questo scopo seguita
da dopo la liberazione è stata quella della industrializzazione della Slovae,chia, da realizzarsi al ritmo più veloce possibile. Di conseguenza mentre la
produzione industriale di tutta la Repubblica è aumentata di 3 volte rispetto
all'anteguerra, quella della Slovacchia è aumentata di 7,7 volte.
Lo sviluppo della produzione agricola in Cecoslovacchia non è stato in
vece cosi favorevole come quello della produzione industriale. Le conseguenze
della guerra sono state più gravi; si è raggiunto tardi il, livello della pro·
duzione -anteguerra e lo si è ora superato di soli 6,7 punti. La produttività
è in effetti, aumentata di molto, essendo sensibilmente diminuita la popola.
zione addetta all'agricoltura. I progressi nell'agricoltura sono andati in questi
anni di pari passo: con lo sviluppo della collettivizzazione (che ha toccato
quasi 1'80 per cento della superficie coltivabile della Cecoslovacchia, e circa
il 70 percento di quella della Slovaochia). Non si può però essere soddisfatti
dei ritmi di sviluppo attuali dell' agricoltura. L'elevamento del tenore di vita
globale della popolazione è .stato essenzialmente pagato dall'industria; ma
questo non può continuare' per sempre. Anche la politica di ribasso dei
prezzi che è' stata fatta non ha potuto essere di forte ribasso dei prezzi dei
l'aumento realizzatosi nella
sufficiente a soddisfare un troppo

.prodotti agricoli, perché
non

sarebbe

stato
'

produzione agricola
largo aumento della

domanda.

Dal rapporto del Presidente del consiglio dei
Commissari della Slooacchia Strechaj alla
riunione tenutasi a Bratislava ol Fro,d;e Na·

zionale Slovacco.

capitalistica esistevano centinaia di migliaia di disce
sottoccupati, 4 statistiche ufficiali (certamente non veritiere) da:
cupati
vano per il 1939·42 una cifra di 200 mila disoccupati. Fino al 1936 glI
Nella Slovacchia

,

e

APPUNTI DI

433

SLOVAC1CHIA

raggiunto il numero di 700 mila (pari alla metà dell'in
risolvere il problema inviando
naturale). I fascisti pretesero di
125 mila slovacchi nei campi di lavoro in Cermania.
Il problema che si pone oggi è invece quello della carenza di mano
dopera. Seno state costruite dalla Liberazione ad oggi 212 fabbriche comple

emigrati

.
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avevano

cremento

...

.

tamente nuove, anche

e in particolare in zone in cui dal
punto di vista
esisteva niente. La produzione industriale slovacca è aumen
tata, rispetto al 1937,' di 7,7 volte: in particolare la produzione di beni
strumentali è aumentata di 10,9 volte e quella di beni di consumo di 6,5
volte. L'obbiettivo che si è posto per il 1965 è che la produzione industriale
della Slovacchia aumenti ancora del 135 per cento.
Molti sforzi ed investimenti richiede ancora lo sviluppo del settore
agricolo, anche se risultati apprezzabili già sono stati raggiunti. Grazie ad
una parziale conversione delle colture, ad esempio, la produzione di carni
suine è salita a due volte e mezzo quella dell' anteguerra. Punte elevate sono
state anche raggiunte nella produzione di barbabietola da zucchero. Il con
sumo di concimi è aumentato di sei volte rispetto al periodo capitalistico.
I successi ottenuti hanno consentito un notevole elevamento dei -consumi
alimentari, che sono passati in Slovacchia, per quanto riguarda la carne da
20,8 Kg. per abitante nel 1936 a 39,4 nel 1958; per quanto riguarda lo
zucchero da 15,3 Kg. a 39,1; per quanto riguarda le uova, da 64 a 125.
Per quel che concerne l'edilizia, negli ultimi anni sono stati costruiti in
Slovacchia 200 mila alloggi; altri 440 mila ne saranno costruiti entro il 1970
(700 mila nel periodo 1955-70), in modo da risolvere completamente il.

industriale

non

.

delle abitazioni.
Sono state altresì costruite 1.429 case di cultura. I nidi .d'infanzia, che
ancora nel 1946 erano in Slo�acchia soltanto 4 con 56 posti, 'oggi sono 323
con 9.380
posti. I teatri stabili da 2 nel 1945 sono passati a 13 nel 1958; i
cinema da 196 nel 1945 a 975. Esistono oggi 3 scuole superiori con 12 fa
coltà e 3.000 studenti, e 12 università con 33
e 24.000 studenti

problema

f,acoltà

[In risposta

_

a

domande,

'il Presidente

..

Strechaj aggiunge]

Il movimento separatista slovacco si poggiava soprattutto sulle gerarchie
ecclesiastiche, e inoltre su kulak, commercianti, e' anche gruppi di intellet
tuali che non riuscivano a trovare possibilità di sviluppo in Slovacchia e
si lasciavano attrarre per reazione nel movimento separatista. Quel che
serviva di base al movimento separatista era il fatto che la borghesia ceca
non avesse dato soluzione
giusta alla questione slovacca .( un altro esempio
da portare a questo
proposito: tutte le funzioni importanti nell'apparato
statale, in Slovacchia erano ricoperte da boemi). Il popolo lavoratore com
prese però, dopo la costituzione dello Stato fascista slovacco, come il movi
mento separati sta non
potesse assicurare una effettiva soluzione della que
stione slovacca: la situazione
per i lavoratori peggiorò ancora; le più grandi
fabbriche slovacche furono assorbite dai monopoli tedeschi, ecc. Alla insur
rezione slovacca del 1944'parteciparono così migliaia e migliaia di patrioti.
All'indomani della Liberazione, liquidati i capi del movimento separatista,
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fu condotto un paziente lavoro di rieducazione e di orientamento verso tutti
coloro <che ne erano stati ingannati. Oggi non' esiste più tra le masse alcun
residuo separatista.
Notevole importanza ha ,per la Slovacchia il problema della
montagna.
Il 33�35 per cento della superficie agraria slovacca è infatti situato in mon.
tagna. Anche nelle zone di montagna si sta dando un forte impulso alla
industrializzazione: ad esempio nella zona di arava si sono costruite 6
nuove fabbriche; altre 6 fabbriche sono in costruzione nella zona di Preshof
:ecc. E la costruzione industriale vale a cambiare il carattere di. queste
'Per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura, si porta avanti la colletti.
vizzazione e si scelgono le colture da incrementare in stretta collaborazione
con l'Accademia delle scienze. L'indirizzo principale che si sta
seguendo in
queste zone è l'allevamento del bestiame.
e

zone:

-

Visita e discussione alla
cc 111 ier»
di Bratislava.

fabbrica chimica

Durante la l repubblica esisteva un'industria, tessile sviluppata, ma
solo nelle regioni cèche, Inoltre le mancava ima base di fabbricazione di
fibre artificiali. Si progettò così già nel 1947 questa fabbrica per la produ·
zione di fibre artificiali: i macchinari furono ordinati e pagati negli Stati
Uniti; ma questi, dopo i fatti del '48, posero l' « embargo», allo scopo di
indebolire la potenza economica e la capacità di sviluppo della Cecoslovac
chia, In effetti il macchinario che gli Stati Uniti non consegnarono venne
costruito in Cecoslovacchia
All'inizio vi furono difficoltà: i lavoratori non erario addestrati, non si
conosceva bene il processo tecnologico. Dopo due anni la fabbrica è riuscita
a realizzare il piano sia dal punto di vista quantitativo che da quello quali.
tativo. Da allora e-ssa ha ottenuto molti riconoscimenti.
I dirigenti della fabbrica sono di origine operaia. Molti portano ancora
avanti gli studi (scuole serali, ecc.). Tra essi vi sono anche dei nuovi inge
gneri, laureatisi in questi anni.
La manodopera proviene dai dintorni: una parte erano contadini; il
J

a

.

.

,

37 per cento' della maestranza è formato da donne. Si inviarono tecnici a
fare addestramento nelle regioni cèche ; e vennero anche tecnici cèchi a fare
da istruttori nella' fabbrica. La paga media mensile è di '1.368 corone al
mese. La fabbrica dispone di un centro sanitario; di una casa di riposo;
di 1.100 alloggi per ,i dipendenti, e di Un collegio di 655 posti per i giovani;
dì 2 stadi e una piscina; di 2 club di fabbrica. La fabbrica ha anche un
proprio istituto professionale, in cui si compiono 3 anni di addestramento.
Per quanto riguarda il meccanismo degli investimenti, è il complesso
di cui .questa fabbrica fa parte che riceve una certa somma, che poi distri
buisce tra i varii stabilimenti. L'aumento della produzione è di circa il 10
.rimane al
cento all'anno. Il 10
cento dell'utile
dal

piano
previsto
per
Il 50 per cento del supero dell'utile previsto dal piano rimane
all'azienda e può essere impiegato in un ulteriore 'allargamento dell'azienda

per

t
,

complesso.
stessa,

ecc.
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Visita e discussione alla fabbrica « 10 mag-.
gio » di- Liptovsky M ikulas (fabbrica tessile).
c'ostruire la fabbrica nel 1948; entrò in funzione nel '50;
in quanto attualmente il prodotto viene mandato
nelle regioni cèche per essere finito. Col 30 piano quinquennale, invece esso
sarà finito nella stessa fabbrica.
Attualmente la fabbrica è collegata con l'azienda « Mier» di Bratislava
.da cui riceve la materia prima e con un'azienda cèca a çui fornisce la
propria produzione. È però prevista la costruzione nella Zona di un « com
binat» tessile completo.
Si cominciò

non

è

ancora

a

completata;

'

I lavoratori attualmente occupati sono .1.300; il 70 per cento sono
24 anni. La stÌagrande maggioranza degli attuali di
pendenti non aveva prima lavorato nell'industria.
I telai sono 1.300, con 200 lavoratrici addette. Non si tratta del più
moderno macchinario oggi esistente; con esso non si potrebbero realizzare
gli obbiettivi del Piano. Gli attuali telai fanno infatti solo 145 battuto al
minuto; ma si, sta costruendo in serie un telaio a reazione, inventato -da un
ingegnere cecoslovacco, che ne fa 400 al minuto.
Nella zona esistevano sotto la l Repubblica solo delle piccole segherie,
delle aziende di lavorazione del pellame, di lavorazione della colla, ecc. Il
numero dei lavoratori dell'industria è' raddoppiato. Da un
punto di vista
politico e sindacale, si trattava di una zona abbastanza -avanzata, nei con
fronti del resto dell Slovacchia: fu lì che si celebrò, nel 1918,. la prima festa'
del 10 maggio che si tenne in Slovacchia.
La fabbrica è diretta da un direttore generale e da tre vice-direttori
(tecnico-produttivo, commerciale ed amministrativo), tutti ex operai.
La organizzazione di Partito conta 1QO iscritti; il Sindacato 1200 (su
1300 dipendenti); il segretario del Sindacato è distaccato dalla' produzione.
Le questioni importanti vengono trattate in riunioni tra il Direttore e i
Comitati sindacale e di partito. Questi ultimi hanno un ampio diritto di
controllo su tutte le questioni inerenti l'attività produttiva: ma ciò non' in
tacca la responsabilità del direttore e degli altri dirigenti. Le conferenze
aziendali. vengono organizzate con la partecipazione di rappresentanti di tutti
i reparti: l'ultima discussione è cominciata a novembre ed è finita a gennaio,
e. ha avuto
per oggetto la questione del nuovo sistema di paghe; tutti i
lavoratori hanno avuto modo di parteciparvi e di esprimere il proprio voto
al riguardo.

donne; l'età media è

a

.

-

Visita
tù»

e

(e

Diga della gioven
fiume Vae.
elettrica)

discussione alla
centrale

«

sul

Se ne iniziò la costruzione nel 1950. Si incontratono difficoltà e fu
necessario riv�dere n progetto; nonostante -ciò si potette terminarla entro il·
termine stabilito e farla entrare in funzione il 10 dicembre 1956.
In questo settore mancavano grandi tradizioni ed esperienze. All'inizio
,
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hanno lavorato alla costruzione della diga e della centrale brigate volontarie
di giovani. Una parte dei lavoratori già stanno lavorando ora alla costru.
zione di un'altra centrale. Sul fiume Vae sorgerà un sistema di 22 dighe
sono costruite 9).
Questa centrale produce ora 160 milioni di kwh. In questa zona 10
anni fa p.on esisteva impianto di illuminazione nei paesi.
Esiste un centro statale e un centro interstatale (tra i paesi socialisti) per
la utilizzazione e .lo sckmbio di energia elettrica.

(finora

.

se

ne

,

-

'

V isita

e

discussione alla miniera, di

Rudnay.

Fino al 1945 era di proprietà di una società capitalistica, le « Acciaierie
di Likowice». Dopo la Liberazione venne nazionalizzata,' ricostruita, am.
modernata. Grazie ai lavori di ammodernamento, particolarmente intensifi.
cati negli ultimi 4 anni, l'estrazione del minerale aumenterà quest'armo di
5 volte rispetto alla punta massima del periodo capitalistico. Rudnany darà
la più grande quantità, nella Repubblica, di minerale ferroso; essa fornirà
uis per cento della produzione mondiale, di barite. Prima tutti i lavori di
estrazione, di carico, di scarico, erano fatti' a mano: oggi sono quasi com
pletamente meccanizzati. Per il 67 per cento l'estrazione viene effettuata coi
metodi più moderni; per il resto le condizioni obbiettive della miniera im
pongono il ricorso ai vecchi metodi. La vena del materiale ferroso è lunga
4 Km.; ma sono in corso ulteriori ricerche, così che non si può oggi valutare
la durata del possibile sfruttamento' della miniera.
Le miniere di minerale di ferro cecoslovacche sono nel complesso pas
sive, anche se l'azienda di Rudnany è in attivo. Lo Stato sta intervenendo
nel settore con massicci investimenti, che frutteranno pienamente tra 5 anni.
I dipendenti pono circa 1.000. Sono stati costruiti in questi anni 600
nuovi alloggi, un cinema, una casa della cultura, un Istituto per 250 apo
prendisti, ecc. La paga base media è attualmente di 1.600 corone mensili,
largamente superate da molti. Inoltre in circa metà delle famiglie lavora
più di un componente della famiglia. Quasi tutti i lavoratori della miniera
hanno la motocicletta; una quindicina hanno l'automobile; altri l'hanno
ordinata. Un lavoratore, interpellato, risponde di guadagnare 2.160 corone
al mese, a cui vanno aggiunte 400 corone di assegni famigliari (ha moglie
e 3 bambini) e da 500 a 1.500 corone di premio trimestrale ; spende 47
corone al mese per là casa (2 stanze, cucina e servizi) e circa 2.000 corone
-

per spese di alimentazione

e

abbigliamento.

Visità
«

e

fabbrica- antibiotici
Slupci.

discussione alla

Biotica»

di Slov.

fabbrica di costruzione recente. Nel 1948 una piccola fabbrica di
antibiotici sorse nei pressi di Praga: oggi essa funge soltanto da reparto
di prova, e c'è lì anche l'Istituto di ricerca. Per far fronte al fabbi�ogn�
di antibiotici fu quindi necessario costruire questa grande fabbrica, Il CUI

È

una
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venne elaborato dal 1952 al '54 in stretta collaborazione con tecnici
dell'U.R.S.S. In un anno, tra il '54 e il '55, la fabbrica fu quindi costruita, e
nel 19,56 entrò in funzione. La fabbrica è autoproduttrice di energia elet
trica; produce tutti i tipi di, penicillina; si sta portando a termine anche la
costruzione dell'impianto per la produzione di streptomicina. La fabbrica
produce anche antibiotici per il bestiame, per la lotta contro gli insetti,

progetto

contro le

malattie delle

'

piante,

ecc.

I dipendenti sono circa 1.000; un terzo sono donne. I laureati costi
tuiscono il 20 per cento del totale delle maestranze. Durante la costruzione
della fabbrica, il 20 per cento .delle 'maestranze furono inviate a fare espe
rienza nella fabbrica di antibiotici esistente nei pressi di Praga; gli altri
lavoratori frequentàrono corsi di 2 anni anche dopo l'inizio della pro'

duzione.
La fabbrica lavora a costi
mocrazia popolare e in paesi

internazionali; esporta in 'lutti i paesi a de
afro-asiatici, come l'Egitto, il Vietnam, la

'

Corea,

ecc.

La fabbrica sorge nella zona di Banska Bistrica: una zona che vanta
tradizioni di lotta (fu proprio qui, ad esempio, che iniziò ne11944
l'insurrezione slovacca), ma che era nel passato molto arretrata. Non esi
stevano, sotto la l Repubblica, delle industrie vere e proprie: ma solo
piccole aziende per la lavorazione del legno, segherie, piccole fabbriche di
fiammiferi, ecc.; vi era una forte emigrazione oltremare; era una zona
affamata. Dopo la Liberazione sono stati costruiti 29 nuovi grandi stabili
menti industriali,- che occupano circa 25 mila lavoratori, e sono state rico
struite e riorganizzate 250. tra piccole e medie aziende (la regione comprende
15 distretti e 580 villaggi, e conta mezzo milione di abitanti). Esistono -an
cora, inoltre, 960 artigiani, per lo più uniti in cooperative, che occupano
solo manodopera famigliare. Le difficoltà esistenti all'inizio soprattutto per
quanto riguarda quadri dirigenti e tecnici hanno potuto essere superate
grazie all'aiuto dei cèchi: è questo aiuto che ha permesso' di iniziare la pro
duzione in tutte le nuove fabbriche
ad esempio nella fabbrica di antibio
tici il direttore e l'ingegnere capo sono cèchi. La regione di Banska Bistrica
è passata nel complesso da regione agricola arretrata a regione fortemente
industrializzata; essa inoltre produce i 2/3 del legname di tutta la Hepuh
blica ,e pare cèli importanti risorse minerarie, mai individuate e sfruttate
nel passato :_ sono in corso ricerche geologiche, e già si sono trovati giaci-

grandi

a

.

-

-

menti di carbone

e

di

magnesio.
Visita

e

Anche questa

fabbrica di alluminio
(5 N Pootanv},

discussione alla

di Ziar ruul Rohnon

durante la l Repubblica una zona estremamente
povera ed arretrata. L'emigrazione arrivava a interessare il 30 per cento
della popolazione; solo da questo distretto emigravano oltreoceano (Argentina, -ecc.) 5.000 persone all'anno.
Alla costruzione 'di questo stabilimento hanno lavorato DnO a 10 mila
era

a

--

.

-I

•
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persone. La costruzione dei reparti industriali è terminata nel 1958; è in
via di' ultimazione la costruzione delle infrastrutture e dei servizi sociali.
La bauxite viene importata dall'Ungheria; i reparti per l'elettrolisi sono
stati costruiti con l'aiuto dei tecnici ungheresi, gli altri con l'aiuto di tecnici
sovietici. Non c'era in tutta' la Repubblica esperienza di produzione di allu
minio; la manodopera proveniva interamente dall' agricoltura: il problema
della Iormazione professionale della manodopera fu -pertanto risolto inviando
gruppi di lavoratori in Ungheria e in U.R.S.S., facendo: venire. di lì dei
tecnici, ecc. Tutto il macchinario è di fabbricazione cèca, ed è stato montato
con l'aiuto di tecnici cèchi. La capacità di -produzione dello 'stabilimento è
già ora superiore a quella prevista: i lavoratori si sono assai rapidamente
resi' padroni del procedimento tecnico. Si prevedeva la assunzione di 5.000
dipendenti: ma essendosi fatto largo ricorso all' automazione (la prima fase

della lavorazione è automatizzata), se ne sono poi assunti 4.000 (che per�!.
rappresentano ancora il numero finale di dipendenti). La paga media
è di 1.640 corone mensili, con punte oltre le 2.000. Tra i servizi sociali già
costruiti vi 'sono una grande mensa, un piccolo ospedale, una clinica per
tro non

I.

cure

•

preventive,

ecc.

2.000 abitanti: al posto del vecchio paese sta sorgendo
cittadina, che arriverà presto a 15 mila abitanti, con nuove
abitazioni dotate di tutti i conforts moderni, con un albergo, uno stadio,
scuole, nidi d'infanzia, ecc.

n paese,

ora una

LA

contava

nuova

DICHIARAZIONE

CONCLUSIVA APPROVATA

DALLA DE�EGAZIONE.

La nostra delegazione aveva lo specifico scopo di avviare uno. studio,
per conto del Comitato nazionale per la Rinàscita del Mezzogiorno, sullo
economico e sociale che si è .realizzato nella regione slovacca da!
1947·48 ad oggi.
Su questi problemi abbiamo avuto (ampie e' qualificate discussioni a

sviluppo
,

Praga e a Bratislava, presso gli organismi dirigenti del governo slovacco,
del Consiglio nazionale e del Fronte nazionale; e numerose riunioni e col
loqui in tutti i luoghi di lavoro e di ricerca in cui ci siamo recati. Si è
trattato di discussioni franche e apertevin cui da parte degli amici cecoslo
sottolineati i successi, ma non' si sono taciute le difficoltà,
aperti, gli obiettivi ancora da raggiungere. Abbiamo
attraversato.
quindi
larga parte della Slovacchia, visitando aziende agricole
statali e coperative, fabbriche, scuole e istituti. di ricerca.
Il quadro complessivo che ne abbiamo ricavato è quello di uno sviluppo
che si è compiuto e si va compiendo ad 'un ritmo e in proporzioni imponenti ..
Una regione afflitta nel passato dalle stessepiaghe da cui è ancora afllitto
,il nostro Mezzogiorno
arrefratezza di una gran parte dell'agricoltura,
mancanza di sviluppo industriale, disoccupazione, emigrazione, analfabe
tismo
si presenta oggi già profondamente, trasformata. I dati che ci sono
stati illustrati stanno innanzi tutto ad indicare che in Slovacchia si è
�
suscitato, attraverso una politica di massicci investimenti, un impetuoso
vacchi si

i

sono

problemi

ancora

.

-

-
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SLOVACCmA

'sono state costruite. 212 fabbriche nuove,
processo di industrializzazione:
la produzione industriale è aumentata rispetto all'anteguerra di 7,7 volte,
la partecipazione della Slovacchia al totale della produzione industriale
della Repubblica è passata dall'8 per cento al 17 per cento. Nel corso del
nostro viaggio e delle nostre visite abbiamo potuto direttamente constatare
come questo processo di industrializzazione della' Slovacchia non si sia
esaurito nella creazione di alcune oasi di alta concentrazione industriale,

largamente diffuso; abbiamo potuto' raccogliere vive e concrete.
testimonianze sul modo in cui è stata aggredita la situazione delle zone
più arretrate impiantandovi moderni complessi industriali e sul modo con
cui è stato affrontato e rapidamente risolto il problema della qualificazione
della manodopera.
La nostra delegazione ha potuto egualmente rendersi conto dei pro
gressi in corso nell'agricoltura slovacca, soprattutto a seguito dello sviluppo
della collettivizzazione: e in primo luogo del nettissimo aumento dei redditi
contadini, dei risultati già ottenuti e degli sforzi tuttora in corso per il
ma

\

si sia

della produzione e per· l'elevamento delle rese produttive;
dello sviluppo su larga scala dell'istruzione,' della ricerca e della sperimen
tazione agraria.
i segni
Quello che abbiamo appreso e quello che abbiamo visto
della presenza e della prevalenza del nuovo sul vecchio, la liquidazione
ci
dell' antica miseria in tutte le zone e i villaggi che abbiamo percorso
ha confermato che la nuova classe dirigente slovacca e cèca sta rapidamente
e sicuramente innalzando la regione slovacca al livello di sviluppo delle
regioni cèche e sta con ciò risolvendo lo storico problema nazionale del
l'unità economica e sociale del Paese. Si tratta di una in discutibile testimo
nianza della capacità del sistema socialista di superare contraddizioni e'
squilibri che in una società, capitalistica restano insanabili; si tratta' di una
delle più avanzate esperienze di risollevamento di' una regione arretrata,
ricca di insegnamenti per quelle forze che in Italia sentono l'esigenza e
ricercano la via di una soluzione del problema del -Mezzogiorno.
La nostra delegazione, a nome del Movimento di Rinascita che essa
rappresenta, si impegna ad approfondire lo studio degli indirizzi e dei risul
tati della politica di sviluppo della Slovàcchia condotta in questi anni nel
quadro della edificazione socialista in Cecoslovacchia e a favorire lo scam
bio di informazioni e di esperienze tra i movimenti democratici e gli organismi tecnici della Slovacchia e del Mezzogiorno d'Italia, sicura di servire
in quèsto modo la causa della pace, dell'amicizia e 'della cooperazione tra i

miglioramento.

-

-

.

_

popoli, della
e

rinascita del
sociale della Nazione.

Mezzogiorno,

del progresso

politico,

economico
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NOTIZIE E COMMENTI

A, OLTRE DUE

MILlARJm E MEZZO

danni arrecati 'dai recenti
di

Napoli

di Caserta. Per

e

ammontano, secondo

temporali nelle cam�gne coltivate
avere

un'Idea della drammatica

a'

i

primi calcoli j

canapa in provincia

situaziòn� basta tener

presente alcuni dati. Nel 1957 la produzione d-i canapa in Campania è stata <Ii 178
mila quintali, nel 1958, secondo dati provvisori, di 156 mila quintali. il valore
medio di

quintale

UIJ1

pari al trenta
"liardo 449
di 35 mila
Bardo

.

e

è di Iire 32.216. Calcolando

una

perdita (};j 45 mila quintali,

della produzione napoletana,' si ricava
720 mna lire. In provincia di, Caserta si

per .cento

miÌioni

quintali, pari

a

un

terzo

un

danno di l mi.

�,co1a 'una perdita

dell'intera produzione, con un danno di l mi
a questa calamità
che 'COlpisce un settore
.

duecento milioni circa. ni fronte

già in crisi

'per

.gli

alti costi di

produzione

'e

la

politica

di

bassi prezzi che gli

industriali ottengono siano fissatì dal G.I.P., I'Associazione dei contadini, facendo
proprie le il"jvendicaziOrnÌ e le esigenze degli mteressatì, ha chiesto ill'Ispettorato
del .lavoro che siano accertati ,al' più presto j danni subiti dalle

singole imprese;
a questi celti
vatori un sostanzioso quantitativo di grano dal milione di quintale messo li disposi.
zione nel febbraio scorso dei contadini colpiti da avversità .atmosfer,iche (in Campana
ne sono stati distribuiti soltanto
2050 quintali) che il ministro delle fÌIilanze adotti
provvedimenti per lo sgravio fiscale e l'emanazione di misure creditizie che assi
curino la distribuaione di quantitativi di sementi selezionate da parte del Consoriio
che sia provveduto da parte del ministero

dell'agricoltura

a

destinare

della canapa.

LA SCUOLA NEL MEZZOGIORNO è
a

Homa alla fine di maggio'

Mezzogiorno

vista Nuovo

-

-.

con

'a

stato

conclusione di
la

il

tema

di

un

Convegno svoltosi

inchiesta promossa dalla ri·
di rappresentanti del governo,

una

partecipazione

professori, funzionarl del ministero della pubblica istruzione, provveditori agli studi
delle provincie meridionali e altre personalità variamente legate e interessate ai
problemi della scuola: Nell'aprire il dibattito il prof. Volpicelli ha detto innanzi
tutto che la scuola rappresenta l'investimento più produttivo nel Sud che ha il
triste primato dell'analfabetismo, e ha riaffermato .il principio di un m�gi?re svio
Iuppo di scuole professionali scarse ancora .nel Mezzogiorno a confronto .dell'assurdo
numero di istituti, magistrali e licei classici Egl! ha lamentato Inoltre la grande
..

differenza di mezzi e. di attrezzature tra il Politecnico di Napoli e quelli di Roma,
.di Milano, di Torino e ha concluso. auspicando la' creazione di scuole residenziali
nel Sud e una risoluta falcidia' di scuole medie, Istituti magistrali e licei classici,
'da sostituire'

·

·

,

·

con istituti tecnici e
profeseionali di vario tipo" condizione indispensabile per risolvere il problema della scuola nel Mezzogiorno. Ha fatto séguito il
provveditore agli: studi di Napoli anch'egli affermando la necessità che dalle scuole

meridionali

'e

escano

più personale

meno

tecnico

liberi professionisti e funzionari d�lla burocrazia statale
specialézzato, Il prof. Vralitutti ha sostenuto invece non
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essere

giunto il

ancora

441

di intensificare la scuola

momento

affrontare
giorno, dovendosi prima

professionale

nel Mezzo

risolvere il

problema della scuola d'obbligo.
Ha preso poi Ia parola il prof. Di Donizio, direttore generale dell'istruzione uni
la nostra scuola che soprattutto dnsegna a conoscere
versitania, per sostenere che
allo. stato dei fatti, inserirsi nel Mezzogiorno dove c'è impel
e non a fare, non può,
lente bisogno di fare l). Bisogna.' convincere il Sud che la scuola -serve a qualche
cosa. I ragazzi disertano la scuola (}ii avviamento per entrare nei centri di addestra
e
-

«

periti Jndustrdali

Di Donizio,

spingerei
nuovo

a

pensare

prof,

prematuro

pubblica

sviluppare
che

biamo pensare

lermo, Cagliari, Bari,

CIRCA IL iNUOVO
di accordo

Sud

con

di richiesta. Ciò deve

mancanza

esigenze

scuoÌa professionale.

la
è

la

con

sua

provincia

far sì che i

anzi

abbiano nulla da invidiare

le seconda.

ma

Dopo

un

Non

vedo

perché

continente)

non

«

dob
meriti

Politecnici di Napoli, Pa
di Milano e Torino l).

quelli

il

ministero della pubblica
pubblici ha disposto il finanziamento

stampa

Iavori

che

a

«

un

NAPOLI il rettore dell'Università ha

POLI�ECNICO nI

quello dei'

alla continuazione

le

a

Dobbiamo

comunicato alla

recentemente

crea

conclusione del dibattito ha preso la parola
Istruzione, sen. Medici, per sottolineare che non è affatto

illel

non

non

Volpicelli,

Napoli (che

�mmedia.to Interwento.

lavoro per

trovano

non

che la scuola

intervento del

il ministro dena

un

cicli produttivi, perché nella scuola professionale
quella pratica. Nella stessa Napoli, ha affermato il prof.

desiderando inserirsi nei

mento,

la parte cultUi.lcle sovrasta

dei lavori per la costruzione del1a

nuova

s�d�

istruzione
necessario

della Facoltà di

ingegneria, per I'importo di 550 mìlioni ». E ha aggiunto a .commento: « Questa
somma che si
;aggiunge a quella .già disponibile di 560 milioni, consentirà la sollècita'
l).
Quando si pensi che il progetto del IIlUOVO
complessi: quello per gli istituti, quello per li laboratori
« casa»
e quello per la
degli studenti della facoltà, e che a tutt'oggi, dopo che i
lavori sono. stati abbandonati e ripresi innumerevoli volte, solo il « rustico :
per
l'edificio degli istituti è stato realizzato, l'affermazione appare improntata a un otti
mismo perlomeno eccessivo .. Come si possano con le somme indicate a disposizione
e quando si tenga conto che finora non sono stati spesi più di 8-900 milioni, ulti
mare i lavori di oCostruzione
del Politecnico
dal momento che uno dello stesso

nltìmazione dei" lavori di costruzione

consta'

Politecnico

di

...

tre

-

tipo, quello di Torino, è
sarebbe che ministro

grammi

e

serie

e

costato
rettore

'oinque

di�essero

pròspettive hanno

per

è cosa che va spiegata. Meglio
maggiore serietà quali concreti pro

miliardi

il

-con,

nuovo

-

Politecnico

a

Napoli.

TECNICO DI SASSARI oltre settecento firme sono state
gli studenti per una petizione che rivendica l'approvazione della pro
posta di Iegge Natta-AJi.cata per l'ammissione .all'Unive�sità dei diplomati degli isti
tuti tecnici Analoga iniziativa è stata
presa a Cagliani dove già 350 firme sono
state raccolte fra
studenti
dell'Istituto
tecnico per geometri e ragìonderi. La rac
gli
colta delle firme avverrà successivamente anche fra gli studenti degld istituti indu
striale, nautico e agraeio.
NELL'ISTITUTO

raccolte fra

-

.

PER IL PIANO J)I ,RINASCI:TA OELLA

mag,gio si

SQIIlO

svolti in

tutta

SAIWEGNA.

Anche nel

mese

di

l'Isola numerosi convegni per l'attuazione del Piano
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Convegno

.

dai

sindacati

dibattuto il

problema

tuali

e

ferrovieri

COMMENTI

e

trasporti

imitario promosso dalle

ferrotranvieri

della

provincia

di

compagnie
Sassari è

por.

stato

Sardegna (che è uno dei settori fondamentali
il piano) in' una visione unitaria degli interessi
generali dell'Isola. La trasformazdone irrigua della Trexenta è stata al centro del
Convegno indetto a Senorbi con la 'partecipazione ai alcune centinaia di coltivatori
dei

iill

considerato dalla commissione per

braccianti, e contadini. Al termine del convegno è stata chiesta l'apertura
degli ammassi del grano entro il mese di giugno ed è stato rivendicato il Iun.
,zionamento democratico dell'Ente del Flumendosa. Indetti dalle rispettive Ammini.
strazioni comunali si sono svolti convegni a Serramanna per 10 sviluppo della econo.
mia agricola del Campidano, e a Florinas per la bonifica e la trasformazione agraria,
Altr] convegni hanno avuto luogo. a Olbia, Calangianus, Connosfanadica, Cuglieri,
Orgosolo, Meana Sardo. Particolarmente Importanti i} Convegno svoltosi a Oristano
Bui problemi della pesca, con la partecipazione di oltre mille dntervenuti fra cui le
delegazioni ufficiali di numerose cooperative ittiche, consiglieri comunali e regionali,
parlamentari, sindacalisti, personalità e dirigenti di ogni parte politica; e quello di
Iglesias sull'industrializzazione. Parallelamente si sviluppa la lotta dei lavoratori di
tutte Ie categorie per migliori condizioni di vita.
Al Consiglio comunale· di Cagliari, ,i} dibattito sui problemi' della città ilei
quadro del Piano di rinascita svoltosi su iniziativa del gruppo comunista si è con
cluso il 26 maggio scorso con l'approvazione unanime del seguente ordine delgiomo:
Il Consigliò comunale di Cagliari riunito in seduta straordinaria nel decen,naie della creazione delle istituzioni autonomistiche; preso atto che la C.E. per il
Piano per la rinascita economica e sociale della' Sardegna di cui all' art. 13 dello Statuto
autonomistico ha: consegnato al Governo nazionale ed alla G�unta regionale sarda il
proprio rapporto conclusivo; convinto che per superare il persistente livello di inferiorità
della. Sardegna nei confronti delle regioni più progredite del paese � indispensabile l'in.
tervento della solidarietà nazionale nelle forme .sancite dall'art. 13 dello Statuto, che im
pegnano lo Stato italiano a disporre, in concorso con la Regione, un Piano organico per
la rinascita economica p. sociale della Sardegna; fa voti perché 'Governo e Amministra
zione regionale procedano rapidamente alla stesura' definitiva del Piano, inscrivendo
i relativi stanziamenti nel .bìlancio dello Stato a partire dall'esercizio, 1959·60;' che
la direzione e i:l coordinamento, siano riservati. all' Amministrazione che si varrà degli
Uffici e degli Organi statali e regionali esistenti nella Regione; che gli stansia
me�ti stessi debbano essere effettivamente aggiuntivi, rispetto agli investimenti pub
diretti,

.

«

blici in

atto

nella Regione

'e

che

debba

essere

congruamente

migliorata la quota

alla industdalizzazione,
secondo le previsioni del rapporto conclusivo
8l1e opere civili, alia edilizia popolare, alla scuola; chiede che nella stesura defimj·
tiva del Piano siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze dello sviluppo

destinata

-

-

'dei maggiori centri urbani dell'Isola ed anzitutto di
stata dolorosamente colpita' durante. l'ultima guerra

presenti

capitale, ch'� è
specialmente' siano tenute

Cagliari,
e

sua

le seg,u'en ti necessità:
.

l) completamento
2) creazione della
possano fornire

nuove

3) elaborazione di

e

sviluppo delle

zona

attrezzature

industriale

e

impianto

del

porto

e

delle strade di

�ccesso;

di industrie cittadine le 'sole che

fonti di lavoro ed eliminare la disoccupazione:
un

completo piano di edilizia popolare destinato

a

sopp,riroere

xottzts

.
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� coMMENTi

malsane della città. Costituzione di UlI1 istituto di Credite fon
tutte le abitazioni
diario che con prestiti di favore (a lunga scadenza incoraggi Ia costruzione da parte
sia del Comune che dei prdvati di alloggi a carattere popolare;
•

,

4) sistemazione della strada panoramica
dello

sponde
sorgere quartieri
pregi artistici e
delle

r

stagno

di

S.

Gilla

tur.istica

e

dove

notevole bellezza,

ivieraschi di

nelle

-

e

Cagliari-Pula
zone

colmate

Ia bonifica

con

potrebbero

-

del rione Castello che ha notevoli

provvedendo alla chiusura di tutti i sottani, da decenni di
che dovrebbero essere integrati dalla sistemazione
chiarati
delie
cittadine;
fognature
generale
5) potenziare Je scuole di ogni ordine e grado con particolare cura per le
scuole ad lndir,izzO' tecnico-professionale 'e per i centri di addestramento e quali
storici

Problemi

inabitabili.

ficazione

professionale;

6) trasformazione fondiaria ed

irrigazione

di

tutto

il

piano regolatore ad
di
massima e i piani
un
al
piano
rando,
più presto,
citati da includere nel piano di rinascita; aderisce
31 maggio a Cagliari dalla Giunta regionale ed affida
strare al Convegno il presente 'ordine del giorno.
Invita la Commissione

per

il retro terra della Città.

accelerare i suoi lavori elabo

particolari dei problemi .sopra
al Convegno unitario per il
al Sindaco il compito di illu

IL' CONSIGLIO REGIONALE SARDO ha approvato all'unanimità i Piani parti

viabilità. L'ordine del giorno presentato in proposito dalle sinistre, e
quale hanno aderito tutti 'i gruppi, impegna la Cdunta a svolgere l'opportuna
azione perché i piani vengal!lo. finanziati a totale carico dello Stato; .la invita ad
intervenire presso i ministeri competenti 'perché il dipartimento regionale dell'A.N.A.S.
venga messo in condizione di portare a compimento I'ammodernamento della rete
stradale sarda; chiede che la Sardegna venga inclusa per una quota adeguata nello
stanziamento dei 240 miliardi previsti dal piano Togni per la rete stradale italiana.
Impegna infine la Giunta a proseguire l'azione per ottenere che !Ì sette miliardi
stanziati per Ia legge stralcio del Piario di rinascita siano immediatamente utilizzati
indipendentemente dal contributo d�, Regione.
colari della

al

'

IL CONSORZIO
accusa

nel

partecipazione
prensorio. È stata
-

BONIfICA. DEL SANNIO-AlliFANO è stato messo sotto
tenutosi il 17: maggio a Piedimonte d' Alife con la
produttori agricoli dei ventidue comuni deL com
denunciata La gravità della situazione derivante sia dalla cattiva
DI

del Convegno
dei contadini e

corso

amministrazione del Consorzio affidato a UlI1 Commissario dispotico e incompetente,
sia dal peso dei contributi asSociativi
che gravano in modO' insostenibile sui piccoli
medi coltivatori di questa zona fra le più povere della provincia di Caserta. Dal
l'esame dell'attività e dei piani del Consorzio è �isu1tatO' che meno' di. un terzo

e

della superficie agraria del comprensorio è o sarà irrigato nei
che meno della metà delle strade necessarie sono ac cessih ili

ficiente è
.Di fronte

stato

il 'lavoro

'�i

costruzione

,d��li

argini

.e
.

d�lle

prossimi
e

{:he

cinque. anni;

del

sistemazioni

tutto

insuf

idrauliche

l�mciato

.

un. appello perché nei prossimi
tale situazione il Convegno.iha
rnesì si sviluppi. l'iniziativa e la lotta per Irnporre le seguenti rlvendicazioni: ele
zione demecratica del
dj
.�el .c�ns«Jrzio; completamento
a

.

Consigli�

ammi�istrazio�e

NOTIZIE' E COMMENTI

oltre

non
e

i

prossimi cinque

sistemazione

�a

per

Cassa .per :iJ Mezzogiorno
associati

piccoli

e

medi

anni del

con

per la totale

piano

costruzione di

e

tutte

irrigazione del, comprensorio
le strade ; 'intervento dello Stato e della

propri fondi

proprietari allo

per

integrare la quota a carico degli
-degli attuali contributi.

scopo di ridurre il peso

MLGLIAIA

iDI BRACCIANTI nEL C'ASERJ'ANO hanno dato vita il 18
maggio
giornata di lotta diretta a ottenere la trattativa' per il dimovo del con.traHo
e la Aì.'sS:azione di accordi sugli imponibili. Le più
importanti manifestazìonì si sono
svolte a Lusciano, Trentola, Pavese, Villa di Briano, Casal di Principe, San Felice
a
Cancello; Aléfe, Mondragone, Carano.
a

una

-

UN ISTJTUTO DI RECUPERO PER POLIOMIELITICI da -costruirsi a Napoli
simiglìanza di quelli già in funzione 'a Venezia, Genova, Bologna e Firenze, è stato
chiesto nel corso della discussione al Senato sul bilancio della Sanità con un ordine

a

del giorno
nìstro

firma dei senatori

a

Gialfdina 10

pegno serio in

ha accolto

Valenzi, Palermo, Bertoli, Cerabona
a

tholo di

raccomændazione

«

»,

e

Cecchi. Il mi.

rdfìutando ogni im.

proposito.

POLIOMIELITE

CONTRO L'EPWEMIA :DI

A. CAGLIA,RI il

Consiglio

comu

nale ha approvato la proposta del gruppo comunista .per 10 stanziamento di dodici
milioni. La decisione è :stata presa dopo un vivace dibattito 001 sindaco che, contro
il

parere

dello

stesso

,asses�ore

all'igiene,

.ìntendeva

stanziare

la

somma

di soli

due milioni.

CONCRETO'

OGNI
stato

statali nell'incontro

.da

Consiglio

comunale di

conoscere

i

in

IMPEGNO

lui

sulla

avuto

con

Carbonia.

propositi del

particolare

PER

LA

evitato dall'ono Ferrari

accuratamente

Aggradi

ministro

la commissione speciale

Alla richiesta

governo sui

,cost>ruzio�e

SUPERCENTRALE DEL SULCIS è
per

Je

�nitaria

dei membni della

partecìpazioni
nominata dal

Commissione di

problemi del bacino carbonifero del Sulcis e
e dell'elettrodotto,

della supercentrale termoelettrica

risposto che .il relativo progetto è stato rinviato alla Carbosarda « per
completamento dei dati riguardanti l'aspetto economico e finanziario, aspetto
che si' presenta assai complesso, particolarmente per quello ch� concerne l'elettro
dotto». Secondo il ministro le perplessità in proposito deriverebbero dal fatto che
l'elettrodotto dovrebbe attraversare Ia Corsica, paese straniero; che un guasto nel
tratto sottomarino provocherebbe una sosta nel passaggio di energia per almeno sei
mesi, cosa che produrrebbe un notevole passivo; che n-on è ancora certa l'economicità
il ministro ha

il

.

dell'energia nella penisola. La commissione ha fatto presente la grave
condizione in cui si trova la città e tutto dl Sulcis soprattutto per le cifre raggiunte
dalla disoccupazione e ha espresso .preoccupazionì e avanzato richieste alle quali il

del trasporto

risposta precisa. Appare chiaro il proposito del governo
ed
concreto di un problema attualissimo
vera
La
ragione
un
assillante. Gli argomenti di carattere tecnico sono solo
pretesto.
iæ
per cui il governo di cui fa parte l' ono Ferrari Aggradi non dntende assumere
di
pegni sta nella sua natura di tutore dei monopoli, e sono proprio giti interessi
determinat! monopoli elettrdci che verrebbero lesi dalla costruzione della supercen·
ministro

non

ha dato

di andare per le

nessuna

lunghe,

di eludere I'esame

:NoTiziE
trale

delI'elettrodoUo

e

la reale

5

preoccupazione

con

E COMMÉN1't

conseguente produzione di energia

a

basso

costo.

Questa

del ministro delle partecipazioni statali.

PASSATI ALL'I.R.I. I CANTIE.RI 01 TAIRANTO. La « Gazzetta UfficaJe» del
il decreto rninisteriale 4 giugno 1959 relativo al
passaggio

giugno ha pubblicato

dei Cantieri navali di Taranto all'Ln.r. Il

provvedimento è stato .emaneto dal ministro
quello della giustizia. Gli operai di Ta
Tanto hanno così conseguito una importante vittoria con la realizzazione d.�J prin
cipale obbiettivo della lotta in corso nel grande complesso, industriale tarentìno. Il
provvedimento stabilisce la prosecuzione dell'attività deLi 'Cantieri 'senza alcuna inter
ruzione, scartando quindi l'ipotesi di una messa .in liquidazione prima del passaggio
�l'I.R.I. Si delinea così un altro successo degli operai di Taranto: �'in:tegia1e man
tenimento degli attuali organici senza alcun licenziamento, È vero che' il comunicato
ministeriale non è esplicito in proposito e che .tale fondamentale 'questione resta da
risolvere; jl provvedimento comunque assicura le basi per garantire continuità di
lavoro a tutti gli attuald dipendenti.

,

delle partecipazioni statali di

�

concerto

con

ogni anno in Irpìnìa.
ripreso i Iavori in contrada
comune di Bisaccia, nell'alta Irpinìa, predisponendo le attrezzature ne
oessarie alla coltivazione del pozzo n. 2 la cui perforazione fu completata nell'agosto
dell'anno scorso con esito positivo. Il gas fu trovato ad una profondità eccezionalmente
.accessibjle (800 metri) con una pressione di 'circa 40 atmosfere. Si calcola che. potranno
milione .di
essere estratti <Circa 3500 metri cubi di metano al giorno, cioè oltre un
UN MIUONE DI METRI C'UBI JH METANO sarà estratto

Nel maggio
Serroni "del

scorso

la società S.N.A.M. del gruppo E.N.I. ha

metri cubi all'anno.

TRÀP AlNI

IL SACLNO ,GALLEGGIANTE DI

cietà finanziaria eiciliana). Per la

sarà finanziato dalla S.O.F.I.S.

(So

all'esame dei competenti OT
gani due progetti redatti rispettivamente dalla .c.H.H., la maggiore industria cantieri
stica tedesca, {! dai Cantieri RiuniIti dell'Adriatico.
sua

realizzazione

sono

L'ESPORTAZIONE !DEGLI' AGRUMI SICILIANI. L'Istituto nazionale per il' com
seguenti dati suld'andamento della campagna agrumaria in

mercio estero fornisce i

iniziatasi

.

L'esportazione complessiva alla data del 30· aprile
è
ammontata
a
contro 3<.546.800 quintali della scorsa cam3.923.400
quintali
1959,
pagna con un aumento dell'H per cento. Per quanto riguarda specificamente le arance,
"l'esportazlone è stata di 1.580.800 quintali contro 1.769.050 quintali della campagna
1957-58 con una diminuzione dell'H per cento, così ripartita: 1.071.400 quintali dalla
Sicilia, 509.400 quintali dal continente. L'esportazione dei Iimoni ha regìstrato invece
corso,

il l° ottobre 1958.
I

,

un

aumento

del· 36

per cento. Le

spedizioni

sono

ammoatate

infatti

a

1.783.950

quintali

1.309.450 quintali della scorsa campagna, così suddivisi: dalla Sicilia 1.744.500
(1.288.250) quintali, dal continente 39.459 (21.209) .quntali. L'esportazione dei manda

contro

rim ha segnato I

un

aumento

del It!) per

cento

passando da 468.300 quintali

a

558.650

quintali, così œipartiti : 511.900 dalla Sicilia, 46.700 dal continente.

L'AUTOMO;HILlSMO NEL MEZZOGIORNO. Informazioni Soimez (n. 19
maggio 1959) pubblica, una serie di dati, ricavati da una recente statistica resa

-

13
nota

,
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COMMENl'!

E

dall'Automobile Club Italiano, relativi alla circolazione degli autoveicoli nel 1958.
D.a essi si rileva che nel complesso nazionale la circolazione degli autoveicoli che
hanno pagato la

tassa

di circolazione nel 1958 ha

(contro 1.748.369 del 1955). Nello

stesso

raggiunto la cifra, a,i 2.705.273 unità
periodo la circolazione è aumentata nel

Mezzogiorno da 319.254 unità a '523.307. La tendenza .già rilevata nel sessennìo 1949.
1954 ad un maggior aumento dena circolazione automobilistica del Mezzogiorno ri.
spetto a quella dél Nord, 'risulta confermata. La quota d.e_l Mezzogiorno sul totale
nazionale è risultata per il comgles�o' degli autoveicoli, del 18,2 per cento, nel 1954'
per cento nel

18,3

1955; 18,9

e

motocarri (dal 23,6 per

per

195.6; 18,8 per cento nel 1957; 19,4
stato particolarmente elevato' per i
furgoni
al 38,8 per cento nel 1958) e per gli autobus

nel 1959. L'aumento della quota è

(dal 23,5 al 27
e

pe;

per cento nel

-

cento

per

gli autocarri

e

n�l

1954

meno

del Mezzogiorno è diminuta dal 13,1 al 12,8 per cento.
Malgrado il più' rapido' aumento della circolazione i Mezzogiorno rimane ancora in
luna posizione di notevole
inferiorità rispetto al Nord se si considera il rapporto
circolazione e popolazione, anche se v'è stato un miglioramento in senso relativo. Nel
1938· infatti circolavano in Italia 12,4 autoveicoli per' 1.000 abitanti; al Nord 16,4
autoveicoli, nel Mezzogiorno solo 5,0 (con oscillazioni regionali da 2,5 autoveicoli in
Basilicata a 5,5 in Campania). Nel 1958' gli autoveicoli risultano, per 1.000 "abitanti,
aumentati a 54,2 nella media nazionale; 70,1 al Nord, 27-,9 al Sud (con oscillazioni
regionali da 13,1 in Basilicata a 33,0 in Sicilia). L'aumento del numero di auto.
veicoli per abitante è stato più accentuato nel Mezzogiorno che nel Nord; malgrado
-ciò il numero di autoveicoli· per 1.000 abitanti è tuttora inferiore a quello del Nord
motocarrozzette

la

cento

elevato per le autovetture {dal 19,8 al 21,1 per cento
rimorchi (dal 18,5 al 18,9
p�r cento), mentre per motociéli e

cento};
quota

,

di circa il 60 per

/

cento.

DICHIARAZIONE nELLA iDELEGAZIONE

DEI 'PARLAMENTARI

\

Una

delegazione di parlamentari

membro della Direzione del· P.C.I.

COMUNISTI IN IRPINIA

comunisti diretta dall' ono Girolamo Li Causi,

presidente della Camera, e composta dai
deputati Audisio, Bianco, Granati; Grifone, Mariconda e Scarpa e dai senatori Bertoli,
Palermo, Scappini e Secci nei ,giorni 4, 5 e 6 aprile ha �j,sitato la provincia di Avel
lino, « la provincia più povera d' Italia l).
Nei numerosi sopraluoghi <compiuti nei principali oentri della provincia e in vari
rioni del capoluogo, la dcleg,a.z1one,' attraverso il diretto <contatto <con cittadini delle
più diverse condizioni sociali, ha visto confermata nei fatti la dolorosa drammatica
realtà espressa dalle cifre ufficiali che fanno dell'Irpinia la più misera delle province
italiane. Quello che i deputati e' i senatori comunisti hanno visto coi loro occhi,
quello che hanno ascoltato dalla viva voce deÙe popolazioni angustiate dall'indigenza
e dana mise�ia supera ogni immaginazione.
Particolarmente triste ed intollerabile 11
quadro offerto dalle condizioni di abbandono in cui vengono [asciate le famiglie co
strette a vivere nei tuguri dei rioni popolari di Avellino, 'di Ariano, di Calitri e di
Bisaccia o nei ricoveri provvisori costruiti ad Aquilonia, a Lacedonia e altrove dopo
e

vice

I

il

terremoto

del 1930.
/

,

NOTIZIE E COMMENTI

I

per la

piani

bonifica, l'Irrigazione

e
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la trasformazione fondiaria .ed agraria, da'

'e per il vasto comprensorio montano dell' Alta Irpinia (la parte più
tempo elaborati
dove il reddito annuo pro-capite scende a 300.000 lire!) e
povera della provincia,
non trovano nessun inizio di attuazione. La condizione dei
per 'il bacino dell'Ufita,
'contadini; particolarmente colpiti dalla crisi granaria si avvia in tal inodo a di

disperata. Nessuna 'prospettiva viene loro offerta che non sia 'quella della
fuga dai campi. La condizione dei coltivatori diretti è grave anche nel resto della
provincia a causa del crescente fardello fiscale al quale si aggiunge la sopravvivente
di origine ,feud:ale in questa provincia, più che
vergogna dci canoni e dei censi
altrove, odiosi e pesanti.
La condizione operaia è qui atrocemente offesa. Leggi sociali e contratti col
lettivi trovano scarsa' applicazione, specialmente nella edilizia e' nell'Industria conser
venire

viera. In

fino

a

i salari

quest'ultima

corrisposti

alle donne

raggi�ngOOlo

Iimitì vergognosi:

440-450 lire al gorno, Nelle miniere di zolfo il supersfruttamento (lo stesso
di

quantjtativo

produzione ottenuto con
a 50 gradi di calore

inumani (si lavora

di

abitazione

maestranza

una

dimezzata) raggiunge, livelli

.in ambiente scarsamente ventilato).

solo

dei

quartieri dianzi indicati, sono tra
150 posti letto per una popola
più
zione di mezzo milione di abitanti! Un ospedale nel capoluogo, in costruzione, da
oltre venti anni, e, che non si trova modo di portare a termine! Ùn sanatorio anti
tubercolare pressoché compiuto da oltre venticinque anni, e tuttora inutilizzato!
Le condizioni

tristi d'Italia.

1-

'e

non

Un solo ospedale

civile

E così nei paesi, moltissime le opere iniziate

con

compiute lasciate in abbandono:
la' disoccupazione infìerlsce
(25.000 disoccupati su una popolazione attiva di poco più di 200.000 unìtàl) e la
,gente, disperata, continua ad emigrare in massa (50.000 emigranti' permanentemente
in 'dieci anni!).
In grave abbandono la scuola, specialmente la scuola elementare per mancanza
la

provincia

di aule

e

delle

opere incompiute.

E

tutto

e

mai

ciò

mentre

di attrezzature. Donde il triste primato. dell'analfabetismo: il 43 per cento
In crisi anche
o semianalfabeti nella terra di Francesco De Sanctis!

di analfabeti
;il settore

dei trasporti

autolinee)

con

automohìlistici

(fallimento della principale ditta

esercente

provincia con scarsissime ferrovie.
Trascuratissima la viabilità min�,re ,e campestre. La più, grande' risorsa della pro
vincia, l'acqua, saccheggiata dai grandi acquedotti di Napoli e delle Puglie in
flagrante dispregio. delle necessità e dei legittimi interessi delle popolazioni e dei
comuni .irpini,
,Questo il quadro di, miserie e di abbandono che i parlamentari comunisti

hann�

conseguenze

percorrendo

assai

gravi

per

una

provincia di A,vellmo. Questa è la realtà contro la
guida, 'dei comunisti, le popolazioni dell'Irpinia stanno
lottando. Questa è la realtà che occorre decisamente mutare e per mutare la quale
i comunisti d'Irpinia chiam�no a raccolta
quanti, indipelIldentemente dalle proprie
opinioni po1i.ti.che,' hanno a cuore la rinascita e il progresso della loro. terra.
visto

quale da tempo,

la

la

sotto

deputati e i senatori comunisti, in un incontro
rappresentanti dei più diversi partiti, hanno proposto

A conclusione della loro. visita i
con

la I stampa locale

ell'attenzione della
una

larga

e

pubblica opinione

azione rivolta

blemi emersi nel

con

corso

ad

avviare

la necessità di promuovere di
a

soluzione i più urgenti

délla v-isita. E precisamente:

e

comune

accordo

indifIeriblli

pro

NOTiztE È COMMENTi

l)

Finanziamento

delle opere di "bonifica, irrigazione,

e

trasformazione fondiaria
Appulo·Lucano

ed agraria ,già largamente progettata daUa sezione, Irpinia dell'Ente
,e nel bacino dell'Ufita,
onde contribuire a lenire la disoccupazione
e

consolìdare la proprietà

2)

e

e

ad estendere

l'azienda contadina.

Rapida approvazione della proposta di legge

zìduzìone dei canoni di, affitto,

sgravi

fiscali

pe:j·

per

l'abolizione

dei censi.
'

coltivatori diretti.

3) Inclusione della zona Au-ipalda-Avellino e di altre zone (Valle Caudina ecc.)
quelle -destinate alla .ìndustrializzezione: costruzione di un grande tahacchificio
ad Atripalda, dntensificazione ad opera dell'Ew.r. delle ricerche petrolifere nella
zona di S. Angelo dci Lombardi.
4) Pieno æispetto delle leggi sadali e dei contratti di lavoro, con par,ticolare
riguardo ai minatori, agli edili e alle lavoratrici dell'industria conserviera.
5) Elimlnazione dello .sconcio offerto dai rioni popolari di Avellino e di Ariano
e
dei comuni terremotati dell'Alta Irpinia con l'adozione di misure eccezionali ri.
volte a eanceUa�e I'aspetto più vergognoso ed Incivdle della miseria drpina: il tugurio,
6) Risoluzione integrale d-el problema ospedaliero, sulla base del programma
annunciato in occasione della recente visita del ministro della sarrità, sollecito com
pletamento ed attivazione den'�pedale consorziale di Avellino e del" Sanatorio Mat·
tuccì ed dnizio della costruzione di ospedali nei 'pr:i,nc'Ìpali centri della 'estesa provincia.
7) Elaborazione di un piano provinciale d.i opere pubbliche che consenta tra
l'altro il completamento delle numerose opere Iniziate e -abbandonate.
8) tR:ior.ganizzazione, col preminente .intervento degli enti pubblici, degli auto
servizi di linea; miglioramento della rete stradale provinciale, inizio dei lavori della
tra

.

costruenda

autostrada

N:apoli..,BaTi

sulla

base

del

progetto

Tocchetti che prevede

l'attraversamento dell'intera provincia di Avellino.

Questo il

l'opinione pubblica della provincia di Avellino ha
indispensabile ed urgente per avviare l'Ir·
programma che i parlamentari comunisti
hanno fatto proprlo'é si sono impegnati a sostenere di fronte al governo e al Parla
mento, sicuti che ad essi non mancherà il consenso e l'appoggio, decisivo, delle
popolazioni Irpine in lotta per la c1rvi1tà e per il benessere, per il progresso della
provincia più povera d'Italia».
programma

che

dndicato ai parlamentari comunisti come
pinia sulla via del progresso. Questo il

«

'GIROLAMO LI CAUSI

Vice Presidente della Camera dei

-

Deputati,

WALTER AUDISIO; MléHELE BIANCO, FELICIANO GRANATI, PIETRO GRI·
GINO BERTOLI, MARIO PALERMO,
FONE, SERCIO SCARPA
deputati
.

REMO

SCAPPINI, EMILIO SECCI

-

.

senatori.
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L'ASSISTENZA PUBBLICA A NAPOLI

*

Uno dei motivi più

frequentemente, ricorrenti nella campagna pro
che fu messa su dall'ono Tambroni dopo lo
preelettorale
pagandistica
scioglimento del Consiglio comunale di Napoli riguardava la questione
dell'assistenza. Questione assai importante e delicata, per una città povera
come Napoli; questione fra le più interessanti da affrontare e risolvere da
parte del Municipio napoletano nel quadro di una nuova politica generale
del governo che risponda, fra l'altro, alle precise disposizioni della Costitu
zione repubblicana e metta ordine e pulizia in tutto il settore dell' assistenza
pubblica e della previdenza sociale.
La polemica dell'on. Tambroni e dei democristiani non si basava già
sulla doverosa denuncia dei metodi allegri e paternalisticamente disinvolti
messi in atto dall' Amministrazione Lauro nel campo dell' assistenza, come
in altri campi dell'attività municipale. È vero che nella relazione che ac

compagnava il decreto di scioglimento del Consiglio comunale si parlava
di quei metodi e si faceva riferimento alla « gestione illegale, dannosa e

gratuita dei medicinali ai poveri»
alle « procedure sospette» dello spaccio farmaceutico
altresÌ che successivamente venne tirato fuori l'episodio
della distrazione di dieci milioni dai' fondi dell'Ente comunale di assistenza
da parte del Sindaco il quale se ne servì, durante il duro inverno del 1955-56,
per inviare cinquemila assegni (a sua firma) di duemila lire ciascuno a
«
poveri» scelti dalle sezioni monarchiche. Ma, nella sostanza, l'obbiettivo
vero era un altro. Quello che si diceva fra le righe (e non soltanto fra le
righe) era che a Napoli, in definitiva, si faceva « troppa assistenza» e che

caotica del servizio di somministrazione

agli « abusi» e
municipale. 'È vero
o

quindi necessario e indispensabile
nicipali in questo settore.

era

ridurre drasticamente le spese

mu

nel quadro della buro
Che questo fosse il centro della questione
cratica e cònservatrice visione dei fatti di Napoli secondo la quale per
risolvere i problemi finanziari del Comune è necessario e sufficiente ridurre
le spese, anche se rispondenti a bisogni ed esigenze reali, ed aumentare le
lo si può dedurre da due fatti.
entrate, cioè le imposte di qualsiasf tipo
n primo riguarda le vicende del bilancio di previsione del Comune
per l'anno 1957, l'ultimo presentato in Consiglio comunale. In sede di
discussione
comunisti votarono contro il bilancio
i
-

-

generale,

consiglieri

*
l precedenti articoli sulla situazione municipale napoletana (Il dissesto finanziario
del Comune di Napoli; Storia di una legge speciale; Il piano regolatore di Napoli) sono
stati pubblicati, rispettivamente, nei numeri 7-8 e 11 del 1958 e 1 del 1959 di Cronache

meridionali.
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presentato da Lauro, non soltanto e non tanto per il fatto che esso presen.
tava un deficit di 33 miliardi, ma per -Ia sua impostazione
demagogica,
reazionaria, non rispondente ai bisogni reali della città. La Commissione
,centrale per le finanze locali rimandò indietro il bilancio proponendo una
diminuzione del disavanzo di circa otto miliardi: i tagli proposti dalle
autorità governative riguardavano, nella grande maggioranza, le spese
per
l'assistenza l'e .rivelavano con estrema chiarezza gli indirizzi che sono alla
base di tutta la politica governativa' in questo campo .Quando le proposte
della Commissione centrale per le finanze locali vennero in discussione in
Consiglio, noi assumemmo una chiara e coraggiosa posizione: votammo a
favore del bilancio così com'era stato approvato due mesi prima della mago
gioranza, per sottolineare la nostra opposizione .ad una inpostazione assurda
dei problemi delle finanze del Comune dì Napoli (e in particolare della
politica di àssistenza) quale quella .che si voleva imporre da parte del
.

f

democristiano, senza che per questo il nostro voto significasse il
benché minimo appoggio ad una politica amministrativa come quella laurina
che noi respingevamo decisamente e da anni denunciavamo come profonda.
mente corrotta e soprattutto contraria agli interessi di Napoli. Cosi, ancora
alcuni mesi prima della polemica 'che seguì lo- scioglimento del Consiglio,
le reali intenzioni governative in fatto di politica dell' assistenza a Napoli
apparvero a tutti assai chiare: e la stessa relazione del Ministro dell'interno
al decreto presidenziale' di scioglimento' osava attaccare non soltanto l'Amo
ministrazione e la maggioranza consiliare ma l'intero Consiglio, reo di non
aver chinato la testa di fronte agli ordini governativi.
Il secondo fatto, che sta a dimostrare come l'attacco agli illegali metodi
di Lauro fosse in realtà un falso scopo e si riducesse a pura polemica eleì
torale e qualche volta a camorristico ricatto, è dato dalla circostanza che,
oramai, circa un anno e mezzo è passato dallo scioglimento del Consiglio,
che il commissario governativo ha avuto tutto il tempo e tutte le possibilità
(permanendo fra l'altro ancora a Palazzo San Giacomo, ben oltre il periodo
stabilito dalla .legge) per mettere le mani fra le carte dell'assistenza munici
governo

l

Ad esempio, la Commissione centrale
seguenti riduzioni di spesa:
colonie permanenti e temporanee
gabinetti odontoiatrici scolastici

per

le finanze locali

«

consigliava»

.

mantenimento inabili al lavoro

spedalità

.

medicinali ai poveri
arredamento ospedale Cotugno
riscaldamento nelle scuole
nidi di infanzia '.
réfezione ai bambini delle scuole
ricovero ai' senza tetto
.

.

..

materne

.

.

pparecchi ortopedici ai poveri
occhiali per i poveri
cure termali per i poveri
protesi dentarie per i poveri
contributo all'Eic.s,' per inabili al, lavoro

•

a

.

indumenti ai bambini poveri nelle scuole

,

da 250
19
da
da 850
da 1200
da 150
10
'da
da 100
30
da
da 150
da 500
20
da
5
da
6
da
5
da

da
da

,60
15

a

a
a

a
a

a

,a
a

a
a
a
a

100 milioni
14
700
1000
120
»,
5
O
O
100

\150
10
2

a

O
O
O

a

5,

a
a

le

45i
dal 1952 al 1958,

pale

-

ma

,che -nemmeno

una

denuncia è stata

avanzata

responsabili, nemmeno un addebito è stato mosso, nelle forme
che le leggi della Repubblica prevedono, contro gli uomini che. gestirono
l'assistenza municipale per tanti anni. Di questo menano oggi vanto gli
esponenti laurini, come di una piena e 'completa riahilitazione del loro
operato. Ma tutti comprendono che le ragioni del pudico silenzio del com
contro i

_

_

missario e del governo vanno ricercate in sede politica e parlamentare, nella
continuazione in sostanza del giuoco che da anni si è intrecciato attorno al
Municipio di Napoli, giuoco fatto di accordi, di minacce, di ricatti e di
suècessive"riappacificazioni secondo gli interessi del partito clericale.
A scanso di equivoci, ,diciamo sùbito che le poche accuse lanciate
éontro l'Amministrazione Lauro in campagna elettorale e poi passate nel
dimenticatoio costituiscono solo una piccolissima parte degli abusi di cui
si resero responsabili, dal '52 al '58, gli amministratori del Comune di
Napòli, i quali sempre 'intesero i servizi di 'assistenza non già come un
doveroso sollievo per una città poverissima ma come un valido strumento
propagandistico ed elettorale. Che questa fosse la concezione che ispirava
l'azione di quei signori, è dimostrato dal fatto che.Io stesso Lauro, quando,
nel dicembre del '57, abbandonò la carica di Sindaco per presentarsi can
didato al Parlamento, mantenne per sé, nella Giunta diretta da un povero
della vita politica -e municipale napoletana che restò
e vecchio rottame
d'altronde solo per pochi giorni a Palazzo San Giacomo, un assessorato
legato ad alcuni importanti servizi di assistenza.
-

_

-

Si fa,

E,
nelle

dunque,

in

a

particolare,
spese municipali

Napoli,
è

vero

«

troppa

a�sistenza»?
si è avuta un'inflazione

che, negli ultimi anni,

per l'assistenza?

Non vi è dubbio che, se si fosse verificato, nella impostazione dei bi
lanci di previsione del Comune, un incremento delle uscite in questo settore,
ciò sarebbe stato
a parte i metodi e i criteri di amministrazione che
costituisconò un altro discorso
un, fatto positivo. È proprio negli ultimi
anni, infatti, che la situazione generale della città ha segnato jndiscutibili
regressi e che quindi più necessaria sarebbe stata un' azione, da parte degli
enti pubblici e in primo luogo del Munidpiò, per venire incontro in qualche
'modo ai 'poveri e ai disoccupati. Ma, se si vanno a vedere le cifre, si iiscontra agevolmente la falsità della leggenda (messa in giro ad arte da
Lauro e dai suoi propagandisti ed avallata dalle « accuse» del govemo)
secondo la quale quell'incremento si sarebbe verificato e sarebbe stato anzi
-

-

-

-

.

-

-

notevolissimo.
Prendiamo il bilancio comunale di previsione per il 1952, l'ultinio
dell' Amministrazione retta dal democristiano Moscati (tutto si potrà dire
di questa

squallida Amministrazione, tranne che essa si sia distinta per una
coraggiosa politica della spesa, rispondente ai bisogni della città). Ebbene,
le spese per la pubblica assistenza e beneficenza rappresentavano; quell'anno,
il 7,7 per

Lauro,

.del totale dellè spese preventivate.
:
percentuale è stata invece:

cento

tale

'

-

Negli-anni
,

della

-

,

gestione

-,
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1953: 7,5 per
1954: 8,9»
»
1955: 7,1

.

1956:

cento

1957:

»

6,3
8,8

per cento
»

»

»

i valori assoluti

delle

somme stanziate sono aumentati (e
questo
all'
azione
costante dell' opposizione consiliare
séguito
complesso, la parte riservata all'assistenza è rimasta'
su
per giù, nel quadro generale del' bilancio comunale, la stessa.
percentuali, d'altra parte, si riferiscono 'ai bilanci di previsione: esse dimi.
nuiscono ancora (e notevolmente) sia in' virtù dei tagli della' Commissione
centrale per le finanze locali (che hanno sempre colpito, per lo più, proprio
le spese per l'assistenza) sia per il fatto, che più volte documentammo a
suo
tempo in Consiglio comunale, che fra le spese prev-entivate e quelle
realmente effettuate il divario è stato, anno per anno, notevolissimo, ricor.
rendo spesso l'Amministrazione, ogni volta che si trovava in una situazione
difficile, alla pratica' degli « storni», assottigliando cioè, in modo sistema.
tico, le già esigue somme a disposizione dei servizi di assistenza.
Che a Napoli non si faccia « troppa assistenza » ma che, al contrario,
se ne faccia assai
poca, è dimostrato, d'altra parte, con chiarezza, dal
raffronto fra la situazione napoletana e quella delle. altre grandi città ite
2
liane. Le ultime statistiche ufficiali che SI hanno a disposizione riguardano,
1955
e
1956:
esse
sono
molto
anni
tuttavia
indicative.
Il totale
purtroppo, gli
delle « spese effettive» 'per_ l'assistenza e i soldi spesi all' anno per abitante
sono i
per l'anno 1955:

Certo,

è avvenuto anche in
di sinistra) ma, nel
"

Quell�.

seguen?

l'assistenza
(in migliaia di lire)

spese per

Milano

6.895.640

Venezia

1.533.373
2.727.968
1.359.883
2.825.197

Cenova
Firenze
.

Napoli

Lire per abitante

5.191
4.637
3.801
3.418
2.620

Napoli, dunque, in quell'anno (le statistiche a disposizione per gli
precedenti danno lo stesso risultato e ci è possibile affermare, sulla
base di dati sia pure parziali, che negli anni successivi le cose non sono
cambiate) si è fatta meno assistenza che a Milano, Venezia, Genova e Fi-renze: e se si confrontano, per un momento solo, i redditi pro capite degli
A

anni

abitanti di queste città con le cifre erogate per abitante per i servizi assi
stenziali, si ha la dimostrazione della situazione veramente assurda che
esiste .in questo settore. Il discorso potrebbe ripetersi per ogni singola
«

voce» dell'assistenza municipale: vogliamo qui pO,rtare

quello

dei bambini inviati alle colonie. -Tutti

2
ISTITUTO CENTRALE DI STATl-STICA.
densa sociale 1955-56.' Roma, 1958.

Annua�io

conoscono

statistico

un

lo

solo

stato

dell'assistenza

e

esempio,
di abban

della

previ.
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dono in cui gran parte dell'infanzia è costretta a vivere nella città di Napoli;
ebbene, sempre nell'anno 1955, furono inviati a passare qualche giorno
n�lle colonie
'

2.255 bambini
»
21.575
»
4.152

a

Torino

3.030 bambini

a

Milano
Genova

4.750

»

»

Roma

2.653

»

»

Napoli

»
»

Bologna

Questa è la situazione per quanto riguarda l'assistenza municipale: ma
il discorso, a questo punto, deve essere necessariamente allargato e toccare
tutto il problema dell' assistenza di cui quella comunale non è che una parte.
E deve, innanzi tutto, cercare di vedere come stiano le cose per quanto

riguarda gli
al 1955,

ma

enti comunali di assistenza (E.C.A.). I dati si riferiscono
sono anch' essi quanto mai indicativi:

spese

complessive

per l'assistenza

degli

Milano
Roma

403 milioni
»
296

Napoli

270

ancora

E.c.a.:

»

sussidi in denaro:

mense

Milano

299 milioni

Napoli

127

»

Venezia
Genova

124
118

»

e

dormitori:

Roma
Genova
Milano
Venezia

Napoli
soccorso

»

invernale ai

Milano
Roma

Napoli

240 milioni
68
57

»

47

.»

23

»

»

disoccupati:
202 milioni

151
95

»
»

fuori da queste cifre conferma la gravità di una
l'assistenza
quale
erogata (dai Municipi e dagli E.C.A.) è
direttamente proporzionale. al reddito pro capite nelle rispettive città (e
non
inversamente, come dovrebbe essere). Ma, se si presta ancora un altro
Il

quadro

situazione nella

che

esce
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po' di attenzione ai dati che, riguardano gli enti comunali di assistenza, si
giunge ad un'altra assurda conclusione: lo Stato aiuta di più gli E.C.A. delle
città che hanno un tenore di vita più' elevato. Se si esaminano, infatti, le
entrate effettive degli E.c.A_. per il 1955 e ci si sofferma, in
particolare,
sulla
per

voce «

contributi dello Stato», si

abitante),

sono

stati, in quell'anno,
Firenze
Venezia
Milano
Torino
Genova

Napoli

che

trova

i,

questi contributi (in lire

seguenti:

552 lire per abitante
506'

»

»

»

399

»

»

»

.

393

»

»

»

393

»

»

»

370

»

»

»

quadro,' vogliamo dare soltanto alcune' altre poche cifre
istituti di assistenza che operano su scala nazionale: e
questo facciamo per mettere ancora più in evidenza la carenza e al tempo
A

che

completare

il

riguardano gli

'

'

gli obblighi' degli enti municipali.
L'opera nazionale per la protezione

stesso

della maternità

e

dell'infanzia ha

assistito, nell'anno finanziario 1955-56, 59.104 donne e bambini nella pro
vincia di Napoli, 75.398 a Milan'): 73.690 a Roma, 102.839 a Palermo, ecc.
Le pensioni di invalidità e vecchiaia
pagate dall'Istituto nazionale
hanno avuto, nel 1955, i seguenti valori nelle
per la previdenza sociale
'-

-

.diverse

province:
Milano
Torino
Roma
Genova

Napoli
A questo
erano in

9.253

a

Roma,

28.605 milioni

17.681
11.323
11.077
9.390

»
»
»
»

proposito, vogliamo qui

ricordare che i vecchi indigenti ricoverati
al 31 dicembre 1955, 2.171 in provincia di Napoli,
6.622 a Torino, 4.048 a Genova, 3.316 a Bologna, 3.037 a

complesso,

Milano,
ecc.

pensioni pagate, nel 1956, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
gli infortuni sul lavoro, hanno avuto un valore di 689 milioni per
la provincia di Nauoli, di 1.216 per Milano, di 777 per Roma, ecc.
Infine, gli assicurati (compresi i familiari) dell'Istitut'o nazionale per
l'assicurazione contro le 'malattie 'sono stati, nel 1955, nelle diverse province:
Le

contro'

a
a
a
a

Milano
Roma
Torino

1.442.575

Napoli

550.998

750.886

594.897

\
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Il quadro complessivo è così delineato: e riteniamo .che esso riesca a
dare un'idea generale della situazione' nelle diverse città d'Italia per quanto
I
riguarda .l'assistenza e soprattutto a smentire ciò che è stato più volte f�lsa
mente ripetuto sulla « troppa assistenza» che si farebbe a, Napoli. Le poche
cifre che abbiamo date 'per le pensioni, le assicurazioni contro le malattie,
la maternità e l'infanzia ci sono utili per ribadire ancora quello che si di
ceva: veramente assurda diventa la pretesa di chi vorrebbe èhe a Napoli il
Municipio facesse « meno assistenza», partendo solo dal calcolo delle, pos-:
sihilità finanziarie attuali e dal relativo rapporto fra « entrate» e « uscite»
del bilancio comunale.
Non è qui nostra intenzione, evidentemente, di affrontare le questioni
relative al problema nazionale degli istituti di assistenza e di previdenza
sociale: occorrerebbero, per questo, ben altra analisi e ben altro approfon
dimento della situazione. Si tratterebbe anche di indagare nella politica'
di sostegno che il governo esercita a favore degli istituti religiosi di assi
stenza, a danno, in sostanza, di quelli pubblici. Il nostro discorso vuole
limitarsi al Municipio di Napoli e agli enti che ad esso sono direttamente
.

legati. Ma qui

occorre

f�re qualche precisazione.

Non vi è dubbio che i problemi fondamentali di Napoli siano quelli
del lavoro, della industrializzazione, di, uno sviluppo economico, moderno
capace di porsi, l'obbiettivo della piena occupazionet non riteniamo affatto,
quindi, che l'assistenza pubblica debba- essere considerata come il rimedio
fondamentale sul quale insistere. D'altra parte, è chiaro che oggi, nella at
tuale situazione, è obbligo tassativo degli enti pubblici (e in primo luogo, del
Municipio) quello di alleviare in qualche modo le terribili condizioni in cui
vive una gran parte del popolo napoletano, priva di occupazione e di, red
dito. Ed è altrettanto chiaro che alla luce di questa esigenza vanno visti i
problemi del bilancio comunale e degli stanziamenti per l'assistenza: spese
che possono apparire, a prima vista, incompatibili con i còmpiti istituzionali
dei Comuni sono invece, nella' realtà napoletana, assolutamente necessarie.
Un 'solo esempio, Negli ultimi anni, in séguito anche alla nostra pres
sione, è apparsa, nei bilanci di previsione del Comune di Napoli, una voce
cifra di
('« assistenza ai senzatetto») che ha raggiunto anche

un'elevata

stanziamento (500 milioni). Questi soldi sono serviti, in massima pa�te, peI;
alloggiare in modo vario, a spese del Comune, cittadini che erano rimasti
privi di abitazione in' séguito a crolli o ad altre calamità. Spetta al Ml,llli-

-

-

cipio sostenere una simile spesa? Se si guarda alla lettera della legge, non
si può che rispondere' no, Ma se si guarda alla sostanza della stessa legge,
e
soprattutto al fatto che a Napoli, mentre mancano alcune, centinaia di mi
gliaia di vani per raggiungere l'indice medio 'nazionale di affollamento e
mentre ci sono tuttora diverse migliaia di cittadini che vivono nelle baracche
o anche
peggio, c'è, d'altra parte, una larghissima percentuale dell'edilizia
esistente in uno stato d'i vyra e propria fatiseenza, ci si rende conto che
quella spesa è nècessaria e non può essere cancellata.
A Napoli va fatta, 'dunque, più assistenza.
Per questo, è necessaria una nuova politica degli istituti nazionali aSSI.

,

,

.

,

I

,
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stenziali e
Per
è necessaria una dilatazione delle
spese
da parte del MUnICIpIO e dell E.C.A.
,'
Non ci sembra perciò avanzata la rivendicazione che a Napoli si
spenda
appunto da parte, del Muni?ipio e dell'E.c.A., quanto spendono in media
lire per abitante) gli altri Comuni ed enti comunali di assistenza delle

previde��i�li.

q,uesto,

"

..

(i�

grandi

città italiane.

Questa è, in sostanza, la richiesta che viene avanzata nel
legge. speciale presentato alla Camera il 15 maggio scorso, dai
deputati comunisti napoletani" i quali chiedono anche che il 50 per cento

progetto di

.

della spesa venga erogata, anno per anno, dallo Stato.
Una nuova e più larga politica di assIstenza va dunque fatta, con
l'aiuto dello Stato, dal Municipio di N apoli: ma per questo è necessario che
sia messo ordine in tutta la materia, perché i. maggiori fondi a disp'osizione
siano amministrati cori la massima scrupolosità, alla luce' del sole, con cri
teri assolutamente obbiettivi. Il gruppo consiliare comunista elaborò. e'
pre.
sentò in Consiglio comunale, nel 1957, un progetto di regolamento interno
dei servizi relativi all'assistenza comunale: senza qui riportarè per esteso
quel progetto, ci sembra tuttavia opportuno sottolineare la necessità che
uno dei
primi problemi che il futuro Consiglio comunale di Napoli dovrà
affrontare sia proprio quello di discutere, eventualmente di modificare e di
approvare un preciso regolamento di questo tipo. E ci sembra anche che le
due questioni fondamentali da vedere, per questo regolamento, siano quelle
della esatta definizione dei criteri per compilare l'elenco degli aventi diritto
all' assistenza .( a nostro (avviso, questo elenco deve prendere le mosse dai
ruoli dell'imposta di famiglia perché in esso siano accolti non solo i pove·
rissimi ma anche, sia pure con una opportuna graduazione di diritti, i
poveri e in generale i meno abbienti) e della costituzione di una commissione
consiliare (composta dai rappresentanti di tutti' i gruppi) che aflienchi
l'azione dell' assessore all' assistenza.
dicevamo, incrementare a Napoli le spese per l'assistenza
Bisogna
e portarle almeno al livello medio nazionale. C'è però da sottolineare, al
tempo stesso, la necessità di una nuova politica generale nei confronti di
questa città che, facendo aumentare l'occupazione, elevando' il reddito, man
dando avanti con decisione un rapido processo di industrializzazidne, af·
frontando i problemi insoluti del risanamento e dello sviluppo edilizi Q', faccia
così diminuire gli oneri relativi all' assistenza pubblica e li limiti soltanto
azione per allargare, a Napoli come in tutta
alla
_

oggi,

sempre

Italia, la

«

indispensabile

sicurezza sociale» dei lavoratori

e

dei cittadini.

GERARDO CHIAROMONTE

'
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DOMENICO LA CAVERA, Petrolio

e

azione di governo ai

fini dell'industrializzazione

in Si

cilia, Palermo, 1959.
decennio di travaglio' per l'industrializzazione dell'economia siciliana, La Nuova
Un
ID.,
Italia, Firenze.

appaiono sia il primo che il secondo opuscolo del La Cavera
testo del discorso pronunciato al Convegno di Gela sul
l'estrattÒ dell'articolo pubblicato sul numero di maggio
e
1959
25
il
gennaio
petrolio
de « Il ponte »), ai fini di una più precisa individuazione dei punti di contatto venutisi
ceti industriali siciliani e le posi
a determinare tra la esperienza e le aspirazioni dei
Di notevole interesse

(contenenti rispettivamente il

zioni del movimento dei lavoratori

e

di Rinascita.

esemplare, della questione del petrolio, numerosi risultano
dal discorso d�ll'ingegner La Caverà es�ere i punti di convergenza: « la corsa al petrolio
di ieri deve oggi significare corsa alla industrializzazione della ricchezza che dal petrolio
può derivare sotto gli aspetti: fonte di energia, materia prima per l'industria, proventi
fiscali, royalties »; di fronte alla « amara constatazione» che la produzione petrolifera
Sul terreno, specifico

non

è

aumentata

petrolieri

»,

del 20 per

giungere

«

«

occorre

come

noi speravamo

intensificare la

«

che aumentasse in base

azione di controllo

e

di

alle promesse dei

pungolo

l';

alla riduzione

dei permessi, alla scadénza del _triennio, è opportuno ag
riduzione in base alla differenza fra gli impegni di spesa, assunti in sede

cento delle
una

ma

aree

disciplinare, e gli investimenti effettivamente seguiti »; i1 problema petrolifero va
visto in legame con tutto il problema minerario siciliano, dallo zolfo ai sali potassici ;
l'ente pubblico « deve verticalizzare il suo sforzo al fine di utilizzare in loco la ricchezza
del sotto suolo per eliminare la miseria della superficie »: « allora, into�no a queste in
dustrie di base e allo sperabile stabilimento siderurgico potrà sorgere quel tessuto con
nettivo della ricchezza e del riscatto sociale, che sono le piccole e medie industrie, dovute
di

privata che fino ad ora non ha potuto operare e prosperare per la
assoluta di possibilità economiche di vita », Si tratta, com'è chiaro, di una
linea abbastanza organica, che ha per capisaldi un'azione di controllo e di pressione

a

quella

iniziativa

mancanza

monopoli operanti in Sicilia, la rivendicazione di un ade
riaffer
guato contributo degli Enti a partecipazione statale alla industrializzazione, la
mazione dell'esigenza dello sviluppo della piccola e media industria siciliana e la indi
c�zione delle condizioni. obbiettive che a tal fine occorre predisporre. Non si può dire
che di questa linea si trovino enunciati, nel discorso dell'ing. La Cavent a Gela, con la
necessaria decisione tutti gli aspetti e le i�plicazioni; né, soprattutto, si può dire che
se ne ritrovi, tradotta in termini concreti e davvero impegnativi, l'autentica sostanza

sul cartello petrolifero

e

sui

nella mozione finale del Convegno, che pure porta, tra le altre, la firm� del La Cavera.
Ma che queste siano le impostazioni che il più qualificato esponente dei gruppi siciliani
è venuto via via elaborando e portando avanti, lo conferma il più largo bilancio che
nello stesso discorso di Gela e soprattutto nell'articolo su « Il ponte II egli compie di
una decennale
espérienza di vita economica siciliana.
<

,
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bilancio emerge innanzitutto �l progressivo accentuarsi >? della « situa.
sottosviluppo» della Sicilia, che il La Caverà denuncia in modo dOèùmentato
ed energico, sulla base dei d�ti relativi alla inoccupazione, al reddito pro-capite, alla
bilancia commerciale della Sicilia con le altre regioni italiane, agli investimenij
lordi,
ai prezzi agricoli ecc.; e. si ricava il ,maturare di u_na contraddizione sempre più netta
tra gli interessi generali dello sviluppo economico della Sicilia (in cui. si
inquadrano
quelli specifici dello sviluppo della piccola e media industria siciliana), la politica
governativa � l'atteggiamento dei gruppi monopolistici.
Su quali questioni, in quali termini si sia venuto a poco a poco. accendendo un
contrasto tra l'associazione degli. industriali siciliani (Sicindustria) è il suo
principale
esponente da una parte, e i gruppi monopolistici dall'altra, ci viene puntualmente
Da questo

«

zione di

I

ricordato dal La Cavera nel

« Il
Ponte»:
Reazioni di perplessità da
luglio del 1953, alla prima proposta avano
zata dallo stesso) La Caverà per la costituzione di « un organismo finanziario collettore
di capitali nazionali ed esteri verso gli investimenti industriali in Sicilia .»; in contrasto,
almeno obiettivo, con le posizioni sostenute dai monopoli in materia di, industrializza.
zione del Mezzogiorno,' si pose successivamente l'affermazione, fatta dal La Cavera nel
1954 al Congresso nazionale degli ingegneri, della necessità della costitl;zione di induo
strie di base in Sicilia « senza preclusioni determinate da una preoccupazione prefissata»
per i cosiddetti doppioni industriali; l'intervento « di motivi estranei agli interessi eco.

suo

scritto

su

«

parte del Nord» si ebbero innanzitutto, nel

.

nemici siciliani» apparve

quando, nel

poi chiaro,

e

fu dal La Cavera risolutamente

de�unciato,

Ì955,

il governo regionale capovolse bruscamente la posizione
assunta sulla legge per la 'società finanziaria; « un senso di diffidenza
in alcuni
ambienti del Nord, .sia dell'economia che della politica» fu infine provocato dalle prese
marzo

del

.....

di posizione del La ,Cavera (e segnatamente da un'intervista da lui rilasciata nel Ùb.
.giornale di Sicilia) per un intervento degli enti a partecipazione statale

braio 1957 al

Sicilia,' così come altre « critiche in ambienti romani dell'alto mondo. degli affari»
piena adesione degli operatori economici sicilia�i (accompagnata da una dura
polemica del La -IC��era nei. confronti dell'ono Campil1i) all'emendamento che prese il
riome dell'ono Cortese (ma che
cogliamo l'occasione per ricordarlo all'ing La Ca
vera :- fu proposto
dai
comunisti e approvato grazie ai loro voti) per la
innanzitutto
destinazione al Mezzogiorno di almeno il 40 per cento degli investimenti dell'industria
in

,

suscitò la

-

..

.'

di Stato.

Non

meno

interessante è la cronistoria del dissenso via via maturato

con

le impe

politica economica e meridionale' dei governi, di Roma. Il La Cavere
ricorda di avere già nel 1948, in un Congresso tenutosi a Catania, contrastato le posi·
zioni di coloro i. quali cc ritenevano che il piano E.R.P. avrebbe senza �indugio risolto
.il problema economico siciliano»; di avere quindi accolto con soddisfazione la crea
zione della Cassa per il Mezzogiorno nel 1950 in quanto cc inizio di un intervento pub
ma di' avere avvertito cc perplessità
blico con finalità esplicitamente meridionalìstiche
per la limitazione finanziaria e la ristrettezza preconcetta circa i punti di applicazione
degli investimenti»; di avere, nel primo 'Convegno per l'industrializzazione della Sicilia
del 1951, indicato alcuni punti fondamentalì per lo sviluppo dell'industria siciliana, tra i
quali cc l'apprest�mento adeguato di mezzi finanziari in. termini di credito industriale a
stazioni della

»

medio termine» ed

�chierato (il La
titolo personale,

un

,cc

rifornimento adeguato di energia»; di essersi infine nettamente

Cavera si riferisce sempre
ma

a

posizioni assunte

dalla Sicindustria) contro la tesi

g�vemativa

non

da lui soltanto,

della

CIt

a

preindustrWiz.
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«
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completamento delle infrastrutture

mancato

non

impediva

che frattanto fosse iniziata una politica di industrializzazione su vasta scala », Venendo
si richiama alla presa di posizione con cui, nel 1957,
a tempi più recenti i,l La Cavera
«
di
per
specifici interventi a favore della piccola e media
provvidenze
pose l'esigenza

quindi

di fronte

alle prospettive di un aggravamento del
a pretendere l'intervento in Sicilia
dell'Ln.r. e dell'E.N.r., l'obbligo dello Stato a esplicare la propria solidarietà attraverso
la trasformazione in senso produttivistico del fondo previsto dall'art. 38 dello Statuto, o,
quanto meno, la sua sostituzione con Ja libera disponibilità da parte della Regione
Siciliana dell'imposta di fabbricazione.
� che si
inquadrano in 'una più ampia piattaforma di lotta
Queste rivendicazioni
dello Statuto e per il rispetto, da parte dello Stato italiano,
per la integrale applicazione
sostenne

industria»

e

divario

Nord

tra

e

Sud

il

--

-

«

diritto. dei siciliani»

.

dei diritti della Sicilia si

trovano

organicamente formulate nel discorso del La Cavera

a

Gela: a) spostare la percentuale di partecipazione della Sicilia al totale della spesa
pubblica dello Stato dall'attuale 6 per cento' allO per cento; b) promuovere lavori
pubblici straordinari additivi, che possano generare attività industriali e artigianali in
cui possa trovare lavoro la mano d'opera, femminile inoccupata e disoccupata; c) ero
gazione straordinaria di 300 miliardi per la costruzione di un gruppo di industrie chiave

infrastrutture' industriali; d) rispetto' della legge di proroga della _Cassa, anche per
quanto riguarda la ripartizione territoriale degli investimenti tra le varie regioni;
e) rispetto della cennata legge anche per quanto riguarda gli investimenti degli Enti di
e

I

Stato; f} 'sgravio totale o parziale degli oneri sociali per l'industria siciliana o meridio
nale, di carattere temporaneo (questo è il punto su cui naturalmente permane più viva"-'
la discussione col movimento dei lavoratori); g) cessione alla Sicilia dei proventi' del.
l'imposta di fabbricazione, dal punto di vista della destinazione'; h) politica creditizia
che preveda l� collaborazione delle Banche di diritto pubblico, con sede generale. fuori
della Sicilia, é delle Banche di interesse nazionale, alle
credito di esercizio.

leggi

siciliane nel campo del

<

I motivi ai riserva

e d; opposizione maturati via via nei confronti della politica
econ�mica e meridionale dei governi di Roma, sfociano così in una piattaforma. di
rivendicazioniautonomistiche, in stretto legame con la più generale lotta che ha avuto
.

_

per

epicentro, nel

dell'ultimo

corso

culminata nella' formazione di
Non

a caso a

un

anno,

l' Assemblea

governo di

questi avvenimenti

regionale

siciliana

e

che è

unità autonomistica.

si riferisce il La

Cavera, sottolineando il

contenuto'

di politica economica delle recenti crisi e vicende regionali e denunciando la presenza
t
di «forze politiche ed economiche che tendono ad influenzare gli strumenti per l'indu,

.

strializzazione' della Sicilia,

tra i quali la Società Finanziaria Siciliana rappresenta uno
dei maggiori, al fine di fare apparire preferibile che essa sia un punto di -riferimento di
iniziative altrui anziché una molla autonoma di iniziative industriali ».
n terreno su cui quindi appare in Sicilia possibile e necessaria una sostanziale e
tra movimento dei lavoratori e ceti medi produttivi (in particolar
medi industriali) è in definitiva quello della impostazione e dello svi
luppo di « un Indiriæo a sfondo regionalìstico di politica economica l), di una politica
economica autonoma della regione siciliana
saldamente collegata con la più generale
battaglia meridionalistica
che contrasti ed influenzi decisamente un indirizzo di

duratura convergenza

modo piccoli

e

-

-

politica economica governativa antimerìdionale
'.

ed' antisicili�na

e

l'azione di

spoliazione

'
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soffocamento

di

versi

che conducono i gruppi

monopolitistici. Su

alto grado di consapevolezza il La Caverà.
Certo dai suoi scritti, specie da quello pubblicato

di valutazione (il
1955

questa linea sembra' mun,

con

giudizio, peraltro

su

«

sul

appena accennato,

Il Ponte», emergono errori
Convegno del C.E.P.E.S. del

sull'ordine del giorno da

esso approvato), esitazioni e ritardi
(l'insistenza, almeno
periodo, sulla possihilità e necessità di un « clima di simpatia» e di col.
laborazione tra grande industria del Nord e imprenditori del Sud: come p�i intendes.
sero i' gruppi monopolistici siffatta « collahorazione », è stato proprio il La Cavera
a
denunciarlo in modo clamoroso), ingenuità evidenti (l'illusione di una possibile corri.
spondenza l),' nell'àmbito del M.E.C., tra emigrazione della nostra gioventù e travaso di

per

e

certo

un

«

e che costituisce valido
capitale europeo nelle zone del Sud). Ma quel che conta
punto
di riferimento, al di là della esperienza siciliana, per tutte le forze meridionaliste è
la convergenza già realizzata, e che �onfidiamo continui con decisione e coerenza, col
movimento dei lavoratori e di Rinascita sulle questioni di fondo, nella battaglia sociale
e politica per l'autonomia e il progresso della Sicilia.
-

GIORGIO NAPOLITANO

.

questione agraria, con introduzione' di GIULIANO PROCACCI
lano, Feltrinelli, 1959), pp. XCV +508, L. 4.000.

KA.R.L KAUTSKY, La

(Mi.'

I,

questione agrarda si sviluppa nel movimento socialista inter
nazionale particolarmente �negli anni .intorno al 1890, cioè quando, da una parte,
la borghesia dei vari paesi europei ha raggiunto i limiti della sua capacità auto
dibattito sulla

Il

noma

trasformare in

di

stallizzato

senso

liberale-democratico le

il sistema di alleanze che

essa

è

riuscita

istjtuzioni sociali
a

creare

e

si' è cri

nel corso della

sua

quando, dall'eltra parte, le conseguenze della crisi agraria si sono già
dispiegate in pieno. La cr.isi ha favorito due processi apparentemente contraddittori:
una
ulteriore penétrazione capitalistica nelle campagne' e contemporaneamente un
rafforzamento del ceto -redditiero ,e latifondìsta, specialmente là dove questo ceto
ascesa:

e,

manovrare in
modo effica·ce le -leve di direzione' dello Stato. Così, per
esempio, in Germania, dove la posizione dominante, nella direzione dello Stato, dei
grandi proprietari prussiani, ha permesso loro,. attraverso un'accentuazione di oneri di
tipo féudale,' di riversare principalmente sulle masse contadine' il peso della crisi agra
ria; e in Italia, dove il protezionismo agrario' e la politica « forte» del periodo crispino
consentono alla proprietà latifondistioa meridionale di mantenere inalterate le sue
strutture.
Più complessa e difficile si presenta, dunque, la questione agraria in
questi paesi in cui la situazione delle campagne è caratterizzata dall'intreccio di forme
diverse di produzione ed in cui il « vecchio» ed il « nuovo» più che ad entrare

ha potuto

in

conflitto tendono

per

alcuni

asp�tti. 'compen.etT<aTsi

dello sviluppo economico viene .qui
si oppongono alla: grande proprietà

a

a

complicare
non

conciliarsi. Il

e

il dibattito:

sembrano le

più

pl"oblema

le forze contadine che

adatte

a

risolvere questo

difendono strutture agrarie (l� piccola 'Proprietà) ch'e non appaiono
conc iliahili né con lo sviluppo del capitalismo né con l'evoluzione della: tecnica pro

problema;
duttiva,

esse

strutture

che

la

«

razionalizzazione

:

dell'agricoltura dovrà necessariamente

fare scomparire.
,.,

!

Questo

giudizio

-

assai' diffuso nel' movimento socialista

-

corrisponde sul piano

lU�CE:NS10Nt

politico alla-
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di iniziative nei confronti dei contadini ed all'attesa che dal

mancanza

razionalizzazione» (capitalistica) dell'agricoltura scaturisca.
processo di
interessato alla lotta per il socialismo.
«

un

proletariato

agricolo
Ma

già all'indomani della loro sanzione ufficiale nel

programma

di

Erjurt, ha

queste idee e comincia quella fase del dibattito'
agraria che porterà il movimento operaio, attraverso

inizio il lavorio critico intorno

a

intennazionale sulla questione
lungp-e difficile esperienza teorico-pratica, alla elaborazione di una moderna
momento fondamentale di quella esperienza sarà il
politica agraria e contadina:
delle
concreto
peculiari condizioni economico-sociali dei singoli
riconoscimento 'più

una

..

paesi

e

del

processo

storico della loro formazione

..

due linee diverse e, per molti
lato, la linea tradizionale della difesa della piccola
trasferisce in campo socialista la polemica sui rapporti tra
e media proprietà' (che
piccola e grande azienda agraria e sulla rispettiva capacità di determinare uno svio

L'attacco

quella

contro

da.

aspetti, contrastantì:

si

posizrone

muove

su

un

Iuppo produttivo), dall'altro lo sforzo di allargare il dibattito al di là del piano
teonico-economico, sul
lotta

per

il

politico del rapporto tra lotta per la democrazia e
importante di questo sforzo è la concreta

terreno

Un

socialismo.

momento

analisi delle forze sociali esistenti nelle campagne, della loro formazione, della 10.1'0
analisi a cui l'opera di. Kautsky ha .dato un contributo

effettiva funzione sociale:

un
fondamentale che ha costituito
punto di partenza obbligato per ogni ulteriore
approfondimento .e sviluppo .» del dibattito sulla questione agraria,
Nell'ampia prefazio-ne alla nraduzione italiana della Agrarjrage (apparsa nel 1899
tradotta in italiano) G1uliano Procacci esamina lo svolgimento delle
non
e finora
«

.

discussioni su questo tema in

I

problemi che nel

movimento-

corso

socialista:

ed è

di

comune

liano) la contraddizione da cui
una

teoria

che "nel

cidere sin da
alle campagne

ora
e,

suo

alla socialdemocrazia' tedesca dal 1892 al 1898.'

seno

discussione vengono toccati interessano

quella
essa

attesismo econornicistico

nella realtà

e

d'altro canto,

di

tutto

hl

molti partiti socialisti (ed anche a quello ita
muove, e che così bene il Procacci indica, « tra

a

non

offriva alcuna possibilità di in

I'influenza socialdemocratica dalle città

allargare
pratica che,

una

nella

sua

spicciola

e

demagogica

limitatezza, implicava alla lunga una rinuncia ad ogni soluzione rivoluzionaria :
(p. LVII). Si pensi,' per quel che riguarda l'Italia, alla posizione di Turati di fronte
a questo
problema: posizione illuminante perché, in modo negativo, mostra come
la questione agraria fosse strettamente connessa al più generale problema .politico
del rapporto demoorazia-socialismo ;
la possibilità di azione socialista in

non

di Turati che è portato

negare radicalmente

a

larga parte delle campagrie italiane:
« Noi
dove il socialismo
non vediamo alcuna necessità che nei borghi d'Italia,
ha condizioni di vita, se ne faccia una contraffazione
Che gli amici socialisti
una

...

(C.ritica so ciale I? settembre 1893).
borghi abbiano la bontà di aspettare
In che misura l'opera di Kautsky contribuisce al superamento di quella contrad
dizione ed all'apertura di un campo decisivo di azione per i socialisti? L'analisi di
Procacc-i individua gli aspetti positivi dell' Agrarjrage anzitutto nella impostazione
.storica che in .essa vien data allo studio dell'economia agricola: anziché applicare
al1a realtà delle campagne 10 schema teorico· dello sviluppo capitalistico nell'agri
di quei

co1tura ed

...

i�lare

in

quella realtà

�onseguenze,. Kautsky esamina

il

i

»

,

fenomeni tipici d-i

'concreto

intreccìarsi

.

questo sviluppo e le sue
delle forme di prcduzlone
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e 'la' complessa distribuzione delle forze sociali nelle" carr{pagne: « Vantagonism� ',
egli scrive lllell-€ prime pagine dell'opera ___;, fra Ia classe capitalistica ed il proletariato
salariato noni è l'unico antagonismo
sociale. della nostra epoca. A�cànto e, tra queste
che im parte sono prodotti -dì forme sociali
,due classi ne esistono numerose altre
'

...

precàpìtalistiche, in parte sono generate o per 10 m(jIDO favorite nella lOTO crescita
dalle esigenze del capitalismo stesso. Queste classi, quali in ascesa, quali in deca,
denza, con i ,loro .interessi estremarnente di'Versi, che continuamente mutane, ti s'fu.
trecciano -é' si allacciano in mille guise

con .gli interessi dei capitalisti da una
parte,
coincidere mai completamente eo!! gli �nteressi di una
delle due classi, sono quelle che danno alle lotte politiche della nostra epoca il
Ioro carattere Incerto, pieno delle più singolari sorprese. Il teorico che vuole 'studiare

dei

,

le

proletari dall'altra,

Ieggi fondamentali

senza

che dominano la vita della società moderna

confondere da questa moltidudine di fenomeni.

deve

Egli

non

,studiare' il

può lasciarsi

modo di produ.

capitalistico nella sua .particolarjtà, nelle sue forme classiche, completamen.te
separato dai residui e· dai .germi di altre forme di produzione che lo circondano. li
politico pratico invece commetterebbe un grosso errore se volef;�f? considerare i
capitalisti e i ,proletari come i soli fattori agenti nell'odierna so·c�_� e astrarli da

zione

.

le altre classi».

tutte
.

È qui, in questo punto
portanza dell'opera: il fatto
listico rtaffìori ogni
sul metodo «

e

(portando il Kautsky a trascurare « gli sviluppi'
dell'agricoltura m�derna nelle loro forme 'contaminate ») non può br dimenticare
che « con l'Ag.rarfrage viene per la prima 'volta affrontata la questione agraria lQ
termini storici e concreti» (p. LXXV).
Le incertezze d'impostazione é le contraddizìoni si manifestano più apertamente
quando dall'analisi della complessa realtà agricola. Kautsky passa alla indìcazione
delle linee di un programma agrario socialdemocratico .. Anche se egli, nel complesso,
ha superato sia lé posizioni .intr,ansigenti e schematiche di coloro che subordina
vano la possibilità di azione sodalista nelle campagne allo sviluppo capitalistico sia
gli atteggiamenti corporativi e piccolo borghesi degli « amici dei contadini l), restano
tuttavia ancora incerte, in' quel programma, le prospettive di confluenza sul piano
politico generale degli interessi e delle aspirezioni dei contadini e degli operai; ed
egli non riesce a vedere Ia possibilità di sviluppo di un movimento contadino, capace'
La prospettiva poli.
di portare a Iivello politico la lotta di classe nelle' campagne.
tica sostanziale rimane ancora quella della" neutralìzzazione dei contadini piuttosto
che quella di una 'loro' messa in movimento quæle forza democratico-J'ivohtzionaria»
vento

.

tanto

di vista nuovo, e nella sua applicazione, la novità e I'ìm.
che la tendenza ad Isolare i processi di sviluppo capita
che Il procedimento « teorico» riprenda a volte il soprav

storico-politico

i

w

«

'

.

(p. LXXVII) : tuttavia,

denrtr�

politico che assegnava' ancora alle cam
profilo delle forze sociali e' politiche le

lo schema

pagne un carattere di passività [« sotto' il
I
campagne kautskiane presentano Un aspetto più uniforme ed indifferenziato che
non sotto il profilo economico »,' p. LXXIV) Kautsky
avvertiva che dalle campagne
di
realizzazione
avrebbe comportato una
riforme
ila
cui
sorgeva l'esigenza
politiche

,tiasformazi��e ]n
in questo

'acc·enni

democratico

senso

.
.

dello

Stato

«

occorreva. che essi fossero

senso:

prussiano

».

ancora

degli

appfofonditi

senza

'5000

sviluppati' ed

ineguale, più" o meno' lentamente anche in' ràpporto
lo
pressione delle, popolazioni !l'u�ali dei' vari paesi) perché

riserve (e 10 furono in modo'
.

':alla

'più

o

meno

intensa

.

\.

.J
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'

(J

dell',antitesi

schema

fitHtivamente

rivoluzione

tra

spezzato

ed

il

fronte

democratica
e

la

e

rivoluzione
socialista

ternatica

socialista

fosse de

potessero ampliarsi

in_

modo decisivo.
R. V.

DOMENICO REA, Una. vampata di

Occupandoci,
,

rossore

alcuni anni fa,

su

(Milano, Mondadori, 1959). Pp. 251, L. 1.200.

questa

stessa

rivista, di Quel che vide Cummeo,

allora apparso, notavamo come in quel lungo racconto fosse- riscontn�bile un maggiore
impegno di Rea nel trattare la consueta materia della sua narrativa, una maggiore

comprensione e partecipazione, ·in una raggiunta maturità di stile; e concludevamo
l'importanza del fatto ch'e, Rea avesse assunto, col Cummeo e con altri'
dei componimenti contenuti in quel volume, una chiara responsabilità nel senso che
quei racconti" a nostro avviso, rappresentavano « l'inizio di un'opera di. approfondi
mento e di illuminazione della vita sociale d'el nostro popolo, di cui Rea si è dimo
strato capace e che dipende solo dalla sua volontà proseguire o abbandonare », Si
trattava ora di attendere lo scrittore alla più impegnativa prova del romanzo, da lui
sempre annunciato, e promesso e che tardava a darci, non senza ragione forse, aggiun

rilevando

giamo adesso che la prova è venuta ed è una prova che ci delude.
Ambientata a Nofi, paese della provincia meridionale non nuovo ai lettori di Rea,
Una vampata di
tenne, che

da un

rossore

dopo lunghi

cancro

è la storia della malattia di Rita Rigo,

anni della

attende la

sua

una

levatrice

sessan

attività praticata tra il lecito e l'illecito, corrosa
finé assistita dal marito Assuero, dalla figlia Maria,' dal
sua

figlio Beppe, dalla signorina -Chele, l'infermie�a « monaca di casa» del piano di sotto,
che accorre all'insorgere di ogni crisi del male per praticare a Rita l'biezione, di me
fedina che possa alleviarne gli spasimi.
Sono questi i personaggi le cui vicende si svolgono in relazione alla malattia
::.:_ della cui
gravità peraltro essi non si rendono 'conto, aiutati in ciò anche dalla pietosa
che dovrebbe dare così unità
diagnosi dei medici che parlano eli imbarazzo intestinale
e giustificazione al racconto, determinando in ciascuno dei protagonisti reazioni e sen
timenti e prese di coscienza, svelandone la psicologia, illuminandone i rapporti reci
proci e con l'ambiente, Ed' ecco ,Assuero, il marito, ex carabiniere, bell'uomo, già
vedovo di un'altra levatrice, e che Ila vissuto sempre alle spalle della moglie, registrando
con scrupolosa cura i vari parti e amministrandone i proventi; un uomo fatto di since
rità e di calcolo, di affettuosi sentimenti e' di egoismo, nel quale il dolore per la malattia
-della moglie mai va disgiunto dalla preoccupazione per la fine della « rendita» che, la
morte della moglie significherebbe, Ecco la figlia Maria, intristita nella sua condizione
di brutta ragazza di provincia, nella sua sorte di « nata zitella», che rifiuta l'amore
sincero di un compaesano di umile origine ma giunto col suo lavoro a una certa agia
tezza, e si perde e si lascia sedurre e sfruttare da un bellimbusto, il Salernitano, per
-

richiudersi poi, dopo questa triste esperienza, nella sua solitudine in cui vive solo
l'amore per la madre, l'odio per il padre e per il fratello, Ed ecco Beppe, il figlio, un
'giovane scapestrato e senza mestiere, che vive rubando il danaro alla madre e alla

'sorella,
'amante

lite col padre, sempre in cerca di avventure amorose fino a. diventare
sfruttatore di Chele, 'per rigenerarsi poi alla fine del libro in modo. tanto

sempre in
e

improvviso

quanto

immotivato. E infine Chele, la

«

monaca

di

casa»,

che nasconde

'

.

,
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l'apparenza di bigotta un torbido passato e una sensualità che si· ridesta prepo
a
quando Beppe, introdottosi nel suo appartamento
una lite col
pe� sfuggire
padre, la fa sua.
In realtà le storie di questi personaggi si svolgono per proprio conto nei
limiti
sotto

tente

'

del bozzetto, costituendo la malattia della levatrice solo

ancora,

del

esteriore. La stessa forma del racconto,

punto di

un

riferiment�

unico lungo capitolo in cui la nar
razione si svolge per tutto il ,libro [« Ma quale neorealismo! È tutto un periodo: un
'solo periodo di 250 pagine, e chi legge la prima non si ferma più fino all'ultima
riga»
tutto

.un

.

pare si

sia

lo

stica

e

Rea) Iungi

dal conferirgli unità e stringatezza, sembra
sovrapporsi e contrapporsi di rappresentazione reali
rievocazione della memoria, la frammentarietà, la mancanza di caratterizzazione
vantato

stesso

'rèndere più evidente nel

continuo

e umana dei personaggi, l'assenza di convinzione: un senso di vuoto morale
e ideale pervade il libro e ne rende faticosa la lettura Rea ha mancato l'occasione
di darci quel che da lui ci era' sembrato di poter attendere. Ed è un peccato:
perché lo spunto era interessante. Davvero nella storia del cancro di donna Rita
e nei
destini dei suoi familiari,' avrebbe potuto rappresentarci « un momento della
pietosa condizione dell'Italia meridionale » Ma perché ciò a�cadesse era.' necessario
portare fino in fondo quell'impegno in cui ci sembrò vederlo intento all'epoca del
Cummeo: un approfondimento morale e umano di quel mondo di miseria e di dolore
che ha fin dagli inizi mosso la sua fantasia di scrittore; una più rigorosa presa di' co
scienza della realtà meridionale che solo avrebbe potuto consentirgli di descriverei
.ambienti e personaggi nella. loro verità. Non ci si rimproveri di fare ricorso a ragioni
estranee alla letteratura, se diciamo che uno dei motivi di questa « caduta» di Rea,
ci sembra vada ricercato nei suoi più recenti atteggiamenti e' prese di posizione che lo
hanno portato a ripetere su Napoli e sul Mezzogiorno quei giudizi superficiali e falsi
che già altra volta gli rimproverammo e che indicano la difficoltà dello scrittore napo
letano ad accostarsi al mondo meridionale con la aperta consapevolezza delle sue com
plesse ragioni storiche, sociali ed umane senza la .quale non può esservi opera valida',

psicologica

..

•.

.

neppure di

romanzo.

L D.

LA MOSTRA CELEBRATIVA DI MICHELE

Una'
Rosa»

'�èse

nuova

con

benemerenza

ha

acquisito la

la mostra della pittura di Michele

CAMMARANO

Promotrice

Cammarano

di

belle

arti

«

Salvator

inaugurata nello.

scorso

magg-io nel padiglione pompeiano della villa comunale di Napoli. V'era
necessità di una retrospettiva ;dedicata a questo artista, tra i più quotati delI'800
come
scrivè· nella prefazione al catalogo il presidente della
non
n apolet ano
Promotrice avv. Autiello
per un' atto di rdparazione verso il valore dell'opera,
che in effetti non risulta sia stato mai disconosciuto, quanto piuttosto al fine di
e
un riesa�e condotto secondo più' attuale coscienza critica;
per una oonoscenza
diretta di quella parte della produzione dell'ercista che si conserva in collezioni private.
Non atto di giustizia e non atto di rdparazione : è parere comune che' nel
.l'àm:bito della pittura italiana dell'800 (Ia quale, sia detto per inciso, costituisce
ancora un campo di equivoci e di confusione grandissima) Cammarano rappresenta
� delle figure più vive,' anche se la: generdckà del giudizio. di. valutazione .avera
:

di

.

-

,

-

.

.
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stòrico: _Opera di cultura dunque;
sinora evitato la difficile via dell' approfondimento
mostra, della quale tutti' dovranno es s'ere grati al presidente Autiello ed

questa

ai suoi collaboratori.

Ma,

volta impostata sul piano della serietà scientifica

una

sarebbe

inutile

e

non

dell'affrettata

fatica

più meditata nella
realizz>llzione della impresa e qualche maggiore accortezza nella presentazione delle
tele ra-ccolte potevano restare espunte, dato il poco spazio di
'Opere: alcune delle
cercare
una sede più ampia per l'iniziativa,
se proprio non era possibile
sponibile,
e la successione delle opere nella sala poteva essere eflettuata secondo un 'criterio che
badasse meno ai principi della simmetria e della decorazione e fosse invece più
.oelebr:azione

provinciale,

p.on

rispettoso dei valori. della qualità

Quanto al catalogo

*

è

e

stata

una

dena cronologia.

necessario

premettere

che

il

saggio introduttivo,

lorosamente stilato da Paolo Ricci, è notevole per ricchezza di informazione

e

ca

finezza

lettura critica; tuttavia, nell'Insieme, quel volumetto che poteva costituire un
ecc,ezionale contributo alle ric�rche sull'arte dell'800, appare manchevole' e deludente.
A voler considerare, come è necessario, il catalogo di una Mostra come l'immediato'
di

complernento scientifico della manifestazione,
lizzazione

necessariamente

transitoria"

il risultato

bisogna

.

concludere

più durevole di
che

in

questa

una

rea

occasione

catalogo ha mancato il bersaglio: c'è stato il saggio con il corredo 'di un elenco
bibliografico, ma ia schedatura è del tutto .inefficiente, priva com'è d'ogni precisa
zione filologica, ed ornata solo, come di blasone araldico o di « pedigree » razziale,
dell'elenco delle collezioni attraverso le quali ciascuna opera è passata; Quanto meno
in questa sede si doveva indicare la data accertata o presumibile di ciascun dipinto,
dal momento che ogni indicazione biografica era esclusa dal libro, e nei casi delle
il

più

opere

note, 'tentare

un

sia pur

della

adeguata

Non vuole
una

ragguaglio d�lla vicenda critica. E
filologici far strumento compiuto a sussidio

succinto

insomma attraverso la raccolta dei dati

brillante monografia del Ricei.

e

essere

questa lina sterile recriminazione,

manifestazione che si è rivelata di indiscutihile

del tutto

interesse,

e

in campo 'nazionale,
per

inopportuna per
degna di successo,

magg.iore di quello che le ha arriso, ma solo una
prossime realizzazioni. Lo slargarsi delle attività della Promorrice

le

avvertenza
«

Salvator

Rosa»

anche nel campo dell'arte del secolo passato dovrebbe avere, e ce lo augu
riamo di cuore, un prospero sviluppo, Ove si faccia eccezione per Torna, per Gemito
e per la
« Scuola
di Posillipo », non è azzardato affermare che dal lontano, '38,
l'anno della ,indimenticabile

napoletana », l'arte
Napoli in una degna presentazione; se n'è vista
tanta
vorremmo dir troppa
sul piano antiquariale, nella ibrida congiunzione
di capolavori e di. volgare paccottiglia, ma poca, pochissima, come risultato
di. una
ricerca seria ed organica.
Quanto n,òn può essere fatto, se non in occasioni partioolari e frammentaria
mente, nelle grandi rassegne nazionali e quanto, ovviamente, non possono fare
gli uffici addeni alla tutela del patrimonio artistico regionale, questo a Napoli
dell'Ottocento

non

si è

«

Mostra dei Tre "Secoli di Pittura

vista

più

a

-

-

*

Camma�ano, catalogo a cura e con introduzione di LUIGI
saggio storico-critico di PAOLO RICCI (Napoli, Società promotrice di
belle arti « Salvator Rosa
Azienda autonoma di soggiorno cura e turismo di Napoli,
2-31 maggio 1959) pp. 62 e 64 tavole.
Mostra di Michele

AUT1ELLO

con

un

»

-

'

ttECENSioNi È SEGNALAZiONi

può .fare, e sia' lecito aggiungere, deve fare là Promotricè « Salvator. Rosa ». Si
pensi che l'Ottocento napoletano è ancora pressoclié sconosciuto ana critica moderna,
campo riservato alla elucubrazione di giornalisti poco preparati e di esteti paesan1'
su questa pittura nel suo complesso pesa l'ostilità indiscriminata, spesso
preconcet�
e il
più delle volte .ingiustifieata, di nlolta parte della 'Critica d'oggi. Non si PUò
far
la

polemica con
possibilità di

storica,

facendo

i detrattori facendo rimbalzare vuote frasi di osanna,
una

indagine

conoscere

le

nuova

opere

'che muova
ed

'da

ordinandole

un

impegno

second�

un

ma

fornendo

di ricostruzione

r.ìgoroso criterio

di selezione.
Il' riconoscimento

del limite di un artista, il Iumeggiarne solo da parte più
più vasti movimenti di pensiero e di cultura, lil ridimensìom,
mento delle varie personalità 'al lume di una più attuale maturità di sentire: sono
questi, e solo, questi i mezzi efficaci per « rendere giustìzia » alia' pittura napoletana,
Ora è stata la volta di Michele Cammarano. Quando sarà quella del' poetico
valida in

seno

a

neoprimitivo Marco De Gregorio? Quando quella del multifo�me e (C charmant
Quando quella di Palizzi parigino e di Migliaro del ventennio '70·'90, la
personalità pi� autentica dell'ultimo '800 napoletano?
e

»

De Nittis?

RAFFAELLO CAUSA
NOTA -, Un solo appunto esoterico e marginale al saggio di Paolo Ricci, per
affermazione che neppure Interessa direttamente l'argomento trattato, ma investe
il pittore russo Scedrin avrebbe avuto
un problema che ci è particolarmente caro:
con Pitloo
nella determinazione a Napoli di quel rinnovamento
parte notevole
del linguaggio figurativo nel campo' della veduta paesistica, che. prese il nome di
«Scuola di Posillipo », Scedrin? Chi 'è mai questo Scedrin? Né dal Thìeme-Backer,
né dagli altrd repertori di più comune consultazione, è possibile farsene un'idea,
Non solo, ma nessuna sua <traccia è dato di reperire nelle collezioni nazionali pub
'bliche e private, negli inventari, nei cataloghi di mostre tenutesi a Napoli nel
nostro e I nel passato secolo, nelle memorie degli artisti, negli epistolari, nella
tradizione scritta ed orale. Possibile" che questo Scedrln abbia avuto una personalità
così grande da concorrere alla determdnazione di un movimento dalla portata vera
mente eccezionale, per la qualità e la estensione del femomeno, quale fu quello
della Scuola di Posillìpò? E questo appunto valga come invito alla discussione,
'Una

-

-
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presentazione della seconda

N ella

scicolo di 'quest'anno )
potesse

dicevamo

serie

che

le

di questa rubrica (vedi- il secondo fa
condizioni perché' il movimento operaio

far propria la tematica meridionalista

consentisse

decisivo

un

due: elaborazione di

allargamento

un

«

creare

e

della lotta

agrario»

programma

un

socialista
e

sistema di alleanze che
erano

impostazione

fondamentalmente
una larga azione

di,

sviluppo della democrazia.
ciò TUm significa che l'iniziativa meridionalista in seno al
partito sia stata assente finché quelle' due condizioni non sono maturate in pieno.
La storia del partito socialista, al contrario, è ricca di fermenti, di iniziative, di
sollecitazioni profonde in questa direzione: si pensi al memorandum dei socialisti pa
lermitani, a tutta la discussione sulla questione agraria, cite fu assai vivace nel
partito dal 1892 iii 1900" nonché a tutto lo sjorzo organizzatioo fatto dai socialisti,
in condizioni difficili, nelle campagne meridionali. Si può dire che tutto ciò non
fu sufficiente per lungo tempo a, determinare 'nel partito, un aueggiamento unitario
e generale
nei confronti della questione meridionale, basato sulla prospettiva dello
sviluppo, nel Mezzogiorno, di un, ampio movimento contadino, con caratteristiche e
riuendicazioni sue proprie; ma ha costituito il complesso di esperienze teoriche' e
pratiche attraverso le quali il meridionalismo ,sQc�lista è via via maturato e si
è tradotto in azione politica.
Momento centrale di questa esperienza è appunto il dibattito sulla Questione
agraria, che si sviluppa su scala internazionale proprio intorno al 1890. I socialisti
italiani vi partecipano fin dalla fondazio-ne del partito; al lIV congresso nazionale,
nel 1896, una delle relazioni, elaborate da A. Piccarolo, M. Samoggia e L. Bissala ti,
riguarda appunto il {( contegno del partito di fronte alle classi agricole v.
Nel quadro di queste discussioni
su cui avremo occasione. di tornare in sé
guito e che si esauriscono senza riuscire a superare il contrasto tra le rivendicazioni

popolare

per lo

Occorre precisare:

-

t

'

.

-

settoriali
e

e

corporative di coloro che si facevano, interpreti delle esigenze dei piccoli

m�di proprietari

letarizzazione

»

e lo schematismo dottrinario di coloro che attendevano la

dei contadini

-

si colloca il brano che

pubblichiamo:

«

pro

esprime,
nel rigo-ri

esso

in sostanza, la prima di
queste due posizioni. L'invito' a nòn chiudersi «
delle nostre teoriche» è significativo in questo senso. Ma più significativo è

smo

!elenco delle rioendicazioni (che

important.e della tematica

senza

dubbio

mostrano

l'acquisizione di

una

parte'

rijormismo liberale e democratico}, per la mancanza,
in esso, di una
prospettiva politica, cioè di 'una prospettiva- di lotta contro gli agrari,
in un periodo in cui
più che mai evidente appariva che le basi del potere economico
dei grossi proprietari terrieri
poggiavano largamente sulla dittatura politica che essi,
esercitavano nelle campagne e sulla ( mano libera» che avevano in campo .am
rniniltrativo.

del

468

BIBLIOTECA MERIDIONALISTICA

DISCUSSIONI
E

QUESTIONE AGRARIA

SULLA

PROPOSTE PER I

CONTADINI

*

N ella osservazione dei fenomeni che' valgono a fissare ,i ,terffi:Ìllli dena questione
agraria il socialismo soientifico s'incontra con dei fatti costanti: 1° l'emigrazione
2° la
ognor crescente dei lavoratori dei campi verso le città e centri industrìalì
corrente emigratoria extra nazionale che è in continuo aumento ad onta delle dete.
,

-

,

iorate condizioni" del merca,to. del lavoro nei centri nord e sud amerdcanì, 3° la
proletarizzazione progrediente dei piccoli proprietari rurali, la quale avviene in
ragione diretta dello sviluppo deI latifondo ed in ragione inversa della media dei
grossi possidenti.

r

.

un secolo a questa parte. Un
tempo
al coltivatore della terra vi era il così

La vita rurale si è andata modificando da

il

bastava

villaggio

detto

maestro

iiI sarto, il

se

a

.(opera,io

calzolaio,

stesso, ed accanto

libero

produttore),

il tessitore

ecc.

il muratore,

L'industria locale

sé

non

Ma
mercato

zione

e

capo

fioriva:

usuale della casa; la piccola filanda assicurava
la famiglia serbava il vecchio stampo patriærcale. TI

mento
e

il!

mastro, il' falegname,
il telaio

era

10

stru

un' agiata esistenza,
villaggio che aveva vita a

a

molti

Invidiava nulla ana città.

oggi la grande industria capitalietica è riuscit� ad imporre il

suo

buon

nel più remoto villaggio di montagna, e la facilità dei mezzi di comunica
.di scambio ha fatto sì che la produzione individuale dell'operaio libero non

condizioni di svolgimento e la piccola industria, che pur
piccolo possidente del villaggio, sia caduta completamente sotto
colpi della concorrenza. Per conseguenza l'emigrazione si è Imposta al vi11aggio

trovi più le

necessarie

serviva di sussidio -al
i

come

condizione necessaria all'esistenza

Sin

dal

1892

nel

congresso

umana

...

Marsiglia, i socialisti francesi ebbero il buon
agricolo, di guisaché i deputati socialisti poterono

di

.

senso di formulare

un

programma

presentare opportunamente alla Camera due- proposte concrete.
1. Discutendosi la conversione della rendita 4 e mezzo per
che dovea portare

un

beneficio di 68 milioni

-

cento

conversione

-

socialisti proposero che questa
fondiaria pagata dai piccoli pro
i

fosse destinata allo sgravio dell'imposta
prietari. 2. Discutendosi l'approvazione di. un dazio protettore sui grani importati
dall'estero; i ,soci:�Hsti proposero che « l'importazione del grano estero fosse dichia
rata uri monopolio dello Stato, il quale lo venderebbe a un prezzo atto ad assicurare
al proprietario-produttore un prezzo di vendita rernuneratore.
Le riforme agrarie preconizzate dai socialisti francesi comprendono tre categorie:
1. Quelle tendenti a migliorare le condizioni dei lavoratori agricoli; 2. quelle
che si propongono di proteggere la piccola proprietà; 3 .. quelle atte a sviluppare
somma

I'incremento dei demani collettivi.
A questo programma

non

sono'

mancate

(le critiche acerbe mosse. da sentimenti

opposti, sia dai metafisici del socialismo sia dai conservatori che rimproverano, con
alquanta incoerenza, i socialisti francesi di fare del « collettivismo opportunista »-!
TI vero si è che la differenza di origine esistente trà la piccola e la grande pro
prietà non può sfuggire alle conclusioni del �ocialismo.

�

*
Da: GIOVANNI DOMANI'CO, Il socialismo e la questione agraria,
Federazione socialista delle Calabrie, Cosenza, 1896.

a

cura

della
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fino ad oggi nelle grandi città e nei centri
Il socialismo collettivista si è propagato
hanno
di
-già carattere collettivo, e la produzione
mezzi
i
produzione
industriali, ove
la divisione del lavoro e il macchinario, diviene sempre più collettiva.
.

con

stessa,

la

grande industria, il gran commercio,
commercio.
piccola industria e :hl piccolo

La

In tali condizioni la

l'approvazione
tori

e

collettiva

grande proprietà, insomma, uccidono la
.

proprietà capitalistica ha perduto il carattere individuale e
s'impone ine",itahilmente nell'interesse supremo dei lavora

della società intera.

come la Francia, il
Belgio
e
colpita
dall'ipoteca
taglieggiata
e
dal fisco la piccola proprietà esiste tuttora e non ha perduto il suo carattere primi
tivo. Ora, nel caso concreto, si presenta il dilemma: o lasciar compiere al grande
proprietario, al Fisco spoliatore, ana banca usuraia rappresentente del capitalismo,
l'espropriazione del piccolo proprietario, e con essa la depopolazione della campagna
ed affrettare la concentrazione capitalistica così com'è già avvenuto
e del villaggio,
l'industria
o, per contrario, escogitare un sistema di protezione in favore
per
della piccola proprietà e dena piccola coltura
Nel penultimo Congresso dei socialisti di Germania tenuto a Breslavia l'anno
scorso, discutendosi un programma agricolo presentato dalla direzione del partito si

Ma nelle campagne

anche I'Italia

-

il

e

nei
è

caso

villaggi

nelle nazioni

-

differente. Benché

-

...

manifestarono due correnti.
Gli

oppositori,

Kautsky,

Hortel, Schppel

e

Zetkin) opinarono :

.

che sarebbe

un

della

piccola p'ropne,tà lperché esso
avrebbe per risultato di rinforzare presso gli abitanti della campagna il principio
della proprietà individu.ale in un momento in cui sotto la pressione dei fatti eco'nemici un tale principio si viene man mano distruggendo; perché esso li spinge
rehbe verso il socialismo di Stato; e perché offriremmo una tavola di salvezza a
quella parte della borghesia riforrnista che propugna .in massima. tali riforme; perché,
.infine, in'tomo al problema agrario, coeì vario nelle sue parti, non possiamo presen
errore

tare un

propugnare

un

difensivo

programma

insieme di risoluzioni

E il geniale scrittore

e

precise.
deputato Augusto Behel, hel rispondere

a

tali obiezioni,

'giustamente: che nelle considerazioni teoriche l'accordo è completo, ma
che nella pratica il partito socialista che è pur costretto a non fare astrazione dalla
wta dell'oggi, non può disinteressarsi di un 'sì grave problema e deve presentare
delle soluzioni passibili di applicazione immediata.
Anche i socialisti italiani si inter-essano vivamente della questione. In quasi
tutti i congressi regionali e più specialmente in quello meridìonale tenuto a Napoli
il marzo ultimo, ci siamo preoccupati della grande questione deliberando di portare

osservò

·

il

risult!l<tO'

dei nostri studi

questo, 'tenuto nel

favorevoli ad

una

e

delle

·

osservazioni

circostanze

il

Bissolati

al congresso nazionale.

di tempo

presentò

e

di

una

luogo

certo

relazione

se

In
non
non

completa molto coscienziosa, ma in fondo ispirata alle stesse ragionì teoriche che
nel campo del. rigido « marxismo
fecero rigettare il progetto di un programma
minimo agricolo a Breslavia. Il Congresso
per altro trovò che la questione si presenta in Italia così varia e
complessa che ad evitare soluzioni affrettate ed apriori
stiche è necessario il concorso di nuovi e
più profondi studi principalmente basati
su di una
Inchiesta �ntorno alle condizioni locali del .proletaeìato agricolo,
o
»

·

nostre

luglio a Firenze in
lunga discussione,
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E veniamo al

Congresso internazionale di Londra (27 luglio

-

IO

1896).

agosto

Quivi la questione, si presentava più complicata' che mai. I partiti Sòcialisti di
tutto il mondo civile erano rappresentati, e le correnti varie, sia nel campo
teorico,
sia nella tattica, si trovavano
un

insieme di

in"

ispirate

opinioni

nazionalità

Naturalmente ogni

contatto;

alle condizioni

speciali

allo

o

stato

di

presentava

sviluppo della

propaganda socialista. Evddentemente," in tanta 'Varietà di condizioni che offriva il
Congre�o Internazionale, non era possibile presentare 'Una risoluzione' concreta,
cosicché fu giocoforza formulare la seguente risoluzione generica che fu approv�ta
I mali ognor crescenti che il monopolio della terra nelle mani
dal Congresso:
dei proprietani cagiona ai coltivatori di essa e a1l'int�a società, scomp�iranno com.
plletamente soltanto in una società in cui la terra, non meno che gli altri mezzi
di produzione, apparterranno alla collettività, la quale ne userà Per: il cornune in,t�.
resse, impiegando i mezzi di coltura più perfezionati. Le forme di possesso del suolo
e
Ia divisione dei lavoratori in varie categorie nei differenti
e di lavoro agricolo
paesi presentano una diversità troppo grande, perché si possa adottare uria formula
generica che imponga a tutti i partiti operai gli stessi mezzi di realizzazione dei
loro fini comuni e che sia egualmente applicabile a tutte le categorie aventi interesse
a
tale realizzazione. Vi ha Iperò per il Partito operaio dj ogni paese un còmpito
essenziale e, prilpordiale,. cioè l'organizzazione del proletariato rurale contro ,i suoi
_

«

-

sfruttatori
...

solo

non

»•

Noi siamo favorevoli ad
a

proteggere

i

partiti socialisti della

I

ai socialisti dtaliani

via;

essendo

stata

assorbita

un

programma

lavoratori delle
Francia

ha

difendersi

a

del

e

mancato
r

minimo
ma

campagne,

Belgio

sono

assalti

anche i

e

la calma, la

brutali dei

tendenti

agricole

pie-coli proprietari,

entrati risolutemente

finora+él t-empo

dagli

di riforme

briganti

su

loro

questa
-attiyità

che hanno

usurpato il norne di patrioti, ma se .il buon senso li assiste seguiranno nella stessa
via i confratelli francesi -e belgi. La Cermænia e l'Inghilterra si trovano. in condi

diverse, I'aocentrarnento capitalistico avendo .invaso
aa piccola proprietà è quasi sparita

zioni

J�agdooltu.ra, cosicché
il piccolo fìttuario.
In ciò che
sono.

l'Industria quanto
del

tutto

sparito è

(

conceme

specialmente

la

questione agraria,

le riforme che .possono forma-re oggetto di
1. Estensione

tanto
come

un

ecco

secondo noi

quali

programma socialista agricolo:

progressiva del demanio. pubblico:

a) nazionalizzazione delle foreste;
b) ricostituzione e s'Viluppo dei patnimoni comunali ;
c) ripresa progressiva del suolo da parte dello Stato.

Riorganizzazione

2.

dei Comizi agrari:

a) nomina dei delegati in egual
fittuari, dei Iavoratorì i.

numero.

da

parte

dei

proprietari, degli

af·

arbitrati inappellabili, nelle contestazioni indi
gli affittuari ed i Iavoratord agricoli:
minimo 'di salatio e di un massimo di, ore di lavoro

bLintervento dei Comizi, quali
-

viduali

o

collettive

tra j

proprietari

c) fissazione legale di
su

un

e

proposta dei Comizi agrafi.
-

Riconoscimento giuridico delle
resistenza, sia pe! mutuo soccorso s
3.

società

agricole operaie,

sia

come

leghe

di

q,) rdconoscìmenjo delle- loro deljberazioe i collettive come interesse d,i cl8.Biè;
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b) riconoscimento ad

adeguato

numero

di

Legislazione

4.

del

esse
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d'in.terv�to· nei

diritto

Comizi

agrari mercé

rappresentati.

sui contratti

a) fissazione del

tasso

agricoli
degli affitti

patti colonici:

e

mezzo

per

di

arbitrali

sentenze

emanate

dai

Comizi agrari ;

b) pagamento di

una

proporzionata indennità .aJ fìttuario

ID

ragione del mi

glioramento apportato alla terra;
c) partecipazione del proprietario della
5. Assicurazione
.

obbligatoria

sicurazione delle Province
danni fortuiti,

verso

per

terra

alle perdite subite dall'affittuario.

parte dell'amministrazione

10 Stato,

contro

provinciale,

rias

e

le epicozie, le malattie delle piante.

ecc ..

Orgænìzzazione dell'Insegnanænto agricolo gratuito:
.insegnarnento degli dementi di a'glficoltuTa e di zootecnica nelle scuole ele
mentari complementari in tutto i comuni agricoli;
b) creazione e sviluppo di scuole agricole sperimentali e consorziali.
6.

a)

Organizzazione del servizio medico

7.

8.

gli animali

gratuito nelle

campagne.

di

distruggere,

in

qualunque stagione,

nocivi alle raccolte.

Intervento dei

9.

tive

farmaceutico

e

leggi sulla caccia:
a) abolizione del porto d'armi;
b) soppressione delle cacce riservate;
c) iTiconoscimentu ,ai coltivatori del diritto
Riforma delle

pubblici poterl nella

creazione

sistemazione

e

delle

'coopera

agricole:
a)

per

l'attribuzione dei beni comunali demaniali

agricole cooperative che
b)

per

la

obbligano ad abolire

si
e

compra

distribuzione

delle

il

delie opere pie alle colonie

e

salario;

�menz.e

e

per

la

fabbricazione

dei

concimi;
l'uso collettivo delle macchine agricole ;

c)

per

la compra

d)

per

l'impianto di caseifici; oleifici

e

e

cantine

consorziali;

e) per la vendita dene. derrate e d'e i prodotti;
f) per la coltivazione collettiva della terra.
10.
e

del credito agricolo ,in modo ch'esso risponda efficacemente
bisogni dell'agricoltura e non, sia, com'è oggi, una delle peggiori

Orgenizzazione

realmente ai

forme dell'usura bancaria.

Questo programma minimo. di rifo;,me agrarie che varrebbe a ridurre la crisi
ognor crescente e a migliorare le condizioni dei piccoli proprietari, dei
lavoratori, e degli stessi affittuari, rion è certamente l'ultima parola definitiva del
partito socialista, né ha la pretensione di avere risoluto tutti i problemi che. si
legano alla questione agraria.
Un programma di riforme agrarie è subordinato alle condizioni speciali delle

agraria

...

classi
di

agricole,

e

per

conseguenza

mutabile, secondo varia l'ambiente

e

il

campo

applicazione.
I

Ci si obietterà, forse, che
zione. La verità si è che
ed

non

un

tale programma sarebbe di assai difficile realizza-

le riforme minime nell'ordine

agricolo propugnate dai socialisti

sono

di difficile

politico, amministrativo
applicazione, ma invece sano

.

\
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guardano con diffidenza o.g,ni, PWgI1esSo.· umano e sono refrat
qualsivoglia riforma che tocchi anche in minima parte i loro privilegi.
Una pruova ce I'offrono gli scarsi e magri pro. getti di legislazione sociale tentati'
.in Italia: basta ricordare la legge
�ul riconoscimento giuridico delle società operaie,
quella sui probivìri, e I'ultima sugli infortuni del lavoro. Le promesse elettorali
pomposamente an�unziate dai vari ministri, di volere cioè in qualche' modo con
le classi dirigenti che
tarie

a

'

miglioramento

al

correre

dove
teva

erano

tali che quasi comin

avere

non

Ia

per telegrafo

lenne del

delle condizioni dei lavoratori,

qualche speranza nelle buone intenzioni delle classi dirigenti. Infatti
bastò la' parola megalomaniaca del presidente dei ministri che promet

ciavasi ad

sovra-no

«

risoluzione del

problema

sociale

intervenne 'la parola

»,

SQ,

nei discorsi della Corona.

Ma ohimé! -di quali disillusioni

non
furono generatrici le discussioni che alia
seguirono �sui sopraccennati progetti di legge, e come apparvero inefficaci,
rachitiche, dnconcludenti, quelle leggi che ebbero la Sanzione, dopo molti anni

Camera

di tentennamenti

Non

a

torto,

modifìcazioni!

o

forse, l'acuto

compagno

programmi

nostro dotto Arturo Labriola concludeva

Congresso di Firenze, che se vo
gliamo guardare le cose con l'occhio della logica, il nostro programma minimo non
è che ti! programma massimo, volendo significare con ciò che 1'attuazione di certe'
riforme anche le più anodine, non sarà mai possibile, se non quando i socialisti
avranno spezzato il cerchio di ferro delle attuali istituzioni borghesi.
il

suo

rapporto intorno ai

minimi nel

-

Non

pertanto

noi

dobbiamo

chiuderci

rigorismo delle nostre' teoriche

nel

e

Iasoiare che la società cammini per la. china in fondo alla quale vi è il precipizio.
La propaganda socialista nelle grandi città e nei centri industriali guadagna rapida,
dei Iavoratori, l'organizzazione dei proletari delle città procede
mente le masse
alacremente, cosicché I'azione decisiva ,del. partito è ormai alle viste di tutti. Non
la massa dei lavor�fori agricoli offre all'analfabetìsmo una
pregiudizi 'secolari' e I'abituale stato di servitù hanno of
elementare della personalità umana
Se la rivoluzione che si avanza dovesse trovare Impreparata e forse refrat
taria la campagna, sarebbe un guaio. La reazione, cacciata dai grandi centri, tro
verebbe terreno favorevole nelle campagne, sicché la controrivoluzione ci spinge
rebbe agli orrori della guerra civile.
È <indispensabile, adunque, conquistare i lavoratori della campagna al socialismo.
Per raggiungere tale scopo egli è giusto e necessario nel tempo stesso reclamare
quelle riforme che sono immediatamente realizzabili.
Occorre dnoltre organizzare i lavoratori agricoli per la difesa dei loro diritti
di, cittad'ini e dei loro interessi di produttori.
così nelle

campagne,

ove

media scoraggiante, e i
fuscato quasi il concetto

.

.

,

.

\

CRONACHE

MERIDIONALI
rivista mensile

IN

ABDON ALINO VI
Il

:

QUESTO

Spinta

meridionalista. ALESSANDRO NATTA:

della scuola.

problema

FASCICOLO

MARIANO

D'ANTONIO

-

Iv AN PA

'Napoli e la stampa napoletana. ROSA
RIO VILLAR! : La polemica antiriformista di Arturo Labriola.
GIORGIO FORMIGGINI : La legge siciliana di riforma ammini
strativa. LUIGI PIRASTU: n piano di rinascita per la Sardegna.
LERMO:

Il Banco di

IGNAZIO PÈTRONE:· L'industrializzazione della Lucania.
Una proposta di
PER

OSSERVATORIO
RECENSIONI

E

NUMERO 7-8

legge

LA
-

per la
v

RINASCITA

NOTIZIE

SEGNALAZIONI

piccola

DEL

-

ANNO VI

media industria

MEZZOGIORNO

COMMENTI

E

e

_j

-

BIBLIOTECA

DALLE

REGIONI

MERIDIONALISTICA

LUGLIO-AGOSTO 1959

NAPOLI GAETANO MACCHIAROLI EDITORE

CRONACHE MERIDIONALI
.riuista mensile
DIRETTORI:

GIORGIO ·AMENDOLA

REDATTORI. ,GERARDO ,CIUAROMONTE

Un

numero

lire 200

costa

nitore lire 5000
6.16370 intestato

-

e
a

-

arretrato

.

MARIO AlleATA

ROSARIO VILLAR I

Iire 300. L'abbonamento

può decorrere da qualsiasi
«

-

Cronache meridionali

INDICE DEL NUMERO 7-8

»,

annuo

I versamenti

mese.

via Closue Carducci

ANNO VI

co�talire 2000

vanno

soste.

57:59, tel. 3,93412, Napoli

LUGLIO-AGOSTO 1959

ABnON ALINOVI: Spinta merùlionalista
ALESSANDRO NATTA: Il problema della scuola
MARIANO, D'ANTONIO IVAN PALERMO: Il Banco di
-

".

Napoli

e

473
,477

la stampa
.

napoletana
ROSft..RIO VILLARI: La

-

effettuati sul c.c.p.

486

polemica antiriiormista

di Arturo Labriola.

497

OSSERVATORIO
L'industria di Stato e il
Cutolo e De Micheli

Mezzogiorno

506

.)'.

.

507

Speranze fallite

509

U na notizia incredibile

511

GIORGIO FORMIGGINI: La

legge

siciliana di

riforma

amministrativa.

512

�OTIZIE E COMMENTI

Per

una

legge organica

a

favore

delle
'

piccole

e

medie

imprese
526

industriali
M odifiche

integrazioni
Mezzogiorno
e

della

legge

recante

provvedimenti

per il

538
541

PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO.

PALLE REGIONI

LUIGI PIRASTU:' La lotta del popolo sardo per il piano di rinascita.
IGNAZIO PETRONE: L'industrializzazione della Lucania

545
549

RECENSIONI E SEGNALAZIONI
.

555
557
559

G. BERLINGUER e S. DELOGU; La medicina è malata
'OTTIERO OTTIERI: Donnarumma all'assalto (LD.)
FEDERICO DE ROBERTO.: I V icerè (Rosa Rossi)
BIBLIOTECA MERIDIONALISTICA

ARTURO LABRIOLA: La
riodo giolittiano
«

L'Arte

questione meridionale

Tipografica» Napoli,

12· VIII ·19'59.

Reg.

e

le

riforme del

Trib. Napoli

n.

709

pe

561

del12·12·1953

.

MEIUDIQNALISTA

SPINTA

Torre del

Greco, due piccole città del Mezzo
giorno, sono pervenute nelle settimane scorse agli onori delle prime' pagine
dei giornali. Abbondanti i servizi dei rotocalchi, le fotografie, i commenti,
Dl questi ultimi, non pochi sono quelli che ricercano con una certa onestà
in una condizione oggettiva, economica e sociale, la causa prima delle dram
Di

colpo Marigliano

e

matiche giornate. Soli si distinguono certi giornali « indipendenti» del'
Nord che non hanno perduto l'occasione per dare sfogo all'antico, organico

disprezzo
da

nome

per i

contadini, per gli operai, per
Marigliano e da Torre del Greco, ma
.

il dramma del

il dramma che

oggi prende

che è pur sempre

e

anzitutto

Mezzogiorno.

che

però più colpisce quando si scorrono i commenti di stampa
è il 'fatto che nessun uomo politico qualificato, ad eccezione di quelli appar
tenenti ai due partiti operai, abbia scritto una riga, abbia preso una posi

Quel

zione aperta

su

fatti

tanto

drammatici

inciso sulla coscienza di

strati di

ampi
opinioni. Certo non ci
posizione dagli esponenti clericali e
e

di

dire

e

che

tanto

popolazioni

.profondamente

hanno

meridionali, di tutti i. ceti

le

si poteva attendere un' aperta presa di

costoro

confessare di essere, disperatamente, dalla parte della
consapevoli come sono. che le fiamme di Marigliano e di Torre

tutte

repressione,

se

di destra: che

.cosa

avrebbero dovuto

non

distruggere un vecchio e odiato ordine di cose? Ma quel
che ci interessa qui di rilevare è che certi uomini di parte democratica,
laica e cattolica, i quali assai spesso sono alla ricerca di uno
spazio »
nell� politica meridionale, ha�no perduto una buona occasione per dire la
loro, per fare una scelta, che non astrattamente, ma concretamente si ripro
pone nel momento in cui grandi masse si muovono. Ceti sociali si spostano,
vecchie 'impalcature franano e una nuova realtà politica si annuncia pur tra

erano

rivolte

a

«

nuove

contradizioni

Non

scontri,

nuove

gli scoppi

asprezze

dell'ira

e

sofferenze.

popclare

dell'uno

e

dell'altro cen

riflessione
grado di discer
napoletano esigono
molteplici aspetti anche taluni limiti, specie per quel che riguarda
grado di organizzazione delle masse protagoniste di quelle drammatiche

tro

del

nere

il

neghiamo

e

che

attenta

una

che sia in

fra

vicende. Ma
nica identità

bisogna guardarsi, a nostro avviso,
con le altre
esplosioni popolari che

cenni scorsi la storia della resistenza

e

dallo stabilire
hanno

una

mecca

punteggiato

nei de

della lotta .sociale del

Mezzogiorno:
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e

Torre

si

SDnD

e

le antiche

sviluppate

e

differenza sostanziale

esplosioni
fuse; in

un

tra

le

di

agitazioni

Marigliano.

meridionali consiste nel fatto. che le prime
quadro di lotte a carattere assai ampio. ca

precise, inquadrate da organizzazioni e associazioni di categorie, alcune delle quali fortemente impegnate per obbiettivi
di fondo che investono le strutture stesse della società, gli indirizzi generali
della politica nazionale. Quei giornalisti sprovveduti che hanno. parlato CDn
ironia 'di « rivolta dei patanari» o di « anarchismo plebeo» avrebbero. do
vuto sentire come fosse chiaro nella mente dei contadini del Nolano' che il
disastro cui era andato incontro la loro. produzione era in diretta dipen
ratterizzate da rivendicazioni

·

·

denza della entrata in

vigore del Mercato comune e delle sue ripercussioni
quel che riguarda poi l'agitazione dei ma

sulla economia meridionale. Per

rittimi la lotta di Torre del 'Greco sottolineava

riguardante
a

carattere
-

tra

i

i turni di

aspetto

un

imbarco, cioè il motivo di

una

particolare, quello
grande agitazione

nazionale.

In secondo

luogo

vecchi tipi

di moti meridionali

-

e

in ciò forse consiste la
e

quelli

del

più importante differenza

Napoletano.

alla collera

-

tradizionale che si

scaglia con impeto spontaneo contro le schiere armate
della repressione padronale, si unisce oggi qualcosa di nuovo, di moderno
che le masse di contadini poveri, sudditi del
vecchio stato monarchico, non
avere. E cioè 'la coscienza -nei contadini di Marigliano come nei
potevano
marittimi di Torre del Greco di essere dei cittadini di uno Stato regolato
da garanzie di libertà che dànno il diritto pieno di manifestare, di prote
stare, di esprimere leproprie rivendièazioni. L'esasperazione tanto. più s'ac
cresce ed esplode perché al danno. di un raccolto perduto 'o di un contratto.
negato, si accoppia la brutale ingiustizia commessa da quelle forze che do
vrebbero istituzionalmente essere chiamate

dare

a

consenso.

e

sostegno alla

ecco un
giusta causa, di "Chi lavora. Dignità offesa
primo, principale
motivo che è alla base delle drammatiche esplosioni di collera. .Ma questo.
-

elemento è tutt'altro che casuale
cazione che il movimento.
e

nella città

zazioni

-

spontaneo: è il frutto di

popolare

una

lunga

edu

di rinascita ha svolto nelle campagne
profondamente persino. le organiz

riuscendo. ad influenzare

avversarie

_:_

ritti del Iavoratore

�he soggezioni

e

e

e

per
così

farne la

spiegare la Costituzione, le leggi progressive, i di,
via,' per liberare la coscienza popolare dalle anti
protagonista della vita di una comunità nazionale

fondata sul lavoro.

qui la nostra certezza che i moti di Marigliano. e di Torre non si
gnificano affatto un ritorno a forme di protesta ,disperate, avulse da una
�Dtta più ampia e complessa; ma, anzi, costituìscono una spinta nuova, poDi
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spezzi i"I cerchio soffocatore dell'autoritarismo, del privilhgio
dell'ingiustizia, perché si conducano battaglie risolute per la trasformazione
dei rapporti sociali e politici ancora troppo arr.etrati nel Mezzogiorno e nel
tente

perché

si

Paese.

Spinta meridionalista, quindi, quella che viene. da Marigliano e da
To�re del Greco. D'altra parte 'tdue, centri situati alie' porte di Napoli, pur
l'uno pressoché esclusivamente agricolo e l'altro
così diversi tra loro
-

artigiano' di antiche tradizioni
esprimono insieme il dramma
attuale del Mezzogiorno, quello della città e della campagna.
Su di un tessuto economico già minato e soffocato da rapporti sociali

marinaro

arretrati
i

e

e

-

mantenuto

violenti della

colpi
sviluppo

di

ad

un

livellò permanente di decadimento si abbattono
linea dei monopoli nella loro nuova fase

spregiudicata

intensivo. Il fatto che i

dÙe episodi più importanti di lotta

�el

Mezzogiorno
scoppiati proprio nel Napoletano, in una zona cioè dove
la. produzione dell'agricoltura .pet il mercato e la concentrazione industriale
sono ad un livello relativamente più avanzato che non in altre zone del
siano

Mezzogiorno, deve avv.ertire che tutto il Mezzogiorno, nessuna parte esclusa,
è oggi sotto il fuoco di un attacco neocolonialista. La logica della linea
monopolistiea spinge alla rovina persino le 'piccole aziende contadine che
in altri momenti avevano conosciuto una relativa prosperità; e per quel
che riguarda i centri urbani i livelli di occupazione e di reddito sono
spinti a limiti esplosivi e la piccola e media industria e l'artigianato vengono esposti al fallimento.
È tutto il Mezzogiorno che paga la fase M.E.C., la fase neoiniperia
Ustica della grande borghesia italiana. Ed è tutto il Mezzogiorno che non
vuole pagare. L'alta drammaticità dei fatti del Napoletano è tutt'altro che
casuale e isolata: essa si collega ai mille episodi di resistenza e di lotta dei
disoccupati, dei contadini, dei ceti medi di tutte le regioni del Mezzogiorno.
�La partecipazione alle lotte a fianco dei gruppi più esperti politica
mente di larghi strati della giovane generazione e soprattutto di grandi
masse provenienti dalle file sbandate o rotte delle organizzazioni contadine,
sindacali e politiche dei clericali e dei monarchici, costituisce un fatto
nuovo positivo non solo perché reca nel movimento meridionalista una ca
rica fresca e potent-e, ma anche perché contribuisce al riproporre in termini
politici la questione meridionale.
Non è possibile stagnare su posizioni settoriali, municipalistiche o corpo
rative. Le grandi rivendicazioni di -ìibertà, di riforma della struttura agraria
in primo luogo, di
sviluppo industriale programmato e controllato demo
craticamente, costituiscono non soltanto grandi prospettive permanenti della
'

.

.
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rinascita,

le vie

ma

obbligate

menti dalla crisi attuale
si

non

tratta

.

una

ed

cui bisogna

agli

passare

antichi mali altri

oggi, altri.
più gravi

e

porsi la rivendicazione della
Mezzogiorno continentale.
'la esperienza delle ,due isole si
impone

Regione

soltanto del fatto che

in tutto il

alto valore. positivo; ma si tratta soprattutto, a
esigenza organica, che si apprende nel momento'

in tutto il

di,

esce

Prima fra tutte le altre deve

aggiungono.

istituzione immediata della
N an si

attraverso

si

suo

nostro

avviso,

stesso

in cui

grandi masse popolari e ceti sociali, già appartenenti al vecchio blocco
dominante, reclamano un concreto trasferimento di potere verso il basso,
verso la «'
periferia », verso le zo�e dove più aspro è lo, scontro con i mo
nopoli e più che .altrove si impone una azione efficace di rinascita, che
solo un potere "èapace di incidere sulle strutture può assicurare.
Necessariamente
partendo da Marigliano e da Torre del Greco
si giunge a tutto il complesso
dell� lotta meridionalista. Non senza la
a
consapevolezza che
Marigliano e a Torre del Greco, come a .Napoli ed
in tutto il Mezzogiorno nel momento in cui più drammaticamente vecchie
-

-

.

e nuove

contraddizioni

nel vivo

stesso

si

esplodono,

della lotta

Impone l'esigenza

del movimento

e

un

ampio

di condurre avanti

processo di

sviluppo

dal basso della

riflessione, della critica, dell'approfondimento della realtà
per impedire che ogni glorificazione dei risultati raggiunti nel passato giu
stifichi la passività e le debolezze presenti con il pericolo --di accentuare un
distacco tra le 'esigenze della situazione attuale e le capacità soggettive del
movimento popolare di rinascita�
.'

A che punto siamo
'si colloca

Fino

con

la identificazione del processo

ogget�ivo

in cui

oggi la questione meridionale?
a

che punto si è

estesa

movimento meridionalista nel
nemico da isolare

giungere?

e

-da

e

approfondita

la coscienza, da

della

complesso,
battere, degli obbiettivi
suo

parte

del

qualità particolare del

nuovi che dobbiamo

rag-

,

A che punto siamo

con uno

schieramento di forze che adeguatamente

sia capace di esprimere sul piano politico la grande carica di rinnova
mento che si avverte oggi tra le masse dena campagna e della città?

Quali
la

sono i

pfoblemi

nuovi che si pongono per

capacità di direzione, di organizzazione,

e

rinnovare

di lotta delle

e

rafforzare

avanguardie

del

movimento meridionale?

degli interrogativi èhe la drammatica situazione
odierna rende più urgenti, a tutti i livelli, e a. cui bisogna dare una risposta
non soltanto con la discussione ma con un più alto sviluppo dell'esperienza
Sono soltanto alcuni

..

e

dell'azione,
ABDON' .ALINOVI
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Il gruppo comunista della Camera,' presentando quest'anno per' la
prima volta una relazione di minoranza sul bilancio della pubblica istru

zione, ha voluto non solo tentare, come per altri bilanci, di trarre il dibattito dalle .angustie di un esame formale o di un'impostazione tecnica, pro
ponendolo invece come occasione di. più esplicito e preciso confronto tra
le contrastanti
il

particolare

e

diverse

momento

di

posizioni 'politiche, quanto piuttosto
attesa che la nostra scuola sta vivendo

'

,

sottolineare

offrire

e

contributo per' la elaborazione di un programma di rinascita e di svi
luppo dell'istruzione pubblica. L'esigenza di una rifor�a scaturisce senza
un

dubbio dalle cose, ma la sollecitazione esercitata dalla sinistra ha impe
gnato la maggioranza, e Io stesso governo, in un più serio dibattito sulle

.

questioni di fondo della politica scolastica di modo che è stato possibile
misurare fino a quale punto esista una comunanza o 'una affinità di idee e. di
propositi e quali siano' d'altra parte i motivi di più acuto contrasto per la'
determinazione di

un

della scuola.
Un

'programma di

comune

'rinnovamento democratico

{

.

primo risultato positivo

è

stato

tro, tra la Democrazia cristiana da

il fatto che nel

una

parte

e

i

dialogo

comunisti

e

e

nello

scon-

i socialisti

(c'è da rammaricarsi della completa assenza e disinteresse dei
sia emersa in modo esplicito la
gruppi democratici e « laici»)
.constatazione 'della. crisi che colpisce oggi l'intiera organizzazione scola
dall'altra

___:

minori

-

stica nazionale.

I

cattolici, abbandonato oramai il

no!,! esitano
della

a

riconoscere lo stato di

anche

scuola,

se

tendono

a

tema

frusto della

'profondo disagio

definire il fenomeno

e

«

ricostruzione

di

come

»,

inadeguatezza
«

crisi di

cre

gli aspetti organizzativi e tecnici da quelli culturali,
accentuando le ragioni storiche di esso, le responsabilità del passato e il
peso di una eredità senza dubbio gravosa. Sono tuttavia significativi i ri
lievi sui limiti di classe e sulle angustie dell'ispirazione democratica della
vecchia legge Casati o sulla incòngruità della riforma Gentile alla realtà
economica e sociale del nostro paese, soprat�uttp, se si ricordano le' ben

scenza»

è a

isolare

,diverse posizioni
,

assunte

dal movimento cattolico in

quei due

essenziali della storia della scuola italiana. È difficile, però,
nello

stesso

t�mpo

in

causa

le

responsabilità politiche

non

momenti

chiamare

dell'ultimo decennio.

I
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pubblicajistruzione- si è' dilatato con tanta fatica e
non ha superato i limiti ben
noti perché è stato in verità lo specchio di una
politica di restaurazione conservatrice della scuola. Questo fu 1'ìndirizzo
Lo

stesso

bilancio della

dello schema Gonella del 1951, che rivelò immediatamente la propria im
potenza a promuovere e ad orientare la p�omessa ed attesa riforma, perché

nell'astrattezza

«

la scelta di

in:m1icita

t;�dizionale.
nascita

della

L'accantonamento del

corrispondeva pertanto

lirica dei

governi centristi;

nel

disegno

finanziario

era

momento

rappresentava nello

stesso della sua

stesso

gen�a di compromesso all'interno dello stesso partito di
la fedeltà al progr.amma del pieno e, perfetto mandato

già

scuola

solo all'arresto immobilistico della

non

ma

vuoto

ricostruzione-restaurazione della

linea di

una

é nel

legislativa

cornice»

tempo

una

po.
esi

maggioranza tra
educativo deUa

Chiesa, che comportava 'aiuto e' favore allo sviluppo delle istituzioni scola
'confessiomili e diffidenza, se non altro, nei confronti di quelle puh

stiche

il dovere proprio di un gruppo dirigente nazionale che era quello
principi della Costituzione, promuovendo il rinnovamento
della scuola e il progresso della cultura e della ricerca scientifica. Non è un
caso che del
progetto del 1951 si�no state attuate, con accorti stralci da
parte dell'esecutivo, alcune delle misure intese ad affermare con più forza

'bliche,
-

e

di realizza-re i

la

�resenza

e

la direzione confessionale nella scuola

programmi per

la scuola

elementare del

1955

e

q�elli

gnamento dell'educazione civica), soprattutto dal
\

pubblica (si vedano i
più recenti per l'inse

momento

in cui

venne

.

operata nel movimento cattolico una qualche conciliazione sulla base della
doppia direttrice di azione, dell'incremento, cioè, e della sollecitudine da
una

parte

verso

le istituzioni

private

e

dall'altra della

dell' organizzazione scolastica statale. È da

tener

conquista dall'interno

conto nello

stesso

tempo

quel processo di confluenza e di compenetrazione tra le forze del
capitalismo italiano e la Democrazia cristiana, che sul terreno della

grande

di

razione dell' assetto

restau

predominio capitalistico ha condotto i vecchi
ad
un ulteriore e
gruppi dirigenti borghesi
completo cedimento sotto il
ed
ha
altra
çl'
profilo ideologico
parte i cattolici a fare. propri,
sollecitato
sia pure spesso solo
cezioni

e

del

neocapitalistiche

tentati�o.
(si veda

'

di

«

tipici delle con
qualche modo alle esigenze del

strumentalmente, alcuni
e

a

rispondere

rammodernamento

:

in

orientamenti

condotto dai

grandi monopoli privati

scoperta» dell'istruzione professionale, l'assimilazione spre
« tecniche »
di
certe
giudicata
pedagogiche e rlidattiche e così via).
Di questo più complesso e articolato indirizzo può. essere indicato
quale .frutto significativo il programma: decennale del 1958. Anche' esso
tuttavia, pur obbedendo ana opportunità politica di un rilancio riformila

«

PIWBLEMA DELLA SCUOLA

IL

479

da ogni parte premeva l'allarme e la richiesta di
la
radicale
scuola, non supera i confini di un sostanziale
per
impegno
« concretezza»
la
Dietro
dei provvedimenti p�r lo �vi·
conservatorismo.
luppo della organizzazione scolastica, sta infatti l'assenza o il rinvio delle
momento in cui

stico, nel
un

misure necessarie per una effettiva

«

democratizzazione»

della scuola. Il

l'equivoco sul programma educativo, sui fini culturali e sociali
che alla scuola debbono essere proposti legittimano il sospetto che la prio
silenzio

ritaria

o

e

preminente

«.

riforma di struttura» si riduca alla dilatazione

e

al

organizzativo, immutate restando l'ispirazione
potenziamento del
ideale, gli ordinamenti didattici, il contenuto degli studi.
Lungo quest'arco, comunque, si è svolta un'azione di governo che ma
lauguratamente ha per lo più identificato la possibilità del controllo e del
l'egemonia cattolica nella scuola con la difesa dei suoi .peggiori caratteri
tessuto

tradizionali. A questo fondamentale errore di impostazione � di prospet
tiva, più ancora che agli episodi, fitti del resto, di malgoverno e di prepo
-

ì

di

partito,
dirigenti e degli

tenza

«

sto·rica»

è da

ricondurre

a

nostro parere il

fallimento dei gruppi

uomini di governo democristiani di fronte all' occasione

loro offerta di

saggiare

nel

concreto

governo della scuola della
'

Repubblica la validità e la forza della concezione pedagogica e del pro·
gramma politico cattolico. Ciò che importa, tuttavia, non è ora di. segnar.e
le responsabilità di una situazione grave di carenza e di involuzione, quanto
sottolineare che a questa politica di sospettosa immobilità è:�da imputare
non solo
l'inadempienza costituzionale, ma soprattutto. l'aggravarsi delle
tare organiche e antiche del nostro sistema scolastico.
Non è qui il caso di ripercorrere gli aspetti e i dati di una crisi da.
tempo denunciata
dalla minoranza

e

documentata. Essenziale è che si sia riconosciuto

dalla

e

maggioranza

che

-

essa

-

investe I'intiero sistema

meridionali, che si esprime
nell'inadeguatezza degli strumenti organizzativi e nell'invecchiamento della
visione culturale-pedagogica, che si configura nell'approfondirsi del di

scolastico, pesando

stacco tra

scuola

tra
.

scuola
e

e

soprattutto sulle regioni

società,

tra

scuola

e

nuova

concezione della

cultura,

mondo del lavoro,

qualunque sia il termine,
un
impegno radicale di
investa gli indi
ma
rinnovamento che incida non solo 'sull'organizzazione
rizzi e le scelte politiche. Sotto tale
profilo si può affermare che il dibattito
ha superato i limiti delle recenti impostazioni « riformiste : della Demo
crazia cristiana, quelle del « piano decennale », anche se il tentativo del
ministro Medici dì dare un'anima e una finalità al
piano» addizionanDa tale constatazione emerge la necessità,
o riordinamento, che si
voglia usare

riforma

-

-

di

«
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vecchio. progetto Conella del '51, deve essere
giudi.
improvvisasione e una furbizia 'troppo scoperta. Certo è che
riforma della. scuola ha un sensoe una validità se viene concepita come

semplicemente" al

cato come una
una

organico

un

.programma educativo, come
di ispirazione culturale e di

rapporto preciso di fini

un

e

di

�trumenti organizzativi, più in
più vasta politica di progresso de.
.mocratico e sociale della Nazione. Accogliendo il concetto di riforma nel.
l'accezione che il termine ha oggi assunto di· rinnovamento strutturale di
un settore della vita nazionale, 'la relazione di minoranza ne ha indicato il
ordinamenti,

generale

come momento e

aspetto di

e

una

dato di partenza e la base nella Costituzione. Non solo perché essa definisce
e la funzione essenziali di una scuola capace .di
garantire l'eleva.

i caratteri

zione dena cultura delle
progresso della scienza

e

grandi masse popolari ad
delle conoscenze umane e

un

livello

adeguato

al

alle necessità dello svi-

.

del Paese, il superamento di

luppo produttivo

ogni discriminazione clas

sistema di istruzione, l'apertura a tutti. i capaci e �eritevoli. dei
più .alti gradi del sapere; una scuola dunque di tutto il popolo, garante
della libertà di tutti, in grado di assicurare a ciascuno il massimo sviluppo
della propria personalità e delle proprie ·capacità. Ma la Costituzione edeve
sista nel

.

fondamento della scuola in

�l

essere

in cui si afferma la validità di

un

un

senso

più

vasto,

processo storico

e

di

della vita nazionale,

dalla Resistenza

zione,

per cui i valori della

come

quella -scaturita
patto solenne e unitario

e

come

una

documento

visione nuova'

dalla lotta di Libera

democrazia.. della

giustizia sociale, del rinnovamento. delle .strutture ,econpmiche, dell'ordina
mento democratico dello Stato, della libertà dell'arte e della scienza, costi
tuiscono, oltre ch'e
e

un'

di orientamento del

sentito di

fica che

dirlo,' dell' «

della scuola debbono

come

stesso
un
".

essere

tempo

dono

e,

ricondotti ad

affermata

prima

e

un

nostra

ispirazione
se

ci è

società. Il che

con

signi.

vita interna

denominatore, quello
libertà di insegna
insidia
'e intolleranza
ogni

comune

il che' significa che la

difesa

contro

della attuazione della democrazia nella scuola

delle giovani generazioni

e

allo

alla libertà. Ma il richiamo alla Costituzione voleva nello
sottolineare una condizione essenziale
la realizzazione di

programma

essi siano

essere

comune

essenziale. per l'educazione

strumento

critico

»

piena democraticità;

e

condizione

spirito

della

di

ideologia
governo, strutture, ordinamenti, ispirazione culturale,

della aperta
mento deve
'come

impegnò politico, la fonte necessaria
civile, dell'educazione popolare

costume

non

berievolo

e

per

piano di riforma 'scolastic�: la
già espressione. di un" partito o di una
e

di

di

un

un

qualch� gruppo illumi�ato,

ma

necessità cioè che
«

confessione»,

frutto della

e

persuasione
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nel

larga maggioranza

una

paese' e' nel Par

lamento.
senso SI e 'mossa la relazione di
minoranza, delineando una
che, nella fedeltà allo spirito della Costituzione, possa essere con
divisa dall'intera opinione democratica', assicuri la scuola più idonea nella
realtà attuale, ma nello stesso tempo configuri e prepari gli strumenti di
un ulteriore sviluppo democratico dell'istruzione pubblica in rapporto con

In questo

soluzione

\

Ie necessarie modificazioni della

politico

e

struttura

economica

e

dell' ordinamento

civile della Nazione.

giustificano pienamente le

In questa visione si
relazione di minoranza:

l) Il riconoscimento,

in

del

primo luogo,

tesi fondamentali della

còmpito preminente dello

Stato nel campo dell'istruzione, nel senso che la pubblicità dell� scuola rap
presenta la garanzia' fondamentale per l'esistenza di una scuola capace di
assicurare una unitaria formazione culturale di massa e il progresso della

cultura, della scienza, della tecnica. La libertà dell'insegnamento e della ri
cerca, l'affermazione dei valori democratici e laici della civiltà moderna, il

sviluppo

Paese, la 'formazione di nuove
dirigenti, esigono in v�rità il supera
energie
mento di interessi particolaristici, e un impegno così profondo che nessuna
organizzazione privata, ma solo lo Stato è oggi in grado di assolvere.
2) L'identificazione, come centro di ogni progresso e rinnovamento
democratico, della soluzione democratica del problema della istruzione oh
necessario

intellettuali

scientifico
e

di

tecnico del

e

nuove

forze

.

hligatoria. Dall'esigenza
nario»
per i

o

delle

«

ragazzi dai

di superare il sistema classista

del

due culture» scaturiscono i caratteri della
6 ai 14

«

doppio

nuova

bi

scuola

anni, l'universalità, l'eguaglianza, la formazione
dunque, anche per il ciclo 1l�14 anni
e di un programma di insegnamento

culturale di base. Una scnòla unica,
che sulla base di un piano di studi

adeguati

ad

una

visione moderna

consenta quella leva in

massa

e

nazionale della cultura

dell'intelligenza,

nella

quale

e

della società'

il fine della for

mazione comune, dell' adempimento per tutti dell' obbligo scolastico non con
trasterà e non impedirà affatto la. individuazione delle vocazioni e degli
interessi delle

3)

singole personalità.

La distinzione

formazione tecnica
su un

rapporto

fessionale, in
e

le

e

tra

il momento

professionale,

armonico tra

e

che deve

essere

preparazione scientifica

modo da evitare le

angustie del praticismo

dell'istruzione obbligatoria

astrattezze

di

una

dell'interesse aziendale

Nel campo educativo l'ideale è

senza

dubbiò

fondata

a

e

la

tutti i livelli

e specializzazione. pro
cultura «<accademica i

e

settoriale.

quello

dell'istruzione

«

po-
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talvolta accade nel

manuale, di questa
quel
isfruzione generale e nemmeno come una minuta
zione di questo

lavoro

senso

di

una

pura addi.

quella « tecnica» alla
e
precoce « professiona.
lizzazione» degli studi, bensì come conquista da parte del giovane del
valore della scienza e della tecnica nel campo della produzione, come
applicazione e sperimentazione delle leggi scientifiche nella produzione in.
d,��triale e agricola. Ad esso bisognerà ispirare l'ordinamento e i fini degli
istituti tecnici e ,di quelli professionali, mentre nel settore più specifico
dell'apprendistato e dell'addestramento professionale delle forze di lavoro
occorrerà affermare con maggior precisione i criteri della pubblicità d�ne
iniziative, del legame tra cultura generale e specializzazione, dell'aumento
delle ore settimanali destinate all'insegnamento complementare per gli apo
prendisti.
4) Nel settore dell'istruzione secondaria superiore il principio caro
dine di
_

o

riforma deve

una

essere

individuato in

o

una

unitario dell'intero campo. Si tratta di abolire il

«

visione

e

in

un

ordine

del liceo clas

primato»

sic.o, dando eguale dignità e possibilità agli istituti dei diversi indirizzi
(eguale durata, ordinamento in due cicli di 2 e, 3 anni, fondamento edu
cativo

comune

da

pur nella necessaria

indirizzo

di passaggio

qualificazione, possibilità

mutamento

metodo di

all'altro,
insegnamento
delo
classe, tendendo a creare nel giovane l'autodisciplina intel
lettuale e l'autonomia nella ricerca; revisione dell'attuale sistema degli
esami di stato e degli accessi alle università).
5) Anche per l'università la riforma deve incidere, sia sugli strumenti
organizzativi (aumento degli organici, potenziamento delle a.ttrezzature di
dattiche e scientifiche) sia sugli indirizzi culturali e didattici. Il grande tema
è sotto questo profilo quello di un più organico -Iegame tra gli studi uni
versitari, e la vita, di un più efficiente rapporto tra formazione scientifica
a.gevole

un

e

del lavoro di

e

preparazione professionale.

questioni

Sotto tale

angolo

visuale

sono

della distribuzione territoriale delle università

da affrontare le

(la soluzione
I

po·

quella delle « facoltà specializzate »); della revisione dei piani
e dei programmi delle singole facoltà e corsi (alleggerimento quantitativo,
,approfondimnto qualitativo) e dei metodi di insegnamento (al centro il la
voro di seminario, gli istituti universitari come centro di gravità della fa
coltà o di più facoltà), della distinzione tra il titolo professionale e quello
trebbe

essere

�

scientifico.
È

questi

stato

temi

l'edilizia

e

abbastanza facile nel dibattito

concreti,

constatare come

su

altri di non minore rilievo (il diritto allo studio,
scolastica, la formazione degli insegnanti), esista una

e su

l'assistenza

parlamentare

'

,
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di

posizioni. Ma l'accordo viene meno proprio là dove
sfuggire infatti che il vivo attacco sferrato dai
clericali contro il principio della pubblicità dell'inse'gnamento coinvolge
non solo la. questione del rapporto tra scuola statale e scuola privata, e la
soluzione a tale proposito indicata nella Costituzione, ma pone in causa
lo stesso indirizzo generale di una riforma scolastica. La polemica contro il
monopolio scolastico dell'o Stato che non esiste in ·lin�a di fatto, perché mai
come in quest'ultimo' quindicennio le istituzioni private hanno avuto tanto
vigore, anzi tanta prepotenza, e che nessuno vuole sostenere in linea di
notevole

comunanza

sarebbe essenziale. Non deve

.

principio,

restando ferma la libertà di iniziativa

pedagogica

sancita dalla

Costituzione; la ridicola rivendicazione del diritto prioritario della fami
glia a scegliere' liberamente la scuola, un principio che se fosse accolto con-

porterebbe non
pubblico, ma creerebbe

seguentemente
lastico
unità
mento

nazionale;

solo alla frantumazione dell' organismo

la confusione

centralizzato della scuola

il rischio di dissolvere

una

delle basi della

pubblicità dell'insegnamento e ordina
'Strano'
è che questi fautori della plura(lo

tra

lità, dell' autonomia, della libertà della scuola sono nello stesso tempo i ne
gatori dei principi dell' ordinamento democratico dello Stato, si veda il pro
blema della regione, dell'autogoverno, della responsabilità e della libertà
degli insegnamenti!!); la confuzione dei limiti. delle possibilità di inter
vento ·finanziario ,d�llo Stato e la conseguente richiesta, e appello all'inizi�
tiva

e

al contributo

privato:

.

sco

tutto

ciò mira chiaramente

a

fare intervenire

nel campo dell'istruzione con peso sempre crescente le due forze « private »,
che sole possono oggi permettersi una iniziativa e una organizzazione sco

lastica, la Chiesa cattolica e i grandi gruppi del capitalismo monopolistico.
La richiesta sempre più aperta del finanziamento statale per Ie- scuole pri
vate
,e la sollecitazione rivolta .alla grande industria per ciò che riguarda la
istruzione professionale, la formazione dei tecnici, la ricerca scientifica
rivelano il « guelfismo » inguaribile di una notevole parte della Democrazia
cristiana, inficiando in partenza la piattaforma costituzionale di una ri
forma scolastica democratica, e nello stesso tempo indicano Ia pericolosa
subordinazione, anche su questo terreno, del partito di maggioranza e del
governo agli interessi dei gruppi dirigenti capitalistici.
Si comprende così come alcune delle più interesanti affermazioni di
principio. vengano immediatamente tradite nelle soluzioni puntuali. Si rico
nosce, ad· esempio, il carattere unitario dell'istruzione di base, ma poi si
ipotizzano per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni quattro diversi indirizzi che ag
graveranno le attuali strozzature classiste; ci si richiama ana Costituzione
come a fondamento di una nuova visione ideale, ma in concreto si riafferma

.
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attuali programmi della scuola elementare, inficìati dal
peg.
giore confessionalismo, né si ha il coraggio 'di rompere decisamente con
la tradizione rettorica e accademica dell'umanesimo di stampo gesuitico

la validità

degli

idealistico è

chiaramente
del

«

piano

con

il mito del latino formativo. Si riconoscono

critica radicalmente

pe

'edilizio,
come

l'impostazione 'per

ciò che

il

riguarda

nello stesso tempo si resiste ad ogni modificazione:
si trattasse di un testo perfetto.
ma

Accade così che l'accordo

su

una

serie di

.

urtare nell' ostacolo della diversa visione

gresso della scuola

.

più

o

meno

le. insufficienze, l'improvvisazione demagogica" la confusione
decennale», la stessa commissione finanze e tesoro del Senato

e

questioni

problema
varietur,

'

concrete

di una

generale

ne

viene ad

-

politica

di pro.

della cultura italiana. E tuttavia: il fare luce sul

con.

trasto di fondo appare essenziale proprio per l'orientamento delle forze
culturali e politiche che alla battaglia per il rinnovamento della scuola non

non debbono rinunciare.

L'equivoco

il

pericolo più gravè che i
gruppi clericali alimentano nello stesso. campo cattolico dipendono dalla
incapacità di scorgere innanzitutto nel processo ,di decadenza .delle nostre
istituzioni scolostiche il, segno di uria crisi profonda delle tradizionali con
cezioni del mondo e della inadeguatezza della visione culturale; fondata
sostanzialmente sul compromesso tra l'indirizzo. deteriore dell'idealismo ita
liano e lo spiritualismo cattolico.
Né l'astuzia di un riassorbimento strumentale da parte del confessio
nalismo mitologico e dogmatizzante di motivi ed esperienze più avanzate
del pensiero e della pedagogia moderna riesce a dare alla scuola l'unità e lo
slancio ideale che sono indispensabili al suo rinnovamento e che possono
trovare il proprio fondamento solo in una concezione razionale, « laica »
del mondo e della storia degli uomini e della natura e in ,una cultura che a
quetsta visione moderna si 'ispiri in ogni momento.
Più chiaro deve divenire, a nostro giudizio, il fatto che una riforma
scolastica non può riassumersi in un puro sforzo finanziario per l'appresta·
mento degli strumenti necessari, o nel semplice riordinamento tecnico di
.questo o quel settore dell'organizzazione '0 nell' astratta definizione- del « mi
gliore» metodo, didattico: url.a riforma è in primo luogo la definizione di
un nuovo programma e di un nuovo ideale educativi; un
processo di rinnovamento culturale, dunque, in un' determinato quadro sociale e politico. Lo
avvertimento è da rivolgere certo ai cattolici, tra i quali pur. esistono forze
persuase dell' anacronismo delle rivendicazioni « guelfe » e della necessità
possono

e

e

_

"

di
e

un

radicale mutamento dell' asse ideale della nostrà scuola,

forse

a

maggior ragione,

per

quanti �ul

terreno

ma esso

vale,

della

poli.

della cultura

e

.
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propria insofferenza

e

la

propria condanna

e la minaccia del clericalismo. Vale in particolare per il
per la pressione
movimento operaio: lo' sforzo che da alcuni anni i comunisti, ed in parte i
socialisti, vengono compiendo per la elaborazione di una organica piatta

forma di

politica

scolastica deve

zitutto nel campo della

battaglia

essere

ulteriormente

delle idee,

sul

approfondito, innan
culturale e pedago
soluzioni legislative per i

terreno

luogo nella definizione delle
gico,
diversi problemi di riforma, infine, ma soprattutto,'
in secondo

e

la lotta

attraverso

l'iniziativa

politica.
ALESSANDRO NATTA

v

/

IL BANCO DI NAPOLI E LA STAMPA

NAPOLETANA

Il governo Segni non è stato ancora in grado di risolvere la crisi del
.Banco di Napoli: da circa due anni ormai il più grande istituto di credito

pubblico meridionaie è alla
dirigenti, di nuovi indirizzi.

ricerca di

La situazione del Banco si

nel

tere »,

d'incertezza,

sfera
del

mancato

una

sua

politica,

di nuovi quadri

riassume nella singolare (�vacanza di po
organismi direttivi, nell'atmo
una politica
creditizia, di effettivo sviluppo

rinnovo dei' suoi massimi

nell' assenza di

Mezzogiorno

d'Italia.

Le vicende

politiche

che hanno determinato questa fase di

ristagno

not� nei loro termini essenziali: il tutto, sembra riassumersi pa
teticamente nell'odissea politico-elettoralistica di un
ministro del tesoro
ormai

sono

e�

che, gettata alle
zione elettorale

fede liberale, abbracciò
?rtiche la
sorti 'del partito di maggioranza.
le,
sua

del Banco di

La, presidenza
era

il fitto

scatenato

fu lo

specchio

per

sconfitta elettorale
mani del 25
è stata

e

degli

a

cui

già da

un

anno

si

interessi di sottogoverno,

l'onorevole Corbino

patteggiò l�

sua

sicura

la massima carica direttiva dell'Istituto. Ma all'indo
fu prorogata:

a
.

tutt' oggi

non

fissata la scadenza.

che in

primo

un

momento era

sembrata

normalé operazione
truffa » ruppe clamoro

una

vigilia
leggé
vecchi amici, si doveva rivelare più tardi come una
pericolosa �zione politica, capace di scatenare lotte anche all'interno del
partito di maggioranza.
Ci si avvide che la futura presidenza di Corbino al Banco di Napoli
sarebbe stata qualcosa di più di una contropartita elettorale e della conseper recuperare l'uomo che alla

samente i

-

intorno

maggio la cam'biale di Corbino

ancora

Quella

gioco

l'�llodola:
con

Napoli,

delle clientele

nell'ultima competi

gna di

ponti

un

studioso.

comodo,

con

«

i

posto chiave dell'economia meridionale nelle mani di un noto
ministro liberale non intendeva ridursi -al rango di alleato di

L'�x
ma

giocare

ed economiche del

stria

della

una

parte di primo

Mezzogiorno.

piano nelle

future vicende

politiche

,

Su Corbino si' appuntarono gli sguardi degli uomini della Confindu
e nello stesso tempo dei
rappresentanti della destra economica italiana

L'involuzione
stretto

politica della Democrazia cristiana negli

anche il

professore

ultimi mesi ha

Corbino ad uscire dall' equivoco ed

a

co

schierarsi
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dei numerosi fronti democristiani L'economista liberale- ha scelto
più breve, quella cioè che gli permettesse di bruciare le tappe e
giungere quanto prima alla carica presidenziale. In -questa corsa al potere
gli è valso d'aiuto il cresèente interessamento di un gruppo di armatori
settentrionali che guardano con particolare attenzione alle vice"nde di Napoli
in

uno

-

-

la strada

e

dell'economia meridionale.

Segni

ha offerto la possibilità agli uomini
La formazione del governo
farsi
economica
di
ancora
destra
della
più avanti, per cercare di prendere

più direttamente nelle loro

ancor

mani tutte le leve del potere economico

e

politico. Nel Mezzogiorno si tenta, in questo quadro, -di creare nuove condi
zioni capaci di frenare la spinta in avanti delle nostre popolazioni, di disto
gliere l'attenzione pubblica dalle contraddizioni fondamentali della società
meridionale. e di imprimere nuovi ritmi all'azione politica delle classi diri
genti italiane.
Per

ottenere

questi risultati, per avere più ampi margini di manovra
già da tempo ha iniziato la seconda tappa
_

il mondo industriale del Nord

Mezzogiorno tentando di penetrare
nella nuova realtà meridionale: le vicende dell'armatore Fassio che acqui
sta metà del pacchetto azionario del �quòtidiano di AngioliIlo, la « PalmaSquibb» che costruisce un moderno stabilimento tipografico alle porte di
Roma ed è alla ricerca di una « testata » da acquistare, sono alcune prove
degli orientamenti che abbiamo indicato.
della

sua

Nel

marcia di

a�vicinamento

M�zzogiorno

è iri atto

nel

tu�to

un

per la formazione di

processo

una

pubblica che dovrebbe puntellare la seconda fase della po
monopolistica nelle nostre regioni. L'intervento della Confindustria
assume
per questo un carattere più marcato: si indirizza non soltanto verso
gli organismi direttivi dell'economia meridionale, ma, tenta nello stesso
tempo di crearsi delle posizioni di influenza sia verso le popolazioni del
Mezzogiorno sia verso il potere politico centrale. In sostanza si tratta in
molti casi di scavalcare la debole classe politica che fino ad oggi è servita
al gioco di copertura e di intervenire direttamente con propri uomini, ma
gari con « tecnici » alla direzione della vita economica del Mezzogiorno.
In questo particolare momento è necessario
per garantire in pieno
la continuità dell'azione politica che ha saputo sfruttare la nascita del ;'go
verno Segni
impadronirsi degli strumenti che meglio orientino l'opi
nione pubblica meridionale, e precisamente di quegli organi di
stampa, che

nuova

coscienza

-

litica

-

-

-

-

possono

vantare un'antica tradizione giornalistica.

Il circuito di

la pressione

e

questa

manovra si chiuderebbe

con

il continuo ricatto,

l'intimidazione anche nei confronti di alcuni

gruppi

del par-

�
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giorno nell'illusione di

autonomia dalle forze

poter,

a
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momento

hanno

agito nel Mezeo.
limiti, un minimo di

conservare, entrò certi

monopolistiche,

progetti di quanti si sono dedicati a questo
più un esperimento, bensì una formula
programma
di governo permanente, sovratutto per quanto riguarda la sua politica
,verso il Mezzogiorno.
Gli ultimi sviluppi delle vicende, del Banco. SQnQ legati a. questo indi.
rizzo, e non è a' caso che l'appoggio più, aperto alla nomina di Corbino'
come
presidente dell'Istituto sia venuto in questi ultimi mesi proprio dai
quotidiani che sono sotto il, diretto controllo di alcuni gruppi della Con
Il governo
__:_

Segni

non

'_

nei

dovrebbe essere

.

findustria. Il

professore

Corbino

zioni dei suoi sostenitori

.

all� presidenza

significherebbe

�

del

Banco

-

nelle inten

la realizzazione di

un

mo

mento essenziale di questo programma politico.
Il Banco di Napoli, 'come primo gesto ufficiale, alienerebbe i

azionari che in sostanza

pacchetti
più importanti
di' Napoli e la Gazzetta

di tre fra .i.

dànno la

gli
proprietà
giornali del Mezzogiorno: Il M attino, il Corriere
del Mezzogiorno.
I, tre quotidiani passerebbero sotto il controllo della Confindustria: i
registi di tutta l'operazione sono l'armatore genovese Fassio ed il suo socio
Renato Angiolillo. Come si"è detto, Fassio già da tempo guarda con vivo
interesse al Meridione, ed ha già al suo attivo l'acquisto del 50 per cento
de Il Tempo. Questo affare soltanto pare che gli sia -costato un .miliardo e
settecentocinquanta milioni di lire circa. In questa contrattazione è stato
molto vicino
ed

a

Fassio l'ex amministratore

direttore del Corriere di

ex

l'edizione napoletana
nali del Banco di

matore genovese si
.

poli

de Il

Napoli
Tempo. La

Napoli non
muove

è

tutta

dei

Arturo
nuova

giornali

però l'ambizione di
la

politica

Napoli

del Banco di

Assante, attuale dirigente del
« combinazione» con i gior
un

singolo:

dietro l'aro

della Confindustria è dei

mono

del Nord.
A

'circa

questo

gli

punto ritorna opportuno il discorso che facevamo all'inizio
ostacoli che questo disegno politico ha incontrato fino ad oggi

all'interno della Democrazia cristiana; ostacoli che si sono concretizzati nel
l' ostilità di alcuni a utorevoli membri del governo verso la persona del pro·
fessore Corbino e la sua nomina alla testa dell'istituto di credito pubblico.
Ma nonostante le resistenze del ministro del Tesoro
la nomina di Corbino

la

'prima

e

del

suo

gruppo,

negli ambienti democristiani viene data per certa:
dell'«
tappa
operazione Banco' di Napoli)� si sarebbe conclusa.
I

,

.
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dovremmo assistere all'attuazione del progetto
di Fassio.
impernia sulla

«

testate ». di

Napoli

tutti' i

caro

persona

alla Confindustria, che si
Il Banco di
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venderebbe cosi

suoi

trovando

giornali,

si tratterebbe

zione per questa cessione:

tutto

«

il

complesso tipografico ,e le
peraltro una facile giustifica

ufficialmente»

di eliminare

un

-

onere

che incide sensibilmente sul bilancio.

Un'operazione quale

q.uella

che si

tenta

di

varare

in

questi �esi

non

è

nella storia delle, avventure' editoriali del Banco. Il precedente più
vicino è dato dalla vicenda che sette anni or sono vide protagonisti un

nuova

altro armatore, Achille

Lauro, ed

dirigenti dell'Istituto di credilo. Lauro,
politica napoletana con la vittoria
nelle elezioni comunali grazie alla legge maggioritaria, si vide regalare di
di un antico giornale ed in 'cambio
verse centinaia di milioni, la « testata
che

era

tornato

alla ribalta della

i

scena

»

riusciva a scaricarsi
.

della gravosa comproprietà della Società editrice meri-

dionale

(S.E.M.).
comprendere meglio la complessa manovra che permise ai diri
genti del Banco di por.tare a termine questa operazione, è necessario trac
ciare brevemente la storia dei rapporti che legano la stampa napoletana
al Banco di Napoli.
I tre maggiori giornali napoletani
Il Mattino, Roma, ed il Corriere
di Napoli
appartenevano alla famiglia di Eduardo Scarfoglio. L'avvento
del fascismo ebbe rapide ripercussioni sulla stampa: nel '24 Mussolini
stesso si preoccupò di trovare la « soluzione più adatta» per -i giornali na
poletani, ed il direttore generale .del Banco di Napoli, Giuseppe Frignani,
(in quel periodo anche presidente ad interim) condusse in 'porto l'opera
zione. Eduardo Scarfoglio fu privato dei suoi giornali che venner.o acqui
stati dal Banco di Napoli;
Per la gestione dei giornali fu. costituita la società S.E.M. il cui pac
-chetto azionario era interamente nelle mani del Banco. In quel periodo il
fascismo impose la pubblicazione di nuovi giornali, ed accanto ai tre quo
tidiani videro la luce 1l NIattino Illustrato, Modella, M odellina.
La vita della S.E.M. fin dai primi anni non fu facile: nonostante il
rigido controllo del Banco di Napoli, che per tutti i quotidiani nominava
direttamente i responsabili e di funzionari amministrativi, l'azienda subì
delle forti passività che di volta in volta furono sanate con scioglimenti
Per

-

-

fittizzi della

altre 'operazioni di recupero.
S.E.M., a circa venti anni di distanza dalla sua costitu
accusavano una perdita di gestione -di circa otto milioni di

società

ed

I bilanci' della

.zione, nel
lire:

un

1942

passivo rilevante

e

gravoso anche per

un

istituto di credito

come
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Occorreva

Napoli.

El LA

perciò
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creare

,al più

presto

una

nuova com.

forma che in sostanza permettesse al Banco
di controllare sempre tutti i giornali e di non addossarsi più le passività.
Il consigliere nazionale del partito fascista, Achille Lauro, accettò di

binazione,

trovare una, nuova

socio della

diventare

S.E.M.; il- Banco di Napoli gli cedeva il cinquanta

per

delle azioni per la somma di otto miliorii di lire (la cifra necessaria
per saldare il disavanzo del bilancio S.E.M.). L'armatore Lauro si impegnava
però a sostenere da' solo tutte le eventuali passività dei giornali; il Banco
cento

da parte sua avrebbe corrisposto seicento mila lire all'anno per pubblicità
sui quotidiani della S:E.M.; e le nomine dei direttori dei
�iornali dovevano
avere

l'approvazione

dei

dirigenti

La caduta del fascismo

e

dell'istituto.

la Liberazione vedono immutata la situazione

napoletana. Dopo la. breve parentesi dell'internamento di Lauro
il, controllo della stampa da parte degli alleati, l'armatore ex
consigliere fascista torna alla ribalta e cerca di disfarsi dei pesanti oneri
editoriale

a

Padula ed

che si

accollato. In tutti i modi Lauro

era

cerca

di rivendere al Banco il

SU? pacchetto azionario; arriverà alla fine ad offrire in blocco le sue azioni
della S.E.M. al prezzo simbolico di, una lira. Neanche a queste condizioni,

però, fu possibile

che subentrasse all'armatore

l'acquirente

napole
passività di milioni e non offriva in
cambio neppure il controllo 'politico dei giornali.
Inta�to gli eredi di Eduardo Scarfoglio citavano in giudizio il Banco
di Napoli sostenendo la tesi che erano stati costretti dal 'fascismo a cedere
i loro giornali per un prezzo d'imperio. Gli Scarfoglio chiedevano alla giu
stizia che si valutassero i beni della S.E.M. e gli fosse corrisposta la diffe
renza fra il prezzo stabilito dal fascismo ed il valore reale del, complesso
trovare

tano nell'affare che

ogni

anno

costava

editoriale.
Il tribunale di
monio della S.E.M.

rirà

-

eta

milioni la
,

Napoli
un

in

valore di

da considerarsi

perizia

una

più

perizia tecnica attribuiva
460 milioni, valore che

affettivo che reale. Nella

del tribunale 'includeva il valore di

giornali napoletani
trezzature e gli impianti.

sotto

Mentre la vicenda

il controllo della

giudiziaria

S.E.�.,

i loro

si concludeva

Scarfoglio,

tutte

stoscopo viene costituita

una

dendo

un

finanziamento

,di

società

tutto

il

somma dei
le

«

testate

macchinari,

giornale.

100 milioni alla nuova

società

460

»

dei

le

at

per gli
il tenta.'

Per que·
Napoli in

tipografica con impianto a
in questa nuova operazione

Banco' entra

patri.

come, si chia

negativamente
registrare

nel campo della stampa napoletana si doveva
del
tivo
partito democristiano di crearsi � Napoli un suo
via Madonna dei Tironi: il

a

-

conce

attraverso la sua

,
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sezione di credito industriale. N onostante,
il progetto dei democristiani

1952,

Il
tore

come

però, i generosi sforzi del Banco
giornale non vedrà mai la l�ce.

ed il

naufraga
detto, vede risorgere le fortune politiche dell'arma

si è

Lauro, che riesce ad insediarsi

stretta
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a.

palazzo

connessione fra questo avvenimento

San Giacomo. Esiste

politico

e

una

le future vicende della

e lo sotto
stampa napoletana. È a questo momentoche dobbiamo rifarci
lineamo
per comprendere anche la natura dell' operazione che attualmente
-

-

si tenta di

varare

sfruttando la nomina del

professor

Corbino alla

presi-

'

denza del Banco.
Abbiamo lasciato' Lauro nel
di

azioni, di

cui

trattative col Banco di

dopoguerra proprietario

di

un

pàcchetto

inutilmente di disfarsi. Lo ritroviamo nel 1952 in

cerca

Napoli

all'istituto

per cedere

il

cinquanta

per cento

delle azioni' deUa S.E.M.
Il favorevole clima
unisce
nuovo

gli

uomini

sindaco di

politico,

il

complesso

della Flotta Lauro

Napoli

i

e

di liberarsi di un'

interessi che

intreccio di

democristiani
onere

gravoso

al

consentono
e

nello

stesso

tempo di concludere un affare insperato e· vantaggioso. Quello che Lauro
riuscito a vendere neppure per una lira, pochi anni addietro, viene

non era

-

ora

acquistato dal
rileva il

Napoli

per centinaia di milioni. Il
azionario di Lauro nella ·S.E.M. per la

Banco di

pacchetto

Napoli

la (;

testata

Banco' di
somma'

di

valutari
',soprammercato
una somma complessiva di 440 milioni.
,per
A questo punto .giova .ricordare che l'intero patrimonio della S.E.M.
(che comprendeva, oltreal Roma; Il Mattino, il Corriere di Napoli, Il Mat
tino lliustrato, Modella, Modellina etc.; i' macchinari, gli impianti e così
via) era stato valutato dal Trib�nale di Napoli a 460 milioni di lire, valore
più affettivo che reale.
L'armatore fu piùche accontentato: gli esponenti del-partito di mag
gioranza, che, come abbiamo detto, avevano vanamente tentato in via di
retta l'esperimento editoriale a via Madonna dei Tironi, gli venderanno
successivamente la tipografia del complesso per permettergli di stampare il
350

milioni, dandogli

dola 90 milioni. Il

per

)}

,del

Roma"

tutto

(

nuovo
come

Roma. Per concludere
«

tutto

l'affare Lauro reclama

differenza sui c�sti della stampa

ancora

75 milioni

», che il Banco si affretta

a

ver

sargli.
Quando sulle trattative viene scritta la parola 'fine', il Banco di Na
poli avrà pagato �ll'ar�atore napoletano complessivamente 515 milioni. Se
questa operazione del 1952 tra Lauro ed il Banco fosse stata trattata sol
tanto pochi anni
prima l'Istituto di credito pubblico avrebbe risparmiato

\
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circa

mezzo

stata

Roma.

miliardo

11 Banco di

e

Napoli,

STAMPA�

NAPOLETANA

sarebbe attualmente ancora
ritornato unico

proprietario della

te.

proprietario della S.E.�., costituisce

nuova' società, la « S.E:M.-Il Mattino» con durata fino al 30 giugno
1973. Il capitale sociale è di 250 'milioni, che, come si ricava dai documenf

una

,dell� società, è ripartito in 25 mila azioni da 10 mila lire -ognuna,
Amministratore unico della « S.E.M.-Il Mattino » è il dottor .Ettore Ceriani;
ufficiali

j

le sedute del
·

consiglio

di amministrazione vedono la

partecipazione di

un

solo azionista, il Banco di Napoli, che, negli atti stesi .dal notaio :Maddalena
nell'ultima seduta del consiglio di amministrazione il 20
1958, è

dicembre

rappresentato dal dottor Angelo Borsella ..

legami' fra il Banco di Napoli e la stampa napoletana non si arre.
alla S.E.M., dove, come si è visto, l'Istituto è l'unico proprietario delle
25 mila azioni sociali. Nel, 1950, esattamente il 31 marzo, due anni prima
l'affare Lauro, nasceva una, nuova società, la C,E.N,
cioè che si
I

stano

concludes,se

napoletana) con capitale sociale di un milione di lire.
consiglio di amministrazione fu nominato il grand'ufficiale
Enzo Bevilacqua, cognato di Hodinò. La C.E.N. doveva curare la gestione
degli stabilimenti S.E.M. del Banco di Napoli.
I mezzi della nuova società, come si vede, erano più che modesti, al·
meno per quanto è dato di sapere dai bilanci ufficiali. In realtà la C.E.N,
doveva servire in un secondo momento al Banco di. Napoli e ad altri gruppi
del partito di m�ggioranza come strumento per concludere l'operazione
Lauro ed iniziate una nuova fase nella gestione dei quotidiani napoletani,
Il M attino e il Corriere di Napoli.
Il 5 luglio del 1952 la C.E.N. aumentava vertiginosamente il suo capi.
tal� sociale portandolo da �n milione a 50 milioni di lire. Il capitale sociale
è suddiviso in 50 mila azioni da mille lire ognuna con durata fino. al 31
marzo 1975. Il Banco di
Napoli acquista ufficialmente 18.400 azioni; le
altre sono così ripartite: 20 mila azioni alla società per azioni « Affidavit »
(Compagnia

editrice

Presidente del

-

con

'«
·

La

sede in Roma in via Bambari 4; 4.000 azioni alla società per azioni
Tenace», con sede in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele 632; 6.000

della provincia di Napoli in nome dell'inge
le
rimanenti 1.600 azioni sono state suddivise
Lieto;
Leopoldo
fra piccoli compartecipanti.
azioni all'Unione industriali
gnere

De

La funzione che il
·

·

Ban�o

di

Napoli' attribuisce

alla C.E.N. è

semplice-

di copertura per una serie di operazioni che nel passato venivano
compiute direttamente dalla vecchia società S.E. M., di cui l'istituto è unico
mente

proprietario.

La C.E.N. è

un

alibi per il

«

Banc�

»:

formalmente risulta che

IL BANCO DI NAPOLI

E

LA
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solo il 37 per cento delle azioni di questa società sono di proprietà del
Banco di Napoli, le altre sarebbero controllate da piccole società, di cui è
chiara la funzione subalterna. Con la
anni

or

sotto

sono, i

dirigenti
sigla ed

una nuova

nuova

società, costituita appena nove
hanno cercato di nascondere

dell'istituto di credito
una nuova

facciata i

rapporti di filiazione diretta

ed ai criteri

con cui essa viene diretta.
legano alla stampa napoletana
A. questo punto, infatti, sono necessarie alcune osservazioni, che con
fermano quanto diciamo: se non si giustificassero nel senso che abbiamo
indicato queste operazioni, non si riuscirebbe più a capire la natura dei
rapporti finanziari che corrono 'fra lè due società e quindi fra la C.E.N. ed

che li

». Nessuna società, né
pubblica né privata che sia, infatti, affide
gestione di immobili, attrezzi, macchinari, che hanno un valore
dichiarato di 250 milioni ad una società appena nata e, per 'giunta con un

il

«

Banco

rebbe la

modestissimo
.

pura follia

(che,

capitale

creare una

come

iniziale di

un

società per

milione di lire.

gestire

D'altra parte sarebbe
un'azienda di notevoli dimensioni

vedremo più avanti, dichiara di

avere

degli utili)

e

parteciparvi

il 37 per cento del capitale sociale.
Tutto questo ha un senso solo se si suppone che entrambi i complessi
presentano notevoli disavan�i che vanno coperti con azioni reciproche di

con

recupero.

Abbiamo

però

suntivi dichiara di
si rileva

un

utile

accennato
avere

netto

degli

di lire

al fatto che la
utili:

se

.S.�.M.

nei suoi bilanci

con ..

si consulta infatti il bilancio del '57

mila 568. Non molto in verità per una
ma sufficienti
per far dormire

222_

azienda di tale consistenza' patrimoni aIe :
,

sonni

tranquilli

ai

del Banco di

Napoli.
comprendere più niente se si guardano
gestisce un complesso « bene avviato ».
qualsiasi logica aziendale, pr_esenta nei suoi bilanci

dirigenti

D'altra parte si rischia di non
i bilanci della C.E.N., la società che

'La ,C.E.N., infatti,

contro

dei disavanzi che ogni anno accennano ad aumentare sempre di più. Nel
'52 la C.E.N. chiudeva con una perdita netta di un milione 325 mila 240 lire;
tre anni

dopo,

nel

'55, il bilancio

accusava

un

disavanzo di 5 milioni 150

mila lire; ancora più alta è-la cifra del deficit del.'57: 7 milioni 124 niila
210 lire. Non sappiamo quale aggettivo usare per gli amministratori della
C.E.N., i quali ogni anno, pur di far chiudere in attivo la società che gesti
scono, la S.E. M.,

sono

costretti

a

rimetterei delle cifre considerevoli ed

a
'

chiudere in passivo il loro bilancio.
Alla luce di questi elementi, possiamo ben dire, che il Banco di
non soltanto è
proprietario de Il Mattina e del CQrriere di Napoli,

c�ra direttamente la gestione,

Napoli
ma ne
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è chiaro che volendo andare al fondo dei

D'altronde,

rapporti finan
vedere oltre i bilanci della
della C.E.N. ed affrontare, invece, lo studio del bilancio generale

ziari fra Banco

S.E.M.

e

del Banco

e

giornali napoletani bisognerà

stesso.

Come abbiamo detto

;

LA 'STAMPA NAPOLETANA

E

all'inizio, quando nel

1942 Lauro divenne

proprietario del pacchetto azionario della S.E. M.,
p.p,gnato a corrispondere ai giornali 600 mila lire
'bHcità. A distanza di diciassette anni

non

-si

sa

il Banco di
annue

a

Napoli

per la

quanto è

propria pub
st�ta rivalutata

cifra.

quella

Per

rendersi

conto

del sistema di finanziamento dei

giornali basta seor

le cifre del bilancio dell'Istituto nell'anno 1958. Il Banco di

rere

com-

fu im

dichiara

un

utile

netto

di 490 milioni circa,

tutte

le sezioni

Napoli

speciali

com

realtà, agenzie, filiali, rappresentanze all'estero, chiudono, 'quanto
,e versano alla direzion� generale utili netti
quattro miliardi di lire. La direzione generale, a sua volta, dopo aver

prese. In

risulta,
per

a

i loro bilanci iri attivo

saldato le spese generali sostenute nell'esercizio ed 'eventuali deficit che ri
sultino dalle partecipazioni, compila il bilancio generale. Al' termine di que

operazione,

sta

come

si è

detto, nel

1958 il bilancio è stato chiuso

con un

.

utile di appena 490 mn'ioni.'
È evidente che gran parte dei 4 miliardi di utili 'che agenzie, rappre
sentanze e filiali lianno versato, è stata assorbita dalle voci « spese gene
rali

»

e «

Le

«

,

»

ufficiali del Banco di

Napoli

sono

essenzialmente

Cotoniere

Meridionali, la. Compagnia «, Silos e Frigori
Manifatture
e la stampa meridionale (ll Mattino, il Corriere di Napoli e la Gaz

le

tre:

feri

partecipazioni ».
partecipazioni»

del

Mezzogiorno).
Appare chiara la connessione ehe esiste tra la gestione dei giornali del
e l'utile
Banco
nett� denunziato nel bilancio, davvero irrilevante rispetto
ai 4 miliardi di lire versati da agenzie, filiali e rappresentanze.
A questo proposito sarebbe opportuno conoscere il parere degli organi
di vigilanza della Banca d'Italia e del suo governatore dottòr Menichella.
D'altra parte si rimane veramente stupiti di fronte ad alcune
opera
zetta

(

»

«

zioni )? che il

esempio,
.

«

i suoi

Banco

»

ha condotto in

dirigenti

questi

furono costretti

a

ultimi anni. Due anni fa, ad

mettere in atto

quanto

nessun

degno istituto di credito avrebbé mai avuto occasione di fare.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare del « Banco» venne di colpo
rivalutato e portato al valore' di 900 'milioni, mentre nei bilanci di altre
banche questo patrimonio si' suole valutare al- val�re si�bolico di una lira.
Che cosa doveva coprire questa operazione? Quali· f�lle doveva tappare?

,IL BANCO DI NAPOLI

.

fra questa

Quali '�apporti corrono
giornali meridionali?
)

Da quanto fino ad

E

LA

oper�zione

abbiamo detto,

ora
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contabile

e.

la gestione dei

possiamo concludere che le

tive editoriali costituiscono per il Banco

un'importante

inizia

quanto abnorme

attività.
la storia della stampa meridionale corre nitido il film delle vi
cende che ha vissuto il Mezzogiorno: la politica democristiana vi appare

Lungo

con

tutti i suoi

palesi

con

trasformismi,

tentativi di-

sfruttando il malcontento delle

zonte

corruzione, accordi più o meno
apparivano all' oriz

i vari elementi di destra che di volta in volta
nostre

popolazioni.

dubbio, per chiunque decidesse di alleggerirsi»
di tal peso, sostenere che i giornali costituiscono un freno alla attività ge
nerale dell'istituto ed all'espansione delle sue iniziative nel campo che gli è
naturale;' senonché, come abbiamo visto, questo ineccepibile argomento do
vrebbe servire a giustificare il passaggio sotto il controllo diretto della Con
findustria dei giornali già finanziati dal, Banco.
Come si vede la situazione è giunta ad un momento- essenziale, che
'rispecchia in pieno la 'politica perseguita negli ultimi quindici anni dagli
organi dirigenti del Banco di Napoli nelle regioni del Mezzogiorno.
Sarebbé facile,

\

senza

«

La falsa alternativa che le forze democratiche debbono risolutamente

respingere
del Banco

C.E.N., 'e

è
e

quella

la loro cessione

Questo

mantenimento del controllo finanziario da parte
politico da parte della D.C. sui giornali del gruppo
a
gruppi monopolistici.

il

tra

del controllo

'falso dilemma che agita all'interno lo schieramento democri
politica del Banco; .crisi determinata dalla man

stiano riflette la crisi della

canza di un giusto orientamento meridionalista e dalle continue alchimie
politiche della classe dirigente meridionale.
Il programma
della Confindustria, che abbiamo avanti indicato, non è
che la conclusione logica di un gioco .politico spinto alle estreme conse
guenze, di una serie di operazioni che hanno in realtà svilito i còmpiti isti-'
tuzionali del massimo organismo di credito m;eridionale.
A questi còmpiti tradizionali, e ad altri che la nuova realtà del Mezzo
giorno richiede, occorre richiamarsi per sventare il progetto caro ai mono
poli. D'altra parte, come abbiamo accennato, per adeguare le funzioni del
l'Istituto alla situazione economica del Mezzogiorno, crediamo sia giunto il
momento di parlare di una �iforma dei suoi organi direttivi.
Fino ad oggi le più alte cariche in seno al consiglio di amministra-

zione

sono state

strumento di

'Soggette alle fluttuazioni

appoggio

ai

disegni politici

politiche

del momento, diventando

del governo

centrale,

.

•
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Alle massime decisioni

sono

E

LA

STAMPA

rimasti' estranei

I

NAPOLETANA

'quei

ceti

economici, che,

analisi,
ipiù direttamente interessati alle vicende del Banco.
Sindacati, rappresentanti della nteclia e piccola industria, del ceto medio, e

in ultima

sono

piccola proprietà contadina, alla luce di queste considerazioni, hanno
pieno diritto di partecipare �lla: direzione della vita del Banco di Napoli.
È giunto il mo'mento che della' questione sia investito il Parlamento:
-itvquella sede sarà opportuno esaminare le ultime vicende delUstituto e di.
scutere sui nuovi indirizzi che ad esso· si richiedono; proponendo altresì
nuovi strumenti. di controllo democratico delle attività del Banco, alcuni dei
della

quali

abbiamo

già indicato.

P�rallelamente

è

indispensabile

che

'intorno

questi problemi si svio
luppi un vivace moto. dell' opinione pubblica nazionale. In questo modo
l'operazione che si nasconde dietro il nome' di Corbino alla presidenza del
Banco di Napoli potrà essere sventata, naufragando prima ancora di na
a

scere.

.

MARIAJ.�O D'ANTONIO
I VAN P ALERMb

LA

POLEMICA
DI

ANTIRIFORMISTA

AI_{TURO LABRIOLA

difficile, oggi, formulare un giudizio complessivo sulla perso
sull' opera di Arturo Labriola: difficile annodare i fili delle molte

f: assai
nalità

e

plici esperienze della sua vita, cogliere il nesso e la continuità tra i vari
momenti della sua opera, che a volte appaiono nettamente staccati e diversi
l'uno dall'altro. La sua battaglia, fu sempre, non c'è dubbio, orientata in
senso socialista, e questo dà in discutibilmente un carattere unitario di fondo
alla sua opera, oltre che un valore particolarmente positivo alla sua esistenza,
dedicata al progresso ed alla libertà. Ma a chi ripercorra le vicende del
italiano, apparirà chiaro che la definizione di « so

movimento socialista

cialista»

ha

bisogno di numerose e particolari precisazioni; nel caso di
Labriola, poi, proprio in queste precisazioni consiste il significato del con
tributo ch� egli ha portato a quella battaglia. Arturo' Labriola non portò
nella vita politica italiana soltanto un, originale temperamento di « ribelle»
(è questo, in sostanza, 1'« affettuoso» giudizio dato da Giovanni Ansaldo
all'ind�mani della sua scomparsa: che è, in realtà, giudizio niente affa'tto
amichevole, ma superficiale o tendenzioso) ma un contributo di idee'e di
attività che sono state

del

movimento

un

elemento

importante

socialista in Italia almeno

alla conclusione della cosiddetta età

della vita

significativo, quando cioè,

modo sempre più

netto

e

dello

sviluppo

giolittiana.

L'inizio dell' attività di Arturo Labriola si colloca in
ticolarmente

e

dall'epoca 'dei Fasci siciliani fino

anche

a

Napoli

un

momento par

si verificava in

definitivo il distacco delle correnti socialiste dalle

propaggini dei movimenti democratici risorgimentali (che' a Napoli aveavuto, negli anni posteriori all'unificazione, particolare importanza) e
dalle correnti anarchiche, quando anche a Napoli cominciava il lavoro per

vano
.

la costruzione del

partito

socialista. Ancora intorno al 1880 i

gruppi

attorno

raccoglieva l'opposizione popolare napoletana erano dominati
repubblicani e ribelli» come Giovanni Bovio, Luigi Zup
Andrea
petta,
Angiulli, uomini di formazione tipicamente risorgimentale:
la repubblica, lo stato, laico, il libero pensiero, il divorzio, il suffragio
universale, la scuola laica e libera» erano i temi dominanti della loro, agi
tazione e' dei loro dib�ttiti politici 1. Partecipe da ragazzo ai cenacoli deai

quali

si

_

dall'influenza di

«

«

1

A.

CORSARO, Arturo Labriola, Napoli,

s.a.,

p, 12.
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Napoli,

Labriola si

legò

fin dall'inizio

agli

uo

qùesti gruppi, rappresentavano una corrente nuova: a
Enrico De Marinis, Francesco Lo Sardo, Pasquale Guarino, ed altri, i quali
non soltanto sul piano ideale venivano precisando le basi del distacco dal
repubblicanesimo e dall'anarchismo, ma già lavoravano alla creazione di
nuovi organismi operai ed a distaccare quelli già esistenti dalla Società
generale' a cui essi mettevano capo e che era un' organizzazione clienteli.
mini

che,

in

seno

a

"stica dominata da trafficanti di voti
nuova

affermazione ideale fu il

tellate, che

si tenne

a

Napoli

demagoghi. Un momento di questa
;Congresso delle Società repubblicane affra.
e

nel 1889. Enrico De Marinis vi svolse

un

ordine del

I

giorno in senso collettivista; Labriola, sèdicenne, partecipò a
quel congresso (forse' in rappresentanza del circolo Gioventù operosa, che
aveva fondato nel 1888 con .Salvatore De Liberto) e prese la parola in so
stegno della tesi di De' Marinis. Si può dire che già nel, 1889 anche a Napoli
l'opera di costruzione del nuovo. partito era cominciata. Ancora pochi anni
fa Arturo Labriola ricordava con commozione ed 'entusiasmo quegli anni
della sua prima. giovinezza, i compagni e maestri di allora, La prima volta
che ebbi occasione di parlare con lui, nel 1954 (ero venuto a Napoli da
poche settimane e ricordo che quell'incontro mi aiutò a comprendere la
città e la sua storia), fu appunto perché desideravo notizie di quegli anni e
di quelle esperienze. Andai a trovarlo, gli chiesi notizie della prima' mani
festazione del primo maggio a Napoli, nel 1890 (un suo' articolo rievocativo
di quell'episodio fu pubblicato poco dopo in Cronache. meridionali, I, 5)
ed egli che, come i suoi amici sanno, fu sempre restio a parlare di sé stesso,
si lasciò trascinare da un' ondata di ricordi appassionati. Che cosa era 'stato

quel ragazzo del 1890 l'incontro col socialismo; come lo aveva messo
contatto con la realtà e la vita! « Io ero allora ancora un adoléscente, so
cialista, si' capisce, cioè repubblicano, semianarchico, fremente di odio
contro ogni autorità, pieno di
add�lorata compassione per le infinite miserie
dei miseri che a Napoli erano' allora una squallida enormità di numero e
per,
a

giovinezza furono
pervasi
prime esperienze intellettuali, morali e prae
tiche furono fatte alla: luce del pensiero socialista e dell'attività di costru
zione del nuovo partito.
In questa fase, e specialmente verso la fine del decenni� 1890-1900,
Labriola ebbe nel movimento so�ialista, napoletano una funzio�e profonda.
di stento». Da

di

allora,
quell'ideale,

tutta

la

tutte

le

sua

adolescenza

e

la ,sua

\

.

mente

positiva

in due direzioni: da

intensissimo, della tematica
levare

tra

lato, impadronitosi, con un ,lavoro
politico-culturalè del socialismo, contribuia sol

le file dei socialisti

un

napoletani

la discussione

'su�

problemi, politici
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ideologici che
piano nazionale

all' ordine del
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giorno del movimento socialista sul
a
quindi
rompere gli schemi e le bar
internazionale,
del
movimento
localistiche
riere
popolare napoletano. Quegli uomini che
nel
la
fede
socialismo (egli ricordava con affetto, gratitudine,
gli infusero
maestro di pro
commozione, entusiasmo il crotonese Pasquale Guarino:
bità e di fierezza politica di noi tutti, il grande cavaliere dell'ideale" alia
e

erano'

-

e

e

(

riverente») dovettero ben presto accorgersi di
dal discepolo, che seguiva con viva attenzione
e
i
le
vicende
dibattiti
della socialdemocrazia tedesca (matrice
e prontezza
e terreno, allora, delle polemiche più scottanti del movimento operaio in
ternazionale) e che faceva sentire la sua voce nelle pagine della Cr�tica
cui memoria io mi prostro

avere

qualcosa da imparare

l

dopo la laurea, egli pubblicava un volume su Le dottrine eco
Quesnay (Napoli, 1897) ed un più impegnativo studio sul terzo
volume del Capitale, intitotalto: La teoria del valore di Carlo Marx' (Pa
lermo, 1899); da parecchi anni, intanto, collaborava alla stampa quoti
diana democratica, e particolarmente al Roma (allora assai diverso, per
orientamento e per serietà, dal foglio attuale).
sociale. Poco
nomiche di

,

Per

un

altro

importante

aspetto, Labriola influì notevolmente sul movi

quegli anni, ed in particolare sul gruppo che
napoletano
il battagliero settimanalè socialista
Propaganda
fondato nel 1899 e diretto, da Silvano Fasulo -, favorendone l'orienta
mento in senso rheridion�lista. Maestro di me�idionalismo fu per lui
mento

-di

socialista

si raccolse attorno alla

-

-

per tanti altri socialisti

come

e

democratici della fine, del secolo

Napo

-

Colajanni,
polemica rneridionalista ridiede vigore e popola
tanto
a
ed allo stesso Labriola
che
.molti
suoi
rità,
egli
contemporanei
leone

che alla

-

-

potè apparire com«=: il vero, iniziatore di essa. l suoi scritti sui Fasci, .che
ebbero diffusione grandissima, e l'attività dei socialisti siciliani fecero ma
turare

in molti la

convinzione

anche nelle campagne del
netrabili alle nuove idee.

partito socialista potesse svilupparsi
Mezzogiorno, che erano apparse fino allora impe
che il

Il gruppo della

Propaganda, composto da giovanissimi studiosi come
Enrico Leone,' E. C. Longobardi, Arnaldo Lucci, ebbe nella vita napoletana
della, fine del secolo una funzione di grande importanza. Quando ormai
attorno e'
erano

della
l

dentro l'amministrazione del Comune l'affarismo

diventati dominanti

città

avevano

e

quando

raggiunto il

e

la corruzione

le condizioni economiche

massimo

d�na

loro drammaticità,

e

sociali

l'energica,

Labriola ricorda, nelle Spiegazioni a me stesso, Napoli,' 1945, che Niui gli
forniva in quegli anni la Neue Zeit, la .più :importante rivista teorlca del movimento
.operaìo europeo.
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fortemente

concreti

a

pro.

politici più
positivi com.
piuti dal governo nei confronti di Napoli, l'inchiesta Saredo. Assai diversa
dalla manovra dalla quale è scaturita l'attuale' gestione commissariale del
€;omune di Napoli, quell'inchiesta fu aperta e disinteressata e diede poi
luogo ad una serie di, provvedimenti giovevoli alla città, ispirati prevalente.
mente alle concrete indicazioni che venivano dagli studi di Nitti sulla
que.
stione di Napoli. L'inchiesta Saredo, scrive il Labriola; '« liquidò quel vasto
tumore che era l'antico partito liberale napoletano »1; il vecchio funzio.
nario diede nel corso della sua opera il dovuto
riconoscimento agli appas
sionati ed intelligenti giovani della Propaganda, discutendo assiduamente
con loro intorno ai problemi della città ed accogliendo infine nelle conclu.
sioni d�l lavoro « talune delle idee su di una trasformazione economica
della città che i socialisti

avevano

e

largamente agitate

intorno alla Amministrazione Summonte

Tutta la vicenda

e

l' attività della

nella formazione di Labriola

e

durante la campagna

2.

»

-

Propaganda

lasciarono nella vita

e

segno incancellabile. Quel gruppo !l0n
a fondo la peculiarità ed il' carattere
comprese
specifico del pro.
soltanto
blema di Napoli nei suoi aspetti politici, economici e sociali, ma affacciò

per la

prima volta la prospettiva di

soluzione

una

un

lavoratrici

»

che

«

la

e

in

mezzo

questione,

teneva conto. dell'interesse delle classi

_principalmente

divulgò

soluzione socialista della

una

a

strati della

popolazione

che

prima di

potuto concepire in termini politici la lotta per miglio.
-le condizioni proprie. e della città. Il successo della Propaganda fu

allora
rare

non

avevano

migliaia di copie del giornale si vendevano a Napoli; ed
facilmente spiegabile con la chiarezza, la giustezza e la novità

enorme, decine di

è

un successo

<Iella linea che
Accanto

esso aveva

briola. Nel 1898,

sfuggire

una

egli.

era

eccidi di

condanna che

gli

organizzato a' Napoli
Mil�no. Dalla Svizzera

Parigi, dove era
fluenza c�lturale

esperienza

stato costretto

avere

per
.

ad

adottata.

questa, un'altra

a

era

a

stata

fu decisiva nella vita di La

riparare

in Svizzera:

doveva

inflitta dal Tribunale militare

manifestazioni di protesta in seguito agli
dovuto successivamente trasferirsi a

aveva

entrato in contatto

con

gli

ambienti che

erano

sotto

Georges
politica
egli aveva già accolto e fatto sue le tesi del sindacalismo rivoluzionario
negli anni successivi doveva svolgere e rielaborare.
l

Spiegazioni

:I

Ivi,

p. 27.

a

me

stesso,

cit.,

l'in

Sorel. Rientrato in Italia nel 1900,

di

e

p. 25.

che
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A. parte, dunque, i. fondamenti teorici dei primi anni (Labriola fu un
e la diretta conoscenza. del pensiero di Marx non
gli impedì di con

loriano

siderarsi, sul
le due

Loria)

della

terreno

che

esperienze
di L�briola'

dottrina
sono

politica

l'attività

sono

discepolo di Achille
più maturo dispiegarsi del
vale a dire l'assi
quella napoletana
economica,

un

alla base del

-

milazione della tematica meridionalista ed il tentativo di prospettare
una soluzione nuova, popolare, del problema di
e
Napoli

camente

-

cioè l'innesto della

parigina,

zione socialista che

turale

e

egli

«

aveva

teoria

dello sciopero generale»

accolto durante

sulla

prati
quella
conce

decennio di attività cul

un

pratica.

Maturavano così quelle posizioni che dovevano fare di Arturo Labriola

personalità

una

di

primo piano ed

lismo rivoluzionario
che per Labriola,

e

della lotta

uno

contro

dei

capi

riconosciuti del sindaca-e

il riformismo. Indubbiamente

an

per Salvemini (ed i due si trovavano su posizioni ge
il meridionalismo fu uno dei motivi di fondo di quella

come

nerali assai

lontane)
si può dire, però, che nel primo i vari motivi dell' antirifor
mismo furono organicamente collegati e fusi insieme.
Muovendo dalla precisa consapevolezza della crisi che la politica rifor
che nell'insieme non aveva saputo ade
mistica aveva cre�to nel partito
guare la propria linea alla nuova situazione determinatasi con la sconfitta
dei tentativi reazionar-i della fine del secolo ____:c, Labriola "divenne una delle
forze che sollecitarono la ripresa del cammino. In questa campagna egli
dispiegò in pieno la sua' energia, e ad essa è rimasto prevalentemente legato
il suo nome. La sua Storia di dieci anni, che è forse la sua opera più inte
ressante, esprime il giudizio del Labriola sulla situazione Italiana del de
cenni o giolittiano, cioè
sulle ragioni che obiettivamente giustificavano l'an
tiriformismo. È un giudizio (in seguito alquanto attenuato) nettamente ne
gativo sull' « arrivo della nuova borghesia al potere »: la nuova borghesia,
egli, scrive, « non è pacifica, ha vaghe' aspirazioni imperialistiche e sembra
imbevuta di grandi ideali di conquista »; l'affarismo e il militarismo sono

polemica:

non

-

i tratti dominanti di
un

fiscalismo

stizioni
1'«

e

implacabile,

pae�e minacciato da

come

una

guerra, tormentato da

disoccupate, roso da super�
parti inferiori» 1. In queste condizioni,
egli diceva, della borghesia con la democrazia e il so
esuberante di braccia

analfabetismo nelle

alleanza»,

cialismo

« un

sue

poteva essere che deleteria per il paese; e solo un movimento
decisamente rivoluzionario avrebbe potuto interpretare le esigenze più pro
fonde di progresso e di libertà del popolo italiano: ;( l'ora delle minoranze
l

A.

non

WRIOLA, Storia

di dieci

anni, Milano, 1910,

.pp

•.

325-29.
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"

rivoluzionarie

potrebbe

assunte

rismo

e

La

phe sappiano tenersi pronte
dieci anni, ribadendo le posizioni
sta

nel 1910, la Storia di

concludeva,

così

ritornare. Tutto

s

già nel 1901 (Ministero e socialismo, Firenze, 1901; Parlamenta.
riformismo nel partito socialista, Napoli, 1901).

piattaforma programmatica

di

queste!

«

minoranze

rivoluzionarie li

allora piuttosto composita, formata di elementi eterogenei che difficil.
mente avrebbero potuto essere amalgamati e costituire il. fondamento di

era

,

'politica unitaria e coerente; ma più che sul programma la martsl.
polemica antiriformista di Labriola insisteva sul metodo di azione
politi-ca. Egli proponeva la scelta tra riforme G rivoluzione, tra il parlamen.
tarismo e il « fare del sindacato lo Stato e il Municipio dell'avvenire ', tra
il gioco ministeriale-parlamentare e la preparazione
dello. sciopero generale», intesa come il maturarsi, attraverso l'organizzazione di classe e la
propaganda, 'delle còndizioni nelle quali il proletariato potesse 'affermare la
propria egemonia.
di massa
che si era creata in
11 partito socialista, con 'la struttura
linea

una

,

lante

»

.

�.

,

«

«

un

decennio,

era

il

meno

»

adatto, secondo il Labriola (che lo abbandonò

1907, qualificandosi da allora socialista indipendente), a realizzare la
azione rivoluzionaria: egli auspi-cava una « schietta e stringata organizza
zione della classe operaia» 2, un partito di 'pochi, ma autenticamente rivolu
zionario ed operaio, capace di estendere la sua .influenza nel' proletariato
nel

perdere la
scriveva qualche

la

purezza socialista. Più

esplicitamente
più tardi: « Le condizioni dell'Italia' non' consentono
la esistenza di un colossale partito socialista, come quello che abbiamo
I nuclei d'opposizione antiborghese e antimonarchica che surgono
oggi
ora nel seno del partito, preparano al socialismo internazionale il terreno
propizio per un modesto partito operaio pienamente conscio delle sue idea
senza

sua

natura e

sua

anno

'"

lità rivoluzionarie» 3.

Trasferitosi nel 1904
lista

a

Milano, Labriola diresse Avanguardia socia.

lui erano Romeo Soldi,

(e .insieme
Friederichsen), dando
a

zari, Vittorio
.

,

a

quelle

.Longobardi,

Costantino Laz

idee la più vigorosa ed

imme

diata espressione là dove esse avrebbero dovuto trovare il terreno più favorevole per espandersi.' Ma accanto alla predicazione del sindacalismo rivolu
zionario, l'antiriforÌnismo di Labriola aveva un altro tema: la repubblica
democratica, intesa
1

Spiegazioni

2

Parlamentarismo

3

Riforme

e

a

me

come

premessa della

«

rigenerazione italiana»

e «( con-

stesso, cit., p. 125.
e

rijormismo

nel

partito socialista, Milano, 1901,

rivoluzione sociale, Milano, 1904, pp. 247-48.

I,

p. 9.
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dizione storica per là.' eliminazione dei gruppi
il monarcato offriva il rifugio per conservarsi

delle

e
»

persone

nocive' a cui

l. In rapporto al

problema

della lotta per la repubblica, Labriola giungeva perfino a
simpatia alle forze della borghesia capitalistica del Nord:

capitalismo era cosa viva ed
prenditori industriali, specie
fierezza della

sua

di queste

conto

attività,

improvvise

spoltrire il paese
Milano, col suo senso
simpaticissimo» 2. Ma

atta

di

era

a

rotture

...

delle

maglie

del

«

guardare con
«
quel primo
ceto
Quel
degli im
affari
e con la
degli
anche

non

classismo

tenendo

rivoluzio-'

nario», le due posizioni erano tutt'altro che facilmente conciliabili, né; il
Labriola
per 'quanto abbia scritto successivamente di aver trovato presto
-

«

la formula

çhe poteva

accomodare

tutto

»

3
-

riuscÌ mai

o

tentò seria

di conciliarle. Mi pare, anzi, che qui, in questa contraddizione netta
quasi senza sfumature sia il nodo fondamentale della, sua esistenza e della

mente
e

attività,

la caratteristica della sua personalità: 'la contraddizione, cioè,
realistico, largo riconoscimento dei problemi della società italiana nel
suo insieme (riconoscimento di cui sono testimonianza la sua critica del
giolittismo, le sue lotte napoletane) e la concezione dottrinaria ed aristo
cratica delle forze e degli st�umenti che avrebbero dovuto impegnarsi nella
lotta per il rinnovamento sociale e politico. Due anime, quella che egli si
sua

tra

il

l'esperienza di un decennio di lotte socialiste e
quella del sindacalista rivoluzionario, restarono'
Napoli
in lui nettamente separate ed in contrasto. Cosi egli, di volta in volta,
accentuò l'una o l'altra delle due posizioni; e questo può spiegare, mi
sembra, come egli si sia poi trovato, alla vigilia della guerra mondiale, tra
volto dall'illusione della guerra
liberatrice e rivoluziona�ia l). Queìla rivo
luzione che le
erano incapaci di realizzare,
rivoluzionarie»
minoranze
e
contribuÌ cosÌ al tentativo di
l'attese
allora dall'evento della guerra,
egli
dare uria parvenza democratica a quella azione interventistica alla base
della quale era l'ideologia del nazionalismo e dell'imperialismo 4.
formata

era

democratiche

attraverso
a

e

«

«

Eletto per la seconda' volta al Parlamento nel 1919, Arturo Labriola
'fu ministro del lavoro nell'ultimo ministero Giolitti. Furono allora pre
sentati due disegni di legge, uno sulla cooperazione e l'altro sul controllo
l

Spiegazioni

2

Ivi.

a

me

stesso, cit., p. ll8.

3

Ivi, p. 119.
Dopo la rdvolusione russa del febbraio 1917 Labriola compì lin Russia, per m
.carico di Sonnino, una .mìssione- diretta a convincere il governo di Kerensky a pro
seguire la 'guerra contro gli imperi centrali ; I'opposizione dei socies convinse rapida
4'

mente

Labriola della inutilità dd tentætivo.
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LA· POLEMICA

imprese economiche' da parte .dei loro dipendenti che Labriola giu�
i due disegni ;di legge più audaci' nel senso della legislazione di
passaggio dal regime capitalistico al regime socialistico nell'Europa acci.
delle

dicava

«

dentale»

1

che in realtà cadevano in

una situazione ormai dominata dal.
potevano più influire sul quadro politico e
sociale del paese. L'avvento del fascismo doveva chiudere bruscamente la
parentesi che nella vita politica di Labriola si era aperta con l'interventi.
il drammatico riconoscimento del carattere di classe ·e dei pericoli
smo:
e

l'offensiva reazionaria

del

nuovo

e

non

fenomeno dovevano fare riaccostare Labriola al mondo ideale

e

.

personalità aveva trova,to alimento
polit!co
.e si era
Hiaceostarnento
sviluppata.
polemico, naturalmente; ripresà, cioè,
della polemica antiriformista, in funzione della ricerca della più efficace
piattaforma di lotta contro il fascismo (Le due politiche: fascismo e rùot
mismo è del 1924). Il problema dei rapporti tra democrazia e socialismo si
riproponeva allora in tutta la sua ampiezza,_ e La?riola procedeva ad una
revisione e quasi ad un rovesciamento delle posizioni soreliane intorno a
quel problema. '« Guai
egli diceva alla Cameranel novembre del 1921alla democrazia se essa pensasse. di opporsi al socialismo. Non è essa un
c?st�nte appello alla maggioranza? Non è la .maggioranza della nostra so
cietà composta di lavoratori? Non si elevano essi gradatamente allo stato
di uomini liberi, capaci di 'gestire la produzione? La premessa dell' ossequio
alla maggioranza non crea una concordanza fra la democrazia e. i lavora
tori, convinti sempre più della necessità di una organizzazione egualitaria
del socialismo, in cui la

I

sua

:-

della società? Una democrazia
della

democrazia;

un

socialismo inconciliabile

cialismo della coazione

e

della dittatura

credo che il fascismo si sia
mento

attuale,

coinvolga

tra

nella

e

».

socialismo;

se

avversione democrazia

socialismo,

con

Ed

di questa

accorto

democrazia

stessa

si- opponga al

che

è il suicidio

la democrazia

aggiungeva

so

e un

nel 1924:

«

Io

impliçita solidarietà, nel

mo

che

esso

no,
e

non

si

capirebbe

socialismo

»

2.

Con questa affermazione si chiude, si può dire, il periodo più intenso
dell' attività di Arturo Labriola. La lotta politica avrebbe poi rapidamente
-

superato i confini in cui
che discutere sul

«

essa

si

era

svolta fino all' avvento del fascismo;

metodo di azione

»,

più

le forze socialiste avrebbero avviato

più largo lavoro di riflessione sulla realtà economica e sociale,
preparandosi a valutare la capacità rivoluzionaria del paese non in base
ad astratti giudizi, ma ad un più m�turo riconoscimento dei reali conflitti

un

nuovo e

.

� Le due politiche: fascismo
l'Vi, p. 199.

2

e

rijormismo. N.apoli, 1924,

n.

200.

·

d'interéssi
e

le

LA

di orientamenti esistenti

e

hattaglie

il

nella

società

di Labriola sarebbero state riviste

sarebbero' diventate, per
zione, in cui
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acquistava

partito comunista.

una

e

'italiana. Anche l'opera
in questa luce,

giudicate

parte rilevante, materiale della

sempre

maggiore importanza

Ai comunisti

napoletani, negli

un

anni

nuova

elemento

più

quei

contrasti

che

avevano

dominato

la

sua'

ricca

nuovo�'

recenti, Arturo

Labriola fu vicino: nella loro azione, egli vedeva forse cominciare
versi

costru

e

a

risol

travagliata

esistenza.

ROSARIO V ILLARI
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L'INDUSTRIA DI STATO E IL MEZZOGIORNO

Già mesi orsono, nel commentare, in questa rubrica, la relazione pro·
grammatica presentata dal ministro delle partecipazioni statali, avemmo
modo di illustrare gli indirizzi di carattere generale a cui ron. Ferrari
Aggradi, e il governo dell' ono Segni, intendevano ispirare-la politica dell'in.
dustria di Stato. I fatti che da allora si sono succeduti, e segnatamente i
recenti ,dib�ttiti parlamentari sul bilancio delle partecipazioni, hanno chia
ramente confermato come, dagli attuali governanti, venga più che mai .riser.
vata all'industria di Stato una funzione subalterna nei confronti dei
gruppi
di conseguenza, si rinunci apertamente a fame un
di. sviluppo e progresso dell'economia nazionale, e, soprattutto, di industrializzazione del Mezzogiorno.
Questa linea si è naturalmente cercato, soprattutto nei discorsi dell'ono
Ferrari Aggradi, di coprirla dietro enunciazioni apparentemente « corag'
giose» e « avanzate» sulla « politica di sviluppo ». Il ministro ha così so
stenuto che se nella gestione delle aziende a partecipazione' statale ci si
vuole attenere al cosiddetto « criterio di economicità », è proprio per meto
terle Ìn grado di contrastare, producendo agli stessi costi o a costi più bassi,
la politica delle aziende monopolistiche: ma non ha spiegato' come si
pos·
sano combattere i
monopoli attraverso le aziende di Stato quando si giunga,
in .nome del « criterio di economicità », a
Iiquidarle, lasciando addirittura
un intero settore (il settore
trattoristico, ad esempio, dopo la liquidazione
dell'Ansaldo Fossati) nelle mani dei soli grandi gruppi privati. L'on. Ferrari
Aggradi si è dichiarato d'accordo sul fatto che una « politica di sviluppo»
richieda l'intervento dello. Stato non soltanto nel campo delle infrastrutture,
ma anche nel
campo industriale, soprattutto nei « settori propulsivi» e nel
Mezzogiorno: ma a parte il fatto Cdi fondamentale importanza) che egli ha
così escluso che lo Stato debba intervenire ampiamente anche nel campo del
l'industria manufatturìera, -cioè nei settori in éui più diretta e pesante è la
presenzà dei monopoli, il ministro non ha spiegato quale senso abbia lo
sviluppo dell'iniziativa pubblica nei « settori propulsivi», ad esempio nel
settore energetico, quando non serva a diminuire .il prezzo dell'energia elet
trica, specie per la piccola e media industria, né, tantomeno, ha spiegato
come si intendano tradurre in
pratica le solenni enunciazioni circa l'esi

monopolistici,

e

come,

autonomo strumento
,

...

genza dello

sviluppo dell'industria �l Stato nel Mezzogiorno.
Per quanto riguarda il Mezzogiorno, infatti, sono stati ribaditi,
corso dei dibattiti' parlamentari, i seguenti fatti» l) i programmi di investI·
menti degli Enti a partecipazione statale, e segnatamente quello dell'Ln.i
per il 1959, non rispettano, in aperta violazione dell' art, 2 della legge 634,

n�l
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deb-4fJ% a favore del Mezzogiorno;_ 2) nessuna concreta ed
organica prospettiva di sviluppo dell'industria di Stato nel Mezzogiorno
esiste a tutt'oggi: il governo si rifiuta, in particolare, di presentare al Par
lamento, assumendone la responsabilità, dei programmi pluriennali dell'Ln.r.
e dell'E.N.i., la discussione dei quali permetterebbe appunto di verificare, o

-la

percentuale

imporre, impegni adeguati, precisi, tassativi,
-

per

un'o

sviluppo, organico

e

articolato dell'industria a partecipazione statale nelle regioni meridionali in
un congruo giro ,di anni; 3) per quanto riguarda il nuovo stabilimento si
derurgico, si è riusciti ad ottenere che il governo uscisse dall'equivoco per
quel che concerne la sua ubicazione (Taranto), ma l'equivoco permane per
quel che concerne la data d'inizio dei lavori e i 'tempi di attuazione dello"
anzi da ritenersi che il compromesso con i dirigenti dell'Ln.t.
della Finsider ,e con i gruppi rnonopolistiei sia stato appunto raggiunto
sul' dilazionamento dell'inizio e del completamento dello stabilimento);
4) per quanto riguarda la centrale termoelettrica di Carbonia, il governo si
è apertamente schierato contro l'ordine del giorno del gruppo comunista'
della
che sollecitava impegni precisi e scadenze tassative per la

impianto (è
e

centrale

realizzazione

dell'elettrodotto, .lasciando così intendere che è in atto un vero
e proprio ripensamento sull'iniziativa, o alm�no sulle ca-ratteristiche e di
mensioni di essa; -5) ,per quanto riguarda le iniziative dell'E.N.I., si sa che
il progetto per 10 stabilimento petrochimico da far sorgere a Gela è arenato
da' vari mesi; mentre nessun concreto programma {Ii iniziative industriali
per lo sfruttamento del metano di Ferrandina viene annunciato e impostato,
volendosi evidentemente aspettare di vedere se. i grandi gruppi privati siano
disposti a calar loro in Lucania, e -offrendo ad essi, in questo caso, la asso
luta

e

precedenza.

Si tratta di fatti inoppugnabili, che dimostrano come anche per questo
esista un contrasto radicale e profondo tra la politica del governo
Segni e gli interessi del Mezzo�iorno:' Attorno a ciascuna' di queste que
stioni, attorno al grande tema del ruolo che l'industria di Stato deve svolgere per l'industrializzazione del Mezzogiorno, per lo stesso sviluppo della
.piccola e media industria meridionale, è indispensabile che si riprenda e si
,

verso

estenda

rapidamente
dell'opinione pubblica

il movimento delle' popolazioni, dei ceti
democratica di 'tutto iI Mezzogiorno.

produttivi

,

CUTOLO E DE MICHELI
avuto luogo- giorni fa, nella sede dell'Unione degli industriali di
un'interessante riunione con la partecipazione del presidente della
Confindustria dottor De Micheli che si è trovato di fronte a una relazione
(quella
Cutolo) di aperta critica alla politica fino ad oggi
seguita dai governi democristi ari i nei confronti di Napoli: e del Mezzo-

Ha

Napoli,

dell'i�gegnere
'

giorno.
Il Cutolo ha sottolineato la gravità crescente. della situazione' econo
meridionale; non ha nascosto le" sue profonde preOccupazioni per le
ripercussioni che il mercato comune potrà avere sulle debolissime strutture

mica

-

,
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dell'economia

e dell'industria del
�ezzogiorno; ha ribadito la necessità e
di un' massiccio intervento dell'industria di Stato se si vuole
ve.
ramente avviare un processo di industrializzazione delle nostre
regioni, ha
lamentato, in modo assai critico, la mancata attuazione della legge di
roga della Cassa e in particolare. dell'impegno di investire, nell'Italia meri.
dionale, i� 40 per cento di tutti gli investimenti 'delle aziende a partecipa.
zi one statale.
Di fronte a questa presa di' 'posizione, il De Micheli non ha trovato
niente di meglio che « portare una parola di assicurazione )? Ma la sua'
difesa della 'politica dei gruppi monopolistici italiani, del mercato comune
della stessa politica governativa è suonata falsa e soprattutto assai
e generica. A tal
punto che, non sapendo più come trarsi fuori dall'impiccio
in cui era venuto a trovarsi, egli ha portato il discorso
in un'assemblea
di industriali' in cui si parlava naturalmente dei problemi dell'industria
sul turismo che « non, va trascurato» dato che « presenta possibilità incal.
colabili » per contribuire « alla ripresa economica del Mezzogiorno ».
Il battibecco fra Cutolo e De Micheli è, a nostro avviso, quanto mai
indicativo. Certo, non si tratta,' evidentemente, del. vivace scambio di idee
(se cosi si può chiamare) che ebbe luogo, qualche mese fa, fra lo stesso De
Micheli e l'ingegnere La Caverà, in una memorabile e tempestosa riunione
presso la Confidustria. Né, d'altra parte, dimentichiamo, per un solo mo
mento, le posizioni, a volte aspramente critiche, che noi stessi, su questa
rivista, abbiamo più volte assunte nei confronti del presidente dell'Unione
degli industriali di Napoli.
Quello che ci sembra si possa � si debba dire, a commento della riu
nione che sopra abbiamo per sommi capi descritta, è che la situazione eco·
nomica del Mezzogiorno e il profilarsi sempre più netto delle conseguenze
del mercato comune spingono oggettivamente all' opposizione dei disegni
dei monopoli strati sempre più importanti di piccoli e medi industriali e
in generale di borghesia non legata direttamente ed afIaristicamente al carro
dei monopoli dominanti. Il processO' di ulteriore e rapida concentrazione
monopolistica, che la Confindustria vorrebbe attuare nel quadro del mer
cato comune europeo, colpisce a morte le aspirazioni e le possibilità di
sviluppo degli stessi ceti imprenditoriali napoletani e meridionali: e le di

l'urgenza

�ro.

.

;

debole

-

_

.

chiarazioni di Cutolo noi le intendiamo come una manifestazione interes
sante della presa di coscienza di questa situazione.
Naturalmente, questa presa di coscienza è più o meno avanzata e ma
'tura.Tn Sicilia o a Napoli: tuttavia non vi è dubbio che essa è la premessa
per determinare, nel Mezzogiorno, il solo schieramento di forze politiche,
economiche e sociali che può portare alla sconfitta dei disegni dei 'monopoli
e alla vittoria di una linea di
politica economica effettivamente meridiona
listica. QuestO' schieramento è quello dell'alleanza meridionalistica fra classe
operaia, contadini e ceto medio produttivo, nelle campagne e nelle città:
alleanza che non potrà non avere anche la sua vivace dialettica interna ma
che dovrà basarsi su un programma cornune, e a lungo termine, di sviluppo
economico, di industrializzazione, -di rinascita del MèzzDgiorno.
'
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SPERANZE FALLITE
Sono quelle del gruppo di Nord e Sud, che si era 'illuso, per un
periodo, di poter avere un ,peso e un'influenza sugli avvenimenti
del

certo

politici

nostro

I due

paese.

grandi

'
,

temi sui

quali più si erano -venuti esercitando i redattori
di questa rivista erano quelli dell' « autonomia» del partito socialista e
dell' « europeismo » nel quadro della politica atlantica più oItranzista. Erano
due, temi, come è evidente, e come abbiamo più volte sottolineato, che col
merìdionalismo non avevano niente .a che vedere, che erano, anzi, nella loro
sostanza, apertamente antimeridionalistici: essi avevano il punto di con
giunzione nell'anticomunismo furibondo che ha distinto, e distingue tuttora,
i redattori della rivista in questione.
Ebbene, l'ultimo numero di Nord e Sud potrebbe assurgere addirittura
al livello di numero speciale, consacrato al fallimento delle speranze coIti
vate con tanta pervicacia per anni e al riconoscimento che le cose, in Italia
da come avevano previsto con
e nel mondo, sono andate diversamente
tanta sicura e facile presunzione. In questo senso, ci hanno colpito i' due
articoli, pubblicati nel fascicolo di luglio e dedicati alla situazione del par
tito socialista e alle malinconiche vicende dell'unità europeistica ed atlan
tica. Sonò, senza dubbio, due articoli fortemente patetici, espressione però
di una situazione che condanna �empre più i miti dell'anticomunismo come
assolutamente sterili e come profondamente dannosi per quelli che ad essi
restano aggrappati e che, per questo fatto stesso, vengono sempre più' re
ai margini della vita politica.
Il discorso sul partito socialista si apre con la triste considerazione
che sono anni, ormai, che la speranza di un' « alternativa di centro-sinistra »
(nutrita dai redatto-ri di Nord e Sud) viene delusa: questa speranza era fon
data sulla pretesa che il P.S.I. « andasse fino in fondo » e sull'illusione che,
in questo modo, si riuscisse a dare un serio colpo alla forza e all'influenza
del P.C.I. A cosa avrebbe portato tutto questo non è molto chiaro, nel pen
siero degli strateghi di Nord e Sud: resta comunque acquisito che né l'una
né l'altra condizione si e verificata. Così 1'« atteggiamento della sinistra de
mocratica e laica è risultato gratuito» ed è stato anche (aggiunge l'artico
lista) un atteggiamento « subalterno »: e noi aggiungiamo, per parte no
stra, che è stato subalterno nella maniera più sciocca che si potesse imma
ginare, in quanto non partiva da un esame concreto della situazione e dei
reali rapporti di forza politici e sociali esistenti nel paese ma si dichia
rava subalterno ad una politica che non era, in effetti, espressa a chiare
lettere da nessuno e che rimaneva soltanto nelle speranze del gruppetto di
Nord e Sud il quale, anzi, pretendeva addirittura di esercitare un'azione di
orientamento e di vera e propria guida ideologica e politica nei confronti
del P.s.I.,
tutte le questioni, ad esempio; che riguardavano la politica

spinti

-

per

meridionale. Non diremo, in verità, che queste suggestioni siano, rimaste
del tutte prive di effetto, almeno presso singoli uomini del P.S.I.: nel com
plesso, tuttavia, la politica socialista dopo il Congresso di Napoli non

"

I
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poteva che deludere profondamente. quanti' speravano e contavann su una
svolta radicale, di tipo socialdemocratico, del 'P.s.I.
E così l'articolista -di Nord e Sud è oggi costretto a piangere sulle Cose
che potevano essere e che non sono state. E in questo rimpianto
giunge
persino ad avanzare l'ipotesi che fu una grave iattura la caduta del governo
dell'ori: Fanfani. C'è. ancora. un unico modo per salvare la situazione: ed è
quello, in sostanza, della scissione del P.S.I., perché. in questa maniera si
potrebbe giungere ad un bell'incontro a mezza strada fra i veri « autonom].
sti» .del P.s.I. e, perché no?, lo stesso ono Fanfani, con l'appoggio
pieno (e
chiaramente decisivo) del gruppo di Nord .e Sud. Il quale gruppo
è da
notare esplicitamente
appare oggi isolato, sul terreno dell' anticomuni.
smo, dagli stessi gruppi radicali. di altre città italiane o, per citare un
esempio" da L'Espresso,' i quali invece mostrano di cominciare a compren.
dere che per' condurre una lotta efficace e vittoriosa contr-o il clerico-Ia.
scismo non è possibile prescindere dalla più grande forza democratica e
antifascista esistente in Italia, dalla forza del partito comunista.
L'articolo di politica estera è ancora più recriminatorio ed è anche più
significativo. Il signor Mac Millan è uno di quelli che danno più amarezze al
gruppetto di Nord e Sud, e con lui tutti quelli �he in queste settimane
stanno operando, nello stesso campo occidentale, per giungere a un accordo
'con l'Unione sovietica e con il mondo' socialista che
ponga fine alla guerra
fredda. In politica estera, non se la sentono, i redattori di Nord e Sud, di
dare addosso' al clerico-Iascista Segni il quale ha scelto, come ministro
degli esteri, un uomo come Pella che tanto si dà da fare per mandare a
monte ogni tentativo di distensione. Le cose tuttavia vanno male: ed oggi
i sogni di una piccola Europa, aggressiva e oltranzista nei confronti del
l'Unione sovietica, sono affidati ad uomini come Adenauer e De Gaulle,
Tuttavia, i democratici e gli amanti della libertà, che costituiscono la reda
zione di Nord e Sud, non sono affatto preoccupati per l'indirizzo reazio
nario e liberticida che investe i paesi dell'Europa occidentale: per la santa
crociata anticomunista, essi sono disposti ad affida:rsi a chiunque, senza
.

-

-

.

andare troppo per il sottile.
L'articolo di politica estera era già stato scritto quando il generale
De Gaulle è venuto in Italia: ma l'articolista si è sùbito precipitato ad
aggiungervi un post scriptum., « Ogni' evento che contribuisca a rafforzare
i legami fra Parigi e Roma» deve essere accolto con favore, tanto più
che « la speranza prima del
così si legge in questa aggiunta rivelatrice
-

-

è poi la speranza comune a tutti i democratici francesi, cioè
la pacificazione in Algeria, è anche la speranza di tutti gli onestil demo
cratici italiani ».
Crediamo sia inutile continuare. Secondo i. redattori di Nord e Sud, le
speranze di tutti gli onesti democratici italiani dovrebbero concentrarsi, in
politica interna, sulla scissione del P.S.I. e sul ritorno di Fanfani e, in P?'
litica estera, sull'esasperazione della guerra fredda, sulla sconfitta dei ten
tativi di ricerca di una politica nuova di distensione, e su quei campioni

Generale, che

,

'

.'
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che
di iibett� e di
al nome di Ade·di De Gaulle.
N on c'è che dire. IL fallimento delle proprie speranze, coltivate con
ostinazione per' anni, e il rifiuto a comprendere i termini di una situazione
che va rapidamente mutando poss-ono portare, e portano, alle aberrazioni
di

progresso

democrazia,

nauer e

rispondono

1

più incredibili.
UNA NOTIZIA INCREDIBILE
L'ha pubblicata Il Tempo del 4 luglio. La Cassa per il Mezzogiorno ha
tagliato l'acqua» al Comune di Frosinone, a séguito di una controversia
con l'Amministrazione municipale di quella città. In'
piena, estate i citta«

'

\

.

dini di Frosinone sono rimasti senz' acqua, dato che la Cassa ha così ritenuto di dover « far pressioni » per indurre il Comune .ad accettare un au
mento della tariffa. La stessa sorte è toccata ad altri quattordici Comuni
della provincia che resistevano come il capoluogo. Il Tempo così commenta
l'incredibile notizia: « Non ci sembra che Ull Ente di Stato possa ricorerre,'
in una controversia del genere, a mezzi così assurdi. Specialmente la Cassa
per il Mezzogiorno che è stata istituita non per gestire impianti industriali
o per condurre' economicamente' imprese, ma per aiutare lo sviluppo delle
la Cassa: è stata fatta per dare
aree depresse. Il primo aiuto è l'acqua:
non
per toglierla ».
.sospensione è durata ventiquattr'ore, Né sappiamo come' la contro
versia si sia conclusa. Quello che' va sottolineato, c-on forza, è l'assurdo e
illegale comportamento degli organismi dirigenti della, Cassa. Non si era
mai giunti, ,finora, a un episodio così grave. Ci auguriamo, pertanto, che
la questione venga opportunamente sollevata in Parlamento è che i ,respon·

l'acqua,
La

'

sabili siano chiamati

a

rispondere

deUa loro azione.

LA LEGGE SICILIANA DI RlFORMA

L'Assemblea
vera

eletta per la prima volta nella prima.
difficile nei primissimi tempi della sua

Regionale Siciliana,

prospettandosi

del '47,

AMMINISTRATIVA

'vita l'elaborazione di

come

legge di riforma amministrativa sulla base dei
dallo
fissati
Statuto,
decise, con legge 1-7-1947 n. l �he le ammi.
principi
nistrazioni delle nove province statali esistenti continuassero ad esercitare
provvisoriamente le loro funzioni per conto della Regione. In esecuzione di
quest-a legge il decreto del Presidente della Regione del 9luglio 1947 nomi.
nava propri delegati i presidenti delle Deputazioni,
poi trasformate in Con.
sulte. Ciò da

un

una

punto di vista nominale: in sostanza, per vari anni di sé.
\

guito, le Province

sono

restate

in' Sicilia ciò che

erano.

Bisogna -arrivare alla fine della prima legislatura dell' A.R.S. per in
contr�re la legge regi,onale 24-2-1951 .( « Organizzazione degli organi. e
degli uffici amministrativi decentrati del governo regionale»), legge im
portante pur se sterile di effetti immediati � causa dell'impugnativa statale,
del parziale accoglimento di essa da parte dell'Alta Corte per la Sicilia e
dell'anticipato scioglimento dell'organo legislativo regionale. La legge, co
nosciuta come « legge abolitiva dei prefetti», fu approvata dall'A.RS. alla
unanimità e circondata da vasto' assenso dell' opinione pubblica siciliana.
Suoi pregi erano indubbiamente quello della stringatezza e, a nostro avviso,
quello della sostanziale piena corrispondenzà ai fini .voluti dal legislatore
statutario : innegabili, però, anche i difetti di imprecisioni e le lacune. Il
testo di questa legge non divenuta operante è scarsamente conosciuto ancor
oggi; .può essere utile perciò dare un estratto dei suoi 14 articoli, come
/

facciamo in

La
l

nota

legge

Art. 1.

«

1.

24-2-1951 si presentava,
Il governo

dichiaratamente,

regionale, nell' àmbito delle attuali

come

applicazione

dr coscrizioni terrjtoriali

della Regione, esercita i poteri derivanti dagli aret. 14, 15, 16, 17, 21 e 31 dello
Statuto della Regique siciliana, nei limiti e con l,é modalità previste dalla :presen.te

legge,
.

a

mezzo

della Procura della

Art. 2, ]0 cap.

zione

regionale

sono

organi decentraci dell'Amministra-

».

Art. 4, 3° cap.

a)

Regione ».
Regione

Le Procure della

«

coordina

«

Il Procuratore

l'attività

degli

:

uffici

pubblici regionali.

e

degli

enti

conformità alle direttive inìpartlte dal governo regionale nell'esercìzio delle
zioni statutarie richiamate dall'art. 1 della presente Iegge ;

locali in

sue

attribuo
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16 dello Statuto siciliano.

parte di essi. In

effetti, essa
15, sopprimendo,

dava

'parziale

ma

esecuzione al

nell"àmbito della Regione'
primo comma dell'articolo
in
Province
le
circoscrizioni
amministrative
-statali e gli
siciliana,
quanto
da
esse
derivanti
(e cioè, in particolare, le prefet
organi ed enti pubblici
ture) e al terzo comma dello stesso articolo, disciplinando in via provvi
soria l'attribuzione del controllo sugli enti locali minori. La legge consen
tiva inoltre alla Regione di meglio valersi concretàmente degli articoli 14 e
17 e specialmente 21 e 31 dello Statuto.
Ma non poche, come dicevamo, si presentavano le lacune che anda
.

fra.

vano,

l'altro, dalla

non

innovazione in molti

spetto alla

legislazione nazionale

particolare

al Testo Unico del 1934, alla

dal secondo

degli

mento

comma

pure essenziali ri
e

provinciale,

e

in

disciplina di quanto previsto
dell'articolo 15 dello Statuto, per il quale « l'ordina
non

enti locali si basa nella

sorzi comunali, dotati della
ziaria

punti

in materia comunale

Regione sui Comuni e sui liberi Con
più ampia autonomia amministrativa e finan

l).

La

legge

fu criticata soprattutto per la istituzione delle Procure e dei
quali si vollero ravvisare Prefetture e Prefetti di formato

Procuratori nei

ridotto

dell'autonomia comunale:

sembra tuttavia

interpretazione della volontà del legislatore siciliano il ritenere che
procedere per gradi, provvedendo in un primo tempo al

corretta
esso

pur sempre lesivi

ma

intendesse

trasferimento delle funzioni amministrative delle Prefetture alle Procure
b) vigila sull'andamento delle amministrazioni di cui ad a), ordinando le
cessarie

ne

indagini;

c) propone al governo reg-ionale l'adozione dei provvedimenti indispensabili nel
pubblico interesse nei diversi rami di servizio;
d) provvede, in conformità alle direttive impall'tite dal Presidente della Regione,
nell'esercizio dei poteri attribuiti al governo regionale dall'art. 31 dello Statuto, aJ.

pubblico, nell'ambito della circoscrizione cui è proposte;
e di giurisdizione amministrativa
aventi sede nella circoscrizione della Procura;
f) esercita, nell'àmbìto della. Procura, le attribuzioni demandate ai Prefetti dalla
legge comunale e provinciale con le modifiche Ipreviste dalla presente legge, nonché
dalle altre disposizioni riguardanti materie di competenza regionale a n'orma dello
mantenimento dell'ordine

e) .presiede gli organi consultivi, di controllo

Statuto

»,

Art. 8.

«

verrà disposto

Presso la Procura è istituito
-dalla

le.gge

concernente

dagli

un

Comitato di controllo. Salvo quanto

l'ordinamento

degli

Enti locali

e

salvo quanto

articoli seguenti, ,i} Comitato di controllo esercita I·e attribuzioni 8!ttual
'mente demandate dalle Ieggi e dai "regolementi al Oonsiglio di Prefettura e alla

stabilito
Giunta

ProvinCial�

Amministrativa».
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per procedere poi, con la legge dell' ordinamento degli enti locali e
la istituzione dei liberi Consorzi dei Comuni e degli organi di controllo
statali, alla soppressione an�he delle Procure.

regionali
con

è da intendersi in particolare l'articolo 13, primo com.
legge 2�-2-1951" che disponeva: « Sino a quando non sarà
altrimenti provveduto da legge regionale il Procuratore della Regione ed
il Comitato. di controllo esercitano le attribuzioni de�andate dalle
leggi

In questo

senso

ma, della stessa

...

vigenti

e

relativi

regolamenti

al

Prefetto, al Consiglio di Prefettura ed alla

Giunta Provinciale Amministrativa '�). Indicative nello
anche le dichiarazioni fatte alla

prima

stesso

senso,

sono

commissione dell'A.R.s. dal relatore

sul progetto di legge. L' ono Cacopardo sottolineò difatti come spirito infore
matore del progetto fosse « quello di trasferire dall'istituto prefettizio sta.
tale alle

Regioni

tutte

quelle attribuzioni, specie

di ordine

politico,

che il

Prefetto nell' attuale ordinamento dello Stato detiene e che, in base allo' Sta
tuto e alla Costituzione, appartengono alla Regione) e come questo primo
atto legislativo volesse essere « il primo capitolo dell'impostazione della

Regione tendente all'affermazione dei propri poteri ».
dello Stato impugnò la legge per. illegittimità costitu
di
difetto
il
zionale;
incompletezza fu riscontrato, invece, dall'Alta Corte
come
motivo
la
Sicilia,
per annullare la legge, pur respingendo tutti i
pe�
azione della

Com�issario

Il

motivi

dell'impugnativa

Corte furono difatti le
«

delCommissario. Le conclusioni cui pervenne l'Alta'

seguenti:

L'Alta Corte, riconosciuto che la Regione ha la legislazione esclusiva
ordinamento degli Enti locali e degli 'organi regionali anche

in materia di

di controllo

e

che

10 Statuto siciliano

ciale delle Prefetture di

obbligo

all' Assemblea

Enti locali,

con

un

Stato;

regionale

prescinde

dall' organizzazione

provino

rilevato che l'articolo 16 dello Statuto fa

di

disciplinare la complessa materia degli
ispirato .ai principi dell'articolo 15,

sistema di norme,

che possa cosiderarsi un 'ordinamento; accerta che
questo dovere costituzionale non è stato soddisfatto dalle frammentarie
norme sulle Procure
regionali e conseguentemente accoglie il ricorso del

così

.

organico

e

completo

Commissario di Stato

attuale formulazione

e

annulla la

24-2-1951 nella

sua

».

ragione, in principio, al legislatore siciliano,
legge. L'A.R.S., dal canto suo, non ebbe allora la
di
e
completare integrare .Ia Iormulazione della legge annullata,
possibilità
in quanto .�rmai giunta al termirie della legislatura, peraltro chiusa con
qualche anticipo.
L'Alta Corte cioè dava

ma

.

legge regionale

di fatto annullava la
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È cosi che si dovrà giungere al 1955 per veder diventare realtà giuri
dica effettiva la riforma amministrativa siciliana.

legge sul quale, nell'autunno del '54 il governo regionale
delegarlo ad emanare norme con efficacia di legge, circa
l'ordinamento degli enti locali nell'isola, non corrispondeva al disposto del
l'articolo 15 'dello Statuto siciliano e; per alcuni aspetti, peggiorava addirit
tura la legislazione statale. I punti cardine erano infatti i seguenti:
svuotamento dei poteri dei consigli comunali che avrebbero dovuto
Il

di

disegno

chiese all' A.R.S. di

sola volta all'anno per deliberare sul bilancio e
per contro'
nella
Giunta
e
nel
poteri
soprattutto
Sindaco;
permanere della Provincia statale come circoscrizione di governo e

riunirsi
-

una

-

concentrazione dei

Prefettura

le

attribuzioni

fondamentali;
aggiuntiva, dei liberi' Consorzi comu
nali, denominati « Province regionali», non intesi però come enti inter
medi non territoriali fra Comuni e Regione, bensì come sottocircoscrizioni
di governo statale di tipo circondariale, rette da organi aventi natura giu

,della

creazione

con

non

sue

sostitutiva,

ma

-

ridica simile

a quella di sotto prefetti.
disegno di legge si trovò di fronte ad un' opposizione basata pregiu
dizialmente sull'argomentazione che là Statuto siciliano non contempla al
cuna eventualità di delega di poteri legislativi del tipo di quella prevista,
per il Parlamento nazionale, dall' articolo 76 della Costituzione. Ci fu inoltre

Il

un'opposizione di
tava

come una

merito in quanto il proposto

violazione,

se non

addirittura

un

disegno di legge

si presen

rovesciamento, dell'articolo

15 dello Statuto siciliano.

argomenti dell' opposizione di merito fecero breccia e cominciò a
profilarsi, nell'A.R.S., una maggioranza in loro favore. D'altra parte, l'oppo
sizione, nell'interesse sostanziale delle autonomie locali, rinunciò all'ecce
zione di incostituzionalità, dopo avere peraltro ottenuto che il decreto legi
slativo delegato del Presidente della- Regione sarebbe stato sottoposto,
prima della deliberazione finale del governo, al parere di una commissione'
consultiva rappresentativa dell' A.R.S.
Il 16 giugno 1955, il Presidente della Regione adottò il primo decreto
legislativo intitolato, Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella
Regione siciliana». Ma il Commissario dello Stato, che pur non aveva
impugnato la legge delega, presentò ricorso all'Alta Corte per la Sicilia, moGli

«

'

tivandolo soprattutto:
a) con rilievi di incostituzionalità

agli articoli che prevedevano la.
(pur denominati Province re
risultanti dagli articoli 114, U8,
-

costituzione
gionali)

e

dei liberi consorzi dei Comuni

che avrebbero violato le

norme

.
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ziale l'Ente territoriale
Stato
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contenenti

come

elemento

esseno

considerate dal Commissario' dello
provinciale
sull'articolo 15 dello Statuto siciliano;

prevalenti

e

agli articoli innovatori che prevedevano la costituzione
provinciali di controllo in sostituzione degli organi di
�'Gontrollo sugli atti di cui alla legislazione statale vigente, rilievi fondati su
una loro affermata illegittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 5
della Costituzione eden' articolo 1 dello Statuto siciliano, per, asserita viola.
zione cioè- dei principi dell'indivisibilità della Repubblica e' dell'unità poli.
b)

con

rilievi

delle commissioni

tica dello Stato italiano.

presieduta dal professore Tommaso Perassi,
un'importante sentenza, estesa dal relator�
don Luigi Sturzo. La sentenza respingeva i principali motivi dell'impugna.
tiva del Commissario dello Stato, limitandosi a dichiarare illegittime alcune
disposizioni del tutto secondarie, sì da permettere finalmente al governo
regionale di deliberare la riforma amministrativa ed al' Presidente della
Regione; udito nuovamente il parere della commissione dell' A.R.S., di ema
nare il decreto legislativo 29-10-1955, oggi vigente.
L'Alta Corte respinse in questi termini la tesi del Commissario sulla
prevalenza degli articoli 114, 118, 128, 129 e 133 della Costituzione sull'aro
L'Alta Corte per la Sicilia,
pronunciò in data 21-7-1955,

,

.

ticolo 1� dello Statuto siciliano:
«,I detti articoli della Costituzione
date le

speciali disposizioni degli

non

articoli 15

sono

e

per la Sicilia,
Statuto, che facendo

applicabili

16 dello

parte delle leggi costituzionali della' Repubblica, ai sensi e per gli effetti del
l'articolo 116 della Costituzione, prevalgono, per un principio generale,
sulle

disposizioni

diverse della stessa Costituzione

-la 'quale si

».

significativa poi. fu la motivazione
respingeva il richiamo fatto dal Commissario

Particolarmente

della

sentenza

con

all'articolo 5 della

.

Costituzione:

proposito dell'articolo 5 della Costituzione, varie
volte citato dal Commissario dello Stato, che tale articolo,' riferendosi, oltre
çp.e al decentramento, àlle autonomie locali, non può essere interpretato
«

Sarà bene notare,

come se'
una

e

queste

non

indivisibile,

a

fosero

vere

riconosce

autonomie. Dice il testo: 'La

e

Repubblica
locali... adegua

i
promuove le autonomie
legislazione alle esigenze dell'autonomia',

'j metodi della sua
Diversità,
gli Statuti delle quattro regioni a Statuto speciale
con
le leggi statali e con la Costituzione, rispondono
stessi
Statuti
principi

e

sia tra

damentale

norma

dere sull'unità

e

dell'articolo 5

è

e

indivisibilità della

pertanto

non

Repubblica

».

sia

degli

alla fon

incidono né possono inci

.
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giunse così al decreto legislativo 29-10-1955. Norme per l'esecu
zione dell� rifo�m:a furono dettate dal decreto presidenziale 29-10-1957�
mentre già in precedenza norme di attuazione di emanazione statale si
erano avute con'il decreto del Presidente della Repubblica 19-7-1956 n. 977,
Si

cui ci richiameremo

tra

poco.

Le elezioni dei

Consigli
legge regionale

modalità, da

dei liberi Consorzi, 'pur disciplinate, nelle loro
del 29-1-1957, non si sono tenute fino al mo

(esse sembrano peraltro imminenti); sono ancora
transitorie di 'cui agli articoli 266 e 267 della
applic.ate pertanto
che affidano « le funzioni dei soppressi enti
amministrativa
di'
riforma
legge
mento in

cui scriviamo

le

norme

autarchici

provinciali»

Consiglio,
Q, meglio,

da

nominato

una

Giunta

in ulteriore
con

a

una
e

da

Amministrazione straordinaria retta da

«

Presidente della Giunta»

un

subordinata' transitoria,

«

da

un

(articolo

un

266)

delegato regionale

decreto del Presidente della Regione su proposta dell'asses
locali, coadiuvato « da una consulta nominata con decreto

enti

per gli
dell' assessore

sore

agli

enti locali» che

«

deve

essere

intesa per tutti

gli affari

che sarebbero di competenza del Consiglio del libero- Consorzio» (articolo
267). Analogamente, l'articolo 268 dispone, in linea transitoria, che « fino

quando non entreranno in funzione i Consigli dei liberi Consorzi, i com
ponenti della Commissione provinciale di controllo di cui al D. 2 dell'art: 30
sono eletti dal Consiglio dell'Amministrazione straordinaria e, ove questa
a

non

siasi

ancora

Regione, previa

costituita,

d�Iibera

sono

nominati �on

della Giunta

decreto

del Presidente della

»,

La riforma amministrativa siciliana contiene le premesse per un serio
rafforzamento o, forse meglio, per la costruzione di effettive autonomie co

munali.

Questa

affermazione si

collega

col rilievo che

stico saliente della riforma siciliana' del '55
"

\

sta

primo

tratto

caratteri

nella drastica riduzione

'

dei poteri prefettizi sugli e�ti locali.
Ciò che importa rilevare sùbito è che oggi è da -considerarsi comunque
superata l'obiezione di chi, considerando l'art. 15 dello Statuto siciliano
come norma meramente

zione

precettiva,

erano

programmatica,

necessarie

non

per la

applica
disposizioni legislative' ordi
disposizioni 'legislative di emana-'

sostenne

che,

soltanto

narie del

legislatore regionale, ma anche
zione statale. In effetti, il 19 luglio del '56, è stato emanato
Presidente della Repubblica che, nel ribadire- di fatto che
centrale dello Stato italiano l'art. 15 dello Statuto siciliano
nel

senso

di

un

sua

dovere costituzionale di

sopprimere

decreto del

un

per il

Don

governò,

vieneinteso

in Sicilia le

Prefetture,

-
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notevolissima riduzione dei

poteri prefettizi nonché
ç,iunta Provinciale Amministrativa, del Consiglio di Pre
fettura in sede consultiva e degli. organi di 'controllo anche centrali tra, i
quali viene esplicitamente menzionato quello che certamente incide di più,
attraverso la legislazione statale, sulla effettiva esistenza di autonomie lo
'Cali, cioè la Commissione centrale per' la finanza locale, istituita presso il
quelli

una

'

Ministero dell'interno.

,

Il secondo

aspet�o fondamentale della riforma siciliana- sta �el preve
Comuni, aventi statuto deliberato

dere l'istituzione dei liberi Consorzi di

dai' Comuni che interidono

associarsi in

dato

un

Consorzio,

Lo

statuto,

nei

legge regionale, indica il Comune nel quale ha sede I'ammini.
.strazione consortile, precisa le finalità dell'Ente in relazione alle caratteri
stiche e agli interessi dell' aggregato intercomunale, determina i mezzi ne
-cessari degli uffici. Lo statuto è approvato con legge della Regione. L'art. 22
della legge prevede poi che
la: modificazione dello statuto del libero Con
sorzio sia adottata con legge dena: Regione su inizia'tiva del Consiglio de!'
limiti della:

«

libero Consorzio, sentiti i Comuni interessati ».
Il libero Consorzio, che « ha natura di ente
,

'di autonomia amministrativa

,dotato

pubblico

finanziaria»,

e

non

territoriale,

esercita le funzioni

previste nel proprio statuto ed inoltre le funzioni amministrative delegate
dalla Regione, nonché i còmpiti e i servizi demandati dallo Stato» (art. 17)
el con la legge regionale che ne-approva lo statuto, « assume la denomina
zione, di Provincia regionale contraddistinta col nome del Comune dove ha
sede l'Amministrazione consortile» (art. 17)
«

.

.

Gli

artt.

19, 20

e

21

della

legg�

di riforma amministrativa

discipli-

nano:
,

,

a) le modalità pe� la istituziòne dei liberi Consorzi che hanno per
base deliberazioni qualificate dei Consigli comunali, contenenti « oltre allo
schema dello

Statuto,

teressi dei Comuni»

dizione

un numero

la valutazione

proposti

non

sindacabilè

della

affinità

per costituire il libero Consorzio

minimo di Comuni

e

una

e

degli
per

in

con

popolazione minima;

b)· le modalità per il caso di distacco di un Comune da un libero
Con�orzio al firre di « aggregarsi ad altro cO'I quale confina ed abbia m�g'
giore affinità di interessi morali e materiali », distacco che va « approvato

Regione,

.consigli dei Iiberi Consorzi interessati»;
c) le modalità per l'eventuale soppressione del libero Consorzio, cioè
legge .regionale sentiti i consigli del libero Consorzio e dei Comuni interes
con

legge

della

sentiti i

sati.

I

consiglieri

del libero Consorzio

sonò eletti dai

consiglieri

del Comuni
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sistema che assicuri la rappresentanza delle mi
stabilite da

del libero Consorzio

legge regionale.

sono:

a) il Consiglio, composto rispettivamente da 40, 32 e 24 membri, se
popolazione si� di oltre 500 mila abitanti, o superiore soltanto
ai 300 mila o inferiore;
b) là Giunta, eletta dal Consiglio e composta da un presidente e da
8 assessori effettivi e 2 supplenti (nei consorzi più piccoli: 6 e 2);"
c) il Presidente della Giunta, il quale viene eletto dal Consiglio.
L'istituzione dei liberi Consorzi ip. sostituzione delle burocratiche e
artificiose Province statali appare di importanza notevole non soltanto in

condo che la

se

stessa

ma

anche

riferimento alle

con

possibilità

di un'effettiva autonomia

ove fosse rimasta in vita la vecchia Provincia
è
comunale in quanto
chiaro che avere in rilevante misura liberato legislativamente i Comuni dal-

-

l'ingerenza prefettizia non sarebbe bastato a stabilizzare tale liberazione e
a mettere gli organi elettivi del Comune in condizione di esercitare piena
mente i propri poteri e le proprie funzioni. Va ricordato che in Sicilia le
Province statali ebbero particolari tratti di artificiosità; "furono, più che
altrove, imposte dall' alto, dai Borboni prima, dallo Stato italiano poi. Della
provincia di Palermo fa parte la zona delle Madonìe con caratteristiche 'net
tamente differenti da quelle delle altre della provincia e con proprio diretto
centro di interessi economici e sociali a Termini Imerese. Analoghe consi
derazioni valgono per la zona "di Sciacca nella provincia di Agrigento, per
quella di Marsala in provincia di Trapani, per Gela a Caltanissetta, Caltagi"rone a Catania, etc. I grossi Comuni citati e quelli che vi fanno capo costi
tuiscono zone di rilevanti possibilità dal punto di vista agricolo, commer
ciale e spesso anche industriale; essi furono soffocati nella loro vita demo
cratica e' nel loro sviluppo dall'esistenza dell'istituto prefettizio e di una
Provincia innaturale

e

burocratica che sempre ebbe tendenza ad

appiattire

negligentemente situazioni diverse e, per conseguenza, a disconoscere e de
gradare le migliori energie locali. Tali forze ed energie potranno invece
trovare espressione democratica e valorizzazione entro una struttura nuova
che, partendo dall' autonomia del Comune come solida base, passi attraverso
"i liberi Consorzi per completarsi nella speciale autonomia della Regione
siciliana.

"

EsaminiamO'

ora

le innovazioni che la

tiva siciliana presenta,
quanto

alla

legge

di riforma

comunale

legge
rispetto
riguarda gli organi istituzionali dei Comuni

e

e

ammin.istra

provinciale,

il controllo

su

per

di essi:

"
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l) Sessioni straordinarie dei Consigli (artt,

.

liana in confronto

con

gli

artt.

124

e

235 del T.u.

47

e

137

della, legge sici

4·2·1915).

I Consigli dei Comuni e dei liberi Consorzi possono riunirsi in sessioni
straordinarie per domanda' motivata di una percentuale prefissata di con.
siglieri o per .decisione delle Giunte ovvero del Sindaco, o del Presidente
della Giunta del libero. Consorzio:

vi è

non

più alcun

organo governativo
che possa ordinarle di ufficio, così come il prefetto secondo la normativa
statale. Mentre per i Comuni a Consigli eletti con legge proporzionale la
domanda motivata dei consiglieri deve essere presentata, come per la

legi.

slazione
sorzi

statale, da .almeno
per i Comuni ii

e

dei

consiglieri, per tutti i liberi
Consiglio eletto con legge maggioritaria, è
un

terzo

Con.
suffi.

quinto dei Consiglieri.
delle
Iniziativa
2)
proposte nelle adunanze dei Consigli e delle Giunte
dei Comuni e dei liberi Consorzi (art. 179 della legge siciliana in confronto
con l'art. 291 del T.u.).
Tale iniziativa appartiene soltanto al Presid�te e ai componenti degli
ciente la

prèsentazione

di

un

organi collegiali e non anche, come per la legislazione statale, all'autorità
governativa. Si noti che per la legislazione statale le proposte governative
devono avere la precedenza e ancora, in forza dell'art. 294 del T.D., « i Con
che

sigli
a

di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa
si reputano assenzienti ».
specialmente eccitati

omettono

cui siano

-

-

3) Responsabilità delle Giunte di fronte ai Consigli (artt. 60 e 153
della legge siciliana; senza parallelismo nella legislazione statale).
L'art. 60 della legge di riforma, in omaggio ad un elementare spirito
democratico, stabilisce che la Giunta comunale « è responsabile di fronte
al Consiglio del quale deve godere la fiducia» e che essa cessa dall'ufficio,
.

tranne

Giunta,

che per la ordinaria amministrazione fino ad elezione della nuova
se la
assoluta dei consiglieri in carica approva per

maggioranza

nominale

voto

una

mozione di sfiducia. Altrettanto

�ale

per le Giunte dei

liberi Consorzi.

4) Rimozioneç sospensione

legge

siciliana in confronto

Per la

revoca

con

e

revoca

del Sindaco

l'art. 149 del T.u.).
applicano in Sicilia le

del Sindaco si

sopra viste per le Giunte

..

(artt.

Secondo la

legislazione'

59

e

73 della

disposizioni

poco

statale, invece, perché il

Sindaco sia senz'altro revocato per sfiducia del Consiglio occorre che la
sfi
maggioranza sia di oltre due terzi, altre condizioni a parte, mentre la

maggioranza assoluta può soltanto servire di base a un eventuale,
provvedimento governativo. Il Sindaco non può essere rimosso da alcun
provvedimento dell'autorità governativa; contrariamente a quanto previsto
ducia

a

.
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daIT.U. del.1915; in Sicilia, invece, i sindaci. egliassessori possono
·

essere

.

sospesi

decaduti daÌ;

dichiarati

o

.Consiglio

.:

comunale, p�r

motivi tassati

.

-

.

previsti dalla legge..
5) Sulla decadenza, lo scioglimento dei Consigli comunali e le nuove
elezioni (artt. 53, 54 e 56; 143 e 146 della legge siciliana in confronto
particolarmente con gli artt. 323 e 325 del 'I'.u, e con gli a�tt. 103 e 104. del
R.D. 30-12-1923 n. 2839).
Ci troviamo qui .davanti a un gruppo di norme profondamente inno
vatrici in senso autonomistico, soprattutto riguardo allo scioglimento dei
vamente

Consigli.
In

la

primo luogo,

siciliana elimina l'istituto della

legge

sospensione

Consigli da parte dei Prefetti. Innovazione profonda è anche quella per
la quale lo scioglimento dei Consigli dei Comuni e dei liberi Consorzi può
dei

Regione,' su proposta del
del
locali, previo parere
Consiglìo di giustizia ammini
soltanto per violazione di obblighi imposti dalla legge e per

disposto
agli

essere

l'assessore
strativa »,

«

decreto del Presidente della

con

enti

gravi o ripetute violazioni di legge, ma non anche per i motivi di ordine
ancora presenti nella
legislazione statale e che, in quanto conside
rati atti politici e' non amministrativi, sfuggono al sindacato giurisdizionale.
Il termine normale della gestione. commissariale è di tre mesi con pw

pubblico'

roga ammissibile fino

nale. La

a

siciliana

legge

sei mesi,

soltanto per motivi di carattere eccezio
la proroga di. un anno prevista da

e

non

conse:r:tte
scioglimento del Consiglio. per la seconda volta
positivo è quello che, neppure nella legge sici
i'
termini
liana,
vengono esplicitamente definiti perentori.
6) Commissari straordinari (artt. 5.5, 56, 81, 145 e 146 della legge
siciliana in confronto con l'art. 106 del R.D. 3'0-12-1923).
Si hanno le seguenti importanti innovazioni. J commissari vengono
nominati con decreto del Presidente della Regione e non vi è più possibilità"
di commissari prefettizi. l commissari devono essere affiancati da un vìce
statale per il caso di
in due anni. Elemento non

quella

commissario. I commissari

portazione
del Comune,

»:

glio,

ovvero,

e

debbono cioè

'i

vicecommissari

essere

non

possono

essere

«

di im

gli iscritti nelle liste elettorali
abbiano fatto parte del disciolto Consi

scelti fra

condizione che non
del Consorzio.
per il libero Consorzio, dei Comuni membri

a

Ai commissari

non

possono

essere

delegati poteri governativi aggiuntivi,

la vigente legislazione statale i commissari possono essere inve
stiti per delega di poteri prefettizi. Gli. atti dei commissari e vìcecomissari
sono
a ratifica da
dei nuovi Consigli, mentre, in base alla legi

mentre per

soggetti

slazione statale,'

parte

a

rinnovazione dei

Consigli compiuta,

debbono soltanto
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Consigli �ella loro prima aduna�za « perché ne pren.
Sicilia, infine, i commissari non possono, contrariamente
dano
ai normali, amministratori, dare' ai loro provvedimenti, in caso di necessità
e urgenza, efficacia immediata, senza attendere l'esito del controllo
prevsn.
tivo di legittimità.
In materia di organi di controllo e di esercizio del controllo di merito
sugli' 'atti, si hanno altre innovazioni importanti, rispetto alla ,legislazione
statale. Le principali di queste innovazioni sono due:
comunicati ai

essere

atto».

In

'

,

l) La Commissione provinciale di controllo.
Tale

apposito Titolo della legge siciliana,
strutturale molto rilevante, in quanto dà vita

Commissione, disciplinata

rappresenta un'innovazione

in

primo organo di controllo nell' ordinamento amministrativo italiano che
composizione prevalentemente elettiva e rispettosa delle autonomie
locali e che al tempo stesso offra garanzie di rispetto della legge e alta
qualifica.,.
al

abbia

.

controllo ha competenza per i controlli preventivo
successivo di legittimità, per il controllo di merito compresi i contratti
Il

e

nuovo

organo di

(mentre per i mutui, 'laddove 'necessiti autorizzazione per la loro ammis
sione, là concessione spetta all'assessore regionale pet le 'finanze di concerto
con quello
degli enti locali, previo tuttavia il parere obbligatorio della
.

Commissione di

controllo).

È

I
«

prevista fistituzione di una Commissione per ogni libero Consorzio.
componenti sono: un presidente; cinque membri effettivi e. tre supplenti
eletti dal Consiglio del libero Consorzio tra gli iscritti delle liste elettorali

dei Comuni che lo :compongono, in possesso di titoli accademici o che ab
biano esercitato le funzioni di senatore, di deputato al Parlamento nazionale

libero Consorzio o di
consigliere comunale»; tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra Iun
zionari di grado non inferiore al settimo, designati, per quanto concerne
gli effettivi, due fra gli appart�nenti alla carriera amministr,ativa dell'ammi·
nistrazione regionale degli enti locali' e uno fra gli appartenenti alla caro
riera 'di ragioneria dell'amministrazione regionale delle finanze. Il presi
dente è designato d�ll'assessore per gli enti locali che lo .sceglie « fra gli
appartenenti alla carriera di ragioneria dell'amministrazione regionale delle
finanze. Il presidente è designato dall'assessore per gli enti locali che lo
o

I

all' Assemblea

regionale

sceglie «fra docenti
poso, alti funzionari

o

'quella

di

consigliere

di

giuristi di chiara fama, magistrati
della Regione a riposo ».
universitari

o

a

ri
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2) Esercizio dell' esame di merito.

Riportiamo integralmente
ministrativa:
«

l'art. 82 della

L'esame di merito si esercita

missione

provinciale

legge siciliana

mediante

di

richiesta motivata della Com

divengono

esecutive

la richiesta di- rie

se

è fatta

giorni. se

si tratta di deliberazioni concernenti il bilancio. Se

entro

20

dal ricevimento' delle medesime

same non

detto

am

di controllo all' organo deliberante di riesaminare la

deliberazione. Le deliberazioni

scadenza di

rifo;ma

giorni

entro 40

o

prima della

termine la Commissione dà comunicazione di non "aver·

riscontrato motivi di merito per chiederne il

riesame,

le

deliberazioni

sud

divengono esecutive alla data della comunicazione stessa. Le delibe
quali la Commissione abbia chiesto il riesame possono essere
confermate a maggioranza assoluta dei componenti in carica dell' organo
dette

razioni delle

deliberante. La deliberazione confermata senza modificazioni

non

può

es

annullata per vizio di legittimità che sussisteva nella prima delibera
zione. Essa ha effetto. dalla data della prima deliberazione. Alla conferma
sere

della

deliberazione, l'Ente

non

periodi di ammini
preceduto da quello
legittimità, la Commissione

può procedere durante

strazione straordinaria. L'esame di merito deve

eli legittimità. Ove venga riscontrato un vizio. di
provvede a norma dell'articolo 80 ».
N on riteniamo necessario. aggiungere alcun

disposizioni riguardanti

i

essere

commento.

la finanza locale nel Titolo

Disposizioni
tra�sitorie» della legge siciliana non costituiscono un' organica
disciplina della materia, ma hanno qualche rilievo pratico e soprattutto no
tevole valore di principio.
Gli artt. 257 e. 26Q si riferiscono a
sgravi di oneri per servizi svolti
nell'interesse dello Stato e della Regione» rispettivamente dai Comuni e
Le

finali

«

e

«

dai liberi Consorzi. Fra

rilevati, per
di transito,

i Comuni:

oneri che passano a carico della Regione vanno
alloggio ai carabinieri, agli ufficiali e alle truppe.

gli
«

personale dell' Aeronautica, al personale della Cuardia. di
finanza »; canoni per gli uffici telegrafici»; « censimenti e rilevazioni sta
tistiche statali e regionali »;
ufficio. del concìliatore»; « canoni di manu
tenzione delle linee telegrafiche »; « compilazione degli elenchi dei cittadiniaventi i requisiti per essere nominati giudici popolari»; « contributi a fa
vore dell'Ente Radio Televisione Italiana»; «
provvista di acqua ed illual

«

«

minazione di locali destinati

gione»;

«

servizio di

a

servizi per conto dello Stato

anagrafe del bestiame

o

.

della Re-
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261 stabiliscono invece

l'assegnazione totale ai
rurali, la compart�.

imposte sovrimposte
cipazione dei Comuni nella- misura del 75 per cento al gettito totale della
imposta fondiaria e dei. liberi Consorzi alle stesso gettito nella misura del
20 per cento. Di tali somme è prevista una ripartizione favorevole in primo
luogo agli EJ1ti. più poveri. e cioè ai Comuni con meno di cinquemila abi.
tanti, a quelli montani e. a. quelli situati in zone considerabili « di lati.
fondo» pur nello stadio attuale di applicazione della riforma agraria, non
ché ai liberi Cons.orzi nel cui àmbito è maggiormente rappresentato il lati.
fondo; in secondo luogo ai Comuni con oltre centomila abitanti e comun
Comuni delle

,

SICILIANA

LEGGE

sui fabbricati

e

non

.

.

que sedi di liberi Consorzi.

L'importanza di principio delle disposizioni su accennate, nettamente
divergenti' dalla legislazione statale in materia, non sfuggì, nella prima ste
sura, al Commissario dello Stato che le impugnò in quanto, a suo avviso,
non rientranti nella sfera dei poteri legislativi della Regione siciliana. Ma
l'Alta Corte così si espresse: « In via preliminare si osserva che la potestà
della Regione a legiferare sulla materia delle finanze dei Comuni e dei Con
'sorzi dei Comuni deriva dall'art. 15 dello Statuto, col quale si riconosce
ai Comuni e ai liberi consorzi dei Comuni 'la più ampia autonomia ammi
nistrativa e finanziaria', spettando alla Regione, .' nel quadro di tali prino
cipi generali', la legislazione esclusiva e )".esecllzione diretta in materia di
circoscrizione, ordinamento
che «la
sendo

censura

ciò

con

Abbiamo

e

controllo

».

La

violata

nessuna

guardato

alla

norma

prosegue affermando

sentenza

del Commissario dello Stato

..•

non

è

attendibile,

non es

costituzionale»."

legge siciliana

1955 nel quadro dell'autonomia siciliana

di riforma

amministrativa del

in confronto sommario

e

in materia. Ci sembra

con

la

vigente
possibile
rapide osservazioni conclusive.
La legge di riforma amministrativa siciliana offre ai Comuni dell'isola
una seria possibilità di 'affermare positivamente la propria autonomia, con

legislazione statale

tuttora

alcune

.

tribuendo,

ese�cizio,· nell'interesse
quella
Sicilia

con il

la validità 'di

giustizia

ora trarre

e

di

suo

autonomia della

libertà alla, Sicilia

di tutti i cittadini,
che vuole

in un'Italia libera

.

a

ribadire

�essere .portatrice

� fedele alla

sua

di

Costi

tuzione.

corrisponda, in Italia, pur
Statuto. siciliano, ai prin
la
cip i della Costituzione sulle autonomie locali, è quello cui ha dato vita
Ceriforma amministrativa del 1955 Autonomia regionale, autonomie dei

.ordinainento degli enti locali
specialità dovuta all'applicazione

Il solo

nella
.,

sua

..

che

dello

/
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delle Province, fedeltà alla Costituzione deÙo Stato italiano uno e
indivisibile non sono termini che si escludono reciprocamente ma termini

muni

e

vita effettiva

piena, devono coesistere. La Regione può
essere strumento importante e decisivo per garantire l'autonomia 'del Co
mune e tutte le autonomie locali. Non è possibile, infatti, imprimere all' or
dinamento degli enti locali' un indirizzo effettivamente e non solo verbal
mente autonomistico senza, in pari tempo, sopprimere l'istituto prefettizio,
senza restringere sostanzialmente le attribuzioni e i poteri dei Prefetti e
délle Prefetture sulla, vita degli enti locali.
che, per

avere

e

.

,Il

legislatore

nazionale,

ove

siciliano ha indicato la strada da percorrere al

si intenda finalmente muoversi nella direzione di

slazione statale in materia comunale

e

provinciale rispettosa

legislatore
una

'legi

della Costi

tuzione.

GIORGIO FORMIGGINI

NOTIZIE E COMM€NTI

-

BER

UNÀ LEGGE' ORGANICA

DELLE PICCOLE

FAVORE

A

E

MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI

L'Unione meridionale 'piccola

a

e media industria,
con sede in
Napoli, ha inviato
e uno
relazione
schema di disegno di
enti,
un'ampia
parlamentari,
organizzazioni

legge

per la

piccola

e

la media industria. Si

tratta

di documenti di

grand�

interesse,

soprattutto perché esprimono un notevole sforzo di caratterizzazione e di autonomia
di un così importante strato sociale e produttiuo, Le soluzioni che vengono proposte,
su

alcune delle quali

appunto ispirate

sono

naturalmente più che leciti i dissensi

questa netta

a

delimitazione' dei problemi

e

e le riserve, sono
degli inieressi della

Piccola e media industria in quanto tale;' e qua e là ne emerge anche una prima
libero dibattito, che volentieri ospiteremo nelle pagine della nostra rivista.
Crediamo di far' cosa utile pubblicando il testo integrale della relazione, aste
nendoci per il momento dall'esprimere un nostro giudizio circostanziato sulle singole
proposte: ci auguriamo che potrà èosì aprirsi e. svilupparsi su queste questioni, di
,così vitale importanza per la vita e lo sviluppo del nostro Mezzogiorno, un ampio e
presa di coscienza delle contraddizioni esistenti tra la situazione' e le esigenze della
piccola e .media industria e la politica. dei grandi gruppi industriali e finanziari.
Da tempo le organizzazioni di industriali minord, tenuto

nomìsti, giOTIlalist.j'1 studiosi

ceti

e

Imprenditoriali

conto

che politici, eco

.in genere, mostrano interesse per

piccole e medie industrie, -senza peraltro uscir fuoni dalle affermazioni
principio, dinigevano la loro attività neì senso di tnvocare una norma che tali
aziende minori definisse ed inquadrasse. E, naturalmente, predisponesse a loro favore
una serde di, accorgimenti utili a conservarle al gioco dell'economia nazionale della
quale sono indispensabile elemento vitale, e le indirizzasse, possibilmente, al Iaro
la sorte delle

'

di

t.ifiorR-e.

Più

acuto

inadatto

il

bisogno venne

rafforzare il

a

settore

avvertito

con

l'avvento del M.E.C., strumento

delle ,indusfrie minoni,

ma

'capace,

non

solo

anzi, di danneg

giarle notevolmente.
sta per

collettivi di
aver

vita

indeÌogabile

tale dstanza s! presenta OT� che, approvata dalla
quella legge che per la validità erga omnes dei contratti
lavoro che, malgrado la sostenuta Incostituzionalkà, inizierà peraltro ad

Assolutamente

Camera,

essere

e ad arrecare quei grossi ,pr,evedi,bili' danni da tutti temuti.
Le' Aziende medio-piccole, come è noto, sono .organismi estre

breve scadenza

a

Le aziende minori.

delicati.

mamente

In

varata

esse

infatti è

scarso

il

capitale 'di ,gestione, onde

esse

,sono spesso

condizionate,

Illel loro anelito di sviluppo, dalla mancanza di mezzi finanziari idonei; per mancanza
di capitali da investire in immobilizzi, sono tecnicamente arretrate negli impianti o
a

mezza

d'opera

via fra I'antico ed il nuovo;
e,

quindi,

di contributi, dovendo

sono

gravate da un'Incidenza alta di

sopperire

COJl

lavoro

umano

al lavoro

mano
mee-

I
I

I
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bil i mercati Interni e non hanno, salvo' rare eccedispongono dl' sta'
di
organizzarsi per' la vendita sui mercati esteri e così via.
ziO.ni, possibilità
Risentono', nel JO.rQ precario equilibrio, di qualsiasi spostamento nei prezzi costi
tuenti i costi, i cui aumenti riducono ulteriormente le capacità di liquidità finanziarla
così come risentono' di ogni
e quindi di possibilità produttrice,
riduzione concorren

eanizzato j

non

ziale nei prezzi di vendita, come .dì elemento. determinante ,per la loro stessa vita.
Nel momento attuale gravissima è la preoccupazione delle Aziende minori per
['aumento. dei costi e la diminuzione delle vendite.
Infatti

CO.n

costituzionalità)

l'obbligatorietà

dei contratti collettivi

(riservato. ogni giudizio' sulla

solo

le industrie minori, per la maggior parte (sia pur limitata
mente alla parte normativa) dnosservanti, vedranno incrementare i lOTO costi del salario
puro', ma vedranno aumentare conseguentemente i loro Impegni per onerd previdenzlali
non

ed assicurativi che,

anche

in

della

presenza

discussa legge, rimangono

inalterati.

NO.n solo l
Ma occorrerà alle Aziende
fino' ad

oggi

era a

un

capitale salari-contributi maggiore

'tal fine destinato, da reperirsi

Q

a

danno delle

me

come è ovvio
ulteriore riduzione delle già esigue scorte. Il tutto
produzione, con un ulteriore aumento riflesso di costi.
-

di

quello

di lavoro

che
CO.n

danno delia

a

-

o

Con l'entrata in vigore del M.E.C., poi è da attendersi, ed- è in atto, l'assalto.

concorrenziale delie dndustrie maggiori italiane ed estere.
Tutto ciò senza poter essere in grado di trasformare le Aziende, per mancanza,
soprattutto, di mezzi finanziarii.
Con tali prospettive sembra che la vita delle Industrde minori sia destinata

spegnersi più

lentamente,

Q meno

ma

certamente in un

Se criteri di socialità hanno imposto

periodo

non

'equiparassero

che si

i

a

lungo.
salari dì tutti i
-

ritenuti Indispensahili alle loro
lavoratori, perché
garantiti
esigenze' di vita, eguali criteri di socialità Impongono che continudno a vivere le
Aziende dalle quali quegli stessi lavoratori traggono il loro salario, mentre supremi
a

tutti

di

fossero

e

porre in

immenso

trova

un

nazionali Impongono di non distruggere Q di' non
patrimonio nazionale nel quale appunto, e tra I'altro,

sO.cia.lità

interessi di economia

.diffìcoltà

minimi

impiego la maggioranza dei Iavoratord.

In sostanza

se

il lavoratore ha diritto.

a

viver-e

Ia impresa, ente primario dal quale' il lavoratore
ha un ugual diritto alla vita.

a

condizioni stabilite

trae

il salario,

-

come

quanto'

minime,
meno

'

'È .per queste ragìonì che la, tela .dl progetto di legge che 'si alliga si articola
su

tre

titoli:

uno

che, definisce le piccole e medie industrie;
prevede norme di carattere fiscale, salariale, e previdenziale j
terzo che si eiferisce alla provvista diretta di capitali ed al finanziamento.'

uno che
un

dene industrie

rrun,ori j

a
parte, riguarda poi le industrie medie e
pìccole del Mezzogiorno,
B primo titolo' tende a dar certezza al concetto di piccola e media industria, a
delimi.tarne :i confini il secondo tende a mantenere, le industrie minori entro' certi
limiti di costi che ancora 'renda possibile la loro' presenza sul mercato competitivo,
un

quarto-titolo, da considerarsi

,

il terzo mira più innanzi

e

tende al

convogliamento. dei capitali

in

tali Industrde,
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"'aTra

;possil;>iÙtà

di

'fin'aniiamento come

in relazione I?-0n ad
�i "continud processi tecnici Impongono.

aggiornamento

ed

'[

criteri distintivi� delle imprese

'nell'inquadrare
illÌ mente, ma

ammodernamento, .trasformàzione

.situazionè statica,

ma

alla ·dinamica Che

minori. La

difficoltà' più' grave

da

-superarsi

sta'va

questa categoria' di piccole e medie industrie -i cui limiti ciascuno 'ha
le cui caratteristiche e dime�,sia:ni nessuno si � sentito Jn grado di

enunciare mai.

Si è ritenuto perciò che
siti

'.

una

'

,

·

elemento, di

:

una

eventuale .legge dovesse

tener

conto

di taluni r�li.

ponendo altrettanto opportuni limiti quanto alle dimensioni.
ris.R�tto
Si è voluto in sostanza stabilire che aJ piccolo D medio industriale non è chi si
al soggetto

li�ita' ad investire un capitale ma ,� )J;e l'azienda YÌve e di essa attivamente si Occupa.
N�aturalmente si è data la Iormulazione più ampia possibile in 'quanto diverse
son� lé forme di occupazione e le attitudini dei piccoli industriali: taluni solo
.

espenti tecnioi, altri somo esperti amministratori, altri vigili controllori o attivi vendi.
tutti essbndo" indispensabile lasciare nei posti che con maggiore capacità
e
occupano' o 'amano di occupare.
Altrettanto naturalmente si è previsto che non vale celarsi dietro la formazione
di società di capitale per eludere la disposizione in quanto anche per le s.p.a. o per

',tori
,

le

s.;�l.· occorrono ia

partecipazione

nei confronti

all'impresa ed

inoltre

-

-

la responsahilità dei

Organi deliberanti.

degli
dirigenti
Quanto, alle dimensioni, poiché. si tende ad un provvedimento pratico, non sem
bra valgano molto, come criteri differenziali, quello relativo al numero dei dìpendentì
(che ',ànéhe nel �gi'ossi complessi, va riducendosi per la sostituzione della macchina
all'uomo) né quello dei capitali, investiti, né l'integrazione dei

due

connessi

con

eventuali altri parimenti empirici.
t sembratò invece più opportuno, più logico e più obbiettivo criterio quello di
risalìæ alla dimensione aziendale còmmisuran.{lola ai suoi mezzi produttivi nell'in
sieme e nel complesso considerati ed espr,essi dal volume .del prodotto (provento) annuo.
n 'criterio non è gradito dai piccoli industriali singolarmente considerati per hl
'riferimento agli accertamenti fiscali, croce e terrore degli dmprenddtori minori, tutta·
via Ciò non esclude la bontà dei sistema ed impone ai piccoli e medi industriali la
necessità di convincersi 'che lo' Stato, se" da un 'lato concede, ha hl diritto e soprat.
tutto' il dovere di garantirsi 'che la concessione non si slarghì D si dilati o si restringa
·

.

·

attraverso
,

,minati,:

Q

concetti

'quanto

Una. volta

discrezionali, ma trovi il SU.o limite entro confini precisi, deterdeterminabili, con sufficiente precisione ed automatismo.

meno

accettato

il concetto

da determinare il limite della

restava

Imprese minori.
E sembrato'

a

tal

plicazione della legge

punto,
e

della dimensione rapportata ai

cika

che esprime le

senza volere eccessivamente 'allargare

senza

volerli

eccessivamente

proventi lordi,

possibilità produttive delle

restringere"

:i liniiti di ap

che

un

prodette

miliardo 'di lire, risponda alle esigenze' che ,la legge si propone nei confronti
delle Azi�nd�.� prevalente carattere individuale, mentre dl limite di tre mìliardi è
di

un

sembrato parimenti congruo per le dmprese sociali

ove

occorrono

�aggi{)Ti

investi

produttive da parte dei Socii.
Al fine di evitare che aziende di dimensioni maggiori tendessero a frazionarsi
'per' beneficiare dei provvedimenti contenuti nella legge che si invoca, si è voluto
menti

e

più attività creative, direttive

e

comunque
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almeno per più del 50 <per
Ioro attività nell'impresa.

rend.ere·la legge di immediata ed
'òg.rii complicazione e di ogni indagine, si è

Al fine poi di
.

fuori di

quelle

aziende che

529

abbiano fino

automatica

dai soci

cento

applicazione

ritenuto riferirsi al

e

am

al di

numero

dei

50 nel presupposto logico che
tale limite contenga ampiamente quello -del prodotto lordo.
I benefici fiscali. Definite ed inquadrate così rispetto ai soggetti ed ai limiti di
.

dipendenti

per

me:nsionali

le

minori

Aziende minora,

si è

ne

passati

a

a

richiedere

benefici per le

taluni

imprese

stesse.

In tempi di spinta e sentita socialità è assurdo ignorare la funzione lavorativa,
prestatore, assolta dall'industriale minore, sol perché egli concorre ana pro

di

Vero

duzione

non

solo

con

I'opera,

ma

altresì

OOn quel minimo di mezzi imprenditoriali
Capitalista »,
-

che

lo confondono

non

Salvo

e

rare

nella

vigile

quindi

e

il

con

«

rilevebild eccezioni,

non

Azienda per giornate che

sua

Egli lavora

certo

spesso

fianco

a

fianco

con

:i

non

I'imprenditore
conoscono

minore è

limiti di

ore

presente
lavorative.

propri collaboratori siano essi impiegati

tecnici, siano essi prestatori d'opera manuale.
È colui sul quale grava la più pesante responsabilità dell'andamento generale

amministrativi

particolare

dell' Azienda

e che paga con la .presenza materiale, con la prestazione
più alto tributo di presenze (reali e di somma di lavoro compi�to.
L'imprenditore minore è, dunque, un Lavoratore nel senso più ampio e più pieno.
Epperò, se I'Imprendìtore minore è un lavoratore egli dovrà, a se stesso, una
retribuzione per l'op·era prestata
mentre gli è dovuta una previdenza alla' pari
di ogni altro' lavoratore.
e

.

o

effettiva,

così via, il

e

-

È questa una conseguenza logica del sistema sociale nel quale vrviamo,
Ecco perché si chiede che in una misura che non superi le L. 1.800.000 annue,
il reddito

aziendale sia considerato
'*

-materialmente

spesa

Attribuendo
due

oompenso cioè dell'attività lavorativa

'Ja configurazione

tale cifra

a

�tipendio,

nell' AZienda.
dello

stipendio. si risolvono

insieme

.

'

problemi:
a) si alleggerisce,

l milione

e

come

ottocentomdla lire

è

logico e
più fu

non

come

è

giusto, il carico

R. M. etg. B

ma

tràbutario 'tassando

in R. M. ctg. C-2;

b) si dà 'modo all'industriale d-i contribuire alle forme

previdenziali in atto,
semplice Iavoratore, quali che siano i rischi dell'Impresa
(anche se essa· cessasse o fallisse), un recupero 'previdenziale in caso di invalidità
o
di vecchiaia o di disoccupazione ove questa si verificasse per la scomparsa del
l'impresa.
Gli oneri contributivi. Esaminata la posizione dell'imprenditore (o degli imprenma

di

costituirsi

.

come

ditol'i in caso di società)

con

una

riduzione di oneri, rimane da esaminare

come

possa

ottenersi una riduzione di costi in

questi tipi di impresa dove, rispetto alle imprese
dove, rispetto alle imprese maggiori, si ha 'più largo impiego di 'mano d'opera relativa.
È -noto che il costo di mano d'opera 'Va considerato sempre globalmente con quello

degli oneri contrihutìvi.
L'inosservanza degli oneri derivanti dai contratti collettivi va ricercata nel fatto
che le imprese .di fronte ad un costò eccessivo di salari più contributi hanno cercato

_
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primi riducendo anche gli altr] che sono commisurati percentualmen,te

di ridurre
ai salari.

La

è

sostanza

che

aziende che per necessità di

in

-

d'opera alla macchina
determinati HvelJ.i.

mano

con

superare

cose

salari

totale

l'incidenza

-

devono sopper.ire

contributi

non

può

Se, ora, si vuole che il Iavoratore tra salari, gratifiche, oneri normativì ecc., non
percepisca meno di quanto previsto per operai della medesima categoria impiegati
nelle Aziende maggiori non si potrà ristabilire l'equilibrio che attraverso il gioco
.

dei contrìbuti.
E

qui

tributiva

si

per

presentavano

le'

industrie

due strade:
minori

oppure

confronti delle Aziende maggiori ed
fronti delle Aziende

Q

una

chiedere

una

più ridotta aliquota

chiedere

I'abolizione

riduzione

del

del

con.

massimale nei

massimale stesso nei

con.

medio-piccole.

La soluzione lascia indifferenti

gli industriali minori anche

se

si è prescelto

che eviterebbe diverse :imposizioni, diverse maniere di conteg
giare e soprattutto semplificherebbe enormemente calcoli e oontrolli.
Cassa conguaglio per ferie e gratifica. Una innovazione profonda è ,p�i quella
il secondo

metodo

relativa alla Cassa
Con

Conguaglio

Ferie

.e.

'Gratifica

Nataliz!'a.

mentre si soddisfa la esigenza dei lavoratori di percepire riposi ed
tutti gli �ltri e si garantisce ad essi l'effettivo godimento di quanto

essa,

_

importi pari a
loro spettante perché corrisposto dall'Lx.e.s.,

si

.alleggeriscono le Azende minori di

oneri per esse dnsostenihili,
Non ci si nasconde che, da parte delle

industrie maggiori da una parte e di
formazioni politiche dall'altra, molte avversioni potranno sorgere alle proposte formulate.
La prima, più sostanziale prevedibile obbiezione, sta nel fatto che si chiame
I

rebbero le industrie

maggiori

sunti salari differiti

(gratifica

al pagamento di quota di oneri od addirittura di pre
natalizia) per, conto delle industrie minori.
.

Il che..

a
primaw vista, sembrerebbe 'ledere certi vaghi principi di libertà, di auto
-economiea è di ortodossia liberale .in particolare per quanto riguarda limita
zione del diritto di proprietà.

nomia

L'obhiezione è grave, ma infondata.
Infatti se: li Paese, e spesso molti
meno

ancora

se-

governato da principi Iiberali,

ne

compiacciono,

.mentre

-

non

è

più regolato

ad eccezione di

una

e

ristretta

da parte di tutti si tende' alla applicazione di principi
categoria di conservatori
'sociali, Ia soluzione prospettata sta 'nei limiti e rientra neJle regole del gioco.
Perché se è vero..,-- come è vero
che gli industriali minori pagano 8.noni (oggi la
'proporzione potrebbe essere lievemente variata) dei contributi previdenziali a tutto
.vantaggio dell'industria maggiore, e ciò si ritiene giusto e morale, non si vede perché
dovrebbe rdtenersi ingiusto ed immorale, che chi, col carico minore di lavoratori,
ha un prodotto industriale notevolmente più alto deÙe industrie minori, non debba
-

-

I

I

sacrificare parte del suo prodotto a vantaggio di queste ultime.
Del resto .il sistema .proposto, oltre che ortodosso, rientra nei limiti, della Carta

Costituzionale.
'e
cioè che la industria minore scomparirebbe, sia pur
gradi, ove certi ,prQvvedimenti non la sostenessero, e scomparirebbe
del lavoro, dovranno accettarsi' le conseguenze e cioè rattività dello

Accettate le premesse
'lentamente

quindi

e

a

la fonte

E
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ai sensi dell'art. 4, per' assicurare il diritto al lavoro «promuove' le
condizivni che rendono effettivo tale déritto » e « richiede (art. 2) l'adempimento
diei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» tenuto conto

Stato che,
I

(art. 42) che Ia
zione sociale

è riconosciuta

'proprietà privata

«

allo scopo di assicurarne ta fun

»,

La, terza

Autofinanziamenti.
finanziamenti.
Come è noto,

COlme

e

si è

dena

parte

riguarda soprattutto

legge

più volte scritto, anche

attraverso

gli auto

la stampa

quoti

diana, :il dinanziamooto, quando è destinato alla costruzione, ampliamento, ammoderna
mento delle imprese industriali, cioè quando è destinato ad immobiJ:izzarsi in impianti,
solo

non

non

efficace,

è sempre

talvolta è dannoso.

ma

n costo del finanziamento, il servizio di ammortamento finanziario

l'ammortamento tecnico (questo;
più veloci della tecnica stessa)

più veloce di quello

spesso,

non'

consentono

una

per i

e quello del
progressi sempre

utilità effettiva dei richiamati

finanziamenti.
Prova

ne

siano j numerosissimi .insuccessi nella

dndustrializzaaione

li credito è ottimo elemento di progresso ed è ìnsostituihìle

la gestione,
Questa
quanto

o

non

egualmente consigliabile quando

è sempre

funzione deve essere assunta

meno

(obbligazioni)

o

da

quella
ha

non

forma di finanziamento' che

una

è destinato 'ad dmmobilizzi.
è

per quanto

-

del Mezzogiorno.
per facilitare

mezzo

dal capitale
possibile
a scadenza lunghissima
-

o

è

pratica scadenza nel tempo

e

spesso si somma,

nella

funzione, al capitale (finanziamento dei socii).
e 'per gli stessi validi motivi
IÈ per questi motivi che si è creduto opportuno
i benefici concessi .dal
che li dspìrarono .:__ estendere, vlariandone la formulazione,
-

.

�

della

Iuglio
Mezzogiorno ma
tende, ,MIe industrie minori, che

l'art. 38

Iegge

29

1957,

nei territori del

nella

a

634 estendendone

n.

tutto

sono

l'applicazione

non

solo

il territorio nazionale, limitatamente, si in
che incontr,ano

quelle

le maggiori difficoltà

provvista di fondi.

capitali, non sottopone la forma
complesso di norme esistenti
capitali privati avrebbero ed hanno sempr� storica

Si è inteso cioè dare libertà di movimento ai

lità ad

oneri

lo slancio che
mente

sensibilissimi,
-

se

non

più liberi

-

frenare
i

il pesante

con

avuto.

l�

Un'altra fonte di autofinanziamento per

industrie minori

è' quello

di prestiti

attuati dai soci stessi.

,Senonché questi prestìti

trovano

'nell'imposizione

ostacolo

fiscale,

per cui i soci

gravosità dell'onere. Tanto più che, anche
quando tali finanziamenti sono operati CI titolo gratuito, sostituendosi ai capitali ed
assumendope la funzione, la Finanza, attraverso l� presunzione della onerosità, grava
di imposta interessi Ineslstentì.
stessi rinunziano spesso ad effettuarli per la

D'altra parte, ai fine di evitare abusi

e,

comunque,

di

contenere

il fenomeno

in [imiti di controllahìlìtà, si è creduto di suggerire um Iimite ai benefici nella misura
dei fìnansiamenti (pari al capitale sociale) ed un ulteriore limite rispetto al tasso
.

(8

per cento

annuo).

Per il Mezzogiorno. A questo punto
la \.. particolare condizione dd

non

potevasi

non

prendere

in considerazi

e

'Mezzogiorno.

Non

è

qui il

caso

di trattenersi sul fenomeno della industrializzazione del Sud,
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ritardano 10

svihippo .sta nella ass(}luta
investimenti.
Fenomeno non certo. rìsolvibile, come .del resto la esperienza insegn;a,. con fìnan
ziamenti sempre necessariamente limitati, 'ma da risolversi, .se mai, con interventì
massicci, e non' attraversc I'Indebitamento costoso a scaden�e imminenti, ma con
.l'apporto di capitali freschi che possibilmente non abbiano un costo e che comunque,
se ricostruiti
a rinnovarsi
.entrati nel circolo aziendale, vi rimangano, ,pronti
in impianti più moderni.
Ma occorre, perché il capitale afìluisca, Uberal'lo da1la paura; anzi dalle paure.
La prima paura è quella dell'eterno fisco.
La nomìnatività dei titoli sbarra la strada agli investimenti azionari.
La ridicola finzione di Società, rispettabild celate dietro il capitale di L. 900.000
con la modesta sigla della s.r.l, ne è
'l'ipct;ova ..
che

è certo

ma

di

.deficìenza

d:e1le

una

che

cause

ne

finanziari da destinarsi

mezzi

durevoli'

a

-

-

\

.

di trattamento fra detentori di titoli di Stato

disparità

La
.

e

i sottoscrittori di

assurdo 'economico, quanto pone quasi un perentorio limite
al risparmiatore, portato ad escludere l'azione per celarsi dietro l'obbligazione dello
Stato onde �alen;i dell'anonimo e del reddito fisso ..
azioni

soltanto è

non

un

Sorge così l'altra

:hl rischio.

paura:

Una mentalità educata ed indirizzata attraverso decenni
mente

nell'Italia Meridionale,

e decenni, e particolæ,
difficilissimo è il risparmio, la ipor,taxe il proprio
agli Enti da esso garantiti (titoli dello Stato, buoni

ove

danaro direttamente allo Stato

o

postali, .obhligazioni E:N.I., I.R.I., ecc.) oppure agli Istituti bancari di riconosciuta
correttezza, per Ia certezza dell'investimento, non può improvvisamente mutare.
.

È

che'

correggere. E ciò

può attenersi che a gradi.
Ecco perché si è dovuto suggerire un complesso di norme che, mentre tende a
portare in superficie capitali inerti o nascosti, convogliandoli verso le imprese induo
striali, nel medesimo tempo assicuri il capitale stesso ed il suo frutto.
tutto un costume

Si' è

voluto

Qualcosa che,

del finanziamento

dale,

e

libera

cioè

creare

mentre

una

apporta

entra

-

occorre

quincJ; gal

specie di quid medio fra I'azione

alle industrie U};,l

zìmane,

e

costo

non

Iinfa

come

v,ero

ca

che

e
-

l'obbligazione.
a

differenza

duratura, nel circolo azien
.dell'onere della restituzione a

nuova

<}od finan�i,amento

itale�

e

e

�unga ",�cad,enz:;tJ dia ·t:ranguillità al risparmiatore sulÌ'inv'estimento' e _sul frutto.
D'altra paTt� il reddito variabile può �o.stituire non solo stimolo all'investimente

bre.ve

o

\.

?�

-

"

attuale,

•

,

tendenza ad investimenti

m'a

futuri:

stimola comunque 'il gusto alla

sana

speculazione.
�

Nessuno si nasconde che il progetto, uscendo dalle linee tradizionali,

.

Potrà

non

produrrà

resistenze, in particolari fra i cultori ed. i dottrinari del diritto.
ritenersi perfettamente ortodossa la garanzia æl capitale del quale

incertezze

perplessità,

o

.

è invece caratteristica il rischio.

Potrà

non

concepirsi, nel quadro delle

misura diversa da

norme

quella realmente conseguita

vigenti; il riparto di dividendi

in

potranno altresì 'sorgere tante altre

e

perplessità.
Potrà ritenersi che il sistema
M.a è

appunto. per

zìodi eccezionali,

come

modificare

que1li

non

si

quelle

inquadri nelle
norme

in \ cui viviamo,

per

norme

vigenti.

in casi. eccezionali ed in pe
I'enorme interesse sociale ed eco,

che

-
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nomico che I'intero Paese ha alla industrializzazione' ed alla rin.ascita del Mèzzo.
si ;richiedono i provvedimenti invocati.
giorno
.

-

Sono rimedi, cioè di eccezione, per cause o ragioni eccezionali.
Rimedi peraltro che, pur nella loro alta funzione' sociale, non turbano i principi
fondamentali né del àiritto, che può e deve adeguarsi alla dinamica della vita mo'··

derna, né della morale, né dell' economia
.Jl

problema

è

.

altamente significativo ;

si tratta di addurre

capitali freschi alle

industrie per ravvivarle 'e rafforzarle.

qualche sacrificio.
prevede l'abolizione. nei territori del Mezzogiorno della nomina
tività dei titoli. S�rv.e quindi ad eliminare la prima paura del risparmiatore.
Col compendio delle norme successive, naturalmente largamente pertezionabili,·
si è inteso suggerire la maniera di eliminare la seconda paura.
Si è partito dal concetto che Ie Aziende meritevoli di finanziamento attraverso
invece di richiedere il finanziamento
le opportune indagini
possano prescìegliere
un aumento di capitale.
Difficile è il reperimento del capitale, per chi è lontano dall'ambiente che nor
malmente 10 tratta, ancora più difficile quando. il risparmiatore ignora l'Azienda
e l'Azienda non ha modo di
presentarsi al risparmiatore.
È l'Istituto in' tal caso che, valutata l'operazione, invece di finanziarla, la ga.
rantisce --;provvede � collocamento, da 5010 od in conco;s� di altri Istituti, del capitale.
�uto assume le proprie garanzie come nel caso dei fidanziamenti�
E poiché 10 Stato, per i finanziamenti ed entro certi limiti, assume il rischio
del 70 per cento, nei confronti delle azioni garantite si assume il rischio minore
Lo scopo vale

La

prima

norma

-

-

-

del 50 per cento.
Al -fine poi di garantire agli azionisti

,�n'

un

dividendo

non

Inferiore al 6 per

cento

p!·esso
tit,!:lto .garante .nel
versato dalla Società'
affluisca il 4, per cento del ca'pitale garantito. E'
quale
poiché 'neUe opèraziòni di finanziamento lo Stato ��ncorr.e al ,pa-ga�è�to degli in
teressi in misura non superiore al 4 per cento, tale concorso, invece che a titolo di

si è

,pensato. alla

,costitU.

-

interesse,

va'

zione

.

di

fondo

-

ad incremento del fondo

spe.ci.ale...

l'Is.

garanzia dividendi.

Una esenzione totale dal contributo si è ritenuto di prevedere per le Aziende
cite, distribuendo un dividendo del 6 per. cento, soddisfano le 'condizioni garantite.
,Esenzioni .parziali potrebbero prevedersi quando il dividendo distribuito soddisfi
parzialmente, ma non al disotto di un certo Iimìte, le condizioni garantite.
Poiché risponde alle esigenze del _risparmiatore la possibilità di realizzare, ne
goziandolo, il titolo in suo possesso, occorrerà che le Azioni siano ammesse alle
-

quotazioni di Borsa.
È evidente che difficilmente le Società minor} riuscirebbero ad
zione dei loro titoli. Ma

Finiznziatore,

con le

quando

ottenere

la quota

[acesse parte di una serie emessa dall'Istituto
della garanzia del capitale e del tasso di dioi

il titolo

corouertsuche

-

dendo, tale titolo, nel quale il norne della Società finirebbe per essere 1lin dettaglio,
avrebbe i requisiti e la possibilità di' una quotazione b-fficiale, di una contratta
zione effettiva
La complessità della materia impone di suggerire l'emanazione di un regola.
.

.

mento per quanto

dividendi.

l

riguarda l'assunzione delle garanzie ed j! funzionamento del fondo

)
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intervista col

una

metanifero

mento

illusione, fing
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FERRANDINA. Il

presidente dell'Ezs.r.

on.

numer<� di, luglio di
Mattei. Alla domanda

Successo pubblica
il grande
giaci.

se

scoperto a Ferrandina non costituisca una grossa
« Lo
escludo senz'altro.· La situazione

recentemente

Manei ha risposto:

geologica

del giacimento di metano scoperto in Basilicata si presenta chiara e favDrev(}le. GÙ
strati mdneralizzati sono calcari molt'O fessurati, CDn alta permeahil.ìtà e buona
poro.

degli strati produttivi è dell'ordine di 150' metri. La estensione del
giacimento sin 'Ora accertato si sviluppa su una lunghezza, di oltre otto chilometri e
su, una larghezza di circa due chilometri di media'. La produzione dei singoli pozzi

sità, Lo spessore

si

aggira

tra i

40

e

i 100 mila metri cubi ru

giorno. Le operazioni di delimitazione

del giacimento s'Ono ancora lJ! fase, di sviluppo, e non si può evidentemente fare
un calcolo. preciso delle riserve. Certo però esse ascendono a parecchi miliardi di
metri cubi. GDn una produzione dello stesso ordine dei maggiori campi della pia.
nura

padana, il giacimento di Ferrandina rappresenta dunque un 'fattore di valore
industrializza�iDne 'del Mezzogiorno l).

determinante nel processo di

SGANCiA MENTO DELLE MANIFATTURE COTONIERE MER1JD:IONALI
stato annunciato ,dal ministro Ferrari-Aggradi .in risposta al.
l'ordine del giorno presentato in, proposito dai deputati Felicìano Granati, Pietro
Amendola e GiDrgio Napolitano.
LO

d�la

Confindustria è

In conseguenza di ciò il Comitato sindacale di coordinamento del

complesso

delle

Manifatture Cotoniere Meridionali unitarnente alla Segreteria nazionale della F.I.O.T. e
all'Ufficio sindacale della C.G.I.L. ha esaminato la situazione del complesso e ha

preparato
duttivo di
J

un

documento

c'Ome

base .per l'azione da condurre per

sviluppo delle M.C.M.

,e

per

che le dichiarazioni del Ministro

cc

sono

lavoratori che vedono confermata dal
.

lotte condotte CDI sostegno delle
La coerente posizione della

una

un

programma pro

maggiore occupazione. Il documento rileva

popolazioni

accolte

con grande soddisfazione dai
piena validità delle dure e tenaci
di Nocera Inferiore, Salerno e Napoli.

state

successo

la

C.G.I.L. che sulle questioni di fondo (sgancìamento
dalla Confindustria' e' programma produttivo di sviluppò) ha condotto tenacemente
la sua> azione, respingendo con fermezza ogni tentativo di fare avallare direttamente
Q .indirettamente la validità dei licenziamenti e dci piano .di smohilitazione, o quanto
meno di escludere l'intervento del sindacato da quest'O piano di fondo e preliminare,
acquista oggi nUDYa forza per l'ulteriore azione di potenziamento ·e di sviluppo dci
grande complesso delle M.C.M. obbligatoriamente' conseguente all'acquisizione da parte
dell'I.R.I. della definitiva piena responsabilità di gestione,
ile risultanze del. dibattito parlamentare e le dichierazioni del Ministro ono
Ferrari-Aggradi avvengono nel momento in cui, in modo chiaro e clamoroso appare
il fallimento del famigerato piano ìGherzi di licenziamento.
La riduzione dell'ultim'O scaglione di Iicenziamento a Nocera Inferiore dai 160
previsti a 60 appare una 'patente confessione di tale fallimento. Né a tale confessione
la direzione sfugge con la riduzione, anziché con la revoca totale dell'ultimo sca
I�lione, così come era stato giustamente richiesto dalla Camera dal LaiVOTo il dalla
F.I.O.T. di Salerno,

politica.

atto

Ciò che è fallka col piano 'Gherri è una
che ha continuato, æll'ombra degli Ultimi

Il piano Cherzì è stato l'ultimo
ritrovati sdentifièi, sul

cosiddetti
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terreno del ridimensionamento dena occupazione e dello sfruttamento della mano
d'opera la soluzione di tutti i problemi delle M.c.M. la politica del temporaneo, salva.
taggio e della rinuncia a dare alle M.C.M.,· una sistemazione stabile ed effi'ciente,
una nuova linea di. sviluppo produttivo, improntata a una funzione inequivocabìl
mente antimonopolistica nell'àmbito del settore tessile nazionale, che il Banco di
Napoli e l'I.R.I., tradendo la loro natura di enti pubblici, hanno sin qui perseguita.
Questa politica è costata, allo Stato decine e decine di miliardi e agli opera] migliaia

migliaia di Iicenziamenti, ma nessun passo avanti ha fatto fare alle M.C.M.
Lo sganciamento delle M.C.M. dalla Confindustria, adottato mentre il Covemo ac
quisisce solennemente l'impegno Medici di reimpìego, e nel momento in cui la vec
e

ancora una, volta chiaramente errata e dalla realtà stessa battuta,
può avere il significato soltanto di un adempimento di legge, ripetutamente
reclamato e più volte annunciato, che finalmente si realizza, ma deve obbligatoria
mente dispiegarsi nell'abbandono definitivo della linea del salvataggio, delle sov

chia linea appare

non

venzioni

e

dei licenziamenti.

L'I.R.I:, uscendo dalla clandestinità,

assume

finalmente ia

responsabilità

sua

e

obbliga a una politica di investimenti estensivi, capaci di dare impulso allo
sviluppo produttivo nel quadro 'è per l'obbiettivo della industrializzazione del
Mezzogiorno.
In questa situazione elemento primo; decisivo e determinante, è ]0 sviluppo
dell'azione operaia che, intervenendo nel vivo del processo produttivo e della realtà
aziendale, imponga nuove ,è diverse scelte che portino avanti e ogni giorno di più
concretamente realizzino questa prospettiva di rinnovamento e di sviluppo produttivo.
L'obiettivo di oggi dell'azione operaia è quello di adeguare gli organici di
occupazione alle esigenze della, ripresa produttiva, raggiungere una giusta regola.
mentazione delle assegnazioni d! macchinario e dei ritmi di lavoro, adeguare i guao
dagni di cottimo.
Le operaie e' gli operai delle Manifatture Cotoniere Merìdionaìi che. nei corso
di questi anni hanno saputo in unità e con grande onor,e condurre -dure lotte, e
che anche nei momenti più tristi, quando meno chiara' appariva la prospettiva e le
forze della liquidazione sembravano prevalere e più forti si facevano gli inviti alla
capitolazione, mai hanno dimesso il Ioro eroico spirito combattivo, sanno che ad
essi, alla lOTO unità, combattività e intelligenza, è sempre affidato -I'avvenire delle
ciò lo

I

.

,

Manifatture Cotoniere Meridionali».
Il

Comitato

sindacale

di

coordinamento esprime

il,

suo

pieno appoggio alla

iniziativa della Segreteria della G.G.I.L. di richiedere un incontro con il Ministro
delle partecipazioni statali, ono Ferrarì-Aggradi, perché, sulla base delle giuste e
.

conseguenti posizioni

piano

produttivo

Il

Comitato

sostenute

dello sganciamento dalla Confindustria

della occupazione operaia, si conduca un attento
sindacale di coordinamento decide di' sostenere

e

e

e

.di

un

concreto

l'iniziativa

C.C.I.L. promuovendo un esame delle situazioni anziendali che si concluderà
reælizzaaìona di una Conferenza di produzione del complesso.

nuovo

esame.

den�
con

la

UNA NUOVA INDUSTRIA CHIMICA SORJGERA A PORTO TORRES. L'as
Melis ha dato notizia al Consiglio regionale della ,eon6esslone da parte del
Credito Industriale Sardo del secondo mutuo richiesto dalla Sarda Industrie Resine

sessore
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di uno stabilimento chimico a Porto Torres. n C.LS. aveva
già
precedentemente finanziato iT progetto per la prima: parte dello stabilimento.
per la costruzione

generale della Società Meridionale di
all'Ispettorato regionale del lavoro per

D'ENUNCIATA LA S.M.E., La direzione
e
stata denunciata alle

Elettricità è
Ia
«

costante

fittizi

appalti

di

a1!torità

delle

violazione

del

la violazione

per

»,

norme

centinaia di Lavoratori

«

in

appalto

civile

codice

leggi sociali

di

»,

Dalla

relazione

in

vengono

ingaggiati giorno
e

mantenerfi in

giornaliera

di mille lire

porto di lavoro
media

trico,

metallurgico, .edile)

di pioggia le
non

ore

non

tenuti oltre

pratica di

per

dan�i

particolari.

conto

dei

della inumana

cinquecento lavoratori. Essi

di negare loro la continuità del rap
perpetuo stato di soggezione. I salari hanno 'Una

un

scopo

(inferiore. quindi

a ogni
giornata lavorativa di

una

per

perdute

vengono

giorno allo

per

,aJ,la

lavoro ai

denuncia, presentata

lavoratori dal sindacato elettrici della C.G.I.L. si rilevano i

condizione 'di sfruttamento in cui

di

contratti

e

vengono

contratto
nove

L'assicurazione

pagate.

di lavoro:

dieci

e

contro

are.

In

elet
caso

gli infortuni

essendo nominativa viene sempre fatta Iper un numero inferiore di operai. Simìl
le altre assicurazioni vengono fatte su basi salariali in ferior i con grave danno

mente

.per i

lavoratori,

nel 1958)

col

ecc.

Se si confrontano
che

trattamento

gli utili che la.

riserva

essa

le consentono, si avrà la illisura dell'azione

«

sociale»

del'

cui recentemente il ministro dell'industria
richiesta di aumento delle già esose tariffe.

monopolio di

I

COLTIVATORI

manifestazione

ten u tasi

DIREm
a

DI

TERRA

Caserta, hanno

S.MÆ. realizza

DI

avanza to

monopolio elettrico,' quel
commercio ha accolto la

e

LAVo.RO,
al

prefetto

1) Acquisto da parte del Consorzio agrario provinciale
dita diretta al

consumo

dei

(8 miliardi

coloro che col loro lavoro .tali utili

a

prodotti maggiormente

colpiti

a

conclusione

della

le seguenti richieste:

alla produzione

e

ven

dal crollo dei prezzi, onde

Iiquidare la speculazione, assicurando ai coltiv�to'1'Ì un prezzo remunerativo. 2) Rin
vio senza interessi delie cambiali agrarie e di esercizio. 3) .Sospensione del pagamento
delle tasse e dei contributi. 4) Riduzione generale di tutti gli sffìtti ed automaticità
delle tabelle. 5) Riduzione del prezzo dei concimi ,e d�gH antierittogamici. 6) Con:
cessione di prestiti statali con !'interesse' del 3 per cento. 7) A,bolizione del dazio
sul vino. 8) Fissazioile da parte dd Comitato provinciale dei prezzi di un prezzo
.

.

remunerativo .per il

pomodoro

e

gli altri prodotti

per l'industria.

IL MOVIMENTO CONTADINO. SARDO ha 'ottenuto

una

prima vittoria neHa

lotta unitaria per I'apertura tempestiva dell'ammasso del grano prodotto nella cam
pagna in corso. Il 27 giugno .ìnfàtti la Commissione provinciale di Cagliari ha de
ciso che le operazioni di a!Dmasso

devono avere inizio

LA Lo.TTA iDEI MONDARLSO rE DELLE

in

ogni

MONDINE.

comune

il 7

[uglio.

DELL'o.RISTANESE ha

primo
provinciale degli agricoltori ha infatti
impegno di esaminare il problema relativo alla stipulazione del contratto di
lavoro della categotìa, I m-otivi della lotta vanno ricercati nel fatto che la categoria
non
usufruisce ancora di un regolare contratto. I grandi produttori di riso hanno
realizzato in questi ultimi �nni milioni di profitti e
ottenut� dallo. Stato miliardi
ottenuto

un

l'associazione

successo :

preso

:
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bonifica dei loro

terreni; ma continuano a p_a.gare ai Iavoratori salari di
a
inferiori
Iunga
quell! percepiti dai lavoratori dei Continente ,yhe
Lo
lavoro.
lo
stesso
specchietto
seguente, indica la differenza di salario
compiono
fra [avoratori sardi e del continente:
per ,la

fame di gran
.

Provinc-ia di Cagliari
Età

18-65

17-18

16-17

15-16

Paga

1.217

970

910

732

Età

nS5

16-17

15-16

14-15

862

766

683

623

Età

15·65

14·15

Paga

ì.4S5

1.280

Uomini

Donne

Paga

'

14-15
623

Conti<D�ente
DOMe

e

Uomini

LA CRISI D'El LIMONI ha formato oggetto di

una

interrogazione che

i

deputati

Avolìo hanno presentato al ministro dell'agri
coltura per conoscere quali provvedimenti intende adottare p.er venire incontro allo
stato di grave disagio determinatosi
tra, i produttori di limoni della costiera amalfi
tana a causa della crisi in "tto in questo settore. Infatti su -90 mila quintali di

Grifone, Pietro Amendola, Gomez

e

,già allo stato d� vendita ne sono stati' venduti solo 30 mila a un pr-ezzo che
aggira sulle 50 lire al chilo. Se si, considera che il costo unitario di produzione
è di Iire 80 e che le giacenze Invendute tendono a far abbassare '1lheriormente le
quotazioni, appare chiara la g-ravità della ceisi.
limoni

si

IL
terrà

a

QUINTO CONGRESSO INTERNAZIONALE HELL'AIGRiUMICOLTURA

si

Catania dal 20 al 26 settembre prossimo. Esso si articolerà in quattro sezioni

'i vari aspetti della produzione e del commercio agrumario. Vi
importanti problemi, interessanti particolarmente I'Italia, la Spagna,
la Francia, 1'Afrka mediterranea, /Israel.e, il Libano, la Turchia e la Grecia. L'orga
che esamineranno

saranno trattati

nizzazione del

_

Congresso è

I PROTESTi!

soli primi
,

tre

stata

CAMBIARI IN

mesi del 1959 il

Press'a poco nello

affidat�- alla

stesso

PROVINCI� nI NAPOLI

:num�ro

periodo

si

Camera di Commerclo di Catania.

di 227.252 per

sono

un

hanno' raggiunto

nei

valore di 6.786.687.643 lire.

nell'industria,
complesso di 412.359.690 lire.

avuti 344 fallimenti, di cui 106

217. nel commercio, 21 .in altzi sectori, per

un

UNA NUOVA MAoGGIORANZA PER TORRE ANNUNZIATA. Un significativo
stato votato a Torre Annunziata a conclusione dell'assemblea

documento unitario è

popolare svolta si il
Eccone il

6

luglio

per

iniziativa' delle locali SeZi9n1 del P.C.I

e

dèl· P.'S.I.

testo:

« I cittadini di
Torre Annunziata, il"iuniti in pubblico cormzio il giorno 5 luglio,
plaudono alle lotte, dei Iavoratori metallurgici, dell'arte' bianca, dei marittimi e. di
tutte le altre categorie che rivendicano migliori condizioni di vita;
«
Riaffermano la giustezza delle azioni sindacali in corso, così come 'Provato
dal successo dei bancari e dei lavoratori del legno;' condannano l'operato del go
verno che
sempre più apertamente interviene a favore del padronato, confermando così
la sua azione
antipopolare; si im�gnano ad appoggiare le lotte stesse, condizione
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.indispensabile per la rinascita ?e�la nòstra .città,. che soltanto nell'incremento dena
occupazione e del reddito 'potrà' vedere avviati a' soluzione i 'propri problemi. Con.
statato peraltro che:, su tali' questioni fallimentare è stato I'operato della attuale
giunta clerico-fascista ; nel condannare tale operato, auspicano che dal, consiglio co.
munale sorga una nuo�a maggioranza
che, poggiando sulle forze popolari, sia capace
di imporre al governo la soluzione dei problemi cittadini».
..

IL CONSIGLIO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI NAPOLETANI, in sé
guito alla denuncia apparsa sulla stampa della violazione' del piano reg(}latore da
parte della speculazione privata che sta facendo sorgere degli stabili in una zona del
'Corso Vittorio Emanuele riservata a verde pubblico, ha inviato il seguente telegramma:

Napoli,' Consiglio

direttivo questo collegio ingegneri
pubblica .smentita' per decoro Napoli'
ad affermazioni apparse stampa sulla concessione licenze edilizie illegali zone Driz.
zagno, corso Vktorlo Emanuele senza attender-e regolare corso Piano Hegolatore. Pro.
"
console ingegnere Lanciano».
«

Prefetto Conera, Comune

ed architetti augurasi che amministrazione dia

MonWICHE E

ŒTBGRAZIONrlDE�LA

LEGGE

RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO

legge

Diamo qui il testo del disegno di.
permanente della Camera dei Deputati

fica ed integra la legge
1957, pp.' 382.394).

29

luglio 1957,

approvato dalla seconda commissume
del 18 giugno 1959, che modi.

nella: seduta
n.

.

634

'

(pubblicata

in questa rivista,

anno

IV,

Art.!.

L'articolo 4 della

legge 29 luglio 1957,' n. 634, è sostituito dal seguente:
degli interventi dì sviluppo economico, il Comitato dei ministri,
sentito il Minist�ro della .pubhlica 'istruzione, 'può autorizzare la 'Cassa' a pro
muovere
e: finanziare nei settori dell'Istruzione e dell'addestramento professionale
'programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e Iavoratori specializzati, anche
a carattere straordinario
in relazione a particolari 'esigenze di trasformazione ambientale, Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri Ia Cassa' può anche as
sumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione
pro·,
fessionale in rispondenza alle succitate esigenze.
Il Comitato può altr-esì autorizzare la 'Cassa' a promuovere e finanziare istitu
zioni ed attività a carattere sociale ed educativo».
«

In funzione

:

.

Art. 2.
favore 'delle imprese artigiane, di cui all'articolo 11 della legge
29" luglio 1957, n. 634, sono estesi ,a:Jle opere murarie, in quanto queste concorrano,
in modo diretto, ana trasformazione eel ammodernamento delle aziende.
I contributi

a

Art. 3

n primo
con

comma

dell'articolo 18 della

•.

legge 29 luglio 1957,

n.

634, è sostitùito

il seguente:
«

Nei territori di cui all'articolo 3 della Iegge 10 agosto 1950,

n.

646, �

sue-

!
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cessive modificazioni ed, integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai
seguente contributi fino' � 20 'per 'c��to della �p�sa': documentata,
-

sensi de.!l'articolo
di
'P�! il sorgere

piccole

medie industrie

le

nell'àmbito

20.0.00(} abitanti," nei quali

ai

superiore

non

vi

sia

dei comuni

con popolazione
industri�li».

difetto di attività

Art. 4.

li contributo di cui all'articolo
n.

18, primo

634, modificato dalla presente legge, può

piccole

delle

e

comma,

essere

della

concesso

legge

29

anche per

luglio 1957,

l'ampliamento

medie industrie.
.

11 contrjbuto per l'acquisto di impianti fissi, di cui, allo
comma, è elevabile al 2.0 per cento della spesa documentata

stesso
se

artìcolo, ultimo

l'acquisto riguarda

impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende nei territori di cui all'arti
colo 3. della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazloni.
Ar.t. 5.
Nel
cc

quinto

anche

comma

dell'arti�olo

di rlvenderli

scopo

ano.

21 della Iegge 29

per

l'impianto

luglio 1957, n. 634, le parole:
stabilimenti' industriali»,

-di nuovi

dalle seguenti: « anche allo scopo di rivenderli o cederli in Ioca
l'impianto di nuovi stabilimenti Industriali e di per,tinenze connesse ».

sostituite

sono

zione per

Art. 7.
Il contributo di cui al
n.

634, può

sesto

comma

concesso

essere

dell'articolo 21 della

legge

29

luglio 1957,

anche per la costruzione di rustici industriali.

Art. 7.
il' nono,

Dopo

dell'articolo 21 della legge 29

comma

giunto iT seguente comma:
cc I
Consorzi sono ammessi al
1949,

sto.

589,

n.

di interesse

recante

degli

luglio 1957,

111.

634, è

ag

godimento dei benefici previsti dalla legge 3 ago
per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche

provvedimenti

enti locali l).

Art. 8:
II commi decimo
sono sostituiti dai

,pub�lica,
-

undicesirno

zione,.l

su

del

dell'articolo

21 della

legge

29

luglio 1957,

n.

634,

seguenti:
approvati con deoreto' del Presidente della He
del Consiglio dei ministri, previa deliberadei ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del ministro'

IGJi statuti dei' Consorzi
-

«

e

.proposta

Co�itato

sono

del .Presidente

interno.

per

piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in
quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secorìdo comma dell'articolo 5 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150.
J piani sono pubblicati In ciascun comune interessato per il periodo di 'IS giorni
I

,

entro

il

quale potranno

del Presidente del

essere

Consiglio

presentate osservazioni e sono approvati con decreto
proposta' del Ministro dei lavori pubblici, previa

su

_

deliberazione del Comitato dei ministri

per .il Mezzogiorno.
gli stessi effetti giuridici
succitata legge n. 1150.

l piani approvati producono

'coordinamento di -cui alla

del

piano. territo;iale

di
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presente articolo,

I Consorzi, di cui aI

vigilanza

a1la

attraverso

e

del

'tutela

data notizia

viene

Dell'approvazione del piano
estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

-Ministero

un'apposita Commissione di

sono

sono

e

uri

pubblico, sottoposti

commercio

chiamati

del Ministero dell'interno, del Comitato dei ministri per
stero

pubhlicazione di

Enti di diritto

dell'industria
cui

mediante

che le esercita
far, parte' rappresentanti
il Mezzogiorno e del Mini.
a

dell'Industria -e commercio».
Art. 9.
.

luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:
«,A1le imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di
cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, numero 634, i1 contributo previsto
dall'articolo 18 può essere concesso per le opere, indicate dall'articolo 19, che non
vengono eseguite dal Consorzio ».
L'articolo 23 della

legge

29
-

_

Art. 10.

legge 29 luglio 1957,

della

Alll';t.rticoJo -24

n.

634,

sono

aggiunti

i

seguenti

due commi:
« I
tassi di interesse, .stahiliti dal Comitato interministeriaJe per il credito ed
risparmio ai sensi dell'articolo 14 della Iegge 11 aprile. 1953, 'Il. 298, per i mutui
concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge' stessa, si applicano anche ai
finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle. leggi 12 febbraio 1955,
n .: 38,
15 febbraio 1957, n. 48, 8. febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni,
Ber consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzo
giorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente,

il

contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i Iimiti e le modalità
di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro
della Stato e formerà oggetto dì Il"imborso hiennale.. il ,primo dei quali verrà effet
.tuato il 30 giugno 1961».
Art. H.
L'esenzione fiscale .di

cui

an'artkoI�

34

della

legge

29

luglio

1957,

n.

634,

è prorogata al 1965.

Art. 12.
All'articolo 40

della Iégge

29

Juglio 1957,

n.

634, è aggiunto il seguente

comma:

Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri
eventuali derivanti alla Cassa' dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi
«

'

dei prestiti esteri, dei tassi d'interesse stabiliti dal Comitato inter�inisteriale per
il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno l).
Art. 13.
Il limite di

legge

19

L'a
secondo

marzo

popolazione dei comuni, di
1955,

n.

106, è· elevato

a

cui al primo comma dell'articolo 3 della

10.000 abitanti.

Inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili, di cui al
comma dell'ar:ticolo 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n� 105, nei pro

'per il Mezzogiorno, equivale a dichiara
pubblica utilità nonché di Indifferibilità e di urgenza ai sensi ed agli effetti
della legge 25 giugno 1865, n: 2359 e successlve
modificazionl ed integi"azioni.

grammi

zione di

approvati dal Comitato dei ministri

PER LA RINASCITA

DEL

MEZZOGIORNO

Il IV luglio 1959 si è tenuta a Roma, nel palazzo Marignoli, una riunione del
Comitato nazionale del movimento per la rinascita del Mezzogiorno, a circa un anno
di distanza dalla riunione precedente. La relazione introduttiva è stata tenuta dall'ono
-

tre scopi della riunione: L esaminare I'at
adeguare la posizione del movimento di rinascita
fissare le linee di azione ed i concreti impegni di lavoro

Nello Mariani, che ha fissato anzitutto i

un

tività svolta durante

anno;

2.

alla situazione attuale; 3.
« Il
consuntivo-che facciamo, ha detto ron. Mariani, deve essere
per i prossimi mesi.
tenuto presente per la formulazione del programma di lavoro e per l'adeguamento
dell'azione meridionalista

alla situazione attuale:

ciò che

abhiamo fatto
prop�n.e di fare;

scorsi è 11 presupposto di ciò che il Comitato esecutivo
continuità tra le iniziative realizzate e quelle che si

propongono.

va

assicurata

curata

e

per

non

nei mesi,
vi è

una

Questa: .continuità

disperdere le forze che abbiamo suscitato

e

per

rendere più efficiente e soprattutto più continua la nostra azione. Il Convegno di
Bari sul M.E.C., il Convegno sulle trasformazioni agrarie 3. Matera, il Convegno sulla

cooperazione
premessa,

e

Napoli

a

per i

sono

interdipendenti tra di loro e costituiscono una solida
e per quella che è la situazione generale, a questo

loro risultati

nuove proposte che si formuleranno.
Con queste iniziative, che hanno arricchito notevolmente 11 patrimonio del nostro
movimento, abbiamo cercato di mdicare iJ più "tempestivamente ed il più chiara

dibattito ed alle

mente.

.

alle

possibile

popolazioni meridionali la giusta

linea

da seguire

questi

su

temi di fondo».
La situazione generale, ha poi detto. ron. Mariani, è dominata dagli avvenimenti
siciliani, cioè dall'esperienza del governo Milazzo e dalla conferma elettorale della
La Sicilia è una splendida tappa
validità storico-politica dell'esperimento Milazzò.
della riscossa meridionalista: essa è oggi un banco di prova della nostra capacità
Il

di portare più innanzi l'azione di rinascita d'i quelle
hanno imboccato o stanno per imboccare la strada dena
di sfruttamento

e

di

arretratezza

sperato sino all'assurdo dei

collettività meridionali che
rottura con tutto un

'sistema

che in. Italia oggi si compendia nell'egoismo

esa

pressione confes�ionaJe

oltre

monopoli

e

nella

ogni limite di tolleranza, sino all'inverosimile
Una' serie di convergenze economiche ha

aumentata

...

nomia ad
è la

una

condizione

serie convergenza
per

politica:

ogni obbiettivo del

nortato,

sul

terreno

fertile dell'auto

I'autonomia è -il presupposto, è la

spinta,

genere.

Per questo va fatto tesoro della esperienza siciliana: la vittoria della
è la vittoria delle nostre tesi meridionaliste e della nostra elaborazione: ma

Sicilia

bisogna
entrare più in profondità, riportare, quindi, questa esperienza a tutto il Mezzogiorno »,
Altro fatto di grande importanza è quello sardo: la Sardegna impegnata con
cretamente a portare innanzi hl suo Piano di rinascita regionale, con l'unità di tutti
i. sardi, rappresenta un'altra situazione di rottura concreta.
.

Il movimento di. rinascita

aveva

da tempo indicato

questa strada della

piani-
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tutta la situazione economica
nazionale,'
grande visione unitaria e fraterna.
Il Piano è qualcosa di più, nel senso e nella portata che noi ad esso attribuiamo,
di un programma di
sviluppo: politicamente, è garanzia di una intera collettività per
un ordinato sviluppo
secondo un impegno collettivo che esclude i torti individuali
e delle minoranze, o addirittura delle maggioranze che non hanno il potere economico'
economicamente, è un bene primario per le economie. che fa realizzare e per le forze
che organizza; socialmente, offre una prospettiva ed una sicurezza, anche se minima
':ih�liSpensabile 'per evitare: specie nel nostro .Mezzogiorno, la disgregazione sociale
rlnuàcìa a1la lotta per la vita, la disperazione, l'abbandono.
Vi è Ia 'possibilità di iare ugualmente per tutte le Regioni; ieri noi ,lo sostene
vamo, oggi concinuiamo a farlo ma abbiamo in più un esempio concreto: anche
questa esperienza sarda deve essere però r.ìportata a ,tutto il Mezzogiorno.
Su questo terreno dei piani, delle -conferenze regionali, dei convegni adeguati
,a questi nuovi obhiettivi, c'è tutta una serie di possibilità. La prima è questa:
rap
presenta certamente un nuovo tipo di azione di massa. La seconda: 'realizzate l'autonomìa di fatto, creando una alasse dirigente e preparandola ad assumere la dire
zione della vita 'e della coea pubblica nelle regioni, nelle province: la preparazione,
lo studio, la conoscenza, I'elaborazione congiunte all'azione Iportano alta direzione
di -fatto. Là. terza: arrlvare così dal basso alla Regione.
La Regione reeta l'obbiettivo risolutivo della questione meridionale: ne abbiamo
ogni giorno conferma, ogni giorno' dobbiamo ripeterlo e ripetercelo.
Pur di -avere questo punto della Costituzione attuato, eravamo disposti ad ac
cettare che una serie di Consigli Regionali in partenza fossero di dominio della Dr;
altri organismi nelle mani dei monopoli e dei clericali. Per usare un modo corrente
di espressione, era una Regione venuta dall'alto quella )per la quale sino ad oggi
ci siamo battuti (e bisogna ancora anche in questo senso continuare a battersi per
avere iri qualunque modo l'istituto regionale attuato in Italia nel più breve tempo
possibile); oggi però possiamo cominciare a batterci per arrivare ana Regione
anche. dal, basso: ed in' questo caso, se dovremo arrivarci per questa strada,. non
ci saranno pedaggi da pagare, non d sarà più posto per gli amic.i dei monopoli o

ficazione

regionale

interdipendente

nel.

l'

-

-

.

Mezzogiorno, legata

le varie regioni

tra

con

a

una

,

.

la

'

I

"_

-

.

.

_

-

.

.

-

,

-

:

-

fanatici

per
.

integralisti.

Forse' arriveremo prima
deve

nalisti:
produttivo di altrd

essere

la

e

nostra

meglio.
più

La

cara

Regione

creatura

resta
se

la nostra vita come meridie

'vogliamo

un

successo

sicuro

e

successi».

L'on. Mariani ha poi richiamato I'attenzione sui notevoli spostamenti che
e
nelle zone urbane.

vanno

verificandosi nei ceti medi nelle campagne

« La
maggiore concentrazione capitalistica, egli ha detto, che nel M.E.C. trova
più attuale espressione, significa orinai chiaramente per chi poteva ancora avere
dubbi, maggiori disag-i e pesi per i lavoratori; Ia crisi si allarga. alle medie econo
mie e man mano anche, a quelle superiori alla media, non monopolistiche.
Ciò è grave' .per gli interessi nazionali, ma dò consente sul piano della lotta
democratica, maggiori alleanze (gli esempi registrati dal nostro Comitato esecutivo
I
'.J
sono numerosissimi in questi giorni: l'Unione meridionale 'piccola e media muustrJa
di Napoli prepara un progetto' di legge per i suoi problemi partendo proprio dalle
'conseguenze .gravissime del M.E.C. per I'economia nazionale;· i risultati dd Convegno

Ja

-

-

-

-

•
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dei

Costruttori edili

in
"

Calabria,

la presa di posmone contro la Confida da. parte

del .P.residente degli industriali di Napoli, il. Convegno di Tollo (Chieti) per' la
dif.esa dell'uva regina nell'ambito del M.E�C., ecc.).
E non può non essere sottolineato il. fatto che non trova più presa efficiente
_

.'

,J'anticomunismo di· ieri nel .nostro Mezzogiorno.: l'anticomunismo di maniera non
'attacca 'Più contro la unità delle forze del Mezzogiorno. È questo un elemento im

portante,

.

Mq.

non

Marigliano

comunisti costituiscono

i

poiché

di rinascita:

una

componente

decisiva del movimènto

questa nostra componente non trova più pregiudizi. e pregiudiziali.
facciamoci illusioni sull'azion·e dei nemici del Mezzogiorno. I fatti di
e

di Torre del Greco ci sollecitano

e

a

tenere

desta la

nostra

attenzione,

gruppi dominanti alla, democrazia; vi è un deterioramento
ulteriore della n:c che si sposta a destra. La lotta del padronato e la lotta contro
i contadini (Torre del Greco, Marigliano) è più aspra di quanto non richiedano
certi interessi economici: questa lotta dei padroni va oltre le necessità economiche
politica.' Si minaccia il fascismo con l'esempio
loro, è. una prova di forza di
Vi è.

minaccia dei

una

..

'Q!ltu�a

di De Caulle :

si esagera

anche

da

questo pericolo (il regresso elettorale
giudizio popolare è Importante: .se la destra
si mimetizza nella D.c, non è poi tanto f.orte; sta' piuttosto a noi lo smascherarla e
far scoppiare' Ia contraddizione Te1�tiv.a a qesta operazione di assorbimento delle

delle destre è

dato

certo

e

Si minaccia il fascismo

�

un

t�luni

questo

destre nella Dic.).

questo

aver

moneta

nuovo

fascismo:

l'anticomunismo

-

-

si chiede da taluno di pagare
ma

è.

ch�,

che

come

il 'prezzo lo

un

dovremmo

abbiamo prima detto,

prezzo

per
con

pagare

sta

andando

non

una
fuori

movimento democratico deve rendere illegale
proprio
per battere ogni, velleità di neo fascismo ;
�tutto
in tutto il Paese e subito nel Mezzogiorno che ha bisogno urgente di unità di tutte
le forze per vincere la sua battaglia.
Le alleanze sono ,più facili di ieri per il maturare della situazione. La indicazione
che viene fuori dalle esperienze registrate dal nostro Comitato esecutivo è che non
corso,

moneta

poco

definitivamente in

corrente

che il

il Paese,

di allentare il rapporto di classe. per avere nuove alleanze: anzi,
quanto più la nostra linea di classe, antimonopolista ed anticlericale è decisa e

vi è necessità

.

precisa, tanto più gli alleati si stringono a noi nell'azione che per essi è ragione
di vita, è oggi lotta p-er le loro aziende, p-er le Ioro libertà, per la loro vita.
È còmpito di questa assemblea affrontare la discussione che ha per oggetto la
nuove, più larghe, più capaci di azione politica per la rinascita

ricerca di forme

Per parte sua, .il Comitato �&ecutivo, raccogliendo una pro.posta
dai socialisti, propone un 'Convegno economico del Mezzogiorno d'Italia per
:il prossimo autunno: una iniziativa non settoriale ma di largo respiro, per rac

del

Mezzogiorno.

avanzala

-

cogliere

e

ad

CaTta di rivendicazioni ciel

una

nuovi venuti ana lotta per la

rinascita.

Altra indicazione dell'Esecutivo ,è

iniziative

già realizzate ed in corso, per arrivare
Mezzogiorno, attorno alla quale raccogliere i

ricondurre ad unità le iniziative

c.ent�ali

siano calate in

quella di compiere uno sforzo perché queste
portandole nelle province e nelle regioni.

profondità,

Hel nostro. mo�ìmento fanno parte partiti, sindacati, associazioni contadine, coope
rative: questi �trurrìenti esistono e sono strumenti più che efficienti, se pene, utilizzati
ed attivizzati, per .portare avanti le iniziative di rinascita, i' azione

meri:dionaÙsta,. per

'/
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quelli

che sono i nostri còmpiti e le nostre .possibilità in questo momento storico ».:
L'on. Mariani ha concluso la 'sua relazione, indicando le linee generali dell'azione

politica 'del
.

«

.

per

siamo convinti

.

tutta:

scono
Ci

movimento:

Siamo

la contemporaneità della riforma agraria con la riforma
industriale;
che decentramento ed autonomia, regione e pianificazioae costituì.

tematica

una

",cl.ichiaratb obbiettivo

.

di

ed

connessa

riformare

le

Interdipendente ; lottiamo
della

strutture

nostra.

('con

attuale

11

chiærO'e

società:

senza

�ì�a
.

concedere nella difesa delle libertà politiche, senza nulla concedere di ciò
che è della collettività sul piano' economico: il riformismo o il compromesso a base
di anticomunismo più o meno J?arcato non sono oggi camuffati alle popolazioni
meridionali' che stanno vedendo alcune parti della loro realtà modificarsi proprio
perché si lotta senza. concessioni e compromessi.
Non solo per ragioni di giustizia storica non si ipossono "Iasciare dei margini
aHe forze .del blocco agrario dndustr.ìale che hanno succhiato il sangue e' la linfa
al popolo meridionale per centinaia' di .anni : è' la situazione di grande tensione
nella- quale trovasi il capitalismo italiano ed europeo che impone una lotta decisa
e chiara nei suoi
termini, l'unico tipo di lotta 'per cui suo disposti a seguirei le
nuove forze che oggi per difendere il loro spazio vitale scendono al nostro fianco ..
È la lotta per Ia vita e per guadagnare al Mezzogiorno il benessere del pro,
gresso delle nuove forme di vita organizzata e di godimento dei beni di consumo:
sono le aspirazioni degli uomini che si Iiberano dai miti, dalle superstizioni, dallo
sfruttamento : questi uomini vogliono giustizia piena forse con più urgenza di noi
che ci siamo incalliti nella lotta contro ·l'ingiustizia.
Questi uomini che lottano per una vita migliore amano la pace e, avendo rag
giunto questo primo stadio di Iibertà, non temono �di battersi per la pace con

decisione
pace

se

attuale

Indicare le chiare ragioni,

sapremo

nel mondo

per

c'è 'Posto

non

un

per

cui

senza

una

prospettiva di
di quello

f�tUTO del, Mezzogiorno migliore

»,

Nella discussione che è seguita alla relazione hanno preso la parola Levrero,
Gatto, Fermariello, Macaluso, Minàsi, Laconi, Matera, Lanzetta, Crifone, Alleata.
L'on. Gior·gio Napolitano ha tratto brevemente le conclusioni. A chiusura deLla riu
votato il seguente ordine del giorno:
« TI Comitato nazionale del movimento 'per la rinascita del Mezzogiorno approva
la relazione presentata dall'ono Mariani a nome del Comitato esecutivo ; decide di

nione è stato

convocare

nel

prossimo

autunno

-un

collaborazioni tracci le linee di

dà mandato

al

Comitato

sviluppo.

esecutivo

decide altresì di affidare al

sulla base delle più larghe

convegno che

di

Comitato

economico

curarne

la

e

sociale

preparazione

e

varie

del Mezzogiorno,
e

esecutivo la elaborazione di

e

lo

svolgimento;

una

rieducazione

politica che sulla linea della relazione dell'on. Mariani denunci Ia crescente preso
sione dei gruppi. monopolistici nel Mezzogiorno e nelle isole e l'aperta alleanza della
Democrazia cristiana

con

la' destra monarchica

e

fascista;

:'puntualizzi

i termini at

piattaforma di rinnovamento strutturale e di sviluppo democratico
del Mezzogiorno, indichi Ie possibilità nuove d'incontro e di intesa, sul terr-eno meri
dionaìista ,e autonomista, del movimento di rinascita -con altre, laTghissime forze

tuali

di

una

oolitiche 'e' sociali

l'.

,

DALLE REGIONI

LA LOTTA DEL POPOLO SARDO PER IL PIANO DI RINASCITA

la Sicilia

la Valle

d'Aosta, anche la Sardegna si sta presen
all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale per la forza e l'am
piezza con le. quali si dispiega la lotta del movimento autonomistico per
l'attuazione del piano di rinascita. Senza dubbio la ripresa del movimento
di rinascita è stata facilitata dalla presentazione del rapporto conclusivo
della Commissione Economica per il piano di rinascita ma questa non è
stata l'unica causa né quella determinante.
Il rapporto conclusivo è calato su un terreno pronto ad accoglierlo
perché in Sardegna come in tutte le regioni del Mezzogiorno, sia pure in
misura diversa, si sono determinate le condizioni per lo sviluppo di un
forte ed ampio movimento per il progresso ed il rinnovamento economico
e sociale. Nell'attuale momento ancora più che nel 1949 e nel '50 quando
per la prima volta si accese il movimento di rinascita, accanto alla classe
operaia e ai contadini poveri vi sono in Sardegna larghi strati di piccola
e media
borghesia delle campagne e delle città che vanno prendendo cono
scenza della necessità di un mutamento profondo della politica sino ad ora

Dopo

e

tando

.

seguita

dalla Democrazia cristiana e si pongono in un atteg
e di lotta. I piccoli e medi agricoltori sardi, i
pochi e deboli imprenditori economici locali cominciano a rendersi conto
dinanzi all'aggravarsi di una crisi che li colpisce direttamente che la poli
tica attuata dai governi democristiani, attraverso la Cassa del Mezzogiorno
e gli Enti di riforma, ha fatto fallimento e che bisogna quindi imboccare
una diversa strada. La cosiddetta politica delle infrastrutture, della prein
dustrializzazione non solo non ha permesso alla borghesia sarda di svilup
parsi e di affermarsi ma ha soltantu -facilitato in Sardegna lo sviluppo dei
monopoli, permettendo loro un più integrale sfruttamento delle risorse lo
cali e umiliando e soffocando le iniziative economiche sarde. Ai molti mi
liardi che si dicono spesi in Sardegna non corrisponde certamente una di
minuzione della disoccupazione, un miglioramento delle condizioni di vita
dei lavoratori e
un rafforzamento economico della piccola e media
dal Governo

e

giamento di rivendicazione

neppure

borghesia imprenditrice.
I piccoli e medi produttori cominciano a rendersi conto che il loro ne
mico fondamentale è il monopolio e cercano di assicurarsi la possibilità
di uno sviluppo autonomo delle loro iniziative. Tendono, quindi, a con
quistare posizioni di potere nella Regione che rappresentino una garanzia
contro .I'invadenza e l'oppressione dei monopoli, e quindi contro il Governo
che esprime la politica dei monopoli. Stanno maturando perciò le condi.
zioni di una rottura non solo politica ma economica che pone determinati
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strati di, piccola

e media
borghesia contro, strati di grande horghesia e
porta a una obiettiva. -€onvergenz;a dei piccoli e medi produttori con la
classe operaia e con i contadini poveri. Nel momento attuale la lotta
auto.
nomistica acquista un chiaro contenuto economico e sociale: le forze
auto.
nomistiche prendono eoscenza delfatto che l'autonomia non si limita sol.
tanto alla conquista di determinati istituti giuridici ma è anche lotta
per
la liberazione dalla oppressione dei monopoli e quindi azione
per la modi.
fica delle strutture economiche e sociali del nostro Paese.
La stessa presentazione del, rapporto conclusivo è stata determi.
nata anche dalla pressione del movimento autonomistico' che ha
portato
�'on. Fanfani ad annunciare, negli ultimi mesi di vita del suo governo, la con.
elusione dei lavori della Commissione economica; in effetti la Commissione
economica aveva terminato la sua opera, sin dal lontano 1956, come è di.
mostrato dalla lettura stessa del rapporto che ignora del tutto il M.E.C. e
che prevede l'inizio del piano pròprio nel 1956. È inutile dire che il
rapo
porto segue un determinato indirizzo di politica economica, considerando
la Sardegna: una zona depressa da redimere secondo le note teorie
degli
economisti americani o americaneggianti. Ma il movimento di rinascita non
'

'

1

.

ba voluto

.

assumere nei confronti del
rapporto un atteggiamento puramente
negativo, respingendolo in blocco per motivi che pure sarebbero stati legit.
timi ma privi di efficacia pratica. Abbiamo invece condotto dall'interno del
rapporto una critica vivace e forte, delineando in quattro punti una piat.
taforma reale e possibile, che modifica profondamente il rapporto e che
rappresenta un terreno sul quale si può costituire un ampio ed -unitario

movimento.
Abbiamo chiesto un' massiccio interv�nto finanziario da parte dello
Stato per l'attuazione ,del piano, intervento che non sia condizionato o limi
tato in alcun modo dai contributi dei privati e che sia aggiuntivo non sosti
tutivo dei finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Cassa e
degliEnti di riforma. Invece la Co�missione considera, in sostanza jl finan

piano come un coordinamento degli interventi finanziari in
da parte di tutti gli Enti pubblici, mag�iorato semplicemente di 45 mi
liardi, che rappresenterebbero l'unico denaro fresco che lo Stato dovrebbe
spendere, 'in dieci anni, per l'attuazione del piano.
,Abbiamo anche chiesto che il piano di rinascita preveda una industriaziamento del

atto

,

.

,

,

Jizzazione della Sardegna attraverso un intervento massiccio' dell'industria
di Stato, attraverso lo sviluppo ed il controllo pubblico delle fonti di ener
gia e sovrattutto la creazione di una supercentrale a Carbonia. La industria
lizzazione della Sardegna dovrebbe essere guidata in modo da assicurare
la progressiva liberazione dell'economia sarda dalla stretta dei monopoli e
lo sviluppo della iniziativa economica locale.
Per quel che si riferisce all'agricoltura abbiamo chiesto che nel plano
siano contenuti alcuni elementi di riforma agraria che' facilitino l'accesso
.

,

,

coloro che ne sono privi o che ne hanno poca. Non soltanto!
dovrebbero contribuire, 'finanziariamente, alle opere di
loro competenza per il miglioramento delle terre ma dovrebbero essere

alla terra
.

a

proprietari privati
..
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i proprietari inadempienti e tutti dovrebbero essere
obbligati a
cedere una quota della proprietà in relazione ai miglioramenti apportat:
con i denari dello Stato.
Abbiamo, infine, chiesto che la esecuzione del piano sia affidata alla
Regione e non ad un' ente più o meno mastodontico, simile a quelli che
.agiscono di già in Sardegna senza alcun controllo democratico, anche per
impedire che la stessa autonomia sia svuotata di qualsiasi contenuto con

espropriati

creto.

Naturalmente il movimento di rinascita non si è limitato ad elaborare
piattaforma che, sia pure ponendosi nell'interno del rapporto, ne rap
presenta una profonda modifica, ma ha sviluppato una lotta ed un'azione
sia al vertice 'che localmente, determinando un movimento superiore' per
estensione e vastità persino a quello del 1949-50. La pressione dell'opinione
pubblica ha contribuito ad indurre la Giunta regionale ad assumere un
atteggiamento autonomistico e ad affermare che il problema della rinascita
'è al centro' della sua azione politica. Senza dubbio il governo regionale ha
manifestato sino ad ora la volontà di porsi alla testa del movimento di opi
nione che rivendica l'attuazione del piano di rinascita.
La stessa Giunta regionale ha indetto tre convegni aperti a tutte le
forze politiche e sindacali sarde per discutere il piano di rinascita, a Ca
gliari, Sassari e Nuoro. In questi. convegni, il Movimento di rinascita ha
portato un vivo contributo esponendo la sua piattaforma politica ed affer
mando la necessità di una larga unità del popolo sardo per l'attuazione del
l'art. 13 dello Statuto regionale. Si _deve anche dire che il programma .espo
sto dalla Giunta nei confronti del piano è molto vicino a quello del Movi
mento di rinascita e vi è una obiettiva e sostanziale convergenza tra le due
posizioni. Anche la Giunta ha chiesto' con forza che i finanziamenti dello
Stato siano massicci, aggiuntivi a quelli ordinari e non limitati o condi
zionati dai contributi dei privati. Ha affermato, inoltre, la necessità di un
intervento coordinatore del capitale pubblico nella industrializzazione della
Sardegna ed il controllo del settore energetico, rivendicando infine alla
Regione il compito di attuare il piano.
Si deve rilevare che le posizioni del governo regionale sono, appé!_rse
animate da spirito autonomistico e prive di quel carattere celebrativo e
formale che .hanno le dichiarazioni governative nei convegni ufficiali. Forse
per queste ragioni non hanno preso parte ai convegni alcuni membri della
una

Giunta chiaramente orientati a destra, i consiglieri regionali demo
cristiani noti per la loro tiepidezza autonomistica e neppure le personaltià
sarde che fanno parte del governo. Non si è potuto non, rilevare che
l'on. Segni non ha ritenuto opportuno far notare la sua esistenza neppure con
un formale
messaggio di saluto. Naturalmente la posizione del governo e
stessa

delle forze non autonomistiche è stata portata nella discussione attraverso
alcuni interventi sovrattutto di deputati e senatori, democristiani, che hanno
contrapposto alla concezione di un piano' organico tendente a modificare
le strutture i soliti. programmi di opere pubbliche e di trasformazione fon
diaria.
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Nel

attuale il

piano è divenuto in Sardegna il punto critico'
qualificano uomini e partiti politici, la linea di discr].
tra le forze che vogliono l'autonomia e quelle che
l'autonomia
Da
q�esto punto ,d� vist� �eve e�sere anche giu
rifiuta�o.
s�stanzi:ln:ente
dicata l azione della GIUnta regionale e degli uomim e del
gruppi politici
che la comp_ongono e la sostengono. Questo è anche il momento decisivo
per il Partito sardo d'azione che può riprendere il suo cammino in avanti
momento

al
minazione
attorno

quale

si

soltanto

.

se saprà condurre una
opera decisa e conseguente per contribuire
all'unità del popolo sardo nella lotta per l'attuazione del piano. Il Partito
sardo d' azione potrebbe svolgere in Sardegna una importante funzione nella
lotta autonomistica, simile forse, per certi aspetti, a quella condotta in
Sicilia dal movimento dell' an. Milazzo, dal quale è ben distinto per l'ori.
gine e per il contenuto ideologico ma al quale è legato e può essere avvici
nato per la volontà autonomistica e per la rappresentanza di
analoghe forze
.

e

gruppi sociali.

.

Il punto culminante della lotta autonomistica si avrà alla fine di set
tembre e nelle prime settimane di ottobre, quando il cosiddetto gruppo di
lavoro, costituito da 5 rappresentanti del governo e da 5 rappresentanti
della Regione, dovrà presentare un programma esecutivo con le linee del
piano e le varie fasi della sua esecuzione. Sulla base di questo programma
il governo dovrebbe preparare una proposta di legge per stanziare i fondi
e stabilire l'organismo che deve attuare il piano. Tutto ci indica che il
go.
verna Segni non intende accogliere le fondamentali rivendicazioni del mo
vimento autonomistico; non si propone di concedere massicci finanziamenti
per la esecuzione del piano ma vuole soltanto disporre qualche piccolo pro
gramma di opere pubbliche seguendo la vecchia politica degli incentivi e
delle infrastrutture ed affidando la esecuzione dei lavori a una sezione spe
ciale della Cassa del Mezzogiorno. Se avesse voluto prevedere massicci
finanziamenti per il piano, il governo avrebbe certamente utilizzato la

offerta dal recente prestito.
Non crediamo però che l'ono Segni possa facilmente deludere l'attesa
del popolo sardo e siamo sicuri che tutte le forze autonomistiche si oppor
ranno a qualsiasi. tentativo governativo di chiudere la prospettiva di rina
scita che si è aperta per la Sardegna. Nell'interno stesso dello schieramento
che sostiene la Giunta regionale, il Partito sardo d'azione non potrà non
una precisa posizione così come sarà difficile ad alcuni gruppi

possibilità

prendere

della Democrazia cristiana sarda rinnegare le posizioni autonomistiche
volte affermate e ripetute anche nei recenti convegni indetti dalla

tante

Regione.

Il popolo sardo non è solo in questa lotta ma è sostenuto dalla ope
solidarietà del movimento di rinascita meridionale e dalla lotta delle
ordine
popolazioni del Mezzogiorno. La presentazione alla Camera di un
un
del giorno firmato da tutti i deputati comunisti e socialisti rappresenta
ed operante solidarietà che accompagna la
segno. evidente della larga
lotta del popolo sardo.
non
tacere il valore nazioIlale del piano di rinascita, che
si

rante

..

Né

può
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certamente un fatto che possa interessare soltant� la Sardegna.
Innanzitutto è questo l'unico caso in cui nella Costituzione o in leggi costi
tuzionali si, parli di un piano organico che possa modificare le strutture
economiche e sociali. Lo stesso articolo 38 dello Statuto siciliano si rife
risce esplicitamente 'a un piano di lavori pubblici. Ma è sufficiente indicare
gli obiettivi che si propone il piano, come sono esposti dal rapporto con
clusivo, per dimostrarne il valore e la importanza nazionali. Dopo dieci
anni dall'inizio di attuazione si avrebbe un aumento del prodotto regionale
del 101,2 per cento ed un aumento del reddito pro capite delle' famiglie

rappresenta

agricole del 57,8 per cento, delle famiglie non agricole con capo di fa
miglia dipendente dell'80,S per cento e delle famiglie non agricole con
capo famiglia non dipendente del 43,3 per cento. Con un investimento com
plessivo di 500 miliardi in dieci anni si avrebbe un grande sviluppo del
evidente beneficio per tutta la economia nazionale e
occupazione di 212.000 unità circa, Non sol
tanto i disoccupati sardi che superano il numero di 50.000 troverebbero
lavoro ma sarebbe possibile anche occupare decine di migliaia di lavoratori
italiani, costretti oggi a tentare le tristi vie della emigrazione. Non si tratta
quindi di una spesa inutile, di una elargizione a fondo perduto ma di un
investimento immediatamente produttivo per la Sardegna e per tutto il
mercato

sardo

si avrebbe

un

con

un

incremento di

Paese.
senza amplificazioni retoriche che la Sardegna si trova oggi
decisivo della sua storia ma si può avere fiducia che il po
polo sardo, sostenuto dalla solidarietà delle forze politiche e sindacali che
si battono in Italia per un' rinnovamento economico e sociale e dall'appog
gio di tutto il movimento di rinascita. del Mezzogiorno saprà riuscire vitto
rioso nella sua lotta per l'attuazione di un piano di rinascita che sollevi
.Ia Sardegna dalle sue condizioni di inferiorità e 'di arretratezza e le apra le

Si

in

un

può dire

momento

vie del progresso economico

e

sociale.
LUIGI PIRASTU

L'INDUSTRIALIZZAZIONE, DELLA LUCANIA
Certamente le odierne condizioni della Lucania non sono' più quali
ai tempi dei primi studiosi della questione meridionale. Tuttavia,
l'estrema arretratezza dell'agricoltura, che ancora permane 'su oltre i due
terzi del territorio, esclusi dalla riforma agraria e su cui vive la maggio
ranza della popolazione, la mancanza di attività industriali, la disoccupa
zione bracciantile di massa, la paurosa sottoccupazione contadina, la ri
presa di un flusso migratorio a carattere stagionale e precario" il bassissimo
metà
tenore di vita, dei lavoratori, un reddito
per, abitante inferiore alla
del livello medio nazionale (lire 106.118 annue contro lire 229.862), la
carenza e l'arretratezza di tutte le attrezzature e servizi civili, la persistente
piaga dell'analfabetismo, che jnveste oltre il 25 per cento della popolazione,
la mortalità infantile più elevata d'Italia (8,3 morti su 100 nati vivi) e le
scadenti condizioni di salute pubblica fanno sì che la Lucania, ancora oggi
erano

,

,5S(}
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nell' àmll?ito' stesso della questione meridi�nale, rimane la regione più .po
arretrata, nonostante che siano passati 100 anni dalla proclama.

e

vera ed

zione dell'unità d'Italia ed oltre 50 anni dalla emanazione della legge speciale per la Basilicata (legge Zanardelli del 1904).
Di qui la necessità di una ripresa ampia e vigorosa della lotta per la
riforma agraria generale all'insegna della parola d'ordine: la terra a chi
,

-

lavora, é. contemporaneamente 'per la- industrializzazione della regione,
sulla base della conquista delle indispensabili fonti ,di energia e della crea
zione di alcune importanti industrie con intervento, statale diretto (nel qua
dro dei piani dell'La.r, e dell'E.N.I.) e con particolari e differenziati incentivi
ed agevolazioni da predisporsi in favore della piccola e media industria
locale.
Attualmente si dispone di una insignificante produzione di energia (15
milioni- 657.000 Kwh di energia elettrica, 662.000 ettanidri di olio grezzo
e 283.000
Kg. di metano), mentre il fabbisogno globale annuo è di circa il
doppio (nel 1957 per es. vennero importati 13 milioni di Kwh dalla S.M.E.
di Napoli) il che rappresenta la più eloquente conferma della nostra arre
tratezza, ove si pensi che sinanche in Abruzzo e nonostante lo scarso svio
luppo della regione, si consumano 300 milioni di Kwh annui e la produ
zione sta già per raggiungere i tre miliardi di Kwh. Putroppo ancora anno
zero
per la industrializzazione lucana, .anche se siamo nella fase di alcuni
impegni e di alcuni avvii.
L'elaborazione del piano per lo sfruttamento delle acque dell'Agri
risale al 1953, prevedendosi un costo per l'intera ,opera di 50 miliardi. Il
piano ha già subito una notevole decurtazione: delle tre 'centrali idroelet
triche, capaci di produrre 258 milioni di Kwh annnui, quella prevista per
la località Monticchio è stata eliminata e per le altre due non si ha alcuna
notizia di quando potranno avere inizio i lavori ,di costruzione. Per ora e
benché siano passati beri sei anni, sono appena cominciati i lavori per la
costruzione della diga sul Pertusillo (quant'i anni durerà?), con un impegno
di spesa di 7 miliardi e mezzo.
Per la lignite del Mercure siamo ancora nella fase. dei sondaggi,
che, sembra stiano per essere ultimati e già si è avuta conferma che
trattasi ,di uno dei più importanti giacimenti lignitiferi di Europa Dopo
una' accanita ed annosa lotta tra la Mont�catini e la S.M.E., ha: vinto la

la

.

.

-

J

_

..

-

S.M.E. ed è in programma già da tempo la costruzione di una centrale ter"moelettrioa per una produzione di energia annua di 750 milioni d'i Kwh.
Per ora, però, nessun .accenn6 sulla data di inizio dei lavori.
Ad arricchire il quadro dena possibilità di sfruttamento di enormi
risorse locali è venuta la. recente noti�ia del ritrovamento a: 'Ferrandina di
rilevanti quantità di' metano. 'Semhra che sia il più importante giacimento
di' costruzione di
e
corrono voci di
d'Italia.
_

.

Già, però,

progetti

programmi

metanodotti e conseguente trasporto e sfruttamento della
zione fuori della Lucania, il che ha suscitato vivo allarme

interessate.
Problemi di vitale importanza,
_

come si

vede,

e

sui

«

intera»

tra

quali

le

pr�du:

popolazlO]l1

non

si riesce
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un serio e democratico pubblico dibattito. I locali diri
di queste cose non si occupano. Essi dicono: « Ci pensa
democristiani
genti.
alcuni « silenziosamente e tenacemente» opere
secondo
Colombo», che,
rebbe rei il progresso della nostra terra. C'è, però, chi sostiene che a pen
sarei in 'definitiva' sarebbero alcuni monopoli e grandi' industriali del Nord,
anche se ron. Colombo vuoI dare ad intenderla, mediante..Ia posa di qual
che prima pietra e la pronunzia di qualche forbito .fervorino .inaugurale.
Né maggior contributo può attendersi dalle stagnanti acque del settore im
prenditoriale. I nostri industriali, fatte le debite e rare eccezioni.. s� conteno
tano delle briciole governative e non si accorgono ancora che in nome della

ancora ad avviare

iniziativa, altri colossali interessi potrebbero minacciare di travol
gerli. Cosicché, in un clima di così generale indifferenza, ancor più ardui
ed impegnativi diventano i compiti del movimento democratico e popolare
libera

ed anzitutto dei comunisti lucani, se si vuol riuscire a porre con efficacia
la questione dei programmi, delle. scadenze e dei ritmi dì realizzazione, mo
bilitando intorno ai problemi dell'arretratezza e della rinascita della Lu

cania gli interessi, obbiettivamente convergenti, dei più vàsti strati sociali.
Dallo sfruttamento delle proprie risorse naturali, 1<:1 Lucania potrebbe
-

l'impulso per un notevole, rapido sviluppo sociale ed economico.
Per evitare,. però, -interpretazioni interessate e di comodo, affermiamo con
chiarezza che nessuno pensa che l'intera produzione di energia debba essere'
utilizzata nella regione. Ma è con altrettanta chiarezza che dobbiamo affer
mare che la Lucania non
può e non intende essere « interamente » spogliata
di tutte le sue ricchezze. Parte dell' energia prodotta, ed in misura sufficiente
a favorire il processo di
sviluppo industriale, specie della piccola e media
industria locale e del diffuso artigianato, deve essere impiegata qui,' a con
dizioni di favore ed a prezzi ragionevoli. Nella regione stessa debbono
essere utilizzate tutte le
possibilità per lo sfruttamento dèi sottoprodotti,
ricevere

per la lignite del Mercure, ed una buona parte del metano di Ferran
dina deve essere utilizzata anche per la trasformazione in loco, con I'im
pianto di adeguate attrezzature industriali nella zona del metapontino' e
nella regione.
Naturalmente, l'intervento diretto dello Stato deve essere massiccio e
qualificato, capace, cioè, di dare l'avvio ad un concreto ed effettivo sviluppo
industriale della regione, e coordinato con adeguati ed opportuni interventi
ed agevolazioni, se necessario differenziati, volti a favorire il contempo
raneo sviluppo della
piccola e media industria locale. e del diffuso artigia
nato, che da soli, in una regione povera ed arretrata e nell'attuale-faso di
una economia
capitalistica sempre più dominata da concentrazioni mono
polistiche, non possono creare attività tali da incidere seriamente sulla

specie

.

.

.

.

struttura economica

della

regione.
Nel Mezzogiorno. in generale ed in Lucania in modo del tutto parti
colare, la politica degli incentivi e. delle agevolazioni, assolutamente inade
guata, insufficiente .e, per alcuni.aspetti, addirittura dannosa, ha finito col
favorire soltanto' alcune grosse società settentrionali. La Camera di Com
mercio di Potenza, in una sua pubblicazione del luglio 1958, intitolata:
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M onografia sulle condizioni economihe e sociali della Provincia di
ci presenta la seguente situazione industriale:
Industrie

Ditte
n.

Operai
n

Potenza'
,

Potenza
installata

.

.
-

-

beni strumentali

agricole

ed

alimentari

2

85

60

11

138

150

-

materiali da costruzione

7

237

720

-

estrattive

1

15

120

-

elettriche

5

166

-

-

della

1

50

4

201

M

892

carta

tessili' ed abbigliamento
Totali

Tutte

piccole' e

medie

industrie,

con

220
-

280

1.500

la sola' eccezione del Lanificio Ri-

-,

vetti 'di Maratea.

Sempre al luglio 1958 i finanziamenti concessi per .nuove miziative e
per l'ampliamento .di quelle esistenti (per tutta la regione?) ammontavano
in complesso a 4.119.000.000 di lire, di cui due miliardi ed 815 milioni
erogati in favore della sola ditta Rivetti, che addirittura ne ha impiegato la
per la costruzione di uno stabilimento in provincia di Cosenza. Natu
ralmente ben altri sono i vantaggi del « nostro » industriale: non paga'
dazio al Comune di Maratea, corrisponde bassi salari agli 80-90 ragazzi,
che, sebbene assunti col pretesto dell'apprendistato, vengono con pieno
rendimento. utilizzati nel lavoro; fruisce di tutti i vantaggi derivanti dalle
opere pubbliche eseguite con pubblico danaro e che, intanto, rendono sem
pre più confortevole l'ambiente ed il soggiorno nell' albergo, che è ugual
mente. di Rivetti; e,_ come se non bastassero i milioni spesi dall'ammini
strazione provinciale di Potenza per sistemazione di strade, raccordi e va
rianti, addirittura è ora in programma la costruzione del porto di Maratea,
che non mancherà certamente di essere esaltata come un' opera del regime,
non
sappiamo se per meglio favorire ,il traffico delle. merci Rivetti, o se per
un più comodo approdo del naviglio personale e turistico dei suoi nordici,

metà

.

amici.

,

Un raffronto si impone: a parte le altre 30 ditte industriali della sola
provincia di' Potenza, che, nonostante il carico di oltre 8100 operai, (numero
rilevante rispetto ai novanta ragazzi apprendisti di -Rivetti) -hanno ottenuto
soltanto qualche spicciolo, è da chiedersi quali finanziamenti in proporzj.on�
siano stati concessi per l'ammode:rnamento dei laboratori e l'acquisto di
di
della sola
nuove macchine ai seimila e

più

artigiani 'sempre

Potenza. Al luglio. 1958 risultavano iscritte all' Albo d'elle
ben 6.227 ditte, così distribuite:

provincia

imprese artigiane
'
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alimentari

n.

ed

vestiario
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abbigliamento

meccanica
lavorazione

277
1.705
803

973

del legno

edilizia

563

servizi

»

pelli e cuoio
trasporti

459
1.008

»

attività diverse

369
70

i finanziamenti concessi nello stesso periodo? Poiché siamo in
di raffronto con i miliardi concessi al solo Rivetti e per evitare che la
risposta possa essere considerata fantasiosa e di marca puramente propa
gandistica, preferiamo trascrivere quanto si legge a pago 43 della citata
pubblicazione della Camera di Commerciò di Potenza:
«
va rilevato che le recenti provvidenze in favore della categoria, e
specialmente la. concessione di contributi sulle spese di acquisto di macchi
nari, hanno indotto un gran numero di ditte ad ammodernare le attrezza
ture dei
lavoratori con l'acquisto di nuove macchine e di-nuovi attrezzi, per
un
importo globale calcolato fino ad oggi 'in 70 milioni dì lire ».
Ogni commento appare del tutto superfluo ed il raffronto fatto. tra il
trattamento usato ad un magnato dell'industria del Nord' e quello usato alla
piccola e media industria ed in particolare all'artigianato lucano, è di per sé

Quali

tema

...

sufficientemente eloquente.
Sulla opportunità e necessità della creazione di alcune industrie di
Stato, sono concordi, .come sembra, gli stessi nostri operatori economici; il
che trova conferma nella favorevole presa di posizione della Carnera di

Commercio di Potenza 'ed in 'una corrispondenza riportata dal Globo in
data 12 dicemhre 1958, nella quale, dopo essersi messa in rilievo la eccessi
va scarsità ru '« nuove» iniziative industriali in
Basilicata, si afferma:
« Un, recente
convegno, di operatori economici tenuto a Potenza ad ini
ziativa della Camera' di Commercio e con l'intervento del Presidente del
l'Isveimer 'e dei dirigenti delel associazioni delle categ-orie, ha concluso i
suoi lavori con l'amara constatazione' che, a distanza ormai' di molti anni
dall'avvio della politica di assistenza al Mezzogiorno, la Provincia di Po
tenza, come -tutta la Regione di Basilicata, ha potuto conseguire soltanto
modeste realizzazioni di ordine strutturale che hanno portato ad un certo
miglioramento delle condizioni ru vita delle popolazioni, ma non hanno in
alcun modo influenzato la pesante situazione della disoccupazione e della
sottoccupazione, che permane tuttora in tutta lasua gravità e pericolosità l).
Amara constatazione, dunque, per la scoperta dell'inganno fin qui su
bito dalla Lucania, nonostante i miliardi profusi all'azienda Rivetti, che è
sorta e funziona tra la
più' assoluta e generale indifferenza delle popolazioni
e con un'unica eccezione dell'ori. Emilio.
Colombo, rimasto. ormai il solo a
non
della
inutilità
accorgersi
completa
per l'economia lucana del lanificio
Rivetti. E come Riveti altre grosse società nordiche ricevono miliardi. Re-

,

,
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un' cospicuo
per oltre 3 miliardi è stato disposto
per lo zuccherificio di Melfi in favore di una delle maggiori società zucche.
riere italiane ed un altro .miliardo in favore di una grossa industria chi.

finanziamento

centemente

mica per

Potenza della « Chimica Lucana », di cui si ignorano
programmi ed impegni. Altre delusioni ed amare constazÌoni?
la rinascita della regione è già stata indicata: riforma agraria

l'impianto

addirittura
Là via per

a

..

superamento dell'economia dell'autoconsumo e per l'allar.
contadino e contemporanea lotta per l'industrializza.
zione. Per realizzarla, è necessario un vasto schieramento .unitario dei
più
larghi strati produttivi, i cui interessi si appalesano non in contrasto, ma
concretamenet ed obiettivamente convergenti per un reale sviluppo sociale.

generale

per il

gamento del

mercato

economico della Lucania.

IGNAZIO PETRONE
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G.

BERLINGUER

S. IDELOGU, La medicina è malata (Bari, -Laterza, 1959), pp. 274,

e

L. 1.600.

FT,a d vari doveri che

salut:e. L'articolo
tutela la salute

uno

32 della

come

Stato ha

verso

1- citcadìni, rvi è

quello di

Costituzione della Repubblica j,taliana:

fondamentale dirdtto dell'individuo

,e

«

la Ioro

curere

La

Repubblica

interesse della collettività»,

proponimento del governo .Lta:lian.o.
La maggior parte degli italiani non è contenta di come è realìzzata ]' organizza
zione della medicina in Italie, È giustificato questo malcontento? È solo un fenomeno
complesso basato su pregiudizi e false credenze, ta diffidenza che 'Un gran numero di
dtaliani, specialmente in Italia centrale, meridionale ed insulare, ha verso i propri
ospedali e' verso gli ambulatori dei .propri enti assistenziali?
La Medicina è' malata di ,G.' Berhnguer e S. Delogu rappresenta una obiettiva
e coraggiosa inchiesta. sul problema sanitario ·itaHan.o.
Tutelare Ia salute pubblica è difficile e complesso. Molteplici sono .g1i aspetti
del problema: enti. assistenziali, ospedali, personale sankario, medicine, ecc.; ognuno
di questi aspetti viene preso in esame dagli AA,., studiato nei particolari, documentato
con inoppugnabild cifre. A chi legge questa dmportante documentazione appare sùb1to,
chiara e indiscussa, I'esistenza di Ingiustificati paradossi, di dncredìbilì situazioni. An
cora oggi in Italia è ipossihile il
verificarsi di veri romanzi gialli della medicina, di
fantastiche etorie di .poveri pazienti, di Jnoredibìli avvenimenti dn cliniche ed ospedali,
di troppo frequenti interventi della giustizia per chiarire, strani decessi singoli o
sancisce questo doveroso

molteplici. L'assistenza sanitaria in Italia (ultima fra tutte le forme di assicurazioni
il primo Ente, l'I.N.A.D.E.L., è SOTt.o nei 1925) è svolta da ben 32 enti nazionali, fra
casse mutue e istituti assistenziali (senza !tener COOlIÌO dell'altra consistente aliquota
di enti assistenziali a carattere Iocale), numero enorme che crea obbligætoriamerue
confusioni e disparità. L'esistenza di complessi e molteplici mteressi precostìtuiti rap

-

presenta

uno

,

degli ostacoli principali ,al 'migliorare di questo stato di fat,ti.
Wl bilancio annuale di circa 200 miliardi

Basti rlcordare che l'I.N.A.M. ha
«

un

calcolo

dell'enorme
nel bilancio

prudente
somma

e

obiettivo

permette

di

affermare

che I'ente amministra si perde per

consuntivo

ha dichiarato 15 miliardi

e

che in, realtà

.la strada».

mezzo

per le

«

Lo

e

'che

terzo

Wl

stesso

ente

spese generali».
.

Anche i bilanci degli altrd enti assistenzìali sono favolosi.
Per curare una malaetìa si
inn'anzitutt.o bisogno di

ha

un

letto' in

una

clinica

ospedale. L'Organìzzezione mondiale della sanità ha stabilit.o un minimo di 10
,posti·letto per mille. In Italia questo rapporto è di 3,7, uno fra d più bassi di
Europa. In Lucania la cifra 500Me al valore di 0,7, e nella provincia di Avellin.o
o

è di 0,45! Tranne

derare, oltre

poche eccezioni, è

noto

che gli

ospedali italIani

lasciamo

a

desi

che per :iJ numero di posti-Ietto, anche per il personale e per le attrez
zature. In Italia esistono sì' molti medici, ma �i sono' soprattutto mal distribuiti.

,

I
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itaÌiani, circa la metà hanno un'
maggior par.t� dei medici ospedalieri,
sono mal
pagati."Ancora più grave è la piaga rappresentata dalla scarsezza di per
sonale infermieristico qualificato e di tecnici. I medici, in genere, prestano :il loro
servizio in ospedale durante le ore antìmeridlane ; nel pomeriggio e durante la notte
i pazienti sono mal seguiti. La scarsezza e la incompetenza di tecnici o tecniche dei
vari laboratori (analisi, raggi X; fisioterapia, ecc.) costituisce una grave lacuna,
:gn particolare cenno meritano lè attrezzature. E,s�e �ono scarse e, in' genere,
I medici

vvere

vogliono

città.

n

sol medico. LI medico 'condotto,'

quando esistono, superate ed
vrebbero rappresentare il non

Dei 7.850 comuni

come

pure' la

insufficienti.

uitra

plus

Anche le cliniche

dello studio

universitarie, che

do

presentano

tale

della ricerca,

e

difetto. D'altra parte qualche istituto (come ad esempio i nuovi centri nell'I.N.A.I.L.)
hanno invece delle

magnifiche

che vengono sfruttate :in modo assoluta

attrezzature

insufficiente.',

mente

produzione

La

farmaceutica rappresenta

inqualificabile speculazione.

una

Su pro-

dotti di necessità assoluta il' controllo del governo dovrebbe essere maggiore. Il costo
delle medicine in iI,talia è molto elevato ed i guadagni delle industrie farmaceutiche
-

La

Iperbclici.

.Fa'�mitalia,

ad

(o dice di spender-e) 49 lire

esempiq, spende

un

per

tubetto di Rodìna, per legge il malato ,lo paga 170. La concorrenza fra le varie

case

non solo obbliga ad uno sperpero considerevolLs�imo di, uomini e da.
propaganda, ma crea anche una enorme confusione per la quantità in.
finita di prodotti similarì gettati sul mercato. In Russia ,di ogni preparato classico
(ad esempio vitamina C, Sale o compresse) esiste un unico prodotto, il cui costo è

farmaceutiche
per la

naro

,

ragionevole.
A,bbiamo già
75.000,

con

dìstribuìti ed
Russia

e

acc-ennato

Impiegati,

negli Stati

al

numero enorme

dei medici. Ln Italia

ne

esistono circa

medico ,per ogni 650 abitanti. Se i medici fossero ben.
si vedrebbe che non si deve parlare di .pletora. Anche in

rapporto di

un

un

Uniti esiste

un

laureato in 'medicina disorientato

e

rapporto, simile,
sbandato, che

diventare medico di. 'questa o quella mutua
di -clienti, anche se in coscienza avverte di

o

mettere

a

non

ma

non

essere

esiste irivece ·il giovane

non

aspira ad altro
_

una

se

non

a

'Vistosa targa in attesa

preparato

a

risolvere tutti gli

eventuali problemi. È quello della formazione del medico un altro gravissimo

pro

blema. L'insufficiente ettrezzatura degli istituti e cliniche' delle 21 facoltà' di medicina,
li circa 3.ÒOO iscritti ogni anno, la 'scarsa dedizione all'insegnamento da parte dei
clinici, sommersi dalla Ioro attività privata, la scarsissima pratica con gli ammalati

degli studenti,
italiani.

sono

tutti fattori negativi

:p�r

una

buona

preparazione dei giovani

medici

I pnimi sei capitoli ,del .Iìbro rappresentano l'inchiesta. Il settimo, l'ultimo, costi
e: cioè gli AA. suggeriscono come dovrebbe

tuisce invece la conclusione costruttiva,
essere

impostato

un

H ealtli Seruice :ÌJn

e richiami al National
alla assitsenza sanitaria nell'Unione Sovietica, che

servizio' sanìtario nazionale. Dopo citazioni

Inghilterra

e

certamente

rappresentano quanto di più razionale
di assistenza sanitaria, gH AA. concludono:

'e
'

ipro.g.redito

possa esistere in tema

1) È indispensabile che l'assistenza sanitaria aia ,g.8Il'antita dallo Stato; 2)
,

non

debbono esistere limiti dell'assistenza sanitaria; 3) bisogna unificare tutte le �titu.
zioni sanitarie e ampliare le attrezzature, soprattutto nel Mézzoglomo e nelle Isole:

4)

tutto

il servizio sanitario deve

essere

coordinato

d:a

un

unico organo (ministero
-

,

_
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della sanità); 5) bisegna migliorare il sistema contributivo e la spesa del servizio
sanitario nazionale deve essere compresa nel' bilancio della sicurezza sociale; 6)
statalizzazio:�e della produzione farmaceutica.
-

.

,

,

N on si può disconoscere che in questi ultimi anni qualche progresso e alcuni
mi!1lioramenti siano' avvenuti, ma è indispensabile e inderogabile che si faccia ancora

molto

'e

dì ,t�tte le

soprattutto che si realizzi la coordinazione

al minimo

forze

riduzione

con

degli sprechi.

OrTlERO OrrIERI,

Donnarumma all'assalto (Milano, Bompiani, 1959). Pag.' 255, L.
,

1.200.

I

Quasi non .passa 'stagione senza che qualche nuova opera giunga ad arric
già folto elenco di romanzi, racconti, saggi, inchieste, memorie, diari e rela
zioni di viaggio che, vari per motivi, ispirazione e risultati, hanno proposto agli
italiani, negli anni dall'Immediato dopoguerra a oggi, il tema della condizione umana
chire il

delle

genti'

dionale»

meridionali. Nel panorama della cultura italiana, la « letteratura meri
ancora la più viva e nuova non tanto per la peculiarità dei suoi

appare

contenuti (non

'pegnata»

meridionali,

,è di
un

in questo
realtà che ad

manca,

una

senso,
essere

profonda, consapevole adesione,

una

tori

da

nuovo,

dato

o

meridionalisti,

quanto in

scontato

la

sua

essa
«

una

« tradizione »)
quanto perché più « im
intesa ed espressa: compiutamente richiede
difficile sincerità. Ma non sempre gli scrit

una

di saper cogliere,
trasformandosi; piuttosto

mostrano

va

staticità»:

ciò che si

muove

in questa

realtà, quanto vi

sembrano accettare

nel

Mezzogiorno

come

nOI! è

un

reale movimento di progresso; ma come un moto ondoso, di flusso e riflusso, nel
cerchio immutabile di un'antica maledizione. Di qui spesso "la rappresentazione superfi�iale o episodica, il cedere alle imsidi� del bozzettismo, o del folklore, alle suggestioni
del
e

populismo

.o

della trasposizione

miserie hanno operato dolorose

miti�a

di

Iacerazioni

una

ma

società in cui secolari

che

mostra

anche esigenze

ingiu�tizie
(!

aspira

zioni di progresso e capacità 'di lotta per realizzarle. Dr qui anche la scarsa pre-'
senza, nella, letteratura meridionale, della tematica operaia, la limitata attenzione

'problemi della fabbrica,' ana condizione di quella classe operaia che
disgregazione sociale» del Mezzogiorno � andata sempre più aequi.
stando coscienza del propnio còmpito di realizzare una moderna civiltà, del lavoro
e della ragione
contro la superstizione � -il inito, l'arretratezza e la rassegnazione.
Ed è per ciò .che un libro come questo ultimo di Ottieri, 'dove appunto da un angolo
visuale particolarmente �teressante sono colti gli elementi' nuovi della. vita meri
dionale, si accoglie col piacere di una scoperta.
'Donnarumma all'a'ssalto, è il diario di un giovane dirigente giunto nella nuovis
sima fabbrica sorta, in un 'paese del Sud, con l'incarico di sottoporre all'esame psico
tecnico coloro che aspirano ad essere �ssunti. Non è difficile iiconoscere pur sotto i
nomi fittiz! delle località,
nel paese che digrada sul mare, Pozzuoli, e nella fabbrica,
alla vita

e

anche nella

ai

«

« una
delle più belle fabbriche d'Europa », 10 stabilimento Olivetti. Accintosi al
lavolTo convinto della necessità e giustezza del proprio còmpito, forte dei moderni

scientifici mezzi

d'indagine l'esaminatore si troverà ben presto di fronte a una
Infrange ogni preordinato disegno, rende vano :il ricorso alle ferme deter
minazioni della ragione: attraverso
colloqui, le interviste di selezione» coi singoli

e

!realtà che

«

I
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candidati, egli
vecchio

e

scopre il dramma che in ima intera

nuovo, il surgere

cupazione :

«

di

una

qui la fabbrica

_..

modernissima

non

si trova'

per dividerli secondo le toro attitudini
-

in t'ero.

,papolo
dove

vanno

Gli; eletti 'p�sso�o

reprobi? Quando

i

i

e

a

le

popolazione scatena

fabbrica in

.scegliere fra'

nostre

lo scontro

scrivono che la

fra

'paese d'antica disoC
gruppo di operai,

un

esigenze. Qui giudichiamo

anche venire assunti nel

giornali

un

nostro

stabilimento,

'disoccupazione è

il male più grave che mina la società, bisogna sentirlo e vederlo per
all'aria, corrompe,' ridicolizza tutti gli sforzi delia ragione, di

'"b�tta

un

un

ma

cancro,

crederlo;
cui la

essa

psico

figlie ». (pag. 19) E allora a che serv<;>no i tests, che si.
r.igorosa selezioile (I'esame è come un imbuto, « da una 'parte entra un
nume, dall'altra esce solo un rigagnolo ») che non farà assumere neanche tutti i
buoni ma solo « i mìgliori dei buoni», quando tutta una umanità assedia la Iab-

"t'�6�ica

è

delle ultime

una

gnìficato ha

la

-

-

brica nell'ansia di

un

.Iavoro che la riscatti dall'antica condizione?

pagine del libro di volta in volta si individua in un
destino; che Si muove in tanti' episodi e vicende particolari

Una umanità che nelle
nome, in un
ma

volto, in

-

un

_

che tutti esprimono la drammatica contraddizione

della realtà meridionale. A

-

modificare la

quale

non

hasta

creare

una

fabbrica in

una

zona

che

«

dovrebbe

essere

per vivere»; non' basta far diventare operai qualche centinaio
di disoccupati in un paese dove « divenire da disoccupat-i operai �eccanici sembra
relazioni umane».
un miracolo»; non serve l'inganno del paternalismo e delle
L'altro volto, l'ingannevole volto della fabbrica è di Indurre noi impiegati
e dirigenti al colonialismo, e i candidati assunti all'orgoglio della adsto�T.azia operaia,
la quale' più'. ancora che nel Nord taglia i ponti con la plebe: un pericoloso orgoglio
aziendale e mai pol1tico,' mai nazionale. Dobbiamo uscire dalla fabbrica e sentirei,
come siamo, una goccia nel mare.i. Al di là dello stabilimento gonfia una vita col
lettiva, cui la fabbrica non porta che -un miraggio di civiltà. Gli �nalfahetj, non sanno
che la loro umiliazione è anche nostra. Con tutta la nostra scienza e organizzazione
aziendale, a Ioro quando brandiscono il lapis non abbiamo da Insegnare o dare nulla.
E privilegio dello stabilimento: va a pezzi contro di 'loro, contro la lontananza dello
Stato,' di cui siamo correi l). (pag. 41).
Perché 'la società meridionale progredisca nel suo insieme, occorre trasformare
una mano d'opera
tutti i rapporti sociali; occorre che non vi sia più lo spreco di
senza opera, una popolazione dndustriale senza Industria l); occorre comprendere che
i meridionali non sono come li crede un vecchio pregiudizio
affogati, intontiti, nella
natura e nel cielo, paghi di una felicità da non distruggere», ma che « pongono
esigenze cittadine e urbane e che ad essi, « proprio ad essi i disordinati, i Uberi,
gli istintivi per eccellenza" occorre una civiltà' industriale, e potenzialmente l'hanno
,già creata».
Ottieri h� fatto esperienza di'Ietta di questa realtà e ce ne ha dato una rappre
sentazione per molti versi" 'illuminante; in pagine che hanno spesso il lucido ,rigore
tutta

industriale

.

«

«

..

-,

.

-

«

«

.

del documento, la persuasiva misura del saggio, il' cui limite è semmai in

una

certa

amhiguità» ideologica che impedisce all'autore di dare alle inquietanti domande
che si pone, le giuste rispostè: un Iibro vivo e originale, I'Immaglne, in un felice
risultato -d'arte, di un Mezzogiorno che si muove per rinnovarsi.
«'

1. D.
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Viceré, (Milano; Garz,anti, 1959)

FEDERICO' DE ROBERTO, 1

pp.

656, L. 2.200."

Tra i meriti .ìnvolontari ',del Gatto;pardo sta 'quello. di aver riportato l' attenzione
della critica ISU l Viceré Col ristampare in un'elegante edizione il romanzo di De
Roberto l'editore Carzanti 10 ripropone al giudizio dei lettori: e ha fatto cosa op
..

losi

a

potrà �ssere anche un invito per certi critici un po' fretto
ripensare questo romanzo ingiustamente .dimenticato.
tanto più dopo che 11 premio Strega col
il discorso sul Cattopardo

rileggere

Del
suo'.

lodevole;' che

e

Iportuna

resto

suggello

e

a

-

mondano ha aggravato,

ormai non si può

.

critica del

romanzo

nostro,

J'equi�oco

ci sembra, che nella

Intorno al

romanzo-c-

prospettiva di una revisione

'

siciliano» degli ultimi 80 anni, E non perché la matrice del
di. Lampedusa vada ricercata :nel romanzo di De Roberto, nia
«

TO'�asi
arrivare Infine, per
di

romanzo

per

Iare, utilmente,

parer

a

pardo,

e,

quindi

importante

-

questa via al giudizio più maturo e meno immediato sul Gatto
ad un'indicazione critica per i futuri narratori
ciò, che ci pare più
-

attraverso

1'analisi di

una

situazione 'culturale.' Si ()ffr�e .cioè un'occasione

storia critica di quel gruppo important,e di 'romanzi che, da
una
Verga attraverso De Roberto, Pirandello, Vittorini.: Brancati arriva a Tomasì di
Lampedusa: sarà Icorne fare J,a storia Ietterar.la del Mezzogiorno in quel periodo nella
misura in cui da Sicilia dal fervore dena sua situazione concreta ha saputo esprimere

attuale per fare

,�u1

terreno

artistica

dell'espressione

quella problematica politioa, quella

tensione

sentimentale, quelle contraddizioni storiche che nel resto del Mezzogiorno si esprì
mevano per 10 più nel pamphlet o nell'opera di economia quando non si perdevano
nel folklorismo schiettamente borghese. Si tratterà di vedere in qual misura pesino
nel Gàttopardo questi rapporti con la narrativa siciliana (nel caso dei rapporti con
i Viceré essi sono senz'æltro esteriori, contenutistici come del resto è stato già detto
più volte) ,e 'se il Gauopardo rappresenti un passo indietro se non altro Iperché !l'Ì
propone la stessa

nella chiave autobiografica che gli iSCT�tt{)ITi siciliani ave
Verga. Bisogna ribadire a questo punto che una storia del
siciliano dovrà necessariamente cominciare con Verga. Mario De Micheli

già superato

IVano

romanzo

durante
che
un

un

«

storia»

con

recente convegno

tenuto

all'Istituto ,Gramsci sull' «

Verga ohdude r800». A noi pare invece che Verga
vigore di cui forse non si è in Italia ancora del tutto
«

davvero che oltre a. più
gressisti stranieri anche
.

o

meno

opere

avanguarda),

apra

un'epoca

consapevoli

ha detto

nuova

con

(sarebbe bello

velati rimprovedi ci venissero da certi criticì pro
su
Verga). nel resto già Pirandello, con

risolutive

a d'Annunzio con tanta decisione, individuava nello scrittore _si ci
liano il punto di forza di un'arte realistica contro Ia retorica e Ia falsità di certi
scrittori « europei »,

trapponendo Verga

-

,

Quanto all'opera di De Roberto, essa ha la funzione e l'ambizione di continuare
l'opera verghiana, Il 'Portone ,che' a I'iniaio dei Viceré si chiude per la morte de1la
vecchia. principessa. Teresa .tra dl vociare scontento dei servi si raccorda in modo
ingenuo, 'e pur suggestivo, con il portone del palazzo di Palermo che si chiude tra
..

il vociare dr altri servi,

indifferenti, sulla morte da « vinto» di Mastro Don Gesualdo.'
Certo, pur .in questa prospettiva, si potrebbe rlpetere senza troppi rimorsi il consueto
giudizio, e cioè che j} romanzo ha più significato' nella storia della cultura che sul
piano dell'arte, Ma è comunque un giudizio troppo sbrigativo (che sembra nato 'troppo
direttamente dalla noia che Indubaìamente Infliggono certe parti dd :romanzò) e
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RECENSIONI E

metodologicamente dubbio! soprattutto. quando
smentirsi, nemmeno. in
De Roberto è' un artista,

senza
«

che / V ice;é è il'

alÌa

è

non

romanzo

vero

un'

:'8torico

.

canoni

dei

luce

è fatto nella forma che'

gli ha dato

conferenza sull'argomento, Luigi Russo;
J'OOta». Russo aggdungeva in quell'occasione

sua recente

una

dilla

avrebbe

naturalistici

obiettività ',al jromanzo storico romantico.

seconda metà dell'800:

tentato

dare

di

nuova

De RQberto
conCTetezza

e

anche' questo giudizio. vale a nostro
parere in quanto può servire come punto d( partenza per un'ulteriore enalisì e anche
come un'implicita .indicazione delle difficoltà che vi erano nel tentativo di De Ro-

":her,to, il quale
'.

all'82 che è

�hbastanza

tra

I'altro scelse

più complessd

tra i

.

una

e, per

Ma

delicata: 'materia etorica :

'quel

che

riguarda,

�

il

periodo dal '48

prohlemi siciliani,

ancora

confuso.

.

Ma,
.

De Roberto è

se

,

fallito, cioè

è .eiuscìto

non

a

rappresentare compiutame'Thte

questa materia, Ie ragioni vanno ricercate. all'interno. del Iibro, è; in .particolare, nella
sua' struttura ideologica. Ci sembra, cioè, il caso di usare, sia pure rovesciando l'or.
dine del suo discorso, l.a formula che Mario. Alicata ha usato in Un suo recente 'arti
.

.

proposito del Cattopardo : « È' storicamente valida, e cioè artistica
mente persuasiva, la rappresentazione che di quel mondo ci dà De Iìoberto t ». E
sono poi 'gli impacci naturalistici cui, per il caso deì_ Vicere ac-cenna Alicata nello
stesso articolo, i limiti di De Roberto o non si deve cercare una formula critica pìù
.0'0.10 proprio

a

,

tempo più precisa? Per questa analisi _:_ che qui noi proponiamo
potrebbe partire .proprio dalla fine dei Viceré, laddove il principino
Oonsalvo enuncia i principi dena sua « filosofia della storia-»: « La storia è una
monotona ripetizione; gli uomini sono stati e saranno. sempre gli stessi». È natural
mente anche il principio di una poetica, e ne Roberto ne è prigioniero, per quanto
egli cerchi di separare le sue responsabilità da quelle del suo. protagonista. (Che fa
pensere agli eroi stendhaliani ; e sarebbe interessante' vedere c�me e in quali limiti).
Così per esempio j personaggi di He Roberto sanno' sempre che « cosa» vogliono
conquistare, ma mai « perché »: e .per questo -le notaiioni obiettive di costume troppo
spesso. non sono coordinate e allora il romanzo si perde-In una serie inorganica di

vasta

e

soltanto

nello

stesso.

si

-

.

.

fà,ai.

può dire ad esempio della smania di cukura del principino COD·
un espediente cinico e non come un
btto da spiegare o per la
descrizione della vita dei monaci (Don Blasco, .il Peiore Ludovico e gli altri) viziata
da una chiara .insufficienza nel giudizio. storico. o per cérte figure femminili, come

Questo

salvo vista

Chiara,
!['in�zia
brano

si

come

per cui ne
a

Roberto, che

dire fino in fondo

nascere

dal

testo stesso

pur

indulge

.al gusto naturalistico in

altri passi,

sulla vita della donna siciliana che pure_.. sem
(E, si sottrae come si vede già da questi esempi alla.
cose

su questo pìano
quindi anche un'analisi C{)sÌ frettolosa
può permetterei di parlare dei difetti del romanzo, e deilo stile anche, in maniera più'
ragionata, e di confermarci nella validità del fascino che il romanzo esercita, nono
stante tutto, in
particolare su chi abbia in.t�r,esse per-Ia storia della cultura meridionale.

Iezione znliana).

Ponendosi

ROSA ROSSI
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Il lettore

potrà considerare

come

introduttiua al brano di, Arturo Labriola che

la nota che è dedicata, in questo

stesso numero di Cronache
qui ripubblichiamo,
meridionali, alla polemica antirijormista dell'illustre amico recentemente scomparso.

Ripubblicando

pagine

queste

scrivendo

e

sulla

sua

opera,

intendiamo far, atto di

ma
fatto' forse nella
studio
e del sereno ripensamento. Con Arturo Labriola
dello
quella
migliore,
forma
è scomparso uno degli ultimi rappresentanti della generazione di socialisti napoletani
che, tra la fin� deU'800 ed i primi anni del nostro secolo, portò nella battaglia meri
dionalista, specialmente in relazione al problema di Napoli, un rinnovato e positivo
spirito di lotta ed un contributo ideale che favorì la comprensione dei temi della
questione meridionale da parte di tutto il movimento operaio italiano. Questo con
tributo non può e non deve essere dimenticato; esso ha un valore particolarmente
positivo nel quadro generale dell' attività e, della vita di Arturo Labriola. Quanto il

omaggio' alla"

in

memoria, omaggio

certamente

inadeguato,

politico e culturale sia stato insto ed intenso, appare dall' elenco delle
più importanti �pere, che non comprende una grande quantità di scritti sparsi
numerosissime rioiste e giornali italiani e stranieri:
Le dottrine economiche di F. Quesnay, Napoli, 1897.
La teoria del valore di C. Mœrx. Studio sul terzo libro del Capitale, Palermo, 1899.

suo
sue

sua

lavoro

Ministero

e

socialismo, Fdrenze, 1901.

.

rijormismo nel partito SOCialista, Napoli, 1901.
Sul principio regolato re della finanza pubblica, Napoli, 1901.
Riforme e rivoluzione sociale, Milano, 1904.
La speculazione economica, Napoli, 1907.
Marx nell'economia e come teorico del socialismo, Lugano, '1908.
Il capitalismo, TOl'J.nQ, 1910.
Parlamentarismo

e

Storia di dieci anni (1899.1909), Milano, 1910.
Rincaro

e

capitalismo, Napoli, 1911.

Il segreto di Napoli e la leggenda della camorra,
Le tendenze politiche dell'Austria contemporanea,

La guerra di Tripoli

e

Napoli,
Napoli,
l'opinione socialista; Napoli, 1912.

1911.
1911.

Il valore della scienza economica, Napoli, 1912.
Il sostanziale e l'accidentale nel socialismo, Napoli, 1914.

Sulla politica economica del governo, Roma,

Manuale di economia politica,
Le due politiche. Fascismo
.voltaire

L'État

e

et

e

1916.

Napoli,' 1918.
rijormismo, Napoli,

1924

.

la filosofia della liberazione, Napoli, 1926.
la crise, Paris, 1933.

Dopo il' [ascismo,
Spiegazioni a me

che

[arei', Napoli, 1944.
Note personali e culturali, Napoli, 1945.
La crociata anticomunista, Firenze, 1955.'
Negazione. Appunti sul problema dell'ateismo, Firenze, 1958.
stesso.

\,
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LA> QUESTIONE MERIDIONALE
E

LE

RIFORME

DEL· PERIODO

GIOLITNANO�.

Dòpo .il 1860, il !Mezzogiorno era diventato il quartier generale delle .opposi.
partito. .progressista vi aveva trovato le sue più sicure reclute
elettorali e il nerbo delle sue forze politiche. Si capisce che tutti gli elementi che

ziond costituzionali. Il

erano

regime 'erano diventati il centro della opposìzione
ipartito progressista rappresentava l'opposizione al go

stati saorificati dal nuovo

aJ: governo;

e

si

il

.

'

.

verno,

siccome

erano

schierati nelle

'Sue

file.

d'interessi nel Mezzogiorm,
aveva spostato' una somma enorme
naturalmente questi interessi combattevano il governo. Ma questi in.
teressi erano dn gran parte di natura borghese, quindi comportavano una soddisfa.
L'unità d'Italia

del

paese;

personale. Chi

perduto I'impiego, poteva averne un altro;
comandi; il signorotto,
drritato per la :perduta influenza, poteva rdacquietarla col prestigio' di una decora,
zione o col maneggio di una forza elettorale, Il Mezzogiorno era un paese d'agri
,colt�a patriarcale e quindi i problemi coll-ettivi non erano risentiti che come pro
bl�mi individuali; dci cui Q la speranza Q La i1lusi�ne, Q la possibilità di un rimedio
personale.
L'arrivo della Sìnietra al potere soddisfece in larga' misura queste esigenze.
E poi, era passata molta acqua solito i .ponti. Gli antichi rancori si erano sopiti e
le vecchie 'Piaghe rimargìnate. Gli uomini di Sinistra generalmente. estranei a
questioni concrete di economia, erano convdnti che �e querimonie del Mezzogiorno
si potevano calmare, con una serie di favori personali. L'idea non era sbagliata e
in un certo senso conforme all-a posizione.' Naturalmente questo concetto aveva per
æisultato una larga politica di concessioni personali e di asservimento dell'elet

zione di

carattere

aveva

il fornitore. i cui comandi s'erano disdetti, poteva avere a1tri

.

.

al governo. La fantasia dei meridionali faceva il

tore

fay.ore. Insignificante

un

mostrando una fedeltà·
Q
e

.ce

ne

senza

erano

�il1e

pentimenti

a

resto.

Per

IUno

che

otteneva

che 10 speravano e spesso per anni, di
colui che avrebbe dovuto Q accordarlo

farlo ()t�ener·e. Intanto le clientele elettorali si organizzavano sempre più fortemeaæ
ddventavano Incrollabìli,

singolare l,a "maniera come la questione meridionale .fu portata sul tap
della discussione. La circostanza che i due 'ministri più odiati, per ragioni op
poste, dalla democrezia 'settentrionale, cioè il Crispi e il Rudinì, erano meridìonalì
Fu

peto

meridionale eia
e la deputazione
deputati democratici settentrionali
mente con

cose

seguito: spinse alcuni

del Mezzogiorno, natural

quei due ministri erano reazionari
feudale, ciò che la gran parte. era vero, salvo

Intenzioni molto ·,malevoli. Si disse che

perché

venivano da

che il

nesso

politiche

idee

in massima parte al loro

ad occuparsi delle

<tra

IUn

'paese

ancora

la posizione sociale della regione dalla quale' venivano e Je loro
era così
semplice. Bisognava invece dire che essendo essi di
.

non

quale ritardava nello sviluppo delle forme sociali, ,e perciò non aveva
partiti politici, essi non erano. sotto il controllo di gruppi politici popolari, ma
potevano 'più facilmente piegarsi alle esigenze dei ceti militari o della Corte. Ad
ogni modo. era vero che il Mezzogiorno. era feudale" almeno nel senso che le coro
paese, il

un

rveri

.

.

.

*

Da: ARTURO

LABRÌOl.A, Storia

di dieci anni (1899·1909), MiJano,

1910,IPP.177.199.
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renti di idee

e

le istituzioni della

nuova

società

non
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vi sono molto

f�r,ti,

se

pure

vi esistono.

falso che quei ministri svolgessero

una politica a favore del Mezzo
seconda leggenda era fortemente :patrocinata
Questa
regione.
giorno,
dai socialisti più noti dell'Italia settentrionale, nei quali si coloriva di vere e
proprie tendenze regionaliste. I casi di corruzione politica, che per I'indole leggera
delle popolazioni sono creduti e proclamati da esse anche fuori il segno del credi

Invece

era

ìnteso

'.

come

bile; fornirono materia

a

una

'ver,a

campagna di diffamazione contro il

Mezzogiorno.

Anche in questa circostanza si dimostrò quanto poco progressiva fosse la
del socialismo settentrionale, che in luogo di Imperniare 'la SUa campagna
un

sistema

la

politico, spostava

questione

a

tutta

una

sintomatico che anche in questa
settentrionale scegliesse proprio Ia via meno conclusiva

insolu,bile. Era

.certo

:

esasperando
Ma
dei ceti

se

il sentimento
il

e

regionale, rendeva 'più facile il

e

così

la

rendeva

campagna, .il socialismo

quella

ed ogni modo che,

governo dei reazionari.

comportava una soluzione individuale da 'parte
presentava un ben diverso carattere di gravità nei riguardi
La depressione economica del Mezzogiomo, congiunta all'alta nata

:prohlema meridionale

borghesi,

del

regione

sua

mente
contro

esso

proletariato.
di queste regioni, rendevano molto grave la miseria del proletariato. Le condi
zioni dntellettuali del proletariato lo rendevano poco accessibile- ai movimenti di idee.
Inoltre la psicologia servile del contadino meridionale e le grosse superstizioni di
cui è vittima Bono in' forte antitesi col sentimento del socialismo, In condizioni nor
lità

mali il socialismo ha
suoi ceti contadineschi.

poche

speranze; di

,penetmre nel Mezzogiorno o almeno nei
non erano normali e poteva ac

Ma, appunto, le condizioni

come la retrivissima borghesia mer.idionale era stata in altra epoca il
principale del partito pregressista, il :pŒ'oletariato. diventasse un forte sostegno
d�l partito socialista. Che questo pericolo non f�.sse chimerico, lo avevano dimo

cadere che
nerbo

i Fesci siciliani

strato

sorto a Napoli' un giornale, che doveva presto raggiungere una
Propaganda. Questo giornale si era proposto di esaminare .il pro
blema della maniera di far penetrare il socialism� nel Mezzogiorno, ed aveva aperta
corso
della discussione,
una .inchiesta fra i più noti socialisti della regione, Nel
di'Venne chiaro che la prima cosa da fare era, togliere le masse all'ossequio -ed al
rispetto del deputato affarista. Restringendo Ie sue osservazioni a Napoli, il giornale

Nel 1899

certa

era

fortuna: La

trovò che almeno

tre

deputati

erano

in

una

situazione morale scadentissima,

Essi

generale Afan de Rivera e Gennaro Aliberti. La 'posizione
politica di Alhmto· Casale appariva la più ',forte, essendo l'amministrazione cittadina
soao il suo diretto controllo ed attribuendosi una grande influenza sull'amministra
zione provinciale, Il giornale pensò di avventare i suoi attacchi contro la persona
erano:

Alberto Gasale, il

-

dci Casale.

Dopo alcuni attacchi vaghi e Indeterminati dci quali Casale fece mostra di
avvedersi, La Propaganda comprese che quella· non era la via maestra per
raggiungere lo scopo -che si' era prefisso, Si determinò quindi di venire all'assalto
definitivo pubblicando un articolo assai vibrato in cui, dopo aver definito il Casale
Palizzolo. napoletano », gli addebitava di Itr,à.ttæ::e, per mezzo di un. suo segretarlo.,
le concessioni di impieghi, di appalti, di onorificenze, di ingerirsi in' ,tutte le ammini
strazioni, esercitando la sua miss-ione, in modo tutto suo particolare, ed a scop�

non

«

I
�

';.

!
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I

personale. Gl'il1'timav.a infine di rispondere an� seguenti domande: 1. qual è la
vostra professione, arte o mestiere? 2. Quali �ono le vostre rendite? 3. In man.
dell'una

canza

e

delle, .altre,

vivete?

come

4. Donde cavate le risorse per vivere�

senza compromettere la sua posizione specìal.
�1�1 .parlamento e fid.imd� nella fortuna che fino allora
mente
gli era stata tanto benigna, facendo soprattutto assegnamento sull'audacia, mercé
la quale aveva .potuto soverchiare ben altri uomini che non fossero li giovani redat.
tori della Propaganda, sporse querela contro quel giornale. li Casale aveva nel di.
battimento. presentato parecchi testimoni per dimostrare che egli era un uomo onesto,
che non aveva mai avuto un segretario nella persona di Vincenzo D'Amelio, che
non aveva trafficato impieghi e concessioni, che .non si era illegittimamente
ingerito
nelle pubbliche amministreziond per ritrarne Illecitl guadagni e finalmente che egli
aveva vissuto con la sua famiglia mercé le Tendite di beni immobili
pervenutigli
dalla eredità patema. Ma la prova gli si storse nelle mani. Ma a mezzo del dibatti.
mento, accorgendosi che il te-rreno veniva a mancargH. sotto i piedi, sia perché alla
pubblica udienza .dnaspettatamente alcuni testimoni portarono fatti specifici della
maggiore gravità a suo carlco, offr,endone le rprove ; sia perché degli stessi testimoni
da lui scelti con grande cura tra deputati; senatori, ed altri personagg] investiti
di pubbliche cariche, � 'quali dovevano attestare della sua onestà, taluni schivarono
persino la domanda che ad essi 'veniva rivolta, se cioè stimassero il Casale. galantuomo
al par di Ioro ; e sia infine :perché' non era riuscito � dimostrare quali erano le fonti
donde traeva i mezzi di una vita notoziamente dispendiosa ; colse il pretesto che gli
si parò dinanzi per ritirarsi dal. dibattimento insieme coi suoi, avvocati. Quella fuga
dov�va segnare, <come fu, la, fine dell'interessante duelio giudiziario. AJl'udienza
successiva, infatti; dopo l'esame di qualche ,altro' te.sti�onio, si levò il rappreseneante
del pubblico Ministero, cavalier De Notaristefani, a dichiarare che per conto suo
riteneva l'istruzione orale, della causa, giunta a ital punto da fornire gli elementi .per
IUn
maturo giudizio, per cui pregava la difesa di irihunziare �g1i aliri testimoni
Il' Casale

poteva tacere
di fronte ai colleghi

.

.

non

più

oltre

.

e

'

il -tribuna..J.e ad accettare la zìnunzia.

la

Avendo

difesa

-sev'era,
del querelante, e di

nunziò

una

rale (il

comm,

Gasale

non

severa

della

.tanto

aderito, si

levÒ

nuovamente

ma

misurata

requisitoria,

un

testimone

investito
non �i

Gargiulo) che
mi! onestissimo.

F. S�

onesto,'
requisitoria

La

non

il
a

Pubblico Ministero, e pro
carico dell'Imputato, sibbene

dell'ufficio di sostituto
era

sentenza

;esa

del Pubblico Ministero. In

�rocuratore.

proclamare

penitato di

dal Tribunale fu

essa

gene.

in udienza n
ancora

dnfatti si afferma

non

:più
sol

che il querelante non riuscì a provare gli assunti propostisi, di cui si è tenuta
ma altresì che i testimoni citati nell'interesse del querelato avevano rivcllllto

,parola,
fatti
.

al

specifici

Casale

esente

dal

tali da

non

'lascia,re

alcun dubbio 'sulla verità

giornale La Propaganda.

da pena, per

aver

11

querelato fu

provato i fatti che si

erano

degli' addeb,hiti

in

conseguenza

attribuiti
dichiarato

denunziati come diffamatori

e

consigliere
Casale si trovò obbligato a rassegnare subito le ,�'Ue dimissioni
provinciale e deputato al P,arlamento. L' amministrazione del Comune, più diretta
mente' colpita dallo scandalo, dopo aver fatti alcuni vani Itentativi per mantenersi
iri piedì.. si dimise, e si dimise pure il Consiglio, provocando così la nomina del
Commissario Regio.
La ripercussione' avuta dai fatti nell'opinione pubblica obbligava il governo, 1'8

il

I

da

"
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commissione d'inchiesta su tutto l'andamento -della
una
napoletana. La Commissione prese nome dal suo presidente
Giuseppe Saredo, senatore e presidente del Consiglio di Stato. Questo vecchio fun
zionario, giunto all'apice di una carriera tranquilla e fortunata, dimostrò' un'agilità
di spirito, un coraggio e una fermezza morale che non em da attendersi da un uomo
giunto alla sua età e alla sua posizione sociale. In un periodo in cui i socialisti erano
ancora c onsiderati fuori legge e
quelli napolitanì specialmente erano diventati 80-'
spetti 'per il loro fermo atteggiarsi al tempo della uccisione di Umberto, caduta
pochi mesi prima, non esitò ad appoggiarsi su di essi, Ad essi ricorse frequentemente
in tutto dI periodo dell'inchiesta e nella relazione finale ebbe per Ia loro opera,
fatta di' coraggio e di disinteresse, parole di bello e sostenuto elogio.

novembre 1900,

a

Istituire

.

amministrativa

vita

.

Il

10

dicembre

oQminciò' alla

1901
,

Napoli. Questa,

volta fu

messa

Camera la dismissione

..

delie

mozioni

su

.

da parte la favola accreditata dai

giornali socialisti

che durante il governo dei due presidenti meridionali" Crdspi e Di Rudinì; si fosse
una politica' d1 sistematico favoreggiamento del Mezzogiorno. Si riconobbe in

svolta

grande miser.ia dd Mezzogiorno e la gravezza dena colpa di tutti i governi,
ignorato .il problema. Si Iecero 'Vive Istanze al governo perché si studiassero i mezzi per provvedere. Il 13 dicembre l'ono Zanardelli, presidente del
Consiglio, .pronunziò un discorso, che può considerarsi come il riconoscimento ufficiale
dell'esistenza .della questione' meridionale. L'on, Zanardelli che in fondo era un'
uomo retto, non esitava a riconoscere che .causa delle depresse condizioni morali del.
Mezzogiorno, erano stati gli 'stessi governi. « Devo riconoscere, egli diceva, che al
CUM ministri abusarono delle influenze .�mministrative per consolidare. 1a loro posi
zione' politica ». Ammise che le condizioni economiche del Mezzogiorno peggiora
vano sempre ipiù, Richiamò I'attenzione d-ella Camera sul Iatro che la mortalità di
Napoli (24 per 1000) era superiore alla media e a quella delle grandi ciuà italiane.
Annunziò poi una serie di provvedimenti che non erano affatto in connessione alla
gi-avità dei mali risultati. Si limitò a promettere sgravi .sui. consumi per Napoli,
miglioramenti sulle tariffe ferroviarie, in guisa da rendere più facìli i rapporti fra
il Mezzogiorno e ,le altre parti d'Italia, il realizzamento de1la linea ferroviania detta
direttissima tra Roma e Napoli, che avrebbe ridotto a due ore .o ;poco più il per
corso
fra queste due città, infine la presentazione di 'un progetto per l'acque-
la

vece

che

1

avevano

'

'

dotto

Ipuglies�.·

Iunga ovazione all' on. Zanardelli che Aveva, dicono, pro
eloquenti discorsi. .Nessuno si dolse che c'era spropor
zione fra la esiguità dei mezzi 'proposti per ovviare o Iendre il male e la denunziata
gravità di esso. C1i sgravi sulle farine, a parte che Po.CO dopo errano. generalizzati
a tutto. il paese, non erano' un
vantaggio. per i minutissimi consumatori, j soli che
avrebbero dovuto Interessare l'uomo di governo, ma dei ;rjven�itorj. I provvedi
menti ferroviari giovarono tanto al Mezzogiorno quanto al Settentrione e I'acque
dotto pugliese' si sapeva che sarebbe SeTVJto. non Iper opere Irrigatorie ma soltanto
per uso potabile, ciò �he Ine' riduceva molto il vantaggio. Pure la Camera fu unanime
La Camera fece

nunziato

Iuno

una

dei suoi più

.

nell'dndicare al governo la 'necessità di affrontare il problema meridionale.
Si ebbe una sola stonatura e, naturalmente, 'per opera di un deputato socialista.
Nella seduta del 14 dicembre, ron. Ferri si lasciò sfuggire queste parole: «Nel

.
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Nord vi

di

,?asi

sono

deHIHÌuenza.

c

MERID�ONA,LISTICA
sono

eccezioni;

nel Sud

inveœ eccezioni

sono

le oasi di onestà».

Queste parole scatenarono un violento mmulto. Esso contene.
Viano un'evidente ingiustizia. La più alta delinquenza contro le
persone del Mezzo.
gdorno è .ru: connessione con la sua vita sociale più tenue o primitiva, che, togliendo
agli uomini I'esautorìo delle lotte politiche, lascia sussistere soltanto le ;ivalità pe;.
sonali. Si doveva però riconoscere che i reati

contro

la proprietà

sono

al

Nord,

per

I'opposta oausa, più frequenti. L'on. Ferri, studioso di criminologia, conosceva queste
cose; perciò maggiore la SUa colpa. Ma i socialisti settentrionali nutrono una vio.
lenta antipatia per' il Mezzogiorno, ed essi non mancano di sfogarla. Essendo il
Mezzogiorno più povero del Settentrione, questa circostanza, se fossero veramente
socialisti, dovrebbe suggerir-doro un poco più di rispetto. È 'molto sintomatico che
essi non provino una reale. simpatia per le masse più sofferenti e, preferìscann ,più
spesso insultare con un'affettazione di commiserazione piena di disprezzo.

L'on,

aveva tatto intendere che i provvedimenti erano. semplicemems
Poc� dopo egli dmprese un giro per Ia Basilicata e s'impegnò a
serie dì leggi a vantaggio delle singole regioni del Mezzogiorno. Tanto

Zanardelli

il ;primo passo.

proporre'

una

la paroia: cosa insolita per l'Italia. Sventurata,
duplice errore : uno di principio, l'altro di esecu
zione. L'errore di principio dipendeva dalla influenza che sulle leggi, stesse avevano
esercitato alcuni economisti pratici, come il Nitti e il Colajanrui. Costoro cite,
insieme ai socialisti, avevano il grande merito di aver sollevata. la questione meri,dional.e, partivano da Un concetto errato nelle Ioro proposte di rimedi. Essi cre
devano ,che bisognasse aiutare la borghesia locale. nei suoi sforzi di accumulare
Ja ricchezza e per .investirla :produttivamente. Quindi 'tutte le loro proposte gira
vano su <due punti: sgravi fìscali e aiuti alle nasciture imprese. Le leggi si ispira.
rono, con Hevi varianti, :a questi due criterd, e fu un errore come spiegheremo
lui quanto i ,su9,i successori
mente

queste

leggi

tennero

contenevano un

appresso.

II secondo

errore

fu di esecuzìone. E,sso' consistette nel frazionare' in

un

numero

gli aiuti che il governe doveva dare. Il principio, delle leggi speciali
(per la Basilicata, le Calabrie e Napoli) era d,iscutibile, ma ,bisognava agire pronta
mente e con Iarghezza. IInveoe si-, fece la cum omeopatica di riforme, �'e somme
destinate allo scopo furono semplicemente derisorie. La sola legge per Napoli
parve ispirasse ,al governo un sentimento più serio dei suoi problemi. Sventurata
mente iproprio in questa legge si trovano aggravati gli errori di principio, che hanno
dspirato '-tutta la legislazione meridionale. Quindi. l'insuccesso da cui questa legge
è stata seguita servirà a dimostrare in che maniera bisogna veramente concepire
Infinito di anni

'

.

rner,idiOrìal,e:

V'ero' è dubbio che gli onorevoli Zanardelli e Gio·
piena de1l:a gravità del problema meridionale. 'Eppure
ron: Nitti ha assolutamente ragione quando afferma che :il problema meridionale
è jJ più grande problema dell'Italia c()ntempor.a�ea. ...'
il

problema

A dir

Iitti abbiano avuto un'idea

,

Il. destino

del

Mezzogiorno

è

r.isultato' dall'assenza,

di

una

borghesia 'indu

striosa; Senza lotte di' classe, niente 'progresso. J paesi che hanno progredito sono
in cui una 'bor,ghesia 'commerciante è manifatturiera Ih� combattuto vive

quelli

mente,
e

nei

I'aristocrazla fondiaria. Dove è

paesi meridionali, ivi jJ

questa lotta: nell'Oriente europeo
è fermato. L'assenza di lotte di olassi'

mancata

progresso si
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ha Impedito jJ generico conflitto dei ricchi e dei poveri, che è
delle società vecchie. L'odio del povero 'per il ricco non ha che
la lotta delle classi, la quale suppone ideali di vita, corrlspondentì al

naturalniente
un

dato

vedere

567
:

non

comune

con

"

modo di
IriCCO è

di

essere
senza

classe, che si vogliono realizzare. L'odio del povero

una

per

scopo

la società. Esso conduce soltanto al delitto

e

per il

alla rapina

provoca sensibili distruzioni di ricchezza. Si può dire anzi che dove è molto' vivo
questo sentimento, ivi difetti la materia per una vera lotta di classi. Ma l'antitesi

e.

del povero e del ricco aggrava il disordine sociale, pone un freno agli iIlVe§timenti
di ricchezia e rende più selvatici i r-apporti tra gli uomini. La lotta delle classi
è Invece il. conflitto tm due ideali

dove le classi si

opposti della vita. Essa

già" costituite

sono

e

si

sono

non

può fiorire

se

non

levate sino alla rappresentazlone del

fine ideale della loro esistenza.

La mancanza di una lotta di classe nel Mezzogiorno e, invece, il divamparvi
degli odi personalì derivanti dana posizione di classe, impregnò la vita sociale del
Mezzogiorno. Quando tardi rinacque, sul tramonto' del regime borbonico,· una bor
ghesia manifatturiera e commerciante, essa non aveva la psicologia di una classe
che si è formata attraverso la lotta. Venne su morbida, piatta, senza stimo-li ideali,
piena di paure, senza sentimenti di unità di classe, più per Inerte forza delle circo:
stanze, che per virtù delle sue intime energie. Nella grande gara che si apriva
tra il Nord e il Sud essa recava nna debolezza Iniziale. La' borghesia settentrionale
che, fra la Lombardia, il Piemonte e la Toscana, aveva fatta l'esperienza della
.

.

rivoluzione

nel

e

temperamento

contrasto

delle classi nobiliari

o

fo-ndiarie

aveva

rafforzato il

suo

Iargamente sfruttare le circostanze. In pochi
anni fondò commerci e industrie cospicue, giovandosi largamente della situazione
creata dalla rivoluzione in Italia, che spostava verso il Settentrione (difesa militare,
sociale,

seppe

Invece

sistema' bancardo,

.personale dello Stato) gli mteressi nazionali:
'Quando la borghesia meridionale cominciò ad accorgersi dd giuoco era troppo
reti

ferroviarie,

-

-

tardi.

�

po�ti

erano

tutti

occupati.

può più realizzare I'impossibile. n grande centro produttore e .com
merciale è a Nord. Chi si illudesse Q di poterlo spostare Q, di poterlo emulare, si
proporrebbe un problema impossibile. Il vantaggio che ha sul Mezzogiorno il Setten
trione è' ormai troppo grande. Se veramente dl Settentrione -reputasse temìbile una
trasformazione industriale del [M·ezzogiorno, esso avrebbe centomila mezzi per man
darla in aria e supporre' che lo debba trasformare proprio esso, è supporre che il
ricco abbia interesse a far si spogliare delle sue ricchezze. Sono dispute che si lasciano
all'oratoria elettorale. Quando in un paese si è formato un centro industr-iale, le forze
elementari e spontanee della economia tendono ad accrescerlo ed è oltreché naturale,
anche estremamente utile. Ma se il Mezzogiorno non si può industrializzare, esso
può uscire lo stesso dallo 'stato di -depressione in cui si trova. Ciò deve a�cadere

Oggi

non

si

.

-

_

rimovendo le

specifiche della sua presente inferiorità. Queste non tanto con
povertà, quando in quel1a povertà che un passato non perfettamente
liquidato ci ha 'trasmesso. Confondendo insieme campagna e città, si vede che il pro
sistono nella

blema del

cause

sua

Mezzogiorno

1. Esistenza del
2. Esistenza di

è contenuto in 'questi quattro 'termini:

latifondo;
un

'Vasto' strato

fuori � usi cìvilì, nelle grandi città;

di

plebe, cioè di

UIJl

ceto

che 'Vive bestialmente
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3. Difetto di comunicazioni tra paese

e

paese

e

fra .i paesi rurali

e

_.

le grandi città'
,

.

4.. Analfabetismo.

L'insieme di questi quattro problemi costituisce la grande questione meridionale,
che è il maggior problema dell'Italia contemporanea, L'individuo, ·abban.donato a se
stesso, vi ha 'portato questo solo rimedio: l'emigrazione, 'che è sempre un grande bene,

,

come

a sfollare una )terra troppo popolosa e dove la
gente si
animaleschi. Invece lo Stato ha offerto il trastullo degli sgraviuzzi fiscali, delle direttissime a uso .degli avvocati, delle dndustrializzaziœ] omeo
patiche a sistema di serre, Con questi rimedi esso accontentava il ceto borghèse meri.
dionale, il solo che eserciti nel Mezzogiorno l'elettorato e stornava un. altro movimento
centrifugo, che sui principi del deceilnio si accennava. Le riforme-usate erano conformi
al sistema che è entrato in vigore col 1900: cercare di condiscendere a tutti gli in.

tutto ciò che concorre

;riproduce
.

,

con

tassi

particolari con una serie di compromessi tra Io Stato e i, gruppi politica.
'mente più forti.
'finché il proletariato meridionale risolverà il suo' problema nella campagna con
I'emigrazione e nelle città col delitto, questo sistema potrà anche valere, Ma se r so.
cìalisti meridionali, che hanno una bella tendenza alla rettitudine intellettuale e schio
teressi

:

.

vano

i

compromessi potranno giungere' al proletariato delle

dionale cambierà aspetto e
basterà più' industrializzare

dalla
o

letteratura

�gravare

i

tributi .. L'era. delle

meritata.

'
.

.l'

terre, la

dovrà passare

questione

.all'azione.

Allora

chia,ccltiere

sarà

meri
non

tra.
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volte, nell' accostamento e nella coincidenza che si pro
più diversi, interni e internazionali, politici e .d'altra
crea
natura,
contrapposizioni di stnlOrdinaria eloquenza, .'paragoni i quali
maniera esemplare i termini di una situazione. È ciò che è
'in
riassumono
capitato nei giorni dell'arrivo di Krusciov a Washington, quando, accanto
ai titoli e ai resoconti dell'incontro fra ,il primo ministro sovietico e il pre
sidente americano, sullo sfondo, della fantastica traiettoria percorsa da
,

La cronaca,

a

ducono fra i fatti

Lunik II

giormili italiani hanno dovuto pubblicare i titoli luttuosi e
gli
particolari del, crollo- di Barletta. Da un lato, una conquista
storica 'della ,scienza e della civiltà; una prova splendida della capacità
dell'uomo di allargare a dismisura gli orizzonti del proprio sapere e il do
minio della' propria sorte e della natura, e un incontro che va 'nella stessa'
«

», i

strazianti

direzione, che schiude

ai

popoli

la speranza di un'era di 'sicurezza, di

fica gara nel ,progresso, e nel benessere. Dall' altro,
una

le

spaventosa scìagura che" comunque

responsabilità,

è

tipica

ne

testimonianza di

una

risultino
come

paci
tragedia nazionale,

accertate

nel

;nostro

e

distribuite'

paese,' in

zone

disgregazione di un' economia e dì una
il
della
società,
predominio
speculazione e della' corruzione amministrativa,
fin
insidiino
l'esistenza, quotidiana dei cittadini, e nemmeno ormai soltanto
dei' più miserev�Ù· ma anche di "quegli strati intermedi a cui' potrebbe
sembrare assicurata una relativa agiatezza.'
II significato che la visita di Krusciov negli Stati Uniti e, quella che
sta per farle' séguìto di Eisenhower nell'Unione Sovietica hanno in sé stesse
assai vaste di esso, il disordine e la

I

-:-

per quanto lentamente

rame

cordi

i frutti sul terreno
-

e

attraverso difficoltà

degli

contrasti debbano matu-

ulteriori

sviluppi diplomatici e degli ac
gli avversari della distensione
con il loro dispetto e il loro panico.

è talmente evidente che' neppure

possono' negar lo, e anzi lo sottolineano
È -il fallimento pieno della politica di forza
rifiuto di

e

tr�ttare

e

di

'coesistere

mento del' mondo socialista

realtà che

come

il

con

e

di

«

guerra fredda »,

del

il mondo socialista. È il riconosci

'una realtà permanente
civile

con'

e

ritmo

irreversibile

costante

,

ed

primato
impetuoso di cui il volo di « Lunik II,)) ha dato la misura più alta, una
realtà contro la quale .non si può dare di cozzo senza rischiare la catastrofe,
e che bisogna invece accettare, imboccando la' strada
del, negoziato, dello
una

avanza

verso

un

I
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accordo, della competizione pacifica, se si vuole restituire alla situazion�
una stabilità ed una prospettiva. È anche, perciò, il 'ricono.
scimento che non esiste la pretesa minaccia di aggressione da parte sovìe

internazionale

tica, che la volontà di

pace dell'U.R.S.S.

reale. Si dovrà

e

del

mondo

stimoli

socialista è sincera

e

comprendere meglio quali
economici, quali
politica estera e interna abbiano fatto prevalere nei gruppi diri
genti dell'imperialismo americano la tendenza a questo riconoscimento tar
divo, e si dovrà vedere come su questo terreno nuovo si, determineranno e
si .articoleranno la loro tattica e strategia. Ma l'indicazione
fondamentale,
e

calcoli

di

d�segni

fuori di dubbio, addirittura di senso comune, resta che è fallito l'obiettivo
di isolare il sistema socialista, di arrestarne e respingerne indietro con la
forza l'avanzata, e che non ha ragione d'essere l'ipotesi da cui finora la
politica dell'imperialismo aveva tratto tutte le sue giustificazioni, di una
Unione Sovietica protesa a conquistare il mondo con la forza.
Il significato degli incontri tra Krusciov e Eisenhower è insomma di
smentire e di fare giustizia dei falsi presupposti su cui per dieci anni si è
fondata la politica estera dei governi democristiani: la impossibilità di ne
goziare e di collaborare con l'Unione Sovietica, la necessità di difendere
l'Europa, l'Occidente, la civiltà, dai propositi aggressivi del comunismo. Da
concordiamo in ciò con la stampa governativa -,
questo, certamente
-

non

deriva in maniera meccanica
interna cosi

politica

come

H

diretta che mutino i termini della lotta

e

partito

clericale li ha artificiosamente

mante

nuti, sulla base della discriminazione contro i comunisti e contro il movi
mento operaio. Ne deriva tuttavia un colpo nuovo àlla rigidità di quei

termini,

-un

colpo

che

va

alla radice,

e

che tende

quindi

a

dare

un

impulso

decisivo al loro sbloccamento.

Notava Togliatti alcuni mesi fa, analizzando la situazione interna ita
liana nel suo discorso, alla Conferenza regionale dei comunisti dell'Emilia,
che fra

gli

democratica

ostacoli al processo di formazione di una nuova maggioranza
era da mettere in
primo luogo « il persistere, in mezzo a deter

democratiche, di posizioni che sono analoghe .e, alle volte,
persino uguali, alle posizioni della Democrazia cristiana particolarmente

minate forze

...

nel campo della politica estera ». « Abbiamo anzi intieri partiti
Togliatti
continuava -, il partito socialdemocratico, ii partito repubblicano, il par
-

tito

radicale,

e

abbiamo

poi

tutte

o

quasi

tutte

le

piccole

correnti di

opposi·

zione che si formano nella Democrazia cristiana, che si ostinano nella difesa
del cosiddetto atlantismo e, in alcuni casi, delle vecchie posizioni "euro

altri

problemi, quelli

peiste'

».

mici

sociali, le questioni della difesa della democrazia, dell' antifascismo;

e

Forze

democratiche, cioè,

le

quali

su

econo
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la denuncia della corruzione del sottogoverno, del terrorismo
erano. già distaccate dal partito. clericale e
portate più Q meno
di dissenso.

politica
«

guerra

per la
su cui

e

estera

di critica

e

restavano.

anche di
ancora

opposizione,

arroccare

intermedie,

e-

il

da

sui

problemi

»,

continuavano

per la Democrazia cristiana

e

religioso, si
posizioni

su

invece della

vincolate alla Democrazia cristiana. La

fredda», I'atlantismo, 1'« europeismo

grande borghesia
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a

costituire

punto. di forza,
legate a sé le forze
un

proprio mQnQPQli'O politico e tenere
trarre il maggiore alimento.
per I'anticomunismo

cui

\

interno.

Oggi, quel punto di resistenza dei gruppi dominanti italiani viene ad
intaccato. nel profondo dagli sviluppi internazionali. Diventa difficile
la Democrazia cristiana innalzare ad insegna della propria politica estera

essere

per

la « solidarietà atlantica» e la « solidarietà occidentale », il mito europeista.
La linea Segni-Pella è apparsa chiaramente identificata CQn un SQIQ settore

dello. schieramento.
mania di Adenauer

interesse
cita dei

e

CQn

i SUQi

gruppi più oltranzisti, CQn la Ger
incapace di esprimere un
al servizio. degli interessi di rivin

la Francia di De Gaulle:

?aziQnale purchessia,

monopoli

tedeschi

e

e

degli

invece

interessi dei colonialisti

francesi, interessi,

almeno. sospetti ad una parte larghissima della
È apparsa al servizio. di quegli interessi fino. alla

cioè, invisi

pubblica.

atlantico,

Q

opinione
passività e alla

nostra

inerzia dinanzi al

pericolo della esplosione della bomba nucleare francese
nel Sahara, pericolo denunciato. da autorevoli scienziati italiani, avvertito.
da strati d'opinione che in passato. erano. rimasti distratti Q noncuranti nei
confronti della minaccia nucleare. Tutt'O ciò, s� anc,ora non spezza, logora
però gravemente i vincoli che, sulle questioni internazionali, le forze inter
medie conservavano CQn la Democrazia cristiana, li sblocca, vi introduce

fluidità, spingendo. quelle forze verso. un riesame e un ridimensiona
delle IQrQ posizioni non SQIQ sui rapporti con il mondo socialista,
ma sui problemi e sulla
funzione della N.A.T.O., sull' « europeismo. .», sul
M.E.C. Ed ecco. l'accento. critico. assunto. da quelle forze nei riguardi della
linea Segni-Pella, ecco. determinate IQrQ iniziative autonome, di carattere
limitato. e contraddittorio, ma che vanno. nel senso. della distensione: i dis
sensi dall' oltranzismo governativo, l'allarme sulla questione della bomba
nucleare francese, manifestati dalla stampa socialdemocratica, radicale e
soprattutto repubblicana; il viaggio. di Saragat nell'U.R.S.S., i SUQi articoli
al ritorno, intessuti .ancora di pregiudizi e di distorsioni, ma CQn alcune
ammissioni sostanziali, Nello. stesso movimento cattolico, nell'àmhito stesso
una

mento.

della Democrazia cristiana, nelle. sue file, assistiamo. ad un relativo. sblocca
delle posizioni di politica estera, ad un netto. accentuarsi delle 'pole-

mento.
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televisione britannica, che è stato l'espressione più brillante della
in Europa alla vigilia 'dell'incontro con Krusciov, ha indicato il

sua

visita

problema

paesi, sottosviluppati fra quelli centrali che la politica degli

dell' aiuto ai

Stati Uniti si pone in questa fase nuova. Con ciò il
ha fatto' altro che raccogliere finalmente la sfida

presidente americano
pacifica lanciata dalla
Sov'ietica
da
alcuni
dalla
fino
anni,
già
vigilia del XX congresso,
Uni�ne
la sfida a- provare quale 'dei due sistemi, il socialismo o il capitalismo,
sap
'pia -fornire a quei paesi i mezzi ed i metodi per passare più rapidamente e
con minore sacrificio dalla arretratezza a una condizione
moderna, a un
livello di vita progredito per tutti i loro abitanti. Un� volta che sia abban
non

donata la strada

della guerra, è principalmente là; nella gara per liberare
fame, ,dalla miseria, dalle malattie, dall'ignoranza quelle sterminate
aree
depresse dell' Asia, dell' Africa, dell' America Latina, che la civiltà dovrà
scegliere le forze capaci di condurla avanti. Nel progresso del mondo ogni
dalla

paese è destinato ad

partecipare
'scienza,

genza'

con

e

la

avere un

contribuire
sua

a

posto

e una

funzione nella misura in cui

quella gara,

tecnica, cominciando

la

con
con

sua

cultura, con'

saprà

la

sua

eliminare in sé stesso l'indi

l'arretratezza, i disordini e gli squilibri economici e sociali, col
garantire un' esistenza moderna a tutti i suoi cittadini.
Nella sua conferenza-stampa a, Parigi, dopo essere" stato ricevuto da
Eisenhower e avere conferito con De Gaulle, Segni ha dichiarato che anche
l'Italia è interessata alla questione dell'aiuto ai paesi sottosviluppati. Non
ha: chiarito però, se lo sia in quanto paese che può aiutare o in quanto
paese che deve essere aiutato. È certamente augurabile che l'Italia metta le
risorse del suo ingegno e della sua tecnica a disposizione degli Stati nuovi
che nel Mediterraneo e in Asia sorgono dalla rovina del colonialismo, che
'assista per ciò che le è possibile il loro sviluppo indipendente, su un piano
di eguaglianza, e così allarghi l'
?rizzonte dei suoi scambi, dia ad essi mago
li
dai
giore autonomia,
svincoli
ceppi delle disoriminazìoni create dall'impe
rialismo e dalla « guerra fredda ». Ma accanto a questo, prima di questo, è
e

_

,

indispensabile che vengano riscattate dal loro abbandono le zone sottosvi
luppate, del nostro 'paese, quelle zone di cui il Mezzogiorno è l'esempio più
anti�o e massiccio. In un'era che si avvia alla-distensione e alla coesistenza
pacifica,
con il

ed in cui la

metro

capacità delle

nazioni è destinata

a

vedersi misurare

di progresso di cui « LunikIl » ha dato un campione, la (gene
dell'Italia alle esigenze dello sviluppo moderno, e, nel

r�le inadeguatezza

quadro, if persistere e I'aggravarsi
solo diventano qualcosa di intollerabile
suo

a,

superarle

diventa la condizione

)

di
e

perché

questione meridionale, non
assurdo, ma che si p0I!ga mano

il

una

nostro

paese conservi una pre-

I>L
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internazionale.

.Sappiamo però che esse non si superano se non si
distruggono
sopravvivenze feudali che sono alla loro base, se non
si limita e non si spezza la morsa dei monopoli sugli operai e sui conta
dini, il peso con cui essi disgregano e soffocano i ceti piccoli e medi della
ci�tà. E sappiamo che questo può risultare solo da' una lotta nella quale,
intorno alla classe operaia, si uniscano e prevalgano in uno schieramento
sempre più ampio tutti gli strati, tutte le forze interessate a ottenere, attra
verso un programma economico democratico, il rinnovamento dell'Italia.
È così che, anche sotto l'aspetto dello sviluppo economico e del pro
gresso nazionali, dalla svolta internazionale iniziata si con gli incontti di
Krusciov e Eisenhower derivano nuove ragioni e nuovi impulsi al processo
di formazione di una' maggioranza democratica. È così che la lotta del
tanto più quando il governo democristiano resta indiffe- ....
Mezzogiorno
rente persino alla eventualità che �e regioni meridionali' siano direttamente
senza

le vaste

:

-

investite dalla nube radioattiva della bomba di De Gaulle

qualità

ed

portata

una

emancipazione

e

nuove,

di rinascita

strettamente i

collegando
quelli della distensione,

con

-

acquista

una

suoi obiettivi Eli

della pace, della

coesistenza.
FRANCO CALAMANDREI
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Gli studi di'

altri

'.

paesi,

non

pianificazione regionale, sviluppati
sono!

presi

in

considerazione dalla

tempo" in

legislazione italiana

prima della legge urbanistica \del 1942: ma è nel 1952 che, per le continue
pressioni di alcuni studiosi, il Ministero dei lavori pubblici decise di dare un
avvio a quegli studi. E così, il 13 aprile del 1953 venn� insediato il comitato
esecutivo del

«

.

piano

territoriale di' coordinamento della

'Il Provveditore alle opere

gruppi di studio,
economico

».

uno

per il

«

per la

pubbliche

settore

urbanistico

-

relazioni:

R�gione campana l).
Campania costituì due

l),

l'altro per il

«

settore

Il secondo gruppo \ che ebbe l'incarico il 20marzo del 1957,
il suo, lavoro qualche mese fa ed ha presentato le'
,seguenti

ha, completato

a

da molto

.

a) Il meccanismo di sviluppo dell' economia campana e lè prospet
espansione délla occupazione e del reddito nella. Regione (a cura
del dottor Nino Novacco);
b) L'agricoltura campana e le sue prospettive di sviluppo (a cura
del professore Manlio Rossi Doria);
c) L'industria campana e le sue tendenze evolutive: I settori induo
striali nello « schema di sviluppo» della Campania (a cura del dottor Luigi
Coccioli}; Esame dei settori industriali esistenti in Campania (a cura del
professor Ferdinando Ventri glia e del dottor Paolo Conca);
d) -L'�ttività turistica in 'Campania: prospettive e condizioni del suo
.

tive di

.

,

'

.

.

sviluppo (a

cura

del dottor Vittorio

Accardi).

Diciamo sùbito che le relazioni prese:r:ttate 'sull'industria e sul turismo
non raeritano, a nostro avviso, una seria attenzione. Si tratta, nel caso

dell'Accardi,
,

di

una

non più

che

diligente,

ma

nel

complesso

assai mode-

sta, raccolta di dati statistici in gran parte notissiini e, nel caso del Coe
cioli, del Ventriglia e del Conca (che pure, avrebbero dovuto affrontare

quale quello dell'industria, di grande impegno e importanza per
l'elaborazione di uno schema di sviluppo economico), di documenti di assai
scarso rilievo e, in alcuni punti, del tutto sciatti e privi in sostanza di
significato.
un

tema,

.

,

era così costituito :
prof. Manlio Rossi Doria (presidente); dotto
prof, Ferdinando Ventriglia ; dotto Vìttorio Accardi ; dott. Paolo
Conca; prof. Francesco Castaldi; dotto Luigi Coccioli.

1

Nino

Questo

gruppo

Novacco ;

.
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Ci si

può fermare, quindi, per un' analisi critica di questo « piano
regionale », solo sugli studi del N ovacco e del Rossi Doria che costituiscono,
senza alcun dubbio, due documenti interessanti, sui quali è
possibile e do
veroso, da parte nostra, iniziare un' discorso che può ave�e una portata più
generale, anche al di là delle questioni che riguardano più specificamente
la Regione campana. Riteniamo infatti che l'impostazione di questi due
lavori sia in certo senso esemplare per comprendere, 'le linee entro le quali
si muovono, oggi, le classi dirigenti italiane e i loro tecnici anche più quali
ficati, in materia di « sviluppo» economico e di politica meridionale.
Lo schema delineato dal Novacco è Ìn realtà assai
.essere

semplice

può

e

descritto.

rapidamente

Partendo dalla considerazione che
attuali delimitazioni

amministrative,

«

la

Regione

si presenta

non

campana, nelle
come

sue

un'unità orga

nica né dal punto di vista economico né da' un punto di vista culturale e
sociologico », si sono individuate tre zone fondamentali, per ognuna delle'
quali si conduce, in sostanza, un discorso particolare. La « zona attiva»
c�mprende.1a fascia costiera dai confini settentrionali della Regione (zone
del Volturno
Sele

e

si

del

e

fino ai limiti meridionali della

Garigliano)

distingue

per

un

del

zona

maggiore sviluppo delle attività industriali e
intensità agricola. La « zona intermedia» com

e per la massima
la
parte centrale della Regione con .centri in Avellino e Benevento
prende
ed è distinta da una media intensità agricola nel quadro di una situazione

terziarie

/

generale

in 'cui

«

appena moderate

le difficoltà nell'insediamento di attività

extragricole

dall'attrazione dei due capoluoghi ». La

« zona

è la parte

interna

Lucania.

montana,

sività sia

duttive
.fnente

».

al

«

della

Regione,

accidentata

e

ai confini

povera

»,

che nelle attività

nell'agricoltura
sviluppo
periodo 1957-71.
Lo schema di

si riferisce

con' il' Molise,
distinta dalla

R�gione

nel corso dei

quindici

estensiva

Puglia

e

extragricole
a un
quindicennio,

e

pro

precisa-

quello giusto:
»

»

la

massima esten

scarsamente

Il punto di partenza di tutto il discorso ci sembra
parte cioè dal calcolo quantitative dell' « offerta di lavoro
nerà nella

«

la

sono

SI

che si determi

anni considerati. Si

precisa

così

il 1971, deriva da:
che questa
a) l'incremento naturale delle forze di lavoro (ma qui si fa" in
sostanza, una prima deroga al ragionamento e si aggiunge: « al netto dei
«

movimenti

offerta di lavoro»

migratori»;

.mento migratorio

verso

entro

si stabilisce cioè in partenza che l'attuale movi-

l'estero o altre

regioni

del paese
I

indicato in

.-
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in

unità in

180.00�

considerarsi

quindici anni ._ ,debba
modificabile);

come un fatto di ordine naturale, non
b) resistente disoccupazione;
c) le unità che oggi risultano formalmente occupate ma sono in
varia' misura sottoccupate, sia nell'agricoltura come nelle industrie e nelle
attività terziarie;
d) « le unità, oggi occupate; che è prevedibile .verranno espulse dai
,

rispettivi
di

rami di attività in conseguenza del progres�o tecnico
della produttività aziendale ».

e

dei processi

aumento

Sj giunge così, secondo i calcoli del Novacco, a un' « offerta di lavoro»
per il 1971 pari a 690.000 unità (425.000 nella prima zona; 125.000 nella
seconda e 120.000 nella terza); se a queste si aggiungono le 180.000 unità
destinate, in partenza, all' emigrazione, si arriva a 870!000 unità che
.

cercheranno lavoro, in çampania, dal 1957 al 1971. Nel ragionamento
del Novacco, tuttavia, queste 180.000 unità in pratica non 'esistono: e
quindi tutto il discorso viene fatto 'sulla cifra di 6 O QUO. E, qui 'si giunge
ad' un'altra considerazione
tato

a

valutare che anche

importante:
in' Campania

«
-

secondo le indicazioni dello 'Schema di
dovrebbe

effettuate hanno por
in tutto il paese, 'del resto,

indagini

come

sviluppo'

l'offerta di lavoro

-

assorbita

integralmente dai settori extragricoli, in quanto
agricolo, pur potendosi prevedere interessanti aumenti di oc
talune limitate zone di bonifica e cii' riforma fondiaria, la

essere

per il settore
cupazione in

le

e che non
tendenza manifestatasi nel recente' passato
potrà non pro·
è per una ulteriore e progressiva diminuzione delle
seguire per il futuro
forze ai lavoro è degli occupati, come del resto si verifica in tutto il
-

-

'.

'

mondo ».

La questione che si, pone è dunque la seguente: è possibile dar lavoro,
Campania, entro il 1971, a 690.000 unità nei settori extragricoli?
A questa questione si risponde in modo negativo" e qui consiste, a
'nostro avviso, il nòcciolo dello schema elaborato dal N ovacco, il quale fa
peraltro riferimento, per giustificare questa risposta, a non meglio precisati
studi che sarebbero stati effettuati in merito. alla disponibilità di capitali,
al risparmio nella Regione, etc. Si giunge così, senza ulteriori indugi, alla
precisazione che bisognà precedere, nel Reriodo) 957 -71 un esodo com'Rles.
sivo dalla Campania di 470.000 [Jersone. Tutto il resto viene di conse
in
-

guenza: liberati di

bisogna

mezzo

milione di persone, si passa ai successivi calcoli

di investimenti, tutti riferiti alle 400.000 unità per le
prevedere un posto di lavoro nella Regione entro il 1971. Per

di reddito

e

quali
giun-

-

gere

a

questo risultato, bisognerà' ancora ricordare

.'

come

la cifra di 470.000
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persone che dovrebbero emigrare si ottiene prevedendo
migratorio, nella seconda e nella terza zona, superiore

un

movimento

all' incremento

I 7

naturale delle forze di lavoro intaccando

quindi una parte delle stesse
oggi esistenti. Ma questo, secondo il Novacco, è tutt'altro.
che negativo: « la previsione per il '71 di un volu�e di unità di 'lavoro e
di occupati inferiore, nella seconda e nella terza zona, al volume rilevato.
pe; il 1956, è legata non ad una previsione di evoluzione negativa, od an
che ad .una relativa stazionarietà, del reddito di queste zone, quanto
piut
tosto all' esigenza di non aumentare e se possibile diminuire gli scarti esi
forze di lavoro

di produttività». Non manca, naturalmente, a questo
riferimento
al Mercato comune eur<?peo e agli obblighi che esso
il
punto,
in
termini
di produttività, per la nostra economia.
importa, appunto

stenti in .termini

Proseguendo

questa via, dopo aver fissato il parametro « emigra
un altro
parametro necessario alla sua costruzione:
�ovacco
l'aumentc del reddito. E così il saggio annuo di sviluppo del reddito nella
su

fissa

zione », il

cento :

.

nel

periodo considerato,

viene

ipotizzato nella misura del 6,5 er
questo proposito, che lo « Schema V anoni » ipo
tizzava, pe:r il Mezzogiorno, un incremento annuo del 7,5 per cento, ma il
Novacco gìustifica la riduzione con il maggior periodo di previsione. A

Regione,

c'è da ricordare,

a

questo punto, lo schema è delineato. Resta da

completare

di

investimenti,
semplicemente
eseguire delle
Si dividono le industrie in tre categorie. (A: l'industria
ma

si tratta

di rilevantì dimensioni

il calcolo

degli
moltiplicazioni.
vera e

propria,

mercato non limitato alla
tipo moderno,
Regione, prevalentemente nei settori tessile, siderurgico, meccanico, chi
mico; B: le industrie agricolo-alimentari, le industrie estrattive, l'industria

di

delle costruzioni

e

l'industria elettrica

dustriali connaturali alla ·vita della

e

e con un

connesse, cioè

Regione;

a

dire le attività in

C: le industrie di minori di

mensioni, di tipo artigianale, destinate a servire in misura prevalente i bi
sogni di un mercato locale che in molti casi non supera i confini dei Comuni
in cui sono installate); si calcola che per ogni addetto occorrano dodici mi
lioni nelle industrie A, tre in quelle B, 1,25 'nelle C; si calcola-ancora che
per le attività terziarie (esclusa la pubblica amministrazione) occorrano 750
mila lire ad addetto:

•

giunge alla conclusione
lordi nella Regione, dal 1957
e

si

di

un

fabbisogno di capi

al 1971, di 4.355 miliardi
tali per investimenti
(per la precisione: 3.245 miliardi di investimenti netti e l.1l0 di ammor

tamenti). La cifra complessiva

è

c�sì ripartita

per i diversi settori:

"
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miliardi

%

600

13,77

2.160

49,59

servizi

380

8,72

pubbliche
impianti di pubblica utilità

37S-

8,7�

300

abitazioni

6,�8

540

12,33

agnìcokura
industrie

opere

4.355

Questi
nella

prima

investimenti

dovrebbero

zona; per il

14',3 nella seconda

per cento
»

»
.

»

»

100,00' per

concentrati per il

essere

e

cento

77,7 per

cento

per 1'8

Le condizioni necessarie

nella terza.
-di sviluppo

del tipo di
perché uno schema
delineato
dal
N
attuarsi
sono
varie
e
quello
ovacc� possa
complesse. Esse
vengono così indicate (a- parte l'emigrazione di mezzo milione di persone):
il reddito

potrà crescere del 6,5 per cento all'anno; se potrà mantenersi
lungo periodo un apporto netto esterno di capitali' dell'ordine
di 80-100 'miliardi all'anno; se la Regione- riuscirà a destinare a risparmio
e ad investimenti oltre un
quarto dell'aum�nto delle sue ,ri�orse, non è inim
termini
magiÌl.�bile in
quantitativi che un processo di sviluppo d�l tipo de·'
scritto possa .verificarsi ». Il tutto, beninteso, è subordinato al fatto che
si voglia e si possa effettivamente seguire in .Italia, nei prossimi anni,
una
politica di espansione produttiva. del tipo di quella indicata nello
Schema Vanoni' e particolarmente che la politica in favore dello sviluppo deI' Mezzogiorno d'Italia possa non soltanto proseguire, ma possa
(

se

per

un

così

«

,

.

.

assumere

le dimensioni

e

le caratteristiche indicate nello

'

Schema'

stesso

».

La relazione del Rossi Doria si limita ad

illustrare, mediante un' « ana
lisi particolare», le con�lusioni alle quali è giunto il N ovacco e che sono'
essenzialmente due: a) ( nel pe
per quanto riguarda l'agricoltura
riodo ,i957-71, l'agricoltura campana,)ungi dall'offrire nuovi posti di la
voro, dovrà eliminare le forze di lavoro in eccesso che oggi l'appesanti·
scono nelle forme della disoccupazione palese o della sottoccupazione na
scosta »; b) « l'incremento del reddito in questo settore deve essere' previsto
secondo saggi di aumento molto più modesti di quelli attribuiti agli altri
settori produttivi». Ci sembra tuttavia interessante riassumere 1'« analisi
_

.

-,

.

---;

particolare»

del Rossi Doria.

La differenza fra le

tre zone

,

è assai forte. Il 55 per .cento della

zione lorda vendibile è concentrato nella
zione E'eT

ettaro

sono

di 430.000 lire

zona

nel1�

zona

i valori della

attiva;
attiva, di 224.000 in

produ
produ

quella

.
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intermedia ( e: 'di 59.500 nella terza; il valore della 'produzione per addetto
è di 406.000 lire nella

prima, di

248.000 nella seconda

e

di ,117.000' nella

(tutti i dati si riferiscono al 1956). Particolare importanza ha, com'è
evidente; la zona attiva', per la eccézionale produttività dei terreni, per le
favorevoli condizioni climatiche, per la notevole specializzazione raggiunta
da alcune. colture (in particolare da quelle ortofrutticole che 'rappresentano
quasi il' 50 per cento delvalore della produzione totale), per il notevole im

terza
,

piego di 'mezzi
Per

,

sottolineare

dta

Doria

campana

tecnici

e

di fertilizzanti.

ancora

altri dati

le differenze

riguardanti

Nelle

mercato locale

.23

l)

mercato

regionale

26

»

mercato

nazionale

12

»

mercato estero

',,9

»

industria

12

l)

tre zone,

la

ripartizione

è

Invece

I

la seguente:

zona

II

III

zona

zona

10%

24%

34%

16%

35%

29%

regionale

28%

.24%

20%

nazionale

16%

7%

.6%

autoconsumo

,

il Rossi

produzione agricola

18 per cento

autoconsumo

/d �

tre zone,

1;

.

74%

fra 'le

esist�n.ti

la destinazione della

mercato

locale

mercato
mercato

'

mercato estero

15%

Industria

15%

4%
'

8%

11%

100%

100%

,

100%

3? %

/

1

qui che aSSaI Incerta è la stima per quanto riguarda la parte della
.destinata
all'industria: Le industrie che si alimentano di materia prima
produzione
locale sono anzitutto le conserviere (quella' dd pomodoro in testa); l'industria moli
Si

avverte

pastificazione solo in piccola parte .si approvvigiona di frumento di
produzione regionale ; l'industria del tabacco e la modesta produzione saccarifera- as
sorbono -I'intera materia p;ima. relativa; di poco rilievo sono le inddstrie vere ,e pro
toria

e

della

prie .nella lavorazione

carattere

per 1.0 più

'una

industria.·'

vera

e

conservazione dei

domestico;

le

formaggi è

produzi.oni

in

f.orestali' solo

quella del vino che' hanno
in piccola parte alimentano
,
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Per quanto-

riguarda

i

«
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tipi di impresa»

i

e

rapporti di lavorò », la

«

situazione è la seguente:
l

Campania

zona

47%

53%

46%

29%

25%

31%

7%

17%

16%

15%

13%

7%

6%

8%

100%

100%

100%

100%

coltivatrice

colonia parziaria
dmpresa capitalistica

La distribuzione ·del

[/1

zona

29%
51%

proprietà coltivatrice

af,fittanz�

Il

zona

prodotto

risulta invece la seguente:

netto

,

I

62%

'redditi di lavoro

redditi di

zona

Il

zona

m.zona

Campania

75%

67%

69%

capitale:

esercizio

fondiario

7%

6%

5%

7%

31%

25%

20%·

26%

100%

100%

_._-

Queste
a

100%

due ultime tabelle meritano un' attenzione

100%

particolare.

Il Rossi Doria fa osservare, innanzi tutto, che « i redditi dei lavoratori
salario-solo per il 30 per cento sono realizzati in imprese capitalistiche,

ave

il rapporto di salariato è esclusivo, mentre per il 37'- per- cento sono a
imprese di affittuari 'coltivatori diretti e per i1 33 per 'cento della

carico delle

proprietà eolt�vatrice ». Questo si Verifica perché « l� produzioni ortofrutti
cole presentano quasi sempre, anche nelle piccole imprese, delle -punte nei
fabbisogni di mano d; opera alle quali la mano ,d' opera famili�re non può
bastare

Del

« in
conclude i! Rossi Doria
Campania, come in
la
del
lavoratore dipendente non è
Mezzogiorno,
figura
un
rapporto di produzione proprio dell' ordine capitalistico,
'Lensì di un sistema insufficientemente integrato e quindi incapace di assor
bire in attività permanenti le nuove leve di lavoro, le quali finiscono con il
rifluire in una massa inqualificabile di manovalanza generica che intanto si
qualifica 'agricola. in quanto è nell'agricoltura che riesce a racimolare il
maggior numero di giornate' d'impiego ».
Di maggiore interesse
proprio ai fini delle conclusioni che inten
ci sembrano ·le argo
linea
in
diamo trarre,
generale, da questa analisi
mentazioni circa la diffusione del' contratto di. affitto e gli elevatissimi ca

».

resto

-

-

gran parte del
l'espressione di

-

-

"

noni

di fitto:

«

Laddove questo

contratto

esiste,

la

situazione

delle .irnpr�e
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coltivatrici ha caratteri di

precarietà, gli investimenti fondiari sono resi
agricolo è reso più lento e gli elevat:
particolarmente difficili,
canoni di affitto corrisposti a proprietari non imprenditori rappresentano
una perdita netta per l'agricoltura, alla quale solo in
piccolissima parte ri
il progresso

tornano' sotto

forma di investimenti fondiari. Oltre 25 miliardi all' anno

al 15 per cento del prodotto
tratti al reddito e alle- possibilità di

(pari

agricole: p'articolarmente
ancora

cento

di

più' in alcune

del reddito

Nel

onerosa

sue zone

agricolo

appa,re tale situazione nella zona attiva e
elementari (valle del Sarno) ove il 30 per

è assorbito dai canoni di affitto

fra il 1936-39

periodo

dell'agricoltura) vanno così sot
risparmio e d'investimento delle classi

netto

e

il 1956, la

».

produzione agricola

in Cam

è aumentata del

2,9 per cento all'anno (4,7 per cento nella prima
pania
nella
zona; 2,1
seconda; l,O nella terza) 1: gli investimenti effettuati nel
1947-56 hanno avuto

un

valore di '184 miliardi. Ma il Rossi Doria

avverte

l'incremento del reddito verificatosi nell'ultimo decennio solo in parte
deriva direttamente dagli investimenti produttivi... per la maggior parte

che

«

deriva

dall'applicazione

namenti

colturali,

vamente

modesti

alle

di

una

quali

tecnica

migliore e dalla modifica degli ordi
corrisposto investimenti relati-

di fatto hanno

'

».

In questa .sìtuazione le previsioni avanzate per il futuro quindicennio
l'agricoltura campana sono le seguenti:
a) stabilizzazione dell' occupazione allo stesso livello di quella vera del
1956 dopo aver eliminato l'attuale disoccupazione e sottoccupazione (l' eli
minazione» si ottiene, lo si ricordi, con l'emigrazione);
.

per

«

b) aumento del reddito in ragione de12,7 per cento all'anno;
c) investimenti complessivi di 600 miliardi di lire, dei .quali 265 per
ammortamenti e 325 per nuovi investimenti, passando da una media annua
di investimenti (comprensivi degli ammortamenti) di 28 miliardi ad una
.

di quaranta.
Punto centrale del

«

piano

»

è sempre

quello

di assicurare.

l'esodo

delle

470.000 unità che,. per il 60 per cento, proverranno dalle campagne e in
particolare dalla seconda e dalla terza zona. Il problema principale è dunque

quello di
l

Fatta

«

provvedere

uguale

a

.le condizioni necessarie

100 la

produzione

a

permettere,

con

i minori

lorda vendibile del 1936-39, la situazione, nel

1956, era la seguente: cereali-leguminose 104; patate-ortaggi J.26; colture industriali
106; totale colture erbacee 116; viti-vinicole 80; olivdcole 150; frutta-agrumi 1162;
totale colture arboree 118; carne-latte bovini 164; carne-latte ovini 114; carne suina
133; uova-bassa corte 216; totale produzioni zoo tecniche 158; produzioni forestali 133;
totale generale 126 (nella prima zona: 139; nella seconda: 119; nella terza 109).
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'possibili, I'àlleggerimento dell' agricoltura ',dalle, forze
oggi l'appesantiscono ».:
'Per le singole 'zone, le previsioni si articolano' nel modo
attriti

\

vero

e

sono

accumulo delle eccedenze di

,

seguente.

registrate, nell'ultimo decennio, le « ripercus
state di generale abbandono e dell'incontrastato
j:>roprio'

Nella terza zona, si
sioni di un

di' lavoro,' che

d'opera disoccupata e sottoccupata »; c'è
dunque Hà auspicare che « il processò migratorio attenuerà la pressione
sulla' terra», che
le colture cerealicole potranno ridursi sulle terre più
adatte '» � che « agli allevamenti zootecnici potrà essere restituito lo spazio
di cui hanno bisogno », che « potrà crescere il peso delle colture specializ
zate'» e, che
potranno prevedersi ristretti ma discreti sviluppi della boni
fica' e' delle irrigazioni ». Se tutto 'questo si realizzerà; si potrà passare da
im saggio annuo di incremento del reddito nel periodo 1946-56 dell'l,O
per
cento' a un saggio, nel 1957-71, dell'L? per cento.
mano'

«

«

>

Nella seconda zona, ferme restando le attuali condizioni per quanto ri

r

guarda gli ordinamenti délla proprietà e delle imprese e i rapporti contrat
tuali, 'é'è da prevedere «un aumento del reddito agricolo per la crescente
diffusione, nei terreni più fertili, in condizioni' di clima e di mercàt�' più
simili a quelle della prima zona, delle colture orto frutticole ». Tutto questo
(e, in più, naturalmente, l'emigrazione) lascerebbe però immutato il saggio
di sviluppo annuo del reddito agricolo che sarebbe uguale al 2,1 per cento
nel 1957-71, tale e quale come nel periodo 1946-56.
Nella prima zona.vè prevista invece una diminuzione del saggio di svi
luppo annuo del reddito agricolo che dovrebbe> passare dal 4,7 per cento
del
1?46-�? al 3,3 per cento del 1957-71. Questa prevista diminuzione è
spiegata con diversi motivi. Dopo aver constatato che negli ultimi anni si è
verificato, in' questa zona, un rapido sviluppo delle colture, ortofrutticole e
'i margini per un ulteriore estendi
dei prodotti zootecnici, si afferma che
mento di tali produzioni
e
per i quindici anni a, venire, più
s<:mo oggi,
'ristretti di quanto non fossero un tempo ».
«

.

Chiediamo

scusa

mente, nella analisi

ai nostri lettori

degli

studi

se

approntati

indugiati, così diffusapiano regionale campano.

ci siamo
per il

Ci premeva mettere in evidenza tutto il ragionamento portato avanti dal
Novacco e dal Rossi Doria, proprio perché riteniamo, 'come dicevamo al

esemplare per comprendere il modo come si inten
problemi dello sviluppo economico del 'paese e partico
larmente del Mezzogiorno da parte di alcuni tecnici ed « esperti ».
Innanzitutto, crediamo non sfugga ad alcuno un'osservazione di caratprincipio, che

esso

dano affrontare �

sia

_

PlANÒ

IL

REGIONALE CAMPANO

585

generale: quella relativa ad. una effettiva e in parte consapevole ri.
a porsi obbiettivi di. sviluppo che corrispondano alle
esigenze reali,
ili fondo, delle nostre regioni e di tutto' il paese
Abbiamo già visto le previsioni di sviluppo del reddito in agricoltura.
Ma c'è di più. Tutta la costruzione messa su nello schema esaminato e i
pesanti sacrifici richiesti sul terreno dell'emigrazione di massa non varo
ranno, secondo l'ammissione degli stessi autori del « piano », a modificare
la struttura dell'occupazione nella Regione campana per il 1971. L'agricol
tere

nuncia

.

.

continuerà ad assorbire anche in

tura

della

opera

complessiva

cento

nella seconda zo:na

Regione,

quell'anno un terzo della mano di
tale percentuale sarà di oltre il 50 per

ma

di' oltre il 66 per cento nella terza. Cresceranno
all'interno della Campania, con _l'aumento della

e

in sostanza

gli squilibri
dell'occupazione nella prima zona che assorbirà poco meno
dei due' terzi degli occupati, complessivi della Regione e quasi i quattro
quinti degli occupati nei settori industriale e terziario. Il destino che viene
riservato' da questi « pianificatori» alle popolazioni della seconda e della
concentrazione

terza

si

è

zona

veramente

potrà
natu�ale

solo

ottenere

mento

se

assai misero. E questo destino è
una

massa

di unità addirittura

« un

massimo che

superiore all'incre

essete preparata ed addestrata

delle forze di lavoro

potrà
occupazione al di fuori della Regione ».
Naturalmente, nessuno di noi pensa che, nel quadro dell'attuale poli
economica nazionale e degli attuali orientamenti 'delle classi dirigenti

per trovare
tica

monopolistiche

tutte' tese

ad

«

adeguare

trovare

:

l'economia italiana al Mercato

previsioni delineate nel
a ipotizzare
piano » si realizzerebbe
piano campano:
certamente per una patte (per quella puramente negativa e in particolare
per quanto riguarda l'espulsione di lavoratori dal processo produttivo agri
colo e industriale) e resterebbe limitato alle buone e pie intenzioni per
tutto il resto 1. Questa è, d' altronde, una previsione veramente facile: per
avanzarla, è sufficiente riflettere al significato reale della « riconsiderazione
comune

europeo,

possano

tutto

autorizza

attuazione le

che il

«

.

Questo pessimismo è, del resto, condivdso dallo stesso Novacco che, nel corso
riunione tenuta a Napoli il 13 maggio scorso, affermava:
Questo documento,
di
allo stadio attuale, e a più eli un anno di distanza dalla sua redazione, mi sembra
oggi, personalmente, molto ottimista, e lo dico con tranquilla coscienza, perché dal
momento d'ella iedazione di questo documento siamo in una situazione già diversa
sul terreno nazionale. Abbiamo assistito dalla metà del '57 in poi ad un mutamento
congiunturale, che probabilmente è molto più di un mutamento congiunturale 'e che non
riguarda solamente il nostro paese, ma che oggi ci pone una domanda più grossa,
cioè se 'forse non stiamo vivendo una fase in cui .j lunghi 'perio.di di saggi di sviluppo
dell'ordine del 5 per cento siano ancora possibili».
l

una

«
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dal

recente

Saraceno.

professor

discorso, sarà sufficiente qui
divagare
realizzino
si
che
basta
nemmeno
ricordare che non
gli obbiettivi di aumenti
a
soluzione le questioni
avviate
del reddito perché possano considerarsi
dal

Senza

strutturali da cui

tema

centrale del

dipende

nostro

in sostanza l'indicazione certa di

della

tra tutte la

effettivo

un

occupazione 1.

questione
sviluppo economico, prima
Il problema che vogliamo qui porre, cioè, non è già quello di una
contestazione su questa o quella cifra di investimeriti, in questo o in quel
settore, anche se bisogna dire che, pure su questo piano, sono da avan
zare sostanziali riserve e moltissimi dubbi sui dettagli. La questione princi
pale è quella del quadro generale entro cui si svolge tutto il ragionamento
dei
ognuno se ne rende facilmente
pianificatori »: e questo quadro
conto
è noti solo quello delle attuali strutture economiche e sociali ma
anche quello dell'attuale politica economica dei gruppi monopolistici e del
«

-

-

-

governo.

Facciamo, un esempio altamente indicativo. Abbiamo prima visto

come

nella

il Rossi

.Doria, nell'esaminare la situazione .dell'agricoltura
prima
altre, giunga a determinate conclusioni sui
danni che la rendita fondiaria (che si esprime principalmente negli. ele
vatissimi canoni di fitto) arreca allo stesso progresso agricolo ed eco
nomico in generale. Ebbene, dopo aver detto tutto questo, dopo aver de
nunciato una situazione assurda' nella quale una parte considerevole del
zona

e

reddito

in parte anche nelle

dell'agricoltura

viene assorbita dalla rendita fondiaria

reim

senza

piego alcuno nel progresso produttivo, cosa, fa il Rossi Doria? Indica
forse la necessità di' rimuovere gli ostacoli (di natura sociale ed econo
mica) che oggi

si frappongono allo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia
Campania? Assolutamente no. Ipotizza anzi sviluppi limitatissimi del
reddito e degli investimenti in agricoltura e sentenzia con molta sicurezza

della

che

«

per

regge�e

ora

questi

difetti in -un

in considerazione

speri,

c'è alcun segno di

nem

».

Ci si

potrebbe
da

prossimo avvenire,
adatti, dunque, alla

a

ossia nei

quindici

a

anni

situazione attuale

e

cor

presi

non

si

questo punto obiettare che diversi e distinti sono i
degli studiosi chiamati a' indicare le linee di un certo

fato,
còmpiti,
sviluppo economico in questa

,I

sostanziale azione, diretta

fino al 1971, in' alcuna modifica sostanziale.

Si

tiche

una

e

un

o

quella regione

e,

dall'altro, delle fo;rze poli

sociali che debbono operare, nella sfera di loro .competenza, per

Vedi:

PASQUALE SARACENO,

do Economico,

n.

«

Riconsiderazione dello. Schema Vanoni

33-34 del 22 agosto. 1959.

»,

in Mon
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spingere
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profonde
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radicali trasformazioni strutturali che investono'

e

appunto la politica economica nazionale e gli orientamenti governativi. 'Ma
l' obiezione, ad una riflessione appena un poco più attenta, appare del tutto
inconsistente.
'

I

È forse còmpito dei tecnici

studiosi

degli

e

quello

soltanto di

avanzare

pure ipotesi quantitative, di elaborare cioè delle elencazioni più o
meno dettagliate di investimenti (senza peraltro dire come questi investi
delle

menti possano realizzarsi),
condurre avanti un'analisi

piuttosto quello, molto più impegnativo, di
qualitativa per' individuare cOn precisione i nodi
che si oppongono, strutturalmente, ad 'un' rapido sviluppo economico? Jl
Novacco, ad esempio, apre la sua relazione con la constatazione che « il
meccanismo di sviluppo operante in Campania non � riuscito, nel, corso
di quasi un 'secolo, a' garantire un adeguato utilizzo al potenziale demogra
e non

I

fico

di lavoro della

e

'regione »,

per

cui, dal 1871 al 1951,

su un

incremento'

naturale di 2,7 milioni di persone, ben 850 mila sono stati gli emigrati.
Veramente il N ovacco poteva prendere spunto di qui ed esaminare innanzi
i motivi di fondo di

tutto

quello'

che è

avvenuto

negli

ultimi

cento

anni:

lo avrebbe portato a certe conclusio�i- che gli sarebbero state utilis'sime per mandare avanti un discorso serio sulle prospettive di sviluppo eco

questo

nomico nei
curare

un

«

prossimi quindici anni e sugli ostacoli da rimuovere per assi
meccanis:n{o di sviluppo» radicalmente diverso da quello delo'

l'ultimo secolo. Ma l'osservazione

alcunséguito

;

e

c'è

veramente

resta

là,

al

principio

della 'relazione,

senza

da 'rammaricarsene.

però l'inquadramento storico dei problemi (che 'oggi è, d'altronde,
più facile dalle conclusioni cui è giunto il dibattito meridio
nalista più avanzato che definisce la questione meridionale come una que
A parte
reso

,

quindi strutturale della società italiana e non
depressa»' qualsiasi in cui sia necessario assicurare soltanto

stione storico-nazionale
come

un' «

area

e

J

,

un

certo

flusso di

investimenti),

è assolutamente

necessario,

per

stu-

uno
.

problemi dell'economia di una regione, non
agli ostacoli che nel corso stesso dello studio
le linee dello sviluppo economico', ma indicarli

dioso che ponga mente ai
chiudere gli occhi di "fronte
si incontrano per tracciare
con

precisione

e

individuare al tempo

stesso

le misure

e

anche -Ie ri

forme che è necessario portare avanti' per rimuovere appunto gli ostacoli
suddetti. Spetterà ad altri, evidentemente, riflettere sulle conclusioni di

questi studi ed agire di

còmpiti,

anche

e

conseguenza:

ma

lo studioso mancherebbe ai suoi

soprattutto di carattere' scientifico,

se

limitasse la

sua

brillante, nello
svolgere
specie
componimento più
àmbito però di binari fissi determinati eia altri. Cosi facendo, non si sfugge

azione

a

una

di

o

meno
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volte' avanzata, che' tutto questo lavoro di « pianifì
in sostanza a dare veste bella e anche una scientifica verni

'ana' critica, 'da noi
cazione»

serve

ciatura ai

'più

•

disegni

dei

monopoli

e

della parte decisiva dei

gruppi dirigenti

l'economia nazionale. Che in questi binari obbligati si siano mossi, in
sostanza, i compilatori del piano regionale campa:q.o è stato ammesso, in
modo quanto mai esplicito, dallo stesso Novacco, nel corso di una riunione
tenuta a Napoli il 13 maggio 1959: il punto di partenza di tutto lo schema è

dato dal

storico,

fatto

che

«

con un certo

noi oioiæmo in

sistema di

certo

un

istituzioni,

paese, in

con un

certo

un

di

[orze,

di

gruppi di potere esistenti nel nostro paese».
Ma, allora, pretendiamo noi forse che il N ovacco

con un certo

sistema di

rapporti

avrebbero dovuto farsi banditori di
necessità di trasformare in
mente no:

che

quello
pretendere

va

proprietà,

momento

con un certo

diverso sistema

e

o

rapporti
sistema

il Rossi Doria
addirittura della

socialista la società italiana? Evidente

senso

detto

un

di

dato

sistema di

però

con

chiarezza è che tutti abbiamo il

dagli studiosi almeno' due' cose (oltre,
naturalmente, alla serietà scientifica 1): la' prima è che l'obbiettivo di ogni
programmazione economica in Italia deve essere quello di affrontare i pro
blemi strutturali della disoccupazione e' della questione meridionale e la
diritto di

dai tecnici

e

seconda che ognuno deve ricordare che esiste in Italia non solo « un certo
sistema di rapporti di forza » o, peggio ancora, « un certo sistema di gruppi
di potere», ma anche una certa Costituzione repubblicana che sancisce
solennemente la necessità delle riforme strutturali indispensabili ad assicu
ordinato

moderno

sviluppo dell' economia nazionale.
parole:
possiamo concepire, un « piano» regionale
che non' si ponga come obbiettivo quello della piena occupazione. Non di
ciamo, si badi bene; che questo obbiettivo' debba essere pe:r: forza raggiunto
rare un

e

In altre

noi,

non

nell'àmbito della regione: ma anche certe necessità, che possono presen
tarsi, di emigrazione di una parte della mano d'opera, debbono essere il
l

È significativa,

analisi sul
dati

precisi

processo,

bin�rio
su

una

per

dimostrare l'impostazione tendenziosa di tutto lo schema di
politica dei monopoli, la rinuncia ad una raccolta di

fisso della

particolare' fenomenologia,

capace

dì portare chiarezza in tutto

qualche mer'nbro della commissione
di studi, si �è 'Voluta negare l'opportunità di una indagine su alcuni dati assai inte
ressanti. A puro titolo di esempio, riportiamo alcune questioni sulle
quali non si è
voluta accettare la richiesta avanzata di indagini particolari: il, mercato fondiario
in .Campania e in Italia, per quanto riguarda i trasferimenti a titolo oneroso della
proprietà immobiliare, dal '14 al '57; la vendita giudiziaria di immobili rurali, per
:mancato Ipagamento di imposta e per
espropriazione Iorzata ; la distribuzione della
proprietà nei comprensori di bonifica, ecc
il

Nonostante la richiesta ufficiale di

.

•

.J

_
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t

risultato di, due fatti ben precisi. Il
impossibilità, una volta rimossi tutti
mici

e'

politici,

di dare lavoro

a

primo è la constatazione della assoluta
gli ostacoli di ordine strutturale econo
le forze di lavora

tutte

regionali:

in

(che avanziamo in via d'ipotesi ma sul quale ci sarebbe molto
questo
da discutere) è possibile prevedere un ordinato flusso migratorio al quale
siano però assicurati opportuni sbocchi di lavoro. E qui veniamo alla
seconda condizione: è necessario cioè, se si vuole avviare un :discorso serio
sulla questione dell'emigrazione, che il lavoro di pianificazione regionale si
svolga contemporaneamente in tutte le regioni d'Italia in modo che si possa
caso

.

avere, un

almeno

quella

quadro

reale delle

possibilità

di assorbimento della

mano

d'opera,

scala nazionale. Senza queste due condizioni, una previsione come
del Novacco e del Rossi Doria è da respingere e soprattutto da
su

combattere, come profondamente contraria alle esigenze delle popolazioni
della Campania e del Mezzogiorno, ad un reale. sviluppo economico, alle
istanze meridionalistiche più diffuse.
Infine, un qualsiasi discorso sui piani regionali di sviluppo economico
non ha, secondo noi, alcun senso se non pone, al tempo stesso, il
problema
degli strumenti operativi di direzione politica responsabile che debbono
lavorare, per la realizzazione dei piani stessi. E, anche qui, per risolvere
questo

problema, basta ricordarsi che esiste una Costituzione che prevede
regionale, oggi ancora inattuato. La rivendicazione dell'im

l'ordinamento

mediata istituzione dell'Ente
ficato

fonde

Regione acquista

pronfondamente meridionalistico
di sviluppo economico dell'intero

Non è nostra intenzione,

diventare,

sempre

parte delle forze

generale della

alle

questo punto, delineare una
campana. Riteniamo anzi che il
a

uno

Regione

anni elaborata

e

nel

quadro

della

portata avanti.

piattaforma

me

lunghi
possibile tuttavia indicare, sia pure molto sommariamente e a puro
titolo di esemplificazione, alcuni dei nodi fondamentali che bisogna scio
gliere per assicurare lo sviluppo economico della Campania.
Gli obbiettivi fondamentali di un piano regionale campano rispon
dente alle reali esigenze delle popolazioni interessate debbono essere due
fondamentali: la piena occupazione e l'attuazione sostanziale dei, gravi
squilibri oggi esistenti nell' àmbito della Campania.

ridionalistica
È

.

di più, un signi
esigenze più pro

ancora.

Regione
sviluppo economico regionale debba
di più, strumento vivo di aziori'e politica e di studio da
democratiche campane, sulla base della rivendi�azione

istituzione della

da

così,

collega

paese.

:

«

si

evidentemente,

specie
contropiano per la
tema della programmazione di
di

e

e
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questi 'Qbbiettivi, è necessario mettere sullo stesso piano,
in sede di programmazione dello sviluppo economico, la questione della
riforma agraria (che assicuri, su piani diversi, l'accesso dei contadini alÌa
proprietà della terra;. che difenda la piccola impresa coltivatrice ; che assi
curi l'effettuazione delle necessarie trasformazioni colturali) e quella della
Per realizzare

agraria, sarà possibile prevedere un in
.prQssimi quindici anni, ben superiore a quello

industrializzazione. CQn la riforma
cremento

del reddito, nei

.potizzato dal Rossi Doria: e -questo considerevole aumento del reddito
agricolo sarà di' aiuto, e' in un certO' senso di base, .allo sviluppo dell'indu.
strializzazione, ben precisando però che, in questo campQ,' si avranno sì
notevoli riserve nell'ambito stesso della Regi one, liberata, nell'agricoltura,
dai pesi parassitari che oggi la opprimono, ma sarà pur sempre necessario
un massiccio sforzo di investimenti da parte principalmente dell'industria
di Stato che assicuri peraltro la base reale per un sviluppo della piccola e
media industria locale. Naturalmente, anche qui, in questo campo specifico,
si 'presentanO' alcuni nodi che bisogna sciogliere se si vuole veramente.
avviare un processo di industrializzazione: e questi nodi si chiamano
credito, fonti di energia, prezzi delle materie prime e dei prodotti deU'indu:
stria monopolistica.
Alla riforma agraria e alla industrializzazione deve accompagnarsi
ancora un ingente flusso di spesa pubblica, che può essere indicata fino al
dettaglio se' si prendono per base i bisogni reali di tutte le zone della Cam-,
pania in fatto di attrezzature civili (case, scuole, strade, acquedotti, fogna
ture, Qpere di bonifica, etc.): e qui le esigenze SQnQ tali e così gravi che
affrontare questi problemi significa a�che portare un serio contributo alla
risoluzione dello
nel
per

problema dell'occupazione, graduando l'intervento
quindici anni (che possono essere presi come base
primo periodo
di
un
sviluppo economico), in modo che l'occupazione non sta
piano
stesso

dei

bile in lavori di questo tipo pùssa trasformarsi via via, cùn
del p�ùcessù �i industrializzazione, in occupazione stabile.

l'avanzamento

utopistici questi obbiettivi, oggi, nell'anno 1959?
Esigono, per realizzarsi, una' sola condizione: un cambiamento radi
cale della politica economica governativa. Ci sembra che i tempi siano
Sono

veramente maturi per pùrre

dono incrementi di

obbiettivi che

occupazione

e

sono

di reddito

rispondenti

genza di fondo di colmare il distacco fra Nord

realizzabili

dei

«

gruppi

a

sì ambiziosi

e

patto che in Italia non siano più
di potere : di cui parlava N 0vaccù,.

Sud,
a

ma

che preve
all'esi

che tutti

comandare

ma

e

veramente

sentono

gli interessi.
esprimono

le forze che

IL

città
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le

aspirazioni dei lavoratori, dei piccoli imprenditori' della
dèlla campagna, degli strati di borghesia non monopolistica.

interessi

gli

PIANO REGIONALE

Del resto,

a

questa

tiva della rinuncia

politica

non

esiste alternativa che

dell'abbandono. Quindici anni

non

sia l'alterna

periodo abba
obbiettivi
non ven
lungo per porsi,
questi
se non si
la
necessaria
azione
sviluppa
gono posti,
per realizzarli, i problemi
strutturali del nostro paese diventeranno 'sempre più gravi e insoluti, gli
squilibri cresceranno in modo pauroso. E non solo il Mezzogiorno, non solo
terz'a zona», ma tutta l'Italia sarà
la Campania o la sua
spinta sempre
e

obbiettivi di fondo:

stanza

sono

un

se

«

ai

più

ma�gini

di un mondo che

avanza

verso

il

progresso,

I

scritto questo articolo quando abbiamo partecipato al
tenutosi � Bari presso la Fiera del Levante, sul 'tema « Piani

Avevamo

già

Convegno,
regionali di sviluppo eco�omicO». È evidente che la «muova iniziativa»'
governativa merita un discorso particolare e un'analisi specifica: ci limitia
mo, per il momento, à dare solo qualche cenno informativo della riunione
di Bari il cui
.andamento ci conferma peraltro nelle convinzioni che sopra
abbiamo espresse.
Il professor Molinari, relatore al Convegno, ha affermato che siamo
ancora nella condizione, dopo anni che se ne paria, di dover precisare gli
«
scopi» o meglio i « punti di partenza » e i « punti di arrivo» dei piani
regionali. La confusione è durata, come dicevamo, per alcuni anni fino a
quando le tenebre non sono state squarciate dalla luce di un discorso tenuto
ha
dall' ono Colombo' alla Camera il 15 luglio scorso: « Ora sappiamo
-

che questa finalità consiste nel fornire al
aggiunto felice il Molinari
ad
nell'attuazione di una politica economica
elementi
atti
orientarIo
governo
di localizzazione degli investimenti e dell'industrializzazione', avendo soprat
tutto riguardo alle dimensioni e alla qualificazione settoriale dell'intervento
regionale». Per quanto riguarda la metodologia per l'elaborazione dei
piani regionali, il Molinari ha espresso la convinzione che bisogna appli
care « le stesse linee metodologiche seguite, a livello
nazi0:r:tale, dal Piano
-

Vanoni

».

L'o�.

Colombo ha illustrato la genesi del

suo

discorso del 15

luglio,

alcune ,considerazioni anche interessanti 'sullo sviluppo industriale in
Italia e nel Mezzogiorno ed ha affidato alle Camere di commercio dei Co

con
-

muni

capoluoghi
piani regionali.
N on

di

sono

posizione:

di

regione l'incarico di

�por

mano

alla elaborazione dei

mancate, nel corso, del convegno, alcune interessanti prese
di particolare significato ci sono apparse quelle del dottor

(
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.

del dottor Galloni che hanno .espresso la delusione di alcuni
ambienti cattolici per il pratico accantonamento, che in questi anni. si è
verificato, dello Schema Vanoni. Il dottor Massaccese ha anche giustamente.
Massaccese

e

un'astratta esercitazione quella di parlare
i motivi politici per cui lo Schema
chiariscono
piani regionali
Vanoni non è stato pòrtato avanti.
Ci sono state anche, nel Convegno, alcune prese di posizione che sem
economica nel Mezzo
pre emergono quando si parla di programmazione
giorno. Così, ad esempio, l'avvocato Cifarelli ha affermato (sia pure retti
rilevato che

può apparire

di

,se non

come

si

ficando in parte successivamente le sue dichiarazioni e 'dando ad esse sol
tanto un carattere di battuta paradossale) che per la Calabria quello che ci

quei cittadini una « buona educazione demogra-.
fica» e poi recintare, con forze di polizia, vaste estensioni di quel territorio
impedendovi' persino l'accesso ai calabresi. Queste posizioni, ripetiamo,
emergono sempre quando si 'parla di queste cose: cosi, ad esempio, l'inge
gnere Isabella dichiarava, come riporta un articolo apparso su La Stampa,
che anche se il piano 'regionale campano fosse realizzato in pieno. e si
sarebbe da fare è dare

creassero

difficile

così

se non

nuove

a

_

attività industriali nella

impossibile

zona

di

far andar via dai vicoli il

Napoli

sarebbe assai

popolino napoletano.

Con queste posizioni riteniamo però che non sia il caso nemmeno di pole
mizzare: esse non vengono, giustamente, prese sul serio da nessuno.
Abbiamo posto, al professor Molinari e all'ono Colombo, alcune delle

questioni. di fondo che nell' articolo abbiamo illustrate: ma il professor Mo
risposto che queste questioni disturbavano il lavoro' dei pianifi

linari ci ha
catori
ma

e

le loro costruzioni teoriche

altrettanto

insoddisfacentemente,

e

l' o�.

Colombo, forse più

abilmente

ci ha detto che il governo è ben

sapevole di andare incontro a scelte strutturali quando dà
razione di piani regionali di sviluppo economico.

con

il via all'elabo

Riteniamo che di tutta' la questione debba essere investito il Parla
della Repubblica, proprio per hen precisare obhiettivi, metodi e stru

mento

menti della

pianificazione regionale. Per parte nostra, ci impegnamo, come
una continua attenzione a
questi problemi, sollecitando,
un'analisi
critica degli altri piani regionali del Mezzogiorno
cominciare,
per
già preparati, come, ad esempio, quello per la Calabria.
rivista,

a

dedicare

GERARDO CHIAROMONTE

LUIGI

COSENZA
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I PREZZI DELLE PATATE

"

Nello
pagne

scorso

di

mese

forme

assunsero

giugno ,ancora

nuove

una

volta le

agitazioni nelle cam
agli avvenimenti

ed estremamente vivaci fino

passati alla storia come « i fatti di Marigliano», che
sorpresero l'opinione pubblica italiana riproponendo nei termini più crudi
e in tutta la loro dolorosa realtà i
problemi della crisi agraria.
drammatici,

ormai

I

Le

cause sono

Nel

note.

in

nella

Campania il prezzo delle patate
esportazione, registrava sin dallo
primaticce,
un vero e
inizio della
proprio crollo, che nel breve giro di una
�accolta
settimana portò le quotazioni sul mercato di produzione al limite di 500
e
persino 400 lire al quintale.
Nel�a provincia di Napoli l'allarme diffusosi rapidamente nelle campa
'gne' provocò una larga agitazione unitaria delle migliaia, e migliaia di
piccoli e medi produttori; alla quale si collegarono mediatori e piccoli
anch' essi lesi nei loro i�teressi dal blocco della espòrta
commercianti
napoletano

e

più

generale

destinate .essenzialmente alla

-

zione

�

'sfociata in alcune imponenti manifestazioni di protesta, che videro

affiuire nella città di

cortei di

produttori

decisi

a

far, cono

interventi di

esigere
campagne,
arginare le conseguenze immediate del crollo dei prezzi,
soprattutto ad esigere misure sostanziali e di fondo per dirimere le' vere

urgenza
ma

Napoli lunghi

le condizioni determinatesi nelle

scere

cause

capaci

ad

di

della crisi.

Ancora in

precisa

quei giorni

iti modo chiaro neUe campagne si levò

denuncia contro il M.E.C.

assunti con la ratifica dei relativi

Nel piccolo
alimentata

da

comune

una vera

e

e

la richiesta di

una

sospensione degli impegni

trattati.

.agricolo di Marigliano l'esasperazione popolare,
propria provocazione poliziesca, causò la degene

pacifica manifestazione in un attacco all'edificio comunale
all'ufficio delle imposte culminato nell'incendio degli uffici.
Vi fu allora chi col preciso intento politico di attenuare dinanzi alla
opinione pubblica le proporzioni della crisi agricola, in quegli avvenimenti,
per i quali ancora oggi decine, e decine' di 'onesti cittadini languono in
prigione in attesa di giudizio, pretese di vedere il frutto di non si sa quale
preordinata macchinazione insurrezionale a, scopo di speculazione politica

razione di

una

e

C

.magari

del sovvertimento dell'ordine costituirò.

"

Così l' on. Bonomi si

,
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affrettò

giorni

dichiarare alla stampa' che tutto quanto era accaduto in quei
dovev� attribuirsi ana responsabilità di « elementi ben qualificati,
a

che hanno sfruttato tale

'situazione

Ma le ragioni delle

agitazioni

per fini
e

degli

politici

molto chiari

avvenimenti

della crisi di settore, dello

vanno

stato

dì

».

molto al di là

disagio

econo
dell'episodio particolare
o quella zona agricola o regione.
Le più recenti rilevazioni dell'Instat sull'andamento dei prezzi agricoli,
infatti, confermando la eccezionale flessione dei prezzi nei principali com
essenzialmente per quelli che rappresentano la
parti dell'agricoltura
forniscono oggi una prova
base dell'economia agricola meridionale
decisiva sulle cause effettive degli avvenimenti e sulla legittima apprensione
nella quale vivono le masse ,dei coltivatori diretti piccoli e medi che, molto
oltre iI disagio provocato dalla sfavorevole congiuntura di mercato, vedono
messa in pericolo l'esistenza stessa della loro azienda, e sulla portata stessa
della crisi che investe in pieno l'economia agricola .italiana.
L'argomento della caduta generale dei prezzi ag-ricoli induce ad una
più' approfondita analisi' delle condizioni de�'impresa agricola nel Mezzo
giorno essenzialmente in relazione a due particolari aspetti: il fenomeno,
che si va registrando in misura sempre crescente, dello abbandono della
terra che ha assunto in alcune zone il carattere di una vera e propria fuga;
il progressivo estendersi delle conseguenze della crisi a strati di produttori, i
quali,. per le dimensioni dell'impresa da essi condotta, si ritenevano sino a
qualche tempo fa in posizione di privilegio e comunque di sicurezza
A convalidare la gravità della situazione. sta il fatto che -a tutt' oggi il
'processo di espulsione dalle campagne si è sviluppato a ritmo così accele
rato da provocare negli ultimi quattro anni l'allontanamento dalla terra in

mico di questa

___;

-

.

.

Italia di ben 600 mila unità
e

ciò

come

dibattito

tenuto

agricola

nei

sione,

lavorative di coltivatori diretti

bastasse l'Assemblea Parlamentare

non

Strasburgo

a

paesi

secondo la

della

quale

scorsa

Comunità,
la

agricoltura

ed altre attività

impongono

ai sei

paesi

nella

nuova

.

e

loro familiari,

Europea nel

sessione di

giugno

corso

sulla

del

politica

è pervenuta alla straordinaria conclu-

strutturazione

produttive,

e

lo

aziendale, i rapporti tra
stesso squilibrio demògrafico

aderenti alla comunità

un

massiccio sfollamento

nelle campag:p.�. Ben' otto milioni di « europei» attualmente occupati in
soprannumero nell'agricoltura dovrebbero conseguentemente cercare in altri

settori,

in

coloro che
.

questi

stessi

paesi,

una

migliore

sistemazione per consentire

nelle campagne un migliore tenore di vita
Uno dei settori' della produzione agricola che oltre ad apparire
resteranno

quelli maggiormente provati

a

.

dalla crisi

più chiaramente' ne

mette in

tra

luce

I

PREZZI DELLE

I

le ,cause fondamentali e le
agraria fin qui seguito, è

tate, anche

perché

responsabilità collegate allo. indirizzo. di politica
indubbiamente quello. della produzione delle pa

ha rappresentato. in momenti determinati

ad altre coltivazioni

obbligata
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La coltura delle patate ha

nell'immediato dopoguerra

una

alternativa

entrate in crisi.

un

raggiunto. dQPQ

breve periodo

un

di, regresso.

sensibile .sviluppo.

Il Centro Studi per la patata SQttQ la direzione dell'Istituto. di agro
generale coltivazioni erbacee dell'Università di Pisa, aggiornando

nomia

nel 1957 i dati raccolti
coltura

nel

_:_

U.P,S.E.A.

ha rilevato.

fino.

Mezzogiorno

aurave,rsQ gli uffici provinciali

-

a

tutto'

un

sensibile

risultarono infatti coltivati

L'Aquila l.llO),

,

della

l'agri
produzione

il 1955. Circa 208 mila ettari di cui PQCQ
primaticcia (Napoli 6.540 ha,

del 7 per cento. destinati alla coltura
Catania 3.495, Salerno 3.240, Bari 1.982,

meno.

statistici per

aumento.

Lecce
a

l.306, Caserta 1.142,
patate nelle regioni meridiQ-'

Negli anni successivi lo. sfavorevole andamento. dei prezzi·
cagionava qualche lieve contrazione negli investimenti che tuttavia nel 1959
veniva largamente colmata, risultando. dalle indicazioni approssimative fino.
ad ore fornite essere stata superata notevolmente la superficie considerata
dall'indagine svolta fino. al 1955 dal Centro. Studi per la patata.
La coltura diffusa specialmente nelle regioni di montagna (per il 55
nali

e

nelle Isole.

per cento della intera
PQssQnQ

alla

produzione

totale i

unitarie che di conseguenza

non

e

e

destinati alla

quantitativi

stinati ai fini industriali

Nel meridione

rese

CQn

per gran parte nelle zone irrigue è destinata
al consumo alimentare, risultando. limitati in rapporto

quasi esclusivamente
,

superficie)

molto elevate

essere

esportazione

e

quelli

de

zootecnici.

e

:n:elle

iSQle in

special

modo si

vanno.

diffondendo in

elette, cosicché sempre nel 1955 il 59 per cento.
investita risultò destinata alla coltivazione delle qualità

misura crescente le varietà

·dell'intera

superficie

più pregiate
Sicilia

e

CQn

punte'

punte massime (70-80 per cento) in

minime

negli

Abruzzi Molise

e

Campania, Puglia

Sardegna dove,

e

in contrasto

la tendenza generale, la coltivazione di queste varietà risultò diminuita,
né il fenomeno sembra essersi modificato negli anni successivi".
CQn

La tendenza alla estensione della

produzione

delle patate

non

sembra,

indipendentemente da quanto. � accaduto. nei mesi scorsi, stimolata da un
favorevole andamento. del mercato negli. anni decorsi, in quanto. se si fa
eccezione per le produzioni primaticce, l'andamento. dei prezzi alla produ
zione risulta
.

così

Del

già da anni,

resto.

larga

sulla

catena

.di

sia pure

CQn

vicende

alterne, molto scoraggiante

.

produzione destinata alla esportazione grava una
speculazione che, CQn l'ausilio. della Fedexport, manovra
stessa
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mercato

duttore,
mente

in

di

produzione

anche nelle

annate e

nelle

piccolo e medio pro
congiunture migliori, margini assoluta

è stato detto che il crollo del preZZQ delle patate
sarebbe stato determinato dal fatto che i buoni prezzi realiz

irrisori. In

Campania

in modo tale da lasciare al

proposito

spinto -I produttori delle tre zone principali (Sicilia,
Puglia, Campania) ad allargare le superfici investite, particolarmente in
Campania, e che ciò, insieme con la maggiore resa unitaria, dovuta anche
a fattori
stagionali favorevoli, avrebbe portato la, produzione complessiva ad
un livello. di gran lunga
superiore a quello. del 19�8. Nella sola Campania
sarebbero stati prodotti oltre due milioni di quintali di primaticce,
zati nel 1958 avrebbero

,

D'altra parte la Germania
è stato pure detto
1957 aveva fissato un contingente ad valorem pari a
-

-

che fino

a

tutto

il

quasi due miliardi di
lire, sin dal 1958 ha' stabilito un contingente' in quantità pari a 92.400
tonnellate da importare entro il termine del 14 giugno. In queste condizioni
l'esaurimento dei contingenti fissati dai paesi importatori (Germania, Sve
zia, Danimarca ecc.) venendo a coincidere con il periodo della piena rac
colta avrebbe causat� la cri�i del prezzo, aggravata dalle maggiori disponi
bilità del prodotto sul mercato interno, e d�llo squilibrio nei calendari di
raccolta nelle diverse, regioni, dovuto pure a fattori climatici.
Tale argomentazione però anche se logica, non vale a spiegare le cause
ultime della crisi e tanto meno apre la via alla ricerca delle soluzioni,
perché la crisi di questo settore non è limitata alla qualità e quantità desti
nate alla
esporta�ione (secondo i dati' forniti dall'Istituto Centrale di Stati
stica nel 1957
furo.no esportati dall'Italia complessivamente 1.445.973 quin
tali contro una importazione di 1.103.128), ma investe, anche se in modo
meno clamoroso, soprattutto la parte destinata al consumo interno.
Nel 1958 la produzione complessiva del Mezzogiorno continentale e
delle isole è stata stimata in circa 13 milioni e mezzo di quintali e nel
1959 tale livello sembrerebbe, stando alle informazioni delle fonti clie si
assumono meglio informate, ma in ogni caso attendibili,
superato.
L'andamento dei prezzi alla produzione se quest'anno ha raggiunto il
livello più basso, toccando le punte minime di 500 e 40.0. lire al quintale e
mantenendo medie variabili per zone e qualità da 70.0. a 1.20.0.-1.30.0. lire al
quintale, nelle decorse annate è stato caratterizzato da una sorta di crisi
ricorrente che ha decisamente influito sullo 'stesso

duzione, provocando
Per

per

zone

orientamento della pro
contrazioni ed incrementi dell'investimento.

valutazione delle condizioni in cui si svolge la pr,O
duzione delle patate sarà opportuno considerare come già abbiamo avuto
occasione di fare per altre produzioni in primo luogo il tipo di azienda ed
una

migliore

-
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'luogo il costo
e sul
produzione
prezzi (illa
in secondo

di

in relazione all'andamento

produzione

mercato

dei

di consumo.

Solo per zone limitateJa coltura delle patate è praticata dalla grossa
azienda. Come per il pomodoro infatti una miriade di piccoli e medi pro
duttori assicurano il grosso della- produzione per il mercato interno e per
l'esportazione, investendo nella coltivazione 'delle patate terreni in mont�

irrigue di pianura che assicurano le più alte rese unitarie"
generale di fittavoli e piccoli proprietari che coltivano diretta
mente il loro terreno nella' generalità dei casi senza ausilio, se non per i
periodi di punta, di mano' d'opera salariata; privi di ogni appoggio sul
piano economico e senza 'alcuna- organizzazione atta ad assicurre un diretto
e

gna

Si

nelle

tratta

zone

in

rapporto col mercato' d'i
Non si

,

dispone

consumo

interno ed

-di

zogiorno,

sui costi di

del dotto

Cupo,

indagini' per
produzione, tuttavia

zone e

internazionale.
per le diverse

regioni del Mez�

recente 'ed apprezzato studio'
condotto per conto della Camera di Commercio di Napoli
fornisce indicazioni utili sulla base di una analisi condotta in alcune aziende
un

della

provincia 'di Napoli. Indicazioni .tanto più valide se si consideri che
prese in esame sono' quelle che neL napoletano consentono le più
elevate rese unitarie proprio a causa dell'altissima feracità naturale del suolo.
Le aziende prese in considerazione sono quelle dell'agro acerrano, zona
classica della produzione delle patate, di media attrezzatura e con avvicen
damenti diversi. Il costo in esse oscilia per le patate di primo raccolto tra
le 1.390 e le 1.790 lire a quintale salendo per le patate di secondo raccolto

le

zone

'

fino

a

2.258 lire.

questi risultati dello studio sui' costi di produzione e
,prezzi alla' produzione sarà sufficiente a dimostrare come

Un raffronto
l'andamento dei

tra

nelle stesse annate

migliori

agricolo

tutt' altro che floride.

sono

state

Il tentativo dì far

agricola

come

andamento

crisi di

stagionale

che mai elevate
In
annata

_;_

le condizioni del

apparire la crisi
sovraproduzione

e

medio

imprenditore

,di questo settore della produzione
si parlò nei mesi scorsi di un
-

straordinariamente favorevole

e

di

rese

unitarie

più

sembra smentito da considerazioni diverse.

primo luogo dal fatto che la crisi non è collegata soltanto ad uria
produzione, vogliamo ammettere, straordinariamente abbondante

di

ma

al contrario ha assunto,

dei

prezzi,

un

andamento

più

acuto

come

costante

tra prezzi alla produzione
mento

piccolo

e

prezzi

si evince dallo stesso

dei costi

esame

della crisi di' visitare i mercati cittadini

-

poté

constatare
-

personalmente

come

nel

momento

e

ed è caratterizzata dal maggiore divario
al consumo. Chi ebbe occasione nel mo
stesso in cui

le patate si vendevano in

$98
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campagna

luoghi
grossi
una

a

500 lire al

quintaIe

centri abitati

piccoli

anche nei

degli

stessi

il prezzo al minuto superava le 3.000 lire mentre nei
centri raggiungeva le 4.000, 4.500 al quintale. In' secondo luògo da
di

produzione

fondamentale considerazione' che balia

occhi allorché si consideri

agli

il consumo' delle patate nei diversi paesi dell'O.E.C.E.
Tale consumo riB�lta oscillare fino agli anni 1956

Ànnuario

Italiano)
Inghilterra,. Svizzera,

marca,

annui

Statistico

pro-capite

laddove in Italia
,

in

e 1957 (dati O.E.C.E.,
Austria, Belgio, Francia, Germania, Dani

la punta massima di 156 chilogrammi
della Germania e quella minima di 82,5 della Svizzera,
esso

tra

appena

raggiunge il livello di 48,6 chilogrammi.
spiega il sensibile divario tra i' di'Versi
limite tanto basso del consumo pro-capite

Indubbiamente la dieta alimentare

consumi, tuttavia un
Italia, specialmente quando si consideri il prezzo' al minuto dei prodotti
ortofrutticoli, si può spiegare soltanto col basso potere di acquisto delle
masse
popolari aggravato naturalmente dàll'enorme incidenza del costo
paesi

nei

in

di ,distribuzione. Alla luce di queste considerazioni il tentativo di riversare
produttori stessi" colpevoli di aver seminato troppe patate; tutta la re

sui

sponsabilità dell'acutizzarsi della crisi, operato dallo stesso ministro della
agricoltura in occasione del dibattito sul bilaneio del suo dicastero, app�rè
piuttosto ingenuo e tradisce. le finalità di nascondere I'incapacità del go
verno a da;re un orientamento ai
,piccoli e medi produttori nel momento
stesso iri cui alcuni fondamentali mutamenti dell'indirizo generale della po
litica agraria nel paese hanno posto nuovi e più gravi problemi relativa
mente agli ordinamenti colturali, e più ancora alla volontà aperta di negare
l' adozione di provvedimenti capaci di alleviare le condizioni della piccola
e media azienda
agricola, di assicurarle un minimo di sostegno e condizioni
di
esistenza e di sviluppo.
possibili
Può anche essere' vero che l'incremento notevole della produzione nel
corrente anno abbia in una certa misura. influito sull' andamento dei prezzi
alla produzione, nia in talcaso non potrà scagionarsi il governo dàlla accusa
'

di

avere

scelta,

spinto direttamente od indirettamente

attraverso

i

produttori

verso

una

tale

l'incentivo dei contributi per l'acquisto delle sémenti sele
prezzo del grano, il rifiuto di i�tervento con ade-

zionate, la riduzione del

tutela di altri settori

guati provvedimenti
posizioni degli industriali ,conservieri.
In terzo luogo hanno. contribuito
a.

tore
e

le diverse incidenze sui costi di

medie aziende che

dei

concimi

e·

mantengono

il

pomodoro contro le im

determinare la crisi in questo' set-'
produzione, e sul bilancio delle piccole
a

ancora un

degli anticrittogamici

come

alle'

livello insostenibile

t�riffe

di

energia

dal prezzo
elettrica "alIivello
-

_

,I

dei canoni di

,�ffitto; agli

PREZZI
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ordin� a questi
legittima di adeguate
queste vie si può combat

insostenibili oneri tributari

problemi già da tempo dalle
misure
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-

in

campagne si leva l'istanza

comprende

che solo attraverso

attraverso quella della adozione di misure congiunturali,
talora risibili COme lo stanziamento di alcuni milioni per l'acquisto di patate
la crisi

tere

nel
per

e non

momento in
un

cui milioni di

della' produzione

quintali

giacevano invenduti

valore di miliardi.

Infine influisce sulla situazione il

particolare rapporto di mercato e il
produzione ortofrutticola costituisce
problema non meno grave degli altri ai quali abbiamo .accennato.
Sui singoli argomenti degli oneri tributari, del livello dei prezzi dei
concimi e degli anticrittogamici, deBe tariffe elettriche, che come è noto
sono congegnate in modo da assicurare l'energia al
prezzo più alto alla
piccola azienda, per i limiti che lo stesso tema ci impone e per il fatto che'
questi aspetti vanno considerati più i� generale avendo essi riferimento alla
situazione della impresa agricola a coltivazione diretta indipendentemente
dagli ordinamenti colturali, non è possibile soffermarsi ampiamente.
Sembra utile tuttavia rilevare come ess] comportino un onere com
plessivo per la piccola impresa agricola che si aggira ad esempio 'nel napo
l�tano intorno alle 250.000 lire per ettaro, con la conseguenza, tra le altre,
sistema del credito che nel settore della\

che il crollo dei

prezzi dello

produttori. nelle

piccoli
prospettive

di

ripresa

zone

scorso

irrigue

per l'annata in

giugno ha comportato perdite
di 100-120 mila lire per

per i

ettaro senza

corso.

In occasione delle agitazioni della estate scorsa proprio per queste ra
gioni chiara�ente furono posti come obbiettivi di fondo:
la riduzione generale degli affitti automatica e obbligatoria, che
sottragga i fittavoli al giudizio costoso e non sempre sereno delle sezioni
specializzate per l'equo fitto;
la liberazione dell' azienda contadina dagli insostenibili oneri delle
-

.

-

_imposte

e

bestiame
-

sovraimposte

fondiarie

e

sui

redditi agrari, dalla imposta sul.

di patente, nonché dalle imposte sui consumi;
la riduzione del prezzo dei concimi, degli anticrittogamici, delle
e

macchine, degli attrezzi

e

delle tariffe elettriche.

Le rivendicazioni poste in

opinione pubblica

era

stata in

un

mom�nto

grado

di

così delicato

conoscere

quando I'intera

i termini della crisi dila

gante nelle campagn�, trovarono larga eco e. profondo consenso,
nello stesso Parlamento non, mancarono suggerimenti .e proposte

tanto

che

concrete.

Un ordine 'del giorno per 'la riduzione del prezzo dei ooncimi fu accolto,
furono
con riserva, dal
governo.;, proposte di sgravi fiscali

naturalmente
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tema

degli

che apertamente formulasse' opposizione; Tuttavia
concretamente adottato.

affitti non 'vi fu alcuno

provvedimento

nessun

fu

aspetti emergono dall'esame delle condizioni di questo settore della produzione agricola e 'sottolineano l'urgenza di alcune altre misure'
accanto a quelle 'gi� innanzi ricordate: il problema del credito e quello
della organizzazione della distribuzione dei prodotti agricoli. Come per il
settore del pomodoro e per altri, sui quali ci proponiamo di' soffermarei
.sviluppando il ·terna degli ordinamenti colturali nel Mezzogiorno, si rico
nosce anche qui in modo evidente lino stato di vera
� propria subordinazione del produttore agricolo ad una catena di speculazione, che manovra
Ancora due

,

.

a suo

libito il

mercato

danno dei
per realizzare enormi 'utili in'

produttori

e

dei consumatori.
Sistema del

credito, 'organizzazione dei

processo di distri

mercati e del

buzione dei prodotti ortofrutticoli rappresentano l'essenziale strumento della
subordinazione .della .grande massa dèi produttori agricoli alla catena della
speculazione di mercato mentre, ciò che appare ancora più grave, quella
che dovrebbe rappresentare lo strumento essenziale di tutela dei produttori
l'organizzazione dei consorzi agrari e la stessa F�derconsoizi
agricoli
-

-

si è trasformata in

un vero

cipa largamente
Il problema del

tutte

a

recentemente

mente

nel

e

proprio

costo

estivo

e

della

tutte

però

sono

costrette

giornalistiche

in, definitiva

a

prezzi alla produzione

missibile divario

tra

Per quanto
dalla Svimez su

concerne

ortofrutticoli ha

prodotti
politici senza

di're che annual
e
maggiore abbondanza di prodotti ortofrut

tic oli diventa argomento di' campagne

che

la

che parte

sui mercati esteri.

e

della distribuzione dei

occupato studiosi, economisti

periodo

della. speculazione,

organo

le manovre sul mercato interno

produzione

e

varia

di

intonazione

consentire sul tema dell'inam

prezzi al

delle patate

cònsumo.
uno

studio condotto

.

I

orticoli del

prodotti
»,
ovviamente fondato
colte' principalmente attraverso le fonti
del Nord

di

essere

«

studio

sui

Mezzogiorno

aggiornato, ha dato relativamente all'anno �1951
Produz.

I

grandi mer�ti

dati ufficiali ed informazioni rae-.
dei pubblici uffici, e che meriterebbe

su

Manipolatore

i

seguenti risultati:

Grossista
o

Esport.

Dettaglio

Patate

primaticce
(Puglia)

Patate

(Campania)

31,0

32,5

34,0

82,5

18,5

20,5

22,0

52,5

'
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cosicché, fatto. cento il prezzo della produzione, il costo di distribuzione'
sale a L. 183,8 e per le' primaticce a L. 166,1. Senza sofferrnarci sulla

ripartizione
tra

delle incidenze per i vari pas�aggi, che sembra sproporzionata
le fasi intermedie e la vendita al dettaglio, anche se si deve tener conto

che'

in

quest'ultima fase gravano maggiori oneri di organizzazione com
e una
maggiore alea, il costp di distribuzione appare senz'altro

merciale

enormemente

sproporzionato, anche

attraverso i

dati

1951, che andrebbero

aggiornati.
Indubbiamente

determinare tale

sproporzione influiscono pesi diversi
ma il fattore essen
più svariati di' mercato
ziale del fenomeno non può considera,rsi disgiunto dalla rete di specula
zione che' attraverso i suoi tentacoli stabilisce i legami più vari non alieni
da collegamenti è protezioni politiche.
Il processo di distribuzione della produzione della quale ci occupiamo
-

dai

a

trasporti agli

segue le

oneri

-

diverse fasi in cui. generalmente si suddivide la macchinosa fun

commerciale, laddove maggiormente alligna la speculazione relativa
ai prodotti agricoli: dalla formazione delle partite al finanziamento,
assunzione ·dei rischi, trasporto e vendita.
A tale processo i piccoli e medi produttori rimangono del tutto. estranei,
zione

mente
.

mentre, ed

oggi la tendenza appare molto

accentuata,

alcuni

grossi produt
vantaggi della fase
commerciale. Organizzazioni pseudo-cooperativistiche sono già sorte e vanno
sorgendo tra. grossi agricoltori per organizzare la trasformazione, la con-'
servazione, la vendita e l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli così da
trarre
d'impaccio, come in effetti avviene, la grossa azienda agricola.
La miriade dei piccoli e medi produttori al contrario, nella impossi
bilità quasi assoluta di organizzare la vendita' diretta al consumo di questa
tori

derrata di

.

assumendo talora direttamente

vanno

grande

volume

e

di

scarso

valore,

.l'alea

e

i

è costretta

a

cedere il

suo

pro

dotto in campagna attraverso un' mediatore, collegato con un manipolatore;
che a sua volta si collega con il commerciante, il quale, ultimo anello della,
catena, fornisce la merce all'esportatore o al grossista. In' alcune zone nella
manca il
manipolatore o questa figura si confonde con
pseudo piccolo commerciante.
Il punto di incontro, il luogo dove veng<;mo effettuate le contrattazioni
e stabiliti i
prezzi per le diverse fasi è ancora oggi in generale una strada,
una
piazza, ùn marciapiede. A Napoli è il marciapiede del Vasto», una

fase intermedia

quella

di

un

«

sorta

di borsa dove convengono mediatori e. commercianti, dove risiedono
dove ha i suoi uffici la Fedexport. Le operazioni di compra

gli esportatori,
vendita vi si

svolgon�

s-ulla base del computo delle

partite

risultanti

dispo-
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della

determinazione di

esportatori concordato

pesante
mente

prezzo di cessione ai grossisti
esportatori e F edexport. Di questa
un

grossisti,
produttore rappresenta la base solidaall'impossibilità, di sottrarsi alla subordinazione per
tra

piramide' il piccolo

legata;
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ridotta

e

medio

le ragioni' che abbiamo detto innanzi e per un vincolo che si stabilisce in
genere in modo per�anente attraverso il sistema del credito praticato, at
traverso i vari

anelli

della

catena, dal

grossista

o

dall'esportatore

fuori dei

dai commissionati. all'interno dei mercati generali.
Nell'impossibilità di ottenere attraverso gli istituti di credito agrario
i finanziamenti necessari, oggi più che mai, alla conduzione della' azienda,
mercati

per

e

l'acquisto

dei concimi, anticrittogamici, sementi e per fronteggiare le
dovute all'alea di mercato ed ai fattori stagionali,

perdite non infrequenti
il piccolo produttore
-

dimensione

e meno

e

la

ancora

piaga

è scarsamente misurata nella

combattuta

o

denunciata

sua

effettiva

è costretto nel Mez

-

all'usuraio per ottenere prestiti ad un tasso non infe
riore al 25-30 per cento, che talora raggiunge e supera il' 50 e 60 per cento
se vuole essere libero nella sua attività, o a
legarsi come 'vittima senza alter

zogiorno

a

rivolgersi

nativa alla rete della

forme di- questa

sorta

costituite dalla vendita

ventivo

impegno -di

speculazione attravers'�
di finanziamento
a

la richiesta del
svariate.

sono

dilazione di concimi,

le più
sementi,

prestito. Le
Spesso sono

attrezzi

con

il pre

cessione della

produzione.
piccoli produttori non è offerta dalla vigente
disciplina del credito agrario alcuna possibilità di accedere al credito anche
se in astratto la
legge lo prevede, in quanto il sistema delle garanzie, la
complessità delle procedure finiscono col rendere impossibile o quanto
meno antieconomica ia richiesta dei finanziamenti
più modesti. Quelle rare'
volte poi che il coltivatore diretto riesce ad ottenere attraverso la cambiale
agraria un finanziamento. ariche modesto dal Consorzio agrario, trova gli
uffici del Consorzio attrezzati per le più drastiche e rapide procedure ese
cutive, capaci di colmare con ,le abbondanti spese giudiziarie lo sparuto
vantaggio ottenuto dai contadino con la concessione del prestito.
Alla richiesta di adeguate misure
,in questa direzione si risponde
afferma
la
rivista
del Ministero dell'agricoltura n. 7 del mese di
come
con il
luglio 1959
consiglio platonico di combattere « la intricata.rete di
speculatori, bagarini, intrallazzatori, che vive e prospera per colpa dei pro
duttori» con l' organizzazione che, sola, potrà consentire ai produttori di
Contro tale sistèma ai

-

-

presentarsi
vendita»;

il peso
l'affermazione che un

ai mercati
con

« con

e

la forza delle loro associazioni di

grande

passo sarebbe stato fatto 'con

,

PREZZI DELLE

I

l'entrata in
.

ignorando

il

vigore della

problema

nuova

disciplina

del credito
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sui mercati

all'ingrosso

ed infine

nei suoi veri termini.

agrario
organizzazioni di vendita

ma' sono quelle dei
pulizia,
bagarini e speculatori
grossi agricoltori; .I'opera
non ,Viene condotta non tanto perché obbiettivamente difficile
quanto perché
dietro la rete' degli intrallazzatori si agita lo spettro di gravi compromis
Nei fatti le

di

sioni

e

la lotta

sorgono,
contro

la stessa ombra della Federconsorzi.

Anche in.

questa

direzione i

piccoli-e medi produttori agricoli' hanno
politica che incoraggi lo sviluppo di una sana
cooperazione attraverso tu�te quelle agevolazioni che stimolino i piccoli e
medi produttori agricoli a rendersi promotori della organizzazione economi
ca, contro la quale non sussiste alcuna grave ed insuperabile prevenzione, ma
che è res_? difficile d'alle oggettive condizioni di disagio economico e dalla
sollevato la loro istanza:

una

convinzione della inutilità di

una

pura

e

semplice collettivizzazione

del

disa-'

gioo Essi hanno' sollecitato ancora concrete misure di lotta contro 'la specula
zione, misure possibili non solo attraverso una diretta. azione e controlli
efficaci sulle attività di intermediazione, esportazione, commissione, ma
anche attraverso la soluzione del problema del credito. E proprio per questa
ultima ragione e�si hanno domandato la concessione di prestiti a tasso di
favoree contributi 'per fronteggiare le esigenze poste in essere dalla crisi e
dai nuovi orientamenti di politica agraria, nonché la riforma della disci
plina del credito agrario con la sostanziale modifica del sistema delle ga
ranzie e con lo snellimento delle procedure.
Ancora queste posizioni e queste espenienze dimostrano che non è' più
con una politica di difesa' cieca o peggio di sostegno dei prezzi agricoli
che pure nelle campagne meridionali si era fatta strada sotto la spinta della
che i coltivatori diretti intendono fronteggiare
propaganda bonomiana
la crisi agricola e sopratutto la minaccia dello sfollamento dell'agricoltura
dalle unità lavorative Ìn soprannumero. Essi anzi in grande maggioranza
hanno c.ompreso, grazie alle più rècenti esperienze, che una tale politica
varrebbe ad accelerare il 'processo che costringe il contadino a fuggire dalla
-

-

terra,
sume

conseguentemente lottano per un programma rivendicativo che rias
tutte quelle istanze che attraverso la attenuazione dei costi di produ
e

zione, la limitazione della rendita parassitaria, le agevolazioni creditizie,

nnte�vento
la
e

a

favore della

speculazione,
impresa

media

tendono

piccola
a

e

creare.

media

sane

impresa agricola e la lotta -contro
di sviluppo della piccola

condizioni

'

agricola,
MARIO GOMEZ
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TRE PROPOSTE DI LEGGE SPECIALE PER NAPOLI

Una

nota

d' obbligo, abusata

ed

inconsistente della

vernativa italiana è costituita dal ricorso al

al

« tono
pacato Ipa fermo» dietro al
tempra .ostinata di combattente democratico

suo

una

pubblicistica go
galantomismo» dell' ono Segni,
quale, ovviamente, si nasconde

«

Quanto

e

di realizzatore.

ciò sia in contrasto, con la realtà della sua presente e
di governo, quando cioè sia impropria la qualifica di

tutto

passata attività
« uomo
tutto di

un
pezzo», cortese ma pugnace custode di ferme e con
determinazioni, molti fatti recenti si sono incaricati di confermare.
Gli ultimi due, cronologicamente, riguardano il piano di rinascita della

crete

e la
legge p�r Napoli: temi come ognuno vede in cui l'ono Segni
avrebbe potuto mettere in luce, finalmente, la sua vocazione meridionalista
e battersi per soddisfarla con le misure opportune e con indirizzi di governo
tenacemente perseguiti. Ma 'una volta ancora il presidente del Consiglio si
è comportato in modo ben diverso. Si è. rifiutato di destinare una quota
congrua del prestito nazionale per finanziare il piano di rinascita sardo
elaborato sin dal lontano '56, ed ha fatto approvare, come ministro degli

Sardegna

,

interni, dal Consiglio dei ministri l'atteso, invocato, troppo
viato progetto di

leggè

per

a

lungo.

rin-'

Napoli.

Persino il corrispondente romano del Mattino si è trovato per un
attimo a disagio e narrando l'incontro avuto con l' ono 'Segni (una nuova
prova naturalmente di « cortesia e simpatia verso Napoli ») a conclusione
della seduta del Consiglio il 31 luglio scorso ha dovuto ammettere che il
fatto che il provvedimento annunziato potesse giovane a Napoli non deri
vava dalla lettura
del testo, quanto piuttosto dal fugace ammiccamento
degli occhi del Calantuomq, p�rco di' parole, il cui sguardo rivelava « sol
tanto un'accesa' soddisfazione, di aver potuto fare
qualcosa di concreto, di
reale, di immediato, a favore dei cittadini di Napoli». A parte la nostra
personale, sincera considerazione per l'abilità del corrispondente, capace
non soltanto di riferire 'ed
interpretare le parole, i monosillabi stentati del
chissà
presidente ma finanche il lampeggiare dello sguardo e domani
il tambureggiare delle .dita sul tavolo e l'impaziente dondolio délla gamba
accavallata (quali sconfinati orizzonti si pofrebbero in tal modo spalancare
alla nuova Smorfia giornalistica!), bisogna convenire che come conferma
della validità di un atto di Governo l'interpretazione del
lampo negli occhi
è tuttora piuttosto inconsueto e peregrino: E tale dovette
apparire anche
al presuntuoso e stucchevole direttore del giornale che la domenica succes
siva, il 2 agosto, trovò modo, con romanzesca temerarietà, di esprimere le
sue riserve. Considerato l'uomo e la
pieghevole sua morale, le riserve avan-

-

605

OSSERVATORIO

zate

acquistano
sulla

un

peso

che
-

nessun

colmare.

lampeggiare d'occhi
Dunque la proposta

o

cordiale battuta

soddisfa nep'
a dir di sì;
la nuova promessa di
pure chi è sempre pronto, d'ufficio,
interventi statali è « un po' vaga»; le misure adottate non bastano ad
il problema di Napoli nella sua' tragicità; il problema dei
« affrontare
di

mano

spalla può

non

problemi, quello dèlla �reazione di nuove fonti di lavoro non è-neppure
il nuovo provvedimento è privo di una efficiente base eco
sfiorato »;
«

finanziaria »; 'la proposta « non colma nemmeno il disavanzo»:
insomma neppure stavolta Democrazia cristi�na e governo -hanno avuto
modo di elaborare una -serie di misure adeguate alle attese ed alle necessità
del momento, alle richieste degli enti e di partiti. Il fatto poi �he il pre
fetto Correrà, secondo notizie di stampa, abbia « seguito passo passo il
varo del provvedimento », ci autorizza a pensare che al commissario ille
gale non sia bastato un anno e più di burocratico malgoverno: ha voluto
strafare per lasciarci il segno, assistendo e consigliando' il governo sino
all'ultimo con il tesòro della propria consumata inefficienza nell' opera non
certo meritoria di deludere gli interessi del Municipio napoletano.
Che il provvedimento proposto abbia largamente deluso è certo age
vole rilevare dai commenti di stampa, dalle prese di posizione quali quella
assai energica dell'Associazione dei commercianti del 7 settembre. Quello
che appare, invece, più difficile scorgere è l'indicazione di una alternativa
concreta alla improvvisazione e sostanziale inadeguatezza
governativa;
Che fare, dunque; per Napoli, per il suo Municipio? 'I monarchici, è vero
presentarono nel giugno scorso una loro autonoma proposta, sulla quale

nomica

e

-

_

spendere alcune prime parole, in, attesa del dibattito parlamentare.
prima, spontanea osservazione di chi legga il progetto di legge
speciale per Napoli presentato dai deputati del P.D.I., è 'che ormai sono
scomparse, nel linguaggio politico di costoro, le vivaci e finanche plebee
invettive antigovernative. La relazione che accompagna il' progetto tace sulle
responsabilità della situazione attuale del Municipio napoletano e nel ri
quadro di prima pagina del Roma del 28 giugno è detto che ha ben .ragione
l'ono Segni, quando afferma che. le condizioni particolari di Napoli nOI}
sono « imputabili a questo o a quello; ad una politica amministrativa anzi
ché ad un'altra », e che su Napoli « gravano incrostazioni secolari che af
fondano lè loro radici nelle dominazioni straniere e nei fatti storici del
l'unità italiana» oltre che nella non meglio specificata « incuria dei
governi ».
Che i presentatori monarchi ci non abbiano saputo neanche più osare
di ripetere le accuse a carico non genericamente dei « governi» ma del

conviene

La

governo democristiano è

un

segno dei

tempi

e

del trasformismo del par

non vale la
in questa sede
pena di insi
stere più di tanto. Ma quel che conta è che, privo di una linea, di -politica
amministrativa seria e responsabile, il progetto si presta, in verità, a facili

tito

,

democratico, sul quale

-:-

-

.critiche: le stesse .critiche," in effetti, che furono formulate nei confronti
della 'gestione amministrativa laurina, almeno per quel che riguarda l.' as
senza di un
impegno nella giusta direzione per garantire a Napoli i mezzi
di cui ha bisogno' per la sua rinascita. Vero è' che, nel caso in discussione,
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presentatori monarchìci hanno abb�ndantemente

attinto alla

proposta

co

munista per Napoli (presentata il 15 maggio) a volte
i
termini, le frasi, alcuni dati, ma dalla proposta comunista SI dIstaccano.
nella parte finale che appunto contiene le linee di politica ammi

�rsino. us�ndone

proprio

nistrativa per Napoli, moderna e razionale. Ed è qui appunto che i pre
sentatori monarchici scoprono la sostanziale improvvisazione della loro
politica per Napoli, l'esiguità dei mezzi suggeriti, e svelano ancor più, il
contenuto

reazionario delle loro proposte. Di che dunque si tratta? I depu
concordan'o sulla unificazione dei mutui, sulla maggiore devo
favore del Municipio di proventi di tasse erariali e sullo sgravio

tati del P.D.I.

luzione a
di spese statali; chiedono 100 miliardi in dieci anni per edilizia di abita
zione, scuole, opere igieniche, sociali e turistiche; sollecitano infine la con
cessione di una integrazione di bilancio di 99 miliardi di lire complessiva
mente dal 1960 al 1969 partendo da un massimo di 15 miliardi di contri
buti nel 1960 ad un minimo di 3 miliardi per il 1969. A parte il fatto che
l'erogazione di un contributo fisso annuale rischia sempre d'essere ina
deguato rispetto alle variabili esigenze del bilancio, appare abbastanza vago
il calsolo sul quale si basa l'indicazione della cifra di' integrazione. Ma
fin qui, in effetti, la materia si presta al dibattito poiché, pur trattandosi
di calcoli in essi può variare il giudizio sul valore e sugli effetti reali, ai
fini del risanamento, delle misure suggerite. La proposta monarchica pre
cisa che essa si muove in tre direzioni: l) consolidare.i debiti e garantirne
il pagamento; 2) fissare in un periodo di 10 anni il termine della cc conva
lescenza amministrativa economica e sociale di Napoli»; 3) preparare le
condizioni economiche e sociali affinché nel 1970 Napoli si trovi ad un tal
punto di ripresa da potersi realisticamente ritenere raggiunta l'auto suffi
cienza amministrativa. Gli articoli dal 6 al 13 appunto propongono una
serie di misure fiscali, primitive, due delle quali meritano un minimo d'at
tenzione. L'articolo 10 autorizza l'istituzione di una casa da gioco nel ter
ritorio del Comune e l'articolo 11 abolisce la nominatività "dei titoli azionari
per le società che si costituiscono per agevolare e sviluppare l'economia
della città. Gratta, gratta, l'interesse capitalistico viene fuori! Lo
sviluppo
economico di Napoli è certamente obiettivo sacrosanto cui dedicare j
propri sforzi, ma s'intende che certe garanzie bisogna pur darle agli even
tuali generosi finanziatori e capitalisti. Non solo: ma l'istituenda casa
da gioco dovrebbe' servire come a Venezia e San Remo,
espressamente
citate, ad incrementare lo sviluppo turistico ed il gettito economico del
Comune. Al contrario a noi pare che non sono certo le case da
gioco a
risolvere le crisi strutturali ed i congeniti mali di una città dissestata.
Anche, infatti, a voler limitare l'utilità di un siffatto, straordinario dav

finanziario alla sola funzione di un congruo
apporto ecce
liquido, non risolutivo ma semplicemente coadiuvante, non si
capisce perché dovrebbe preferirsi questa via avventurosa piuttosto che
quella di una onesta e rigorosa applicazione delle leggi relative alle tasse
e alle
imposte. Forse imponendo giuste aliquote ed accertando i redditi in
misura realistica, il Comune di Napoli
potrebbe incrementare le sue entrate
in misura conveniente a condizione,
s'intende, che qualche stesso presenvero, strumento

zionale di
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tatore

proposta monarchica considerasse
di Napoli ed iniziasse, per darne un
dichiarazioni infedeli per le imposte e

della

problema

meno demagogicamente il
esempio, a non frodare la

tasse comunali ed erariali.
città con
Una via, come si vede, assai meno pittoresca ma probabilmente più red
ditizia posto che a batterla non occorrerebbero nuove leggi o disposizioni
o contrastate licenze, ma semplicemente basterebbe rispettare le leggi che
già esistono e che la corruzione e l'omertà hanno reso inoperanti.
Siffatti problemi sulla scelta di una. politica di sviluppo non hanno
neppure lontanamente sfiorato là. mente del gran Galantuomo e dei suoi
colleghi di governo a Roma e di Partito a Napoli. Il disegno governativo,
stringato come il laconico presidente, consta di 8 articoli lapidari. Il primo
concede una specie di erogazione « una tantum» di 4 miliardi di lire;
il secondo altri 44 miliardi complessivi per gli anni dal '60 al '64 con un
massimo di Il miliardi e 540 milioni per il '60 ed un minimo di 6 miliardi
e 448 milioni per il '64, ultimo anno di contributo. Col terzo articolo si
stabilisce che lo Stato anticipa per dieci anni il pagamento delle somme
dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei mutui concessi e
da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci dal
1946 al 1959; il penultimo comma precisa che il Comune, spirata la mora
toria, deve rimborsare lo Stato sino all'ultima lire in 30 annualità ; l'arti
colo 4 infine stanzia 25 miliardi per l' esecuzione di un programma straor
dinario di opere pubbliche. In pratica, a' conti fatti, la proposta gover

.

nativa. significherebbe questo:
Deficit bilancio

1960

Erogazione statale
4 miliardi +
b) 11 miliardi 540 milioni
c} 4 miliardi 900 milioni

28 miliardi

a)

Deficit residuo: 8 miliardi
Per il 1961 la situazione deficitaria

e

+

mezzo

peggiorerebbe

secondo la seguente

prospettiva:
Deficit préoedibile

Erogazione statale

28 miliardi

a) O
b) 9 miliardi circa
'c) ·4 miliardi 990· milioni

Deficit residuo:
1

a)
b

c)

=

=

=

14 miliardi circa

contributo statale « una tantum» {art. l del disegno
quota per il 1960 del contributo scalare (art. 2);
quota ammortamento ed interessi per mutui contratti
e

governativo);
con

la Cassa depositi

prestiti.

l'
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Poiché il contributo di cui alla lettera b) andrà diminuendo ogni anno
a
scomparire nel �964� è evidente che la situazione peggiorerà di
di. cui alla let
conseguenza: a ciò aggiungasi che dal 1970 tutte le somme
tera c): dovranno essere restituite allo Stato. Sicché è facile ed è triste con
cludere che, dopo tante attese, il governo si propone per Napoli di adottare
una serie di misure che: a) non valgono a colmare il deficit annuo del
sino

·

·

.

·

bilancio municipale; b) lasciano sostanzialmente immutato l'ammontare
dei debiti complessivi del Comune di Napoli (circa 150 miliardi di lire);
c) concedono, complessivamente, al municipio di Napoli una sovvenzione
diluita in cinque esercizi di 73 miliardi, mentre negli stessi esercizi il solo
deficit prevedibile dovrebbe toccare gli 81 miliardi.
La proposta non indica come coprire un tale disavanzo residuo né si
preoccupa di suggerire strumenti destinati ad accrescere, in maniera pro
duttiva, il potenziale finanziario del Comune. Che manchi, però, una linea
politica nel disegno governativo, non è lecito dire�Quello che vien dopo infatti è davvero un' offesa ed una sfida. 25 mi
lianÌi sono infatti destinati, con l'articolo 4, alla esecuzione di un pro
gramma straordinario di opere pubbliche di competenza comunale. Essendo

una dizione assai. vaga, non si comprende in quale settore specifico una
tale somma sia da destinarsi. Potrebbe essere il consiglio, comunale ad ela"borare .un piano: ma il governo ritiene evidentemente che dell' organo elet
tivo non ci si debba fidare. Ed infatti stabilisce che il programma dovrà
essere formulato dal provveditorato delle opere' pubbliche, « tenuto conto
delle proposte dell'amministrazione comunale e sentita la giunta provinciale
amministrativa ». All'esecuzione del programma provvederà l'ufficio del
Genio Civile di Napoli, il quale; se lo vorrà, « può avvalersi per la pro
gettazione della direzione' dei lavori dell'Ufficio tecnico comunale».
Come dire; in' una parola, che è dal Consiglio comunale che deve guar
darsi, lasciandogli, tutt'al' più, la possibilità di fare qualche proposta ma
t,ogliendoglì il maneggio dei fondi, la' elaborazione del piano e la realizza
zione delle opere. Hanno rinunciato al « Governatore » ma il consiglio co
munale, in ogni caso; vogliono interdirlo come un minorato e sottoporre a
tutela. Senza equivoci questa è la linea amministrativa per Napoli propo
sta dal Governo del gran Galantuomo: esautorare fin dove è:
possibile gli
organismi elettivi .trasfere�done le funzioni agli uffici ministeriali peri.
ferici, rafforzando il potere dei. prefetti con l'obbligo vincolante' di sentire
la Giunta provinciale amministrativa, infine stabilendo che l'Ufficio tecnico
municipale potrà, eventualmente, in sottordine essere utilizzato per 'la pro·
gettazione e la direzione dei lavori. È appena il caso di rilevare che, una
norma del genere; se è
approvata, sanzionerebbe un grave stato di inferio
rità imposto a Napoli, il cui consiglio verrebbe ridotto ad
organo mera
mente consultivp e con parere non' vincolanti.
Non modificherebbe gran che dello stato della città e le darebbe sola
mente una solenne patente di
incapacità estendendola a .quanti architetti
e ingegneri costruttori abbia
Napoli per i suoi lavori. Non modificherebbe
gr�m che: con 25 miliardi in cinque anni si potranno costruire 10 mila
case
pari a 30 mila vani' mentre il fabbisogno attuale è almeno il doppio.
.
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Riesce persino difficile 'confrontare il disegno di legge del governo con
le due proposte di iniziativa parlamentare. Quella comunista (vedi n. 5
del maggio 1959 di Cronache meridionali) non intende affrontare le questioni specifiche della rinascita economica della città posto che la via mae
stra debba .essere quella di un effettiva industrializzazione, radicalmente
diversa da quella fino ad oggi attuata, di una rottura degli schemi tradi
zionali economici e, sociali della città, di una politica globale dello Stato
italiano profondamente diversa dall' attuale. E certamente sarebbe stato er
.

rato restringere' in una legge speciale, per giunta per una città solamente,
misure che devono valere per, il Mezzogiorno particolarmente e per l'Italia
intiera e che sono al centro delle rivendicazioni popolari> e democratiche.
I 14 articoli della proposta comunista indicano soprattutto le grandi linee

di una moderna. e razionale politica amministrativa diretta non solo a
tamponare alla bello e meglio ed a strappare all'erario una somma di
miliardi, inferiore alle necessità, dataci con penosa commiserazione. La pro
posta invece indica una nuova e diversa distribuzione fra Stato e Comune
delle spese per determinati servizi di interesse nazionale e non locale (ser

antincendi, servizi elettorali, servizi di stato civile, di polizia locale,
dell'ufficio di conciliazione, delle, spese per il personale delle scuole pub
bliche), di una nuova e diversa distribuzione fra Stato e. Comune delle

vizi

tributi erariali: Così il

della carenza
ed in differenziato
al finanziamento dello Stato. Suggerita la necessità dio un piano decennale
per la costruzione di un minimo di 60 mila vaniTanno, la proposta prevede
l'istituzione di una azienda municipalizzata, il coordinamento tra i vari
enti
incaricati di fornire alloggi con contributo statale.. il finanziamento
con una addizionale sul capitale, l'emissione di un prestito di 50 miliardi
di lire, la stipula di particolari mutui fondiari. Proposte come ognuno
vede che suggeriscono una base seria di discussione, impegnano un'esame
motivato e razionale delle concrete possibilità senza ricorso all'equivoco
ed instabile fascino delle case da gioco e senza elargizioni paternalistiche
pagate a costo della rinunzia alla autonomia' comunale. Infine la proposta
comunista indica nello sviluppo della municipalizzazione, nell'ammoderna
mento produttivo dei servizi municipali l'altra via, fondamentale, per il
risanamento del municipio napoletano.
Le tre proposte verranno alla ripresa in discussione al Parlamento.
E saranno così sottoposte, al confronto due linee diverse: quella della im
provvisazione, delle sostanziali contraddizioni, del ricatto e -della violazione
delle norme di auto governo, ed auto decisione comunale tentata Gol disegno
dell' ono Segni e quella comunista di una concreta e nuova politica di am
ministrazione fondata sulla razionalizzazione dei cespiti di entrata, dei
finanziamenti e dell'espansione municipalizzata dei servizi. Col vento che
Ispira non sarà una battaglia facile quando si pensi che da parte democri
stiana si propone, con altro provvedimento di iniziativa parlamentare del
l'ono Cozzi-Condivi, di burocratizzare le amministrazioni elettive protraen'done la durata da 4 a 8 anni, magari giusto in tempo per rinviare le ele
zioni dal '60 al '64. Ma potrà essere comunque una battaglia vittoriosa,

quote di compartecipazione
di

alloggi

è affrontato

a

no'n sulla base di

un

ricorso

problema

globale

I
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di dare al Municipio di Napoli una legge efficace di risanamento,
all'iniziativa parlamentare si affianchi l'azione vigorosa di sostegno e ai
pressione dell' opinione pubblica democratica. Rimane intanto il fatto di
una proposta di legge, quella
governativa, da respingere nettamente. Come
rimane a disdoro della classe politica democristiana napoletana l'aver con
sentito che il governo tentasse ancora di sfidare ed offendere -la nostra
città: senza neanche avete una « vampata di rossore ».

quella
se

MASSIMO CAPRARA

PER LA· RINASCITA

DEL MEZZOGIORNO

UNA INCHIESTA
SULLE ATTREZZATURE CIVILI DEL MEZZOGIORNO
Il Comitato nazionale per la rinascita del

Mezzogiorno decise,

in

una

delle sue riunioni alla fine del 1957, di condurre un'« Inchiesta sulle attrezI

zature

civili del

Mezzogiorno

L'inchiesta è

stata

».

effettuata

con

un

modulo inviato ai Sindaci di tutti

meridionali; le questioni poste erano le seguenti: « Casa: numero
dei vani esistenti nel Comune; numero dei vani costruiti nel dopoguerra;
esistono baracche, grotte, tuguri?; quante famiglie vi abitano?; quali pro

i Comuni

getti

sono

in

corso

di esecuzione

e

per

quanti vani; quanti

vani occorrereb

be costruire per raggiungere la media nazionale di 1,3 abitanti per vano?
Scuola elementare: numero delle aule esistenti; quanti bambini le frequen
tano; esiste

progetti

un

sono

moderno edificio scolastico, costruito nel

in

corso

attuale di

e

aule?; Acqua: l'acqua
che
quali e quanti peri?di dell'anno manca?; l'aèqua arriva nelle
case?; quante case sono sprovviste di- aequa?; vi sono in corso lavori per
un acquedotto?; quando sono iniziati e quando saranno ultimani? ; Fogne:
esiste una rete di fognature?; quante sono le case sprovviste dei servizi
igienici?; esistono lavori in corso e quando saranno finiti? ».
All� data del 31 marzo scorso, avevano risposto 697 Comuni, con una

giorno?;

.

dopoguerra?; quali

per quante aule? qual'è il fabbisogno
arriva al Comune?; in
quantità ogni.

di esecuzione

in

popolazione complessiva

di 4.467.245 abitanti,

ABRUZZO MOLISE comuni 131
CAMPANIA

»

con

come

complessivi

dal seguente
abitanti

riepilogo:

456.993

150

»

».

»

779.167

»

»

201.739
1.132.477

LUCANIA

»

36

»

PUGLIA

»

77

»

»

»

CALABRIA

»

106

»

»

»

SICILIA

»

101

»

»

»

1.004.734

SARPEGNA

»

96

»

»

»

417.190

L'inchiesta ha

quindi

474.945

interessato il 25,2 per cento della

meridionale. Ci sembra di poter dire che i risultati. emersi

popolazione
dall'indagine

612
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anche

_.

se

ovviamente

è

non

possibile

MEZZOGIORNO

lavorare

su

di essi per

estrapola

costituiscono
conclusioni di carattere generale
tuttavia un'utilissima indicazione sullo stato attuale delle attrezzature civili

zioni

nel
.

e

ricavarne

quindi

-

Mezzogiorno.

.

Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, nel ringraziare
i Sindaci e le Amministrazioni comunali che hanno voluto cortesemente ri

spondere
blica

alle richieste formulate, ritiene di far

ragione

materia di studio
.

cosa

utile rendendo di pub

ottenuti, nella speranza che essi possano costituire
di riflessione in sede parlamentare e governativa e che

i risultati
e

essi. si prenda spunto per procedere, con mezzi ed organizzazione ade
guati, allo svolgimento rapido di una vera e propria inchiesta che tocchi
da

riveli, nella sua realtà, la situazione attuale
evidenterriente i settori di indagine
estendendo
civili,
oltre ai quattro contemplati nell'inchiesta del Comitato nazionale per la ri

tutti i Comuni meridionali

e

che

in .fatto di attrezzature

nascita del

Mezzogiorno.

Prima di esporre i risultati dell'inchiesta, è necessario ancora avvertire
che non tutti i
che pure hanno inviato al Comitato per la rinascita
i moduli riempiti, hanno fornito risposte' omogenee, per cui, per alcune

Com�ni,

«

voci

»,

il riferimento sarà fatto

a un numero

di Comuni inferiore al totale

interessati all'inchiesta.

degli
Casa
.

Alla

domanda sulle baracche

e

i

tuguri,

-

risposte

_

di

carattere

generico. Ciò,

si sono avute, in gran

parte,

avviso, rappresenta, per altra
via, un sintomo assai grave, non essendovi dubbio che, per gran parte dei
piccoli Comuni meridionali, è assai difficile, in verità, distinguere fra baracche, tuguri e case più o meno normali. Comunque; su questa questione,
a

nostro

risposte precise soltan:to da 413 Comuni che hanno denunciato
famiglie che attualmente vivono in baracche e tuguri.
Un
calcolo ci porta a concludere (facendo uguale a
�emplice
quattro per
sone, in media, ogni famiglia) che nei Comuni considerati il 20
per cento
della popolazione vive in abitazioni .che dagli amministratori di
quei
Comuni vengono considerate baracche o tuguri. I vani esistenti, nei 634.
Comuni che hanno risposto èon precisione �
questa domanda, sono
i
vani
necessari
2.483,.396;
per raggiungere la media nazionale di affol.
lamento sono, nei 513 Comuni che hanno
risposto con precisione a questa
.domanda, 993.260. Questo significa che, in questi 513 Comuni, il fabbi
.sogno edilizio per .raggiungere l'indice medio di affollamento nazionale è'
si

sono

avute

l'esistenza di 134.241

/
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al

pari
cifre,

47;5 per

sta

quella

cento

dell' attuale consistenza edilizia. Di fronte

dei vani costruiti nel

260 Comuni che hanno

613

risposto

con

dopoguerra

precisione

a

che

questa

'a

queste

stati, per i
domanda, 54.325

sono

in tutto.

Scuola. elementare
Il

delle aule esistenti nei 644 Comuni che hanno

risposto
precisione a questa domanda sono 10.697: la popolazione scolastica
che frequenta le scuole in questi Comuni è di 488.516 unità (45,6 alunni
per i 567 Comuni che hanno risposto
per aula). Il fabbisogno di aule
a questa domanda
è di 11.885: ciò significa che l'attuale'
con
precisione
consistenza edilizia, scolastica dovrebbe essere più che raddoppiata per
rispondere alle esigenze della popolazione .scolastica di quei 567 Comuni
Il numero delle aule in progettazione
per i 385 Comuni che hanno rr
a
con
domanda
è di 4.528.
questa
sposto
precisione
numero

con

-

-

..

"-

-'

Acqua
risposto con precisione alla domanda sulla
completamente privi (il 23 per cento
disponibile (per i 205 Comuni che hanno
risposto con precisione a questa domanda) è di litri 100.918.341, pari a
circa 80 litri al giorno per abitante: Sui 667 Comuni che' hanno risposto
alla domanda relativa, l'acqua non arriva nelle case in 263 Comuni (il
39 per cento del totale). Per quanto riguarda la domanda sull'esistenza
Su

�68

Comuni che hanno

disponibilità di acqua, 63 ne
circa). La quantità di acqua

o

meno di lavori in

dichiarato che

non

corso

sono

per l' acquedotto, s� 611 Comuni ben 464 hanno

esiste 'niente

del

genere.

Fogne
Sui,696 Comuni che hanno'

risposto: 221 hanno dichiarato di essere
provvisti
fognature (il 31,7 per cento); 292 hanno dichiarato
di esserne dompletomente sprovvisti (il 40,5 per cento); 183 hanno di
chiarato di avere una rete di fognature
pa,rziale, inefficiente, antica, con
sunta, rudimentale, etc.
Su 643 Comuni, hanno risposto che le case sono tutte, o quasi tutte,
sprovviste di servizi collegati alla rete di fognature in 350 Comuni (nel
54, per cento, cioè, dei Comuni che hanno risposto).
Su 522, Comuni, sono in corso lavori per la rete di fognature in
di rete di

59 Comuni.
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TABELLA I:

(Le

cifre 'tra

MEZZOGIORNO

CASA

parentesi rappresentane il numero dei Comuni per i quali è stato pos.
conteggio. Gli altri Comuni hanno risposto genericamente)

sibile effettuare il

Fa

miglieche

Numero dei

abitano in grot-

vani, esistenti

te, baracche

PROVINCIA

e

tuguri

Pescara

21706

(9)

706

(7)

Chieti

49110

(27)

1624

(18)

L'Aquila

86143

(22)

1750

Teramo

35972

(18)

2028

Campobassc

106579

(48)

1403

Abrueso-Molise

299510 (118)

Num. dei vani
necessari per
"aggiungere l'in·
dice medio naz.

di

affollamento
6148

Vani costruiti
nel

dopoguerra

(7)

370

(3)

15762

(20)

230

(7)

(18)

18766

(20)

2133

(8)

(10)

20032

(13)

240

(7)

(15)

34715

(32)

1045

(13)

7511� (68)

95423

(92)

4020

(38)

4460

(6)

Napoli

59226

(12)

336

(8)

39330

(10)

Àvellino

92898

(27)

2983

(22)

32109

(22)

Benevento

50382

(23)

2394

(14)'

114'43

(19)

127

(6)

Caserta

43154

(21)

4229

(8)

22698

(18)

274

(9)

Salerno

186802

(54)

4738

(30)

54198

(43)

8484

(15)

Campania

432562

(137)

13680

(82)

lfl9778

(112)

14391

(50)

Potenza

58510

(27)

6230

(23)

282l2'

(24)

2236

(6)

Matera

18300

(4)

3130

(5)

8715

(5)

280

(3)

Lucania

'76810

(31)

9360

(28)

36927

(29)

2516

(9)

110714

(9)

4878

(6)

49547

.'

(9)

1290

(7)

79562

(8)

1976

(7)

27625

(4)

1280

(4)

Foggia

167874

(21)

16814 (14)

118447

(19)

10454

(14)

Lecce

151899

44415

(24)

7947

(21)

Bari
Brindisi

Taranto

Puglia
Catanzaro
Cosenza

Reggio

Calabria

Calabria

.

1066

(14)

(29)

5820

(13)

32874

(6)

5914

(4)

13870

(24)

1030

(3)

542923

(73)

�5402 (46)

253904

(60)

22001

(49)

_

!

-

70352

(26)

6168

(26)

52912.

(27)

370

(lO).

103785

(40)

11934

(29)

39442

(35)

1427

(10)

57793

(26)

4412

(23)

31898

(26)

380

(8)

231930

(92)

225U

(78)

124708

(88)

2177

(28)

.
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segue TABELLA I:

CASA

Famiglie che
Numero dei
PROVINCIA

vani esisten li

abitano in grorte, baracche
e

111174

tuguri

N�m.

dei vani
necessari per
raggiungere l'indice medio naz.
'di affollamento

(20)

8555

(16)

50546

Agrigento

48648

(7\

497

(5)

21466

Caltanissetta

66664

(5)

7318

(5)

35094

157011

(13)

4378

(8)

40830

Enna

26362

(5)

389

(4)

4772

Messina

68584

(28)

6820

(22)

4678

Ragusa

36L48

(4)

2148

(4)

11342

Siracusa

42303

(7)

290�

(6)

13500

Trapani

82900

(4)

Palermo

Catania

615

Vani costruili
nel

dopoguerra

(17)

1007

(11)

(7)

920

(4)

(4)

796

(5)

(12)

2297

(l) )

(4)

131

(4)

(9)

517

(9)

(3)

221

(2)

(6)

567·

(5)

340

(3)

..

(5)

3242

Sicilia

639794

(94)

36252

Cagliari

125961

6619;

(4)

(74)

188857-

(66)
(26)

1101

(14)
(9)

6796

(54)

(41)

3730

(17)

24772

Nuoro

52170

(26)

1147

(11)

17695

(21)

815

Sassari

81736

(29)

4645

(9)

91196

(19)

508

(9)

259867

(89)

9522

(37)

133663

(66)

2424

(32)

2483396

(634)

134241

(413)

Sardegna
Totali

993260 (513)

,

54325 (260)
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SCUOLE ELEMENTARI

TABELLA' II:

(Le cifre

tra

parentesi rappresentano
conteggio. Gli

sibile effettuare il

.Numero
PROVINCIA'

Pescara

MEZZOGIORNO

DEL

il

dei Comuni per i

numero

altri Comuni hanno

,

I

'Numero delle

Fabbisogno

'delle aule

attuale

aule progettate
o in corso

ésistenti

di aule

di

138

77

(8),

(5)

,

è, stato pos

quali

Hsposto genericamente)

èsecuzione

Edifici scolastici costruiti

nel

dopoguerra

41

(7)

4

(9)

99

(16)

16

(27)

'

223

(26),

236

(23),

L'Aquila

503

(24)

352

(16)

116

(9)

'11

(19)

Teramo

270

(16)

322

(14)

69

(9)

5

(16)

Campobasso

569

(49),

544

(41),

279

(26)

13

(53)

1531

(99)

604

(67)

49

(124)

302

(12)

104

(8)

5

(12)

565

(30)'

267

(22)

9

(31)

149

(18)

8

,(23)

(15)

8

(24)

(28)

10

(44)

(91)

40

(134f

(18)

11

(29)

(2)

5

(6)

(20)

16

(35)

(7)

3

(8)

Chieti
I,

I-

Abruzzo-Moli!e

1703

(123)

250

(11)

.

.

Napoli

,

,

Avellino

418

Benevento

222

(24),

264

(21)

Caserta

225

(22)

280

(16)

160

Salerno

837

(41)

941

(69)

352

2052

(118)

1032

Campania

',(31)

1952 (129)

,

,

.

o

Potenza

356

,(26),

286

Matera

186

(6)

lIS,

Lucania

542

(32)

401

174

(23)
(4)

19

.

(�7)

193

(10)

101

'

-

Bari

399

(10)

484

Brindisi

338

(8)

270

(8)

119

(5)

l

Foggia

614

(21)

932

(22)

117

(7)

6

(22)

Lecce

504

(30)

657

(25)

192

(18)

7

(30)

95

(6)

187

(6)

77

(5)

l

(4)

(75)

2530

(71)

606

(42)

18

(72)

Taranto

Puglia

1950

(8)

Catanzaro

374

(27)

577

(28)

316

(23)

8

(31)

Cosenza

573

(43)

,556

(36)

326

(27)

10

(45)

273

(25)

'321

(24)

235

(15)

5

(27)

1221

(95)

1458

877

(65)

23

(103)

Réggio

Calabria

Calabria

'

w-

'

(88)

,
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RINASCITA

segue TABELLA II:,

DEL

617

MEZZOGIORNO

SCUOLE ELEMENTARI

l',

Numero
PROVINCIA

N umero delle

'

Fabbisogno

delle aule

attuale

esistenti

di aule

"Edifici scola-

aule progettate
o

in

stici- costruiti

corso

nel

di esecuzione

dopoguerra

Palermo

480

(22)

387

(17)

82

(7)

17

(22)

Agrigento

184

(8)

109

(8)

30

(4)

,6

(8)

Caltanissetta,

192

(5)

355

(5)

(4)

5

(5)

Catania

594

(13)

295

(11)

58

(4)

11

(13)

73

(5)

65

(4)

23

(3)

4

(5)

342

(29)

356

(28)

152

(19)

22

(30)

82

(4)

80

(4)

79

(4)

2

(4)

Siracusa

199

(8)

no

(6)

15

(3)

7

(8)

Trapani

276

(5)

244

( 4)

276

(5)

5

(5)

2422

(99)

2001

(87)

794

(53)

79

(100)

Cagliari,

430

(44)

471

(35)

150

(18)

25

(45)

Nuoro

177

(26)

255

(25)'

146

(17)

21

(28)'

Sassari

300

(21)

1190

(17)

]26

(12)

18

(22)

1916

(77)

422

(47)

64

(95)

11885

(567)

4528

(385)

289

(663)

Enna

Messina

Ragùsa

Sicilia

,

79

-r

l'

,

.

"

,

907

Sardegna

(91)

I,

.,

Totali

10697

(644)

.\
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DEL

TABELLA III:

(Le
.

cifre tra

parentesi rappresentano
conteggio. Gli

sibile effettuare il

il

numero

Comuni del tutto

Pescara

l

Chieti

5

dei Comuni per i

Comuni in cui

l'acqua
acqua

quali è stato pos
risposto genericamente)

non

nelle

5

(6)

arriva

Comuni in cui

l'acquedotto
è in costruzione

case

(8)

2

(8)
(28)

(18)

9

(28)

6

2

(16)

8

(24)

12

(24)

l

(7)

4

(14)

4

(14)

Campobasso

11

(27)

21

_(51)

30

(50)

Abruezo-Molise

20

(74)

47

(125)

54

(124)

3

(11)

3

( 12)

(7)

11

(30)

13

(30)

(8)

13

(24)

6

(24)

16

(20)

10

(22)

(53)

16

(47)

(138)

48

(135)

6

(27)

L'Aquila
Teramo

I

ACQUA

altri Comuni hanno

PROVINCIA

privi di

MEZZOGIORNO

J

Napoli
Avellino

2

Benevento

Caserta

15

(16)

Salerno

3

(22)

23

(55)

66

Potenza

(6)

5

(30).

Matera

(l)

1

(6)

Lucania

(7r

6

(36)

Bari

Campania

20

(l)

l

Brindisi

(2)

3

Foggia

(l)

Lecce

(3)

Taranto

(6)
6

(33)

(10)

l

(8)

(7)

(7)

4

7

(22)

7

(18)

14

(31)

4

(26)

(l)

5

(6)

l

(6)

Puglia

(8)

30

(76)

17

(65)

Catanzaro

(9)

10

(32)

13

(32)

13

(44)

�

,.

Cosenza

4

(21 )

19

(44)

Reggio Calabria

l

(11)

10

(26)

Calabria

5

(41)

39

(102)

.

�6

(25)

-

32

(101)

-

PElt

LA

RINASCITA

DEL

segue TABELLA III:

Comuni del tutto
PROVINCIA

privi di

(8)

Palermo·

Agrigento

.

l

CaI tanissetta
Catania

)

Enna

ACQUA
Comuni in cui

'l'acqua
acqua

619

MEZZOGIORNO

non

nelle

arriva

case

Comuni in cui

l'acquedotto
è in costruzione

7

(21)

8

(22)

(3)

4

(8)

2

(7).

(2)

1

(5)

2

(5)

(4)

2

(13)

l

(10)

(4)

2

(5)

l

(14)

15

(30)

(3)

l

(4)

1

(4)

(8)

-,

(5)
.'

3

Messina

Ragusa

7

(20)

Siracusa

(5)

(8)

4

Trapani

(3)

(5)

3

(5)

29

(73)

Sicilia

4

(46)

32

(99)

Cagliari

9

(16)

19

(41)

.8

(43)

Nuoro

3

(15)

14

(28)

5

(26)

2

Sassari

Sardegna
Totali

.

(8)

10

(22)

6

(21)

14

(39)

43

(91)

19

(90)

63

(270)

263

(667)

205

(621)

.

-
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TABELLA IV:

(Le cifre

tra

parentesi rappresentano
conteggio. Gli

sibile effettuare il

il

)MEZZOGIORNO

numero

dei Comuni per i

altri Comuni hanno

in cui tutte. Comuni in cui

Comuni sprovvisti Comuni
PROVINCIA

di

,

di

fognature

Pescara

l

(9)

Chieti

4

L'Aquila

9

Teramo

9

Campobasso

Àbruz;o.Molise

sonu

in corso lavori per
servizi la 'costruzione della
collegAti allp fOQ'np rete di f, gnatl1re

quasi tutte.
Qono prive di

o

rete

quali è. stato pos
risposto genericamente)

le

caae

5

(9)

(28)

9

(28)

(24)

11

(24)

(16)

10

(16)

22

(54)

26

45

(131)

7

,

'

(5)

(20)'

,

3

(17)

3

(13)

(59)

3

.(41)

61

(136)

9

(96)

,

I

Napoli

(13)

5

(9)

l

(9)

AvelÙno

18

(33)

23

(32)

l

(25)

Benevento

Ù

(24)

15

(24)

Caserta

16

(24)

15

(21)'

Salerno

32

(55)

31

(50)

3

(41)

Campania

88

(149)

89

(136)

5

(107)

Potenza

5

(30)

10

(30)

5

(24)

Matera

l

(6)

1

(6)

Lucania

6

(36)

11

(36)

5

,

Bari

l'

(18)
(14)

(10)

3

(8)

4

4

(8)

7'

(8)

2

Foggia

l

(22)

8

(22)

2'2

(31)

21

(29)

(6)

6

(6)

.(77)

45

Taranto

(5)

"

Brindisi

Lecce

(29)
.

(8)
(8)

3

(17)

4

(22)

(73)

13

(62)

7

(26)

.

(6)
-

..

Puglia

27

Catanzaro

12

(33)

17

(28)

Cosenza

16

(46)

23

(41)

15

(27)

13

43

(106)

53

Reggio

Calabria

Calabria

Ii
I,

2

(31)

(25)

2

(19)

(94)

11

(76)
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MEZZOGIORNO

FOGNE

Comuui sprovvisti Comuni in cui tutte, Comuni in CUI SOliO
o quasi tuite, le cast> in corso lavori
per
di rete
sono prive di servizi la costruzione deliIdi foznature
eol leaari alle
rete eli

PROvINCIA

fogli!'

fognatur�

Palermo

2

(22)

5

(18)

3

Agrigento

2

(8)

6

(8)

2

(8)'

(5)

l

(5)

2

(4)

(13)

4

(13)

3

(12)

(6)

l

(5)

3

(5)

(30)

11

(26)

2

(23)

(4)

2

(2)

(7)

6

(7)

(4)

l

(5)

�

Caltanissetta
5

Catania
Enna

13

Messina

(4)

Ragusa
4

Siracusa

(8)

3

(5)

Trapani

(16)

Sicilia

26

(101)

31

(90)

24

(82)

Cagliari

37

(46)

31

(41)

5

(39)

Nuoro

16

(28)

17

(24)

3

(22)
(18)

(22)

9

(21)

2

57

(96)

57

(86)

10

(79)

292

(636)

347

(651)

77

(531)

4

Sassari

Sardegna
TO,tali

PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA
E MEDIA
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Ringraziamo il dottor Enrico Iocco, consulente dello Unione meridio.
nale della piccola e media industria, per la cortese adesione al dilJattito
promosso dalla nostra rivista sulle condizioni e prospettive della piccola
e media industria. Pubblicheremo nei prossimi fascicoli gli altri arti
coli che ci sono stati inviati, contando sulla ulteriore collaborazione di
quanti sono interessati al problema. « Cronache meridionali» si riserva
di intervenire

a

conclusione del dibattito.

Pubblichiamo inoltre, dopo l'articolo del dottor locco, un sommario,
preparato dalla Unione meridionale della piccola e media industria,
della

legislazione

a

favore delle industrie.

L'Unione meridionale media e piccola industria è lieta di raccogliere
.I'invito di Cronache meridionali per una attiva partecipazione al dibattito
che la rivista ha ritenuto di aprire sulle' richieste della categoria.
La relazione già pubblicata sul n. 7-,8 della rivista stessa è, se non
esauriente, completa. Non sembra quindi il caso di ritornare sui motivi
che legittimano una richiesta di legge organica, né sui, criteri posti a base
per la definizione delle industrie minori, né sui provvedimenti fiscali e
contributivi che si invocano. Le richieste appaiono chiare e, perché si
svolga un ampio dibattito, sufficientemente espresse. Tuttavia per la novità
di alcune proposte e per i dubbi che queste possono. sollevare, è oppor·
tuno esaminare .più da vicino la parte che riguarda l'auto-finanziamento in
genere ed i provvedimenti particolari per il Mezzogiorno.
È noto che viviamo tempi nei quali i progressi della tecnica non solo
hanno apportato una rivoluzione nel campo delle produzioni industriali,
ma

che tale processo, appena iniziato, ogni

giorno

si

sviluppa ponendo

problema di trasformazioni prossime ad intervalli sempre
più brevi. È not� altresì che ogni nuova realizzazione nel campo tecnico,
nel mentre richiede impianti ed attrezzature sempre più costosi, si dimostra
idonea a raggiungere ritmi produttivi sempre più alti, e quindi capace di

frequentemente

il

trasformare quantità sempre maggiori di materie prime in tempi relativa
mente sempre più brevi.
Il, che vuol dire che, pur fermandoci solo a queste
due considerazioni, l'urgenza di capitali in una industria moderna, tanto
in rapporto a quelli destinati all'impianto, quanto in relazione a quelli
occorrenti per la formazione di scorte di materie prime e prodotti, diventa
sempre più notevole.
Naturalmente un'azienda industriale, per trovarsi in logico equilibrio
mentre deve essere in grado di seguire i
progressi tecnici, deve altresì tro
varsi in condizioni di disporre di mezzi finanziari tali che consentano l'eser-
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ritmo dell'industria stessa,

non solo allo stato
attuale, ma
delle prospettive più o meno prossime di nuove trasforma-'
zioni e di ulteriori sviluppi.
È una dinamica veloce a necessità finanziarie crescenti. Senonché men
tre la tecnica, messa sulla via delle realizzazioni, spinta da un impulso
inarrestabile, procede a sempre nuove e maggiori conquiste, avendo acqui
stato' ed acquisendo cognizioni sempre maggiori, attraverso strumenti
sempre' nuovi, la tecnica finanziaria ed economica si muove a rilento, è

CIZlO

a

tenendo

pieno

conto

nei criteri tradizionali, senza scoprire niente di nuovo e di
diverso dai finanziamenti e dal mutuo, vecchi quanto il mondo. Ma anche
quando, pur valendosi di vecchi sistemi, l'iniziativa privata si attiva, giunge

impastoiata

un
illogico sistema fiscale, la norma che arresta
di investimento. Bisogna convincersi che l'industrializzazione
del paese, non si fa attraverso i pannieelli caldi' dei finanziamenti. MI'l, in
particolare non si, fa la industrializzazione del Mezzogiorno concedendo

immediata,

attraverso

ogni volontà

alle industrie che sorgono; (sommerse da tragici interrogativi, dai più alti
rischi sull'esito dell'impresa, per l'ambiente ne'l quale operano e per le

-;

condizioni delle loro zone) la sola facoltà di indebitarsi!
Occorre indubbiamente qualche cosa di diverso: Occorre qualche cosa
che imprima, nel campo economico finanziario, una volontà ed una velo
cità operativa pari a queJla raggiunta nel campo tecnico.
Ora se il finanziamento giova ed è utile ai fini della gestione, non ri
solve il problema della industrializzazione e non raggiunge il fine di impri
mere quel dinamismo, quella volontà e quella velocità operativa che occor
rono
perché i due pilastri sui quali si basa il successo di una impresa (ade
guati impianti tecnici e sufficienti mezzi finanziari al servizio di quelli)
siano l'uno all' altro proporzionati.
L'Unione meridionale della media e piccola industria non si illude
di avere, con le proposte avanzate, suggerito il mezzo o l'unico mezzo o
il' più idoneo per risolvere il problema. Ma essa, comunque, ha inteso
indicare una vià nuova. Se altri troverà di meglio, tanto di guadagnato,
Che cosa si propone in definitiva?
Fornire alle imprese il capitale di cui hanno bisogno chiamando a
raccolta, quasi mobilitandolo, il risparmiò. Fare intendere alla gran massa
dei risparmiatori che gli investimenti non sono solo quelli tradizionali del
titolo di Stato, del deposito 'bancario o del mutuo, ma .anche e sopratutto.
ed "in rapporto altresì ad una più alta funzione sociale, quelli diretti alla
creazione ed al potenziamento delle imprese produttive.
Naturalmente, poiché i risparmiatori sono uomini che una assai scarsa
esperienza rende diffidenti verso investimenti del genere, uomini che hanno
raggranellato, specie nell'Italia meridionale, con gravi stenti � sacrifici il
loro risparmio, li si potrà trovare disposti all'investimento quando esso:
a) non arrechi noie, fastidi e preoccupazioni sopratutto di ordine fiscale:
b) dia sicurezza che il capitale non vada perduto; c) Irutti con certezza
un
premio al capitale stesso; d) sia possibile il rientro in qualsiasi momento,
Ecco perché si è proposta l'abolizione della nominatività dei titoli,·
che evita al risparmiatore di essere' « schedato» come non lo è se sotto-·
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Stato, gli evita il contatto (che per il privato risparmiatore
è repellente). con gli organi fiscali e lo pone in condizione di essere un
cittadino libero anche quando partecipa ad una impresa azionaria.
Ed allo scopo di dar certezza al risparmiatore che l'investimento iscrive titoli di

o

o

sicuro

fruttifero si è pensato alla creazione di titoli industriali azionari

e

garantiti.

o

Molte perplessità sono sorte a questo punto, sia per quanto riguarda
la tecnica della operazione, sia per quanto riguarda il profilo tecnico giuridico di questo istituto nuovo.
Quanto al profilo tecnico, ed affinché il risparmiatore possa anche e
fra l'altro realizzare quando voglia il capitale investito,. e l'impresa, molto
spesso sconosciuta, possa trovare dei sottoscrittori, 'è prevista l'emissione
di una serie di titoli da parte dell'Istituto finanziatore che, a solo scopo

ese�plificativo; potrebbe

così individuarsi:

TITOLO AZIONARIO INDUSTRIALIZZAZIONE
a

DEL.

MEZZOGIORNO

dividendo minimo garantito del 6%

Capitale
No

....

e

dividendi garantiti

azioni al portatore

ai sensi dell'art. 2348

dal valore

capitale

a

norma

dell'Art

....

della legge

...

ecc.

privilegiate

c.c.

di L

e

dell'art.

...

Statuto Sociale

cadauna della

Società P. x. z.

capitale sociale
sede

L.

in azioni

esercente

.

Titolo questo da quotarsi in borsa.

.

.

.

.

'

L'innovazione' sta nel fatto che gli Istituti bancari invece che anticipare
ad industrie meritevoli di finanziamento danaro proprio, sotto la forma
del mutuo, provvedono al collocamento di azioni entro i limiti finanziabili.
Prestano garanzia ai sottoscrittori ma si garantiscono a loro volta sul com

plesso del beni aziendali. Lo Stato concorre nel1a garanzia al 50 per cent-o.
L'impresa a sua volta riceve il capitale che le occorre, lo incorpora;
non ha
obblighi di restituzione, non si crea scadenze, è liberata da ogni
ammortamento
finanziario, ha piena disponibilità presente e futura del
capitale sociale, opera senza preoccupazioni, è sottoposta al controllo di
una più larga platea azionaria,
può più facilmente provvedere ad accanto,
namenti per trasformazioni e rinnovi, e così via.
I rischi per lo Stato e per. l'Istituto finanziario, per
o

_

ciascuna

opera-
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zione non sono maggiori di quelli che essi si assumono per i finanziamenti.
Stato ed Istituti sono essi .stessi coperti ,daJle ,garanzie reali, salvaguardati
dalla valutazione che precede l'operazione, in reéli.!tà di fronte a rischi IlO
tevolmentè ridotti: a) perché garantiscono azioni già privilegiate; b) perché
garantiscono un capitale ch' è andato già ad investirsi nell' azienda e che si
con quello già esistente, 'garantendo cioè valori concreti inve
nell'impresa: c) perché un'azienda, priva di ingenti debiti per finan
ziamenti,' dà maggiore affidamento dì 'unà azienda indebitata; d) perché
un'impresa nella quale si sia creato equilibrio fra mezzi tecnici e finanziari i

è cumulato

stiti

ha posto, in condizioni normali di mercato, le' necessarie premesse per' il
suo successo; e) perché gli organi direttivi, liberati dalle strettoie econo
mico-finanziarie, hanno possibilità e tempo di dedicarsi unicamente ed esclu"sivamente al. buon andamento ed al progresso dell'impresa.
Sicché, se anche la garanzia è prestata' su una platea' d'investimenti
più ampia, il rischio è notevolmente ridotto.
tÈ logico che agli Istituti garanti va riservato un certo quid per .Ia.
garanaia prestata. La garanzia dei dividendi è ottenuta col concorso delle
aziende stesse e la relazione già pubblicata sembra in proposito esauriente.
Restano le perplessità avanzate dai giuristi. Giuristi non siamo, e nem
meno degli economisti, ma uomini pratici.' Ed in questa veste può dirsi
-

'

'

'

quanto segue.

-

sembra un ostacolo che il sistema proposto non
Anche le leggi seguono
della vita. Se una legge
la
non c'è, ma è utile ed opportuna, si può farla. Resta a vedere se questa
legge offende i principi tradizionali del diritto, se è Iporale.,' se si inquadra
nelle linee generali del sistema giuridico del paese.
Molti pensano che nell'investimento "azionario è insito il rischio onde
Innanzi

tutto

non

disposizioni appropriate nelle 'norme vigenti.
dinamica dei tempi e si adeguano alle necessità

trovi

'

,

spiegherebbero le azioni garantite.
Le azioni garantite, e privilegiate non sono intanto una
meno nell' or di riament o giuridico positivo del nostro paese.
non

,

si

novità"

nem-

',_,

,

Già l'art. 2348 c. c. ammette che, con I'atto costitutivo, e con succes
sive modifiche di esso, possano crearsi" « categorie di azioni fornite di
diritti diversi» e l'articolo successivo ammette che negli utili e nelle quote
di liquidazioni, possano essere stabiliti, a 'favore di 'partiéolàri categorie
di azioni" particolari diritti.'
Gli articoli 5 'e 6 del Da.c.s.s. 8 settembre ,,1947 n. 889 prevedono,
proprio in materia di facilitazioni industriali, garanzie per aumenti di
capitale e azioni godenti di diritto di _prelazione sul dividendo ,e' sullaIìqui,

"

'

dazione della società emittente'.
Onde già il concetto di rischio appare, per queste azioni, molto atte
nuato se non addirittura annullato. Tuttavia il rischio è relativo all'impresa
ed al capitale dell'impresa, e niente vieta che il singolo possa trovare al

l'esterno dell'impresa stessa garanzia per i suoi. investimenti. .:
. In ogni caso non è il sofisma che vale, se il provvedimento è:� come
appare
,T<:Ipgiunmorl:d�, Iogico e giuridico. Co�_ta Io-scopo c"he
"

_;_:_

s'!n�ende

'
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gere

con

invocate, ch'è quello di dare industrie al paese, produt
moderne, di dare impiego ai lavoratori, reddito agli uni e agli

le

norme

tive, utili e
altri, e benessere al paese.

ENRICO Iocco

SOMMARIO'nELLA LEGISLAZIONE
l) D.L.L. l° novembre 1944,
Provvidenze per

n.

367

(Lex

A FAVORE nELLE INDUSTRIE

pago

5Ul).

il riassetto della vita sociale civile

'agevolare

e

la ripresa economica

della Nazione.

Concorso illel pagamento degli interessi e garanzia da parte dello Stato fino a
complessivi due miliardi per anticipazioni ad imprese industriali interessanti in
modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dd territori
liberati.

2),D.L.L. 14 giugno 1945,

n,

365 (Lex pago 785).

Autorizzazione alla concessione .di

anticipazioni

-per

un

miliardo di lire

a

favore

delle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato.
entro il limite di complessive lire un miliardo ad imprese mdu·

Ant.iclpazioni

striali di importanza nazionale creditrici dello Stato anteriormente all'B settembre
1943' « qualora esse non' abbiano altri mezzi per finanziare le spese per la mano

d'opera

e

le altre

occorrenti per la

improrogabili erogazioni

gestione d-elle rispet-

tive aziende».

1945,

605 (Lex pago 112l).
ripresa della attività industriale.
Possibi1ità di autorizzare ,gli Istituti di credito ad anticipazioni (con l� garanzia
dello Stato fino al 60 per cento contro particolari coperture) p�r un importo com
plessivo non superiore a tre miliardi in favore di imprese industriali diverse da
quelle di cui alla legge precedente « che non dispongono di mezzi per' provvedere
alle improrogabili erogazioni occorrenti per' la gestione delle rispettive aziende».
4) n.L.L. 8 maggio 1946, n. 449 (Lex pago 645).
Finanziamento per il ripristino e la riconvereione di imprese industrdælì di dnteresse generale o di particolare utilità economica e sociale.

3) n.L.L. 14 settembre

Pròvvidenze

n.

per favorire la

.

Autorizzazione all'Lsr.r.

consentire ad
attività

:esse

«

a

finanziare fino

con riguardo all'interesse generale

economico

e

sociale

_

a

tre

il ripristino, la riconversione
ed

a

miliardi imprese dndustriali per
e la continuazione della propria

particolari necessità di

carattere

».

Riserva per dieci anni

agli stabilimenti del Mezzogiorno

alle Amministrazioni dello Stato, escluse la Marina

6) .o.L.P. 8 settembre 1947,

n.

e

un

sesto-

delle forniture

le Ferrovie.

889.

Modificato dal D.iL.L. 28 novembre 1947, n. 1325,. Per il finanziamento dell'indu
stria meccanica. N orme ratificate con modificazioni dalla Legge 17 ottobre 1958,
n.

840 (Lex pago 1456).

Istituire

'un

fondo

per'

il finanziamento della industria meccanica per assicurare
e l'or-

alle imprese industriali del settore meccanico la loro liquidità finanziaria
-dinacio svolgimento ed incremento della produzione m�diante:
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a) finanziamento dei programmi di esportazione;
b) garanzia

per

aventi diritto di

aumenti di

capitale,

sottoscrizione ed acquisto di

sui dividendi

nuove

azioni

nella liquidazione (art. 6);
c) facilitazioni nella smobilizzazione delle partecipazioni.

prelazione

7) D.L.P. 26 settembre 1947,

e

1066.

n.

regioni meridionali e della sardegna.
Estende alla Sardegna le disposizioni del D.L.P. 18 febbraio 1947,
8} O.L.P. 18 dicembre 1947, n. 1598 pubblicato nel 1948.
Per le industrie delle

dell'Italia meridionale

Per l'industrializzazione
di Frosinone

Prevede

e

legge

9

consente

marzo

1949,

n.

delle Isole.

e

n.

40.

(Per la provincia

77).

facilitazioni fiscali per dieci anni per il primo impianto

stabilimenti industriali tecnicamente ·'organizzati.
Autorizzazione .al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia ai finanziamenti

e

l'ampliamento di
la

garanzia dello Stato all'B

dnteressì fino al 4 per

9) n.L. 5

marzo

1948,' n.

per cento

ed il

suo

concorso

nel

con

pagamento degli

cento.

12l.

Viene autorizzata la spesa di 18 miliardi di

li�e

pe-r la esecuzione di opere

bliche straordinarie in varie regioni dell'Italia .merìdìonale

10) Legge 30 agosto 1951,
Recante autorizzazione

n.
a

e

pub

delle Isole.

952 (Lex pago 1104).

niutìlizzare le

somme

recuperate

sui finanziamenti

per

rlprietlno, la riconversione e la continu.azione· della attività di imprese indu
st-riali di Interesse generale o di particolare u.tiÙtà economica e sociale.
11) .Legge 25 luglio 1952, n. 949 (Lex pago 1296).
Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e Ì'incremento dell'occupazione. Mo
dificato dalla legge 11 gennaio 1957, n. 5 (Lex pago 191).
Viene fra l'altro .istituito l'Istituto centrale ,per il credito a medio termine a favore
il

delle medie

e

piccole industrie ,(Mediocredito)

con

un

fondo di dotazione di 60

miliardi per il finanziamento degli istituti autorizzati all'èsercizio del credito a
medio termine, allo scopo di integrarneJe disponibilità finanziarie per operazioni
di credito a. favore delia media e piccola industria, destinato al rinnovo, all'am
e alla costruzione di impianti industriali.
aprile 1953, n. 298 (Lex pago 787).
Per lo sviluppo dell'attività credìtizia nel c.ampo industriale nell'Italia meridionale
ed insulare' (Disciplina dell'attività creditizia I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S., e C.I.S.).
Si dispone che l'I.S.V.E.I.M.E.R., 1'I.Ii.F.I.S. ed il C.I.S. (quest'ultimo costituito con
la stessa legge) esercitino' il credito a medio termine a favore delle medie e pic
cole imprese rispettivamente nel Mezzogiorno continentale, nella Sicilia e nella
Sardegna mediante:
a) mutui di durata non superiore a dieci anni assistiti da garanzie mobiliari
ed immobiliari ed eccezionalmente da garanzie personali;
b) sovvenzioni e sconti cambiari che non superino i cinque anni;
c) aperture di credito per non oltre un triennio;
d) sottoscrizioni di titoli obbligazionari all'atto della emissione.
13) Legge 16 aprile 1954, n. 235 (Lex pago 320).
per il credito alle medie 'e piccole industrie.
Viene elevato a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito ,per ogni

pliamento

12)

,Legg·e

11

-'628

SVILUPPO ,DELLA plCCDLA E MEDIA, INDUSTRIA

:pÉR:: ;LO

singola impresa autorizzandosi .ìlBanco dLNapoli, .il Banco di Sicilia ed il C.I.S.
consentire alle. piccoleæ medie industrie' operanti .nel Mezzoglorno e nelle Isole
prestiti <dr durata non .inferiore ad un anrio per la formazione di scorte.e pro·

a
ì

•

dotti finiti.

14)

Legge,

29

luglio 1957,

n.

634 modificata ed

integrata

con

Legge 18 luglio 1959,

numero 555.

AutorJzzata 1a 'Cassa
c-ento

'I'àmbito -dei Comuni
un

per, i! .Mezzogiorno

a.

conoedere contributi fino al '20 per
piccole e medie industrie nel

della spesa documentata per .Il sorgere di
con

contributo in misura

popolazione

non

superiore al

non

superiore

a

200 mila abitanti, nonché

10- per cento della spesa

per l'acquisto

dì. impianti fissi per i quali non sia stato concesso 'n -beneficio .della esenzione
doganale di cui .all'art, 2 del Du.c.r-,s. 14 dic-embre 1947, n. 1598. Tale. secondo
còntributo è

-elevabile

al 20' per

guarda impianti (macchinari

cento

�:léna

spesa

documentata

attrezzature) costruiti da

e

se

aziende

l'acquisto

ri

operanti nel

l'Italia meridionale.

'�: ;
...

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE,
n. 946 (Lex pago 1169).
'Tstìtuzione della Cassa per Opere Straordinarie di pubblico interesse nell'Italia

1) Legge 10 agosto 1950,

meridionale. {Cassa' per
2) Legge' �n luglio 1954,

-n.

il

,Mezzogiorno).

62,6

(Lex

pago

866).

(Per l'attuazione di .iniziative intese ad incrementare la
'i-,'

produttività,

provvedimenti consente di affermare che, nella
Ioro adozione non si è affatto seguito -una direttiva precisa o quanto meno uni
forme; apparendo chia;o c'he si è invece provveduto in ciascuna occasione sotto
la sollecitazione del momento, essendo troppo trasparente la predisposizione di
taluni dei provvedimenti stessi non a vantaggio della generalità delle medie e
piccole Industrie ed in considerazione delle ,'loro comuni esigenze ma piuttosto
a favore di 'particolari situazioni, se' pure non dichiarate o confessate.
Può comunque affermarsi, e l'esperienza fatta Io dimostra; �n.e con i provvedi

L'esame sia pur sommario dei vani

.

_

menti medesimi.improntati
ad una evidente visione miope, e nemmeno generale,
'delle necessità delle inedie � piccole .azi�nde industriali. in relazione 'alle condi
zìoni nelle quali 'sono costrette ad operare, le aziende stesse non- hanno ancora
.

visto
:.
.

e

affron tare,

di vita.

e

tan to

meno

risolvere i loro

problemi -essenziali "di'

struttura

'

.

I
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tata

LA SITÙAZIONE ECONOMICA DlELLA SICILIA è stata illustrata
nei suo.i tratti carætterlsticì dal rappresentante del gover-no. regionale

documen

e

Marullo

ono

della manifestazione inaugurale della Ventesinia Fiera di Messina,
agosto scorso, La popolazione siciliana è aumentata dal 1947 al 195� di

nel

il 9

corso

509�ila :unità,

ma

la,

per

mancata

che 10 Stato è

somme

nale

hanno

non

per cento

regioni più progredite. Detti contnibuti .hanno poi negli ultimi
diminuzione:' sono. scesi infatti fra il 1947 e il 1957 da 0,21
.

.

per cento.

rispetto al reddito nazionale

1956-57,

,e

e

per

da 1,1

cento.

a

0,75 � per

il costante aumento del gettito. tr'ibutario : dai
pagati nel 1946-47 si è passati ai .102 miliardi del
di più la. :<Iuota di tali tnihuti rjservata allo Stato tende costanté-

30.0. milioni di

per

e

generale,

.

14 miliardi

.

una' netta

0,10

a.

Le

corrispondere ana Sicilia a. titolo di solidarietà nazio
nel debito conto. le differenze di reddito tra i siciliani e le
a

rispetto alla spesa pubblica
Di fronte a tale diminuzione

cento.

scoperto

percentuale.

tenuto.

tenuto.

delle

p<> pelazion i

tempi subito.

'l�

riduzione della .inoccupazione e disoccupazione, anche
lavoro è aumentato fu �i,fre assolute ed in

potenziale di

inattivo, di

sta

tasse

..

_

danno della quota riservata alla Sicilia. Infatti nel 1946-47
il gettito tributario risultava devoluto per il 37 per cento all'erario e per il 63 per
cento. all'amministrazione regionale, mentre nell'eseroizio 1956·57 risulta devoluto per
mente

ad

aumentare

a

-

il 49 per

cento.

all'erario

e

per-Il 51

per cento alla

Regione.

D'altro

canto

l'agricoltura

siciliana risulta la più indebitata rispetto' ana, media nazionale con circa 9.500. lire
per ettaro di crediti agrari contro 7'.000 Ure circa della media nazionale. Dal 1947.

guadagnato di meno. Né meglio
gli
investimenti privati in Sicilia rappresentano una percentuale minima rispetto a quelli
effettuati nelle altre regioni d'Italia, mentre quasi .inesietenti sono. gl-i investimenti
dello Stato

l'agricoltura sicilia�a

al 1957

vanno.

le

cose

nel

settore

ha

prodotto

d(:"più

e

secondo. dati forniti' dalla Confindustria

dell'.industria:

..

UNA INCH1ESTA SOCIO LOGICA A· GELA condotta dal
cente

Idi

sociologia all'Università di- Pavia,

di studiare

l� possibild

per

conto

condizioni di ambientamento

contingente (circa L500 persone)

di operai

do

professor Braga,

deÙ' A.G.I.'P.�Minera�ia, allo scopo
nella città sicili�a di' un-grosso

specializzati,

tecnici

e

ingegneri': �el Nord;

ha mess? in risalto che il maggior numero di disoccupatì si registra nel se,tt�r.e dei
.terrazzier.i, braccianti, marinai e contadini; che le condizioni di vita dei ceti popolari
« disastrose»,
« mediocri»
quelle della borghesia agiata, ({ dnsufficienti e' scarse »
quelle degli artigiani e dei piccoli commercianti. I risultati della inchiesta del 'pro

sono

fessor

Braga, rappresentano

una

viene cioè ulteriormente

Ragusa ',come
'naturald

e

polaziene;

nel

resto

testimonìanza,

ulteriore

che alimentano. da armi la lotta del

movimento popolare

della _giustezza
e

dei lavoratori

sottolineata la drammatica contraddizione,

dell'Isola, fra l'esistenza

e

.

il 'permanere di' condizioni di vita
,_

__

«

lo sfruttamento' di

a

dei

�otivj
Ne

gelesi.

Gela

come

a

ingenti ricchezze

disastrose» per gran parte della PO"
J
t;:
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UNA LETTERA DELL'ING. MA 'ITE!. In' séguito alla positiva conclusione delle
fra l'A.G.I.p.-Mineraria e le organizzazioni sindacali per la composizione

trattative

dello sciopero dei minatori di Gela, l'ing. Mattei, presidente dell'E.N.I., ha inviato
-

all'Assessore

regionale

gruppo E.N.I. porranno

al Lavoro

una

lettera in

cui riafferma

«

ogni impegno nella loro' attività in Sicilia

che le aziende' del
per

dare

un

.soetan.

ziale contributo all'Industrlalizzazione dell'Isola».
LA SITUAZIONE NEL

SETTORE DELL'INDUSTRlA ZOLFIFERA SICILIANA

stata

esaminata nel corso della riunione del comitato regionale di coordinamento
dei minatori svoltosi a Palermo con la partecipazione del segretario nazionale della

è

Federazione di categoria aderente alla C.G.I.L. della segreteria regionale della Con
federazione del Lavoro e dei' segretari delle Camere del La�oro delle provincie zolfi.
fere. Il dato più grave della situazione è rapprsentato dal fatto che in quasi tutti i
bacini minerari zolfiferi da' div�rsi mesi gli operai non rioevono i salari. Nella quasi

generalità dei

casi

gli industriali

non

solo

hanno

non

Presentato

i

ancora

piani 'di

riorganlzzazione aziendale previsti dalla legge regionale ma non corrispondono ai
minatori l� spettanze dovute. Alcuni di essi giungono a dichiarare apertamente di
non

voler

predisporre alcun impianto' di riordinamento. Nel comunicato conclusivo
...

della riunione

del

comitato di coordinamento,

vengono

denunciate

ai

lavoratori

l'

all'opinione pubblica queste gravi inadempienze degli industriali dello zolfo che non
solo' compromettono gli effetti della legge e il risanamento del settore zolfifero, ma
provocano l'arresto delle provvidenze regionali a favore delle miniere. « La elezione
deve consentire di superare
del presidente Milazzo
è detto nel comunicato
rapidamente lo stato di carenza in atto esistente nel settore zolfifero ».
I minatori chiedono che il governo regionale assicuri il rispetto della legge e
induca gli industriali zolfiferi a fare il loro dovere verso i lavoratori e verso il popolo
siciliano. Gli chiedono inoltre di sostenere presso il Parlamento nazionale la proposta
di legge sul prezzo minimo· garantito che è in discussione al Senato e di invitare
i parlamentari nazionali sicildani a farsi interpreti e sostehtori delle esigenze dei
'

I

,

-

-

lavoratori dello zolfo.

L'IMMF;DrIATO INIZIO

DELLA

SUPERCENTRALE

DI

CARBONIA è

stato

chiesto dalla Segreteria provinciale della Federazione minatori in una lettera inviata
Al ministro delle partecipazioni statali, alla presidenza della Carbosarda e alla
C.G.I.L., al termine di una œiunione tenuta ad Iglesias. Dopo 'aver rilevato che è

giunto il tempo per il governo di affermare il proprio impegno
dalle dichiarazioni vaghe e generiche, la lettera così conclude:

con
«

La

chiarezza uscendo
nostra

organizza

zione è fortemente intenzionata ad intensificare la mobilitazione dei lavoratori

del

e

delle

l'accoglimento Integrale della rivendìcaziorie avan
zata. Non può essere, infatti, .ulterìormente rinviata una decisione al riguardo. Ogni
rinvio aggrava le
condizioni delle miniere di Carbonia e del
,Sulcis e può aprire
una prospettiva di ridimensionamenzì che verrebbe, tra l'altro; decisamente
respinta ».

popolazioni

Sulcis

per ottenere

I COtMMER:CIANTI nt VIETRI PER LE VETRERIE RICCIARDI. I commer
cianti di Vietri hanno

tenuto

una

riunione per la grave situazione delle vetrerie Ric
governo di

ciardi, minacciate di chiusura. Essi hanno sottolineato il dovere che ha il

NOTIZIE

E

difendere il complesso che incide sull'avvenire
alluvione del 1954, Vietri si
e

promesse

economica

e

giamento unitacio che dovrà

più

non

non

a

ragione dell'ottusità padronale

aver

Dopo la tenrìhìle
malgrado le

superato

quale

decisi

sono

di Vietri.

stesso

di crisi

si può accettare che sia tolta al
gravita praticamente tutto il com
fronteggiare la situazione con un atteg

ora

alla

intorno

mercio 'locale. I commercianti

stato

uno

trova.
gli impegni governativi,

fonte

una

paese

in
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governativa.

e

nIMINUITA ]N PROVINCIA DI CAGLIARI LA PRODUZIONE DI .GRANO.
n raccolto del grano nella provincia di Cagliaci ha registrato quest'anno una dimìnu
zione di oltre 300mila quintali con un danno calcolato a circa due miliardi di lire.

Notevoli anche i danni alle colture cerealicole. Tra le
e

la fascia del Campidano compresa

Siliqua, Cennosfanafìga
in

pencentuale la

grave per le'

sono

Ge�ei

il

e

più vitale del raccolto. La situazione della: campagna, gid
ripercussioni dell'entrata in vigore del M.E.C.,. è diventata paurosa. La
parte

scarsità del raccolto

e

la

di mezzi delle

mancanza

zioni colturali rendono precaria la condizione
e

più colpite

zone

Uta, Villaspeciosa, Decimopatru, Villacidro,
Guspin.i. Cravissimì i danni nel Sarrabus, che ha perso
tra

piccole aziende
piccoli e

per

di tutti i

le trasforma

medi proprietari

coltivatori diretti. È necessario il pronto intervento de1lo Stato e della Regione,'
rdchìesto dalle categorie interessate, per evitare che uno dei centri vitali del

come

dell'Isola

l'economia

venga

irrimediabilrnente

LA SOSPENSIONE DEL M.E.C. è

tendenze, rhmiti

varie

stata

colpito.
reclamata da viticultori

in. una' affollata assemblea

lini di Marsala per esaminare i

carattere

a

problemi di fronte

ai

e

mduetciali d�

unitario nel Teatro Bel

quali

si

trova

la viticoltura

della manifestazione, dopo aver ribadito le richieste della cate
goria circa l'abolizione del dazio sul vino, le agevolazioni per i trasporti ferroviari
ecc., si sono sollecitati gli organi di governo � sospendere l'applicazione del trattato
siciliana. Nel

corso

posti in rilievo gli espedienti mesi in

di Roma. A questo proposito

sono

dalla Francia

conseguenze

per

eludere le

della Francia è duetta

concorrente

perseverando nell' attuale linea,
renza,

specialmente sul

stantemente

ad

senza

del M.E.C.

a

in materia vinicola,

corre

mercato

aumentare

stati

il rischio di

tedesco

e

essere

dove l'attuale

,che quel

mercato

GU ASSEGNATARI DI (;.IBEJLLINA, si

sono

tutto

danno

atto

dell'Italia che

si è ammonito che

I'Italia,

tagliata fuori dalla

concor

consumo

di vino tende

co

assorba vino italiano.

costituiti in sindacato ed hanno
.

aderito

alla Alleanza dei coltivatori siciliand. La decisione è

stata

presa

a

conclu

assemblea generale degli assegnatari svoltasi nell'ex feudo « La Pietra».
Esaminata la convenienza di costituirsi in sindacato, in relazione alla propaganda

sione di

svolta da

una

ele�enti

dei

«

sindacati liberi», i presenti hanno deciso di invitare i rapo
per conoscere le finalità e il program

presentanti della Alleanza coltivatori siciliani
ma.

al

Con la partecipazione di tali rappresentanti, ha
è intervenuto anche l'incaricato « liberino»,

quale

avuto
e

luogo

un

vivace dibattito,

alla fine l'assemblea ha deciso

unanimemente di costituire la sezione di Gibellina dell'Alleanza coltivatori.

DUElMILA. ETTARI DEL DEMANIO COMUNALE .DI NICOSIA saranno di·
a un decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, in

stribuiti ai contadini in base
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applicazione della legge integrativa della
segnazione delle terre degli enti pubblici
'LA LOTTA DEI BRACCIANTI

stato il

terna

dell'Lx.e.x. è dei,

PER

OLI

dei segretari delle

provinciale

del onvegno

delle- opere pie.

e

SARDI

,

agraria che prevede appunto- I'as

riforma

rappresentanti 'dei

ELENCHI ANAJGRAFICI è,

'Leghe, braccianti, dei

corri.

lavoratori nelle Commissioni comunali

spondeliti
in agosto. Vi' hanno partecipato rapo
per gli elenchi anagrafici, svoltosi a Cagliari
l'ordine del giorno: « L'azione
dibattuto
hanno
che
Comuni
presentanti di venticinque
del, sindacato per l'iscrizione e la giusta classificazione dei braccianti negli elenchi
anagrafioi lavoràtori agricoli ». Nel corso dei lavori è stato denunciato che ben 5.000
lavorasori, in prevalenza giovani � ragazze, mancano dagli elenchi o non hanno la
qualifica corrispondente di presunto' impiego; ed è stata puntualizzata l'azione da
intraprendere per, la revisione in senso democratico degli elenchi anagrafici.
:

I MARITTIMI DI ALGHERO NELLA C.,G.LL. Dopo il

grande sciopero unitario
Alghero hanno abbandonato le vecchie organizzazioni
la Pia Unione, ,Marittimi, e si 'sono organizzati nella C.G.I.L.

i marittimi di

della categoria
padronali,

sindacali

c'ome

costituendo 'la locale sezione della F.I.L.M.

POPOLAZIONE'

TUTTA LA
Giovanni

Suergiu,

e

PALMAS,

DI

cioè centinaia

frazione del

comune

centinaia di uomini donne

e

e

s�rdo

di Sam

bambini hanno

'lasciato' le proprie case e dopo uria marcia di cinque chilometri hanno raggiunto
il 'capoluogo del 'comune per esprimere' la loro indignazione per i risultati- cui è

.jiervenuta la' commissione a suo tempo nominata' per la scelta dell'a�ea per la costru
zione del nuovo villaggio di Palmas. Essa infatti, contrariamente alle richieste .della
popolazione di Palmas, ha deciso la costruzione' del nuovo villaggio in una zona
notoriamente in�datta perché soggetta ogni
,

,

quindi anchè peggiore

di

anno

'quella attualmente

alle inondazioni del do Palmas

occupata

dalla frazione

e

che, dovrebbe

essère abbandonata.

DISEGNI :DI

LEGGE

PRESENTATI

ALL'A.R.S. Il gruppo

rrista:' all'Assemblea regionale siciliana ha presentato
di

legge che' �ostituiranno

materia

delia

un

parlamentare

cornu

primo complesso di disegni

ripresa" del lavoro legislativo. Due delle

proposte comuniste r.iguardano materie da sottoporre al Parlamento nazionale in base
,l
al, potere di iniziativa previsto dall'art. 18 dello Statuto regionale al fine di attuare
,

i

•

_

.

particolari
regionali

istituti dell'autonomia

del

Consiglio di
:

e 'precisamente la istituzione in
Sicilia delle Sezioni
Stato, delle Sezioni regionali delle commissioni centrali

regionale ddla cemmissione censuaria, centrale. Tre
altri disegni di Iegge riguardano 'l'agricoltura e precisamente: 1) Provvedimenti- per
lo sviluppo dell'agricoltura e norme di attuazione dèlla legge regionale 27 dicembre
1950;' 2) Miglioramento dell'assistenza malattia ai salariati e br-accianti agricoli e ai
loro familiari; 3) Riordino delle utenze irrigue. Infine un altro disegno di legge
prevede I'attribuzione agli amministratori dei comuni siciliani e delle provincie re
gionali della indennità di carica nella misura e con le stesse modalità previste dalla
Iegge nazionale la cui entrata in vigore nel marzo 1958 aveva creato una ingiusta
sperequazione a, danno degli amministratori siciliani,
delle imposte

,e

.

della Sezione

.:

NOTIZIE

E
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LO SCANDALO nEI COTTIMI. Il deputato comunista aLl' Assemblea regionale
siciliana, .Enzo Marraro, ha presentato al Presidente dena Regione la seguente in
,terrogazione urgente dalla quale risultano elementi d.i eccezionale gravirà sull'anda
mento, in
«

un

passato, dell'amministrazione

recente

regionale dei lavori pubblici:

11 sottoscritto chiede di interrogare ron. Presidente della Regione per sapere:
gli risulti che a partire dal 1956 e fino al 7 maggio 1958 una larghissima per

l) se
centuale del personale cottimista dipendente dall'Assessorato regionale ai L.L.P.'P., ha
riSCOSSQ
20

notevolmente maggiorate 'rispetto alle effettive spettanze: che fra il
il personale cottimista veniva invitato a firmare in anticipo, per

somme

il 25 del

e

quietanza,

mese

il nispettivo mandato che attraverso il

vaglio

della

Ragioneria generale' e

della Corte dei conti perveniva poi in banca dove l'interessato riscuoteva; che all'atto
della, firma dei mandati; o anche prima, numerosi impiegati cottimisti venivano in
formati che sul loro mandato
30 mila lire) che
e

poi

l'impiegato

consegnare .in

un'inchiesta

uffìcìo ; 2)

necessario, la

se

stata

era

cui

se

«

caricata

stata

era

somma in più (lO, 20,
semplicemente riscuotere

certa

una

»

accreditata doveva

ritenga di dover
delle

destinazione

accertare,

somme

con

urgenza,

disponendo,

(parecchi milioni)

così

sot

all'amministrazione regionale nel corso eli due anni.
Ciò anche perché in base alla legge 12 maggio 1959 il personale ex cottimista
ha avuto sancito il diritto � riscuotere le competenze arretrate ;>.
tratte o

ai cottimisti

o

All"epoca dei fatti denunciati 'era assessore ai L.L.P.P. l'attuale
parlamentare democristiano alda Assemblea Regionale.

capo

dd gruppo

A UNA FORTE MANIFESTAZIONE DI. PROTESTA hanno dato vita ,i sinistrati

allogati

nell'ex campo A.R.A.R. in via

Poggioreale,

teressamento delie autorità che. continuano

a

a

Napoli,

contro

ii

colpevole disin

ignorare l'angosciosa situazione di circa

centocinquanta famiglie che da anili vivono ammucchiate in baracche senza gabi
senza luce, senz'acqua. Ancora una volta la risposta di chi dovrebbe provvedere

netti,
a

dare

queste

a

famiglie

una

casa

decente, è

stata

l'invio della

polizia

contro

i di

mostranti, in prevalenza donne.
UNA

INCHIESTtA

PARLAMENTARE. NEGLI ,OSPEDALI

NAPOLETANI'

è

dall� segreteria provinciale

della Federazione dipendenti enti locali
nel corso di una conferenza stampa. La proposta è motivata dana grave e- illegale
situazione esistente negli ospedali cittadini. Alla base del caos che travaglia l'orga
sollecitata

stata

ospedaliera napoletana, sta il fatto che i varo istituti non sono "etti da
amministràzioni ordinarie ma sono in balia di gestioni' commissariali che,
lin disprezzo alla legge, si prolungano per anni e che per la loro
st.es.sa natura svuo
tano l'organismo ospedaliero da ogni autonomia, 10 legano alla volontà dei funzionari
di prefettura, 10 fanno degenerare a feudo di questa o quella personalità politica.
nizzazione

normali

LA

LEOPARDIANA

sciata nel più

ha rivolto

quali

una

«

VILLA,

DiELLE

GJNESTIRE»

misure .intenda adottare per conservare intatta la

lungamente dimorò e scrisse Giacomo Leopardi; e se
farla divenire monumento nazionale, onde conservare
così vivo

a

Torre

del

Creco è

la

completo
deplorevole abbandono. In proposito, il' senatore Valenz!
interrogazione al ministro della pubblica istruzione « per conoscere
e

ancora

il ricordo di

uno

de i più

«

Villa delle Ginestre» dove

non

ai

crede che sia il

posterd la

grandi poeti italiani».

casa

in

caso

cui

di
è
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NOTIZIE

E

COMMENTI

ESAlMI AUTUNNALI E CONGRESSO EUCARISTICO. A Catania

e

nella

SUa

provincia gli esami di riparazione nelle scuole di ordine superiore sono stati anti
cipati al 27 agosto con apposita disposizione dd provveditore agli studi. Motivo:
l'esigenza che gli esami fossero ultimati prima dell'inizio del Congresso eucaristico.
Non è difficile immaginare, il disagio prodotto da questo anticipo di circa due setti
mane sulla prevista 'data degli esami: vacanze interrotte bruscamente, preoccupazion
dd professori, angoscia degli alunni e dei loro familiari per la incompleta prepara
zione ecc. Ma il provveditore ha « provveduto» anche a questo, dando suggerimenti
Perché le commissioni esaminatrici fossero particolarmente benevole data l'eccezionale
circostanza.

si siano ridotti

Che gli esami

a

una

pura

formalità, che può importare

...

provvedimento poteva sembrare a: qualcuno inopportune
poiché,
se non
addirittura arbitrardo, eccone pronta la copertura « democratica» COn oppor
da alcune
sotto il patrocinio della Curia vescovile
firmata
tuna « petizione»
ciò nonostante, il

Ma

-

-

pubblica
appunto
famiglie
l'anticipo della data degdi esami perché non fossero turbate le solenni cerimonie del
Congresso eucaristico. Non si sospetti' che ai firmatari di tale petizione siano state
dat� piacevoli ,�ssicurazioni sull'esito degli esami dei 101'0 figli.
di

esaminandi per

PER I BIMBI DI MARIGLIANO. La

rative, ader·endo alia
nascita del

istruzione

chiedere al ministro della

richiesta

presidenza della Lega nazionale delle coope
Napoli e del Comitato per la ri

della Federazione di

Mezzogiorno, con la ,quale

si sollecitava

un

interessamento

per

la grave

figli dei bracciantd e contadini
arrestati per i fatti di Marigliano, e intervenuta perché essi fossero ospitati' gratudta
mente nelle colonie organizzate dal movimento cooperativo. Così il 14 agosto scorso
'sedici bambine e bambini dai 6 agli 11 anni sono partiti per' le colonie delle coopera
tive di Modena, F,err,ara,' Ravenna, Reggio Emilia che avevano risposto all'appello
della Lega.
situazione in

cui

erano

venuti

a

trovarsi

numerosi

l

PER LE ELEZIONI A, NAPOU. Un gruppo di ex consiglieri comunali di Napoli
ha preso netta posizione sulla questione della immediata convocazione dei comizi elet

torali, secondo gli impegni assunti in parlamento dal governo Segni, impegni che
quanto sembra

s'intende mantenere. L'iniziativa promossa dagli

consiglieri
consiglieri
e
di un numeroso gruppo di consiglieri del
P.D.I. Assenti gli ex consiglieri clericali e quelli rnonarchici più strettamente legati
a Lauro e alla collaborazione incondizionata all'attuale governo. Nell'ordine del
giorno
approvato alla fine della riunione per essere inviato al Presidente del Consiglio, ai
parlamentari napoletani, ai consiglieri provinciali di Napoli, agli ex consiglieni co
munali e al, prefetto, i firmatari, enumerati � più urgenti e gravi problemi cittadini,
ribadiscono la necessità di tenere le elezioni a Napoli
entro I'autunno
secondo l'im
Una città' come Napoli, con le sue gravi condizioni dì arretra
pegno governativo.
tezza economica e sociale, non può essere privata più a'
lungo della sua legittima
r,appr�sentanza democratica, espressione dei suoi Inreressi e delle sue aspirazioni »,
a

non

Cito:' ono Muscariello, ono Romano, ha
comunisti, di un _consigliere socialista

ottenuto

l'adesione di' tutti

«

«

ex

gli

ex

»
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I CONTAGIOSI CASI DI SICILIA

Il 2 agosto dell' anno scorso,

come

i lettori di questa rivista certo bene

ricordano, il bilancio di previsione presentato dal

governo

regionale

demo

cristiano al Parlamento siciliano veniva clamorosamente bocciato da un
ché di questo si trattava
chiaro voto di sfiducia
espresso da una
maggioranza parlamentare comprendente i deputati comunisti, socialieti,
-

-

autonomisti, socialdemocratici, liberali

e almeno otto dei democristiani.
Quel
rifletteva la condanna del popolo siciliano nei confronti dell'indirizzo
politico e del metodo amministrativo che i governanti del tempo avevano
adottato e tuttavia il presidente della Regione, La Loggia, rifiutò di dimet
tersi e pretese di restare al potere « coi voti o senza i voti» secondo n
motto che sintetizzava il prepotente disegno autoritario e integralista di
cui era portatore.
Ebbe allora inizio una battaglia politica fra le più accanite e interes
santi che siano state registrate in Italia negli ultimi anni, protrattasi senza
soste per una intera annata e conclusasi alla metà dell'àgosto di quest'anno
di una nuova maggioranza parlamentare autonomista
con la formazione
composta da comunisti, socialisti, cristiano-sociali e indipendenti che sostiene
il nuovo governo presieduto dall'ono Milazzo, mentre la D.c. e i suoi alleati
del M. S .1., del P .L.I. e del P .D.I. sono stati' ridotti in minoranza e costretti

voto

.

.

alla

opposizione.
Questa lunga battaglia è stata seguita in ogni sua fase con-Ia più viva
attenzione dalla' opinione pubblica nazionale, dalla stampa, dai' circoli
politici romani, dagli ambienti economici e finanziari e non senza ragione
perché le questioni attorno a cui si battevano volta a volta le forze politiche
siciliane non erano tutte soltanto questioni di portata regionale l? co
munque i casi di Sicilia apparivano a. tutti pericolosamente contagiosi
Nella fase iniziale, conclusasi con il rovesciamento di La Loggia, si
trattava' di stabilire se la prepotenza di una cricca di politicanti dovesse
prevalere sui dettati della Costituzione e dello Statuto, se i loro particolari
interessi dovessero mettere in mora il buon costume politico, se l'investitura
dello esecutivo dovesse dipendere da un mandato sempre revocabile della
assemblea rappresentativa. o solo dall'affidamento dei potenti gruppi econo
mici esterni interessati, per i propri fini, ana vita economica 'della' Regione,
.

,

sfruttatori delle ricchezze e del lavoro siciliani.
La difesa di questi principi fu affrontata dalle opposizioni al goverrio
clerico-fascista dell'ono La Loggia' e condotta avanti con particolare coe
renza, fermezza e coraggio dai gruppi parlamentari della sinistra i quali,
di fronte alla estrema importanza della posta in gioco, non. esitarono a
.
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ricorrere anche alla estrema arma dell' ostruzionismo parlamentare dando
agli indimenticabili, drammatici episodi di ql:lesta lotta della scorsa

vita

estate.

battaglia

e gli ulteriori, sviluppi della situa
L'esito positivo di quella
zione siciliana hanno così dimostrato che finché esiste una larga e forte
rappresentanza parlamentare del movimento organizzato -dalle classi lavora
trici non è possibile l'instaurazione di un regime di più o meno camuffata
dittatura clerico-fascisra perché la minaccia sia avvertita in tempo e com
battuta con la massima fermezza e intransigenza. Non per nulla, infatti,
ogni accorto attentato alla democrazia cerca di prendere le mosse da una
riforma .truflaldina dei sistemi elettorali onde ridurre appunto' quella rap.

presentanza parlamentare.
Che quel primo caso siciliano fosse
a

poco:

non era

la stessa

questione posta

un

in

caso

contagioso si vide di lì
quel tempo dai metodi

essere a

di governo che l'ono Fanfani andava adottando a' Roma dove il suo disegno'
'integralista e autoritario si era ben presto fatto riconoscere sotto' il' camuf
famento di una « azione sociale» tanto inconsistente quanto strumentale?
E il rovesciamento di La Loggia dopo si strenua lotta non fu fattore se
di Fanfani?
non determinante certo concorrente della successiva caduta
Il caso che subito dopo si dette in Sicilia, anch'esso pericolosamente
contagioso fu quello delle convergenze. Rovesciato il governo La Loggia,
mentre gravi attacchi venivano mossi all'autonomia e il complotto dei suoi
nemici mirava a riportare al governo i vecchi uomini prepotenti e corrotti,
è potuto avvenire che confluissero nel Parlamento siciliano per dar vita
ad un governo di buona amministrazione voti comunisti e monarchici, so
cialisti e missini assieme a quelli di alcuni cattolici che a quel tempo si
consideravano ancora dentro nella sostanza e fedeli ai principi della Demo
crazia cristiana. Fu così sperimentata la possibilità di una positiva intesa
fra forze diverse e addirittura eterogenee dal' punto di vista ideologico e
di classe, in vista di un risultato che in sé, nel fatto, era democratico. La
parola « convergenze» entrò allora nel dizionario politico italiano e rianimò
molti buoni propositi intesi a spezzare il monopolio politico democristiano
gravante su tutto il paese.
Ma, di contro, la novità politica del governo Milazzo costituita appunto
dal fatto che uomini di opposte sponde potessero stare insieme per assicurare
alla Sicilia una buona amministrazione in luogo della cattiva politica dei
precedenti governi ubbidienti a Roma, mise in moto per' tappare la falla
tutti j più potenti strumenti della propaganda politica al servizio delle forze
economiche dominanti in Italia timorose che potesse sfuggire al loro
controllo quella grande riserva di profitti che è la « colonia» meridionale e
insulare. Molti giornali continentali, da quelle forze ispirati, cominciarono
a freneticamente agitare lo spauracchio
del « rigurgito separatista», della
'

,

,

«
disgregazione della unità della patria», quali massimi pericoli contenuti
nella situazione siciliana.
Dietro a quella cinica agitazione delle false cassandre si vide' però
chiaramente lo spregiudicato disegno dei monopoli i quali, senza neanche
rendere gli onori al fedele La loggia, caduto dopo aver' strenuamente lottato
,

"
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in difesa
terno del

dei' loro interessi,

tavolino,

né tanto
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subito di reclutare
magari all'in
altri
governo
capitani di ventura cui confidare le loro
missioni di attacco e di difesa sull'irrequieto fronte siciliano dove una
così pericolosa breccia era stata aperta.
Dalla costituzione di quel governo nacquero subito altri casi conta
giosi fra cui in primo luogo la scissione della Democrazia cristiana la cui
nefasta politica per la prima volta venne allora rifiutata non più attraverso
una individuale crisi di coscienza e un gesto di umiliazione -( o di
superbia?)
come in cento casi precedenti era avvenuto, ma attraverso la reazione
poli
tica di un gruppo di uomini sorretti dalla simpatia di larghe masse. I
promotori della Unione siciliana cristiano-sociale .non avevano, al momento
della rottura, pronto in tasca il programma di un nuovo partito scritto a
nuovo

in mente alcun

cercarono

-

-

meno

un

piano organizzativo: addirittura

scissionista. Fu

non

avevano

inesorabile successione di fatti
che li trascinò, li costrinse quasi, a compiere gesti e a prendere decisioni la
cui risonanza. è stata già grande ma che ancora per molto. tempo è destinata'
a farsi valere in Sicilia e fuori in misura
imprevedibile.
:È per questo che vale la pena di richiamare qui alcuni sommari dati
di cronaca dalla cui concatenazione nacque, appunto, la prima organica
frattura del partito unico dei cattolici italiani.
Eletto dunque l'onorevole Milazzo alla .carica di presidente della Re
gione nell'ottobre '58 la direzione della D.C. lo invitò a dimettersi con un
secco ultimatum scaduto il quale senza esito il « ribelle..
veniva espulso
dal partito. Egli non aveva però atteso passivamente il provvedimento: era
andato a Roma per far sentire ai dirigenti democristiani la voce della
ragione e del buon senso, ma invano. Dopo l'espulsione dichiarava: « Ho
difeso la mia Assemblea; il suo prestigio, il suo diritto sovrano con la più
grande fermezza, con onestà. La questione non era di persona: magari
fosse stato così : mi sarei subito messo da parte, ma qui erano in gioco i
diritti inalienabili del Parlamento siciliano. All' Assemblea noi dobbiamo
lealtà anche perché 'noi abbiamo' fatto un solenne giuramento. 'Questo
spiega la rnia posizione. Questo spiega tutto ! ».
Rientrato a Palermo ron. Milazzo trovava sul suo tavolo la prima
ondata della valanga di telegrammi, lettere, messaggi che da tutta la Sicilia,
e anche dal continente, doveva da allora in·
poi sostenerlo e sospingerlo in
tutte le sue azioni con un flusso' quasi ininterrotto di adesioni, felicitazioni

disegno

una

.

...

.

consigli,

incitamenti.

organi dirigenti siciliani della D.C. apparivano in quei giorni sban
non
poter più controllare le reazioni della loro base, per
sfuggire al peggio, evitavano -il più possibile di convocare adunanze e riu
Gli

timorosi di

dati;

nioni

se

Ma

non
a

di carattere ristretto.

Caltagirone,

città natale dell'ono Milazzo tradizionalmente

a

mag

gioranza elettorale democristiana, nelle 24 ore successive alla espulsione,
quattromila tessere scudocrociate vennero restituite alla sezione da altret
tanti

fenomeni di dimissioni in massa avvennero nei
in molti altri comuni siciliani. Era l'inizio di una frana che
poteva non trascinare con sé Milazzo e i suoi amici. Se ne videro gli
iscritti.

Analoghi

giorni seguenti
non
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effetti pochi giorni dopo, quando per impedire in extremis la formazione
del governo di unità autonomista i dirigenti del gruppo parlamentare d.c
decisero di disertare l'aula assembleare per far mancare il numero legale.
Ma l'improvviso ordine di evàcuazione non trovò la necessaria com
.

.

nel gruppo: quattro deputati democristiani restarono a
sedere nei banchi, del centro. Sui loro volti commossi si leggeva il travaglio
che in quel momento agitava le loro coscienze spingendoli a dare un pub
blico irrimediabile segno di ribellione. Alcuni loro colleghi, rientrati in
aula precipitosamente, cercarono di persuaderli ad u�cire ora sua denti par
lando loro all'orecchio, ora imploranti nei gesti, ora minacciosi tirandoli
addirittura' con malgarbo 'per la manica. I quattro restarono però alla fine
fermi ai loro posti fino a che si iniziò la votazione e si elesse il governo.
Con il loro gesto si erano messi fuori dal partito, si erano schierati non
solo con Milazzo ma con le migliaia di uomini semplici che in tutta la
Sicilia avevano covato la loro ribellione contro, ra prepotenza e attendevano
di, vedersi interpretati e rappresentati nel parlamento: i 260 mila elettori
che nelle elezioni regionali del sette giugno votarono poi per le liste dei
cristiano sociali dovevano misurare l'ampiezza della frana che aveva inve
stito nell'Isola la Democrazia cristiana.
Ora l'incubo di questa frana turba i sonni dei capi democristiani
impegnati nella accesa loro polemica precongressuale, i quali tutti avver
tono di dover fare i conti con il fatto contagioso e inconfutabile della
scissione siciliana che si rivela ogni giorno di più come tutt'altro che
esaurita. È in corso, per esempio, un significativo processo di distacco dalla'
soggezione politica alla D;c. che investe cospicui settori del movimento di
massa cattolico, particolarmente in seno alla C.I.S.L. e alla Qtganizzazione
dei coltivatori diretti. Il fenomeno trova certo le sue ragioni nella peculiare
situazione politica siciliana, e infatti uno dei motivi della rivolta sindacale
contro la D.C. sta nel fatto che molti dirigenti della C.I.s.L. si rifiutano di
subordinare l'attività del sindacato alle necessità politiche delia opposizione
contro il nuovo governo Milazzo. Ma alla radice di quel processo si trovano
anche ragioni di altra natura che sono vive anche fuori della Sicilia e che

pleta rispondenza
_

-

ovunque, quindi, creano un terreno favorevole al contagio del malsiciliano:
benefico e auspicabile male che già, covando, corrode e mette in crisi il
cemento dei maggiori pesi fra quanti hanno finora infrenato nel nostro
paese il rinnovamento delle strutture sociali e il progresso economico,
vogliam dire l'interclassismo del movimento cattolico e la discriminazione
antisocialista.
la discriminazione
è fra le bestie nere della demo
Quest'ultima
crazia italiana quella che appare essere stata più sonoramente pestata
durante l'ultima battaglia dell'annata politica siciliana ora conclusasi'.
Alla sua sporca insegna, subito dopo le elezioni del sette giugno, si era
infatti costituita l'alleanza clerico-fascista che in aperto dispregio del voto
popolare intendeva tornare al governo della regione: i capi della D.c., del
M.s.t., del P.L.I. e del P.D.I. avevano giurato a Roma un ferreo' patto che
'

.

-

-

_

chiamarono, con lugubre echeggiamento, patto antimarxista. Per contrap
porsi al patto autonomista dei siciliani di buona coscienza non seppero

_
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dunque scegliersi altra divisa che quella della retriva, dommatica intolle
ranza ideologica. Né certo potevano fare altrimenti data la natura
degli
interessi da cui erano mossi che nessuna più decente etichetta avrebbero
saputo in verità fornirgli.
In nome dell' anticomunismo, di cui furono pieni i loro bollettini di
guerra alla Sicilia, furono dunque spinti alla lotta i deputati siciliani di
quei partiti con ferreo pugno guidati dai capi romani calati di persona In
Sicilia nel pieno della calda estate a controllare i loro uomini.
diconsi due
Si arrivò all'estremo grottesco dei due
deputati
-

-

.

liberali guardati a vista da un autorevolissimo membro della direzione
liberale per tema che potessero essere indotti a defezionare .. .La paura era
in tutti e la diffidenza li rodeva.
Ma che bandiera era mai la loro che potesse pretendere fedeltà, che
potesse far leva sulla coscienza di ognuno? Nell'altro campo sventolava
invece una bandiera che sì valeva la pena di seguire e servire: la bandiera
dell' autonomia, compendio di ogni conquista e di ogni speranza dei siciliani;
esempio per tutta Italia di un eccelso valore costituzionale e democratico
attuato e difeso contro i più furibondi attacchi dei nemici della Costituzione,
della Repubblica, della -democrazia. Il fronte antimarxista fu sconfitto e
spezzato, vinse l'autonomia: nessun ferreo controllo, nessuna intimidazione
o minaccia potè impedire che passassero
dall'uno all'altro schieramento
quei quattro deputati che bastarono a ridurre in minoranza la maggioranza
che gli antimarxisti avevano inizialmente sulla carta. I controlli, le intimi
dazioni e i ricatti impedirono però che non di quattro, ma di otto o dieci
fosse la misura della espansione del fronte autonomista in seno al Parla
siciliano.
Ciò vuol dire che la ancora esigua maggioranza autonomista su cui si
fonda il nuovo governo della: regione siciliana è purtuttavia tendenzialmente
espansiva ed è' qui che potrebbe funzionare quella che ci sia consentito
definire la « contagiosità a ritroso» dei casi che proprio in questi giorni
si danno nel più vasto mondo.
Certo, le spinte che dal più profondo della ',società isolana sono venute
in quest'ultimo anno a suscitare energie per la vittoriosa lunga battaglia
autonomista non sarebbero valse da sole a suscitare quei casi clamorosi
che qui sopra abbiamo ricordato ove non si fossero composte con le altre
spinte che da cento altre matrici hanno limitato e condizionato i movimenti
delle forze avversarie, acutizzato nel loro seno le. contraddizioni che la loro
natura comporta, infrenato la loro aggressività. Tanto più ridicola e in
fondata appare quindi, alla luce di questa considerazione, le stolte accuse
mento

-

di

separatismo che alle forze vittoriose del fronte autonomista

si

sono mosse

per screaditarle agli occhi della nazione.
In effetti nel corso di tutto quest' anno nessuno ha mai avvertito in
Sicilia, neanche per un solo istante, che una soluzione separatista potesse
venire prospettata e le uniche manifestazioni di autentico separatismo che
.si ebbero furono concepite proprio a Roma quando, per .esempio, il ministro
Pastore cancellò dal suo calendario un progettato viaggio in Sicilia' allo
scopo" di evitare ogni contatto col governo « ribelle» dell'ono Milazzo e
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altre preoccupanti manifestazioni dello stesso tipo vennero da parte di altri
uomini del governo nazionale. Né ciò può apparire sorprendente per chi
abbia pen presente nel ricordo quel che fu veramente il separatismo sici
liano fra il '43 e il '47 e come fu conclusa la grossa battaglia politica
attorno ai problemi storici 'che quel movimento aveva sollevato.
A rievocarla ora, l'esplosione separatista dell'immediato dopoguerra,
appare come un fatto' della preistoria ed alla preistoria della autonomia
siciliana infatti si appartiene, con le sue luci e le sue ombre, con le sue
interne contraddizioni, con' le sue irripetibili peculiarità.
Temere oggi un « rigurgito separatista» è un nonsenso, oppure un
logoro pretesto per attaccare l'autonomia che è parte' della Costituzione,
'

conquista irrinunciabile, realtà
Nel 1957, al

terzo

viva

e

operante.

congresso dei comunisti

siciliani,

ecco

come

To

L'autonomia è
gliatti definitva l'autonomia e ne apprezzava i risultati:
una organizzazione della vita democratica del popolo, dettata dalle condi
zioni storiche, e politiche della Sicilia, da cui non si può prescindere se
non
prescindendo dalla stessa vita democratica di questo popolo. L'auto
n.omia è_ la via da seguire per la soluzione 'dei problemi siciliani, dei pro
blemi reali e concreti della terra, della disoccupazione, del lavoro, dell'au
«

dei salari, dell'industrializzazione, e così via. Abbiamo voluto l'auto
nomia, abbiamo combattuto per essa non soltanto per realizzare qui una
vita democratica come era imposto dalle, condizioni storiche di tutto lo
sviluppo del nostro paese, ma per porre fine allo sfruttamento e all'oppres
sione del popolo siciliano. Per noi l'autonomia è stata anche uno strumento
della lotta non soltanto. contro i vecchi feudatari agrari, ma anche contro
lo sfruttamento capitalistico. E se, oggi, questo secondo elemento tende
ad assumere un maggiore rilievo, ebbene noi dobbiamo sapere che questo
è dettato dalle' condizioni stesse che sono cambiate. Oggi le forme di op·
pressione e di sfruttamento assumono già aspetti diversi; e nel popolo
siciliano vanno avvenendo delle trasformazioni che sono delle classi, dei
gruppi, degli uomini, degli, interessi, e anche di coscienza, di aspirazioni,
di ideali ;).
mento

,

.

Il

sono gli odierni
reggitori dello Stato italiano
di
dal
tenersi
disperatamente
separati
procedere che il mondo
intero fa sulla via della ,distensione, della pace e del progresso, mentre su
di essa si è posta la Sicilia, anche se non tutti i protagonisti delle sue recenti
vicende politiche ne hanno piena consapevolezza e' sembra che evitino di
sollevare lo sguardo dall'àmbito ristretto del loro orticello isolano.
Vi supplisce però quella parte dello schieramento vittorioso che ha
dimostrato di saper collegare le piccole alle grandi cose, il particolare -con

che

vero

si è

che, purtroppo,
cercano

l'universale; saremmo oggi indotti a dire: .la piccola Sicilia con il grande
cosmo conquistato all'uomo
per 'la prima volta da una società costruita
-

.

secondo i principi del marxismo.
E quei poveri untorelli che volevano ricominciare
sporchi affarucci proprio all'insegna dell' antimarxismo !

a

intessere i loro

MARCELLO CIMINO
,

(
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A MUGNANO

dieci chilometri da

atti di violenza

Marigliano, si sono
poliziesca che caratteriz

il metodo del « governo forte».
Cos'era accaduto a Mugnano che potesse giustificare violenze ed arbi
tri inauditi? Perché scioperavano le lavoratrici addette alla industria per
la snocciolatura, la solforazione "e I'imbottamento delle ciliege? Quale
avevano infranto, quale «
« ordine costituito»
istigazione» avevano com
piuto, quale « turbamento alla libertà dell'industria» avevano portato,
cosi come si legge nel rapporto poliziesco presentato all'autorità giudi
ziaria contro 82 lavoratori e lavoratrici?
Cerchiamo di spiegarci come mai. questi fatti possano ripetersi e
come mai, qui, nel Mezzogiorno, in
Campania, si manifestino oggi in ma
niera drammatica e sanguinosa, i contrasti tra lo Stato, il Governo e la
sua politica da una parte e le condizioni in cui vive la
maggioranza delle
masse lavoratrici
delle città e delle campagne. A fianco al « mostruoso
parassitismo» dei galantuomini terrieri, si è venuto creando nel Sud, sotto
la protezione ed il pieno appoggio clericale, un' altra mostruosa forma di
sfruttamento da parte dei nuovi arrivati, d�i padroni più esosi anche nel
campo industriale e che generalmente si identificano nelle lunghe liste dei
«
notabili » d. c. àalle più svariate coloriture.
Come può spiegarsi, infatti, la tracotanza, la sfida aperta alle leggi
morali e civili, lo
sfruttamento più incivile da parte degli industriali con
servieri del Baianese, se non riferendosi alla situazione politica di oggi,
al fatto che costoro appartengono al partito di governo e vi occupano posi
zioni di potere e di direzione? Prendiamo un esempio: il sig. D'Apolito,
il 'più grosso industriale della zona, è anche il padrone della D.c. locale,
esponente della « sinistra» sulliana, capo della lista d. ·c. sconfitta sono
ramente nelle recenti elezioni amministrative da una coalizione composta da
comunisti, ex-d. c. e indipendenti.
Ogni' anno a Mugnano il sig. D'Apolito organizza i festeggiamenti
in onore di S. Antonio con i soldi delle multe che insindacabilmente in
fligge durante l'anno alle lavoratrici. Egli ha .alle sue dipendenze in media
350-400 operaie. Il collocamento di queste operaie lo fa lui, il padrone.
L'ufficio del collocamento riceverà la comunicazione dell'avvenuta assun
zione. Le qualifiche sono stabilite dal padrone.
L'assicurazione presso l'I.N.A.M., l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. è fatta a turno e
cioè per metà rispetto al periodo di effettivo lavoro, così come gli' assegni
familiari sono pagati a giornata e non mensilmente come prescrive la
legge. Le ferie,. la gratifica natalizia, la legge sulla tutela delle lavoratrici
madri, quella sulla tutela fisica? Cose sconosciute non solo al D'Apolito
ma anche agli
organismi statali della provincia di Avellino. L'orario di
lavoro è stabilito dalla legge? Vi sono contratti di lavoro? Il Parlamento ha
approvato la legge che rende .obbligatori questi contratti? Niente di tutto
ciò esiste per D'Apolito e per gli altri padroni del Baianese e del Nolano.
zano

.
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paghe'

vanno

da

un

minimo di 350 ad

massimo di 500 lire.

Questa sitliazione è' oggi soltanto in parte migliorata dopo la recente
lotta sindacale: si è riusciti a strappare 70 lire al giorno di aumento
sulle paghe sopra indicate.
Se guardiamo al passato, pur considerando i successi conseguiti sul
piano economico ancora limitati, ci accorgiamo del cammino percorso.
Prima del 1952, anno delle prime lotte sindacali, che portarono anche
allora decine di lavoratrici dinanzi al tribunale di Avellino, le paghe nelle
aziende del Baianese andavano da un massimo di 330 lire ad un minimo di
130 lire per 10 ore di lavorp. Nel 1957 fu conquistato il diritto all'assicu.
razione contro la disoccupazione involontaria per le lavoratrici considerate
fino ad allora « stagionali » in base ad una legge fascista del 1934 che tra
dusse in termini « legali» un accordo sindacale che vide tra i suoi pro
motori l'allora gerarca -fascista D'Apolito. Questi i tratti della situazione
esistente nelle aziende 'conserviere del Baianese e del Nolano, nelle quali
sono
occupate circa 2000 lavoratrici.
In questa situazione è maturata la lotta che ha visto l'intervento
massiccio' e violento delle forze di polizia a presidio e a tutela di interessi
e situazioni al di sotto dei limiti civili. Alcune considerazioni vanno fatte
a proposito di queste violenze,
sempre presenti ove più diffusa è la miseria,
le condizioni di vita più precarie, il rispetto dei diritti civili ancora sco
nosciuto. Non a caso lo sfruttamento di' queste lavoratrici avviene nella
provincia di Avellino, ove il sottosalario della industria si accompagna al
permanere nelle campagne di contratti feudali; ove tutto è marginale ri
.spetto alla politica governativa del M.E.C.; ove il più alt� reddito è dato
dalle corresponsioni dell'Lx.r.s.: ove il tradizionale blocco reazionario e
trasformista si è ricomposto e rafforzato all'interno del partito clericale,
anche se alcune forze giovani dicono di voler « rinnovare» e « moderniz
zare ». In
Irpinia infatti vigono i censi, le decime, i livelli di natura spio
rituale che pesano su circa trentamila famiglie contadine; nel Vallo di
Lauro, ove la camorra e i « guardiani» si sono impossessati della D.c.
(com'è venuto tragicamente alla luce in occasione dell'uccisione del noto
camorrista Casalino, segretario di zona della D.c.) vigono ancora i con
tratti', di « quarteria» e « terzeria »; le prestazioni e' gli obblighi feudali
fanno ancora bella mostra nei contratti dei terrieri oggi notabili d. c., il
reddito pro capite è inferiore a quello nazionale di 100 anni fa; gli addetti
alle attività industriali e artigianali sono inferiori per
percentuale a quelli
del 1913; i posti letto in ospedale sono poco più di 150
per mezzo milione
di abitanti; l'emigrazione raggiunge punte che toccano il 50 per cento della
popolazione attiva, mentre il numero 'dei disoccupati' si mantiene sulle
300 mila unità; ove per costruire un ospedale consorziale e un sanatorio
non sono sufficienti 30 anni di « lavoro »; ove circa 200 mila abitanti del
l'Alta Irpinia guadagnano in media 30.000 lire annue pro
capite; ove il
50 per cento della popolazione è analfabeta o semianalfabeta; ove tutto il
mercato è dominato e sfruttato dai
monopoli che fanno a gara con: i ter
la
fieri per pompare il frutto già misero del lavoro dei contadini:
questa
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degrada, tutto langue a causa della poli
l'interclassismo d. .c. » e come realtà, dietro
la vernice, i più arretrati e incivili rapporti sociali. Eppure non mancano
in Irpinia le condizioni obbiettive per la sua rinascita e il SU'O' sviluppo.
Ai tempi dei Borboni centri fiorenti e laboriosi producevano prodotti
agricoli e industriali e non solo per il mercato provinciale. Basti dire che
in Irpinia esistevano impianti per la lavorazione del lino, della canapa, del
vetro, delle pelli e di altri prodotti. Prima del '60 si' producevano 160.000
canne di tessuto di canapa, lino e lana. L'agricoltura, anche in epoca non
lontana, pur con i soffocanti pesi che su di essi gravavano e tuttora gravano�
rappresentava una fonte di ricchezza e di lavoro, non solo per la produ
zione cerealicola, ma per le colture specializzate (vigneti, boschi, nocciole.
«

bella

e

tica che hà

come

»; ove tutto

presupposto

«

e
per il patrimonio zootecnico oggi dimezzato:rispetto a 30-40 anni
fa. Buona parte di questo patrimonio di' ricchezze è andata distrutta, senza
che si siano create altre fonti di lavoro e di reddito. Questo il quadro della

frutta)

15 anni di regime clericale è
la realtà della Irpinia che 80
anni fa a Francesco De Sanctis, -' a colui che. dai contadini di Bisaccia
nel lontano 1883, impegnati anche allora nella conquista della terra attra
verso la spartizione del demanio del F ormicoso, era considerato il « loro »
dava materia per scrivere Ì'inoitamento ancor oggi valido per
deputato
ché le sue valli diventassero ridenti e i suoi centri industri ed opèrosi:
« Si
animi Monticchio, venga la ferrovia e in piccolo numero di -anni si

provincia di Avellino nell'anno 1959, dopo
di politica « meridionalista : d. c. .Questa

-

farà il lavoro di secoli. L'industria, il commercio, l'agricoltura sqranno
i motori di questa trasformazione. Vedremo miracoli. Perché qui. gli in
gegni sono vivi e le tempre sono' forti». Quanto amore per la sua terra,
quanta ansia di progresso e di 'giustizia per i suoi abitanti negli scritti.e
nella azione' del più illustre tra gli irpini! Quanto distacco umano e poli
tico, quale abisso profondo tra il nostro popolo e coloro che oggi traman
dano e perfezionano con metodi aggiornati quelle politiche che portano al

D'Apolito, Casalino e soci.
La
Irpinia
preparazione, lo svolgimento e i
risultati delle lotte delle lavoratrici, dei contadini, degli operai, dei brac
cianti stanno a testimoniarlo. Mai lotta fu tanto popolare ed ebbe tanti con
sensi come quella delle conserviere. Mai finora si era manifestata tanta
comando, agli onori, alle ricchezze
Ma in

indignazione

vi è del

e

tanto

i vari

nuovo.

disprezzo

nei confronti dei

padroni

e

dei responsabili

delle violenze.

Nell'aprile scorso, in occasione della visita
parlamentare del P.C.I. tra le altre iniziative,

in

Irpinia della delegazione
quella di chiedere al

vi fu

governo cosa intendesse fare per modificare la situazione esistente nel
l'industria conserviera del Baianese. Il governo, a distanza di quattro mesi,
non ha
risposto, perché non poteva dare fastidio ai padroni, suoi ferventi
sostenitori. Così come' non hanno fatto niente coloro i quali, a parole, di
cono di combattere dall'interno della D.c. il blocco clerico-fascista, mentre
con i fatti, con le connivenze,
questo blocco cementano e uniscono proprio
nella stessa D.c. della provincia di Avellino. Anche direttamente al Presi
dente del Consiglio. i parlamentari comunisti avevano esposto le gravi con-

·
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costrette a lavorare le operaie conserviere. Ma anche
galantuomo » non si è avuta risposta. L'unica risposta
del governo è stata quella dell'invio di centinaia di poliziotti a difesa degli
interessi più aberranti dei padroni. E così, anche a Mugnano, come a
Marigliano e a Torre del Greco, tutte le forze dello Stato sono state schie
rate contro il popolo. Le analogie tra i fatti di Mugnano e quelli pre
cedentemente verificatisi in Campania sono molte, e molte le caratteristiche
particolari dovute alla' presenza nella zona di una elevata coscienza politica
e civile e di forti
organizzazioni comuniste. Grande, entusiastico lo spirito
'combattivo delle lavoratrici, la coscienza di combattere una battaglia im
portante che, oltre gli aspetti di carattere sindacale immediato, doveva
portare per la prima volta i padroni alla trattativa civile, alla firma di
accordi da rispettare. Unanime la solidarietà e la partecipazione popolare,
la pronta reazione alle, violenze poliziesche con alla testa, come sempre
accade, i dirigenti sindacali e politici e i giovani scugnizzi ». A fianco dei
padroni solo le forze di polizia! Questo lo spettacolo avvilente per una
nazione civile, offerto da un governo'
sociale». Addirittura grottesche
le imputazioni a carico di una ottantina di denunciati alla autorità giu
diziaria, fra donne, uomini, minorenni e dirigenti. Ancora in Irpinia a
distanza di undici anni dalla entrata in vigore della Costituzione repub
blicana, vi sono funzionari di polizia che arrestano cittadini, fermano fi
nanche un deputato, insultandolo nella sua qualità di rappresentante del
popolo e lo inviano davanti al magistrato per istigazione allo sciopero»

dizioni in cui

sono

d'a questo vecchio

«

-

«

«

«

turbamento della libertà dell'industria » !
Dopo queste azioni suonano scherno le parole dette ad Avellino dal
ministro del lavoro clericale sulla « socialità» del governo Segni e sulla
necessità di applicazione delle leggi sociali. E si conferma l'impossibilità,
per una vera sinistra d. c., di coesistere nello stesso partito dei D'Apolito
e dei Casalino,
perché questo impedisce finanche di poter esprimere liberamente la condanna di situazioni come quelle del Baianese.
e

«

.
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GEORGES LEFEBVRE, Les paysans du Nord
terza..

1959). Pp. XXVI+923,

pendant la Révolution française, (Bari, La

L' 8.000.

Dopo la notevole iniziativa dena pubblicazione di questo volume, il gruppo delle
principali dei maggiori storici contemporanei della rivoluzione francese è ormai a
disposizione del più largo pubblico colto italiano: dalla Storia socialista della riuolu

opere

zione

francese di Jean Jaurès

Mathiez

aprendo

Carovita

a

e

lotte sociali

sotto

il Terrore di Alhrt

Les paysans du Nord di Lefebvre. Si tratta di un gruppo di opere che,.'
nuovi orizzonti ano studio di un momento centrale. della storia contemporanea,
a

largamente <sulla storiografia europea: per quanto riguarda l'Italia,
alla fa'dice della ripresa degli studi sul giacobinismo e non.
sono certo estranee alia elaborazione della più' attuale tematica sul Risorgimento.
Il carattere composito, gli interni cont�asti del processo rivoluzionario hanno acqui
stato, attraverso queste opere, maggiore chiarezza e più profondo sdgnificaco : l'inda
sul terreno dei rapporti
gine si spiega sul, terreno economico-sociale oltre che politico,
I
tra le classi, 'e qui si rivela
Jutta la complessità dci nessi che uniscono il grande
fenomeno rivoluzionario all'organismo sociale e politico preesistente ana rivoluzione
ed ai .problemi della Francia e dell'Europa deW800. Nell'insieme, il lavoro di questi
storici rappresenta il maggiore e più organico esempio di realismo che abbia dato
la cultura storici contemporanea. ,È -impossibile anche soltanto accennare, in questa
sede,' alla vasta gamma di novità, rispetto alla tradizione storiografica, che questo
lavoro offre agli studiosi. Una delle novità più feconde è senza dubbio ranalisi della
parte che, nella grande rdvoluzione « borghese», ebbero le forze popolari, i contadini,
gli artigiani, gli operai dei grandi centr.i urbani; del modo complesso in cui i loro
mteTessi e le. loro aspirazioni si identificarono con gli interessi e le aspirazioni della
hanno influito
esse

sono

certamente

_

'borghesia

rivoluzionaria

della rivoluzione'

entrarono

o

lotta

�

contro

in conflitto

la nobiltà

e

con

essi. I due aspetti fondamentali

la monarchia

e

rapporti

la

tra

borghesia

le classi popolari
sono visti, a partire dall'opera di Jaurès, in stretta 'connessione:
questo anzitutto contribuisce ad' allargare smisuratamente il campo dell'Indagine e

e

-

ad arricchire in modo

sorprendente

la t'ematica storica della rivoluzione.

AH'interno del grande fenomeno,
per contenuto
e

e

la monarchia:

sono

messe

in

luce

'orientamento, delle classi interessate

per
ma

che

senza

ciò

conduca ad'

una

«

alla

le rivoluzioni»,
lotta

chiusura settoriale

:

diverse

la nobihà

contro

i

problemi'

spiegare restano sempre quelli generald e di fondo, che riguardano le caratteristiche
essenziali e dominanti della rivoluzione. Così è anche per Lefebvre, il quale, dei tre
storici, è quello che ha tenuto a delimitare con maggior precisione e rigore il. terreno
della sua indagine; egli « si propose lo studio della rivoluzione contadina, sempre
da

tenendo presenti i
luzione tutta» (F.

Torino,

'1948,

p.

ricollegavano allo svolgimento generale della. Rivo
e
altri storici della Rivoluzione francese.
risultati che e�li raggiunge permettono quindi un approfon-

legami

che la

Venturi,

175). I

Jean Jaurès
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E

gener�le' della rivoluzione, del giudizio
conseguire questi .risultati, il 'punto di

sull'ampiezza dei suoi
vista da cui Lekbv1re
si è' posto è il più fruttuoso: il punto di vista, cio�, delle classi popolari, dei conta.
dìni stessi, non già quello del potere, rivoluzionario, degli' organi dello Stato. In
questo, egli va più avanti di Jaurès e di Mathiez, i quali esaminano la pressione
delle classi popolari soltanto nella misura in cui essa diventa problema di governo,
nella misura in cui' essa viene accolta o respinta dal potere rivoluzionario.
che vide la luce nel
Questo spiega' perché' l'opera maggiore di Lefebvre
1924 i� una edizione di 300 esemplari e che ora, in edizione Laterza, per la prima
si 'riferisce ad una zona limitata della
volta entra veramente in circolazione
Francia, al dipartimento del Nord: il punto di vista dell'autore richiedeva una inda.
gine il più possibile particolareggiata e condotta su fonti 'che esprimessero nel modo
più diretto gli atteggiamenti,' le esigenze dei contadini, fonti vicine alla vita delle

dimento della tematica

fondamenti sociali.

Pù

-

-

comunità rurali

e

nate

all'interno di esse;

su

documenti che permettessero di verifi

gli orientamenti della rivoluzione contadina, sia le concrete ripercussioni dei
provvedimenti legislativi e delle iniziative centrali del periodo nivoluzionario nelle
campagne. Già con i Iimiti 'geografici cosi segnati, il 1avoro di ricerca e di elabora
zione d-el materiale documentario, doveva durare assai a lungo: Lefebvre cominciò
la sua indagine nel 1904.
Questo tipo di indagane permetteva anzi�uuo di individuare l'intrec-cio di rapporti
economico-sociali esistenti nellè campagne prima della rivoluzione, gli interessi e le
aspirazioni delle categorie contadine e della borghesia rurale e eli cogliere le contrad
sia

care

dizioni di fondo dell'antico

regime

nelle campagne, la

sua

crisi, il

suo

processo di

gdà prima del 1789. Anche qui (in tutta la prdrna parte del volume), il
riferimento ai problemi generali è preciso e costante; anzi, attraverso questo -esame,
si giunge ad un più preciso giudizio sulla politica agrania della monarchia, sul signi.
ficato effettivo dei provvedimenti adottati, che sono esaminati proprio sul terreno

sgretolamento

in cui dimostrano la loro reale efficacia

e

il loro contenuto di classe.

Ci sembra sufficiente indicare queste caratteristiche
idea, sia pure generalissima, dell'interesse che suscita

lettore moderno che in

metodologiche per dare
l'opera di Lefebvre in

una,
un

rdcostruzione storica

voglia vedere spiegarsi i problemi
di una società -in tutta la loro ricchezza e complessità. Naturalmente siamo ben lontani
e lo notava bene a proposito Venturi nel citato saggio
qui
dall'Idoleggìamento
della società rurale: perché la prima caratteristica di questo « idologgiamento » è
l'arbitraria operazione di isolamento del mondo contadino dal processo di sviluppo
della società nel suo insieme, con la conseguente perdita di ogni possibilità di giudizio
storico. Nell'opera di Lefebvre si verifica' esattamente il contrario.
Ma, lasciando da parte gli aspetti metodologici, accenniamo ad alcuni temi del
I'indagine. Che cosa fu la rivoluzione contadina? Quali conseguenze ebbe? In che
modo si inserì nella rivoluztone borghese? Scaturita da una tradizione secolare di
lotta antifeudale, essa fu l'elemento d-ecisivo della liquidazione del regime signorile
una

-

-

nelle campagne Irancesi : fin dal suo sorgere, essa travolse tutto l'arcaico ed oppressivo
sistema di diritti feudali (baronali ed ecclesiastici) che gravava sulla vita economica,
amministrativa e civile delle comunità rurali: {( I'abolition de la dirne et des droìts
_

féodaux, realisée
la

bourgeoisie

et

par le concert à peu
se

trouva

près

unanime des paysans, reçut l'adhésion de
ainsi devint-elle la conséquence la

scellée pour jamais ;

"
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de la révolte agraire » (pp. 424-5). L'obiettivo della sollevazione dd
l'aristocrazia non fu tuttavia soltanto quello della eliminazione dci

diritti feudali, che incontrava senza riserve. il favore del1a borghesia rurale e cittadina.
problemi di f013do della rivoluzione contadina e dei suoi rapporti con l'azione della

I

borghesia sorsero quando quella cominciò ad investire l'ordinamento e la distribuzione
della proprietà: l'urto doveva essere tanto. più drammatico in quanto 10 sviluppo
dell'indus.tria

non

era

ancora

tale da determinare

un

sensibile spostamento di forze

città; ed una delle cause di fondo della crisi del ·vec.
stata l'Incapacità di
adeguamento del ritmo produttivo, neltradizionali, al ritmo sempre più rapido di incremento della

di lavoro dalla campagna alla

chio regime rurale
,

era

l'ambito delle strutture

scrive Lefebvre in una sua opera più
popolazione. A la fin de l'Ancien régime
Questions agraires au temps de la Terreur, La Roche-sur-Yon, 1954, p. 3
quand un paysan se demandait comment alléger sa misère, il pensait avant tout à
se procurer un peu de terre ». E il numero dì coloro che si ponevano dl problema di
alleviare la propria miseria era rapidamente cresciuto nella seconda metà del '700.
«

-

recente,

-

Evidentemente, la prima e più elementare rdcerca, da parte della girande massa de'i
contadini, si svolgeva nell'ambito delle istituzioni rurali esistenti o già esperimen
tate.

Da

un

lato, quindi, la pressione contadina

in direzione della

ripresa

e

dell'estensione

la conquista della

per

degli

usi

terra si rivolgeva
collettivi, della gestione comuni

parte delle terre, della restaurazione di controlli tradizionali

sugli affitti
provvedimenti che, nella seconda metà del
secolo XVIII, erano stati adottati per liberare la proprietà privata dalle pastoie delle
vecchie servitù. Subito dopo lo scoppio della rivoluzione gli usi tradizionali ripresero.
vdgore : I'editto del 1771 che' Iavoriva la chiusura dci terreni diventava presto lettera
morta in molti comuni (p. 425). Ma attraverso questa ripresa si affacciava anche
1'aspirazione dei contadini alla conquista o al rafforzamento della proprietà individuale.
Quanto più forte 'e più deciso fu I'atteggiamento della borghesia rurale nel respingere
la tendenza a restaurare un sistema agricolo. arretrato, basato in parte sulla proprietà
collettiva, altrettanto 'aspro si faceva sentire il problema della distribuzione della
proprietà privata e potente la pressione delle masse contadine per la conquista della
terra. Le conquiste che la borghesia rurale aveva realizzato e consolidato durante
taria di

e

una

sul modo di conduzdone,

contro

tutti i

-

il vecchio

regimè

ap�arivano,

di fronte alla insurrezione dei contadini, tutt'altro che

sicure; la lotta contro 'l'aristoc;azia poteva diventare anche, facilmente, lotta
grandi proprietari terrieri di qualsiasi origine. La borghesia rurale riuscì a conser
vare e consolidare, nella rivoluzione, le
posizioni che aveva raggiunto, a mantenere
la linea di sviluppo nel senso del rafforzamento del carattere privato della proprietà,
senza escludere dal, nuovo ordine sociale le popolazioni contadine; Jiuscì ad allonta
nare il pericolo che i contadini diventassero una terribile forza di rottura e di devia
zione del corso della rivoluzione, che anch'essi avevano fortemente contribuito ad
aprire.
L'operazione che consentì di mantenere nella sostanza .il carattere borghese della
soHev'azi<>;ne antifeudale fu l'esproprìazione e 11;1 divisione dei beni ecclesiastici e degli
emigrati, operazione che la borghesia condusse COn gl'ande abilità, limitando allo
stretto necessario 1a rinuncia ad una parte di quei beni (p. 430), ma tenendo
legata al 'nuovo ordine la maggioranza della, popolazione rurale attraverso la molti
plicazione dek humero dei proprietari. Lo .stesso atteggiamento essa tenne nei confronti
contro

i

-

\
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della ripartizione dei demani ; in genere, tutto il sistema di .coltura ed i rapporti di
lavoro nelle campagne si adeguarono a quel tipo di « democrazia rurale» che trovava
la sua più chiara espressione uel modo in cui si <realizzava la divisione 'delie terre

espropriate. Naturalmente, non c'è da pensare ad UN idillio: tutt'altro: uno sguardo
agli altri settori della, vita delle campagne rivela tutta la durezza e l'esclusivismo, nei
confronti dei contadini, dell'assalto borghese al potere, Né, d'altra parte, la questione
Elle ne pouvait pas
agraria, I così come si era posta nel 1789, poteva dirsi risolta:
«

bourgeoisie qui, poursuivant l'abolition des formes collectìves de la
propriété, ne voulait pas en ìnsiìtuer de nouvelles et qui, d'autre part,' tenait a
prendre sa large part des terres que la nation s'était appropriées. Mais ces principes
admis, elle avait manoeuvré avec une grande habilèté pour rallier à l'ordre nouveau
un grand nombre de paysans. En leur abandonnant la majorité des terres alienées
et en provoquant, de fait, le démembrement de beaucoup d'exploieations, el1e leur
I'ètre

par

la

perrnis de se pourvoir indìviduellement, les avait separés, par l'intéret persortnel,
prolétairiat rural et avait brisé l'action collective qui semblait possible en 1789

avait

du

...

D'autre part, unie à

ce

qui

restait de I'ancienne

noblesse, elle constituait désormais

puissante pour tenir en respect, par sa dictature
qu'elle avait en partie crée, mai qui, pour vivre,
économiqùe,
devait toujours lui demander du travail ou des terres à louer » (pp. 570·71).
La struttura agracia. della Francia non e.ra dunque uscita 'radicalmente mutata
dalla rivoluzione, dal punto di vista dell'organdzzazione produttiva: essa restava basata
prevalentemente sulla piccola e media coltura, che prevaleva anche nelle più grandi
proprietà, ma libera dall'enorme peso delle parassitarie incrostazionì feudali 'e delle più
arcaiche consuetudini contadine, La posteriore evoluzione delle campagne sarebbe
stata relativamente lenta, specie se confrontata con quella che si' era verificata nei
secoli precedenti in Inghilterra, dove la rivoluzione economica era stata guidata e
dominata esclusivamente dai grandi' proprietar.i ; ass'ai più rapida, però, che in quei
paesi in cui la struttura .feudale mostrava 'maggiore resistenza agli attacchi dal basso
o' dall'alto. La rivolta agraria aveva interrotto sul nascere l'accordo tra l'aristocrazia
aristocratie

une

cette

foncière' assez

démocratie rurale

(o una parte di essa) e la borghesia Iondiacia, accordo che, una volta realizzato e
trionfante, avrebbe deterrninanto un COT,S0 tutto diverso degli avvenimenti. Si può
dire, per questo, che la partecipazione dei contadini alLa rivoluzione francese (a parte
le conseguenze positive sul piano polético) impedendo

\

quell'accordo, rallentò lo svio
luppo capitalistico delle campagne francesi, non permise' che esso si realizzasse nel
modo più rapido, all'inglese?
.L'ipoltesi della possibilità di un diverso sviluppo dell'eco
nomia agcicola francese si può certamente fare; nia quel che in ogni caso 'è fuori
d.ischssione è che la rivoluzione contadina impedì che una parte degli �busi e della
arretratezza aristocratica, anche sul terreno dell'organizzazione produttiva; si conser
vasse

ancora

nella Francia moderna.'
R,' V.'

MI�HELE LACALAMITA,

La civiltà contadina (Roma, Edizioni Ateneo,

1959). Pp,

,151,

Lire 1.400.
'.

'

Il saggio di Michele Lacalamita, vincitore del recente premio Viareggio per l'opera
prima,' presenta un duplice interesse: in primo luogo come tentativo di elaborare

RECENSIONI

SEGNALAZIONI

E

649'-

posizione cattolica autonoma, in contrasto con
ispira 'la Democrazia cristiana e, in secondo hlOIYO
testimonianza della crisi, forse -dedì�itiva, della cosiddetta
ideologia del

sulla

meridional_e»

questione

«

gli indirizzi ufficiali

ai

quali

una

si

mondo

«

come

contadino

l).

classis�o

«

primo aspetto, l'autore affronta il

il

'riguarda

Per quanto

meridionale ponendosi

dal punto di vista dei contadini

tema

della questione

quindi

rifiutando

l),

l'inter

respingendo la linea paternalistica, assistenziale» e strumentale
fin qui seguita dai governi democristiani, per i quali il problema contadino e merr
tramite il semplice intervento di capitali
dionale va risolto dall'alto e dall'esterno
tecnici e finanziari in operazioni" di 'honifica integrale l).
Secondo il Lacalamita, alla radice di una tale erronea impostazione sta innanzi
cattolico

«

e

«

tutto la insufficiente

tradizionalmente

della realtà:

conoscenza

dalla

staccata

«

Si

confinata

politica,

-

crede

fino ad

che la civiltà contadina,
ieri nell'àmbito del vil

laggio, organizzata sulla base della co�'unità di famiglie, con tutta facilità si deLba
rinnovare nelle ideologie politiche moderne e debba passare naturalmente ad una

organizzazione sociale il cui normale àmbito è la realtà nazionale ed, internazionale l':
Una più approfondita conoscenza della società meridionale si impone per) indi
viduare gli ostacoli che frenano. lo sviluppo della « civiltà contadina» e perché si
l'interno

sollecitare

,e

possa promuovere

di

l'evoluzione

quest'ultima

attraverso un processo

dal.

dal basso,

e

il Lacalamita,

il

quale ha raccolto, ed

tentativo abbastanza impegnato

di

sistemazione

na tale esigenza ha

sviluppato, in un
organica, taluni giudizi
parte

le

pr-eso

mosse

in

ordinata ed

-

e

pubblicistica
SCOtenaTO,

proposito

a

che, in questo dopoguerra, sono apparsi nella
come il Levi, il Hossi-Donia ed il giovane

concetti

di alcuni scrittori

studiosi,

e

della organizzazione sociale

e

culturale dei contadini meridie

-

nali delle

Questonon

e

«

-

-

si

presenta

piuttosto come un organismo sociale omo
fin dall'epoca precedente alle prime « civiltà ur-.
dei romani, ad ogni fattore storico dissolvente. L'intimo mecca

disgregazione sociale»
compatto, il quale resiste,

come

geneo

interne, in particolare della Lucania.
mondo contadino»
'inizia il. saggio del Lacalamita

zone

«

ma

-

hane

-

dei greci

»

e

nismo di questa antica ed

economico, il quale

indispensabile' al.

non

autonoma

cc

civiltà contadina»

è costituito dal

ha per fine il lucro ma unicamente il

mantenimento della vità

biologica

mateiiale.

consumo

suo

sistema

strettamente

Da qui la ragione pro

e
della
del Mezzogiorno, della cc passività contadina
mancata formazione di .ceti dotati di cc spirito imprenditivo », i quali si pongano obbiet

fonda dello

tivi di

c� arresto,

miglioramento

storico»

.

di

sviluppo economico.
e
storiografica di siffatta concezione non riteniamo di
polemica di carattere generale, anche perché altri 10 hanno, fatto
e

Sulla validità scientifica

dovere aprire

una

molto autorevolmente ed in maniera esauriente su questa
solo sottolineare come lo stesso Lacalamita non riesca a

stessa

di fronte alla necessità di

precisi
Iimiti della propria imposta,

fenomeni sociali
zione

e

a

l

politici, egli

una

sia

spiegazione

costretto

a

rivista l. A noi preme

nello schema

e

come,

convincente di determinati

superare i

quella appunto sulla resistenza' che
.opporrebbe alla propria evoluzione in senso

contraddirne una delle tesi essenziali :

dall'Interno la
,

e

dare

stare

MARIO

meridionali,

cc

società

ALleATA, n
n.

9, 1954.

contadina

.

meridionalismo

non

si

può

fermare

ad Eboli, in Cronache
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allorquando allarga

la'

sua

indagine nell'amo

biente esterno al mondo contadino, ambiente 'nel quale egli riscontra
cause

come

soltanto

ma

certo punto I'autore scopre l'esistenza di un monopolio com
nelle campagne nuovi strumenti di oppressione' eco.
introducendo
quale,
sociale," « ha ulteriormente immobilizzato il mondo contadino », E più

Cosicché ad
merciale il
nemica

non

'anche potenti forze che agiscono nella direzione opposta, cioè
di stagnazione e di immobilismo della società meridionale.

'fattori dissolventi

e

un

'\

imprenditori nel Mezzogiorno è ostacolata
imprese-aziende che hanno quasi total.
grandi concentrazioni
mente monopolizzato la pratica
possibilità' di atti imprenditivi» in tutta la vita
economica, nazionale e particolarmente nella società meridionale. Ed ancora più
esplicitamente il Lacalamita finisce per' affermare che le' masse rurali sono in movi.
mento, si staccano dalle forme 'tradizionali della loro civiltà, contro una borghesia
bloccare ogni movimento' in avanti della
agraria che ha come obbiettivo' quello di
società contadina, per conservare la sua egemonia».' Si tratta d-i una classe ferma
su, posizioni di conservazione sociale che, impotente ad impediire la riforma agraria, è
riuscita però �' penetrare né nuovi strumenti esecutivi, negli appalti pubblici, nei
governi regionali, approfittando l�r,gamente dei nuovi capitali immessi nel Mezzogiorno.
da

ci avverte che la' formazione di

egli

avanti

o

un

sistema di

di

«

»

«

«

Il Lacalamita è così arrivato abbastanza lontano dal

suo

punto di partenza: la

spinta al rinnovamento della società meridionale viene dai contadini mentre monopoli
e borghesia agraria meridìonale agiscono da freno allo sviluppo economico e sociale.
La posizione iniziale è rovesciata e tutto l'Impianto ideologico del libro viene messo
in crisi.
a nOSITO
avviso, che potrà assumere il significato ed il valore di
dì transizione verso posizioni ideali meno ambigue e democraticamente
più conseguenti,
D'altra parte, il crono dello schema tecnico non comporta un'analoga sorte per

Crisi positiva,

un

processo

il ricco materiale
stato raccolto nel

Si
tiva.
e
«

Ci

tratta

di

a

collaborare

_rgli

e

di riflessioni, spesso

materiale da utilizzar si,

un

auguriamo pertanto

coerente, che

cacce

di osservazioni

acute

e

stimolanti, che è

'

saggio.

serva
con

una

«

se

viene ordinato in una nuova prospet

opera seconda» del Lacalamita,

soprattutto ad educare i

ben più matura
giovani .intellettuali cattolici meridionali

i contadini », evitando ad essi il miserevole destino delle consuete

stipendi della Cassa per il Mezzogiorno

e

degli Enti di riforma.
PIETRO VALENZA

ALDO DE Jxco, Una settimana eccezionale (Mìlano, Mondadori, 1959. Pp. 268, L. 1.000).
Anche

uria lettura appena attenta de Le domeniche di Napoli, il primo.Tibro
pubblicato nel 1954, appariva chiaro che l'ulteriore sviluppo dello serit.
tore era legato alla sua capacità di fondere e risolvere in un unico risultato artistico
i due elementi essenziali che quei primi racconti rivelavano: da un lato la sua natura
di scrittore portato a cogliere, sotto la spinta del sentimento, con più immediatezsa
a

di De Jaco

nei loro riflessi lirici, intimistici,

persino. vagamente crepuscolari, certi aspetti' minuti
quotidiani della vita napoletana; dall' altro la sua coscienza' di napoletano, di meri
dionale consapevole, alia luce della' ragione, dell'appartenenza di quegli aspetti a

e

RECENSIONI

realtà

651

drammatica la cui rappresentazione

non può prescindere
trasforma, non può ignorare le forze in 'giuoco, le
azioni, le lotte, le aspirazioni e i sentimenti collettivi. Presente e impegnativo, questo
secondo elemento restava però, nelle Domeniche, troppo intenzionale e scoperto, non
necessitato artisticamente dall'interno dei 'personaggi e delle vicende; così che la

una

da

.

più' complessa

E' SEGNALAZIONI

quanto

in

e

si mùove

essa

si

e

più convincente poté apparire quella Passeggiata panoramica, descritta con
misurata e ;ensibile e con affettuosa partecipazione, ma proprio al limite di

prova
mano

facile sentimentalismo. Ora, l'importanza e il significato dj questo, nuovo libro
stanno nel notevole approfondimento dei motivi della sua ispirazione

un

di De Jaco

nel

della fusione di quei due elementi, anche ;;e

senso

compongono il

volume

ne

egual

testimoniano in

non

misura. Il

tutti

e

tre

i racconti che

primo di essi, Breve viag

riporta nell'àmbito sentimentale della Passeggiata, sia pure attraverso
quella di Vincenzo e Lucia, i due giovani sposi popolani in viaggio
di nozze a Ischia'
più articolata e caratterizzata nel rapporto coi luoghi e le per
Si tratt� ancora' di sentimenti semplici, elementari; la contrapposizione fra
sone.
nozze, ci

gio di

vicenda

una

-

-

la povertà dei

protagonisti

destinazione turistica

non

la bellezza dei

e

si fa dramma

luoghi

ma

e

la ricchezza

e

il lusso della loro

si stempera in un'atmosfera appena in

e
mossa
dalla considerazione, nei due giovani, della loro condizione di
poveri senz'altra prospettiva che il ritorno, da tanta bellezza, alla miseria del vicolo;

crespata

e

I'afferrnazìone

anche

zione

generica,

barbiere

bravo,
una

non

va

nella bottega

«

con

un

di

Vincenzo

po' di fortuna

».

cità dei due

«

le

cose

cambieranno»

Ma in questa misura da

verità, lo scrittore riesce

sua

che

resta

un'afferma

oltre la speranza di conservare il proprio posto di garzone
del suocero e di diventare egli stesso, un giorno, barbiere

sposi, trepida

e

a

quasi

Nell'altro racconto, Novità nella

comunie�rci
paurosa
casa

il

senso

«

idillio»

accorato

il

racconto

della breve

ha

�eli

di sé.

senza

porte, lo spunto

'narrativo

assai in

una
riu;ione di caseggiato indetta dai comunisti' nella
coraggioso
casa di uno di essi, un operaio,
per discutere il progetto della legge-truffa del 1953,
e il lavoro di
preparazione della riunione stessa fra gli abitanti di uno dei fondaci
non riesce a d.ar vita a una narrazione
più « Incredibili » della Napoli popolare
che sviluppi tutti gli elem:enti di « novità'» che quello spunto indubbiamente con

teressante

e'

-

-

teneva.

per

Esso resta 'piuttosto occasionale ed esteriore:

altro assai vivace, di

una

«

scena»

pretesto alla rappresentazione,
una
rissa. fra po,

tipica di vita napoletana:

palane, un'ammuina (che avrebbe potuto avere qualsiasi altro movente, e non sarebbe
stata diversa) .intorno ana quale si muovono, in una cronaca minuta di piccoli fatti,
i vari protagonisti un po'
semplicisticamente delineati nella contrapposizione delle
diverse opinioni politiche, figure di genere più che personaggi oaratterizsati Gol
rilievo drammatico che l'ambiente

politico,

centro

del racconto,

con

e

l'argomento richied�vano. Così, anche l'episodio,

la finale riuscita della riunione,

resta

minuta

cro

significare una nuova coscienza, non dirve�,ta '« storia »,
Ma dove i motivi ispiratori di Aldo De Jaco trovano unità è nel racconto che dà
il' titolo al volume, Una settimana eccezionale, senza dubbio la sua prova più matura.
È la storia di una famiglia del popolino napoletano, una come tante, che nella set
timana che precede la celebrazione della festa di Piedigrotta si dà da fare per fab
bricare cappelli. di carta, scopettini, trombette da' vendere durante la festa, nella
speranza di un maggiore guadagno. Storia antica, anticò destino del popolo naponaca,

non

si

allarga

a

652
Ietano costretto

di ogni occasione per
arrangiarsi »; e quella di Piedi.
importante. Ma per la prima volta, credo, uno scrittore
di Piedigrotta senza nulla concedere al colore, al folklore, alla

a' profittare

«

'particolarmente

è

grotta

si occupa

napoletano

sull'argomento. Se ne occupa
anima napo.
meglio definita
ri posti» significati; ma
svelarne i « profondi» e
che rappresenta, oggi, questo tradizionale avveni.

sentimentale retorica cui ci ha abituato'

senza

cercarvi

letana

»,

particolari

«

senza

pretesa di

nessuna

realìsticamente,

'cogliere,

ciò

letteratura

tanta

rivelazioni»
.

per
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di

una

«

non

«

e povera della città:
nient'altro, appunto, che una
propizia), una speranza (sempre più vana) di « arrangiarsi»
meglio, di attenuare un poco, per qualche giorno, la miseria quotidiana. Perciò, quando
la festa arriva, quasi nessuna gioia, nessuna spensierata partecipazione; solo la pre
occupazione e la' fatica per piazzare la merce, nell' ansia' di non riuscire a venderla
tutta, di non ricavar ci neppure le spese ; ma perciò anche, in fondo, il confuso senti
.mento di non poter continuare sempre ,ad' « arrangiarsi», a vivere puntando solo RU
<i una settimana eccezionale»
ogni anno. Sentimento 'che affiora alla luce della co-

mento per la parte

occasione

(sempre

più' popolare

meno

-

soienza in Vincenzo Montagna, operaio disoccupato, il personaggio centrale del rac
conto, tratteggiato con sobria efficacia, 'Vivo e' vero. E tale coscienza è possibile in
hii perché già tanti altri come lui hanno rifiutato di accettare, di rassegnarsì-' allo
«

arrangi�mento»

alla

e

degradazione che comporta

e

disposti ad affrontare

sono

la lotta, il rischiare la galera (fra Ie pagine più efficaci vi sono quelle che descrivono
lo scontro di un gruppo di disoccupati con la polizia' nei pressi dell'Ufficio del lavoro)
ma

non

a

rinunciare al 10.1'0 diritto

a

un

lavoro 'stabile, dignitoso, sicuro. Certo, Piedi

grotta non è soltanto questo o non lo è per tutti (e anche nel racconto, Maria che
al contrario di Vincenzo vuole stare in mezzo ana folla, partecipare
disinteressata
mente» alla festa, godersela, non è personaggio men vero); ma non vi è dubbio che
è la' realtà
luci
di Vincenzo Montagna quella che balza più viva e vera nelle
di una festa che di anno in anno è sempre meno
creazione» popolare, sempre più
organizzazione ufficiale », programma predisposto e scontato.
Aldo b� Jaco ha il merito di averci dato, di un tema così pericoloso di facili
suggestioni, un'interpretazione più autentica, iri una narrazione che testimonia il
notevole progresso da lui compiuto verso una 'sua più precisa definizione di scrittore
«

«

«

.

»

«

«

differenza d'altri, ana vistosa

così po'co .interessato,

a

personaggi e
prospettive di

invece

sgargiante mimica dei propri
partdcolare, le ragioni e le
uri mondo. Gli è necessario, indubbiamente, approfondire e arricchire
'ancor,a: la sua tematica e soprattutto mi pare indispensabile che egli lavori a rendere
il proprio linguaggio sempre più adatto ad assumere e trasferire sul piano della
attento

realizzazione artistica

il

.a

cogliere,

in

dato realistico ;

un

non

e

ambiente

bastando evidentemente

ra

eiò la

tra

volte. un po' meccanica, in lingua italiana .con inflessione e accento dia
Iettali, del « parlato » dei personaggi (meglio allora, senz'altro, il dialetto). Ma, questa

scrizione,

è

a

questione
proprio

per

grossa;

conto,

e

e A1do ne Jaco ha

certamente

tempo

,e

capacità di risolverla

bene.
I.
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CQNGRESSO

Quale giudizio
conclusosi"

prospettive
va

va

DELLA

CRISTIANA

DEMOC&AZIA

dato sui risultati del

Congresso

della D,c, appena

Firenze? In che sen_so essi sono destinati a influenzare -le
immediate e future della situazione politica italiana? E come

a

innanzitutto valutato lo scontro, in alcuni momenti così

lento,

le correnti

schieramenti che sì

ri;oluto

e

vio

contesi la vittoria?

gli
Quale fisionomia presentano oggi i raggruppamenti che costituiscono,
pretendono di costituire, la sinistra» democristiana?
Una risposta a questi interrogativi non può certo essere immediata
tra

e

sono

o

«

sicura; ad

essa

tra

potranno,

l' altro,

va�idamente

eo

prossimi

contribuire i

svolgimenti della situazione interna della D.c. e della situazione politica
generale, in uno con le iniziative di stimolo e di chiarificazione che il
movimento operaio e democratico dovrà prendere; e si propone comunque
di contribuire ��i prossimi numeri la nostra rivista, nei' limiti delle sue
possibilità e con particolare riferimento ai t�mpi, e agli angoli visuali,
che le san propri.
M a ci si consentirà di fissare intanto, all'indomani della conclusione
del Congresso di Firenze e nel momento in cui andiamo in macchina,
alcune, prime impressioni, che chiunque abbia seguito giorno per giorno
i lavori del Congresso, e, prima ancora, la campagna precongressuale, potrà'
[acilmente verificare.
Da quei lavori, e da quella campagna, non si può innatizitutto non
ricavare una rinnovata conferma della validità di una politica che pun
tava, ,e più che mai punta, sulla possibilità di una profonda differenzia
zioné sociale e .politica all'interno del movimento cattolico e del
blocco »
«

interclassista democristiano,

parte di

esso

su

posizioni

di

e

sullo spostamento, in ultima istanza, di una
la linea dei monopoli, di conver

rottura con

la linea del movimento

democratico. La

profondità
politici e ai classe ____:
che si sono andati, da un anno a questa parte, sviluppando in seno alla
D.c., fino a mettere obbiettivamente in pericolo l'unità politica dei catto
lici, è risultata con drammatica evidenza dallo sforzo, cui è stato innanzi
tutto costretto l'on. M oro nella relazione d'apertura, di riandare alle
[onti
ideali» del movimento politico cattolico, alle ragioni prime e agli obbiet
tivi permanenti del partito democristiano, per ritrovare Tindispensabile

genza

con

dei contrasti

� non

solo di

gruppi

operaio

e

e

_

di uomini,

ma

«
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unitario. Cemento unitario che

cemento

ultimi

CONGRESSO.

delle

pur così

a

Firenze s'i è mostrato,

certo,

incrinature

prodottesi negli
fondo e d� soffocare

gravi

tempi, ma non tale da comporre i contrasti di
degli strati più avanzati 'del. mondo cattolico.

'

le istanze

insieme con le istanze della
Tra queste crediamo vadano indicate
distensione, o anche della libertà operaia
sopratutto le esigenze del rinno
vamento strutturale della economia italiana, della lotta contro i monopoli,
-

-

.

della soluzione dei

problemi d{ fondo
Mezzogiorno. Si

del

disoccupazione
istanze di' sviluppo e
che al Congresso di
e

del paese, primi tra essi quelli della
tratta di quelle. stesse, fondamentali

progresso della democrazia

Trento sembrarono

messe

e

della società nazionale

definitivamente

a

tacere

e

balzate prepotentemente in primo piano nel mo
vimento cattolico, diventando, anche se (n m�do più o meno confuso,
astratto, e per più versi equivoco, elemento essenziale della polemica in
che

.

invece di

sono

nuovo

tema, della caratterizzazione

correnti

e

della

contrapposizione

delle tendenze, delle

dei loro

esponenti.
questi anni queste fondamentali esigenze di rin
novamento economico e sociale, aver costantemente dichiarato la organica
incapacità della politica governativa a soddisfarle, aver denunciato nei
monopoli i primi responsabili degli squilibri esistenti e del loro aggrava
mento, è stato merito precipuo del movimento operaio e democratico.
Sentir riconoscere dai massimi esponenti
e non delle sole correnti che
si dicono di sinistra
che si sono' alternati alla tribuna del Congresso'
di Firenze come i problemi di fondo della società italiana, e in particolar
modo quello del Mezzogiorno, siano in sostanza ancora dà risolvere, come
a
questo fine la politica dei governi democristiani si sia dimostrata ina
deguata, o più concretamente (si veda l'intervento dell' an. Pastore) come
si tratti di verificare per quali ragioni le previsioni, gli obiettivi dello
schema Vanoni non si siano realizzati e quali forme di effettiva programmazione e orientamento" dello sviluppo' economico possano garantire la
soluzione del problema del Mezzogiorno e degli altri problemi che si tra
scinano insoluti da oltre dieci anni, è motivo di profonda soddisfazione:
per le forze democratiche, 'per il movimento meridionalista. Nonostant;
le deficienze ed i limiti seri che ha presentato in questi anni lo sviluppo
del movimento popolare nel Mezzogiorno, esso è pur tuttavia riuscito a,
far sentire fortemente il peso della situazione mer-idionale, a mantenere
in stato d'accusa la politica dei monopoli e del governo, a introdurre 'anche
e

Aver

tenuto

vive in

-

-

.

nel dibattito interno del movimento cattolico

posizioni, tesi, esigenze critiche

e

.

rin�ovatrici.

e

del

partito democristiano
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di

Firenze,

certo,

queste

esigenze

655

rimaste

sono

ben

lontane, anche negli interventi più avanzati, dal tradursi in piattaforme

politiche

programmatiche precise. Le posizioni delle principali correnti
all'opposizione della politica di d�stra dell'attuale gruppo diri
della corrente di Fanfani, ma anche di quella di « Rin
partito

e

schieratesi

gente del

-

novamento»

-

apparse ancora viziate da

sono

un

anticomunismo pre

giudiziale e ispirate a un contraddittorio neo-capitalismo», ch� nel men
concentrazioni di
tre proclama la necessità della lotta contro alcune
di
sulla
orizzonti
economici
e
larghezza
sulla apertura so
potere» fonda
dinamici
e
avanzati
ciale del, più
gruppi monopolistici una prospettiva di
soluzione riformistica dei più acuti problemi della società italiana.
e
L'importante è comunque che 1(J) soluzione di questi problemi
in particolar modo di .quello del M ezzogiorno
davvero
venga
propo-'
sta in termini di improrogabile urgenza, con piena convinzione e con'
corrispondente decisione, da strc;ti sempre più larghi del movimento cat
tolico, della base e dél quadro della· Democrazia cristiana; e che non
«

«

-

-

esigenza ma concretamente sollecitata attra
precisi indirizzi e 'organiche misure di carattere

venga soltanto proposta come
verso

la rivendicazione di

politico

ed economico. N an c'è dubbio che la soluzione dei

rinnovamento strutturale

della società
.

hanno
del
su,

a

italiana

e

di

un

sarà il banco

capitalismo

percorrere

cui nel nostro paese si

le

rifletterà

del

armonico progresso della economia e
di prova delle teorie di coloro i quali

Firenze detto di credere in
senza

problemi

una

società che si liberi dalle mende

vie del
_:_

socialismo, sarà cioè il

nell' era di coesistenza

terreno

paci fica

che

la competizione' tra i due sistemi. M a se il movi
per aprir si
operaio e democratico saprà trovare il contatto, attraverso uno sforzo
nuovo di apertura e d'iniziativa, con quegli strati del, movimento cattolico
che si pongono con fermezza gli obbiettivi del progresso democratico del
paese, la lotta comune per il raggiungimento di questi obbiettivi farà cadere
molte illusioni e molti equivoci, ribadirà i limiti insuperabili, del capita
lismo italiano, spingerà ";"asse nuove sulla via di una profonda trasforma

forse

sta

-

mento

zione

strutturale, democratica

e

dall' anticomunismo cO,me fine e
di convergenza' e intesa con. le

socialista, della società italiana, liberarulole
orientandole

come

pregiudizio,

forze

della sinistra marxista.

su

posizioni
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L' ono

Colombo

ha

che deve

ti»

proceduto-

all'insediamento del comitato di

«

esper

dei

coordinare la

preparazione
piani regionali
dirigere
dì sviluppo. Primo còmpito del comitato sarà quello di
elaborare, i que
siti essenziali ai quali dovranno rispondere i documenti da redigersi a
livello regionale»; successivamente
una volta redatti, su scala
regio
di
comme�cio del capoluogo della
'delle
Ca�ere
nale e sotto il patrocinio
e

«

-

dovrà avvenire « la fusione di tutti
regione, i vari schemi di sviluppo
secondo le
gli elaborati in un unico documento nazionale ». Il tutto
del
ministro
dovrà
essere 'realizzato
in un
dell'industria
previsioni
�

-

-

,

periodo

.anni.

di due

Non

sappiamo

.valutare quanta parte di questa iniziativa dell'ono Co
della
congressuale demo
quadro

lombo sia rientrata nel
cristiana:

battaglia,

gene�ale

p�emeva, al ministro lucano, apparire, in qualche
moderno e spregiudicato « riformatore», come un uomo di
è che

certo

modo, come
idee, « avanzate

».

Troppo

chiare

erano

infatti le vicende di

questi

anni

che lo a,:evano visto via via passare dalla figura del giovane brillante in
lotta contro le « clientele» meridionali (Congresso democristiano di Napoli
del

1954)

a

quella

ben

più

triste

ma

a

lui certamente

più congeniàle

raffinato

di

« notabile»
com
che può dirigere con eguale disinvoltura, e
il Ministero dell'agricoltura o del commercio estero o dell'in
dustria ma che sempre, comunque, resta al governo, qualunque sia la
formula politica e parlamentare sulla quale il governo stesso si poggi.
Nè ci interessa, d'altra parte, un'indagine, 'che pure varrebbe la pena
di approfondire, sullo strano modo col quale lavorano i governi del nostro

un

«

petenza

»

paese:

sul fatto, cioè che il ministro dell'industria
che abbia

senza

luogo preventivamente

èhiar'imento sulla

blico'

lavori

pubblici

una

prenda

una

discussione e' ci sia

decisione
un,

pub

di un' altra decisione, presa dal ministro dei
alcuni anni -fa. Tutti sanno, infatti, che, oramai da parec
sorte

regionali per le opere pubbliche sono stati
piani regionali di coordinamento urbanistico e che in molte regioni (come, ad esempio, in Campania) sono stat!
messi al lavoro appositi comitati di
esperti» per studiare anche le « pre·,
messe economiche»
di questi piani. Per alcune regioni (Campania, Cala
bria, Lombardia) questi lavori sono stati recentemènte completati e sono
chio

tempo;

i Provveditorati

,

incaricati della elaborazione di

«

'\
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,I

all'esame del Ministero dei lavori

pubblici: ma essi appaiono anche, senza
specie di prefigurazione di quello che dovrebbero
essere i piani regionali patrocinati dal Ministero
dell'industria. Quale
adesso
elaborati
e
sia
il motivo di fondo per
sorte ,aspetti
questi
quale
cui l'incarico passi dal Provveditorato alle opere pubbliche alla Camera'
alcun dubbio,

come una

di commercio

non

�

I

dato

l'unico motivo che ci sembra

degno
può essere che. quello della dipendenza del primo
organismo dall'ono Togni e del secondo dall'ono Colombo. Né ci si obietti
che qui confondiamo le acque e che i piani di coordinamento urbanistico
erano una 'cosa e i piani regionali di sviluppo economico un'altra: questo
di considerazione

lo

comprendiamo

conoscere:

non

facilmente. Ciò che vale la pena di sottolineare è appunto

la confusione che nel settore della
,

1948 ad

che è

pianificazione regionale

è regnata in

sottolineata anche dal

Italia, dal
oggi,
professor Mo
di
al
Bari
sui piani regionali, il quale così indi-.
linari, relatore
Convegno
cava le tappe di questa vicenda:
primi lavori compiuti dalla Svimez neÌ
'48-'50 « sotto la suggestione della ricostruzione »- che « costarono alcune
,decine di milioni» 'e che cessarono quando nacque la: Cassa per il Mezzo
giorno.; piano della Sardegna, la cui elabor�zione durò dal '54 al '581 e
costò 700 milioni; piano della Campania, con un anno e mezzo di lavoro
e

dieci milioni di spesa;

e

ciale, che impegnò t,re
territoriali di

piano

stata

della Calabria,

anni di studio

agganciato

alla

legge

sp�

50 milioni di spesa; altri piani
dalla Venezia alla Lombardia all' Abruzzo.

coordinamento,

e

Tutto questo lavoro (undici anni l) ha costituito, secondo il Molinari, una
specie di rodaggio, dato che non si sapeva bene quali dovessero essere i
«

di partenza»

punti

e

quelli

«

di arrivo»

Il mistero' sugli obbiettivi della

ciato

della

pianificazione regionale.
pianificazione regionale è stato. squar

dall' ono Colombo: si è così saputo che essi consistono

«

nel fornire

al governo elementi atti ad orientarlo nella attuazione di una politica
economica di' localizzazione degli investimenti e dell'industrializzazione,

avendo soprattutto
tervento

in alto

politica

e

qualificazione dell'i�

alla

di

questione,

mare.

Si

tratta

siamo

ancora

forse in Italia

però,

a

nostro.

per avviare'
di determinare soltanto
-

avviso, abba

sul,

serio

una

una
economico
politica
degli investimenti»? Ed ancora: fino a qual punto
è, possibile, nel quadro degli attuali,
?rientamenti d'311e classi dirigenti e
del governo e nel quadro delle attuali strutture economiche e sociali, de
terminare quella « localizzazione» (nel settore industriale) quando si pensi
la legge di proroga
che nemmeno una legge approvata dal Parlamento

di

,

alle dimensioni

regionale.

Posta così la
stanza

riguardo

«

sviluppo

-

localizzazione

-
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l'articolo che stabilisce nella percentuale

particolarmente

del 40 per cento la parte degli investimenti delle aziende
statale che dovrebbe essere localizzata hel Mezzogiorno
-

a

partecipazione

riesce

a

trovare

piena e rapida attuazione?
Ma. qui veniamo sùbito al punto centrale della questione. L' ono Co
lombo
riprendendo anche una particolare terminologia usata dal mo
vimento
ha di
deIl1ocratico. e popolare nel corso di tutti questi anni
chiarato di essere convinto che oggi si pongono con urgenza « problemi
-

_:_

di scelta che l'uomo

quali
,

considerazione che

«

da

è chiamato

politico

a studiare

e

risolvere

a

l).

Ma di

scelte si tratta? Secondo l' ono Colombo, di

bisogna

operare

cioè dalla

raggiungere»,

«

constatazione dello

squilibrio esistente fra
e
possibilità pra

di investimenti teorici nel settore industriale

possibilità

tica di realizzarli in relazione ai
,

E

con

,quelle che partono dalla
mezzi scarsi rispetto ai traguardi

capitali

ed

.agli

uomini esistenti

l).

.questa posizione che dichiariamo apertamente il nostro dis
senso, soprattutto da un punto di vista meridionalistico. Non basta, evi
su

I

dentemente, .parlare di

«

piani»

e

di

«

scelta»

per .accettare la sostanza

parole comportano. Il problema, in Ita
lia;
già quello
scegliere» nell'ambito delle « possibilità» oggi
come
se
esistenti,
queste
possibilità» fossero un dato fisso e immutabile
della situazione: non si tratta soltanto di « meglio amministrare
per
cosi dire, quello che c'è ma di allargare, con opportune e radicali misure
di carattere riformatore, le « possibilità» esistenti in modo da creare
le condizioni di un effettivo e rapido sviluppo economico. Il ragionamento
di « utilizzare meglio» quello che c'è è un ragionamento profondamente
di

economica' che queste

politica
non

di

è

«

«

»

,

antimeridionalistico,

se

è vero" che da parte di tutti si riconosce

necessità di

un

di

della società italiana dominata dai

sviluppo

intervento che

'valga

a

le

oggi

la

tendenze naturali»

capovolgere
monopoli, dato
«

che queste

�( tendenze» (per quanto dirette e controllate possano essere, nei limiti
imposti dalle attuali strutture) portano, naturalmente, .all'esasperazione di

tutti gli squilibri esistenti

prima di tutto, del fondarnenale e storico
squilibrio
ragionamento dell'ono Colombo non può che por�
tare alle conclusioni alle quali si è giunti
per la Campania (e che abbia
e,

Nord-Sud. Il

mo

esaminate in

un

articolo

pubblicato

nel

numero

scorso

della nostra

come notava uno dei principali redattori del piano
rivista), dato che
il
dottor
Nino
Novacco � questo piano è stato elaborato assu
campano,
mendo per dato fisso' l'attuale politica economica governativa e anche l'at
tuale situazione dei « gruppi di potete» esistente in Italia.
Ma, allora, dopo tutto questo, si può giungere forse alla conclusione
-
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che -l'iniziativa dell' ono Colombo sia da

-

respingere, puramente e semplice
possibile iniziare un discorso che possa

mente, e che su di essa hon sia
portare a conclusioni posiitive? Non siamo affatto di questo

osservare,

C'è da
de le

da

mosse

indirizzo

di

una

parere.

innanzi tutto, che l'iniziativa dell'ono Colombo pren
situazione generale di dichiarato fallimento di un

economica che per anni era stato proclamato come
governativa: non è certamente a caso che il discorso

politica

base dell' azione

piani regionali si inizia mentre si chiude (o, ufficialmente si « ri
considera ») quello sul piano V anoni. Ma il rapporto 'fra questi due fatti
non può essere limitato ad una pura coincidenza di date:
ess� va appro
fondito per chiarire, in modo responsabile, le ragioni di un fallimento e
per precisare, sin dalla partenza, obbiettivi e strumenti della pianificazione
regionale. In quale sede questo deve avvenire? Noi riteniamo che del
rapporto Saraceno e dell'iniziativa dell'ono Colombo debba essere investito,
il Parlamento della Hepubblica: si tratfa delle linee fondamentali della
nostra politica economica e non può essere un comitato nominato da un
ministro (per quanto « esperti» siano i suoi membri) a decidere di
in replica ad un nostro
queste questioni. L' ono Colombo disse a Bari
che il,' governo democristiano non aveva « paura» delle
intervento
conseguenze politiche cui poteva andare incontro, mettendosi su una strada
che avrebbe sollevato problemi di scelte politiche e d� politica economica:
ebbene, un dibattito parlamentare (oltre a permettere a tutti i gruppi di
esprimere il loro parere) può sùbito dimostrare le reali intenzioni, del
ministro dell'industria (fra l'altro, a Congresso democristiano oramai con
cluso) e può meglio precisare, appunto, gli obbiettivi e gli strumenti della
'pianificazione regionale. Se questo non avviene, il richiamo (anche sol
tanto metodologico) al piano Vanoni appare abbastanza equivoco � forse,
addirittura, privo di significato 'reale.
Che l'obbiettivo della pi anificazione regionale (e del piano comples
sivo unitario che ne verrà fuori) debba essere l'avvio a soluzione del
problema dell' occupazione e della questione meridionale, può essere una
sui

-

-

,

conclusione facilmente accettata. Ma
mazione di

un

zione della

politica

compiere
industriali
e

nel

limite,

ma

nell'àmbito

Mezzogiorno (e
per

ragioni

che i diversi

basta, evidentemente, la

procla

che soprattutto è necessario è la indica
che si vuoI seguire,' delle « scelte» che si intendono

obbiettivo:

in

quel

localizzazi�ne degli investimenti
problemi di struttura che in Italia
più
ogni singola regione) si' pongono. Spingendo al

già soltanto

non

non

in materia di
vasto

di chiarezza, il

piani regionali

e

il

dei

nostro

piano

ragionamento,

vorreinmo

nazionale dovrebbero essere,

dire

essen-
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programmazione delle scelte, un'indicazione pre
e delle riforme da intraprendere (a co
dall'
agricoltura) per fare in modo che i
sempre,

di

zialmente,

una

cisa

ostacoli da rimuovere

degli

REGIONALE

specie

minciare, lo si ricordi

programmi non restino sulla carta e non si realizzino soltanto te loro
parti negative (emigrazione, espulsione di lavoratori dai processi produt
tivi agricolo e industriale, ecc.) Base di tutto il lavoro, punto di rife
-

-

rimento

e

ancoraggio

di

Costituzione

per tutti

possono che

non

essere

le

norme

della

repubblicana.

sugli strumenti è, d'altra parte, anch' esso, un -discorso
prevalentemente politico. Non vogliamo qui aprire la discussione sulla
giustezza della scelta delle Camere di commerciò come- organismi coor
Il discorso

dinatori del lavoro di

da avanzare,

ma

pianificazione regionale:

riteniamo che

molte sarebbero le riserve

sia questo il centro della

questione.

da parte nostra e anche da altri
l'importanza
strumenti operativi di direzione politica responsabile che

Già è stata sottolineata
decisiva
.

non

degli
partecipare,

-

-

espressione diretta della volontà delle popola
piani regionali e �he soprattutto _debbono la
vorare per la realizzazione dei piani stessi.
Hiteniamo grandemente positivo (e f�utto anche della nostra azione)
debbono

come

zioni, alla elaborazione dei!

il fatto che, nel
«
,

I

Ipotesi»

dello

momento

in cui si constata la mancata realizzazione delle

schema Vanoni,

si

prende,

come

punto di partenza per

nuovi studi relativi allo

sviluppo economico, la regione. Questo dimostra,
giustezza della norma costituzionale e delle posizioni da noi
nel corso di questi anni, .quando rivendicavamo l'istituzione

fra l'altro, la
sostenute

.

solo per i noti motivi di democrazia e di. libertà e di
'Regione,
della
Costituzione, .ma anche perché vedevamo nella Regione
applicazione
della

uno

non

strumento

potente nella battaglia per il progresso economico e so
ricordare le 'iniziative che, nel 1957, furono prese

cial�: vogliamo qui

in questa direzione dal Movimento per la rinascita del Mezzogiorno e,
più recentemente, le conferenze regionali organizzate in molte regioni

_dal partito comu�ista prima che l' ono Colombo lanciasse a Bari la sua
iniziativa. A
'ques!o punto, comunque, l'avvio degli studi di pianificazione

regionale pone con urgenza la questione della istituzione dell'Ente
in tutto il territorio
nazionale: i Consigli regionali debbono

Regione

esprimere

il loro parere sul lavoro che si andrà compiendo, prima che gli elaborati
delle diverse regioni vadano a Roma all'esame del comitato nazi�nale.
Per questo occorre sùbito rompere ogni indugio e stabilire, ad esempio,
che i Consigli provinciali che saranno eletti nella
primavera dell'anno
venturo

tengano, regione per regione,

una

prima solenne seduta

comune

.

LA

per

eleggere
da

vata

un

i

Consigli regionali,

ramo del
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secondo

Parlamento)

sulla

legge
quale noi
una

elettorale

(già

appro

abbiamo avanzato,

a

suo' tempo, molte riserve ma che abbiamo dichiarato comunque di appog
giare, per giungere rapidamente alla istituzione dell'organismo regionale.
Un'ultima 'questiol)e è quella della composizione dei comitati che
avranno l'incarico, nelle varie regioni, di elaborare i
piani di sviluppo
A
l'
ono
Colombo
si
« le Camere di commercio
che
Bari,
augurò
regionali;
sappiano invitare ad un franco dialogo tutti quanti, hanno, nelle singole
...

province,

ancora intatta

e

ancora sana

la coscienza dei diritti

e

dei doveri

propri di ogni cittadino in uno Stato democratico»; e sotto
lineò « l'importanza che tali studi regionali, i relativi dibattiti potranno
attenuare 'inutili e deplorevoli
avere al fine di animare le forze locali,
classe
una
che
abbia fatto il suo tirocinio,
dirigente
campanilismi, formare
non per le affermazioni generiche e i luoghi comuni, ma nella ricerca Iati-,
cosa di appropriate soluzioni ai grandi e gravi' problemi dello sviluppo
economico ». Il ministro dell'industria così concluse: « Un simile impegno
potrà giovare alle forze politiche le cui polemiche oggi, fra noi, si muo
vono, in uno scomposto moto pendolare, fra il dibattito ideologico sempre
necessario per non degenerare nel qualunquismo, ma non sufficiente per
'avviare 'una politica concreta, e i contrasti della vita Iocale non sempre
ispirati ad alte idealità».'
Benissimo. Noi, che sempre abbiamo avuta una
cos?ienza altamente
nazionale dei nostri còmpiti e della nostra funzione e che sempre abbiamo
che

sono'

.

combattuto contro

quei

«

deplorevoli campanilismi»

forse venivano in mente sulla base delle
nalmente

da

del

esperienze
partito (vedi,

che all' ono Colombo
vissute da
ad

suo

sioni
.

per

lui perso
esempio, le pres
lavori della: Cassa

parlamentari
particolaristiche dei vari deputati d.c. in' merito ai
il Mezzogiorno)" rivendichiamo il diritto dei rappresentanti
o'

che\

dei lavora

questi giorni si
più precisi,
rappresentanti di
tutte le forze economiche e produttive (operai, contadini, artigiani, com
mercianti, piccoli e medi industriali), perché i piani regionali non siano
redatti dai soliti consulenti e uomini di, fiducia dei monopoli ma siano il

tori ad

essere

chiamati

a

far parte dei comitati

costituendo presso le Camere di commercio. Per
rivendichiamo che questi comitati siano formati dai

vanno

risultato di
-'

ella

un

fecondo dibattito al

quale partecipino

in

essere

tutte

le forze vive

regione.
GERARDO CHIAROMONTE'
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conquiste della' scienza

risultati che le recenti straordinarie

Tra i

sovietica hanno ottenuto, sarà certo da indicare la « scoperta» che in tutto
il mondo, ed anche in Italia, si viene facendo della solidità e dell' efficienza
del sistema scolastico dell'Unione Sovietica. È

che molto spesso si

vero

volere scorgere -più � fondo ancora le ragioni
«
scopre» la scuola, per
di un successo che non di pende solo dalla ricchezza' dei mezzi o dalla serietà
non

di

un

ordinamento scolastico

affonda le

radici in

sue

mondo che mobilitano

un

e

e

dalla validità di

ordinamento sociale

liberano

vremo

un
e

ideale

in

una

educativo,

immense energie intellettuali. Pure do
ai Lunik di avere fatto meglio compren

essere grati agli Sputnik e
dete, 'anche nel nostro paese, il valore decisivo della scuola

progresso eoonomico,
volta l'allarme

e

.l'ansia

civile

per

e

ma

concezione del

culturale

e

di

avere

lo stato di inferiorità

e

sollecitato

ai fini del
ancora

di arretratezza che

una

carat

organizzazione scolastica e culturale.
Si dirà che per noi il rimedio è già pronto, che il « piano» decennale
di sviluppo' della scuola, ora all'esame del Senato, potrà ovviare alle più
gravi deficienze e colmare la distanza che oramai ci divide dalle più pro
gredite nazioni. Ma .quel « piano » che venne così clamor�samente presentato
or è
più di un anno come il toccasana dei molti mali che affiiggono la
nostra scuola, è stato in realtà « ridimensionato», oltre che' dalle generali
e severe critiche che ne hanno messo in luce la mancanza di organicità, la
confusione', la dubbia operatività dei congegni legislativi, proprio da quelle
conquiste scientifiche che hanno reso più chiaro il senso delle dimensioni
reali dei problemi che anche in Italia occorre risolvere.
I tanto magnificati 1.380 miliardi da spendere nel giro di dieci anni,
non sarebbero sufficienti, nemmeno se fossero tutti
impiegati per la scuola
a
realizzare
.il
costituzionale
obbligatoria,
principio
degli otto anni di scuola
tutti
i
gratuita per
ragazzi italiani, mentre in quella cifra si riassumono
impegni ordinari e diversi di bilancio e provvidenze straordinarie per tutti
i settori, dalla scuola materna all'Università, né è ancor certo 'ch'essa debba
terizza

oggi

la nostra

I

considerarsi in

aggiunta

alla normale

espansione della

spesa per la

pubblica

istruzione. D'altra parte è del tutto pacifico, e lo stesso relatore del disegno
di legge al Senato, Zoli, deve in qualche maniera riconoscerlo, che il con
gegno

legislativo

per l'edilizia

scolastica, quello tradizionale dell'obbligo

IL

dei Comuni

a'

PROGETTO MEDICI PER LA

costruire

trentacinquennali

le.

aule

della Cassa
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del finanziamento delle opere con mutui
depositi e prestiti, oltre ad essere il più one
e

per lo Stato

e per gli enti locali, è destinato come i
precedenti provve
Tupini e Romita ad un' sicuro fallimento. In effetti il « piano»
non è un piano, nel senso proprio del termine, ma un insieme piuttosto
disordinato di misure che dovrebbero operare per tutta l'organizzazione
della �ostra scuola e, fatto più gl'ave ancora della mancanza di organicità
nello sforzo, di- scelta degli impegni prioritari, di determinazione dei fini
educativi, il « piano » dovrebbe servire nello stesso tempo alla scuola statale
e a quella privata. L'esame della commissione senatoriale ha fatto luce in
fatti su una serie di formulazioni equivoche e ha rivelato quanto fossero
fondate le preoccupazioni di chi aveva denunciato nel" progetto l'intento
di finanziare in notevole misura le 'istituzioni scolastiche private, nonostante
come si ricorderà
il preciso dettato costituzionale, che
riconosce sì
ad enti e privati il diritto di istituire scuole, ma senza oneri per lo Stato.
Il piano preseJ?-tato all' opinione pubblica come lo strumento essenziale per
e v'è da ricordare lo
lo sviluppo della scuola statale
sdegno dei propo
«
nenti contro chi subodorava la
trappola» .nell' assenza del termine « sta
si rivela D'fa nei suoi aspetti
tale» ogni volta che si parlava di scuola!

roso

dimenti

-

-

-

-

di fondo

-

edilizia scolastica, costruzione delle aule

materne, istituzione delle classi

sussidi per le scuole

e

elementari differenziali, borse di studio,

come una base
diverse per le Università
finanziaria dispo
nibile indifferentemente sia per -Ia scuola statale che per quella privata.

provvidenze
La

cosa

cosi ad

-

è davvero
essere

sia posto il

enorme

annullato

problema

un

ed

intollerabile: in primo luogo perché viene

principio

della Costituzione

della revisione dell' articolo 33,
in secondo

senza

e

che

nemmeno

seguite per!anto

le

la condizione attuale della

procedure necessarie;
luogo perché
scuola. pubblica esige assolutamente che ogni mezzo disponibile sia concen
.trato a suo favore, e in particolare per l'organizzazione scolastica del Mez
zogiorno, mentre il �nan:liamento diretto o indiretto degli istituti privati
rischia di dissipare disperdendole le già scarse risorse e di accentuare,
proprio perché le istituzioni private hanno il loro nerbo nelle regioni set
tentrvnali, il già pesante ·distacco tra Nord e Sud; in. terzo luogo perché
rr.anca finora,
per l'inadempienza governativa e per il sabotaggio delle
maggioranze clericali,

una

regolamentazione giuridica

della scuola

privata,

libera», eguale in pra
il
valore
tica a quella statale per ciò che riguarda
degli studi, ma senza alcun
obbligo ben definito ed oggi sul punto di attingere per giunta alle casse
che si è

trovata così

dello Stato!

ad

essere

straordinariamente

«
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del progetto, promossa dai
senatori comunisti, ha voluto indicaré pertanto all' opinione pubblica, oltre
che il guasto det costume politico e morale' dei clericali, il pericolo di
La

\
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pregiudiziale sull'anticostituzionalità

un'azione sottile che
tra

rapporto

rischiò di
del

Stato

.più

una

in discussione la soluzione costituzionale del.

mette

Chiesa

e

netta

sul

della scuola

terreno'

inefficacia

dispersione.

e

e

delle

dell'educazione
stesse

e

il

provvidenze

piano.
Le osservazioni finora fatte pongono già un interrogativo assai serio
dal piano potrà derivare per l'organizzazione scolastica del

sul beneficio che

Ma

Mezzogiorno.
dalla

un

consapevolezza

attento, sotto questo profilo, dev� partire
che l'inferiorità drammatica delle istituzioni scolastiche

giudizio. più

regioni meridionali costituisce uno degli elementi di fondo della crisi
colpisce tutta la scuola italiana. Non c'è possibilità di rinnovare in senso

delle'
che

democratico

stanze

e

moderno la

scuola

nostra

se

non

si riesce

a

colmare le di-'

di contribuire appunto ad una rapida
e radicale
-soluzione di questo problema sta il metro 'CIi valutazione di ogni
strumento e di ogni iniziativa di politica scolastica. Ora se non si vuole
Nord

tra

e

dire che

gli

possibile

tuttavia

Sud,

interventi
non

e

nella

sono

del

tutto

dell'organizzazione

legge

.questi ultimi anni,

è

'frammentari�

tipici dell'inferiorità e dell'arretra
del Mezzogiorno restano intatti. Come
unitario, è accaduto che provvedimenti

scolastica

che avrebbero dovuto diminuire
hanno

non

i caratteri

altre volte nella storia. dello Stato
di

mancati in

riconoscere che essi. sono stati talmente

disordinati, insufficienti che
tezza

c_apacit�

se

non

altro le distanze

tra

le

.

finito
regioni
per ribadirle ed aggravarle: così è
accaduto per la legge sull'edilizia scolastica del 1954 che nonostante tutte
le clausole « a favore» dei comuni del Mezzogiorno e delle isole ha giocato,
diverse

ancora

l� leggi. precedenti, a vantaggio delle regioni e dei comuni eco
più solidi.
Il Mezzogiorno resta dunque il Mezzogiorno; e se nel Centro-Nord si
sono spesi nel
1?58 per l'istruzione pubblica da parte dello Stato e degli
enti locali 11.900 lire per abitante, nel Mezzogiorno la spesa è solo di
9.600: ogni anno circa. i14 miliardi in meno! Lo stesso ministro Medici
in una serie di note illustrative al « piano» non può che confermare un
disagio, Una arretratezza che si esprimono in tutti i campi della vita sco
lastica. Provvederà il piano
si dice
ad eliminare le più stridenti
sperequazioni, perché esso inciderà con una serie di provvidenze particolari
proprio sulla situazione della scuola del Mezzogiorno.
Ma fino a qual punto risponde a verità tale affermazione?· Quali sono
come

tutte

nomicamente

-

-_

.

in effetti le misure di

«

favore»

per

I

il

Mezzogiorno?
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Vediamo. Per l'edilizia si riconfermano i criteri della

precedente legge

del 1954. Senza dubbio la percentuale dei contributi statali per i mutui
trentadnquennali è più elevata per il Sud che per il Nord, ma tutto Ciò
serve ben poco. È il congegno dei mutui, qual che sia il contributo statale,
che non funziona' in generale e che in particolare opera a dannò del Mez
zogiorno.iÈ stata tuttavia introdotta nel corso del dibattito in sede di

commissione al Senato una nuova disposizione. che autorizza i Comuni dei,
territori e delle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 647 a

chiedere che per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia

sco

provveda j'U.N.R.R.A.-Casas.; Ma sarà questo ente in grado di fare
fronte ad un tale impegno? E soprattutto deve essere chiaro che l'intoppo

lastica

della Cassa
la

depositi

prestiti (la quale

e

non

è riuscita

del 1954, 30 miliardi l'anno di opere

legge

e

ai mutui per 72 miliardi!) resta .immutato.
Un comitato di ministri dovrebbe stabilire

ripartendo regionalmente le
di

quelle

da destinare

scuole elementari

zogiorno

e

degli

a

somme

scuole di

in

sistema

un

ora

provvedere

programma biennale

delle aule mancanti

e

istituzione, dando precedenza alle

per il completamento ,dell�obbligo dei Comuni del Mez
altri riconosciuti di condizione similare. Sarebbe un buon

finanziamento diretto

dell'impegno

perdere ogni

finanziare, secondo

e

criterio, un pizzico almeno di pianificazione,
si trattasse di

un

proporzione

nuova

a

dovrebbe

dei 'Comuni

e

e

ma

potrebbe andar bene se
degli edifici scolastici: col
questo principio finisce per
ciò

totale

dei mutui

.

senso.
,

Anche per l'edilizià della: scuola maferna vi è una clausola di favore
per il Mezzogiorno e per i Comuni montani. Lo Stato darà ad essi un con
tributo variante dalla metà ai due terzi della spesa necessaria (nel resto

percentuale varia invece da un terzo alla 'metà):
profeti affermando che tale trattamento prefepuò'.
renziale affidato alla percentuale dell'intervento finanziario statale, anziché
.in una ripartizione degli stanziamenti globali (3
miliardi l'anno) si risol
verà in una beffa e che Province, Comuni, istituti pubblici di assistenza,
beneficenza e loro consorzi del Centro-Nord finiranno pe:r_: assorbire la
del territorio nazionale la

eppure. si

essere

facili

maggior parte della somma complessiva! E considerazioni analoghe, seppur
meno
preoccupanti, si potrebbero Iare per l'edilizia universitaria.
Nessuna. particolare provvidenza viene invece prevista per ciò che
riguarda l'assistenza (patronati, borse' di studio, assi.stenza universitaria).
A tale

proposito

anzi

occorre

ribadire che la

possibilità

di usufruire da

parte delle istituzioni private di una serie di agevolazioni si risolverà in
Una ulteriore polarizzazione di mezzi finanziari nelle regioni centro-settcn-

.

,

\
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trionali .si aumentano così i sussidi per le scuole materne: ma queste sono
in grande parte nelle mani di privati (nelle scuole dei religiosi e di enti
.

privati
più di

si

raccoglie più

Del

del 66 per

bambini)

e

dislocate per

sono

.

scolastica privata (laica

tutta. l' organizzazione

resto

dei

cento

Centro-Nord'!

due terzi nel

e

confessio

nale) che dovrebbe beneficiare delle borse di studio e di altre agevolazionì
possiede la sua forza maggiore nelle province dell'Italia settentrionale e
centrale ed è chiaro che la fetta del

piano ch'essa
a sviluppare,

riuscirà

la

strappare sarà

a

già esistente.
potenziare
soprattutto impiegata
nella
elaborazione
del piano sia
che
difficile
ed
è
è
dire
Questo tutto;
e

a

stata

presente

dionalistica

»

qualche preoccupazione

una

una

o

rete

ansia

qualche

cc

meri

!
-

giudizio, in generale, ed anche dal
del
vista
delle
di
Mezzogiorno, se si riflette all'ispirazione e
esigenze
punto
che era possibile cogliere al di là dell'il
conservatori
all'intento nettamente
in: un momento di particolare acutezza
che
lusione praticistica e strumentale
del dibattito sulla scuola e nel quadro di una ricerca attivistica del successo,
Più

potè

severo

muovere

ancora

l'ono

deve farsi il

Fanfani, nella

mancanza di

un

programma

e

di

un

educativo moderni, della definizione del fine culturale e social� che
alla scuola occorre oggi proporre, nel silenzio sui grandi temi di una rifor

ideale

democratica. Non

ma

avevamo

sbagliato

in sostanza ad affermare che nel

pensiero dei .promotori del cc piano» la scuola italiana andava bene così
com' essa è oggi e che in definitiva v'era solamente da sviluppare gli stru
menti organizzativi, da costruire aule e da allargare l'assistenza. Questa
disponibilità per una politica di netta impronta conservatrice per ciò che
riguarda gli orientamenti ideali, gli ordinamenti, i fini sociali della scuola
è stata ora puntualmente confermata dal progetto del ministro Medici sulla
istruzione obbligatoria. È vero che l'ono Fanfani, con una delle sue tipiche
espressioni da oscura sibilla, sembra aver considerato la soluzione discri,minatoria del sen. Medici quasi come un tradimento del cc suo � piano,
m'a l'equivoco stava in realtà in quel cc uuoto » ideale che, com' era preve
dibile, sarebbe stato colmato facendo ricorso alle più viete e tradizionali
.impostazioni. Che ha fatto invero il Ministro Medici? Ha saltato a _piè
pari, ma all'indietro, tutti i risultati di anni di studi e di dibattiti sul carat
'

tere

di
ai
11

unitario

e

formativo che deve

avere

in

una

società moderna l'istruzione

base; ha dimenticato completamente le critiche da ogni parte rivolte
due tipi
at�uali di scuola (la media e l' avviamento) per i' ragazzi' dagli
ai 14 anni

proporre,

e

le condanne

peggiOTato,

dell'esperimento

il vecchio schema Gonella:

della

postelementare,

per

quattro indirizzi diversi,
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umanistico, tecnico, artistico, normale in cui in partenza verrebbe distinta la
sorte culturale e sociale 'dei ragazzi italiani. A 10 anni il ragazzo si trove
dover

una scuola destinata ai
gruppi dirigenti,
prosecuzione degli studi fino' all'università,
una scuola rivolta alla formazione dei quadri tecnici medi, una \'scuola che
non si comprende bene se debba accogliere i futuri artigiani o gli artisti
in nuce, (o gli uni e gli altri insieme in una ridicola confusione l), e infine
una scuola aperta agli strati più umili delle città e soprattutto delle campa
gne. È facile comprendere quale sarà l'elemento decisivo della scelta. An
cora una volta la condizione economico-sociale della famiglia, e non certo

scegliere»
per
indispensabile
premessa
rebbe

a

le attitudini

e

cc

tra

la

le doti del ragazzo. Anzi alla discriminazione di classe si
poiché è chiaro che l'indirizzo normale (in sostanza

ambientale

unirà

quella
postelementare,

dove dovrebbero insegnare per il 70 per cento i maestri)
tipo riservato ai gruppi sociali subalterni, ma la scuola
dominante nelle zone depresse, nel Mezzogiorno, nelle campagne in genere

la

sarà

e

non

solo il

nei Comuni montani.

L'impronta della discriminazione classista risulta evidente sotto i di
versi profili: nei programmi (il latino e la lingua straniera caratterizzano
l'indirizzo umanistico;· la lingua straniera e le attività dì lavoro quello
tecnico; la lingua straniera e le attività artistiche (?) quello artistico; le
attività di lavoro quello normale); negli orari di insegnamento; nel tipo -di
insegnante; negli accessi alle scuole superiori (la sezione umanistica apre
tutte le porte, quella tecnica limita l'accesso agli istituti tecnici e professio
n'ali, quella artistica alle scuole d'arte e quella normale ai vari istituti pro
fessionali). Anzi l'illuminato ministro Medici procede tanto oltre su questa
strada da stabilire una ulteriore distinzione nel seno stesso della sezione
normale: quella cittadina e unita ad altre sezioni, infatti, potrà contare su
un
maggior numero di insegnanti e di ore di insegnamento,. quella di
campagna isolata dovrà cc arrangiarsi» perché un maestro insegnerà in
-

tre

classi italiano, storia,

insegnerà
disegno!

sempre

in.

tre

geografia,
classi

educazione civica

matematica,

e

un

'Osservazioni

altro

maestro

scientifiche

e

piaga della distinzione e del di
stacco t�a la cultura dell' H amo sapiens e quella dell' H amo faber, quasi
come un dato di natura invalicabile, e il pregiudizio altrettanto antico quanto
Si ribadisce in tal modo la vecchia

deleterio che il latino, lo studio dell'antichità classica debba

essere

l'unico

tramite per, giungere all'Università.

ingiuste divisioni sociali, �ll'inferiorità della campagna nei
fronti della città, agli assurdi pedaggi che si continueranno a pagare
Alle

con

alle

668

IL

PER

MEDICI

PROGETTO

LA

SCUOLA

.scelte premature si unisce così, nel progett6 Medici, la cristalizzazion- dei
contenuti culturali che toeca il ridicolo più profondo. quando si identifica
nel latino la dis-criminante

tra

Occidente ed Oriente

e

l'asse ideale

ancor

oggi valido della formazione delle élites';
In

mondo in cui è divenuta evidente anche ai ciechi la necessità

un

I

di dare all'istruzione di base il massimo

possibile

di estensione

di unità

e

,

proprio per formare, cittadini democraticamente consapevoli ed eguali e per
poter giungere ad una selèzione di valori intellettuali fino al più alto livello,
attraverso

un

nessuna delle

dunque

un

processo armonico che non disperda o annulli in partenza
energie e delle capacità esistenti nei diversi strati sociali, ecco

ministro che

non

trova

di

scuola, ed ha la faccia di presentarli
in cui la scienza sta

tempo,

un

ecco

Oriente

e

superando

le

come

ardue -barriere dello

più

ministro che continua

Occidente! Noi abbiamo

'tipi

che proporre quattro
di
unitaria!
In
un
scuola
mondo

meglio

a

trastullarsi

bisogno

con

di una scuola

,che già

dalle classi elementari conduca il ragazzo a conguistare
razionale delfa storia e della natura: una scuola di

e

del

a

'partire

concezione

una

for-!Ilazione umanistica,
di' quell'umanesimo che ·ha· il suo fondamento nell'affermazione dell'autonomia 'e .clella responsabilità della ragione umana, che fa
dell'uomo il protagonista della storia e che all'intelligenza dell'uomo ha
se

-

spazio

le distinzioni tra

si

vuole,

ma

aperto le vie delle
sulla

conquiste

scientifiche

Ora il progetto Medici

natura.

nel rinnovamento
non

di

un

sempre

più ampio dominio

il minimo passo avanti
del contenuto culturale della scuola:

compie

dell'ispirazione e
togliere le gobbe ai morti, egli dice, ma se non riusciamo' a
scuola italiana questa gobba di un indirizzo rettorico-letterario,

si possono

alla

togliere
di

e

non

un

umanismo

gesuitico,

di

un

latinuzzo intristito, di

gico-religiosa, la sua decadenza si accentuerà, si
bisogni reali della società, il fastidio dei ragazzi

una

visione mitolo

accentuerà il distacco dai
e

l'umiliante

senso

di inu

tilità dei maestri.
Si

potrebbe ?sservare che la polemica nei confronti del progett_? Medici
superflua. Il Consiglio Superiore. della pubblica istruzione lo ha
respinto, con una decisione recente che propone 'l'istituzione di una
unitaria, con la possibilità di scelta tra alcune materie (latino, eser

è 'ormai

infatti
scuola

citazioni di

poiché

di

rispettato
rischia

a

lavoro, esercitazioni artistiche). Ma e'è da chiedersi

e

se

il

parere,

vincolante si tratta, del Consiglio Superiore sarà
si deve inoltre osservare che la soluzione cosiddetta opzionale

un

sua

parere

non

volta -di introdurre dalla finestra ciò che si intende escludere

come abbiamo altre volte
dalla porta. Il fatto è
soluzione coerente sotto il profilo' politico-sociale
-

osservato
e

-

produttiva

che la sola
dal punto
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,.

può essere in una società democratica moderna
che la scuola unica per tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Per essa si sono
oltre: i comunisti che avevano già chiaramente
pronunciate recentemente
la
forze
.definito
propria posizione con il progetto Donini-Luporini
diverse, compresi gruppi di ispirazione cattolica, poiché su tale terreno la
discriminante non passa tra un partito e l'altro, ma tra « conservazione e

pedagogico

di vista

non

-

-

;�,

chi ha

l'attenzione, rivolta ai grandi còmpiti che la scuola
deve oggi
competizione pacifica 'traIe nazioni e chi è, irri
mediabilmente chiuso in una 'visione rettorica e provinciale della cultura
e della" politica. È questo,
dunque, il momento in cui più intensamente
tutte le, ragioni di una riforma democratica e di un vero piano di sviluppo
dell' organizzazione scolastica possono trovare forza di persuasione, e con
progresso'

tra

affrontare nella

sensi

successo.

e

Occorre muoversi,

però,

con

la chiarezza

chi sembra offrire le aule

e

il

coraggio

necessari anche.

le borse di studio che tutto
ciò non basta e che occorre nello stesso tempo il rinnovamento dei contenuti
culturali, l'affermazione piena della libertà d'insegnamento, il riconosci
per

rispondere

mento

del

muoversi,

a

dovere dello Stato nel �ampo dell'istruzione. Occorre
sollecitamente perché l'opinione pubblica si renda conto del valore

preminente

decisivo dell'istruzione di base

che realizzi uria leva di
tutti i

«

in

ragazzi

sono

corsa»

e

e

a

attuale

della necessità 'di

dell'intelligenza:

tutti

le condizioni

il distacco

e

massa

italiani, che

Queste
mabile.

o

e a

una

soluzione unitaria
scuola

una

dunque

per

ciascuno offra il massimo di cultura.

indispensabili perché l'Italia
dalle altre nazioni civili

non

divenga

incolo

f�rza dalla unità del movimento politico
culturale che nella scuola, nel Parlamento, nel Paese riuscirà a realizzarsi

per

Dipenderà, pertanto,

una

dalla

possa restare

riforma democratica e

e

generale

della

s�uola,

la

possibilità

che

l'Italia sia presente nell'opera di incremento della cultura e della scienza
moderna e costituisca una scuola che davvero sia strumento di liberazione
umana

e

di progresso civile

e

sociale.
ALESSANDRO NATTA

OSSERVATORIO

LA TORTUOSA VICENDA DEL RINVIO DELLE ELEZIONI

e maggiormente indigna, nella tortuosa' vicenda del
amministrative, è l'abuso sfrenato, da parte -del go
verno, della più aperta malafede. Chi infatti raccolga, per privato e solitario
diletto o per dovere di ufficio, tutti i vari argomenti,' finanche le' tetre bat.
tute e l� interruzioni adoperate dai vari melanconici sottosegretari e mi
nistri, e metta insieme un catalogo senz'altro commento, può scoprire un

Ciò che

colpisce,

rinvio delle elezioni

tale di sfrontatezza da sentirsene da una parte offeso come
cittadino titolare di moderni diritti costituzionali e dall' altra mobilitato
per opporre alle illegalità governative la condanna della propria coscienza
�' dell' azione.
Il fatto, innanzitutto, che il Parlamento debba occuparsi della data
delle elezioni amministrative e a questo problema dedicare non una ma
varie e vivaci sedute, è' segno, da solo, di uno stato anormale. Fra i còm
piti assegnati dalla Costituzione alle Assemblee legislative non vi è certo
quello di decidere la data delle elezioni per le Province ed i Comuni: è
sempre stato implicito ed innegabile che il rinnovo delle amministrazioni
elettive debba avvenire automaticamente e integralmente alla scadenza
del quadriennio come vogliono l'articolo 8 del decreto luogotenenziale 7
gennaio 1946 n. l e l'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951 n. 203; e
le' 'gestioni commissariali possano iniziare e debbano aver termine nelle
condizioni, nei modi e per la durata massima dei, sei mesi strettamente fissati
dalla legge. In Italia, al contrario, il Senato e la Camera si sono dovuti
occupare a più riprese della situazione anormale in cui versano ben oltre'
120 Comuni italiani, fra i quali tre capoluoghi di Regione: Venezia, Firenze, Napoli, ed 'uno di provincia: Matera, che sono tuttora privi delle
normali amministrazioni elettive, in' qualche caso per l'avvenuta scadenza
del mandato, negli altri rimanenti casi per 'la scadenza del termine previsto
per le gestio�i commissariali. Vi è dunque, nel nostro paese un governo
che si ritiene abilitato .non soltanto a nominare commissari ma anche a
perpetuarne la durata negli anni scoprendo ogni volta una giustificazione
ad 'ogni rinvio, ogni volta tradendo l'impegno :e sempre violando la Costi
tuzione e la legge.
Detto questo, vale la pena senz'altro di raccogliere e mettere insieme
la cronaca e le vicende parlamentari della lunga battaglia come di un
capitolo aggiornato e significativo della lotta per la democrazia: condizione,
come' ognuno vede, certamente reversibile se ancor
oggi le elezioni, questo
elementare diritto di scelta vecchio quant' è vecchio il regime
rappresenta
con aberranti motivazioni. Nel
tivo, si
luglio, del '58 il sottomonumento
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all'interno rispose ad una interrogazione di un deputato
gli chiedeva' conto della anormale situazione di Afragola in
provincia di Napoli, che le elezioni 'per la rinnovazione di quel Consiglio
comunale e degli altri in condizione analoga. si sarebbero svolte nel pros
segretario

di stato

comunista che

1. Essendo. trascorso infruttuosamente l'autunno, lo stesso'
sottosegretario di Stato rispondendo ad altra interrogazione nella seduta
del 2(J gennaio 1959 dichiarò di ritenere che le elezioni per la rinnovazione
dei consigli comunali interessati sarebbero state indette « nella prossima
primavera »2. Trascorsa anche la primavera, fu invitato il Presidente del
consiglio a porre fine senz'altro alla situazione illegale convocando i comizi.
Ed il 13 maggio la Camera stabilì che le elezioni avrebbero dovuto tenersi
entro l'autunno, o più 'precisamente come chiedeva l'ordine del giorno co
munista accolto dal governo, entro novembre. Il 21 ottobre scorso la mag
gioranza governativa della Camera, rivedendo la sua decisione precedente
ha stabilito invece che le elezioni dovranno tenersi nel 1960, in primavera.
Più edificante è la raccolta dei motivi addotti nelle varie occasioni dal
governo per mendicare scuse a sostegno dei rinvii. Perché, ad esempio,
non si tengono le elezioni a Castellammare di Stabia dal momento che quel
Consiglio comunale, e pertanto quella Giunta, hanno da tempo esaurito il
proprio mandato sin dal 28 marzo 1958, essendo trascorsi 'i normali quattro
anni? Ecco la risposta ufficiale ed autorevole del settosegretario di Stato
all'interno: « il prefetto (sic ,!) ritiene il dover- soprassedere per il momento
alla rinno:vazione del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia per evi
tare che lo svolgimento della consultazione' ed i conseguenti mutamenti nella
compagine amministrativa possono costituire una remora alla definizione
di importanti problemi come quello relativo alla attivazione delle terme
attuali amministratori » 3• A parte
stabiane già avviati a soluzione.
la considerazione che avviare a soluzione significa, nella fattispecie, aver
solo recintato una fetta di zona panoramica sul Monte Solaro espropriando
i' legittimi proprietari senza peraltro indennizzarli ed invece indebitando il
Comune per moltissimi anni e spogliandolo anche, di fatto, nella convenzione
stipulata, di sostanziarli suoi diritti, le considerazioni del sottosegretario
vanno incorniciate come meritano. Non è sufficiente che la legge stabilisca
quando le elezioni devono essere convocate o che la Costituzione prescriva
che gli enti locali sono amministrati da organismi elettivi: basta un com
piacente prefetto il quale scopra che vi saranno. « mutamenti nella compa
gine amministrativa» (cioè che, presumibilmente, democristiani e loro
alleati' saranno sostituiti da una maggioranza di sinistra), per mettere in
mora legge e Costituzione, per rinviare senza termine, senza -neanche il fa-'
stidio di questo caso di un decreto prefettizio o presidenziale.
Perché non si applica l'articolo 323 del testo unico del 1915 che elenca
le possibilità di scioglimento dei
'comunali (è il caso di Napoli) ma
simo

autunno

d!agli

'

.

con�sigli

l,Camera dei Deputati, Atti parlamentari. Allegato al
23

luglio 1958,
2

Atti

3

Atti

resoconto

p. 6.

parlamentari, XCV, Seduta del 20 gennaio 1959, p. 5145�
parlamentari, XiCV, Seduta del 20 gennaio' 1959, p. 5145.

della seduta del
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massimo di sei mesi le gestioni commissariali? Perché mai non
'8 del testo unico del 1951, laddove è stabilito, al terzo
l'articolo
rispetta
comma, che le elezioni testualmente « si effettuano entro tre mesi dal verifi.
carsi delle condizioni per le quali il Consiglio abbia perduto là metà dei suoi
membri » come a Firenze e Venezia? Ed ecco la replica del governo: si tratta
di termini ordinatori e non perentori. Sono termini cioè fissati senza che sia
prevista una sanzione di incapacità per l'amministrazione straordinaria
protratta oltre' i tre o sei mesi! E che sanzione potrebbe esserci? La que
stione è di natura politica e la condanna non può essere altro che di natura
non vi sono stati
politica. Ma ,- sostiene il Presidente del, Consiglio
ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa o al Consiglio di Stato 1.
Dunque siamo nella legge, senza equivoci. Strano davvero: la legge si
applica solo se qualcuno protesta, altrimenti è lecito l'arbitrio per l'on. Segni.
Ma ecco ancora la trovata di un fervido deputato clericale: « i termini della
legge per la' durata delle amministrazior{i straordinarie si riferiscono a
tempi passati in cui le circostanze non richiedevano lunghi periodi per
regolarizzare le posizioni »2. Ecco l'autorevole conferma del Presidente del.
Consiglio « il termine di tre mesi previsto dalla legge comunale e pro·
vinciale del 1865, reso prorogabile per altri tre mesi dal testo del 1915, è
da rapportar si alle situazioni ben diverse dalle 'attuali che nel passato si
registravano soprattutto perché la legge maggioritaria per le elezioni am
ministrative, allora vigente, permetteva il formarsi di amministrazioni locali
ben più stabili delle attuali» 3.
Perché dunque non si .sono tenute e non, si possono tenere le elezioni
amministrative? Semplicemente perché alcuni prefetti, ricordati dal Presi
dente del Consiglio, si sono espressi nel senso di ritenere inopportuna la
convocazione dei comizi. E perché mai diviene lecito per i prefetti di vio
Iare la legge e di sottrarsi ai loro obblighi; come mai il governo non li ha
richiamati senz' altro all' adempimento delle funzioni loro? Il governo
continua il presidente del Consiglio ___:_ ha invitato i prefetti « ad indire
le elezioni per il periodo autunnale, giusta impegno del governo assunto
di fronte al Parlamento ». Ma costoro, i prefetti, si sono rifiutati di farlo
nella maggioranza dei casi. Solo qualcuno di essi si è espresso favorevol
mente ed allora, assicura l'ono Segni, si è provveduto tempestivamente ad
affiggere i manifesti. E perché mai il governo ha consentito a così traco
tante Illegalismo? Ma l'art. 18 della legge elettorale amministrativa
sco
attribuisce al prefetto, d'intesa con il
pre il Presidente del, Consiglio
Presidente della Corte d'Appello, il còmpito di indire le elezioni.· E se questi
personaggi non vogliono farle, che mezzi ci sono per costringerli? E quali
sono, di grazia, chiede a- tal punto uno scanzonato interlocutore, i motivi
addotti dal signor prefetto e dal signor Presidente della Corte d'Appello,
mettiamo' di Firenze (dove i partiti comunista, socialista,' radicale, republimita ad

un

si'

,

-

•••

-

-

-

l
1

2

Atti
Atti

parlamentari. Seduta pomeridiana del 13 maggio 1959, p. 7001.
parlamentari. Resoconto sommario (211) della seduta del 20 ottobre 1959,

p. 2.
3

bre

Resoconto sommario (212) della seduta della Camera dei Deputati del 21 ono
p. 3.

1959,

,
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e socialdemocratico hanno insieme sollecitato le' elezioni) o di Napoli (dove comunisti, socialisti, gruppi monarchici hanno chiesto da tempo
le elezioni del Consiglio comunale) per ritenere inopportuno il rinnovo del
Consiglio? Ecco prontamente soddisfatta questa pur indiscreta curiosità.
non si sa se con l'ausilio
Innanzi tutto i prefetti
degli autorevolissimi
di
Corte
o in base ad una
d'Appello
presidenti
personale ,e geniale
rispettivi

hlicano

-

intuizione
scoprono che d'autunno 'ci piove e che pertanto le elezioni
'diventano scomode l. E perché il governo nel maggio accolse l'invito ed
assunse l'impegno a tenere le elezioni entro e non 'oltre novembre, quindi
-

in autunno, nella stagione in cui tutti sanno, compreso i prefetti, che di
solito piove ogni anno, come l'anno scorso e l'anno venturo dacché fu fatto
assicura il deputato democristiano
il mondo? Ma l'impegno del governo
!_ fu assunto « senza tener sufficientepresentatore della mozione di rinvio
mente conto delle possibili difficoltà che SI sono poi effettivamente presentate » 2: il che significa che vi :è un governo, per confessione dell'inca uto
parlamentare democristiano, che assume impegni ,con la testa nel sacco
senza sapere, a maggio, che non solo ad ottobre può diluviare ma che a
decidere le elezioni non è lui, il ministro dell'interno in carica, ma è il
signor prefetto e l'eccellentissimo presidente della Corte di Appello. E vi
sono ancora altri motivi a sostegno del rinvio? Sissignore! I prefetti hanno
scoperto c1he « le elezioni non avrebbero potuto in questo momento sortire
risultati positivi ». Cioè, fuor di metafora, in questo momento sarebbe difficile per la: democrazia cristiana non soltanto formulare un programma unitario ma anche scegliere alleati nella campagna elettorale e nei consigli
comunali eventualmente neoeletti.
Sembrerà strano: ma a questa conclusione non si giunge per esplicite
dichiarazioni del governo; a queste' conclusioni giunge il cittadino dotato
di....senso comune al quale il governo vuol far, credere invece che di elezioni
non si deve
parlare perché in autunno costano troppo e non costano altret
tanto nel '60, perché la colpa non è del ministro ma del prefetto, perché la
legge non è perentoria ma ordinatoria, perché infine ad ottobre o novembre,
può darsi che piova e l'elettore si buschi una incomoda infreddatura. Vi
sono, è vero, motivi di più vasta portata ma ci pare che ad essi non si possa
dare un credito maggiore di quel che meritano, nonstante l'aria di suffi
cienza con la quale sono stati fatti cadere d'àlto. Perché non si sono con
vocati l comizi nella primavera passata? Ma perché « in questa stagione si
registra un notevole' affluso di visitatori stranieri, il che costituisce un
fatto di natura economica ed anche politica importantissimo; pfr il benes
sere
della nazione e per il buon nome dell'Italia all'estero». « Di qui
continua il Presidente del Consiglioi- la necessità di evitare i turbamenti
che potrebbero derivare da una campagna' elettorale non sempre padre
neggiabile ». Che' cosa si intenda per padroneggiabile l"on. Segni non ri
tenne di dover precisare; quali siano stati' i turbamenti di altre elezioni
neppure fu detto né fu chiarito il legame fra l'afflusso di visitatori stranieri
-

.

-

l.

Ibidem.
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in primavera) e le elezioni e- l'adempimento di norme di legge.
è ancora lo squisito ono Segni
«·Inoltre lo Stato
ha anche il dovere
.di -tr'8sÌcurare la tranquillità interna ed impedire che all'estero' si speculi
su
piccoli incidenti» (ma quali?) « Ciò è tanto più necessario in Un rno
mento in cui mentre all'interno hanno luogo vaste agitazioni di carattere
economico all'estero sono in corso trattative internazionali che si annun

(solo

-

---'

certamente

non facili e che. comunque rivestono grande importanza
anèhe per il nostro paese» 1. Di più, allora, al presidente' Segni
non si riuscì di strappare. Si era allora nel maggio: continuò l'afflusso dei
turisti, continuarono le agitazioni sindacali, venne l'estate e l'autunno e si
scoprì che il motivo era forse il progettato ed eseguito misero viaggio in

ziano
e

significato

Tuæhia.
Ma insomma, quali sono veramente i motivi del rinvio? Scopriamolo,
se ci riesce,
da queste affermazioni del presidente del Consiglio: « Non
hanno determinato il rinvio» (p. 7000 prima colonna del
motivi politici
testo citato in nota); « Non motivi politici, ripeto, hanno indotto il Governo
a
ri'nviare le elezioni» (p. 1000, seconda colonna); « Motivi quindi di
hanno consigliato il rinvio» (p. 7001, prima colonna).
politica generale
Si aggiunga, per buona pace del lettore cui la testa può dolere nello sforzo
di .interpretazione, che queste frasi furono pronunziate, tutte, durante lo
stesso discorso.
Il discorso, s'intende, è assai più serio di quel che non sembri. E se
abbiamo indugiato sulla raccolta delle pittoresche scempiaggini messe su
alla bell' e meglio dal governo in carica per sottrarsi agli obblighi costitu
zionali, non è soltanto per compiacere alla nostra naturale e saltuaria ten.
denza all'umorismo sarcastico, quanto piuttosto per documentare il grado
di avvilente livello cui sono giunti certi governanti democristiani, messi
sovente con le spalle al muro e non più in grado, per questo, di conservare
un minimo di dignitosa decenza.
Per Napoli, poi, il segno è stato superato di molte misure. Ci si con
senta, anche qui; di mettere insieme un'antologia.
Di chi sono,' in primis, le responsabilità della situazione nella quale
si è venuta a trovare l'amministrazione comunale napoletana dopo le gestioni
democristiane-e monarchiche? Le responsabilità sono della amministrazione
monarchica: ma non solo. Il sottosegretario all'interno precisa testualmente
che queste responsabilità sono anche « dei partiti di opposizione' »2. 'Di più il
laconico democristiano ono Mazza non volle dire. Ci sembra però, siano com
pletamente .fuori strada coloro' che attribuiscono a questa frase dell' ono Mazza
il pregnante significato di un attacco alla tiepida opposizione ed all' equivoca
condotta dei democristiani napoletani nei confronti di Lauro. Secondo noi
la cosa è ben più modesta. Abituato a dir male, comunque e tout court,
delle' « opposizioni » cioè soprattutto dei comunisti, lo sprovveduto ono Mazza
non tenne conto in
quel momento che a Napoli, almeno formalmente, erano
stati all'opposizione anche i democristiani. Ma la risposta autorevole allo
...

...
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interrogativo sulle responsabilità venne .come è noto dal presidente del
Consiglio. Egli infatti con quella grossolana spregiudicatezza che più pro
priamente, e non solo per chiarezza lessicale, è stata definita cinismo, di
chiarò, a proposito dell'amministrazione comunale di Napoli, che
gli in
convenienti registrati nel passato derivano non da situazione particolare di
uomini ma da una situazione. obiettiva di tutto il Mezzogiorno». Ebbene i
mali di Napoli hanno certo radici profonde nell'arretratezza delle strutture
«

economiche e sociali che i governi democristiani hanno mantenuto nel Mez
zogiorno. Ma non v'è dubbio .che questi mali sono stati aggravati ed esa
dal malcostume, dalla corruzione, dal malgoverno dell'amministra
Non vi erano forse accuse specifiche in tal senso nella
relazione al decreto del Presidente della' Repubblica con il quale venne
sciolto il consiglio comunale? E la relazione non portava forse la firma
dell' an. Tambroni, ministro allora ed oggi del governo democristiano? A
queste altre domande l'on. Segni non volle dar risposta. Una risposta
invece l'hanno data i deputati laurini i quali, compiaciuti per l'assoluzione
dell' an. Segni, l'hanno ricambiata a distanza, chiedendo, a parole, 1'elezione
e votando, nel segreto dell'urna, per il rinvio delle medesime nella seduta
del 21 ottobre.
Ma proseguiamo. Perché ancora nell'ottobre del '58 il governo non
riteneva di accogliere la precisa rinnovata, ostinata richiesta' comunista
per fissare i comizi elettorali? visto che il 13 agosto era già scaduto il
termine' di legge per la fine dell'amministrazione straordinaria? « Il go
verno
ritiene che occorra ancora del tempo per assestare la 'situazione
napoletana». In che modo assestarla? « Con provvedimenti che non riguar
dano soltanto la parte finanziaria »1. Cioè, secondo l'equivoca ma non
troppo ermetica dichiarazione del ministro dell'interno, anche con la crea
zione di un surrogato illegale del Consiglio comunale elettivo, con un Alto
commissario pluriennale e con una consulta composta magari di ex consi
glieri comunali, il cui numero avrebbe dovuto, essere determinato sulla
base di reoiproche intese tra democristiani e laurini. Venne la primavera,
è ritornato l'autunno. 'È trascorso un anno, i provvedimenti annunziati non
sono stati
presentati in Parlamento e le elezioni non si sono tenute. Il Ip
maggio successivo il governo accettò un ordine del giorno che lo impegnava
ad 'indire i comizi, quindi anche per Napoli, entro, al massimo, il mese di
novembre. La partita sembrava pertanto chiusa, sconfitto il tentativo del
governatorato, indicato infine il periodo entro il quale avrebbe dovuto aver
termine la gestione commissariale. Nel frattempo, il commissario in carica
ha continuato a Nàpoli a tessere la tela per i grandi interessi di appaltatori
senza scrupoli, ha lasciati insoluti, e perciò' aggravati, i sostanziali problemi

sperati

zione laurina.

.

della città, mentre' Democrazia cristiana tortuosamente, a mezza bocca,
dicendo si per fare no, e prefetto lavoravano per impedire che le elezioni
si facessero. Si è giunti all'ultima scena,
alla seduta del 21
per ora
Io vuoI
ottobre scorso. L'impegno, il governo
sostiene ron. Segni
mantenere. Ma la Camera è sovrana, sovrana persino di stabilire che le
-

-

-
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elezioni -non si devono fare. Democristiani, liberali, fascisti, monarchici
docilmente si accodano e docilmente soddisfano le' esigenze del ,governo:
ra maggioranza viene stabilito che le elezioni dovranno farsi nel. 1960.
Dovrà continuare lo sconcio di Afragola che dal 12 dicembre del '5'7 non
ha, più un regolare Consiglio municipale, Dovrà continuare lo sconcio di
.Castellammare di Stabia che da 19 mesi avrebbe dovuto rinnovare il go·
verno amministrativo della città. Continua la vergognosa gestione del com
missario fuori legge' a Palazzo SaI:! Giacomo. Sarebbe stato più onesto
sostenere che le elezioni non si possono tenere soltanto perché nel mese di
ottobre si svolge un combattuto e difficile congresso del .partito democri.
stiano. Sarebbe più corretto sostenere che a maggio l'impegno fu assunto
perché il congresso avrebbe dovuto tenersi non' più tardi di settembre.
dicevamo
Sarebbe stato
più corretto: anche se, come ha sostenuto
l' ono Amendola nel suo intervento del 20 ottobre scorso discutendosi sulla
mozione comunista, « il rispetto delle norme costituzionali non può certa.
mente dipendere dalle vicende interne dei partiti, � quali devono inquadrarsi
nell' ordinamento costituzionale per rispettarne gli obblighi » La verità l'ha
rivelata, infine, ron. Scalfaro, sottosegregatorio alla presidenza del Con
siglio, notabile scelbiano, nel suo intervento del 25 ottobre al congresso
democristiano:
quando ha detto: cc non P?ssiamo prescindere dal considerare
\
che le elezioni oggi sono una prospettiva valida. soltanto per i comunisti,
i quali se ne starebbero fermi, seduti e vedrebbero piovere su di essi una
caterva di voti e ', 'aggiungendo che le elezioni sarebbero per la D.c. un
vero cc flagello ». Dopo tante contorte giustificazioni, dichiarazioni, afferma
zioni pronunziate con la mano sul cuore secondo le quali le elezioni veni
vano rinviate nel
supremo i�teresse soltanto del paese, ecco .finalmente una
confessione senza equivoci, netta, illuminante. È l'avanzata dei comunisti,
la crescente affermazione e forza persuasiva della loro politica tra le masse,
l'impossibilità di farvi fronte con j. vecchi logori terni della guerra fredda,
la crescente insofferenza della base democristiana: sono questi i fatti con
creti che. hanno suggerito, consigliato, imposto il rinvio delle elezioni non
certo nell'interesse del paese, ma nell'unico sordido interesse di parte della
lì.c. e delle sue sollecitazioni reazionarie. Quel che dunque urta, in tutto
il comportamento della maggioranza e del governo, è il ricorso senza -pudore
al gesuitismo più marcato per cercare una giustificazione qualsiasi; neanche'
un' voto parlamentare e
per salvare la faccia, ma soltanto per
-

-
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strappare

continuare
cc
per
nanti

perpetrare

.

e

pro

governo, un' uomo onesto o un Presidente integerrimo. Il tempo questa
volta dcvrà davvero lavorare per -le forze democratiche, per le forze di
l
Il Popolo, 26 ottobre 1959.
.

\

.

l'inganno e l'illegalismo. Sarebbe sbagliato scrivere
continuare Indisturbati perché in effetti, a Napoli ed altrove gover
a

loro alleati in disturbati Ron sono stati e indisturhati non saranno
di -certo. A Napoli come a Venezia o Firenze \0 Matera, l'urgenza dei
blemi insoluti, le' minacce crescenti ai diritti ed alla uguaglianza dei
cittadini hanno scosso e scuotono molte coscienze, strappano i residui bran
delli di maschera dal viso di chi vorrebbe apparire; sedendo al banco del

"
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i comunisti. che l'istanza delle elezioni a tempo debito, e
rigoroso rispetto della legge hanno rappresentato e sostenuto, come
valida, insopprimibile esigenza della democrazia nel nostro Paese.
sinistra,

per

.

del
una

MASSIMO CAPRARA

IL PROGRAMMA DEL P.D.l.
né la .voce è stata smentita dagli interessati
detto
che,
di una riunione della commissione formata dalla direzione. del
P.D.I. per l'elaborazione di un programma del nuovo partito unificato dei
monarchici italiani, il senatore Gaetano Fiorentino, a un deputato napole
tado che ricordava la necessità 'che in qualche modo il programma.' « piaJ
cesse»
agli elettori che votarono monarchico il 25 maggio del '58, rispose
con un sorriso di compatimento che il programma doveva piacere a chi
« cacciava»
i soldi, cioè a Lauro e a De Micheli. Non 'vi è alcun dubbio che
l'obbiettivo, decisamente indicato dal Fiorentino �ia stato
e che
il programma- del P.D.I.
pubblicato sul Roma dellO ottobre scorso -'
piaccia moltissimo al capo della Flotta e al presidente della Confindustria.
Il programma riafferma l'avversione del P.D.I. al comunismo «che
tende a sconvolgere la nostra civiltà» e che (udite! udite!) « isterilisce
I'economia, soprattutto nei paesi poveri ». Niente « lotta di classe», dunque,
«
ma
rispetto reciproco dei vari elementi necessari alla formazione dei
complessi produttivi». Niente Regioni e niente sistema' proporzionale per
le elezioni: quel che occorre è tornare al sistema uninominale. Fedeltà
assoluta al Patto Atlantico, adesione piena al Mercato. comune: questo
chiede il P .D.I. 'in politica' estera. Bisogna inoltre, hel campo economico,
'« difendere e incoraggiare 'l'iniziativa privata»: non è nemmeno nominata,
nel programma del P.D.I., la questione dell'I.R.I. o dell'E.N.I. o in genere
delle partecipazioni, statali, come se tutto questo, in Italia, non esistesse. In
agricoltura, bisogna prendere provvedimenti « non demagogici ma 'tecnici »
ed opporsi allo « spezzettamento della proprietà». Punto fondamentale del
programma è infine quello relativo alla marina mercantile: « agli operatori
di questo settore
occorre dare la possibilità del lavoro ». Bisogna anche
andar molto cauti col « miglioramento economico dei lavoratori» perché
questo potrebbe « compromettere le esigenze fondamentali della.produzione ».
E la questione meridionale? Per fare un programma che piacesse
veramente a Lauro e a De Micheli, stavano per dimenticarsene. Ma alla
fine si sono ricordati ed hanno aggiunto un periodetto insignificante in
cui si afferma che « è dovere dello Stato di compiere ogni sforzo per col
mare le forti
sperequazioni economiche tra le varie zone del territorio
nazionale»
A questo si è ridotto, anche nelle formulazioni programinatiche, un
partito che aveva conosciuto le sue più clamorose affermazioni elettorali
sulla base di una demagogica denuncia delle condizioni di Napoli e del
Mezzogiorno e di una piattaforma di rivendicazioni di tipo meridionalistico
che avevano raccolto una parte del malcontento meridionale .contre la poli-

È
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tica dei' governi democristiani, N on sappiamo c'Ome quest'O, programm.,
sia stat'O accolto nelle file del P.D.I.: né vogliamo avanzare ipotesi sulle
vicende interne di quest'O partito che, appunto perché. ha abbandonato con
estrema chiarezza le sue precedenti, posizioni demagogiche ed è passato armi
e 'bagagli nella maggioranza più entusiastica parlamentare e governativa,
attraversa oggi una crisi acuta, di cui il movimento democratico meridie.
nale non può e non deve disinteressarsi. Siamo convinti che, non solo nella
base che fu monarchica ma anche in un certo quadro che in buona fede
credette di combattere una battaglia nell'interesse del Mezzogiorno, grande
e .profondo sia oggi il disagio, diffusa la perplessità e l'incertezza. Ci sembra
cioè in definitiva che sia finito, nel Mezzogiorno, il tempo dei diversivi e che
siano maturate le condizioni per una larga unità mèridionalistica che sappia
veramente esprimere le esigenze di tutti gli strati produttivi della popola.
zione

meridionale.

Per il momento, in sede di commento al 'programma del P.D.I., non
resistiamo alla tentazione di offrire al divertimento dei nostri lettori alcune
perle contenute nel documénto, che evidentemente vuole essere anche una
specie di dichiarazione di principi.
C'Osa è la privata iniziativa? Ecc'O la risposta: « Questa fa accrescere e
migliorare la produzione attraverso l'O stimolo e la concorrenza che genera,
procura il progressivo raggiungimento della piena occupazione e determina
cosÌ un concreto benessere generale».
Cosa è lo sport? « Il P.D.I. considera l'educazione fisica e lo sport eleo
menti essenziali per la sanità del popolo l).
E lo spettacolo? « Lo spettacolo, fin dalla più remota civiltà, è stato
un' esigenza dello spirito».
Forse sbagliamo. Ma in queste frasi lapidarie riconosciamo la mente
e lo stile del senatore Gaetano Fiorentino
,

.

,

..
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DALLE RIVISTE'

Nel numero 8-9 di Politica ed economia (agosto-settembre 1959) Emi
lio Sereni affronta un problema di fondo : quell'O dei mutamenti che si sono
verificati e si verificano in questi anni nel quadro sociale ed economico delle
campagne, ed il} particolare dei processi di differenziazione sociale che
riguardano i ceti medi contadini. Sereni limove dall'esame dellè recenti lotte
bracciantili del Polesine e dei rapporti tra. braccianti e contadini nicchi
in quelle zone, rilevando che là dove l'impostazione data ai movimenti dei
braccianti per l'imponibile ha saputo tener conto della situazione attuale
del medio ceto contadino sono stati ottenuti successi notevoli e duratu"Ti e
sono stati isolati
gli agrari; mentre là dove la lotta è stata condotta indi
scriminatamente con�ro gli agrari e i contadini agiati; si è creato un rapo
porto di forze sfavorevole alla massa bracciantile. Sereni tende a dimostrare
che la concezione secondo la quale gli interessi delle masse bracciantili si
contrappongono in blocco a quelli dei contadini agiati (che assumono
saltuariamente mano d'opera sulle terre di loro proprietà o prese in af
fitto) e degli agrari, non corrisponde alla reale situazione esistente nelle

'
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campagne: la crescente subordinazione dell'agricoltura al capitale monopo
listico ,(finanziario, industriale e commerciale) provoca oggi un fenomeno
inverso rispetto a quello che si è verificato nel periodo immediatamente

successivo alla prima guerra mondiale, quando « non era del tutto ecce
zionale il caso di contadini capitalisti che (profittando della congiuntura
creata dalla svalutazione della lira) riuscissero a sviluppare la loro azienda
e ad elevare la loro posizione sociale, fino ad entrare a far parte del ceto
dei

grandi agrari capitalisti

».

giustamente che « l'ondata rivoluzionaria stessa
del 1919·20, modificando a favore delle masse contadine i rapporti di forza
con la grande proprietà terriera, finì col contribuire, in un certo senso, a
questa ripresa del processo di differenziazione ». Oggi, il progressivo aggra
vamento della subordinazione dell' agricoltura al capitale: monopolistico
determina un processo in senso contrario, un processo di differenziazione
dall' organismo produttivo agricolo non vengono espulse
« verso il basso »:
soltanto masse di braccianti, ma anche importanti gruppi di piccoli produt
tori, che non sono più in grado di resistere e di mantenere le loro posizioni.
Lo stesso sviluppo della meccanizzazione nelle piccole e medie aziende, im
posto dalle 'leggi della concorrenza capitalistica, non.. può essere assunto
indice di accentuazione della forza capitalistica dei contadini
come un
ricchi: « l'acquisto di questi mezzi di produzione deve farsi oggi su un
mercato ed a prezzi di monopolio, sicché ad esso anche i,l contadino relati
vamente agiato non può generalmente far' fronte senza il ricorso al credito,
e senza
pertanto sottoporsi ad una ulteriore condizione di dipendenza dal
capitale finanziario monopolistico ». Anchè lo sviluppo della meccanizza
zione delle piccole è medie aziende può essere, ed è di fatto, un ulteriore
momento dell' assoggettamento 'delle. campagne al monopolio: assoggetta
mento a cui può sfuggire' soltanto il grande agrario che trova « nello sfrut
tamento della mano d'opera salariata, e nelle condizioni tecniche stesse di
utilizzazione della macchina, un risarcimento dei danni subiti dal monopo
lio». In queste condizioni, una' impostazione « corporativa» delle lotte
bracciantili (che si risolva, cioè, in una pressione indiscriminata. per l'im
ponibile di mano d'opera) si rivela sempre meno adeguata a contribuire alla
spinta verso la trasformazione in senso democratico e socialista dei rap
porti tra i ceti produttori delle campagne. Si pone, quindi, sempre più
nettamente il problema del « coordinamento » tra l'azione delle masse brac
ciantili e quella dei medi ceti; .« coordinamento» che non può naturalmente
limitarsi alla differenziazione dell'imponibile sulle terre dei- grandi agrari e
su
quelle dei piocoli e medi contadini, ma deve' investire le prospettive
generali, di sviluppo dell'economia agricola.
L'analisi di Sereni riguarda particolarmente le regioni èentro-setten
trionali: nel Mezzogiorno, il fenomeno di penetrazione del capitale monopo
listico si verifica in modi. diversi, forse meno vistosi, ma con conseguenze
non meno evidenti sui
rapporti tra còntadini poveri e contadini « meno
è
tra
e
il' capitale monopolistico. Più che interessante
poveri»
questi
visto che quell' analisi ripropone problemi fondamentali di indirizzo
del movimento contadino
sarebbe una ripresa dell'indagine sulla situaSereni
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zione che esiste in questo. settore nel Mezzogiorno: tanto più dopo le re
centi e clamorose agitazioni che si sono verificate in Campania, che hanno
interessato largamente piccoli e medi produttori delle nostre campagne.
Il numero 231 della rivista Casabelh» continuità ha per titolo: « In.
chieste sul Mezzogiorno»' e pubblica articoli di architetti ed urbanisti italiani
dedicati all' esame delle esperienze portate avanti in questi anni in due centri
chiave del Mezzogiorno, cioè a Matera e a Napoli
Di particolare interesse ci sembra l'articolo di Carlo Aymonino (( Ma·
tera: mito e realtà») in cui si ricordano le vicende degli anni '49·'51,
quando, sotto la spinta del movimento contadino (che, ricordiamolo, ebbe
anche i suoi martiri), si assistette' ad un fervore di varie iniziative, intese,
nelle promessé che allora furono fatte e negli impegni che in quel periodo
vennero assunti, ad affrontare e a risolvere, nel quadro di una profonda
riforma agraria, i problemi della città di Matera e delle condizioni di vita
dei suoi abitanti. « .oggi su Matera è calato il silenzio; solo' dei gruppi di
tecnici stranieri o alcuni studenti delle Facoltà di Architettura continuano
ad inte�essarsi all'esperimento effettualo e alle conseguenze che ne sono
«
SI -chiede l'Aymonino
derivate». Ma
perèhé si considera ormai
chiuso un capitolo 'che aveva tutte le possibilità di divenire eccezionale
nella magra storia dell'urbanistica italiana? ». La risposta che a questa
domanda si dà ci sembra quanto mai interessante, anche se venata da un
pessimismo acuto che noi. non condividiamo e viziata, ip sostanza, da un
giudizio eccessivamente ottimistico sulle reali intenzioni, in sede. politica,
dei « riformatori » e dei « pianificatori» del '49-'51: « Il problema di fondo
resta di .carattere politico e va anche oltre .l'illusione di operare attraverso
insediamenti industriali (illusione che comunque non c'è stata): è il pro·
blema della terra, della presenza dell'uomo' sul luogo dì produzione. La
,
storia' di Matera è nata con i primi interventi della riforma agraria, e
dalle prospettive di mutamento del latifondo ha preso slancio e vita; tutti
i programmi hanno avuto come base la soluzione del problema contadino.
Oggi che l'indirizzo politico è mutato, che la riforma si tende a parlare
solo come di un capitolo chiuso, anche la storia' di Matera rientra in
questo libro di cui si vuoI scrivere l'indice» ..
Meno impegnato, e quindi più generico e discutibile, ci sembra invece
l'articolo di Giuseppe Samonà dal titolo: « Considerazioni sulla città di
Napoli ». A parte le giuste critiche che vengono rivolte al piano regolatore
della, città di recente adottato dall' Amministrazione straordinaria, la con
clusione « paradossale» alla quale si giunge (quella cioè che « Napoli. ha
sempre rifiutato soluzioni di piani integrali») sembra fatta apposta p_er
sfuggire' ad' un esame serio sui motivi di fondo .( che sono di natura politica,
economica e sociale) per i quali, in fatto di pianificazione urbanistica, è
successo a
Napoli quello che si lamenta, nel corso degli ultimi anni.
Un tentativo di far luce su questi motivi (e non si tratta soltanto, evi
dentemente, di operare una denuncia, bensÌ di capire quanto è successo nel
passato per poter meglio operare nel presente e nell'avvenire) è abbozzato
nell'articolo di Giancarlo Alisio, Massimo Nunziata e Arnaldo Venditti
.
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'e disordine

a
Napoli »}: ma anche qui l'analisi d sembra
Si conduce un esame minuto dei piani regolatori della
città, dal 1914 al 19�9, e si esaminano le cause dei successivi � gravi falli
menti ed errori. Non può essere accettata, perché non vera, I'affermasione
che parecchi urbanisti amano spesso ripetere (forse a sollievo delle proprie
responsabilità) secondo la quale i fallimenti troverebbero la' loro causa
principale nella « totale mancanza di partecipazione ai problemi della col
lettività» che' avrebbe determinato « il drammatico e inutile opporsi ai
pochi tecnici qualificati e della élite della cuÌtura napoletana, agli arbitrii
del potere amministrativo ». Questa aristocratica visione della realtà copre,
nella sostanza, le responsabilità delle classi dirigenti e anche, sia detto con
chiarezza, degli stessi intellettuali e degli uomini di cultura napoletani. Del
resto, gli stessi Alisio, N unziata e Venditti convengono in parte su questa
posizione, quando, alla fine dei loro articolo (un po' in contraddizione con
quello che avevano,' precedentemente affermato), dicono testualmente: « I
veri responsabili della distruzione del volto, e quindi della vita stessa della
città, sono, oltre ai burocrati del ramo, tutti quegli architetti ed ingegneri
che, alle volte per meschini interessi, molto spesso per ignoranza, vengono
meno al loro còmpito. Non è onesto sfuggire alla propria e diretta respon
sabilità attribuendo le cause di questa alienazione soitonio agli speculatori,
alla miseria, alle insufficienti provvidenze governative, e alla indifferente
opinione pubblica ». Ma qui lo scarto ci sembra assai brusco e discutibile,
in una direzione opposta a quella delle prime affermazioni: non vi è dubbio
che le vicende ,dellà città di Napoli non possono essere esaminate né da
posizioni aristocratiche -( la élite culturale che si batte mentre il popolo
ignorante è indifferente) né da posizioni astrattamente rnoralistiche che
fanno di tutt'erba un fascio e non' individuano i nemici veri dello sviluppo
economico della città, le forze reali che si oppongono a ogni pianificazione
urbanistica.
Non possiamo, in definitiva, considerare il tentativo di Casabella con
tinuità come un tentativo riuscito. Da un 'fascicolo dedicato al Mezzogiorno
ci si poteva e ci si doveva aspettare di più. Ci 'lascia assai perplessi proprio
la mancanza, nella gran parte degli scritti, di un impegno proporzionato ai
.complessi problemi che si intendevano affrontare: né può essere passata
sotto silenzio la nostra meraviglia, ad esempio, per il fatto che uno dei più
notevoli urbanisti italiani, impegnato per l un.gh i anni in esperienze nel
Mezzogiorno, non abbia affrontato alcun terna impegnativo ma si sia limitato
a
pubblicare un distaccatissimo articolo su « La pianificazione urbanistica
e, le scienze sociali»
(intendiamo parlare del professore Ludovico Quaroni).
Il sommario completo del fascicolo è il seguente: « Il Mezzogiorno,
debito degli italiani» di Ernesto N. Rogers; « La pianificazione urbanistica
e le scienze sociali»
di Ludovico Quaroni; « Pianificazione integrata» di
C. Cesare Valle; « Matera: mito e realtà) di, Carlo' Avmonino; « Il quartie
re
'A' Spine Bianche »; « Esperienze nella progettazione del quartiere
Spine Biànche a Matera ». di Sergio Lenci; « Dal Tiburtino a Matera» di
Carlo Chiarini e Marcello Girelli; « Il risultato di un concorso : di Gian
carlo De Carlo; « Il quartiere 'B' Serra Venerdì »; « Nella città il quar-

[.« Espansione

carente

e

parziale.
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Coppa; Il quartiere 'C' Lanera »; « Considerazioni sulla
Napoli» di Giuseppe Samonà; « Espansione e disordine a Napoli»

tiere» di Mario
città di

«

di Giancarlo Alisio, Massimo Nunziata e Arnaldo Venditti; « Nuove unità
residenziali a Napoli» di Renato .De Fusco; « Il quartiere di Secondiglia
no»
di Carlo Cocchia; « Il quartiere La Loggetta» di Giulio De Luca;
C( Case
popolari a S. Giacomo dei Capri» di R. De Fusco e F. Sbandi.

.'

il fascicolo di settembre-ottobre della rivista
dedicato alla Cina e pubblicato mentre erano
in corso le celebrazioni ufficiali del decimo anniversario della fondazione
della Repubblica popolare cinese. Il prégio principale del fascicolo va senza
dubbio ricercato nel fatto che gli scritti in esso raccolti cercano di affron
tare, in modo meditato e quasi sempre acuto, i problemi che emergono dalla
grandiosa esperienza r-ivoluzionaria di quei paese e che non interessano
soltanto la Cina ma toccano da vicino questioni che sono oggi al centro del
dibattito che in tutto il mondo si svolge attorno alla competizione pacifica
dei due sistemi; allo sviluppo dei. paesi arretrati, ecc. È certamente merito

Di particolare interesse è
Nubvi Argomenti, interamente

-

di Nuovi Argomenti di avere cercato, con apprezzabile spregiudicatezza,
di allargare, qui da noi, 'Ì termini del dibattito culturale, ponendo con se
rietà questioni sulle quali viva è la discussione in altri paesi, anche se in
Italia ne avvertiamo, a volte, soltanto qualche pallido riflesso. Aver intro
dotto questi temi, infine, costituisce certamente un altro merito della rivista
diretta da Moravia e Carocci, mentre ancora, per il governo italiano e per
la maggior parte delle nostre riviste 'di politica e di cultura, la' Repubblica
popolare cinese non esiste se non come entità geografica di cui è possibile
ignorare tranquillamente la storia, l'economia, la politica e la cultura,
continuando in questo, del resto, una tradizione non brillante della cultura

italiana.
Il fascicolo pubblica un lungo' saggio (( Appunti per una analisi della
'via cinese'») di Enrica Colotti Pischel,_ già nota per il pregevole libro
« Le
origini ideologiche della rivoluzione cinese» edito alcuni mesi fa da
Einaudi In questo scritto vengono esaminati gli sviluppi della situazione
.in Cina nel corso degli ultimi anni, sia in legame con le questioni emerse
al XX Congresso del P.c.u.s., sia soprattutto in legame con gli enormi
problemi che, sul piano economico come su quello culturale, si son posti
al Partito comunista 'cinese per la costruzione di una società nuova dopo la
instaurazione del regime popolare. Si trattava e si tratta di « saltare di
slancio e con un balzo il muro dell'arretratezza»: e questo sforzo non può
essere capito se non si fa riferimento alla situazione di tutti i
paesi ex-colo
niali e in generale arretrati. « La crisi intervenuta negli ultimi due anni
nella politica di pianificazione gradualistica, in tutta l' Asia sud-orientale, e
ha costretto gli' Stati afro-asiatici a condizionare le
soprattutto in India
prospettive di industrializzazione all'intervento del capitale privato, occiden
tale, cioè a mettete in pericolo la loro indipendenza e il loro stesso sviluppo
economico »: « questo fatto ha significato per la" Cina non solo un monito
dei' pericoli insiti nella lentezza del processo di trasformazione ma anche
la' prospettiva di presentare' a -tutto il mondocafro-asiatico il· proprio 'sforzo,
r
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per quanto gravoso

È

esso

sia,

come

l'unico metodo per rompere

con

l'arre

che

I'impostazione stessa di un problema così difficile
non poteva non far insorgere importanti questioni anche sul piano della
elaborazione scientifica: tipico, a questo proposito, è il problema della
popolazione; e giustamente la Pischel fa osservare che in genere si guarda
soltanto al fenomeno della popolazione come' elemento atto ad incidere sui
consumi, come pressione negativa sull'economia» e che assai più rara
mente gli' occidentali considerano il rovescio· di questa medaglia, cioè l'in
fluenza del fattore demografico sulla produzione, soprattutto nel caso della
mobilitazione delle energie produttive che utilizzi con una organizzazione
appropriata e capillare tutto il potenziale lavorativo disponibile, senza
richiedere d'altra parte un investimento di capitale direttamente proporzio
tratezza

».

evidente

«

«

.

nale all'aumento del numero dei lavoratori ». La constatazione elementare
che « tutte le equazioni dell'economia hanno in Cina un moltiplicatore
costante e fisso di 650 milioni : diviene « un fattore umano ed economico
preciso n�l caso di �erte campagne di massa nelle quali il solo intervento.
del numero di individui in azione ha rappresentato l'elemento decisivo per
ottenere determinati risultati sul piano economico». « Si tratta di fatti la
cui portata economica è difficilmente concepibile per un occidentale ma che
hanno un valore decisivo nella lotta contro l'arretratezza e per l'aumento
del tenore di vita: il fatto che in Cina non si muoia più di vaiolo o di peste
è un contributo concreto, ma non economicamente valutabile, nel determi
nare il livello di vita; e ciò vale per molte cose ».
All'analisi dello sforzo per saltare « il muro dell'arretratezza» è dedi
pato soprattutto 1'articolo dell' economista e sociologo brasiliano J osué -De
Castro: « La vittoria della Cina contro la! fame ». Il celebre autore di « Geo
grafia della fame» ricorda che f< fu il colonialismo, con i suoi disumani
sistemi di sfruttamento, la causa principale del caos economico della Cina
e della fame generalizzata che lì regnò nell'ultimo secolo di vita di questo
popolo, fino alla rivoluzione del 1949»; ed afferma: « La vittoria della
nuova èina contro il terribile spettro della fame, che per lunghi secoli
devastò terre ed uomini, rappresenta un tatto cosi straordinario nei nostri
giorni quasi quanto la conquista degli spazi interplanetari: quasi quanto
satelliti e- pianeti artificiali. Più straordinario ancora, sotto certi aspetti, e
più difficile a credersi nella sua realtà »,
Nel fascicolo sono pubblicati i seguenti altri articoli: « Lo sviluppo
dell'economia cinese» di -Paolo Sylos-Labini ; « Le Comuni e l'agricoltura
cinese» di Chao Kuo-chun; « Riflessioni sulla Cina» di H. C. Taussig;
.

«

La

'campagna

di rettifica'».
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Siamo lieti di

pubblicare ampi stralci

ottobre dall'ono Ludovico

del discorso

Corrao,' membro

tenuto

del Governo

a

Roma il ]»

regionale siciliano.

Nessuno di noi si' era. mai. illuso di' potere realizzare la autonomia
regionale siciliana operando con ciò stesso profonde rotture dello schema

tradizionale, politico

ed economico nazionale

risentimenti, lotte di

quei gruppi,

di

e

si sentivano

presuntivamente
è con un popolo che

tanto

colpiti.
largamente

ed europea, che con tanto
aspetti politici economici e
tire

amore

e

perciò odi,

scatenare

senza

quelle. espressioni

che realmente

Per il fatto di operare in

ha

contrib�ito

sofferenza ha

alla

stor ia

una

mediterranea

partecipato

a

potevamo
spirituali deila
di operare sui nostro corpo e su quello intero della nazione.
N on ci meraviglia perciò l'odio e l'amore che ogni vicenda

scatena

nazione

non

tutti
non

gli
sen

siciliana

al di là dello Stretto.

N on sempre siamo in

grado

di informare

l'opinione pubblica

gli organi di stampa indipendenti dagli interessi e dalle
dominanti. Qgni occasione di incontro per una serena discussione
pronti con gratitudine.
rari

°

terra

sono

Cosa vuole' questa Sicilia?
,Questo è l'interrogativo del

aumentato il carico

semplice

cittadino

preoccupato

e

troppo,

correnti
ci trova

di vedersi

sollevare le

regioni depresse », mentre
tributario
nelle
casse della Regione giacciono
decine di miliardi che
che
apprende
quelli laggiù» non sanno neppure come spendere. Cosa yogliono questi,
per

«

«

,

siciliani? Ancora si chiedono alcune anime
,

cronaca nera

fi forse la

notte

si alzano di

impaurite dagli

soprassalto

effetti della

temendo di

avere un

bandito siciliano sotto il letto.

e
o

La povertà delle nostre condizioni ci porta raminghi per tutta la terra
l'intelligenza e la laboriosità ci fa trovare in competizioni professionali
carrieristiche presso altre regioni dove mal si sopporta ormai la pre·
_

senza

dei siciliani.

la cronaca si tinge di pietà: sonò centinaia di morii nelle
Sicilia, di minatori siciliani nel Belgio 'e nella Francia, i terre
moti di Messina, le eruzioni dell'Etna; i braccianti che cadono gotto i raggi
del sole o l colpi di, lupara della maffia del feudo, i bambini dei catoi di

Ogni

miniere di
,

tanto
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Palermo del Pozzo della Morte, i cavernicoli di Modica

grottati

di S. Lucia

Ma

cosa

di.

o

di Scicli,

gli

ag

vuole, cos'è questa Sicilia?

Forse la letteratura vi ha detto 'tutto di noi,

assurda

e

Cutò.

edulcorata, Verga

o

romantica

ma

o

Pirandello, Tomasi di Lampedusa

veristica,
o

Goethe

rimasti testi letterari.

sono

E in Sicilia si lotta per il pane: l'autonomia è l'ultimo strumento, dopo
secoli di lotte e di ribellioni, di guerre, di rivoluzioni, al quale i siciliani
le loro speranze in

ancorano

uno

con

le

nuove

appagare l'infinita, fame di pane, di amore e di
Per la prima volta nell'ordinamento statuale
slancio alle iniziative

maggiore

nomico. 'Ma lo Statuto

obiettive della

sic,�liano

Regione

siciliana

e

il paese.
La solidarietà si richiede non
solidarietà di

una

sottosuolo,

giustizia.
sorge la Regione

per

per dare'

alle risorse locali per uno sviluppo eC3:
non è tutto:
le dimensioni dello sforzo

e

per superare millenni di

richiesto

risorse del

superano le

depauperamento,
impongono, sin

dalle

possibilità'
prime esperienze,

tutto

come

elemento di carità del ricco

verso

il povero, ma su di un piano di responsabilità nazionale poiché finalmente
ci si avveda che la depressione del Sud € delle Isole rappresenta un elemento

sviluppo

limitativo allo

di

tutta

l'economia nazionale.

La Sicilia sollecita

perciò oggi maggiore comprensione ai suoi problemi"
sollecitare con ciò' stesso tutti i problemi del maggiore sviluppo

di

certa

dell'economia nazionale.
N on si

sviluppo

di richiedere i mezzi classici dello
capitalistico,
imprimere una svolta all' andamento naturale di sviluppo

trattava

insufficienti ad

propensione del capitale ad investirsi nelle zone di più
alto rendimento e di maggiore profitto; non' si trattava più di chiedere
l'investimento isolato di capitale: ocèorrevano investimenti massicci, inter
'venti di politica economica centralizzata con l'interventò di un elemento
integrativo e sostitutivo dell'affiusso di capitali privati non in fase congiundell' economia data la

'

turale

ma

.

strutturale.

Questo 'si

era.

compreso in Sicilia

dopo

le

prime esperienze

di indu

strializzazione.
Ci si accorgeva che neppure l'influenza del commercio estero, l'ecce
attiva 'della bilancia commerciale siciliana valevano a sollevare le

denza

condizioni di
progresso

Sicilia

e

ma

depressione,
di

le altre

che anzi tale eccedenza attiva

sotto-consumo

regioni

coloniale: la Sicilia

e

esporta

e

sotto-investimento

e

non

quindi

era

i

indice di

rapporti

tra

l'estero divenivano sempre più rapporti di tipo
materie prime e derrate agricole, le altre regioni
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se ne

avvalgono

nei trattati per

che rafforzano le loro

strutture
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acquisti di prodotti industriali e di consumo
economiche e rendono però insufficiente lo

della Sicilia.

sviluppo

La mancata utilizzazione in Sicilia della valuta

pregiata, prove-niente

-.

dalle

nostre

esportazioni

di

agrumi

.ortofrutticoli .verso.J'estcro,

e

non

per

lo spostamento di iniziative in Sicilia, ma potenzia l'economia nazio
con
nale
l'acquisizione dei, beni strumentali all'estero indispensabile per

mette

l'affermazione delle industrie esistenti.

aggiunge la mancanza'
e lungo termine

A questo si
.

a

investimenti

medio

a

di crediti dal Nord
A queste

sotto

nostre

le forme

di
e

un

i canali

e

mercato- di capitali

la necessità

esigenze, della, Sicilia

e

più
del

quindi

altre linee.

L'influenza

della

dei

gruppi

economici di

afflusso

la politica
svolgeva anzi

M.ezzogiorno,
ma

si

.

aziendale

propenso

un

vari.

meridionalistica nazionale non dava alcuna soluzione,
S11

di

pressione,

in

una

visione

impediva al processo nazionale la messa in
di suscitare fonti di reddito permanente. Si pre·

loro azione,

opera di strumenti

capaci

feriva indicare la via dei lavori

pubblici necessarissimi,

ma

dimostratisi già

da tempo inidonei ad imprimere 'una svolta alla tendenza accentrativa del
distacco .di redditi edi livelli divita fra regioni sviluppate e regioni depresse.
Un mercato di 5
di consumatori siciliani, di 19 milioni di
sumatori meridionali .considerato zona' marginale di assorbimento

milioni

con

dei

-',

prodotti...
Qsserviamo
in

1957,

caso

i dati dell' economia siciliana

contrario sarà detto

«

(i dati

ri portati

sono

in lire

lire "correnti »).

RedditO'
Il

prodotto netto siciliano nel 1947, in lire 1957, fu di 338 miliardi,
quello nazionale.
pari
Nel 1957 il prodotto netto sicilìano è stato di 659 miliardi, pari al
4,9% di quello nazion�le.
Nello stesso periodo il rapporto di popolazione Sicilia-Italia è passato
da 9,3% al 9,53%. Aumenta' la percentuale della popolazione ·e diminuisce
la percentuale del reddito: ciò significa minori disponibilità monetarie. Il
che .significa che devono aumentare in Sicilia le fonti del reddito permanente
con maggiore velocità e maggiori dimensioni che nel resto d'Italia. Volendo
fare un unico riferimento lombardo, non polemico ma documentative, ripe
al 5,2% di

terò idat] del reddito medio lombardo dei due trienni: 1952-54

288.768

e

345,524.·Gli:s:carti

con

i valori siciliani

sono

di 187.612

e

e

1955-57:

221.670.1.
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Nessun commento da fare sui riflessi nella vita

popolazioni

delle due
La

nazionale,

del reddito

in risalto

mette

civile,

cori redditi così differenti

preponderanza

agricolo in
l'agricoltura

come
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sociale

e

produttiva

....

Sicilia
non

rispetto alla media
potrà contribuire, nel

futuro, nell'aumento sperato del reddito, con quote massiccie e che l'avvenire
della Sicilia per un aumento del reddito è sostanzialmente dipendente dallo

sviluppo

'industriàle.

Sicilia ha

in

tura

.

,

Questa

struttura

del reddito mette in risalto che

ripercussioni gravissime

nel

ogni crisi dell'agricol
reddito. globale "e pro-capite

Italia il fenomeno è inverso.
Da questa indicazione sintetica dei dati

mentre in

si deducono due elementi:

netto

globali e pro-capite del prodotto
popolazione siciliana è il 9,53% della
reddito è del 4,9% (1957). Il che significa
la

popolazione nazionale, ma il suo
che fra popolazione e prodotto netto vi è uno sfasamento
In parole povere il siciliano vive con ,metà di quello
dispone un abitante della penisola.
Forze di lavoro,

disoccupazione (statistiche

Tra il 1947 ed il 1957 la
250.000

'a

4.780.009

con

una

popolazione

con

campioni)

del 50% circa

...

di cui in media

inoccupazione.

e

siciliana è passata da 4 milioni.
cioè dal 9,30% al 9,53%

variazione del 12%,

del. totale nazionale.
Le forze di lavoro
a.

hanno

un

avuto

(persone

-1.555.000

di 1.435.000

con

con

qualifica professionale)

un. incremento

incremento del

sono

passate

deU'8,4%, mentre gli occupati

5,2%.

Sfasamento pertanto tra aumento delle forze di lavoro e aumento del1'occupazione. I disoccupati sono in.Sicilia 1'8,7% del totale nazionale
...

In base ai rapporti nazionali fra forze di lavoro e popolazione gli,
inoccupati i� Sicilia (cioè persone al di fuori delle forze di lavoro) sono
passati da!:. 1947 al 1957 da 300.0QO.a 600.000! Queste unità non contribui
scono, pure essendo in età lavorativa, alla formazione del reddito regionale
Non, si ha per essi la possibilità di una combinazione con il capitale. Quel
preziosissimo fattore della produzione che è il lavoro ha in �icilia uno sco
perto in attivo altissimo. Che il capitale non riesca in Sicilia ad' assorbire
l'incremento delle forze di lavoro, si desume da questi dati relativi al
quinquennio 1952�57:'
.

..

,

Aumento -della

popolazione

Aumento deUe forze di lavoro

Occupazione additiva
Deficit di occupazione

260.000
120.000
70.000

50.000

.
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questo deficit con l'emigrazione.
L'occupazione -in Sicilia ha un diverso valore che nel resto d'Italia
(in media): infatti nell'Isola solo il 68% degli occupati lavora a pieno ritmo
N on vi è

(48

stato

a

compenso

settimana) il restante 'oscilla da 15 a 30 ore! Il che provoca il
sottoccupazione, La struttura dell' occupazione è la seguente:
agricoltura; 29% in industria; 31% in altre attività.
la

ore

fenomeno della

40%

in

stagionalità dell'occupazione agricola
problema.

Basta considerare la

un'idea

più

concreta

del

Il reddito di lavoro

razione" trasporto
958 milioni,

e

non

(salari nell'industria, commercio, credito, assicu
minori) sono stati nel 1957 L. 76 miliardi e

al 2,95% dei salari nazionali in detti settori. I volumi dei

pari

sono

\:.
uepreSSlOne.
Nel campo

avere

attività

al circuito

grado di imprimere
risparmio-produzione urta spinta capace

salari

per

in

di

consumo-

superare

il punto

investimento.
morto

della

.

degli

investimenti si è

dal 1947 al 1957: da 53 miliardi

rapporto alla media nazionale
aumento

nasconde invero

media nazionale di

notevolissimo

aumento

un

175 miliardi .per cui la percentuale in
è passata dal 2,48% al 4,54%. Ma questo
a

peggioramento

un

sviluppo

notato

delle

economico. Infatti

condizioni

gli

relative alla

investimenti effettuati

ed opere pubbliche che nel 1947 rappresentavano il 27%
investimenti nel 1957 erano il 61,7% mentre gli investimenti in impianti

in abitazioni

degli
\

ed

attrezzature

produttive

.sono

in 'termini di valori assoluti

73%

a

38,3%. Il che significa che

produttivi

stati' modesti.

sono
,

gli

passati 'da

aumenti di investimenti nei settori

Nel decennio 1947-1957,

striale .aumentarono

pianti

e

35

(12%)

a

per

gli

investimenti effettuati nel settore induo

circa 280 miliardi di cui 245

ampliamenti

e

(88%)

ammodernamenti. Il

per nuovi im

prof.

Mirabella

gli investimenti siano stati' realizzati per il 13% con il concorso
finanziario di capitali siciliani, per il 53% di capitali non siciliani e per il
stima che

34%

con

pubblico

denaro

...

Risparmio
c

In dieci anni
a

(1947-1957) il risparmio siciliano è passato da 58 miliardi
percentuale è diminuito, rispetto al risparmio na

361 miliardi. In cifra

zionale dal 4,8% al 4,4%.
,

Il

risparmio pro-capite in Sicilia è di L. 57.000, pari' al 44% della quota
significa che se dovesse esserci una equi distribuzione

nazionale. Il che
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territoriale del risparmio, in Sicilia il risparmio dovrebbe
centuale del 66%
La

quindi

maggiore

dei redditi si

scarsezza

sulle

avere

una

per

dell'attuale.

ripercuote sulla formazione

del

risparmio

e

d'investimento.

possibilità

Consumi
I consumi, soprattutto di'
livello di vita di un popolo.
In Sicilia i consumi

qualità,

oltre la

quantità,

sono

aumentati nell'ultimo decennio del 67% pasa 777 miliardi del 1957
costanti). Il

sono

,

(Ùre

sando da 465 miliardi del 1947
10% è costituito dai consumi

partecipazione

nel

,1947)

zione,
'1954,

Vi' è

uno

una

passando
pro-capite,

in Sicilia

osserva

Ogni 1.QOO
al

46%'.

del 9,3%.

esserci, in base alla popola

un

376

a

miliardi

nel

un

fra

al 95,9%

indice della mole dei

,

d�i

Italia, e Sicilia, di 79 mila lire!
aumento della propensione, al consumo, dal

scarto

stato

percentuale

italiana è

da 127 miliardi nel 1947

'92,7% (media 1947-52)
siciliana»

popolazione

consumi che dovrebbero

tra i

è aumentato
con

m�dia

nella

mentre

siciliana ai consumi nazionali è del 6,4% nel 1957 (7,3

di fronte ad

Lo scarto

altissima è la

pubblici, ,mentre

destinata all'alimentazione (57%)
La

l'indice del

bisogni
accorto

(media 1952-�7): questo

di esistenza

e

di civiltà

«

è

?ella

un

numero

popolazione

economista,

abitanti in Sicilia si

registrano 87,9 radio-�bbonati, pari

6,26 del totale nazionale. In Italia la media è di 133,9.

Per abitante la spesa dei tabacchi' in Sicilia di lire 6.567
6,7%) dei totali nazionali. In Italia la media è, di L. 8.973.

La

totali,

spesa

del

spettacoli

per

paése,

(pari

al

1.771, pari al 6,93% ,dei
di�. 2�940. Il consumo di energia

per abitanti è di L.

In Italia la media è

elettrica per illuminazione è in Sicilia di, 36 kwh per abitante pari al: 5,45
per cento dei totali nazionali. In Italia la media è di 63 kwh. Vi è stato,
come si vede, un aumento nei consumi, 'ma i dati del 195'(, in rapporto a

quelli nazionali,

significativo
zione,
E si

case;

parla

sono

molto modesti. Ma questo aumento è l'indice più
un
popolo: i suoi bisogni primari (alimenta

della miseria di
vestiti

solo di

ecc.)

a

metà secolo XX

non

sono,

stati

ancora

soddisfatti'.

la cui soddisfazione è necessaria per il

bisogni,
logorate 'e permette

delle forze di lavoro

reintegro

appena di affacciarsi alla finestra
'

della civiltà.

e

Se teniamo presente che/le cifre del reddito
I
nuova curva dei

ricordando la validità della

pro-capite sono solo media
redditi del Pareto, per cui
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il" numero dei redditieri è inversamente

proporzionale

allivello dei

redditi,

deduce che in Sicilia, la gran massa della popolazione vive con redditi
"bassissimi che possono ritenersi al di sotto di, 1/3 nella media ipdicata.
se ne

nazionale

influisce notevolmente per la Iormazion
dei redditi di lavoro in Sicilia. L'alta percentuale di addetti a!l'agricoltura
La

già

politica

salariale

di per sé è ùn

indice, dal

che i salari

momento

agricoli

sono

di molto

quelli industriali. Nel campo dei salari industriali, questi
inferiori
del 30% inferiori a quelli della media lomb�rda.
a

sono

Analfabetismo
In Sicilia

permane!

È

una

piaga 'che si riflette dolorosamente nella
e politica.

vita

.civile associativa, sociale, economica

I dati del 1951, ultimo censimento;
della
6

a

attiva

popolazione

14 anni 77.828ì

di ritorno

e

oltre i 14 armi 881.477. I semi-analfabeti

91.363, cioè

erano

sul totale

impressionanti:
gli analfah�ti risultano' essere 959.305;'
sono

quelle persone

che

non

•

di

'cui

da

analfabeti

o

possedevano

nessun

titolo di studio.
Gli analfabeti

sono

il

24,6% della popolazione siciliana.

agricolo fra
rappresentavano il 35,1%

la

La situazione in ca:n::_J.po"
Gli analfabeti

Agricoltura

attiva è

popolazione

della

più grave.
agricola attiva!

popola�ione

'

è

Approfondire questo problema

impresa ardua. In un quadro neces·'
non si può trattare il problema

sariamente sintetico della economia- siciliana

agricolo
alle-

che in termini macroeconornici

il valore totale della-

dati:

quantità prodotte.
Un fenomeno di

meno

che

dell'offerta
agricola

non

non

interesse si manifesta in

pratica

che la traduzione

con alcune c-orrezioni.

prezzi
produzione.'

una

Ad

un

accentuata

aumentato, da

156

a

a

due

particolari
ai

prezzi

e

notevole

aumentano aiTivelli

275

miliardi, pari al

avuto UJl

della

legge

aumento

agricoltura, feno-della domanda
della

e

produzione

prezzi, mentre nel caso
compensativi dei minori volumi

flessione' dei

Nel decennio del 1947 al 1957 il

il grano duro, ha

riferimento

I

particolare

si accompagna

.inverso' i

di

è altro

con

produzione agricola, ragguagliata

prodotto

7�%.

netto

Uno dei

nell'agricoltura è
principali' prodotti,

incremento di valore da 95 miliardi'

a-

126 mi-

,
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quantità del

grano

prodotto' è

aumen

tata del 117%!

adeguamento dei prezzi alla produzione si è risolto in de
a carico prevalentemente dei redditi di lavoro delle classi
deboli.
più
e�onomica:mente
Da questa considerazione nascono i disinvestimenti nell'agricoltura,
mentre l'afflusso verso' colture arboree o specializzate non viene favorito.
Di converso, qualì sono gli oneri tributari?
La Sicilia, con una produzione' lorda vendibile pari a quella del Pie
monte (285-287 miliardi di
lire) paga per imposta sui terreni II miliardi
Il mancato

flusso di ricchezza

.

mentre

il Piemonte paga 5 miliardi.
ogni milione di lire di

Ossia

per

paga L. 38.620 mentre il Piemonte

produzione

ne

lorda vendibile la Sicilia

17.660, .la Lombardia 21.085,

paga

Liguria 9.767.- Queste condizioni perdurano da decenni.
La sovrimposta comunale sui terreni è altissima, così pure
del 5% sui redditi agrari.
L. 323 pro capite
Piemonte

la

Lombardia

.Liguria
Sicilia

»

l'addizionale

346

»

139

»

775

Rete stradale
Al l

o

gennaio 1958 la situazione della rete stradale

siciliana,

era

la

seguente:
km.

2.869

provinciali

»

4.341

comunali

»

2.505

lan.

9.712

Strade statali

Mentre dal 1955 la
e

rete

stradale è rimasta invariata, la

rete

provinciale

comunale è sensibilmente aumentata. Nel 1955 infatti la situazione

era

la

seguente:
Strade statall

bi.
'

L'intervento
Lo

stato

2.872

provinciali

»

3.636

comunali

»

'2.147

regionale è stato determinante.
però non può essere reso

delle strade

dai dati statistici:

..

'
.

.:

,

'

.'
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La densità stradale, per abitante .e per km. dimostra lo stato di arretra.
tezza dell'Isola e le difficoltà di comunicazioni
..

In Sicilia vi sono, nel totale, 378 km. di strade per '1000. kmq. di
superficie territoriale e 204 km, per 100 mila abitanti. In Italia setten:
trionale la densità è 816 km./ per 1000 kmq. e 445 km. per 100.000 abi.
tanti. In Italior centraie: 619 km. per 1.000,kmq. e 396 km. per lOO.OQO

abitànti. In Italia meridionale:
100.000 abitanti. Nella media

384 km. per 1.000 kmq. e 251 lan. per
in cui confluiscono le basse medie

nazionale,

siciliane si hanno 601 km. per 1.000 kmq. e.363 km. per 100.000 abitanti.
Nella media le differenze con la Sicilia sono dunque 223 km. per 1.0QO

kmq.

159 km. per 100.000 abitanti.

e

Differenza notevole

Rete

e

quanto mai indicativa.

ferroviaria
Ai 30 settembre 1958 la

di cui

330,6 elettrificati

Lo
ma

la

sviluppo

rete

a

a

ferroviaria siciliana
scartamento

di 1.899,3

era

km.,

ridotto.

ferroviario in Sicilia' si mantiene sulla media nazionale,
ridotto, percentuale altissima del totale, riduce la

scartamento

funzionalità della
aumenta

rete

482,8

e

rete

ferroviaria,

mentre

la vetustà

degli impianti

ne

sensibilmente i costi di esercizio.

Problema grave
perché non c'è

anche

in

quello' ferroviario
una

rete

Sicilia,

sotto

tutti

gli aspetti,

stradale sostitutiva del traffico.

Industria
La struttura industriale siciliana, è

luppo industriale siciliano, dopo
dustria pesante, tentativo
·dell'industria alimentare

ristica,

.striale

.

a

medio'

'e

trovarono

contrastato

e

conserviera.
grande livello, quella

una

gracile.

Tradizionalmente lo svio

i tentativi di inserirsi nel

e

infrenato,
Ciò

quadro dell'in

si è orientato nel settore

pertanto l'attività cantie
chimica ed ogni altra branca induo
non

'

base in Sicilia.

l'autonomia

regionale la struttura industriale siciliana è andata
aspetto più completo, sia dal punto di vista" della varietà
come
da quello dimensionale.
settoriale,
\
Gli interventi pÌopulsivi della Regione siciliana, l'azione del credito
industriale d'impiantò hanno costituito le
premess� a gli strumenti di nu
Dopo

assumendo

merose

un

\

iniziative industriali.

.

,{
"

'

Il

cr�dito industriale siciliano

investimenti.

è aumentato

determinando notevoli
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Ma

ciò, in

con

un.

decennio di attività, l'industria

non

è riuscita ad

ritmo di marcia

espansiva del reddito che potesse controbi
imprimere
lanciare la crisi della agricoltura e nello stesso tempo essere il motore
un

dell' economia.

propulsore

Insufficienza di investimenti,

irregolarità

di ritmi di

erogazione,

scar

di fonti per il credito d'impianto, mancanza di un sistema finanziario
collettore di capitali; questi elementi cumulati gli uni agli altri rappresentano
sezza

i

elementi di

remore

più

difficile la

ripresa.

Ma ciò

nonostante

principali

rendeva

date

siciliana,

allo

sviluppo,

mentre

la

carenza

energetica

l'industria resta la grande speranza della economia
capacità di moltiplicazione 'dei redditi e le possibilità dif

le

fusorie di iniziative'

produttive.

Lo strumento collettore di

capitali

la

Regione, dopo tante polemiche,
ingranare, ma, messo in moto

l'ha materializzato nella SO.FI.S. Sarà difficile
il meccanismo,

Questi
quel

,sarà

difficile bloccarlo

...

i dati ufficiali della nostra miseria. Ma

con

quali cifre esprimere

che i miei occhi hanno visto?

Centinaia di braccianti

agricoli attendono

dalle

tre

di

notte

all'alba,

sulla piazza centrale della città, l'ingaggio di lavo;o per una giornata come
su un mercato di schiavi; un
paesino, S .. Lucia di Cutò, fatto soltanto di

tukul, abitazioni di paglia e fango, totalmente isolato dal mondo, senz' acqua,
senza luce, senza medico, senia cimitero, senza scuola, senza tutto. Paesi
dove i bimbi d'inverno

non

possono uscire di

casa

per recarsi

a

scuola

perché affonderebbero nel fango; braccianti che lavorano appena 60 giorni
in un anno per un salario di 500 lire. Paesi dove manca un ambulatorio e
la gente
prive di

muore

porti

al rifornimento
\

clini
di

senza

luce

per

mancanza

idonei dove nelle

di

un

minimo di assistenza ;

isole minori

si

può provvedere
giornate tempestose
dell'acqua potabile. Frazioni dove vivono migliaia di cittae
�enza acqua; proprietà incoltivabili per mancanza di strade
non

uomini che' abitano nelle caverne.
Che fare? Quale responsabilità! Condannati per sempre alla miseria?
Quali le· possibilità? Vi sono le possibilità? N or chiediamo anzitutto; vi
accesso:

sono

le volontà?'

regionale può dare una risposta anche se i 'problemi
più aggravati dal tasso di accrescimento demografico.
Si � accennato al contrasto tra esigenze economiche della Sicilia e linee
'di politica economica nazionale. L'Assemblea regionale ha competenza e
sclusiva sul campo economico (industria, agricoltura, commercio]; ma nel
L'autonomia

vengono sempre

.

.
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finanziato'

'settore

competenza soltanto complementare a
tra la possibilità di
provo

del credito ha'

e

quella dello Stato. Vi è pertanto uno sfasamento
che è condizionata
vista di mezzi economici

e

-

-

possibilità

la

direttamente produttivi.
Lo scopo manifesto dello Statuto è quello di portare
livello economico pari alla media nazionale, tanto è vero

operativa

illimitata nei settori

la Sicilia ad
che fu

'un

concepito

fondo di solidarietà nazionale compensativo del
minor ammontare dei redditi di lavoro in Sicilia rispetto alla media nazio.
l'art. 38 istitutivo 'di

un

nale. Ma questa norma, nonostante l'enorme divario del reddito e nonostante
i 600 mila inoccupati, è concretata soltanto in' 12 �iliardi l'anno che lo

Stato

versa

Di
di

alla

contro

Regione
quali sono

contributo per eliminare il divario.
in Sicilia? La sola imposta
prelievi dello

come

i

Sta�o

fabbricazione, soprattutto quella degli oli minerali

'petroliferi

perciò

e

déi

prodotti

.rappresentano il 90%' della produzione nazionale,
gettito di 67 miliardi. Questo solo prelievo fiscale dello

in Sicilia che

dà allo Stato

un

Stato dalla Sicilia supera il fondo di solidarietà nazionale. È quindi assolu.
tamente infondato che parte dei tributi, di altre regioni affluiscono in Sicilia.
Basta

102

1946-1947)
gettito fiscale
a

del

gettito tributario

i dati sintetici del

riportare

al 1957. In tale decennio il gettito è

milia;di

con

lo. Stato

tra

la

pari
così

si è

Regione

in Sicilia dal 1947

da 14,3 miliardi
al 400%. La

incremento

un
e

aumentato

(esercizio
ripartizione

modificato: nell'eser

cizio 1946-1947 il 37% andava allo

Stato; nell'esercizio 1956-1957 la quota

devoluta allo Stato è

al 49%.

aumentata

'

,Questo

per

le

imposte

esatte

in Sicilia.
-

L'Isola paga

poi molte altre imposte la

è stata tentata da studiosi

come

il De Meo,

venduti. in Sicilia. Dette
per il fenomeno della

Si continuerà
.

imposte
traslazione,

ancora

pagano per i cafoni del
.

incorporata

nominalmente
sono

in altri

prodotti

pagate, altrove,

sono'

ma

in effetti pagate in Sicilia.

nella favola che le industrie del Settentrione

Mezzogiorno

commendatori del Nord, sfamano

Quali

cui determinazione" in volumi

le direttrici di

e

che le

imposte

dei

braccianti del Sud?

poveri tartassati

...

politica di sviluppo economico?'.
regionale
impostazione produttivistica che agisce
nella pubblica amministrazione, nell'industria e nella agricoltura. Si tende
a perfezionare sempre di
più lo strumento del bilancio per una politica
economica regionale che punti oltre che ad una migliore distribuzione della
sono

Il bilancio

'pressione tributaria,

ha

al fine di

una

una

non

sterilizzare le fonti dei tributi,

e

susci-
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tarne

altre sotto

diviene elemento
In

·tema

l'aspetto delle
produttivistico

di bilancio

non

attività
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In tal

produttive.

senso

il bilancio

dell'economia siciliana.

possono

sfuggire

i lavori

pubblici

..

Dal 1947

al 1957 la spesa pubblica erogata in Sicilia ,è stata complessivamente di
L. 1..350 miliardi al netto dei pagamenti effettuati dalla Tesoreria. Lo' Stato
vi ha concorso, in

ragione del

74%

e

l'l

Regione del.26%.

In cifra assoluta

dello Stato è stata di 1.000

miliardi, pari al 6% della spesa
partecipazione
-nazionale.
Con
rapporto alla popolazione siciliana del 9,5% di
pubblica
quella nazionale si ha una carenza del 35% rispetto alla media nazionale di
investimenti in opere pubbliche per abitante.
la

Le risorse del suolo' siciliano

bilità di

sviluppo

vi sono,

La trasformazione
essere

che

ma

dei

note.

Le

possi

in

articoli industriali

'deve

posta in termini di assoluta chiarezza 'circa il volume del contributo

esso

È

tradizionalmente

prodotti agricoli

può dare allo sviluppo

economico siciliano

·l'attuale struttura. Lo sforzo in tal

potrà

sono

hanno dei -limiti.

avere
vero

senso

sarà

fatto,

al cambiamento del

e

ma

isolatamente

non

successo.

che la trasformazione industriale del

prodotto agricolo

con

la

aggiunto darà un contributo notevole, ma non sarà
potrà assolvere ad una funzione d'urto.
Diversamente può dirsi per quanto riguarda i prodotti del sotto suolo,
soprattutto idrocarburi che possono essere riguardati sotto il duplice aspetto
di fonte di energia e di prodotto base per l'industria chimica.
Il problema energetico non potrà dirsi in Sicilia mai risolto prima che
si possano dimensionare le previsioni di consumo rapportate ad uno svio

produzione

del valore

risolutivo. In

luppo

ogni

caso non

eccezionale al di fuori delle normali

aumento'

precedente.

media nazionale,

ma

È ben

previsioni,

anche del ritmo di

che tale ritmo del 13% è al di sopra di ogni
riconoscere che pure· con forti aumenti. per·

vero

bisogna

centuali di consumo, le fonti di questo non hanno ancora assunto propor·
zioni notevoli. Si prevede per il 1961 una disponibilità di due miliardi di
kwh. Anche

se,

ne

dubitiamo,

i consumi del momento potranno

essere

sodo

porre contemporaneamente, per evitare- soluzioni di di
scontinuità e per i
temp� tecnici necessari, in cantiere altri impianti, mentre
urgentemente occorre incidere fortemente sull'attuale livello dei prezzi.

disfatti, bisogna

Non

:

bisogna

dimenticare che l'entrata in funzione di

nuove

centrali

della potenza elettrica efficiente attuale, perché
di
parte
questa per ragioni di costi economici aziendali, sarà necessaria
.mente abbandonata. Quindi una quota della potenza installata delle nuove
centrali sarà sostitutiva della potenza oggi .installata ad alti costi di gestione.
non

sarà tout-court additiva

,

"

t
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Questo deve essere
vogliamo che

energia
In

e

quindi

livelli

a

a

incapaci

e' industriale

causa'

degli

alti costi delle

di sollecitare "il

consumo

di

dell'Isola.

gli idrocarburi in' Sicilia sono la premessa di
cui la Sicilia è priva nel secolo in cui l'energia è

senso

grande ricchezza,

una
I

le tariffe elettriche,

ancora

la vita civile

questo) primo

SICILIA

ben chiaro.

N on

attuali centrali, stiano

LA

di

.

potenza ed è vita.
In questa politica energetica si inserisce il programma

dell'Ex.r.,

di

'cui, parleremo.
Gli idrocarburi
gono in Sicilia

già

dell'Isola. La Sicilia
r,

quale
una

strumento

funzione di

potrebbe

nel campo della petrolchimica
dal questo derivate.

Nel

di un'industria chimica di base svol

primo

diventare la

ordine sulla
zona

triangolo Siracusa-Augusta-Ragusa-Catania"
atto.

grandissimi, complessi industriali

non

sud-orientale

in tutte le innumerevoli gamme di

e

idrocarburi all'industria chimica di base è in

peraltro

più

zona

industrializzata d'Italia

la

È ben

non

prodotti

'propulsione degli
vero
che pochi, e

possono dare

un

volto

nuov<? a tutta l'Isola per la loro limitata, almeno per ora, forza diffusiva
di attività, per una serie di motivi più vari, ma indubbiamente aprono la
via alla s�ranza.

Nell'altra
Occidentale

zona

,petrol�fera

dell'Isola,

Cela,

a

cavallo delle due Sicilie

le premesse di

Orientale,
maggiore funzionalità
già
l'organizzazione,integrativa di tre impianti; raffineria, centrale elettrica,
industria petrolchimica.
Ho indicato i programmi dell'E.N.I. in Sicilia.
Non sappiamo ancora se le remore esistenti al riguardo sono state,
superate. Lo speriamo, soprattutto se la visione della nuova politica del
Ministro Colombo, imperniata sui piani e quindi sulle economie regionali
sarà portata' a compimento: l'approvazione dei piani dell'E.N.I. In Sicilia
.sarà il primo banco di prova.
Limitazioni ai piani di sviluppo, soprattutto a quelli basati su fattori
obiettivi esistenti, della materia prima in loco, porterebbero ad un falli
mento dell' esperimentò con grave danno del piano generale.
Gli investimenti delle industrie di Stato rientrano nelle previsioni di
sviluppo della Sicilia, sia come offerta di capitali sia di esperienza, oltre a
vi

e

sono

per

�

dare una

concreta

attraverso i

e

viva sensazione che lo

suoi enti di

più diretto

Stato è presente in Sicilia

intervento nel cçlmpo dell'economia

quindi del progresso.
All'I.R.I., il grande assente dell'economia

siciliana, rivolgiamo

un

e

invito
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esaminare, 'nel

quadro dei nuovi investimenti, la localizzazione in Sicilia
impianti. L'intervento dell'La.t. non può limitarsi al campo
telefonico e agli impianti ricettivi di, televisione.
N oi abbiamo degli organismi finanziari con i quali può essere con
cordata, su di un piede di parità e reciproca convenienza, una serie di inve
stimenti che possono integrare l'attività dell'I.R.I. anche in senso territoriale.
Un altro ingranaggio, e fra i principali, su cui si punta per lo sviluppo
industriale e dell'economia in generale � la SO.FI.S.
Quando in sede regionale, or sono sette anni, vide la luce il primo
a

di alcuni suoi

'

progetto della Società Finanziaria Siciliana, fu chiaro, dalle reazioni che

più parti si levarono, che si era imbroccato nel campo della.' politica'
antidepressiva una strada. esatta: la via per l'incanalamento dei capitali.
La Regione siciliana, superati i metodi tradizionali, metteva in moto un
meccanismo antidepressivo moderno puntando sui fattori essenziali, finan
da

ziamento
non

industrializzazione da realizzarsi

e

avulsi dal sistema

rizzato secondo fini

e

finanziario

con

strumenti

autonomi,

nazionale accentrato" controllato

e

ma

indi

criteri aziendali.

Alla SO.FI.S., braccio secolare della

politica economica regionale, in
privati
pubblici, confluiscono mezzi finan
ziari. dal bilancio della Regione e dal mercato dei capitali, agendo a favore
della Società una garanzia, regionale per i suoi impegni obbligazionari.
N oi tentiamo di fare, agevolati dalla legislazione sulla anominatività
delle azioni, della Borsa siciliana a Palermo, potenziata adeguatamente, il
terzo centro finanziario nazionale di attrazione di capitali da tutto il paese

collaborazione

ai

e

a

altri enti

dall' estero.

e

La presenza della Regione nella
venta non solo un fattore positivo ma
schemi del

mercato

assolvendo ad
come

è

una

auspicabile,

dei

capitali

politica
tenta

in Italia

nazionale

di ridimensionare

,(soggetto

una

reazione efficace

contro

di

alcuni. vecchi

rigoroso controllo)

a

funzione di benessere nazionale,
in

antidepressiva

potendosi risolvere,

alcune strozzature allo

.

sviluppo

economico

-,-

come

rappresentante della attiva
in campo industriale e finanziario.

dice Einaudi

presenza di' situazioni

-

monopolistiche
aggiungiamo agli idrocarburi, alla ricchezza rappresentata ancora
dallo zolfo sicilianò, in uno sforzo di riconversione e di, ridimensionamento,
anche l'attività mineraria e chimica, nel settore dei sali potassici, che
spezza il monopolio franco-alsaziano e rende l'Italia in grado di produrre
concimi potassi ci di elevatissimo rendimento e con possibilità di grande
espansione, possiamo ben intravvedere un grande futuro.
Se

-

,

Il ruolo del

\

.

petrolio,

dei sali

potassici,

dello zolfo

non

ha fine in

sé

l
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grandi impianti, mostri isolati.
in mezzo a deserti di miseria. Il loro ruolo .sarà completo nel suscitare
piccole e medie iniziative con energie locali o nazionali, non ha importanza,
al cui sorgere e potenziamento la Regione, con i suoi contributi, la SO.FLS.,
con la sua partecipazione e interventi finanziari, contribuiranno.
La Sicilia è un forziere: chi saprà aprilo? Il problema si sposta, di
venta politico: gli strumenti legislativi è amministrativi della Regione, in
stesso:

si deve né

non

può esaurire

base allo Statuto, rivelano la loro

nei

vera essenza

economica

e

la loro

ampiezza

degli' uomini dovrà trasformare in

La volontà

operativa, giornp per giorno.
presupposti di politica economica, agendo- con forza d'urto sui dati
spaventosi della depressione economica siciliana.
L'azione politica regionale ha, quindi il suo fondamento nella teorica
azione i

economica

nelle

e

norme

costituzionali

fenomeno

e non

pertanto

limitata al presente,

nel futuro.

proiettata
contingente,
politiche, a volte incomprensihili al di là dello stretto
di Messina, hanno origine e si compendiano in questi .Ienomeni economici
divenuti problemi strutturali per cui occorre un rinnovamento dei metodi
dell'azione politica e de'i rapporti fra l� forze politiche esistenti nel paese.
'L'autonom)a regionale esprime una- volontà di rinascita economica.
Se si avesse un po' di coraggio si riconoscerebbe che la Sicilia è in fondo
lo specchio della situazione politica ed economica nazionale, uno specchio
in cui i fatti acquistano dimensioni maggiori perché esasperati.
Dal sollevamento delle economie regionali dipenderà in gran parte
il· futuro del paese. Tale sollevamento potrà essere opera spontanea delle
popolazioni locali, ma indubbiamente dovrà essere assecondato dalla vo
come

ma

Molte situazioni

lontà dello Stato,
La

politica economica nazionale è il risultato, non aritmetico ma orga
politiche di sviluppo regionali delle regioni autonome soprattutto
possibilità di determinazione, nel campo economico, finanziario e del

nico, delle
la cui

"credito

sono

La

a

'volte esclusive 'ed assolute

polemica

non

ha valore:

zionismo, le cui impostazioni

non ne

sono

...

facciamo. Tralasciamo il rivendica

per altro

storicamente 'Valide, 'ed impo'

�

stiamo i termini

'per

La Sicilia chiede

errori

un
un

che scontiamo' in

menti che

lavoro

comune.

rinnovamento delle strutture di tutto il paese:_ gli
possono essere corretti con provvedi

Sicilia' non

riguardano soltanto questa regione perché' sono errori di tutta
politica economica nazionale, improvvisata 'e, inspirata a principii
paternalistici
Noi non chiediamo çontrihuti, ma, per il memento, saremmo soddiuna

.

.
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.

sfatti di vedere 'attuata la

naIe dell' ordinamento democratico
sia

rispettato rifiutandoci

di

Stato, '10 Statuto,

dello

legge
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repubblicano.

e

ammettere

Carta Costituzio-

Chiediamo che lo Statuto

che si possa

con

un

semplice

tele

gramma abolire l'Alta Corte e con una circolare privare i bimbi siciliani
dell' assistenza del ministero degli interni.

L'attuazione dello Statuto, l'applicazione delle
finanziaria

svìluppo:

e

l'inquadramento,

ecco

Non chiediamo
terra e

cosa

chiede la

nel contempo, in

contribut� speciali,

la collaborazione di

La Sicilia vi è

stata

tutta

i

ma

politica

dare il

in materia

nazionale di

suo

contributo.

proventi della ricchezza della
sotto

presentata

strutture

a

norme

nostra

la nazione.

politici siciliani sono stati travisati;
gano l'azione politica siciliana e la
di rinnovamento delle

ed è pronta

Sicilia,

sue

una

a

voi

I

altri

sono

aspetti: gli

ora

avvenimenti

offerti i dati che

spie

rendono parte integrante del processo
economiche e sociali del paese.

Invece ci si abbandona: l'Italia

partecipa al piano di sviluppo della
Turchia, nel quadro della solidarietà mediterranea; ,la, Sicilia paga con la
sua flotta peschereccia, sotto minaccia da sei anni, lo scotto di un quieto
vivere dello Stato it�liano con la Repubblica Tunisina, che noi per altro
regolano i rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia in tema di
è possibile simile cosa con la Tunisia. I dati di depressione
pesca
in Sicilia, sono quelli .esaminati, ma si punta a sollevare gli altri popoli
depressi. Contraddizioni?
La Sicilia è ribelle allo Stato? t ribelle chi vuole applicate le leggi?
È ribellione chiedere che una popolazione di 5 milioni di persone possa
vivere e svilupparsi? È ribellione dire che quanto sino ad oggi è stato
fatto è insufficiente o sbagliato?
Promuovere un nuovo corso, suscitare' nuove forze perché operino
concretamente alla resurrezione della Patria, questo è quanto noi auspi
chiamo, perché sentiamo, fortemente sentiamo, con i Grandi del Risorgi

stimiamo.
ma

mento

Si

non

nazionale, che l'autonomia

è

vera

ed ,operante unità della Patria.

LUDOVICO CORRAO

PER LA RINASCITA

DEL MEZZOGIORNO

.

SVILUPPO

PER LO

PROPOSTE

ECONOMICO

DELLA

SICILIA

Il 15 ottobre 1959, il Gruppo parlamentare comunista all' Assemblea regionale
siciliana ha tenuto a Palermo una conferenza stampa per illustrare le proposte
del r.«: per un piano di sviluppo economico della Sicilia. H anno presieduto la
riunione l'ono Paolo D'Antoni e i deputati Ooæzza, Macaluso, Tuccari, Nando
Russo, Marraro e Rossitto. Era presente anche Ton, Caltabiano, assessose alla
pubblica istruzione del governo autonomista. Hanno assistito alla conferenza
stampa i rappresentanti di tutti i principali quotidiani ,italiani. Le proposte del
P.c.i. sono state illustrate dall'ono Mario Ovazza; è stato anche annunciato che i
deputati comunisti all' A .r.s. presenteranno ufficialmente al governo dell' an. Mi.
lazzo le loro proposte per un piano di sviluppo economico della Sicilia ed insi
steranno perché il governo ricostituisca, entro un mese, ma su basi rinnovate e
ueramente rappresentative di tutte le categorie e di tutti gli interessi siciliani, il
comitato per il piano quinquennale a suo tempo costituito dal governo A lessi.
Il nuovo comitato dovrà raccogliere tutte le proposte di programmazione ed
indicare gli strumenti legislativi che dovranno essere approntati per la I(,tilizza.
zione dei fondi di bilancio e per il reperimento delle altre risorse finanziarie.
Pubblichiamo il testo delle proposte del Comitato regionale siciliano' del P.c.i.
.

lo. ha espresso e
improrogabile di promuovere e assicurare un
organico sviluppo della vita economica e sociale della Sicilia,

della Regione

governo

Al

parlamentare comunista all' Assemblea Regionale Siciliana.

del gruppo

e

lo sostiene è affidato il

rapido rinnovamento

e

�

còmpito
un

alla maggioranza autonomista che

urgente

e

quadro della) difesa e dell'attuazione degli istituti di libertà e di democrazia voluti
dal regime di autonomia. Ciò per soddisfare le vive speranze e le grandi aspettative e
i diritti del popolo, la cui lotta unitaria ha dato il maggiore apporto alla vittoria
ael

autonomista.

.Il

governo

a giudizio
della Regione e la maggioranza autonomista agiscono
nelle condizioni più favorevoli per assolvere questo loro obbligo
-

del Partito comunista

-

.popolo siciliano: �ale a dire l' esistenza di un valido e attivo schiera
popolari e autonomiste in tutta la regione, consolidatosi sul fallimento
politico e sulla sconfitta della Democrazia cristiana, nonché degli altri nemici della
Sicilia; la crisi della D.C. in tutto il paese, che apre prospettive di modifiche profonde
nella realtà politica nazionale, anche per l'azione sviluppata dalle forze democratiche
contro il reazionario e antiautonomista governo Segni; i progressi
sul piano mon
nei confronti del
mento

di forze

-

diale

della

-

politica

di pace

Il Partito comunista
\,

ritiene

economico dell'Isola:

abbia il

suo

sono

un

centro

concreto

-

di distensione.

che sia'

Inderogahile

definire

Ci!

realizzare

un

piano di

impostazione demo�r�tica e programmata, che
e i suoi strumenti negli organismi
autonomistici, può garantire,
progresso economico. e sociale dell'Isola.

sviluppo
infatti,

e

solo

una

D'altra parte, l'attuale maggioranza e il governo da essa espresso e sostenuto pos
consolidarsi e allargare le proprie basi nell'Isola e n elI' Assemblea, solo a condi-
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rispondano alle aspettative delle popolazioni siciliane e che offrano al loro
giudizio, senza indugi, soluzioni e fatti concreti che, avviando e accelerando il processo
già in atto, rompano definitivamente con la. tradizionale linea democristiana dell'immo
bilismo e dell'asservimento ai monopoli, con la discriminazione e con l'integralismo
clericale, per realizzare il rinnovamento della regione, difendendo sostanzialmente, in tal
modo, 1'autonomia e applicando pienamente lo Statuto.
Tale. piano, di largo respiro" deve avere per suoi obbiettivi fondamentali quelli di
un colpo alla piaga della. disoccupazione e dell'inoccupazione, dell'aumento della capa
cità d'acquisto del mercato siciliano, del miglioramento, in definitiva, del tenore di vita
dell'intero popolo e in primo luogo dei lavoratori.
Le rivendicazioni popolari del lavoro, del rispetto dei contratti, di più alti salari,
del collocamento democratico, della contrattazione dell'occupazione e degli organici
nelle aziende non hanno, infatti, solo valore sindacale, ma costituiscono l'elemento dina
mico di tutto il processo degli investimenti nello sviluppo economico, fino ad oggi, con
dizionati dai monopoli. Il che vale, evidentemente, anche per le aziende pubbliche e a
partecipazione pubblica, nel senso che deve essere cura del governo regionale far sì
che la loro politica di occupazione e dì salari risponda a tali criteri economici; anziché
allinearsi a quelli dei monopoli.
La realizzazione del piano richiede l'investimento di notevoli mezzi finanziari, dopo
il fallimento della politica democristiana basata solo sugli incentivi e sugli sgravi fiscali.
Il Partito comunista sostiene la necessità di mobilitare e utilizzare tutte le risorse finan
zione che

ziarie della

Regione:

a)' concentrando, la spesa del bilancio regionale sui settori produttivi

e

program

mando finanziamenti

pluriennali;
b) mobilitando, con adeguati

provvedimenti legislativi

e

amministrativi, le gia

delle banche regionali;
c) battendosi per il rispetto degli impegni dello Stato per quanto riguarda il
fondo di solidarietà (art. 38) nonché i programmi dell'industriai di Stato, della Cassa
cenze attualmente bloccate nelle

casse

I

Mezzogiorno e del bilancio dello Stato.
Consapevoli delle proprie responsabilità,. certi di interpretare le aspirazioni dei
lavoratori e dei ceti medi produttivi, pensosi dei più generali interessi della Sicilia, i
comunisti, mentre sottoli�eano la necessità della presenza' costante delle masse e dello
per il

sviluppo
soluzione
tutto

di

un.

largo

movimento rinnovatore dal

basso,

come

garanzia di ogni giusta

di ogni successo, propongono al governo, alla, maggioranza autonomista e a
il popolo i seguenti punti programmatici sui quali imperniare il. piano economico
e

collegare l'iniziativa legislativa e amministrativa della Regione. Per ogni settore
il gruppo parlamentare comunista ha già presentato o si appresta a presentare
all' Assemblea appositi disegni di legge.
e a

cui

del

piano

Il piano di sviluppo economico, per ciò che concerne il settore industriale, deve
prevedere la programmazione di decisivi investimenti pubblici, anche in comparteci
pazione con l'industria privata nel settore manifatturiero, nonché il controllo del credito.
Un impegno di fondo nell'attuale situazione deve essere specificamente chiesto
all'Ezs.r., il cui programma di investimenti deve trovare il massimo appoggio del go
verno centrale. Ci riferiamo particolarmente all'intendimento del governo centrale e
dei monopoli di far fallire il piano della Sofis e dell'Kx.r. per il grande complesso'
i,n-
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dustriale di Gela, che vedrebbe utilizzati i prodotti del

sotto suolo

e

resi attivi

diecimila.

disoccupati.
Adeguate rivendicazioni debbono essere formulate per l'I.R.I. mentre è necessario
che lo Stato adempia ai suoi obblighi. di finanziamente per l'E.S.E.
N ella realizzazione del piano di sviluppo industriale va tenuta presente la neces.
sità di lottare contro ogni forma di parassitismo, che punti a trasformare in vantaggi
protezionistici gliImpieghi produttivi (valga per tutti l'esempio delle posizioni affiorate
nell'applicazione della' legge per la riorganizzazione dell'industria zolfifera).' E così
vanno combattute le ipoteche più pesanti poste dai monopoli sulle risorse naturali sici
liane (dalla Gulf sul petrolio, dalla Montecatini e dalla Edison sui sali potassici) con
l'applicazione delle leggi esistenti e, se necessario, con la loro modifica o con. nuove
leggi, nonché con una politica di bassi prezzi dei prodotti dell'industria pubblica e
dell' energia elettrica prodotta dall'E. S.E.
Strumento principale di esecuzione del piano di sviluppo industriale è la Sofis,
tramite della politica industriale regionale con l'industria di Stato e base di
coordina.
mento di questa con il piano regionale.
La Sofis dovrà anche promuovere iniziative

e intervenire nel settore manifatturiero
partecipazioni superiori al 25 per cento, dando la preferenza alle industrie
che occupino maggiore quantità' di manodopera, che si, colleghino con l'industria di
base pubblica e con il processo di trasformazione dei prodotti agricoli.

anche

con

Quanto alla manovra del credito, essa deve prevedere:
a) un maggiore controllo della Regione sulla politica finanziaria delle grandi
banche

siciliane;

b) la riforma del sistema di garanzia richiesta

raggio degli operatori economici finora esclusi,
c) la riduzione dei tassi di interesse;
d) la razionale utilizzazione del fondo
nendo

conto

con

per il

grave

credito, onde allargare il
pregiudizio per l'economia;

per il credito industriale di

esercizio,

te

del fallimento dell'I.R.F.I.S. in questo settore.

Lo stato di crisi in cui

versa

l'agricoltura

va

affrontato

con

un

vasto

piano di

trasformazioni strutturali fondate sul rinnovamento delle colture in direzione' di produ
zioni che assicurino più alto reddito e maggiore occupazione, nonché su una più equa

ripartizione del reddito, piuttosto che su precarie misure protezionistiche. Obbiettivi
principali, dunque, del piano di sviluppo economico per il settore devono essere quelli
della maggiore occupazione, della diminuzione dei costi e dell'aumento del valore pro
dotto. L'azione di massa di tutti i lavoratori della terra, braccianti, mezzadri e compar
tecipanti, coltivatori diretti, ecc., a sostegno delle rivendicazioni di ciascuna categoria
e dell'agricoltura in generale costituisce il fattore decisivo di
progresso agricolo e la
base .su cui può fondarsi una politica agraria che si sviluppi secondo un piano orga
nico e combatta le conseguenze del M.E.C. e della crisi agraria.
Il Partito comunista chiede che siano rese pienamente operanti la legge di riforma
agraria, la legge sulla distribuzione' delle terre degli enti pubblici e la legge per la
formazione della piccola proprietà contadina. La piena applicazione di queste leggi,
infatti, deve assicurare rapidamente il passaggio di altri centomÙa ettari di' terra alla

proprietà' dei lavoratori, portando così avanti il processo democratico di ridistribuzione
della proprietà fondiaria. Una maggiore efficacia va data a quella parte della legge di

'
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prescrive

l'obbligo delle trasformazioni e della buona coltivazione, anche
rapidamente l'occupazione della manodopera. Il maggiore valore della
terra, conseguente alle trasformazioni è ai miglioramenti ottenuti con i contributi pub
blici, o direttamente attraverso le grandi opere pubbliche, deve portare al passaggio di
una parte della terra alla' proprietà dei lavoratori.
riforma che

al fine di elevare

Le conversioni colturali, debbono

essere stimolate attraverso una.
larga politica di
particolari agevolazioni per i coltivatori diretti e i piccoli proprietari.
Attraverso l'applicazione della legge per la riorganizzazione lell'E.R.A.s. debbono essere
assicurati assistenza tecnica e sostegno economico ai coltivatori diretti, con particolare
favore per le associazioni cooperative dei piccoli produttori.
Al servizio degli interessi generali dell'agricoltura devono essere posti, attraverso
adeguate riforme statutarie 'e organizzative, nonché misure di democratizzazione e mora
lizzazione, tutti gli strumenti di intervento nel campo dell'agricoltura: consorzi di boni
fica, consorzi agrari, ecc. In particolare, la Regione, nell' àmbito della sua competenza,

contributi;

,

con

deve promuovere

una

radicale demicratizzazione dei consorzi agrari operanti nell'Isola,

riaprendo le iscrizioni a tutti gli aventi diritto, e puntare alla costituzione di
una federazione regionale autonoma dei consorzi agrari, sottratta alla speculazione dei
monopoli, che non abbia fini di lucro, ma di sostegno dell'agricoltura, affiancandosi a un
moderno e rinnovato movimento cooperativo che occorre promuovere e sviluppare.
tra

l'altro

Il Partito comunista afferma. la necessità di

un

adeguato sostegno di

tutte

le altre

produttive,
particolare del commercio, della pesca e dell'artigianato. Esiste
intanto l'esigenza della pronta approvazione di un provvedimento legislativo con note
in

attività

finanziari; agevolazioni fiscali e creditizie per consentire un rapido e vigo
sviluppo della cooperazione fra piccoli 'e medi, produttori agricoli, fra pescatori, fra
artigiani e fra altri lavoratori con l'obbiettivo di contrastare la politica di soffocamento
dei monopoli, delle grandi banche e della speculazione; per un reciproco vantaggio di
produttori e di consumatori, attraverso un'organizzazione cooperativa tecnicamente

voli impegni
roso

moderna.

oggi indecorosamente sfruttati dalle clientele clerico
speculazioni degli accaparratori del pescato, arbitri
assoluti del mercato. Il Partito comunista ritiene che il governo regionale debba affron
tare decisamente i problemi economico-sociali dei pescatori applicando senza discrimi
nazioni le leggi e adottando ulteriori provvedimenti che garantiscano la moralizzazione
del mercato, liberando i pescatori dagli speculatori, con l'ammodernamento delle at
trezzature e il collegamento delle categorie al processo industriale della conservazione
e trasformazione del
prodotto, aprendo anche un congruo fondo di dotazione a basso
interesse per i piccoli pescatori.
Per il commercio, provvedimenti debbono essere presi per la cori.cessione di crediti
di possibile accesso e a basso tasso di interesse. Debbono anche essere svolti interventi
diretti e previsti contributi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture com
I pescatori

monarchiche e"

sono

stati fino

fascist�

e

a

dalle
-

merciali.
La cassa artigiana deve
concessione

rapida

delle attrezzature

e
e

senza

essere

adeguata alle reali esigenze degli artigiani per la
l'impianto e il miglioramento

discriminazioni del credito per

del credito di esercizio,

Lo sviluppo economico

e

il

miglioramento delle

condizioni di civile esistenza della
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particolare impegno dell'Amministrazione ,regionale· e soprattutto
Stato, per quanto di sua competenza, nei settori
della viabilità interna, delle arterie di grande comunicazione (in particolare le auto
strade Palermo-Catania e Messina-Catania, cui bisogna dare rapida esecuzione), degli
acquedotti, dei porti, delle fognature;, degli ospedali e dei centri di assistenza' sociale.
Specificatamente deve essere sollecitato l'obbligo dello Stato per quanto concerne l'as.
Sicilia esigono
un

decisivo

e

un

doveroso intervento dello

L'arretratezza, poi, délla rete ferroviaria di trasporti civili e di
regionale prenda le opportune iniziative per un adeguamento
della situazione siciliana fi. quella delle più avanzate regioni italiane.
sistenza

e

i ricoveri.

merci vuole che il governo

Regione' deve adeguare il

La

particolare

cura

ie

per

iniziative

suo

sforzo alle enormi possibilità che offre
incrementare il turismo di massa.

l'Isola,

con

atte a

parlamentare devono portare avanti il
estirpare la mala pianta della corruo
zione che tante profonde radici ha nella vita della Regione dopo dodici anni di domi.
:nazione clericale. La democratizzazione di tutti gli enti della Regione va sviluppata
colpendo la disonestà, bandendo ogni discriminazione verso chiunque, rispettando nelle
attribuzioni degli incarichi la competenza e 'la estimazione generale.
Per avvicinare sempre più le amministrazioni al popolo è necessario che negli uffici
della Regione, negli enti, e soprattutto nell' alta burocrazia, venga svolta un'azione di
rinnovamento perché il clima muti e i rapporti tra il popolo e la Regione siano sempre
più diretti e democratici.
La normale attività di

governo

e

di _moralizzazione della vita

processo

Mentre
convocato

va

per

l'iniziativa

pubblica

per'

considerata positivamente la prontezza con cui il governo regionale ha
novembre i comizi elettorali in tutti i Comuni retti da commissari o da

amministrazioni scadute (tenendo

politica nella regione

e

a

conto

della necessità di organizzare Mna forte azione
prefetti di sabotare lo svolgimento

Roma contro i tentativi dei

dèlle elezioni) il Partito comunista indica
tazione elettorale del 1960

come

una

a tutto il popolo la prospettiva della consul
grande occasione per .dare un nuovo, duro colpo

al monopolio politico clericale.
Il Partito comunista ritiene che i Comuni

e le rinnovate am�inistrazioni provinciali
più alla vita della Regione attraverso il decentramento delle
attribuzioni. A tal proposito vanno tenute presenti le conclusioni dei lavori del recente
è�mvegno delle province siciliane, tenuto ad Agrigento. Si' tratta cioè di riportare nelle

debbano

concorrere

provincè

una vita

sempre

democratica collegata alla attività amministrativa della Regione so
e altre attività' similari, attuando' pienamente

prattutto per i lavori pubblici, l'assistenza
la riforma amministrativa.

maggio
una_grande
Confindustria, la
limitare i poteri

La estromissione dei clericali dal governo, il fondato timore che Ja
ranza

possa

esprimere

uno

sviluppo politico,

economico

e

so�iale

nUOVQ

nuova

in

la Sicilia ha mobilitato il Partito democristiano, la
collegata alle vecchie forze reazionarie nazionali per
amministrativi della Regione previsti dallo Statuto; per, tentare di ridurre

regione

come

grande

stampa

legislativi e
gli interventi doverosi dello Stato verso la Sicilia con una giusta ripartizione dei fondi
del bilancio, della Cassa per il Mezzogiorno e delle aziende di Stato.
Si tenta cioè di punire la Sicilia attraverso rappresaglie anticostituzionali e con
sanzioni economiche. Il Partito comunista ritiene che si debba fare appello a tutte le
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zogiorno

e

e
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primo luogo al Movimento per la rinascita. del Mez
classe operaia che lotta contro gli stessi nemici
il partito clericale, onde pòrtare con sempre maggiore

alla decisiva azione della

della Sicilia, i grandi monopoli e
sul piano nazionale

forza ed urgenza

-

-

i diritti dell'Isola

per la loro soddisfazione.
Il Partito comunista dà mandato, per

della Camera
con

deputati

attività di
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del Senato

e
e

senatori- di altri settori

in

e

di tutti

con
a

se

con

siciliani

-

i

le condizioni

parlamentari

gruppi socialisti

una

vasta

e

e

intensa

la Sicilia, chiedendo la piena
previsti, in particolare il ripristino
la Corte Costituzionale, e la definizione dei

gli organi

dèll' Alta Corte siciliana, coordinata
contributi dello Stato dovuti all'Isola

collegamento

soprattutto

-

all'azione del governo'

contrattacco

attuazione dello Statuto

conto, ai propri gruppi

suo

perché sviluppino,

e creare tutte

da

norma

contro

esso

dell'art. 38 dello Statuto.

Il Partito comunista ritiene infine che il governo e la maggioranza parlamentare
debbano intervenire attivamente a favore del processo di distensione in atto nel mondo
scambi culturali e commerciali con tutti i paesi del mondo,
soprat
paesi dell' àrea del Mediterraneo e con i paesi socialisti, i quali sono disposti
a sostenere con gli scambi il nostro processo di industrializzazione, assorbendo
prodotti
della nostra agricoltura.
e

intraprendere

tutto con

.

i

Il Partito comunista

collegate
governo

con
sono

rmene necessario affrontare con immediatezza tre questioni
urgenti necessità della popolazione, che l'attuale maggioranza e il
impegnati a risolvere onde consentire l'avvio dell'elevamento effettivo deile

le più

condizioni di esistenza civile dei siciliani.

1) Bisogna affrontare il problema della

disoccupazione

invernale, che

qu'est'anno

è aggravata dall'acutizzarsi della crisi nelle campagne. Dobbiamo assicurare un inverno
meno doloroso ai lavoratori e non deprimere ulteriormente il mercato siciliano. A tal

fine è necessario mobilitare le

disponibilità offerte dal bilancio, spesso disperse in mille
rivolti, concentrandole sulla legge che dà direttamente ai Comuni possibilità di iniziare
i lavori più urgenti per la manutenzione stradale, il miglioramento della viabilità nelle
ecc. Allo scopo di affrontare adeguatamente e con un impegno di massa il
problema del lavoro immediato il Partito comunista propone che il governo convochi
con carattere d'urgenza
nei Comuni e nelle. Province convegni con la, partecipa
zione dei partiti politici, !delle organizzazioni sindacali, degli uffici tecnici dell'azienda
forestale, degli industriali, degli agricoltori, degli appaltatori pe accelerare la spesa
di somme stanziate e per elevare con ogni mezzo l'occupazione nei cantieri, nelle aziende'
industriali e agricole. In particolare poi bisogna impostare il problema di paghe eque

campagne,

-

-

nei cantieri di lavoro.

2) Va sùbito programmato un vasto piano di edilizia popolare, con finanziamenti
pluriennali, concentrando la spesa e l'esecuzione dei lavori nei primi anni. e realizz�ndo
il massimo impiego possibile di manodopera. La precedenza deve essere data al risa
namento dei quartieri popolari di Palermo e ai Comuni in cui ancora esiste la piaga
delle grotte. La programmazione del piano di edilizia popolare e la sua realizzazione
senza remore e intralci burocratici esigono il coordinamento delle iniziative dei vari

ent�
e

e

per

essere

delle varie istituzioni.
3) Bisogna dar vita a una vasta azione per liberare la Sicilia dall'analfabetismo
incrementare l'istruzione professionale. Il Partito comunista ritiene che debbano
mobilitate tutte le forze

disponibili

per

una

campagna democratica di

massa

che
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faccia perno sullo slancio civile della popolazione.sonde cancellare la vergogna dell'anal.
fabetismo, che i governi clericali hanno aggravato e onde assicurare un decisivo pro.,

qualificazione della manodopera. Proponiamo la costituzione di un com.
regionale per la lotta contro l'analfabetismo, che agisca di concerto con
l' assessorato regionale della pubblica istruzione, senza nessun carattere burocr�tico e al
quale facciano capo, per il necessario coordinamento, le iniziative dei partiti, sindacati,
enti assistenziali, comuni, banche, camere di' commercio, organizzazioni di categoria e
nella

gresso

missario

professionali,

comitati

promotrice di appelli

,Popolari
e

comunali. Riteniamo che la Regione debba a�che farsi
verso le forze civili della nazione e internazionali

di iniziative

per aiutare e sostenere questa grande battaglia di civiltà, che può anche lenire in misura
notevole la piaga della disoccupazione intellettutale, magistrale specialmente, e che è

destinata

a

vedere

in

scomparire

pochi

anni l'analfabetismo.

IL METANO DI FERRANDINA

Il Comitato

regionale lucano di coordinamento del P.C.I.

in ordine ai

problemi

�ollevati

dalla scoperta da parte dell'Kx.r. degli importanti giacimenti metaniferi di
Ferrandina, ritiene utile richiamare l'attenzione dei lavoratori e dell'opinione pubblica
sui

seguenti punti:

una grande fonte di energia quale il metano costituisce un
positivo che apre una nuova prospettiva alla rinascita della Lucania,
ma che di per se stesso non può determinare l'auspicata industrializzazi�ne della regione,
come è dimostrato, ad esempio, dalla regione abruzzese la. quale utilizza in loco soltanto

l) la scoperta di

fatto

estremamente

n io per cento dell'energia elettrica prodotta sul posto.
La localizzazione, infatti, di nuove -industrie (e lo

esige innànzitutto
che le

nuove

un

decisivo

aumento

dei consumi di

industrie rischiano di rimanere

estranee

sviluppo di quelle esistenti)
prodotti industriali, senza di
all'economia locale, come è il

esempio, del lanificio di Maratea.
Risulta quindi evidente che' in una regione ad economia agricola arretrata come è
quella 'lucana, soltanto l'estensione ed il completamento della riforma fondiaria, rea
lizzando insieme Un rinnovamento
profond? delle strutture produttive e l'elevamento
del tenore di vita delle grandi masse contadine, costituiscono lè condizioni prime e di
fondo per l'industrializzazione della regione.
Ignorare la riforma fondiaria e porre la -industrializzazione come sostitutiva di
essa, come fanno gli organi governativi e il partito della D.C. significa continuare a
muoversi sul terreno dei provvedimenti frammentari e paternalistici, assolutamente ina
deguati a risolvere il problema di un organico processo di industrializzazione della
regione.
caso,

ad

2) In questo quadro, la dibattuta questione della utilizzazione in loco del metano

-può
l'energia
non

trovare

soluzione nella richiesta di garanzie dall'alto

contro

l'esportazione del:

altri centri industriali extraregionali, bensì' nell' azione concreta per il
rinnovamento delle arretrate strutture agrarie della regione. D'altro canto, in relazione
verso

alla grave
Lucania

carenza

non

di

energia

deve rallentare

in Lucania

la

e

nel

esecuzione

Mezzogiorno, la scoperta del metano in
programmi e degli impegni per lo

dei
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energetiche della regione (forza idrica- e lignite 'del
più che la-creazione di centrali idroelettriche in Lucania è legata alla
soluzione dei vitali problemi della regolamentazione dei fiumi, della bonifica e del
sfruttamento .delle altre risorse

Mercure),

tanto

l'irrigazione.
3) Una politica di sviluppo industriale, inoltre,

imprenditoriali
ed i crediti

l'azione

e

generale

per

rispondere alle finalità di

sociale della regione, deve poggiare essenzialmente sui ceti
locali, evitando che le fonti di energia della regione, gli investimenti

progresso economico

statali,

e

vengano

accaparrati dai grandi gruppi monopolistici del Nord. Perciò

la lotta per l'industrializzazione della regione va inquadrata nella lotta più
delle classi lavoratrici e dei ceti intermedi contro il dominio dei monopoli

sull'economia

e

sulla vita politica della nazione

e

per

una

nuova

maggioranza

de

mocratica.

4) Da queste
con

urgenza tutti i

consider;zioni
problemi del

regione nel quadro di

un

nuovo

n movimento democratico

originale

e

e

risulta evidente che la scoperta del metano ripropone
strutture economiche e sociali della

rinnovamento delle

indirizzo economico

popolare

e

politieo antimonopolistico.

per la rinascita è

deciso contributo di iniziativa

un

nuovo,

un

altro determinante passo in avanti sulla via

de]

e

di lotta

chiamato pertanto

a

perché la

compia

progresso economico

Lucania
e

civile.

dare,
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7-8, il progetto dt legge elaborato dalla Unione
media industria e, nel numero 9, l'articolo del dottor
Enrico lacca, consulente della Unione, continuiamo adesso il dibattito pubbli.
cando un articolo dell' an. Clemente Maglietta' e un documento inviato, il 3 otio.
bre scorso, dalla C onjederazione nazionale della piccola industria (C onfapìJ
a tutti i deputati in merito al progetto di legge, gi:à approvato dal Senato, sulle
agevolazioni da concedersi nei casi di fusioni e trasformazioni di società.

Dopo

aver

pubblicato,

nel

meridionale della, piccola

numero

e

Non è mia intenzione di esaminare la proposta di legge in tutti i suoi
aspetti, ma di limitare le mie considerazioni soltanto alla parte che si col:
lega ai lavoratori, alle retribuzioni ed .alle assicurazioni sociali.
È merito della classe lavoratrice se il problema oggi può essere aper
chiarezza di termini ed anche individuando il nemico
realizzare la unità dello schieramento. Gli industriali
minori ed i loro colleghi del commercio non hanno, in generale, né la
esatta comprensione delle linee di sviluppo della nostra economia, né il
coraggio di individuare le responsabilità. Sono privi quasi completamente
di spirito associativo ed accettano {{ subiscono la direzione e la iniziativa dei
loro peggiori nemici. In queste condizioni essi adottano un modo' semplici
stico e poco intelligente per difendersi: far lavorare molto il dipendente e
pagarlo male, arrangiarsi e riempirsi di debiti.
in queste condizioni
Non è quindi cosa di poco conto se
si sia
giunti a pensare di affrontare seriamente il problema nel suo complesso.
Ci siamo con questa proposta? Se Ila intendiamo come un inizio: sì. Se
tamente
contro

I

posto

cui

con

bisogna

.

-

-

la consideriamo una sistemazione: no.
Qui il discorso diventa necessariamente politico. Basta pensare alle
forze parlamentari disposte a sostenere una tale proposta. Basta pensare
alla politica economica che essa .presuppone e sostiene, in contrasto con la
politica dominante, per rendersi conto della necessità di considerare. questa
iniziativa come una prima tappa legislativa che deve inserirsi nel quadro
di un più ampio' e coraggioso sviluppo politico, in cui la classe operaia ed
i' partiti di sinistra e le organizzazioni sindacali dei lavoratori abbiano un
ruolo determinante.
In questo senso io penso che si possa anche consigliare ai proponenti
la rinuncia a. qualche dettaglio, impostando; invece, in modo non equivoco
e nuovo il
problema di fondo': la funzione della attività economica minore,
il rapporto tra queste aziende, la tecnica, ed il credito, una politica antimo
nopolistica e nessuna minaccia alla retribuzione ed al lauoro der. ,dipendenti.
Nel febbraio dello scorso anno la Confapi nel suo VII Convegno di
Torino votò alcune mozioni ,e formulò lo schema di cinque proposte di legge.
Vale la pena di elencare
proposte per rendersi conto del cammino
.
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Si tratta infatti di proposte tendenti tutte a diminuire
sul sistema contributivo sociale. Hanno tutte un
fondo di interesse, hanno tutte una certa logica, ma colpisce il fatto che
hanno un solo interlocutore, chiedono' una sola cosa e, qualche volta, anche
senza preoccuparsi del danno che ne deriva ai lavoratori, e
sempre rinun
ciando a considerare che l'aspetto sociale è uno degli elementi della lotta
della industria minore contrò l'azione disttuggitrice del monopolio e dello
Stato suo esecutore d'ordini.
Ecco l'elenco:
1. Determinazione differenziata delle aliquote percentuali di contri
buto' delle grandi e delle medie e piccole aziende industriali alla Cassa as-

percorso in

un

anno.

i costi aziendali

premendo

seg�.·familiari.·

..._

.

2. Provvedimenti per ritardato pagamento contributi all'I.N.A.M. Re-

cupero crediti da parte degli istituti assicurativi e previdenziali.
3. Esclusione delle piccole e medie aziende industriali della Cassa

Integrazione Guadagni.
4. Modificazione ed integrazione dell'art. 49 del R.D. 17 agosto
1935 n. 1765. Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali.
5. Estensione dei benefici della Legge 27-XII-53' n. 967 e del D.P.R.
.

l7-VIII-55

n.

914 ai

piccoli

e

medi industriali che esercitano funzioni di

rettive, tecniche ed amministrative nell'impresa.
Posta la questione così, si può ben dire che nulla sarebbe

stato risolto;
basta, infatti, risparmiare sui costi di produzione, e ridurre, fino all'osso
ogni prevista uscita se è assente ogni previsione di sviluppo e di potenzia
mento, se è assente, quindi, ogni odqT� di battaglia. Per qualche miliardo
può marciare' anche il monopolio, se teme il peggio. Qui", invece, si tratta
di dire àl monopolio: io sono contro di.te, non accetto più la tua direzione,
non accetto
più di subire la tua prepotenza. ed il tuo ricatto. Si tratta di
dire: chiedo garanzia da parte dello Stato ed una politica economica che
mi consenta ogni possibile. sviluppo. Chiedo di rientrare, contro di te, nella
non

collettività nazionale democratica e per questo cerco forze capaci' di soste
i miei sforzi legittimi. Qui si tratta
,fIi cambiare fronte, di ribellarsi alla
condanna di morte per consunzione.
N on oso dire che ci siamo, però oso affermare che si comincia a vedere
nere

.

qualche

cosa..

.'

L'aver unificato le proposte, l'aver soppresso certe richieste, l'aver
avanzato iri modo chiaro l'idea della solidarietà nel campo economico e
l'aver soppresso ogni aperta minaccia al trattamento dei lavoratori è molto
importante. Ma la cosa più importante è l'aver 'compreso che non si tratta
più di vivacchiare e di indebitarsi, ma di crearsi strumenti finanziari nuovi
indipendenti dal monopolio finanziario e bancario.
La C.G.I.L. ha ripetutamente espresso la sua comprensione per i pro
blemi della piccola industria ed ha ripetutamente dichiarato di. essere disposta
ad esaminare, in sede parlamentare, la possibilità di adeguare gli oneri
contributivi della industria minore. Anche recentemente, in occasione della
discussione della legge per la estensione dei contratti di lavoro, il segretario.

")
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richiamare l'attenzione del Parlamento

-

-

\

.

su

questa necessità.
Anche le 'Camere del lavoro non hanno mai mancato di esprimere,
in modo concreto, la loro solidarietà per la condizione produttiva ed eco
nomica delle aziende, piccole e medie. E non sono infrequenti i casi di una
aperta' azione di mobilitazione dei lavoratori contro la liquidazione di questa
o
quell' altra azienda.
Nessun dubbio quindi che da parte delle organizzazioni dei lavoratori
debba esservi la più attenta e benevola considerazione per una impostazione
a difendere
del genere, pur continuando
e bisogna dirlo e ribadirlo
il salario, il posto di lavoro, la umanità delle condizioni di lavoro ed il
diritto alla libera associazione. Non è male neppure, con molta franchezza
dire alle associazioni che raggruppano questi
e con altrettanta cortesia,
datori di lavoro che debbono fare ogni sforzo possibile perché mutino i
rapporti aziendali dove questi sono cattivi ed incivili.
A questo punto, affrontando l'esame della parte assicurativa e previ
denziale della proposta di legge, possiamo con estrema lealtà esprimere la
nostra opinione senza tema di equivoci.
E per cominciare, respingiamo ogni considerazione che accompagna,
nella relazione, la giustificazione delle difficoltà padronali come derivanti
anche dalle esigenze dei lavoratori e dal dovere di rispettare i patti collettivi
di lavoro. Vogliamo pensare che sia una ultima concessione al vecchio modo
di pensare, che si tratti, in ogni caso, di un argomento peregrino che non
deve fare pensare che la Confapi voglia ritornare alla sua vecchia posizione
di non rispetto dei contratti di lavoro. E questo lo diciamo non per gusto
polemico, ma perché pensiamo fermamente che il lavoratore dipendente
dalla piccola azienda, reclamando il rispetto dei suoi diritti, contribuisca
anche a portare -chiarezza nell'esame delle responsabilità delle difficoltà
economiehe e finanziarie della azienda.
L� definizione della industria minore è abbastanza precisa e su questa
definizione può facilmente trovarsi da parte nostra una intesa.
Ma da questa definizione scaturisce una conseguenza, all'art. 5, sulla
si intende
suila legittimità
quale possono sorgere dubbi. Non dubbi
del diritto di un qualsiasi lavoratore e cittadino alla solidarietà sociale, ma
dubbi sulla possibilità che' nelle attuali condizioni legislative delle assicura
zioni sociali si possa procedere alla regolare assicurazione del datore di
lavoro.
In un sistema di sicurezza sociale quale è sostenuto dalla CG.I.L. questo
problema si risolve automaticamente. Ma oggi?
Il datore di lavoro, socio e collaboratore della azienda-dovrebbe avere
il riconoscimento di una retribuzione d'i lire 1.800.000 all' anno su cui.bene
ficiare, giustamente, delle misure fiscali che riguardano i redditi di lavoro.
Ma poi si afferma .( art. 5) che « i titolari ed i soci amministratori sono
soggetti alla assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, nonché
alle disposizioni sulla corresponsione degli assegni familiari
».
Ragioniamo un pò. Qui siamo di fronte a chi trae il suo reddito mag
giore dal capitale investito e dall'impiego del lavoro altrui, mentre le
.

-

-

-
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sono organizzate in modo da
prevedere il lavoro dipen
dente e quello autonomo. Non si comprende poi perché mentre il
signor
X... è iscritto nel libro paga di una determinata azienda debba avere la

assicurazioni sociali

possibilità di iscriversi
pagando i regolari

non

alla sola I.N.p'.S. e di beneficiare solo di certi istituti
contributi (come ogni altro dipendente) per malattia,

per tubercolosi, per infortunio, per
zione salari, per l'INA-Casa.

Ma c'è
un

suo

disoccupazione,

per Cassa di

di più In alcuni' settori previdenziali
pensabile o "lecito che questo contributo
pensione di un datore di lavoro?

qualcosa

contributo;

..

è

integra

lo Stato dà
debba essere

dato anche per la
Del resto la stessa Associazione proponente si trova in difficoltà e dà
una scappatoia finale affermando che
«
possono a loro domanda essere
iscritti alla Cassa di previdenza per i dirigenti di azienda».
Il mio giudizio su questo punto è che la cosa deve essere
meglio ap
profondita e studiata dovendosi tenere conto del sistema previdenziale
vigente, delle possibilità di sviluppo della sicurezza sociale e delle esperienze
già maturate in alcuni settori come l'artigianato e l'azienda contadina.
La cosa avrebbe anche uno strano sapore demagogico (a mio avviso),
quando il piccolo industriale beneficierebbe, per se stesso, del pagamento
...

.

contributiva più bassa, per la sua condizione di dipendente
azienda minore!
E diciamo anche francamente che prima di pensare ad iscrivere i pa
droni ·alla Previdenza sociale per farli beneficiare degli assegni familiari,
occorre realizzare in questo campo la più assoluta eguaglianza tra le categorie lavoratrici.
Nella prefazione si dice che quello che interessa è di ridurre gli oneri
contributivi, in qual modo interessa poco.
A questo proposito vale la pena di ricordare che al Parlamento c'è un
disegno di legge sulla unificazione dei contributi ed in quella sede la cosa
potrebbe essere opportunamente discussa. Non c'è (a mio avviso) alcuna
obbiezione che della parte contributiva si tratti in questa proposta. Una
sola cosa va messa in chiaro: gli artigiani pagano meno, ma i loro dipendenti
prendono assegni familiari inferiori; e non basta, per ovviare a questo
inconveniente usare la ingenua espressione dell' art. 7: « fermi i diritti dei
lavoratori ».
Comunque questa è materia di discussione e, credo, che c'è una pro
spettiva di successo.
All'articolo 8, invece, si rivoluziona tutto il settore contrattuale e tutta
la responsabilità diretta di una delle parti che partecipa al rapporto di la
voro. Si vuoI creare la Cassa
conguaglio per le ferie e per la gratifica nadi
di

una

aliquota

una

.

presso l'I.N.P.S.
L'idea è interessante, essa publicizza (in un certo senso) l'istituto delle
ferie e quello della gratifica annuale. Se avessimo tempo e voglia di discu
tere la cosa potremmo dire che essa sollecita l'interesse e la curiosità di
almeno per
un
organizzatore sindacale. Si spostano i rapporti, si crea
un fondo salari globale, si determina un rapporto nuovo' in
una parte

talizia,

,

,-

-
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indirettamente, la pubblica amministrazione, si porta
avanti l'idea solidaristica. E, potremmo continuare.'
nell'attuale sistema
Ma c'è una speranza di successo? C'è
la possì.
bilità di realizzarla? Se sì, esaminiamola benevolmente. Ma ho i miei dubbi.
Nel corso della discussione si dimenticherebbe la questione di fondo « legge
organica a favore della piccola industria» e si discuterebbe, per mesi, sulla
cui entra, SiR pure

-

-

sulla natura del rapporto civile e su quello pubblico, sul
di lavoro" sui sacri e profani principi.
A questo punto le osservazioni sono finite, ma vale la pena di far
presente un suggerimento di tecnica legislativa.
nello spirito e nella leto
La parte essenziale della proposta di legge
tera
è quella che tratta delle possibilità produttive, tecniche e finanziarie
delle azienle: conviene porre sullo stesso piano questo complicato aspetto
contributivo e previdenziale?
La esperienza forse suggerisce di sdoppiare le due cose e di utilizzare,
cosi, tutte le possibilità che offre la composizione del Parlamento ed il suo
'regolamento. Ad esempio, una proposta che trattasse la materia previden
ziale verrebbe affidata alla' Commissione del Lavoro, mentre la proposta
come è fatta
nella migliore delle ipotesi
.chiederebbe un parere al
« Lavoro»
e si affiderebbe alla Commissione « Finanza e Tesoro»
ed alla
Commissione « Industria ».
Cronache M eridionali ha aperto un dibattito, vi ho partecipato per
confermare il mio assenso generale e per manifestare alcuni legittimi dubbi.
Quale la conclusione? Discutiamo, prepariamo una buona proposta.
battiamoci per una sua rapida approvazione.

proprietà privata,
contratto

,

.

-

-

-

-

-

CLEMENTE

MAGLIETTA

SUL PROGETTO DI LEGGE PER FUSIONI E TRASFORMAZIONI DI SOCIETÀ

(pro-memoria

della

Confederazione nazionale della piccola industria per gli

ono

Deputati)

La situazione relativa alle agevolazioni da concedersi per fusioni e
trasformazioni di Società deve interpretarsi negativamente per la piccola
industria .italiana. Infatti, esse tendono, almeno nel progetto già approvato
dal Senato e di imminente discussione alla Camera, ad agevolare le incor
porazioni in cui maestra la grande industria. Basterà sottolineare che,
mentre la piccola industria si è giovata solo scarsamente della formula di
fusione, là grande industri.a, ed in particolare la Montecatini, la Edison e
la Italcementi, hanno incorporato negli ultimi quindici anni quasi cento
piccoli complessi, e se ci fosse stata anche in quell'epoca la legge che si
è

�

vorrebbe oggi varare, si potrebbero misurare in svariati miliardi gli introiti
fiscali (per mancato esborso fiscale) cl),e' le suddette aziende avrebbero

realizzato.

economico,

alla piccola industria non
Dal punto di vista strettamente
conviene la fusione in quanto comporta molti rischi e pochi o nulli van
taggì. Infatti, se si tratta della fusione di due imprese di eguali dimensioni,
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si potranno realizzare

che modesti van
nel sett�re indu
striale ogni vantaggio resta condizionato alla prospettiva di costruire un
solo, grande e nuovo stabilimento. Alla grande industria può invece con
venire di assorbire non solo i piccoli stabilimenti satelliti degli indipendenti
che solo legati a determinate lavorazioni (cuscinetti a sfere, oggetti di
gomma, 'impianti elettrici, candele, tappezzeria) nel settore delle automobili,
ma assorbire addirittura tutte .le società fittizie create in
precedenza al
solo scopo di ridurre l'incidenza fiscale, e precostituirsi piccole rendite di
monopolio. Con tale fusione le suddette ditte eviteranno anche la doppia
fatturazione ed il pagamento dell'Lc.s., realizzando così un doppio guadagno fiscale.
Come il provvedimento che riduce l'imposta sulle obbligazioni nella
misura del 50 per cento, il provvedimento che riduce l'imposizione sulla
fusione delle Società,· esonerando dalla tassazione le plusvalenze che do
vrebbero', se accertate fiscalmente, figurare come riserve tassate, giova solo,
alla grande industria, e dalla grande industria è stato caldeggiato .Infatti,
solo i grandi complessi possono, in Italia, emettere obbligazioni, perché
taggi

nel

settore

non

dell'organizzazione commerciale, mentre

.

'

.

,

solo loro trovano le Banche pronte a costituirsi in consorzio per garantirne
il collocamento, e solo i grandi complessi sono interessati, per le suaccen

ragioni, ad avallare il progetto di legge sulla fusione.
La politica di assorbimento di tutte le medie e piccole industrie già
satelliti delle grandi non data certo da oggi. Prendiamo infatti il caso del
l'Italcementi dei fratelli Pesenti. Sorta nel 1906, essa- assorbiva nel 1917
la. S. A. Fabbriche di Calce e Cementi di Casale Monferrato. L'assemblea
del 18 gennaio 1926 'deliberava, in sede di aumento di capitale, dì entrare
nella Cementi Portland dell' Adriatico, attraverso una complessa operazione,
conclusasi nel 1937 mediante un vorticoso passaggio di pacchetti azionari.
,L'assemblea del 20 maggio 1939 deliberava l'incorporazione delle Società:
Anonima Cementi Schio, Anonima Bergamasca, Cementi Portland e Calci
idrauliche, e quella del 20 maggio dell'arino successivo incorporava l'Ano
nima Cementaria Piemonte Occidentale, costituita dalla stessa Italcementi.
L'assemblea, del 30 luglio del 1942 deliberava I'incorporazione delle Società
controllate: Anonima Cethen�erie della Puglia; Anonima Cementerie 'Ca
labrie; Cementi ed Affini di Monopoli; Cementi Etna di Bergamo; Calce 'e
Cementi di Monsavano; Cementi di Pontremoli; Calci e Cementi di Bi
senzio; Cementi e Legno di Alzano Lombardo. Nell'assemblea del 13 feb
braio i952 venivano assorbite le Società Fabbriche Riunite del Friuli e
Val di Setta e la S.p.a. Cementi Portland di Bergamo.
La tecnica per l'acquisto di tale vasto dominio industriale, da parte
dell'Italcementi, era estremamente 'semplice. Entrava prima con un apporto
di capitali nelle piccole e medie industrie del cemento, le metteva ,in diffi
coltà, conquistava il, pacchetto. di maggioranza e quindi assorbiva l'intero
complesso svalutando le attività e gonfiando le passività, in modo' da estronate

mettere

con

Varare

poca spesa i vecchi

oggi

una

legge

comproprietari.

'

che favorisce l'occultamento delle attività

e

delle
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plusvalenze patrimoniali derivanti da fusioni di Società significa abband{).
nare alla
pirateria dei monopoli privati tutte le medie e piccole industrie
satelliti delle grandi. Oggi infatti in Italia non esiste nessuna legge che
regoli i rapporti tra grande e piccola industria, fornitnice e cliente. Nei rap
porti tra i due tipi di industria vige ancora la legge della giungla e sarebbe
più che logico che il Parlamento provvedesse a varare una legge 'organica
che regolasse tali rapporti, prima di varare qualsiasi provvedimento ageoo.
lativo degli assorbimenti coatti.
'

Su tali assorbimenti coatti che sono avvenuti in regime fiscale « non
» la
grande industria ha realizzato paurosi introiti. Basta
pensare che sfruttando le plusvalenze derivanti dalle primitive fusioni e dai
primitivi assorbimenti, e- varata la legge sulla utilizzazione dei saldi attivi
di rivalutazione monetaria (voluta dalla gl'ande industria) l'Italcementi au
mentava il proprio capitale
salva una breve parentesi a pagamento
da 1,5"a 2 miliardi effettuata a pagamento
tra gli .anni 1946 e 1953, da
di

agevolazione

-

_

_"

_

300.000.000 ad 8 miliardi!
Mentre avvenivano tutte queste interessanti trasformazioni, la piccola
industria vedeva ridursi il numero delle ditte effettivamente operanti da
200.000 a meno di 115.000 tra il 1940 ed il 1951.
Oggi la situazione lappare grave perché si agevolerebbe, con la legge
all'esame della Camera, la pirateria industniale, e si lascerebbe in balia di
.

,

stessa la piccola industria. Infatti, non soltanto la Italcementi è una so
cietà che ha incorporato molte piccole società, e che continuerà ad incor
porarne a decine se non si varerà una nuova legge che regoli i rapporti tra
media e piccola industria, ma anche là Montecatini, la Fiat, la Edison, la
Pirelli hanno fatto e faranno identiche operazioni.
Prendiamo in esame un'altra .grande impresa: la Montecatini. Essa
nel 1920 incorporava: l'Unione fabbricanti concimi e pro-dotti chimici;
se

Prodotti chimici colla e concimi; nel -1939 l'Appula Marengo, la Società
italiana per la lavorazione dei prodotti del rame; nel 1940 la Fabbrica
acqua ossigenata e derivati; la SoHìfera siciliana; la Generale Marmi e
pietre d'Italia; nel 1947 la Sogefer; nel 1951 l'Industria Alluminio e la
Nobel-Sgem ; nel 1955 la S. Gomma sintetica e l'Idroelettrica Tanaro Af
fluenti.
In caso di varo della suddetta legge la Montecatini potrà assorbire,
con notevoli
vantaggi ed estromettendo gli azionisti di minoranza, la So
cietà Mineraria Calabra, l'Elettrica Ala, la Montecchio Piombo e Zinco, la
Lavorazione Leghe Leggere, l'Industria Meridionale Azoti e Derivati, la
Cochitalia, l'Unione Raffinerie Siciliane, l'Italiana Carboni attivi, Ia Agraria
Friulana, la Graniti d'Italia ed altre ancora in cui possiede partecipazioni
comprese tra il 50 e il 90 per cento.
Altrettanto potranno fare la -Fiat e la Immobiliare.
È chiaro che questa legge crèata al solo scopo' di agevolare la grande
industria si appresta ad essere varata, con la connivenza dell'attuale mag
gioranza parlamentare, a tutto danno e svantaggio non solo 'della piccola
industria ma anche dell'economia del Paese e della stessa pubblica finanza.
\

-

-
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PER UNA SCUOLA UBERA E MODERNA. Si è
14

e

15 ottobre

tenuto a Napoli nei giorni
Convegno sui problemi della scuola, indetto dalla Federazione

un

del P.C.I. Al termine dei lavori è

approvata la seguente mozione:

stata

Convegno indetto dalla Federazione napoletana del P.C.I. udite le relazioni,
gli interventi e le conclusioni, constatato:
che prosegue e va sviluppandosi la clericalizzazione della scuola che si mani
Il

__:_

festa nello sforzo di avvilire la scuola di Stato

scuola

privata

di

dell'affermazione

e

a

favore di

un

educativo

indirizzo

un

abnorme sviluppo della
confessionale

e

anti

democratico;
piano di riforma scolastica, elaborato dal.

che tale tendenza si manifesta nel

-

l'azione cattolica

daLI'U.c.I.M.

e

che

e

sotto

va

il

nome

di Piano Medici nonché nel

cosiddetto Piano Fanfani;
questa tendenza sta sviluppandosi una sempre più chiara
esprime anche nel Consiglio Superiore della P.I. e nel
Sindacato della scuola media i quali si sono dichiarati contro il progetto Medici e'
il tentativo' in esso contenuto di aggravare il carattere aristocratico della scuola italiana,
rilevato' che

-

contro

larga resistenza, che

e

dettato della Costituzione

il

contro

si

e

contro

ogni oggettiva esigenza di

una

società

moderna;
di fronte all'evidente

-

e

le forze amanti di

una

contrasto

tra

scuola

e

società in Italia, fra

programmi

esigenze di una cultura nuova, fa appello a
scuola libera, democratica e rinnovata, perché sviluppino

indirizzi di insegnamento

e

di

tutte
sem

più energicamente ed instancabilmente la Ioro battaglia per assicurare alla scuola
la sua in�ostituibile funzione di stimolatrice e promotrice di progresso della Società
pre

.

nazionale.

appello alle forze politiche e culturali democratiche. e innanzi
tutto a quelle che si raccolgono attorno al P.C.I. perché suscitino e promuovano un
vasto. movimento popolare r ivolto a spezzare le' barriere dello oscurantismo clericale
e liberare le grandi fresche energie
popolari che' debbono dare anche attraverso la
Il Convegno fa

scuola mi volto

Quale
napoletani

nuovo

al

nostro

Paese.

1) scuola obbligatoria unica, eguale

2) programmi
società

un

comunisti

base per un'azione concorde per il rinnovamento della scuola
riuniti a Convegno indicano:

e

metodi

di

per tutti fino

all'età di-14 anni;

insegnamento adeguati alle esigenze

nuove

della

italiana;

3) istruzione professionale che soddisfi le esigenze di sviJJppo ed espansione
4) in particolare nella provincia di Napoli occorre dar corso immediato ad
programma di sviluppo dell'edilizia scolastica che, superando ogni indugio e resi

stenza, realizzi al minimo:

a) per le scuole elementari: costruzione di almeno 5 mila aule da realizzare
nei prossimi

cinque anni;

"

•
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b) per le scuole medie a carattere tecnico e professionale, almeno 4 mila aule
da realizzare nei prossimi cinque anni.
In 'questo modo, peraltro, sarebbero unicamente soddisfatte le esigenze della at
tuale popolazione scolastica.
,

Ma per rendere

possibile l'attuazione di simile programma, è necessario ed ur.
un Consiglio comunale democraticamente eletto,
capace di
necessità e di imporre 'la realizzazione dei piani già tante volte

gente assicurare alla città

comprendere
elaborati

e

queste

mai

in esecuzione.

posti

Il Convegno impegna tutti i comunisti ed i lavoratori napoletani a dare il mas
simo contributo agli sforzi che va compiendo l'A_D.E.S.P.l. per dare forma ordinata
e coerente a tutti gli' sforzi in favore di una scuola libera democratica e laica.

GLI AVVOCATI DI NUORO

PlROCLAMANO ,LO SCIOPERO. La situazione

esistente nel circondario del Tribunale

procuratori del capoluogo sardo in
provato all'unanimità
o

vocati

professionale

de�isione

Tale

st�ta

a

esaminata

dagli

avvocati

e

assemblea .al termine della quale è stato ap
ordine del giorno in cui si proclama Io sciopero degli av-

procuratori iscritti all'Ordine forense dì N.UOTO,

e

attività

un

di Nuoro è

una

partire dal

lo novembre

1959

e

la cessazione di ogni

con

fino

a

nuova

deliberazione.

'

è stata

presa

pe);

denunciare Ia insostenibile situazione

degli uffici

giudiziari del circondario, determinata principalmente dalla mancata efficiente copertura
degli organici dei magistrati e cancellieri.' L'assemblea ha incaricato l'avvocato sena
Ime Monni di rendersi interprete dell'ordine del giorno presso il, Ministero di grazia e
giustizia per sollecitarne gli opportuni provvedimenti.
SULLA UTIUZZAZIONE nELLE ACQUE PUBBLICHE IN SARDE'GNA i de
putati regionali' comunisti Marras, Cardia, Torrente e Prevosto hanno presentato al
Consiglio regionale sardo la seguente mozione:
Il Consiglio regionale premesso, che in base all'art. 3 della lettera L) dello Statuto
speciale per la Sardegna la Regione ha potestà legislativa primaria nell' « esercizio dei
diritti demaniali sulle aoque

glio

pubbliche»,

e

che in

vir'tù

1956 della Corte Costituzionale è stato dichiarato

della

sentenza

n.

22 del 5 lu

illegittimo l'art. la delle

norme

di attuazione (secondo

gruppo) col quale si tendeva a limitare le funzioni amministra
tive spettanti in questo campo .alla Regione secondo l'art. 6 dello Statuto, constatato
che con lo sviluppo dell'irrigazione sta diventando sempre più urgente il problema di
una regolamentazione generale per tutta l'Isola dell'uso delle acque pubbliche, visto
che la parte essenziale delle proposte esaminate
negli studi sul piano di' rinascita,
è fondata su

una

utilizzazione

irriguo, considerato che

razionale

e

totale di

tutte

le risorse idriche

Società privata è riuscita nel passato
esclusivamente industriale
concessioni interessanti totalmente
una

a

ottener:e

a

scopo
-

per

in parte i prin
Flumendosa; mentre' recentemente, ad
opera dell'Amministrazione regdonale, la predetta Società ha ancora ottenuto la" con
cessione delle acque del Taloro e' accampa esclusive pretese su quelle della bassa
valle del Coghinas, convinto che in una regione come
(la, Sardegna qualsiasi indirizzo
di sviluppo' economico non può non tener conto di due fattori essenziali : l'esistenza
dì ingenti riserve energetiche nel bacino' del Sulcis, e la scarsezza ed irregolarità
delle precipitazioni, riconosciuto: a) che la convergenza di interessi industriali e inuso

cipali

-

corsi'

,

.

d'acqtra

dell'Isola: Tirso, Coghinas,

o

.
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teressi agricoli' ne1la utilizzazione delle acque pubbliche comporta obiettivamente iÌ
sacrificio degli' interessi agricoli, come l'esperienza ha rivelato nei comprensori del
Tirso e del Taloro, b) che in molti' casi la concessione. delle acque a scopo industriale
chiude ogni possibilità di

uso

Irriguo,

come

è

stato

dimostrato dal ritiro della pro

posta di legge per l'irrigazione dell'alta valle del Tirso subito' dopo la concessi�ne
delle acque del Taloro alla S.E�S., c) che l'imminente inizio di realizzazione del piano
di rinascita pone. necessariamente Il problema di regolamentazione generale dell'uso
delle acque pubbliche, senza 'ili che sarebbe irrealizzabile buona parte delle proposte
_

atto delle richieste in questo senso avanzate da
esponenti di consorzi e di pubbliche ammini
organi
strazioni, afferma il preminente dnteresse pubblico contro ogni esclusivismo privato
»,
nell'uso delle acque in Sardegna
per la trasformazione

di stampa,

Irrigua,
dirigenti di

preso'

aziende,

.

...

SOSPESI I LAVORI nEI1L'A,EROSTtAZIONE· A NAIPOLI. I lavori della
aerostazione

all'aeroporto

civile di

Capodichino, la

cui

entrata in

funzione

nuova

era

pre

primi giorni del prossimo anno, sono, stati, bruscamente interrotti. In se,guito a tal� fatto, l'inaugurazione dell'aerostazione subirà un ritardo di parecchi mesi,
con
grave pregiudizio dell'ampio programma predisposto per la valorizzazlone del
cosa
l'aeroporto civile di Napoli. L'interIuzio�,e dei lavori è stata determinata
davvero incredibile --:- dal fatto .che .l'appaltatore che aveva vinto. la gara per' i lavori
d! pavirnentazione, non. ha più ritenuto convenienti tali lavori e ha preferito ritirarsi.
È bastata questa semplice circostanza a far sospendere Immediatamente tutte le altre
vista

per

i

.

.

-

quelle della pavìmentazione, Bisognerà ora attendere una nuova gara,
pastore e trafile buro'c,r�tiche' perché i l�vori siano ripresi. Ma Ull
altro grave impedimento è costituito dal mancato inizio delle opere concernenti la
viabilità esterna nonostante i precisi impegni della Cassa per il Mezzogiorno e le
reiterate assicurazionì del Commissario Correr a secondo le quali i lavori avrebbero
dovuto avere inizio ai primi dello scorso settembre. Quel che è certo, è che il note
opere connesse

a

nuove

superare

vole ritardo nella entrata in funzione. dell'aerostazione

non

solo arrecherà incalcola

prevede per le prossime Olimpiadi (a Napoli, co..me è
noto! si svolgeranno le competizioni motonautiche e' veli che) ma compromette. le pro
spettive che si presentavano per .la primavera del 1960, in, seguito. alle intenzioni.
espresse dalla Società Alitalia di far atterrare e decollare dall'aeroporto di Capo
dichino gli apparecchi diretti in Libia, in Africa Orientale e nel Medio Oriente.
Ancora una ,volta; per la colpevole Inerzia di enti e autorità preposte al governo. della
città, vengono gravemente danneggiati gli interessi di Napoli e. del Mezzo.giorno.
bili danni al

IL

movimento

CONSLGLIO

che si

BROVJNiCJAlLE m NAPOLI E IL

BROG�TTO DI L�E
è stato ampiamente
Napoli
Legge
S.PIE�LE.
discusso al Consiglio provinciale. .che nella seduta del 13 ottobre ha espresso unani
me�ent� la propria condanna al progetto stesso col seguente ordine del giorno votato
n progetto

governativo.

di

speciale

per

.

da tutti i gruppi:
(i Il
Consiglio

provinciale di Napoli, udita la relazione della Giunta e la suc
conferma che il progetto di legge speciale per Napoli appare del
tutto. insufficiente a sanare la situazione della città di Napoli e non prende in alcuna
coniiderazio.n� le necessità' inderogabili della provincia: afferma che la partìcolare
cessiva

discussione,

:

Il
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provincia di Napoli, come "si rileva anche dal promemoria èlaborato
già trasmesso .alla presidenza del Consiglio ;ichied.e urgenti e' decisivi
fa voti perché il. governo si impegni a concrete provvidenze a favore
interventi
delfa' provincia di N apoli, valutando, per altro, nella loro. incontrovertihile gravità, i
problemi che riguardano la città; delibera di dar mandato Iala Giunta, coadiuvni,
situazione della
dalla Giunta

e

.

da

tina

commissione

corrsiliare,

di

contìnuarc

a

intensificare la

sua

opera

presso

organi competenti d'elIo Stato affinché adeguate provvidenze straordinarie
provincia g.i�rn� deliberate i� occasione della legge speciale per N�poli»;
SANCITO L'AIOCORtDO PER CH S. iM. P� lE DI. ME. NA.

-

È

stato

per

gr
la

raggiunto

assunti in sede ministeriale il 13' novembre
creare nelle industrie I.R.,I. napoletane e
parti.

l'applicazione degli impegni

l'accordo per

1958 relativi alla situazione venutasi

a

gli S.M.P. di Pozzuoli. L'accordo, che segna un notevole
successo delle lotte degli operai napoletani prevede fra l'altro un' reimpiego di tutti
gli operai (compresi salariati e' gli intermedi) nei due nuovi stabilim�nti a Pozzuoli
e a Pomigliano d'Arco. Tale reimpiego avverrà automaticamente al termi,n:e dei sedici
mesi previsti di sospensione o prima della loro scadenza se le esigenze tecniche 10
consentiranno. Indipendentemente dalla disponibilità concreta dei posti di lavoro e
quindi in 'eventuale attesa di essere reirnpiegati direttamente alla produzione, i lavo
colarmente l'LME.NA di Baia

ratori

'saranno presi

e

forza' dalle

m

nuove

aziende

con

il normale trattamento'

salariale.

quindi' in questo modo favorevolmente ai lavoratori la spinosa questione
della scadenza del periodo di sospensione che industriali e I.R.I. ritenevano individuale
e che i lavoratori legittimamente œitenevano come periodo massimo per tutti. In caso
di una diversa qualéfìca all'atto del passaggio' nelle nuove aziende i lavoratori conser
veranno i loro superminimi sia pure nei limiti dena media dei superminimi in atto
nelle, aziende medesime e riferiti alle stesse qualifiche che saranno attribuite ai lavora
tori reimpiegati Nel caso in cui il reimpiego ana produzione non dovesse verificarsi
Si è risolta

subito dopo
.

ranno

la scadenza del

periodo

sospensione i lavoratori frequente
professionale per essere poi avviati ai reparti

massimo di

dei corsi aziendali di adeguamento

.

produttivi.
Inoltre ai

l�voratori

reimpiego

lavoro. Il

è stata

nelle

nuove

�icono�ciuta
aziende

la continuità sostanziale del rapporto di
infatti il mantenimento d'i tutti

comporterà

gli scaglioni maturati (indennità di anziandtà
zianità

-

-

fenie

-

malattie

-

premio

di

a.n·

,ecc.).

all'atto del passaggio alle nuove aziend� 'la
premi di anzianità previsti.
Altre questioni riguardano le modalità concrete del reimpiego ormai a conoscenza,
Ai lavoratori,

anzianità

e

quindi,

i decimi

o

sarà

corrisposto

i ventesimi dei

di tutti, i lavoratori.

Due,

questioni

quella deÙa.

«

;,quella degli
il

�

diritto

al

rimaste sospese

sono

indennità»

impiegati

reimpiego..

di

per i

e

saranno

pun�o, terzo

riesaminate il 9 dicembre p.v.:

'dell'accordo del 13 novembre -1958
quali gli industriali -e l'I�R.I. non intendono 'l'.jconoscere

cui' al

""

\
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CONFUSIONE E TRASFORMAZIONE NELLA D. C. A NAPOLI
N apoli è stata la grande assente al congresso provinciale della Demo
il ritorno di una ammini
crazia cristiana. La città ed i suoi problemi
strazione ordinaria a Palazzo San Giacomo, la legge speciale, e le questioni
sono stati lontani dalla
dello sviluppo economico della 'provincia
polemica
e dal dibattito congressuale. Al Teatro Mediterraneo nessun oratore, non
sola lista hanno tentato di elaborare una posizione politica per i
una
problemi cittadini e del Mezzogiorno: si è assistito, cioè, all'assurdo 'di un
congresso « napoletano» senza una discussione sui temi politici di Napoli
La confusione e l'incertezza sono stati i protagonisti del dibattito con
.:
gressuale; la vittoria della' lista di « iniziativa democratica », giunta all'ultimo
-

�

.

non ha alcun significato politico preciso, IÌé è stata provocata da
scelta autonoma di una tesi piuttosto che di un'altra. Mai un congresso
'di partito si era risolto a Napoli in uno sterile dibattito, circoscritto all'in
terno, 'senza neppure tentare di proiettare la sua azione all'esterno, chia
mando a giudizio gli uomini, i risultati di una politica, le prospettive per
il futuro. Il congresso della D.C. napoletana è stato tutto dominato da false
scelte: pro o contro Fanfani, per la unificazione di « iniziativa democratica»
o
per una prolungata scissione, per una politica di destra' o per una politica
di « sinistra », a favore o contro il Governo Segni, ritenuto ora un governo
di « necessità '» ora come l'unico governo possibile, e così via.
« Iniziativa democratica»
è giunta alla vittoria quasi inaspettatamente
e
l'
dell'
ono
Giovanni Leone. Il presidente della
intervento
estremo
per
Camera si è deciso a scendere in. campo, quando' un altro « notabile» della
D�ç'. napoletana, il senatore Silvio Gava, sembrava avviato a conquistare
con la sua lista la maggioranza dei delegati. L'on. Leone è riuscito a procu
rare. agli «_Ìniziativisti» l'appoggio dei delegati orientati dall' onorevole
D'Ambrosio e dal « Centro Sturzo» napoletano, realizzando così una coa
lizione numericamente' assai forte. Gava e la sua lista non sono riusciti a
spuntarla e sono stati sconfitti proprio quando la vittoria sembrava loro

minuto,
una

"

"

l

a
.

portata di

mano.

'Ma' 'l'alleanza fra gli « iniziativisti : è gli « sturziani : non è stato il
solo fatto clamoroso di questo congresso provinciale. Al congresso della
D.é� 'sI sono presentati schieramenti assai ibrl(Ii e senza 'una precisa fisjo
_

nomia politica. Per questo abbiamo assistito, ad esempio, alla confluenza
della « sinistra di base» con gli « scelbiani» ed i fedeli dell' onorevole Cava;
all' alleanza fra i « fanfani ani puri» rappresentati. dall' onorevole Monaldi
con
gli « ex-gronchiani del dottor Vittorio Pellegrino e con altri .elemeati
provenienti dalle fila dei' sindacalisti di Colasanto.
.
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Delle quattro liste, però, il più grande pateracchio era costituito da
quella del senatore Gava, che marciava a braccetto con l'avvocato Clemente
e con tutti i giovani della coalizione di « città nuova l). A congresso con
cluso, il parlamentare stabiese si, è pubblicamente vantato di « aver ricon.
dotto all' ovile» questi giovani « rivoluzionari», di aver smorzato le loro
ansie di « ,ri.rÌnovamento· sociale », di avergli, in poche parole, tagliato le ali.
In realtà, il giudizio copre la sostanza dei contrasti che sono venuti alla luce
in occasione del congresso all'interno della D.c. napoletana.
La « sinistra di base» a 'Napoli si era inserita molto bene nel gioco
trasformistico e clientelare. Per comprendere ciò che è avvenuto all'ultimo
congresso della D.C. napoletana, è necessario tenere presenti le vicende

\

.

dell'ultimo anno.
I clamori della

,

battaglia precongressuale nazionale, a Napoli, sono
giunti attenuati, smorzati, svuotati di un reale significato politico. Napoli
è infatti 'una delle poche federazioni che n?Il ha risentito della crisi di
gennaio: « fanfani ani » e « dorotei» non hanno mai scoperto i loro punti
di contrasto, e gli uni e gli altri hanno finto di ignorare a vicenda la frat
tura che si è determinata ai vertici del partito. Tutto è rimasto come prima.
La Democrazia fanfani-cristiana napoletana .è come Giano bifronte:
e gli amici degli on. Rumor, Taviani e Gui hanno
continuato a marciare a braccetto, ed hanno annegato la polemica in sfu-'
mature marginali, più che affrontarsi sugli argomenti di fondo: questa è la

gli

amici dell'ono Fanfani

'

.Taccia napoletana. L'altro volto,
privato ai pochi intimi
di Roma, dove proclamavano la loro fedeltà ora all'uno ora all' altro.
Ma questa situazione non era nuova. Il gruppo di « iniziativa demo
cratica» che regge la D.C. sin dalla vittoria di Fanfani al congresso di
Napoli, si è sempre distinto per la sua abilità manovriera .. Alleati una volta
.con la corrente « primavera » di Andreotti, collaboratori poi con la « sinistra
di base», in rotta oggi anche con questi ultimi, gli « iniziativisti : si sono
dimostrati maestri del doppio gioco riuscendo sempre a mantenersi sulla
lo mostravano in

'

dell'onda.
.La maggioranza che fino ad ieri reggeva la federazione napoletana
della -D.«, è uscita dal precedente congresso provinciale dell' ottobre dello
scorso anno. In quell'occasione si
capovolsero le alleanze: « iniziativa de
mocratica» abbandonò i vecchi amici' « andreottini
e chiese la collabo
razione degli uomini della « sinistra di base» Ma non si trattava di un
vero mutamento di rotta. A distanza di-circa un anno, alla luce dei recenti
risultati del congresso provinciale, è possibile aire che la nuova maggioranza
nella D.c. napoletana si realizzò soltanto in superficie e la politica cittadina
continuò a scorrere sui vecchi binari.
L'unica rivoluzione che avvenne in quei' giorni fu lo spostamento di
alcuni uomini dagli incarichi che avevano ricoperto per lunghi anni all'in
terno del partito.' La giustificazione di questo « ricambio» politico veniva
.indicata nel discorso pronunziato dall' ono Fanfani a Vallombrosa: S:I quella
piattaforma si realizzò anche a Napoli la brusca rottura tra « primavera »
ed '« iniziativa democratica l).
I « Ianfaniani » a Napoli, però,
avevano ancora la forza necessaria
cresta
,

.

-.

-

•

I

I

,
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del potete.' La copertura e l'appoggio
di
zelanti giovani, pronti adinfiammarsi
gruppo
nello scoprire -la vocazione « sociale'» della Democrazia cristiana.
L'alleanza giunse in un momento propizio: da nove mesi un decreto del
Presidente della Repubblica aveva sciolto il Consiglio di Napoli; Lauro ed
il suo partito sembravano tagliati fuori dalla lotta politica dopo le elezioni

per conquistare

monopolio

furono sùbito trovati in quel

del maggio '58. Sembrava giunta l'occasione

..

vera

un

per

ripensamento

sulle alleanze' che la Democrazia, cristiana aveva
politica
generale
costituito in questa città negli ultimi sei anni. Si trattava allora di creare
nuove basi per un rilancio politico e dimostrare all'opinione pubblica che
la polemica antilaurina era giunta ad Un punto acuto, che nessun accordo
era più possibile con i -monarchici.
In questa nuova situazione fu necessario sacrificare sull'altare del
partito quegli uomini che più degli altr'i avevano tessuto Il-lungo idillio con
l'amministrazione .monarchica. L'ala destra del partito fu cosi esclusa dalla
direzione politica provinciale. Uomini come il ,senatore Cava, ex ministro
dell'industria, l' ono Huhinacci, capo gruppo della D.C. al Consiglio comu
nale, il dottor Vittorio Taddeo, consigliere nazionale del partito, tanto per
fare dei nomi, furono messi. momentaneamente da parte. Nello stesso mo
di
mento salivano alla ribalta gli emuli in tono minore dei « dottorini»
I
dossettiana memoria.
Con la' svolta di novembre, come amavano definirla i giovani deila
« base»
si disse che finalmente l'equivoco della D.C. napoletana era termi
nata. Le pressioni romane, a 'cui si attribuiva 1'« ibrida»
alleanza con i
laurini, vennero superate, almeno nelle parole. D'altra parte, si diceva, la
formula del governo di centro sinistra avrebbe permesso' alla D.C. di evitare
il mercato dei voti monarchici' e di ritornare ad una nuova « indipendenza »
(politica al, centro come sul terreno amministrativo napoletano. È in questa
situazione che sì fece avanti il nuovo segretario politico provinciale, il dot
tor Davide Barba, un giovane cresciuto 'alla scuola della F.u.c.I., 'allievo
dell'ono Paolo Barbi, fino ad ieri braccio destro di Fanfani.

sulla

e

Davide Barba incominciò la sua carriera politica rinnegando in parte
gli insegnamenti del suo « maestro », conservando però quell'abilità trasfor
mistica che gli veniva da: lunghi anni di lavoro in cornune con il parlamen.

tare

triestino.'

J�' on. Paolo Barbi, infatti, era stato il più abile giocoliere politicodèlla
D.C. napoletana: la doppiezza venava continuamente le sue posizioni." A
Roma si presentava, insieme con Franco Maria Malfatti -è gli altri giovani
esponenti di «<iniziativa democratica»,' come il « fanfaniano» puro �, a
Napoli non aveva remore ad avallare il gioco ,del senatore Silvio Cava e di
quel gruppo di notabili che hanno sempre guardato con simpatia l'espe
rimento laurino.' Davide Barba ha rinnovato i funambolismi politici dei
suoi predecessori. L'integralismo degli « iniziativisti
a Napoli si, espresse
sotto una nuova formula: in sostanza si dovevano gettare le premesse per
una riprt,�a dell'azione '«(sociile» della .ue, di riempire cioè con il riformismo 8J .icciolo ed il clientelismo elettoralistico il' vuoto provocato dal déclino della demagogia di Lauro.
.

'

o

"
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Il nuovo blocco' antipopolare doveva poggiare "sulla cattura di quelle
forze che all'interno della D.c. si presentavano. su basi socialmente avanzate,
che continuavano la politica condotta al centro dalla « sinistra» demoèrì.
stiana, lanciando appelli ai socialisti per attirarli nel « gioéo demòcratico e

:

costituzionale ».
Ma questi uomini di « sinistra» videro cadere ben presto le loro illu
sioni: ad una vittoria su un piano strettamente politico a Napoli non corri.
spose il successo' nella realtà del mondo economico cittadino.
Le reali leve di comando, quelle cioè che permettono il' controllo della
vita di una città come Napoli,' continuarono a rimanere nelle mani della
vecchia classe dirigente. Non si trattava di attendere, o di illudersi che le
cose potessero cambiare lentamente. Il ricambio nei quadri dirigenti della
economia napoletana e nei posti migliori del sotto governo vi è stato. Ma alla
ribalta vennero i vecchi nomi, uomini della destra economica, de1l'U.c.I.D.,
della Confindustria.
Bastarono pochi mesi alla « sinistra di base » ed ai suoi alleati per ve
dere sfumare i propri sogni di egemonia politica. I « fanfaniani », o meglio
gli « iniziativisti » in genere, hanno cercato di sfuggire alle scelte che gli si
ponevano dopo Ia caduta del governo Fanfani,' ricreando di nuovo le vecchie
alleanze, tollerando con compiacenza i candidati della destra economica
napoletana. Così nel giro di pochi giorni, due organismi pubblici fra i più
importanti nell'economia meridionale, il Banco di Napoli, e l'IsVEIMER,
hanno visto salìre alla loro direzione uomini come l'ex ministro liberale
Epicarmo Corbino, ed il marchese Battiloro di Quarto di Rocchetta, due
vecchi conservatori consumatissimi nell' arte del trasformismo.·
Gli organismi pubblici hanno funzione preminente nell' economia cit·
tadina. Napoli è la città in cui solo la vita di lina minoranza deUk popola.
zione attiva 'ruota intorno ,a quelle poche industrie del gruppo LR.I. che an
cora non sono state smantellate. Grari
parte della sete di lavoro dei napole
tani deve quindi essere necessariamente soddisfatta da quegli enti pubblici e
parapubhlici come la Cassa per il Mezzogiorno, l'IsVEIMER, il Banco di
Napoli, la S.M.E., e le altre aziende di servizi pubblici, l'Ente autonomo del
Porto, il Volturno, che proiettano la loro funzione anche nel campo più
vasto dell'economia meridionale.
Da questi posti è. facile controllare tutta la vita della città, imporle i
ritmi di sviluppo, e tenere in mano, fra l'altro, le sorti di quella piccola e
media borghesia degli affari e del commercio che tutt' ora vive con l'ossigeno'
degli interventi pubblici.
Su queste basi si regge il grande gioco politico clientelare della classe
dirigente napoletana e meridionale. È, qui che si decidono i destini dell_a città
attraverso una continua vicenda di ricatti, compromessi e corruzioni. Il
-

-

-

circuito si chiude con l'intervento massiccio sull' opinione pubblica per
formarla ed indirizzarla verso' l'accettazione di questo stato di cose nuovo
ed antico.
Non è a caso perciò che ilBanco di Napoli sia il proprietario assoluto
dei. due maggiori organi di informazione- napoletana, Il Màttino ed il
I,
Corriere ii Napoli.
-
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La con'tinuità degli indirizzi .nella politica degli enti 'pubblici napoletani
soltanto le vicende .della città, ma assume UIl suo particolare
influenza
non
significato anche all'interno del partito di maggioraQ.za.,'
Ereditate le bandiere dei loro predecessori i vari Corbino é Battiloro
di Quarto hanno frustrato i tentativi di ascesa di una nuova classe dirigente
democristiana, che, sotto la scorza delle « istanze sociali» premeva per
,assumere direttamente il .potere economico e concedersi larghi margini' di
manovra in una situazione di estrema arretratezza sociale; Il gruppo diri
gente della D.C. napoletana uscito dal congresso di novembre '58 tentò con
una manovra di aggiramento di svuotare dall'interno le vecchie posizioni di
potere, ma non vi riusci. Nel breve .giro di pochi mesi, gli uomini di « si
nistra» -della D.c. napoletana videro .sfumare i loro sogni. Il centro di
partenza per la scalata fu l'IsvEIMER; vi troviamo raccolti infatti i migliori
esponenti « fanfaniani» e della « sinistra di base», dal loro leader .avvocato
Clemente, segretario cittadino, al de'legato giovanile La Rocca, all'avvocato
Galdo, al dottor Lucchetti, al professore Ca scetta, a Nino Lisi. La nomina
di Battiloro di Quarto alla presidenza dell'Istituto frustrò .le loro ambizioni,
uccidendole sul nascere. Questi fatti, e parallelamente l'involuzione della
situazione politica' nazionale hanno provocato alla fine la rottura brusca .al
recente congresso della D.C. fra gli « iniziativisti» e la « sinistra di base»
dell' avvocato Clemente.
La nascita del governo di centro destra ripropone a Napoli il dilemma
'pro, o contro Lauro. Tagliato fuori dal gioco politico amministrativo napo
letano, Achille Lauro torna sulla scena politica nazionale con la fondazione
del partito democratico italiano e con l'appoggio al governo dell'ono Segni.
Questi fatti hanno influenzato anche, sia pure indirettamente, il, congresso
della Democrazi� cristiana napoletana. Il vecchio schema politico elaborato
negli anni scorsi dal senatore Cava e" sostenuto dalla compiacenza dell' ono
revole Paolo Barbi si fa di nuovo avanti e nei disegni della classe dirigente
meridionale si afferma come l'uniea possibile soluzione.
La copertura sociale salta via, si manda a « far benedire » Gli ultimi
giorni precedenti al congresso l'avvocato Clemente ed il gruppetto che gli'
fa capo: intuiscono il gioeo, e cercano di inserirvisi come forza necessaria.
La « sinistra di base» napoletana assume atteggiamenti, è alla ricerca di
formule ehe le permettano di crearsi nuove posizioni di forza all'interno
dell'ambiguo schieramento ehe si va delineando per il congresso provinciale.
,I giovani di « città nuova» rinunziano a tutte le loro posizioni per
guardarsi le spalle; cedono alle suggestioni trasformistiche di, un uomo
come il senatore Gava pur di rimanere a galla. Silvio Gava, come abbiamo
accennato all'inizio,' si presenta al congresso democristiano come un uomo
al disopra delle parti, capace di unificare i tronconi del partito democri
stiano a Napoli. 'È un' programma ambizioso il suo che si rifà anche alla
.ortodossia dello statuto democristiano nel quale non sono ,previste' le cor
renti o le coalizioni organizzate. L'ex ministro fa sua la mozione di unità
Ael partito approvata dal gruppo senatoriale della D.C. Con questa sua ma
novra ,il pardamentarestabiese ha tentato di saldare quei gruppetti fra cui
la « sinistra di base»' che si vedevano minacciati dalla lista eli. « iniziativa
,
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democratica », Il discorso di Gava al congresso è stato assai abile., condotto
sul filo di una polemica interna, senza alcun riferimento alla condizione
di N apoli e del Mezzogiorno.
Gava ha messo in luce le contraddizioni che si erano' manifestate
all'interno di « iniziative democratiche» sia sul piano nazionale, che nella
federazione napoletana. Ma la situazione napoletana del partito di maggio.
ranza era stata "tipica: all'interno della D.c. « fanfani ani » e « dorotei s non
avevano mai manifestato
apertamente i loro contrasti. Avevano tentato anzi
di presentarsi come il gruppo più omogeneo, 'c<)lpace di gettare 'le premesse
'per una' riunificazione a Firenze della loro corrente. Il regista di questa
operazione è stato l'ono Paolo Barbi. Il parlamentare d.c. ha oscillato tra.
una
posizione di intransigenza « fanfaniana », ed una viva simpatia per le
tesi dell' ono Moro.
Per parare l'attacco del senatore Gava, gli « iniziativisti» sono stati
costretti a scoprire le loro posizioni, e ad assumere come alleati 1 seguaci
del pensiero di Sturzo, capeggiato dall'ono D'Ambrosio. Ma proprio alla
vigilia del congresso si è verificato un nuovo colpo di scena che ha lasciato
perplessi e sorpresi numerosi avversari di « iniziativa democratica». Il
senatore Monaldi presenta a nome di Fanfani una sua lista, nella quale
confluiscono i « fanfaniani» puri e quegli uomini che una volta dicevano
di ispirarsi alle idee dell'ono Granchi.' Si tratta di un'accorta mossa politica
che doveva bilanciare sul fronte di sinistra la manovra del' senatore Cava.
Con questa lista infatti si otteneva un duplice scopo: conferire all'ono Fan
fani il meritò di aver chiarito politicamente la sua' posizione; e di aver
nello stesso tempo agevolato il compito di « iniziativa democratica» per
catturare quei voti dei delegati incerti e dei seguaci di Sturzo.
Ma questo gioco sottile degno della più raffinata e contorta alchimia
politica nascondeva, in sostanza, la confusione di idee, la mancanza di
programmi, il trasformiamo e l'ambiguità delle varie correnti.
L'obiettivo per tutti era uno solo: presentarsi al congresso di Firenze
con un numero di voti da
o
poter condizionare
per meglio dire ricat
tare
l'uno o l'altro schieramento.
Il congresso del Mediterraneo ha così eluso, come dicevamo all'inizio,
i veri temi politici che più interessano la città. La Democrazia cristiana
napoletana ha dimostrato di anteporre le sue lotte di fazione all' avvenire
di Napoli e del Mezzogiorno; tutto è stato lasciato in sospeso, dalla legge
speciale, alle elezioni amministrative, ana posizione da assumere difronte al
partito di Lauro. L'ambiguità è stato il tema dominante. La nuova classe
politica che da oltre un decennio regge le sorti di Napoli ha dimostrato i
suoi limiti, le sue incapacità di elaborare una reale piattaforma politica che
abbia al centro i problemi dèllo sviluppo _della società meridionale e-delle
alleanze; si? pure temporanee, che si possono raggiungere su questo 'terreno.
,
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partito socialista spetta il merito di avere sollevato in Italia il problema
suoi. termini più -moderni., negli anni tra la fine del, secolo scorse
e la. vigilia della guerra mondiale. L'affermazione del diritto all'istruzione nella [orma
piÙ ampia per tutti i cittadini e della necessità di adeguare l'ordinamento' scolastico
al progresso scientifico e tecf!ico del mondo moderno sono stati i cardini della-I-battaglia socialista per la scuola fin dal primo momento in cui essa fu ingaggiata. Il
paese aveva allora di fronte, in tutta la 'Sua portata, la questione 'dell'analfabeti�';"o,
i problemi della inadeguatezza delle attrezzature e della insufficienza edilizia (�nche
se questi non erano' forse gravi come
,sono oggi, in rapporto all'aumento della popola
zione scolastica: ma vi erano. delle punte estreme di disorganizzazione, nel Mezzo
giorno, che potevano far parlare di « martirio della scuola»), della dignità e delle
garanzie degli insegnanti, la necessità della qualificazione professionale. dei lavoratori,
che lo sviluppo industriale .u quegli anni faceva sentire piì;v acutamente.
Non. mancarono, già allora, dei risultati immediati: le stesse lotte per la sistema
zione giuridica e per il trattamento economico degli insegnanti furono in definitiva
lotte .per il consolidamento e 10 svilu-ppo dell' organizzazione scolastica statale 'ed
ebbero conseguenze non soltanto sindacali ma interessanti. anche il problema generale
della scuola italiana;· e sono ancora da valutare, a proposito dell'opera dei socialisti
in questo campo, i benefici che allo sviluppo culturale del paese portarono gli organismi scolastici Lunioersità popolari, per esempio) creati direttamente ad iniziativa
del partito.
Impegnati in queste battaglie, i socialisti cominciarono ad aooertire anche il contrasto che si uenioa creando fra l'ordinamento scolastico tradizionale, imperniato sulla
scuola classica, e le esigenze della società, dell'industria, della scienza moderne; non
ché i pericoli di involuzione che portava con' sé lo sforzo di tenere lontana dalla
scuola la tematica culturale più viva. Da questi avvertimenti
che trovarono poi
conjerma nel sempre crescente sviluppo della scuola privata e clericale, agevolato
largamente dalle insufficienze e contraddizioni dell'azione statale per la scuola pub
blica
la cultura. socialista trasse i principi fondamentali della sua lotta per. la
riforma della scuola, che il fascismo e la cosiddetta « riforma Gentile» dovevano inter
rompere, conjermando ed aggravando la crisi della scuola italiana.
Nell' articolo. di Gaetano Salvemini che' qui ripubblichiamo (dpparve nel 1905 nella
Critica sociale, ed ora lo riprendiamo dalla ricca antologia di questa rivista! che, a cara
di Mario Spinello; Alberto Caracciolo, Ruggero Amaduzzi e Giuseppe Petronio, è stata
pubblicata quest'anno da Feltrinelli) alcuni temi di fondo sand affròntati direttamente:
.u:

..

della scuola nei

.

.

.

.

-

.

,

,

.

-

.

-

singole e particolari osservazioni e nella polemica sull' orientamento della
Federazione nazionale degli insegnanti medi, è ben presente l'idea di una riforma è di
dietro le

.

un

.

rinnovamento generale della scuola, sia sul piano

dell'organizzazione,

che

su

quello

dell' ordinamento. ,Proprio l'affermazione e la diffusione di questa idea aveva attirato
sulla Federazione l'accusa di volere introdurre la politica nella scuola; in
rea��à questa

.
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accusa,

.riusciti

in

s

quel

momento, valeva

richiamare, sulla

a

dare la

.a

questione'

della

conjerma

sc�ola

del

fatto. che

l'attenzione della

i socialisti erano

pubblica opinione.
R. V.

DISCUSSIONI SCOLASnCHE

*

.

�

,

In'

un

volume della'

Piccola biblioteca ili scienze moderne

«

»

dei Fratelli Bocca,

Fra�car(}li

dell'Università di Torino si occupa della Questione della
scuola, toccando anche dei problemi riguardanti la scuola universitaria ed elementare,

n prof. Giuseppe

diScutendo più' specialmente

ma

le

questioni che agitano

secondaria. Il volume, oltre alla -rìstampa di
terario

e

classico nelle scuole secondarie, che

e

perturbano l'istruzione

dif.esa 'dell'insegnamento leto
già pubblicata nella Rassegna

una

vivace

era

stata

capitolo sulla necessità di sottrarre la vita scola.
;
stica alle Infrarnmettenze perturbatrici e corruttrici dei politicanti, un altro -sulle
condizioni economiche dei professorì e una prefazione in cui è discussa la famosa
'deliberazione politica del Congresso di' Roma.
'Nazionale del 1897, contiene

un

:

,

li Fraccaroli nega ai
per il

conservatori il

di dare

addosso

ana

Federazione

-

-

.

diritto

pronuncdamento democratico.
degli insegnanti
« Perché' si
aver cuore di punire gl'insegnanti
potesse
egli dice
per avere
essi: aderit? a 'un partito politico, bisognerebbe prima provare che non già la politica,
ma la scienza fu quella che presiedette fino ad ora costantemente alle cose e alle
persone della pubblica istruzione; perché. si potesse aver diritto di punire chi cen
sura l'ente
governo nelle sue passate incarnazioni, bisognerebbe dimostrare che è
una fan:donia che il signor Nasi æbhia imperversato per tre anni al ministero dell'istruzione, senza che in tre anni nessuno abbia saputo o voluto accorgersi di ciò
�he'-' quotidianamente perpetrava (pp. X-Xl). Avranno fatto male a Intromettere la
politica nella scuola: hanno fatto male in tesi, anzi malissimo; ma se il ministero
dell'istruzione ha da essere un ministero politico non vi può -essere dubbio che la
sola politica cui può accedere un uomo di studi e di scienza, sarà sempre quella che
mostrerà di rispettare 'e di onorare la scienza, perché dove è la scienza è la verità
e la giustizia, e· dove non è la scienza è la sciocchezza»' (p. XV).
E, sorridendo del tripudio idiota ,COn cui i giornaloni dell'opinione clerico
moderata-massonica salutarono lo sfasciamento della federazione degl'insegnanti, 'la
sono
quale viceversa dopo la crisi si è trovata più viva di prima, ammonisce
I
parole scritte nel novembre' 1904 _:
suo

•

-

«

E

cullatevi pure

Io, peraltro, che

"

in

queste speranze,

fuori delle

e

volgetevi

a

dormire

sull'altro fianco

..

passioni, e da molti anni osservo e· noto
serenamente I'evoluzione delle anime della gioventù, benché a galla vengano spesso
dei ciarlatani, cui unico scopo' è pescare nel torbido
e son forse quelli che cono
sono

vostre

-

-

scete voi

-

vi posso dir che vita

vera

d-el

nuovo'

movimento

sono

altri,

a

voi forse

ignoti e modesti; ma -ch1 hanno la forza e l'intelligenza, la tenacia deÌ 'oarattere e
Io penso dunque che succederà tutto l'opposto di quello
'l'energda della gioventù
...

.

*

Da Critica sociale, a cura di Mario Spìnella, Alberto Caracciolo, Rùggero .Ama
d,uzzì, Giuseppe, Petronio (Collana di periodici italiani e stranieri, l), Milano, feltri.
neili, 1959, vol. II, pp. 700·708.
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immaginate: quelli che

che voi"

pronunciamento, ove
oppositori, poi molti
.

sia

chi

sono
Un po' sgomenti delle conseguenze del
poco sappia sfruttarlo, saranno 'dapprima timidi
lasceranno rimorchiare, e finalmente, se non saranno

.

ora

per.

di essi si

concordi nell'edificare,

,727

concordi nell'abbartere

tutti

»
(pp. �I-XIl).
quel gruppo di conservatori onesti ed equa
nimi che non hanno approvato il Congresso di Roma, ma biasimano anche più le
vergogne contro 'cui il Congresso di Roma reagì, ,e considerano .la dichiarazione demo
cratica di. Roma come un bollore di gioventù, destinato a sfumare se i conservatori
gìudizicc .a divampare sempre più 'peri�loso se i conservatori co�.tinue.

saranno

n Fraccaroli, insomma, appartiene

a

metteranno
ranno ad

essere

conservatori Ma sembra

...

al Fraccarolì, che la

sua

opinione si f.ondi

noi,

a

con

il

tutto

nispetto che dobbiams

un apprezzamento ,non esatto

su

dd. signi.

'

ficato della deliberazione di Roma.'

Gli insegnanti
e

a

Roma

non

il socialismo nella scuola:

di matematica,

e

i

deliberarono niente affatto di introdurre la politica

professori di

quelli di italiano

metodo che la' sua coscienza scientifica

quel

che ciascuno si fa del mondo. e della vita
questa concezione

Sissignori,

non

un

col metodo di

è

'uomo

uno

stata

correggere i

a

ricchezza

e

e

scolopio ;

��io.ne
con

fabbricata artificialmente dal Congresso di Roma ..
non insegnerà la storia o la filosofia

ma

sarebbe ridicolo dire

non

possono

che

da.cscolopi che

morale per le classi inferiori

della nascita,

far

meglio gli consiglia; e' se la concezione,
influisce sull'indirizzo dell'insegnamento,.

grandi <riforme, le quali facciano della scuola

che le

zione intellettuale

a'

compiti, ognuno

di fede democratica

abbiano deliberato di diventare democratici

esser·e

e

un
non

Roma

gli insegnanti
prima. E affermarono

a

eran

efficace strumento di eleva
'solo .per i

della

privilegiati

sinceramente desiderate

e

attivamente
della società

da quei partiti politici che delle tendenze democratiche
rappresentanti. Con che gli insegnanti non si dettero. a nessun partito,
modo sp�ciale; ma si Impegnarono a favorire, come cittadini, tutti i gruppi politici,"

propugnate
moderna
in

matematica continuer�mio

continueranno

se non

sono

i

qualunque gradazione,
democrazia.
le riforme scolastiche immediatamente necessarie, gli insegnanti proclamarono
senza fa1si, pudori esservi il miglioramento delle loro condizioni
economiche, questo
non vuol dire niente affatto che la Federazione .degl'Insegnanti si sia venduta; se: gli
che esercitino la loro opera nell'orbita della

di

,

E

se, fra

insegnanti

avessero

da pagare,

avevano

voluto vendersi,
ma

non

si sarebbero venduti ai

si sarebbero strisciati ai

meno

piedi della maggioranza;

forti che

non

né avrebbero

protesta}o fieramente, contro" gli arbitri e le immoralità del Ministero dell'istruzione,
non
sciuparsi la benevolenza di lor signori; né avrebbero combattuto fin :'qal
Congresso di Firenze 1'aumento delle tasse, scolastiche, con cui si prometteva di
per

i

sfamarli.

.
,

d�hbio,

il Congresso di Roma, oltre ad affermare lin principio di solidarietà
generica coi gruppi politici democratici, deliberò anche l'appoggio elettorale a can
didati d'estrema sinistra. E questa decisione, imposta dalla imminenza delle elezioni
Senza

a

cui

era

bene necessario partecipare

coerentemente

all'affermazione generica,

se -non

burletta. delle semplici dichiarazioni' accademiche care, agli opportu
.ai vili, oscurò nel nostro pettegolo mondo politico e giornalistico, il significato

si voleva fareTa
[listi

e

lìirgamente politico

del Congresso di Roma, riducendo tutto

a

una

meschina- questìon

cella elettorale. Inoltre l'accoglienza fatta alla. deliberazione' di Roma da certi, demo
craticoni patentati, ci '.dà. argomento a chiederci se forse noi non abbiamo -in qualche
.

-

\

/

,
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deputati dell'estrema sinistra

errato, considerando in blocco tutti i

cosa

sentanti

autentici di

quella

sana

siamo convinti possa derivare il rinnovamento

darci

la deliberazione di Roma noi

con

se

dalla cui vittoria

democratica,

corrente

scolastico;

non

come

obhliga spesso

ci

abbiamo per avventura

rappre.

solamente
messo

marga

.

ante

ritas

tutti

magari
raccogliere

o

la

e

dare�m;o

ci

a

nostra'

catechi�mo

il

o

sulle questioni scolastiche, insieme

di speranza. del paese,

non

ogni questione politica

sotto un ministro

clericale

o

.a

I

sbarcando il lunario da

sone,

freme,

le altre grandi

dichiareremmo apolitici

27 all'altro

e

religiosa, cioè pronti

sbranare i preti sotto

un

a

salariati,
insegnare

ministro

mas.

guardare alla vita che intorno ci
sapendo di avere nella società moderna una grande funzione sociale da
di doverle compiere -come cittadini e non solo come insegnanti. Il giorno

non

compiere,

tutte

a

per questo noi ci

rappresentare nella società moderna la parte dei filosofi

dichiarandoci estranei ad

.

i

dileguerà

dubbi; ma anche se alcuni
dell'estrema sinistra dovessero dimostrarsi incapaci .di

uomini

gli'

voce

voci di dolore

e'

L'avvenire confermerà

porcos.

noi

domano

a'

e

un

'senza

essere gli attuali gruppi politici ufficiali della democrazia
incapaci di attuare l'ideale nostro, non faremmo se non oontinuare
con rinnovato ardore la propaganda e l'agìtazione per suscitare nel paese.
un'opinione
scolastica democratica, convinti che, o prima o .poi, altri gruppi politici sorgerebbero
a
rappresentare più degnamente le nostre idee e 'a meglio meritare' l'amicizia

in cui dovessimo convincerci

in tutto

in parte

o

nostra.

,

I bollori di Roma,
me

sembra

vatori
.

una

-

sono

caro

maestro,

sfumeranno neanche

non

se

non

sarà

più

burletta la promessa del miglioramento economico, a: cui i

stati condotti

non

da

un

apprezzamento organico

co

-

conser

delle necessità scola

.

dalla paura del Congresso di Roma e dalIa speranza di sfasciare la fede.
razione democratica distribuendo a destra e a manca- u? pò di soldini. Altre battaglie

stiche,

ma

gl'insegnanti devono

ancora

ordinamenti scolastici

sono

combattere

se

tutti da rifare

vogliono
e

essere

degni del loro ufficìo ; gli
possibile senza

seria riforma è

nessuna

dopo avere coraggiosamente denunciato
finora' le .inframmettenze immorali dei politicanti liberali e

spese notevolissime ;

zione scolastica occorrerà fra breve iniziar

clericali.

E

queste

lotte

con

quale altra

tenacemente avversato

anche contro

battaglia
bandiera

e

massoni nell'amministra

si

potranno

l� Inframmettenze
combattere

se

non

quella di una onesta, equilibrata, oolta democrazia?
L'importanza vera della deliberazione politica del Congresso di Roma non si
I
vedrà se no; dopo che la questione del miglioramento economico sia risoluta, quando
gl'Ineegnanti, non più accusati di ingordigie personali, liberi dalle strette della miseria,
padroni un pò più che non sieno ora del loro tempo e del 101'0 ingegno, potranno,
assai .megl io che non facciano 'ora compiere il dover loro nella scuola e fuori della
scuola,
; i I. il [..;. ,l' ,.,,-,,:
con

•

.

I·

�

.

Venendo alla difesa che il Fraccaroli fa del latino

sÙ1la supposizione'
agli

alunni' la

alunni

escono

che

,!

�

riuscìrvi

�.

classico

del greco,

delle scuole

I

Il'

•.

,

�r

si fonda tutta
secondarie, debba dare
essa

del pensiero antico. Purtroppo la realtà è ben diversa:
dal liceo ignorando quasi del tutto il pensiero antico, il moderno

gli

conoscenza

contemporaneo, avendo
,

I'insegnamento

e

speso

tutto

non, il pensiero antico,

il loro' tempo
ma

di apprendere
semplicemente la sintassi latina e gli
a

cercar

-

e

il

,senza
aoristi

greci.
Le

cause'

del male

sono

molteplici

e

complesse:

ma

la fondamentale è che la
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genio

in

sorta

umano

studi,

i

quali hanno ridotto

che .la

e

nella

scienza,

sotto

la

in confini insufficienti

posto adeguato nemmeno il
delle forme artistiche e del

un

conoscenza

appariva necessaria

derno

cui il classicismo rappresentava davvero

prodotto nell'arte

riuscire ad assicurare

Via via

in

secoli

avesse

non

meno

e,

a

mente

di

molti,

il

meglio

rpressione delle

rinnovata vita sociale si è, andata in Italia deformando

esigenze \della

duzione di altri
senza
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la intro

con

gli studi classici,

stessi.

se

pensiero scientifico

mo

anche più che lo studio

'

òelrantichi:à classica, la Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti hanno risolto il pro
non distruggendo né deformando balordamente le ve�chie scuole, ma creando,
accanto alla vecchia sc�ola classica, altre scuole a tipo schiettamente moderno o li.
tipo misto, parificando i diplomi di tutte queste scuole per' l'ammissione agli istituti
universitari, e lasciando che ciascuno scegliesse quel genere di studi che meglio corblema,

rispondeva

ai suoi

gusti

e

alla

condizione sociale. E,

sua

di scuole professionali commerciali, agricole,' di arti

e

con

un

meraviglioso

mestieri, hanno

I

sistema

sottratto

alle

scuole, secondarie propriamente dette, cioè preparate per gli studi universitari, quella
popolazione che alla scuola non chiede se non Tabilit�zione sollecita a funzioni eco
nomiche determinate. Per questa via è stato .possibile lo sviluppo contemporaneo di
tutte le varie forme d'istruzione e di cultura, dal classicismo più puro al mode�nismo-

'chiamiamolo

pure

così in

singole scuole
studiano
quelli che

alunni delle
che
a

-

mezza

via si

complen�eriiare
con

di

avved�no
consente

di

compagnia

dei classicisti schifìltosi

hanno studi

han

voglia di studiare
errato nella scelta,

avere

ai convertiti di

questa assoluta libertà di scelta

più impuro. E gli
nostri; ma quello
lo studiano sul serio. Che, se

enciclopedici

non

passare

-

-

come

i

un, sistema assai

liberale di esami

scuola;

dall'uno all'altro tipo di

e

papà e nessuna mammina hanno diritto
studiare il greco piuttosto che la matematica, o Ici
nessun

incoraggiare il loro bebè a non
piuttosto che il greco, oppure a non studiare nè la matematica
Questa razionale soluzione del problema è impedita in Italia dalla

matematica

nè il greco.

-

bilancio della Pubhlica Istruzione

-

le riforme serie

si

non

fann'o

I

e

dal

che

momento

che i

quattrini

si sperperano per la marina

it!

per

.miseria del

quattrini,
l'esercito, è naturale
senza

ce ne sia per l'istruzione:
motivo per cui hanno mille ragioni .i professori
apolitici conservatori a dire che la questione scolastica non è questione politica -;
ed è impedita dalla intrattabile intransigenza dei classicisti ultra, i quali vedono la
salvezza del genere umano solo nell'obbligo di studiare (senza imparare) il latino e
il greco, imposto alle guardie municipali come al professore di italiano, al futuro
storico del diritto come alla futura levatrice autorizzata. Dalla intransigenza dei clas
sicisti, combinata con la mancanza dei fondi necessari alle grandi riforme, è nato il
sistema di costringere tutta la gioventù verso l'antica scuola classica. Ma, poichè anche
i ciechi vedono che il solo latino e il solo greco non possono bastare alle necessità
I
non

...

,

della vita

moderna, abbiamo inserito nella scuola classica la storia, la geografia, le
naturali, la trigonometria, il francese, ecc. ecc. E, quando ci siamo avvisti
che cosÌ non .si andava avanti, abbiamo escogitato il diritto di scegliere tra il greco
e la matematica,
in attesa di proclamare il diritto di scelta fra il fare una noiosa
traduzione da Senofonte e' l'andare a giocare una bella partita a bigliardo.
Il Fraccaroli non appartiene proprio all'estrema destra del classicismo. Pur di
fendendo vigorosamente la cultura classica riconosce che « né i bottegai né gl'Impie-'
gati delle poste o delle ferrovie hanno, iri quanto sono bottegai e impiegati, bisogno
del latine) e del greco
TI passare otto anni tra il latino e 'il greco, senza apprendérne
scienze

,

...

I

(
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nulla

o.

quasi nulla, ammetto
colto, né

anch'io che

non

sia

migliore· esercizio

per

imparare

diventare

a

-

,

né per

lavorare» (pp. 87-8).
E diiede che alle necessità di questa classe della popolazione si provveda con
la scuola professionale
e i quattrini?
Ma noi vorremmo che
ahi, la politica!
Fraccaroli facesse' un altro passo in avanti e riconoscesse che, non solo all'impiegato
un uomo

'e

.al

bottegaio

storico del
.

,È

ma

-

anche all'avvocato che

non

voglia

diventare

giurista eminente

o

riescire più adatta la conoscenza dell'inglese da quella del greco
che la scuola secondaria deve avere una funzione soprattutto educativa.

diritto,

vero

possa

.

In, questo noi condividiamo pienamente l'opinione del Fraccaroli, e approviamo la
difesa che egli fa dell'insegnamento educativo letterario contro i sostenitori di un
esclusivo indirizzo utilitario scientifico. Ma

non

ci sembra, che il Fraccaroli dimostri

grande inferiorità educatrice delle letterature moderne in
confronto 'delle letterature classiche; E, anche ammesso che le letterature moderne
intendendo con questo 'aggettivo le l;tterature delle lingue viventi, le quali ci possono
ricondurre a' Dante, a Shakespeare, a Rabelais,< a Lutero e ad altri grandi, il cui pen:
,siero è, molto più affine al pensiero classico che al contemporaneo, e perciò deve
anche am
ritenersi fornito delle stesse attitudini educatrici del pensiero classico
messo che le letterature moderne sieno in qualche punto inferiori come strumenti edu-:
cativi alle classiche, è innegabile che lo studio delle letterature moderne arrecherebbe
per di più' alla gioventù vantaggi pratici preziosissimi, i quali non si devono boriosamente
disdegnare, pur n?n dovendosi subordinare 'ad essi i fini educativi della scuola.
.'
Con che
intendiamoci
non
Invochiamo la soppressione della scuola clas
sica: vogliamo, anzi, che il liceo-ginnasio sia alleggerito di tutto il bric-à-brac non
classico importatovi in quest'ultimo ventennio, e ritorni ad essere una' scuola vera
mente classica, nella' quale la cultura classica, libera dalla concorrenza delle altre
con

altrettanta fortuna la

-

-

-

-

culture, 'possa dare tutti i possibili buoni risultati. Ma, accanto a questa scuola secon
daria classica, bisognerebbe istituire altr( istituti ;:t base cii prevalente cultura scien

prevalente cultura letteraria moderna, 'e altri a base di cultura
A lungo andare, o la cultura
e classica éol s610 latino).
classica è veramente superiore alle altre; e i, giovani addestrati nelle scuole classiche
si' 'trovéranno in condizioni superiori agli altri, e la loro superiorità servirà ad accre
ditare le. scuole da cui sono usciti e a far 'disertare le altre. O i giovani delle scuole
classiche' si riveleranno meno adatti degli altri alla' vita moderna, e questa sarà la
riprova delle teorie pedagogiche anticlassiche; e occorrerà che i classicisti pieghino
il capo? e si adattino a porre le loro discipline nel novero del sanscrito, della glotto
logia, della' fisica 'dei cristalli, del calcolo superiore, scienze' tutte rispettabilissime,
ma' che nessuno pretende di imporre come materie di cultura' generale. O
come
noi propendiamo a credere
tutti gli studi sono buoni, a patto che siano adatti alle
inclinazionì individuali e alla condizione sociale di ciascun alunno; e vedremo vivere e
prosperare la scuola classica pura accanto alla scientifica, e la letteraria moderna
accanto, alla mista: tutti avranno ragione e tutti saranno contenti.
Quello, ad ogni mo'do, che non 'si deve consentire è' la opzione tra le materie
di insegnamento" nello, stesso istituto: opzione, che si può prevedere sarà sempre fatta
col 'criterio di sfuggire la materia insegnata dal professore, più severo e. abbracciare
quella 'del professore. indulgente; opzione, che rompe. l'unità morale e intellettuale
della classe facendo dell'aula scolastica un porto di' mare, in cui escono ed entrano
gli altri, e' 'gl'Insegnanti delle materie comuni a tutti si trovano? a dover' govérnare
tifica;

e

altri

a

mista

letteraria,

base di

(moderna

-

-

.

.
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una

moltitudi�e

eterogenei sviluppati ciascuno

di gruppi
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in direzioni

diverse. Massima

libertà di scelta fra i diversi tipi di scuole; e percò equipollenza dei' diplomi di tutte
le scuole per l'ammissione a tutte le facoltà universitarie, e facili passaggi dall'una
all'altra scuola per via di liberalissimi esami complementari; ma, scelta una via,
l'alunno deve

percorrerla

sul serio,

con

tutti

gli utili

e

tutti

con

gli

inconvenienti di

La libertà di, scelta, introdotta dall'ex ministro Orlando fra il greco e la mate
matica è. stata un vero e proprio vergognoso incitamento alla poltroneria. e soprattutto
essa.

alla immoralità.

La riforma,

o

meglio l'esperimento di riforma, dovrebbe iniziarsi nelle grandi città,

nelle quali la scolaresca assai numerosa e multiforme è campo adattissimo agli espe
rimenti. Dai risultati ottenuti in ciascun tipo di scuola nelle grandi. città .si dovrebbe
via via prender norma per riformare le scuole delle 'città minori. Ma, per fondare, sia
pure nelle grandi città nuove
spendere dei quattrini; e il

lative,
se

scuole

accanto e

in concorrenza

con

le antiche è necessario

tentativo andrebbe accompagnato. da altre riforme

corre

anch' esse costose, nelle facoltà universitarie, nelle quali sarebbe indispensabile,
altro, istituire le sezioni di filologia moderna. Si continuerà, perciò, a torturare

e

non

con nessuna

spesa

1(1 vecchia scuola, potando di

innestando di là, -storpiando

qua

ovun

facendo della. gran retorica pedagogica come quella che si è fatta nella recente
discussione del bilanc·io. Gli è che' la questione scolastica... non è questione politica.
Bellissime pagine (pp. 115-169) ha il Fraccaroli contro lo scempio che i politicanti
que,

e

fanno

dell'amministrazione scolastica. Il

il Fraccaroli giusta
osserva
caso. Nasi
giù il caso di tutti i ministri di questi ultimi tempi; se N asi fu
più incompetente e più pazzo e più disoneste degli altri, non per questo gli altri hanno'
operato da uomini competenti ed equilibrati ed onesti.
I disordini del Ministero dell'istruzione non sono da attribuirsi tanto a colpa indi-·.
viduale dei ministri, quanto al sistema assurdo che pone un ministero tecnico in piena
balia di uomini politici, subordinando i ci iteri scientifici ai criteri politici, cioè .alle
ingordigie dei senatori, dei deputati, di tutta la spregevole" caterva di. politicanti, la
quale crea i ministri e li .adopera come strumento per soddisfare i. propri appetiti.
Non abbiamo noi visto di recente essere combattuta per tutte le vie, la legge sullo
stato giuridico degli insegnanti secondari, affinché rimanesse illimitata all'amministra
zione la facoltà dei trasferimenti per ignote ragioni di servizio. e fosse lasciata in balia
del ministro la' sorveglianza degl'insegnanti e l'assegnazione delle pene?
mente

-

è

su

-

per

,

..

Il rimedio
tivo

e

a

siffatte

costituzionale,'

vergogne

in cui,

si

può

trovare

disciplinati

per

legge

non

se

non

i diritti

un sistema amministra
i 'd�veri degl'insegnanti,

in
e

circoscritto lo strapotere dei ministri col freno di· corpi tecnici permanenti elettivi,
l'uomo politico, portato dalle vicende parlamentari al governo dell'istruzione, sia sem
plicemente il sorvegliante dei funzionari, debba star lì solo a curare che la volontà
sovrana

del parlamento, manifestata nella legge, sia rigidamente eseguita

dai funzionari. Deve sparire la fittizia responsabilità
fettiva responsabilità personale del funzionario.
-

Era questo il

ministeriale,

e

e non

frustrata

deve esistere l'ef-

,

primitivo disegno di legge sullo stato giuri
leggi gravissime per l'economia e per l'onore
nazionale sono presentate, discusse, approvate in pochi giorni, questa povera piccola
leggina da due anni promessa non riesce ancora a raggiungere il porto sebbene; via "jll"
sia andata allegerendosi di molte fra le migliori disposizioni primitive. L'on. Orl�nde
recondito .di non farne nulla, e, mentre si profece le viste di accoglie�laJ cO,I.
dico

concetto

informatore del

degl'insegnanti ,�econdari. Ma,

mentre

pensiero

732

BIBLIOTECA

de;ideroso

MERIDIONALISTICA

agli arbitri, ne commetteva allegramente per conto
proprio 'quelli fra gl'insegnanti 'che più accanitamente respin
gevano la legge giuridica con la pregiudiziale del miglioramento economico. La masso.
neria, che dalla legge sullo stato giuridico vedeva inaridita la fonte dei favoritismi
massoriici, contribuì poderosamente alla campagna immorale, ma molto si pentirà della'
propria disonestà non appena la prevalenza clericale porrà la responsahilità e la ormi.
potenza ministerÌale a servizio del tricorno piuttosto che del 'triangolo, e l'appartenere
alla '!llassoneria diventerà causa di ingiu'sta ìnferiorità, come è stata spesso finora motivo
di preferenze ingiuste; la Camera, non avendo 'potuto decentemente respingere la
legge, l'h� svisata e deturpata miseramente; e gli onorandi egregi uomini del Senato
clamava
suo,

.

e

ricopriva

di por fine

di favori

l'hanno rimandata

a

novembre, perché desiderano di meditarci

soprattutto cOll}e riescirà
potenza dei ministri anche
e

a

superare

su,

chissà

e

le ostilità dei difensori della

se,

quando

responsabile

onni

questi portino il nome di Nunzio Nasi.
È questo
non ci stancheremo mai di dirlo
un
problema politico gravissimo,
che è merito della Federazione degl'insegnanti aver sollevato e agitato, e su cui' dovran.
.no gl'insegnanti battagliare senza tregua finché non abbiano riportato piena vittoria. Su
tale 'terreno gl'interessi degl'insegnanti, 'e in generale di tutti i funzionari dello Stato,
coincidono perfettamente con quelli del paese; perché, tolta ai ministri la- facoltà di
se

-

-

favorire i

politicanti, sarà tolta anche una tra le cause 'principali della presente corruo
parlamentare; chissà quante nomine e trasferimenti abilsivì di impiegati nasce
ranno dai voti' dati nei giorni passati a favore delle spese militari!
Solamente, la
battaglia sarà, difficile e penosa, perché da un Jato bisognerà vincere le resistenza aperte
e clandestine di quelli fra gl'insegnanti, pei quali la fine degli arbitri
significherebbe
zione

-

\

la rovina della carriera; dall'altro

non

si 'potrà neanche fare assegnamento sull'aiuto

deputati dell' estrema sinistra, essendo anche parecchi fra costoro impeciati
di
cam<,?rra come i dep�tati degli altri partiti.
In questa opera il consenso esplicito di uomini autorevoli .e rispettati, come il
Fraccaroli, riescerà di sommo aiuto e conforto agl'insegnanti, anche se in qualche punto
i metodi di azione possano dar luogo a dissidi e magari a biasimi.
di tutti i
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CONG�.ESS� DEMOCRISTIANI

I

MEZZOGIORNO

NEL

Riportiamo di séguito alcune delle posizioni che ci sembrano più .inte
quelle emerse nei congressi democristiani svoltisi nelle province
meridionali in preparazione' del Congresso di Firenze. Abbiamo preso, come
fonte di informazione, i resoconti pubblicati su Il Popolo.

.ressanti fra

'La lettura

completa

di

resoconti

questi

.

serie di

una

risposta,

e

interrogativi

una

-da

problemi

congressi

stessi,

posizioni politiche apertamente

clientelare che
che

né
.

".Serie' di altri fattori,
e

di

soluzione immediate:

i risultati elettorali dei

,

e

non

ancora

e

ultimi dei

permangono

fann� votare pressoché, tutti

I

suscita,

ai

senza

alcun dubbio,

è facile dare

una
quali
a chiarire la situazione,
valgono,
influenzati chiaramente, oltre che
non

conseguentemente sostenute, da
certamente, i fenomeni di

quali,

fortissimi nelle

una

tipo

province meridionali

delegati

di Potenza per la lista soste
di Brindisi per la corrente « Primavera » sostenuta
al Congresso e sottosegretario del Ministero retto

dall' ono

i

Colombo, o
dall' ono Caiati (relatorc
dall'ono Andreotti), o di Avellino per la lista sostenuta dal leader locale,
l'ono Sullo, che è anche l'esponente nazionale della « Sinistra di base».
Non è qui, dunque, che va indirizzata, a nostro avviso, l'indagine, per
meglio comprendere la realtà odierna del partito democristiano nel Mezzo
,giorno, anche se va sottolineato un elemento che sùbito .emerge da una
analisi comparativa, pure se sommaria, dei congressi meridionali rispetto
.agli altri e' a' quello nazionale. Questo elemento può apparire, a prima
nuta

I

vista, contraddittorio: abbastanza profonda
l'influenza

e

diffusa si presenta,

nelle

senza

province meridionali,
posizioni (si tratta per

politica
organizzativa,
più legati all'ono Fanfani ,e alle sue
,sino,' in molti casi, di manifestazioni addirittura mitiche attorno al « pro
gramma del 25 maggio .», ana « formula di centro-sinistra l), ecc.: e su
questo torneremo più' avanti), ma, al tempo stesso, notevole appare, in
quasi tutte le province, comprese quelle siciliane, il peso' dei notabili che,
.sia pure in parte, dà ancora al partito d.c. nel Mezzogiorno una particolare
-configurazione
La cosa, ad un esame più attento, non è tanto contraddittoria come
,appare a prima vista.
Più volte abbiamo segnalato, su questa stessa rivista, il carattere e i
limiti dell' operazione Ianfaniana nel Me�zogio'rno ed il suo sostanziale lnse-

dubhio,

-degli

e

uomini

...

..
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di clientele che, fino al 1954, ha caratterizzato in modo
partito democristiano nelle regioni meridionali: ed abbiamo
spesso ricordato, a titolo di' esempio, la politica e l'azione dell' ono Colombo'
in" Lucania. Non è possibile, leggendo i resoconti congressuali, sfuggire
rirsi nella

rete

dominante il

alla sensazione di trovarci, in molti

cas�,"

nuovo, forse

ma

di fronte
·il,

notabile di tipo
più spregiudicato nel.
l'esercizio del potere e nella pratica del sottogoverno: e questa impressione
viene confermata dai fatti delle province meridionali 'di cui abbiamo cono
scenza e che ci fanno
apparir,� come notabile, ad esempio, lo stesso Fioren.
tino Sullo per le forme e i metodi e la sostan�a della sua azione politica in
provincia di Avellino.
meno

abile del vecchio

un

certamente

D'altra parte, il ritorno sulla scena, in alcune province, dei vecchi
non
può essere visto disgiunto da quanto succede, nel sottogoverno
meridionale, in séguito all'alleanza fra Segni e le destre: ne ha fatto espli

notabili

cito accenno, nella

,

relazione al

Congresso

di

Benevento, il segretario
l'appoggio 'delle destre
è attualmente disinteressato, poiché proprio noi qui a Benevento possiamo
constatare che esponenti del governo sono costretti a trattare problemi di
interesse locale non già con i democristiani ,soltanto ma con uomiIÙ e

provinciale d.c.

partiti che

sua

dottor Ricci (( Non si può dire che

i democristiani hanno tenacemente combattuto nel Sarinio du

la campagna

elettorale»).
Infine, la scissione di « Iniziativa democratìca : ha aperto nuove e
forse insperate possibilità ai notabili meridionali che sono iri parte rien
trati nel giuoco delle direzioni provinciali, nel difficile dosaggio cui sono
stati c'o stretti in moltissimi casi, gli esponenti dorotei o fanfani ani per
assicurarsi la maggioranza dei delegati nei congressi. Il Congresso di Na
poli, ad esempio, è stato dominato, nella sostanza, dai Leone, dai Cava,
dai Iervolino, dai Mazza, i quali, del resto, non avevano mai perso com
pletamente il contr�llo della situazione (nemmeno quando era segretario
provinciale }' ono Paolo Barbi, fanfaniano di stretta osservanza, che aveva
tentato di porre le premesse per un partito, « di tipo nuovo », anche sulla
base di un'azione politica contro Lauro, sempre osteggiata dai notabili a
Napoli e a Roma):' e da Leone; Cava, Iervolino, Mazza il Congresso napo
il più scialbo e insignificante tra tutti i congressi democristiani
letano
ha tratto la sua impronta di trasformismo e di confusione
meridionali
e di mancanza di motivi
di coerenza' ideale e di appassionato dibattito
rante

,

-

_

-

politico.

Il trasformismo

vocato'

nel

squallida
Clemente; che

veramente

e

la confusione hanno

segretario

fu eletto

a

trovato

là loro

del comitato cittadino

questo

i�carico

espressione
napoletano, l'av

in rappresentanza della

I

«

di

Sinistra

sieme
essere

al'
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base»

ma

che al
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Congresso provinciale formò una lista
a
Firenze, nella lista dorotea

Gava per finire poi,
così eletto nel Consiglio nazionale.
senatore

T ornando al

nostro

discorso,

non

è certamente

un

caso

che

-

in

ed

mentre

nel. Congresso di Firenze e in molti congressi del Nord sono stati posti,
da molti delegati, i problemi della libeìtà e della democrazia
un silenzio
stato
è
su
nel
osservato,
generale
queste questioni,
pressoché
Mezzogiorno:
e quando se ne è parlato, come nei congressi siciliani, è stato
per mettere
Ìn guardia contro
e
«
le
sue
possibili degenerazioni ».
l'istit�to regionale
L'operazione fanfaniana nel Mezzogiorno appare dunque oggi, con suffi
ciente chiarezza, per quello che in realtà essa è stata. Non intendiamo af
fatto sottovalutare l'importanza del tentativo di fare della D.c., nelle pro
vince meridionali, un partito con una sua organizzazione autonoma che non
si poggiasse soltanto sulle vecchie clientele meridionali o sull'apparato
ecclesiastico; siamo consapevoli anche che, per questa via, sono stati senza
dubbio ottenuti alcuni risultati che sono valsi, fra l'altro, a far raggiungere
alla D.C. certi successi elettorali. Tuttavia, questa operazione (proprio per
la mancanza di una politica conseguente che si ponesse come obbiettivo
quello dell' allargamento reale della democrazia 'nel Mezzogiorno con un
retto funzionamento degli organismi rappresentativi locali e con l'applica
zione, in tutti i suoi istituti, della Costituzione) era un' operazione dall' alto,
affidata per di più ad uomini che pensavano di risolvere i problemi con la
pratica del comando organizzativo, della discriminazione di corrente, della
autorità più o meno illuminata. E gli accenni critici di molti delegati (più
numerosi nel Mezzogiorno che altrove) contro gli apparati messi su da
Fanfani, contro i « metodi meramente organizzativi », ecc., ci sono apparsi
non già soltanto come la ribellione di un' vecchio e superato metodo di
-

direzione

'politica

fondo

di

e

delegato

più

e

organizzativa,

sincero:

Cutrone al

e

assai

di

ma

anche

come

qualcosa

ci è sembrato

significativo
Bari, il quale

lia detto che

di

più

l'appello

pro

dèl
tor

Congresso
partito agitatore di idee e non restare con un partito procuratore
di impieghi e fomentatore di ambizioni ».
Anche nel Mezzogiorno, come e più che altrove, il quadro- complessivo
che vien fuori dai congressi è quello di un partito tra vagliato da una crisi
profonda. La ricerca, a volte appassionata, della definizione da dare al
partito d.c., della sua natura e del suo carattere, appare non già solo come
il tentativo di superare in termini di unità ideologica le tormentate vi
cende politiche che si sono succedute dopo le elezioni del 25 maggio del
1958, nia anche, a volte, come un sincero tentativo di avvicinarsi alla

nare a un

« occorre

-

�

.'"

\

t

!,

i

l't)
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comprensione di quanto. è accad�to e, soprattutto, cerne una schietta e tor
mentata preoccupazione per le prospettive che stanno di fronte al
partito.
« Cè un
vuoto ideologico in seno alla D.c.»; « non ti troviamo
in
condizioni di tranquillità»; « non troviamo un linguaggio
èomune»;
«
siamo, giunti oramai in una situazione insostenibile»; « non possiamo

.�

-,

_

,

,continuare a-d andare avanti così»: l'elenco delle frasi pronunciate nai
delegati ai congressi meridionali potrebbe continuarè assai a lungo e con
cludersi con le parol€ del delegato Vincelli di Reggio Calabria [« siamo
un
partito che governa_il paese da quindici anni: se non siamo riusciti
anC�)l'a a creare sicure prospettive di lavoro, per tutti, vuoI dire che il
·

·

,nostro mandato è fallito »)
mento

che

·

'formazione
dato
l

certo

-

qualunque
dei nuovi

a

dimostrazione del

vero

e

proprio disorientae quelli
per la

siano stati i risultati di Firenze

organi dirigenti del "partito

della situazione attuale di

larga

-

è,

senza

dubbio,

un

parte della D.C.
.

In questo quadro, le espressioni che sono, suonate
'interventi dei delegati .ai congressi meridionali, sono state

più sincere negli
quelle che hanno
.r.iaffermato il carattere antifascista, democratic� e popolare del partito de
mocristiano. Non ci riferiamo certo' alla fasulle professioni di antifascismo
messe avanti .da quelli che,
in questo modo, strumentalmente, volevano
trovare un qualche alibi per la politica ehe si incarna nel governo dell' ono
Segni: ma ai discorsi di numerosissimi delegati (di alcuni dei q�.ali diamo
notizia nei resoconti ehe pubblichiamo di séguito) per i quali è apparsa
quanto mai viva e tuttora attuale una vocazione democratica e antifascista.
Si può forse osservare, a questo punto, che discorsi di questo tipo ci, sono
,sempre stati nei congressi democristiani e che, anzi, essi sono stati rite

addirittura indispensabili (allo scopo di, presentare a tutti i cittadini
agli elettori il partito democristiano come il partito dalle molteplici facce
in relazione alle molteplici situazioni particolari) da parte di quei gruppi
'che in definitiva
stabili_vano la .reale politica del partito, di governo. Ehbene, noi riteniamo che questa volta ci sia qualcosa di diverso e di nuovo:
pur senza lasciarci prendere, com'è ovvio, da alcuna conclusione affretta
tamente semplicistica, c'è da sottolineare, tuttavia, che il discorse, questa
,volta, è andato più nel profondo ed ha toccato, in qualche caso, le radici
'stesse del problema, cioè ia natura cosiddetta interclassista della-D.c.; né
può sfuggire ad alcuno, d'altra parte, il significato del fatto che questo
.discorso sia affiorato (e, talvolta, sia' venuto fuori con forza) nel Mezzo
giorno. La posizione più coraggiosa, in- questo eampo, è stata quella .as
-sunta dal delegato .Fabiani al Congresso dell' Aquila: « Dobbiamo ammetnuti
e

·

·

tere

che esistono buoni cattolici anche al di fuori della D.C.

e

la nostra

I

ala

destra' può

do

un
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utile all'Italia uscendo dal

partito

che dichiari i suoi scopi
raggruppamento
camuffi nelle nostre file intralciando la nostra azione l).
conservatore

Certo,
fuse, che

si -tratta, nella

non

maggior

parte

dei casi, di

posizioni

e

e crean
non

assai

SI

con

traggono la loro forza da un'analisi chiara della situazione

quindi da una piattaforma politica ben definita: si' ha, ancora troppo
spesso, l'impressione di trovarsi di fronte a sfoghi derivanti in g,ran parte

e

dalla

'senza

consapevolezza

.di,

essere

in'

una

situazione

politica

assai

difficile:

individuato

peraltro l,e vie per uscirne fuori. C'è la coscienza:'
non se ne vedono ancora le cause e i motivi di fondo:'

avere

fallimento, ma
negli interventi più spregiudicati, si è quasi sempre partiti dalla'
'considerazione clie oggi, cioè al Congresso di Firenze, si trattava, per la',
D.c., di operare, una sedia. Non si è cercato, in definitiva, di dare una
di

un

anche

risposta"

nei

congressi democristiani meridionali, alla questione che

a

noi'

sembra fondamentale per permettere, ai gruppi più avanzati, di tracciare
una loro linea di azione
politica: alla questione, cioè, che una scelta la'
D.c. tha

fatta, nel

politiche

e

di

una

carso

di tutti

questi anni, sulla base di alcune posizioni

principalmente (l'antic_omunismo)
terreno della politica estera,

le c0!lseguenze note sul
di quella interna.

che ha portato a tutte
di quella economica o-.

A questo proposito, significativa ci sembra la scarsissima attenzione
delegati ai congressi-' democristiani meridionali p�r i problemi della
politica internazionale e della distensione: gli unici, o quasi, che ne hanno,
fatto qualche cenno sono stati i rappresentanti, della « Sinistra di base »,
mentre gli stessi fanfaniani (a differenza di quanto sarebbe poi accaduto
a Firenze con il discorso dell' ono Fanfani) ne hanno, nella
ma�gior parte"
dei casi, taciuto. Così- ancora per quanto riguarda la questione, dell'antico
munismo: anche qui ci è parso che tutto il dibattito avesse come centro
quello di trovare i mezzi nuovi, strumentalmente più efficaci, per raggiun-,
gere lo stesso, risultato, visto che la politica seguita dal 1947 ad oggi ha
dimostrato, su questo terreno, tutta la sua' inefficienza. Così infine per le
questioni, che riguardano più da vicino il Mezzogiorno e la soluzione dei
suoi problemi di arretratezza e di miseria: ma qui il discorso necessaria
mente si allarga e merita qualche breve nota particolare.
Sarebbe, senza dubbio, una facile constatazione quella che osservasse
lo scarsissimo peso che ha avuto, 'nei, congressi, d.c. del Mezzogiorno e
'.;,Inèhe a Firenze, l;' questione meridionale; una ancora più facile conclu
sione ci porterebbe a dire che, in questo campo, è stato addirittura com
piuto 'un passo indietro rispetto ai precedenti cO,ngressi, nei quali più,

dei

�

_
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interessa, qui, vedere come) il riferimento ai
problemi specifici
Mezzogiorno (riforma agraria, induo
strializzazione, "lavori ,pubblici, ecc.). Riteniamo tuttavia che il discorso
non sia così
semplice e che, sottolineando le cose che sopra dicevamo e

espli�ito

ci

(nen

stato

era

della rinascita del

che

sono

in

un

certo

alla sostanza, del

senso anche del tutto

generali

mule

governative

non

ci

avvicineremmo

problema.

Innanzi tutto, c'è da
tiche

-esatte,

della

osservare

natura

che

esso

del

che

un

dibattito

partito d.c., delle

appoggia, �
Mezzogiorno:

mente, assai da vicino, il
avanzate nei congressi meridionali

un

sulle, questioni poli.
alleanze

sue

dibattito

e

delle for.

che interessa ovvia.

e'è da

attorno

a

aggiungere che le istanze
questi problemi acquistano

più significato e rilievo politici se riferite alla situazione delle nostre
regioni e ai 'risultati della politica « meridionalistica » dei, governi democri.
stiani dal '48 ad oggi. La contraddizione ci sembra si debba trovare nel
fatto che, nella maggior parte dei casi, il discorso sulla lotta ai monopoli,
sulle strutture economiche e sociali, ecc., cioè sulla sostanza di una politica
effettivamente meridionalistica, trovi poi la sua conclusione, anche nel Mez.
zogiorno, nella esaltazione (che dicevamo al, principio esserci apparsa
quasi mitica) del « programma del 25 maggio», come se ogni problema
sarebbe stato avviato a soluzione con la realizzazione di quel programma:
Questa posizione la si ritrova, in sostanza, nello stesso Congresso di Avel
lino, dove la (C Sinistra di base» ha espresso, COIT maggiore chiarezza che
altrove, le sue posizioni, e dove, in pratica; si fa carico a Fanfani non già
di avere presentato come programma rinnovatore una piattaforma timida
tanto

-

.

riforrnistica

mente
senza

ma

di· aver, voluto

operare determinate scelte

_-

attuare

«

un

politiche.

Il discorso sull' orientamento meridionalistico, dei
stiani meridionali:

e

dello

punto, con

stesso

nuovo»

programma

Co�gresso

sulla validità di

congressi democri

di Firenze si intreccia,

a questo
affermazioni antimonopo

quello più largo
agli effetti di una reale e conseguente azione politica.
La. questione meridionale resta pur sempre la pietra di paragone per
tutti i partiti e i movimenti politìci italiani che affe�mino di voler affron-'
tare gli storici e insoluti problemi strutturali della ,società nazionale, e
quando si verifica, come è indubbiamente accaduto nel corso degli ultimi
tempi anche per responsabilità dello stesso movimento democratico: meri
dionalista, un certo affievolimento dell'attenzione dell'opinione pubblica
'nazionale attorno ai temi strutturali della rinascita del. Mezzogiorno, che
condizionano poi lo sviluppo. economico e politico di tutto il ,paese, allora
germoglia e- trova facile terreno la confusione (anche' di linguaggio) sui
listiche

e

certe

riformatrici

.

I

delle riforme di struttura, allora hanno la

problemi
parsi
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tutte le

manovre

(anche

in fatto
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possibilità

di schieramenti

di

politici)

svilup
tipo

di,

riformistico, cioè di tipo antimeridìonalistico.
bene, noi non riteniamo affatto che tutti i delegati ai' con
gressi d.c. del Mezzogiorno abbiano usato le espressioni che hanno usato,
in materia di lotta antimonopolistica e di riforme strutturali, solo grazie
a un mero calcolo strumentale e ad una manovra
politica: proprio perché
siamo convinti del' contrario, più grande ci appare la responsabilità del
movimento democratico meridionalista nel suo insieme la cui capacità
di guidare le masse popolari' meridionali alla lotta ,per le riforme deve
essere continua e sempre adeguata alla situazione, appunto per 'trovare, su
moderatamente
si- badi

E"

-

questa via, l'iricontro

,( che

diventare

può

con

le masse' cattoliche. meridionali

notevole)

della

stessa

D.«. A

e

con

una

parte

visione mitica del

una

.visi�ne,

altrettanto mitica,
programma del 25' maggio» corrisponde una
della « formula di centro-sinistra» in chiara funzione anticomunista ; a
«

questi

miti

bisogna

sostituire la realtà di

una

concreta

azione riformatrice

meridionalistica che presuppone, nel suo' sviluppo, 'alleanze politiche
sociali capaci di vincere le resistenze e att�are la rìnascìta meridionale.
e

e

intendiamo chiudere queste rapide e sommarie note di introdu
zione alla pubblicazione delle prese di, posizione- più interessanti emerse

Così

nei

democristiani meridionali:

congressi

bilità ed ai còmpiti nostri, alla

con

un

di

richiamo alle responsa
intendere un fenomeno

capacità
complesso e composito come il movimento cattolico nel Mezzogiorno.
Ci auguriamo che le questioni alle quali abbiamo soltanto accennato costi
tuiscano materia di studio e di approfondimento e di elaborazione più
nostra

assai

meditata.

G. C.

DAI RESOCONTI P.UBBLICA TI SU

ABRUZZO

-

«

IL POPOLO»

!MOLISE

PESCA.RA

-

La relazione del

segretario provinciale, dottor Rossi, è

stata centrata

sulla necessità che la .D.c. si mantenga unita, per allargare, nell'unico modo possibile,
i consensi allo Stato democratico. Il delegato Liberi ha detto: « È necessario il ritorno

alle origini per evitare la confusione nelle idee, alimentata dalla stampa d'opinione
e da posizioni di elementi notabili del partito. Un elemento di confusione è l'accusa
di sinistrismo
zioni. Un

verso

coloro che'

vogliono solo

discorso chiaro si può

(are solo

che la D.c. sia fedele alle

legandoci

L'anticcmunismo ,verbale si dimostra, inefficace:

occorre

ai

operare

piano: della giustizia sociale. È questa un' azione necessaria

sue

ispira

problemi reali del- paese,
se

più

non

decisamente sul

si vuole snaturare

,

.
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delegato Jannucci ha detto:

Il

«

La

mantenere

fede alle promesse. Ricordo.,
la parabola evangelica degli operai del campo pagati secondo il, bisogno e non se.'
condo il lavoro svolto. Nel '50 dicevo 'queste cose, allora non ero accusato di sini.
strismo

come

il

smo

popoli
sono

mi

accade

oggi;

Vangelo quando
Il delegato

».

Sca,ramellini

dagli

sempre venuti

che

dico

io

ma

che la

chiede

non

giustizia

ha ribadito

elementi di destra

come

«

può

accusare

di sinistr,i.

nelle

-

incarnata

tutti i

pericoli all'unità della 'Il.c.

leggi

dei'

»,

'L'AQUILA· Il segretario provinciale, professore
governo esprime uno stato di necessità che però
,

II

«

si

venga

Achille Accili, ha detto che il
«

compromette le ansie, le spe,

le meditate risoluzioni del programma del 25' maggio in cui non volevano né·
potevano riconoscersi i padroni del vapore della destra economica, velleitaria e Ia

ranze,

scista

Il

".'

delegato Rampa

ha detto:

«

La

politica

attuata

da Fanfani

alcuna Incidènza sull' estrema sinistra; tal une maggioranze locali

non

ha

non

avuto

in realtà,

sono

politiche; al maggior successo elettorale della
maggiore debolezza politica del partito di maggioranza; la forza
dell'apparato non può sostituirsi a una' politica », Il delegato Falconio ha detto: « I
voti di destra convergono sul governo Segni solo perché il suo impegno non va oltre
talune ziformé settoriali », Il delegato Fracassi .ha detto ; « La costituzione del go
verno .Fanfani si presentò come lo struménto più idoneo per attuare quel terzo tempo,
sociale contro cui già da tempo tempestava la cosiddetta stampa indipendente, as
democristiane

ma

D.c ..

una

risponde

frutto di clientele

servita \ all'interesse

dei

monopoli:

di

quei

la

feroce avversione dei monopoli

governo

ma

Molte.

f�rono

le

cause

essenziale, nel compimento di quel
Il

».

che'

provocarono

la ca-duta'

di disgregazione, fu
denunciato come «10-

processo

delegato Fidanzæ ha

sforzo organizzativo che ha caratterizzato la gestione dell'ono Fanfani ha impoverito
la' struttura democratica della D.c. provocando il sorgere di nuove clientele », Il dele
gato De Sanctis ha detto ;

lici,

La Chiesa

«

i cattolici devono sentirsi

ma

non

impegnati

ha bisogno dell' azione politica dei catto
in quella lotta politica in cui sono en

supplire alle 'deficienze dello Stato liberale. Da questo deriva la necessità.
opposizione senza quartiere ai privilegi e al prepotere 'economico. La lotta al
comunismo non può c-ontrabbandare l'opposizione .a11e esigenze dei ceti popolari ». li
delegato F'abiani ha detto: « Dobbiamo 'ammettere che esistono buoni. cattolici anche
al di fuori della' D.C. e la nostra ala destra può essere veramente utile all'Italia
trati 'per

di ima

uscendo dal

partito

scopi

si, camuffi nelle

e

non

TERAMo

nicis,

Nella

ha affermato che

tima' influenza'
n

-

e

delegato

non

un ràggruppamentc conservatore

creando

sua
«

il

file intralciando la

nostre

nostra

che dichiari i suoi

azione

».

il segretario provinciale, dottor Pietro De J)omi�
problema della libertà è anche lotta contro ogni illegit

relazione,

democratica di

Sorgi ha dichiarato che

gruppi di
«

pressione

interclassismo

invecè deve

sulia vita politica "italiana
non significa immobilismo» e che
dei più contro gli interessi, spesso
»,

essere « difesa costante degli interessi
antisociali, dei meno)l.' /11 delegato Tempera ha détto che « allargare le
basi dello Stato democratico significa' porre
'di una politica di pieno im
piego contro tutte le strozzature monopolistiche che ancora impediscono :il' pieno.

radicati

e

i"esigenza

/

.

sviluppo

dell'economia

italiana; solo

,uaH dello Stato democratico

nato

possibile allargare le
dalla Resistenza »,
cosi

sarà

basi

consen-
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Il

segretario provinciale,

dobbiamo chiedere al popolo italiano

cosa

chiarezza

se
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Lino Vitale, ha detto:
primi dimostriamo di non

avvocato
per

«

Che

sapere

con unità di intenti che cosa
vogliamo? Il popolo italiano
perché abbiamo sempre sostenuto di essere decisamente contrari
al socialcomunismo. Noi cattolici, proprio perché tali, non possiamo pensare non dico
alla possibilità dì alleanza o di intesa ma neanche alla possibilità di un. solo accenno
di colloquio con quelle forze, che rinnegano ogni valore dello spirito, che negano
,l'esistenza di Ddo, che irridono alle nostre convinzioni».

con

ha

votato

soprattutto

e

noi

per

CAMPANIA
Il segretario provinciale, dottor Davide Barba, ha tenuto una rela
complesso assai scialba, riaflerrnando soltanto, come impegno permanente
della D.c.» quello. della
lotta al comunismo». Il delegato Perna ha comunicato che
i. fatti di Marigliano e di. Torre d�l Greco furono opera di sobillatori». Il delegato
NAPOLI

-

zione nel

«

«

«

Barbi ha detto:

Non basta più la linea

,sovranazionaTe».

'�ifensiva

e la politica di sicurezza. Occorre
andare ,all'attacco, sviluppare l'europeismo e arrivare all'autor.ità
Il delegato Degni ha affermato che « il contrasto è nei mezzi, non
«

superare la barriera

e

già nel fine». Il delegato Notari

ha detto

che

«

la lotta al P.C.I.

non

condotta

va

sul piano teorico ma con l'impostazione di una larga politica sociale». Il delegato
Clemente ha smentito che « la. sinistra di base' propugni l'alleanza con 'il P.s.I.»;
« nessun
filosocialismo
ha affermato
ma preoccupazione perché non abbiamo
'

_.

avuto' ancora la

-forza

AVELLINO

c;isi
Il

-

Il

governo

attuare

_

di 'bloccare l'area di,

Fanf.ani <cadde, prima

una

politica

espansione del P.S.I.

segretario provinciale, dottor Ciriaco

democrati�a'

di 'Iniziativa

nuova

senza

deriva dall'assenza
ancora

che per i franchi

operare le scelte

De

completa

».

Mita, ha detto:
di

una

tiratori,

linea

per

«

La

politica,

aver

necessarie per realizzarla

,

voluto.
la

ne

cessità che ha battezzato il governo Segni :ribadì questo rifiuto di scelte, sanzionando
la paradossale accettazione, da parte dello stesso .gruppo, di due politiche sostanzial
mente diverse. Il centrismo aveva senso solo come strumento in dìfesa della Iihertà,
,

Un governo che si proponeva il rinnovamento strutturale del paese, anche sul piano
interessi -economici, non poteva prescindere dall'appoggio di

dell'organizzazione .degli
forze necessarie a poter

reggere l'urto con le forze espresse dagli interessi che si
Bisogna favorire l'autonomia socialista. Oggi lo sviluppo eco-'
nomico del nostro Paese passa attraverso la rottura dell'accerchiamento dei monopoli
a
garanzia dei .quali si- regge la presente 'maggioranza governativa. Fino a quando
l'anticomunismo si arrocca su posizioni di gretta conservazione, il comunismo ha
facile giuocò. La D.c, oggi è in crisi; L'unità non deve essere' l'unità dell'accordo dei
potenti o degli .abbracci sentimentali. L'unità va ritrovata attorno a una linea poli
tica anche non condivisa da tutti ma da tutti accettata ». L'on. Sullo ha aggiunto:
«
L� sfida sovietica, j; veramente formidabile. Gli americani si proporranno di battere
la Russia nel grande campo dei paesi sottosviluppati. Ma gli italiani dovranno .'1'i-,
cordare che hanno anche all'mterno del paese la palestra della loro attività e che
non hanno da, andare lontano, per trovare il terreno di competizione hm il comuni

volevano modificare.

smo

smo

�

sono'

.è

le

ancora

zone

sottosviluppate

ama�tacco

.:,'

,

del

Mezz�giorno

perché agisce lungo duè

e

delle Isole. In .Italia il comuni
direttrici:

l'inseriment�

a

difesa

DEMOCRISTIANI
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delle categorie più disagiate
dei movimenti cattolici

e
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l'utilizzazione delle forze che tradizionalmente diffidano
il monopolio politico dei. cattolici nella vita puh

temono

e

blica. È essenziale evitare che i, cattolici contrappongano
nato

tere

deve

su

un

adottando

avvenire

tanto

le forze èattoliche

laiche che

come

de�lOcratico.

riserve del metodo

che

diano piena

non

se

stessi

com'e

religioso. L'incontro fra l'Italia- cattolica

fondamento

comune

l'accettazione

denominatore

Naturalmente dall'incontro dovrebbero

non

siano

sinceramente

garanzia di democrazia

blocco di

e

po.

l'Italia- -laica

piena

e

essere

senza

escluse

democratiche quanto le forze

».

Il, dottor Cristoforo Ricci, segretario provinciale, ha, Ira l'altro,
L'appoggio delle destre non è disinteressato, poiché proprio noi qui a Bene.
vento possiamo constatare che esponenti del governo. sono costretti a trattare pro
blemi di interesse -locale non gi1t 50,10 con i democristiani ma con uomini e partiti
che i democristiani, hanno tenacemente combattuto nel" Sannio durante la campagna
BENEVENTO

detto:

-

«

l).
Il delegato Delcogliano ha aggiunto: (�Noi stiamo scontando in periferia
l'appoggio 'gratuito' delle destre al governo; non nascondiamoci che si tratta di un
Dobbiamo tornare alle
problema politico grave ». Il senatore Lepore ha affermato:
origini. La D.c, è' e deve restare un partito unitario, interclassista, democratico, fe
dele alla sua _ispirazione cristiana, popolare nell'azione politica ». Il delegato Spada ha
La politica dell'attuale governo è caratterizzata dalle ipoteche della destra
detto:
politica ed economica; quando un governo, volente o nolente, viene ad essere espres
sione di un determinato 'gruppo economico non può proclamarsi governo democratico ».

elettorale

-

«

j

«

Il segretario provinciale, avvocato Solimene, ha detto: « Non è suf
'politica dell'anticomunismo per arginare il comunismo ; bisogna scatenare
ul!-a radicale lotta alla miseria, ana disoccupazione, alla povertà morale. A' Firenze
bisognerà scegliere fra conservazione e progresso: è una scelta simile a quella che
fu operata nel 1946 sulla questione istituzionale ».
CASERTA

.

ficiente la

La relaziorìe introduttiva è stata svolta dal professore Gaetano Caro
quale si iè limitato ad affermare, che « non dovrebbe essere difficile trovare
l'unità sui problemi politici più contingenti », Le posizioni più importanti dei dele
gati sono state le seguenti Lettieri i « La D.c. deve rimanere un partito di chiara
vocazione antitotalitaria e popolare ». Amadio:
Attraversiamo un periodo di transi.

SALERNO

-

butti il

«

z-Ìbne

che

si

concluderà' inevitabilmente

con

la vittoria

della

democrazia

o

con

il

prevalere dell'antidemocrazia. il partito deve operare perché vinca -Ia demo�razia. La
linea di FanfanI è la più adere�te alle esigenze del momento ed è capace di sottrarre
i voti ai socialcomunisti ». Scarlato:
Il Congresso di Firenze dovrà rappresentare,
il momento di superiore meditazione sulle vicende interne d'el partito e si dovrà con
cludere con l'indicazione' 4i una via nuova verso 'il progresso, la libertà, lo sviluppo
economico, via' che può essere aperta solo da una politica di centro-sinistra ». Tesauro:
CI. Fanfani
aveva
visto giusto nel propugnare l'apertura di un'ala a .sinistra 'capace
di sottrarre, con' una politica di accentuata apertura sociale, i voti ai' socialcomunisti l).
«.

LUCANIA
"

POTENZA,
affermato:

«

Il segretario provinciale, professore Vincenzo Ve'nastro, ha, fra l'altro,
tenere in attenta considerazione è il diffuso fenomeno ,�i

Un fatt-o da

,
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'nell'intransigenza contro le suggestioni comuniste, rilassamento che si
e che sul piano politico è scaturito nelle idribe
alleanze che hanno

rilassamento

avverte nel' paese

portato al potere il partito comunista in Sicilia
siamo d'accordo

con

alcuni amici i

in

e

Val

d'Aosta

quali ritengono possibile

una

»

per

cui

«

collaborazione

non
con

.il P.S.I. sulla base di garanzie assunte da questo nei confronti del P.C.I.)l. n dele-.
gato Patrissi ha detto: « La verità è che fra tutti i partiti noi siamo forse il meno
unitario ·e che la nostra natura di partito interclassista indebolisce il nostro mordente

politico. La D.«. non può governare da sola. Uguale confusione si avverte sia nel
linguaggio di chi parla di politica di cen tro-sinistra escludendo la collaborazione coi
socialisti, come di chi parla di politica centrista mentre ha bisogno dei voti della
destra ». Il delegato lacoviello ha affermato:
Con l'alibi dello stato di necessità è
stato formato un governo che è legato alle forze negatrici dei valori della democrazia
nata dalla Resistenza. Lo stato di dovere è una realtà; ma l'attività di governo non
può essere fine � se stessa, ma ha soltanto un senso se è legata all'attuazione di
determinati punti p�ogrammatici. Fu la polemica con i liberali che caratterizzò il
nostro successo del 25 maggio. Oggi le forze della destra politica ed economica, uscite
:

«

sconfitte 'dalla lotta di liberazione, hanno ritrovato

L'alternativa

non

ha affe�mato:

è fra diverse formule

ma

una

fra diverse

strada per

politiche

».

arrivare' al potere,
L'avvocato Morlino

Al

prossimo Congresso si tratta non solo di riconferrnare una tradi
a
scrivere spregiudicatamente le prime righe successive al
periodo che ancora si intitola al nome di De Gasperi. Se in quel periodo si trattò
di garan tire dalle rovine della guerra comunque- una struttura statale capace di assi
curare -con la ricostruzione l'avvio delle forme essenziali' della vita democratica, oggi
si tratta, in aderenza alla ispirazione cristiana e. alla, vocazione popolare del nostro
movimento, di r.iprendere da tutta la nostra originaria tradizione quel complesso di
motivi che, ·articoland·� positivamente e costruttivamente il rapporto tra cattolici e
Stato in- Italia, ci consenta di dar vita a quegli istituti, .a quelle norme, a quelle
organizzazioni dei pubblici poteri previste dalla Costituzione, dalla cui contemporanea
attuazione soltanto dipende la realizzazione nei tempi voluti del nostro sviluppo
zione

«

.

di cominciare

ma

I

.

economico

»,

,MATERA

destre

Il

».

ideologia.
in grado

Il dottor Franco Salerno,

-

governo' Segni

non

delegato

ha mai

subito

Verdone ha detto:

II comunismo

dobbiamo

di .portar·e sempre più
non
crediamo che

segretario provinciale, ha rivelato che « il
o
palesi da parte delje

condizionamenti. occulti
«

Non

combatterlo

bisogna fare dell'anticomunismo una
una
con
coraggiosa politica che sia

'del mondo

del

l'appoggio delle d.estre

sia

vaste

zone

lavoro

nell'area

demo

gratuito ». Il delegato
Tantalo ha aggiunto: « 11 nuovo clima internazionale ci impone di adeguare e rin
novàr� la nostra .lotta al comunismo. Nem più soltanto strategia di difesa ma attacco
alle posizioni politiche dell'avversario, mediante un'opportuna politica. Il riformismo
cratica.

spicciolo

cora

il

Noi

non

è

delegato

più adeguato
Bollettieri ha

posizioni di destra

a

problemi

risolvere i
afferraato

:

«

Non

è

della società italiana». Ed

possibile

battere

la sinistra

an

da

».

PuGLIA
BARI : Dottor Rotolo

(segretario provinciale):

«

La crisi investe in

pieno la D.c.

.1

l

744

� CONGRÈSSI DEMOCRISTIANI

dove si assiste ad

biettivi

stensione internazionale

il comunismo

tro

conseguenza la

in

e

significa,

non

,è

ma

di capacità». Cutrone

«

la D.C.

per

per

ne

un

cui

la chiarezza

invito

negativamente. La dio.
mollare nella lotta con.

a

C'è

ideologico

vuoto

un

scendere invece

per

in

degli. ob.

risente

invito, a lasciare quanto di irrazionale

un

:

fede

stessa

i' cattolici nella lotta,

ha accompagnato
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affievolirsi della tensione ideale

un

diminuisce

\

seno

a

e

di mistico spesso,

un

confronto diretto

alla D.c, per cui occorrs

ad un partito agitatore di idee e non restare a, un partito procuratore di im.'
pieghi è fomentatore di ambizioni». Damiani: « La paura del comunismo è una ca
rica emotiva che non può durare a lungo, tenuto conto anche del .logorìo del potere.
È giunto il momento di superare il concetto della diga perché è oramai necessaria la
politica della sortita senza timori e con estrema coerenza 'ai nostri principi». Mi/ella:
«
L'energia del popolo 'russo non è soltanto frutto di 'costrizione ma anche di una'
ragione spirituale che è data dalla fede nella scienza. Noi non possiamo sperare
di vincere la competizione pacifica se non ristabiliremo per lo meno altrettanta fiducia
tornare

l

nella libertà

che

deve tuttavia

libertà sostanziale. Finché

essere

esiste

una

\

massa

di

disoccupati

FOOGLA
Vanoni

sono

e

di sottoccupati .non è

possibile parlare

'

grande

sinceramente di libertà

»,

Secondo l'avvocato Follieri: il programma del 25 maggio e il piano
operanti». Il delegato F arcella ha detto: « Qualcosa si è spez

-

.

«

sempre

nel partito l). Il delegato De Me� ha dichiarato: « I voti ottenuti dalla D.c. il
maggio appartengono per la maggior parte alÌa povera gente e non alla destra;

zato

25

.che

non

ha perso

occasione

per

fermare

quelle azioni di progresso a favore delle
pressioni di questi ambienti corrotti »',

classi più povere. Alcuni amici hanno ceduto alle
BRINDISI

Congresso

di

sua relazione che « al
esse-re riaffermata la difesa della libertà». Interessante

L'on, /talo Giulio Caiati ha dichiarato nella

.

Firenze

deve

Ancora' ulfa volta; la doppia anima del
delegato giovanile Cauallo:
movimento politico dei cattolici viene rivelandòsi all'interno della Dvc.: quella demo
cratica e progressista e quella clerico-moderata. Facciamo in modo da non rendere
permanente l'attuale situazione che rischia di 'spaccare in due il paese: da una parte

l'intervento del
l'

il blocco

«

conservatore

con

la D.C.

e

dall'altra

un

blocco laico

e

rinnovatore

egemoniz

'zato dal P.C.I. I giovani hanno fiducia che il partito ritroverà, negli ideali nei quali
essi hanno creduto e per i quali continueranno a battersi, I'energia per riprendere
il cammino interrotto».
)

smo

LECCE· Il segretario provinciale Giacinto Urso ha spiegato « le fonti del centri
»:
la sintesi cristiana dei valori cioè il cristianesimo conòepito come genio della:

'(personalità che non rifiuta la 'so�-ialità, individualità che favorisce da comunità) »,
delegato Frassanita ha dichiarato: Si .disse che con il Piano Vanoni la disoccupa
zione sarebbe scomparsa in dieci anni: ne sono trascorsi cinque e dobbiamo chiederci
doverosamente se ci troviamo a metà del cammino p-revisto. JI Piano Vanoni tutti lo>
accettano fino a 'quando rimane. sulla carta, ma quando si corre il rischio di attuarlo>
con alleanze omogenee, allora esso non si può non attuare che contro qualcuno, contro
determinati interessi. L'economia liberale non può risolvere il problema del Mezzo�
'giorno perché è essa stessa che lo ha creato».
sintesi

Il

«

TA,RANTO
una'

-

Professore

formula D.c.·tP.S.D.I.�P.R.I.,

Mazzarino
ma

è

(segretario provinciale):
oggi forse realizzabile? La

«

'L'ideale sarebbe

mancanza

di

con-

sistenti
-o
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ali Ia sì che ogni elezione si combatta sotto l'insegna: ·0 vince la D.c.
È necessario' eliminare questa pericolosa a.lternativa.' D'altra
parte, non
neppure la possibilità che un commissario prefettizio regga temporaneamente

mezze

sarà il

caos.

avremmo

.

il potere: Invece IaD.c. ha il còmpito di

l'esercizio del potere

conservare

».

'..cALABRIA

COSENZA

-

Professore Domenico Gaudio

oomunismo costituisce
è

paese

ghesia

regolata,

impegno

un

dalla vecchia

tuttora,

cui per. altro

non

(segretario provinciale):

«

La lotta al

Cuarasci:

«

La vita del

permanente del
e

scontata

partito

legislazione,

disconosciuti le funzioni

vanno

»,

e

i

varata

�eriti

da

una

bor

storici. La demo

-crazia italiana deve difendersi
e

del potere

�e

contro questa concezione egoistica della vita
pubblica
contro il fascismo, specie nell'attuale clima di. distensione internazionale.
assolutamente possibile una politica con le destre conservatrici, nessuna

Come no� è
possib ilità di contaminazione

con .i partiti rnarxistici è ammissibile, anche se la col
della �inistra socialista potrebbe significare ulteriori possibilità di svi
di progresso sociale ». Misasi: « L'unità del partito non è un mito che si

laborazione

luppo e
impone agli

iscritti dall'alto

non è

un feticcio per comprimere le
esigenze
conquista. Al raggiungimento di un tale obbiet
tivo si frappongono le tentazioni
de�la paura, della comodità e della preoccupazione
del successo. Oggi il partito è a un bivio, da dove può iniziare la sua involuzione ».

·

dell'elettorato

ma

lenta

una

çATANZARO

-

e

e

nemmeno

faticosa

Avvocato Franco Bova ,(segretario provinciale)':

«

Tutti i meri-

·

dionali

debbono,

a

Firenze, far fronte

comune

per

il rafforzamento

della

politica

meridionalistica del governo... Occorre' oggi ristabilire la fiducia all'interno del par
tito e Ulla tale fiducia ha come presupposto il programma del 25 maggio », Pomini:

Bisogna fare appello alla voc.azione democratica e antifascista del partito, auspi
consistente e concreto
una politica di rinnovamento delle strutture e un più
inserimento delle classi popolari nella vita dello Stato ». Froggio: « I democristiani
'(l

'cando

·

debbono
non

sono

sentirsi

nello

stesso

tempo

cristiani

e

democratici.

Vi

sono

cristiani

che

democratici».

REGGIO CALABRIA

-

Una relazione,

non.

molto impegnata politicamente, è

stata

più interessante è stato
energicamente certa eccessiva rigidità

l.enuta dal commissario dottor Marino Maestri. L'intervento

-quello del delegato

Vincelli che ha criticato

«

politica atlantica, �otando come una tale immobilità sia stata
smentita dall'incontro fra. i capi dei due opposti blocchi. Non è possibile condurre
.una politica estera lontano dalle realtà politiche internazionali », Passando alla poli.
rica interna, Vincelli ha detto: « Non si può non avvertire il grave disagio delle classi
meno abbienti soprattutto nel Sud d�e il .nurnero dei disoccupati e dei sottoccupati
è ancora elevatissimo. Siamo un partito che governa il paese da quindici anni; se
nella pur valida linea

non

.

siamo riusciti

ancora

a

creare

che il nostro mandato è· fallito

»,

sicure

prospettive di l'avoro

per tutti, vuoI dire

DAl
A

Il

REGIONALI

PIANI

UNA NUOVA POLITICA ECONOMICA

piani di sviluppo regionali e del
e della direzione della
rinnovamento, per questa via, degli
politica
economica nazionale si va via via imponendo all'attenzione dei più larghi
ambienti politici, tecnici e produttivi. Il fatto nuovo di maggior rilievo
sta naturalmente nella sollecitazione che anche il più timido avvio a una
programmazione economica decentrata al livello regionale rappresenta per
le forze sociali e politiche locali, e cioè nella possibilità, che già s'intravede,
di un'attiva mobilitazione democratica, sostanziata
sopratutto nel Mez.
di contatti, confronti ed intese tra ceti e raggruppamenti di.
zogiorno

problema

della elaborazione di

indirizzi

-

-

versi. Ma
ciano

a

un

crescente

interesse presentano anche i contributi che incomin.

ogni tendenz'a; e tra
segnalare I'impegnativo saggio. pubblicato,

venire sul terreno scientifico da studiosi di

essi ci sembra di dover sùbito

professor Di Nardi su Rassegna Economica 1.
Su quali basi, secondo quali criteri debbono essere impostati i piani
di sviluppo regionali? E come farne scaturire le. linee di una nuova politica
generale, che contenga anche elementi di programmazione dello sviluppo
economico nazionale? A queste questioni debbono sforzarsi di rispondere
senza limitarsi ad attendere le conclusioni del « Comitato di
esperti » in'sediato dal ministro Colombo
il Parlamento, gli Enti locali, tutte le
forze interessate. Si sforza di rispondervi, almeno per alcuni aspetti, il
professor Di Nardi,
Egli propone una vera e propria « metodologia» per la elaborazione
dei piani regionali: che differisce
dalla
e di qui l'interesse del saggio
metodologia proposta dal professor Molinari (applicare, in quanto possi
bile, le stesse linee seguite a livello nazionale dal piano Vanoni) e �a
quella seguita dagli estensori del rapporto economico per il « piano terri
toriale' di coordinamento della regione campana »3 .: Il Di Nardi sostiene
che la prima fase di quella che egli chiama la « pianificazione democratica
dal

-

'-----

I

.

-

-

2

,

l GlUSEPiPE DI
NARDI, Prolegomeni ai piani regionali di sviluppo, in Rassegna
nomica, pubblicazione trimestrale del Banco di Napoli, n. 3, 1959.
2

mia,

V. le osservazioni fatte

n.

3

a

questo

proposito da B. MANZOCCHI

in Politica ed

eCQ·

econo

10, 1959, p.S.

V. l'articolo di G. CHIAROMONTE

,e

L. COSENZA sul

n.

9, 1959, di questa rivista.
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dello

sviluppo

(dello sviluppo regionale,

:

degli

nell' accertamento
delle

aspirazioni

particolare) debba

in
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consistere

obiettivi sulla base della conoscenza documentata

dei

delle varie regioni: e ribadisce giusta
procedere dal basso, così come COll'l

fabbisogni

che questo accertamento deve

mente

porta

e

POLITlèA

«

I'impegno

Gli obiettivi di

sintetizzati in

della

un

un

partecipazione dei cittadini all'esercizio del potere »,
piano regionale possono, secondo il Di Nardi, essere

capite:

l'indicazione,

medio

tasso

affermazione

a

parere discutibile

il

di

conseguimento,
significare indifferenza
e

alcun modo

di incremento del reddito reale pro

annuo

nostro

un

per le

l'incremento: la distribuzione territoriale

(almeno

dato così

globale,

componenti

nel

senso

non

che

deve in

essenziali di

quel

sociale del maggior reddito, in
relazione sopratutto alla fondamentale esigenza di un aumento del red
dito dei disoccupati e sottoccupati attraverso un loro stabile e pieno inseri
mento

nel processo

produttivo),

che

ma

e

non

riteniamo costituisca il punto

centrale della impostazione del Di Nardi.
Gli elementi· di maggiore interesse ei sembra infatti che l'A. li intro
duca nella fase successiva
afferma che

dopo

stimento necessario
«

del

discorso metodologico, laddove egli
(in ogni singola regione) il tasso di inve
rispetto all' obbiettivo fissato, occorre passare ad una
suo

essersi stabilito

specificazione analitica»

e

cioè

.alla

«

individuazione delle occasioni di

.

inoestimento
operazione che comporta, in pri:r�lO luogo, l'accertamento
«
delle
risorse non utilizzate o insufficientemente utilizzate», e in secondo
»

luogo' la

«

:

diagnosi

della

mancata

utilizzazione». Tr� dette risorse il Di

propriamente dette (ad
d'acqua
scopi d'irrigazione e, per converso,
esempio
terreni adibiti a colture estensive, di basso reddito, con scarso impiego di
mano. d'opera, ecc.), le materie
prime (ad esempio vino non sufficiente
-mente' elaborato nella regione di produzione; che viene in gran parte
esportato in .altre regioni e all' estero, ove subisce un ulteriore processo di
lavorazione), le attrezzature capitalistiche.
N ardi indica la forza di
corsi

L'elemento

lavoro, le

non

delle

ci sembra assai

«

risorse naturali

utilizzati

risorse

non

a

utilizzate

o

anche al di

insufficientemente

utiliz

della esem

là, s'intende,
'importante
riguardo dall'A. -. per caratterizzare in senso meri
dionalista la elaborazione dei piani di sviluppo regionali nel Mezzogiorno:
a patto che si
'proceda poi con coraggio nella « diag�osi», e cioè nella
individuazione delle « strozzature» che di quelle risorse hanno impedito
una
piena utilizzazione. Strozzature che possono non solo consistere nella
carenza di impianti pubblici, di istruzione tecnica, ecc., ma anche nella
persistenza 'di determinati rapporti sociali, nella presenza in posizione di

.zate

»

plificazione

offerta al

-

·

f.','

\

r

_

-
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di comando di determinati

grl!Ppi economici,

nella

politica
regione, zona per
e
più intensi pro.
cessi di trasformazioni colturali, da cui potrebbero derivare più
cospicui
incrementi di reddito. e di occupazione in agricoltura, contribuisean., la
presenza di una grande proprietà redditiera e l'alto. livello. della rendita
Iondiaria ; di valutare l'incidenza che hanno. l'alto. costo della energia elet.
trica, o. gli alti prezzi di materie prime e semilavorati prodotti da gruppi
rnonopolistici, neil' avvio. 'e nell' esercizio. di piccole e medie imprese locali,
e

generale del gùvernù. Si tratta di indicare, regione per
zona, in che misura, a impedire maggiori investimenti

·

così da
·

impedirne

,denunziare

la' nascita

o.

da insidiarne

continuamente

la eventuale esistenza di risorse minerarie

bloccate da gruppi

,

·

Io.

sviluppo;

di

sfruttate perché
la concessione ; di rile.
non

monopolistici che ne detengono
vare in che misura, a impedire la lavorazione in loco di
prodotti agricoli
(il vino. di 'cui parla il Di Nardi), contribuisca la mancanza di un'adeguata
politica di aiuto allo. sviluppo. di fùr'me cooperativistiche e associative tra
i piccoli produttori, o. in che misura, più in generale, a impedire maggiori
possibilità di accumulazione e di sviluppo. delle piccole � medie imprese
agricole, specie nel Mezzogiorno, intervenga una politica generale di iniqua
ed esosa pressione tributaria, di alti prezzi dei prodotti industriali, ecc,
Se da ogni piano. regiònale venissero fornite con precisione e con corag
.giù indicazioni di qu�stù tipo. (e non abbiamo. portato che alcuni esempi),
si avrebhe veramente l'essenziale: un quadro.
elaborato dal basso, in.
stretta aderenza alle situazioni esistenti in ogni regione, ricavato. cioè dalle
delle
-condizioni e necessità obbiettive di sviluppo. delle economie locali
strutturali
e delle misure di politica economica
cui
di
modifiche
generale
il Mezzogiorno ha bisogno per marciare speditamente verso. obhiettivi di
piena occupazione e di elevamento. del. reddito. pro-capite al .Iivello del
-

-

resto'

del paese.
Ma l'altro. elemento. della

impostazione del professor Di N ardi che
'cùntribuire
a una impostazione meridionalista dei
nostro avviso,
può,
piani �"egiùnali di sviluppo è quello che egli chiama dei « saldi » dei singoli
piani: non solo saldi .delle forze di lavoro che, dalle analisi regionali, non
risultino. occupabili nell'àmhito del' territorio regionale (su questo punto,
'che meriterebbe ben maggiere approfondimento, ci limitiamo. per il mo"
mento' a dire 'che non si deve trattare ldi un'aprioristica affermazione, del
tipo. di quella contenuta nel « piano territoriale : per la Campania, della
'necessità di spingere all' emigrazione una rilevantisissima parte delle forze
di. lavoro disponibili nella regione, ma, eventualmente, della dimostrata
.impossihilità di ùccupare in loco, per ingenti che .pùssanù essere gli apporti
a

\

.
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.

sviluppo

dall'esterno allo

economico

regionale,

una

certa

questione),
sopratutto
stimenti ritenuto necessario secondo lo schema di
di lavoro in

ma

«

quota

749-

delle forze

saldi fra l'ammontare

degli inve
sviluppo regionale e

risparmio di formazione locale », Alla copertura di questi
provvedere il « potere centrale»: regolando co
base
di
sulla
queste richieste la distribuzione degli investimenti
munque
e più in generale l'azione
secondo le parole del
per « favorire
pubblici
di
ardi
l'afflusso
risorse
addizionali nelle regioni che presentano i
Di N
più bassi tassi di accumulazione» (nulla di più assurdo, dunque, di chi
l'ammontare del

ultimi deve sforzarsi di

-

-

dalla. constatazione del basso
in

una

regione

del

occupare in loco
in

nazionale:

politica

data anche dal Di
e

Mezzogiorno

delle

regioni

di accumulazione esistente attualmente

trae

la conclusione della

il 50% delle forze di lavoro

primo piano
programmazione,

nuovo
una

...

tasso

impossibilità di

disponibili).

E qui balza di

l'anello che deve congiungere i piani regionali con
e una politica, dello
sviluppo economico e sociale

che deve saldamente ancorarsi

Nardi, secondo

arretrate

(nel

cui lo,

sviluppo

nostro caso,

a

una

premessa, ricor

dei

paesi sottosviluppati
Mezzogiorno)
dai paesi ricchi ai paesi

innanzitutto del

forzato trasferimento di risorse
poveri, e analogamente fra regioni nell'àmbito di una comunità nazionale »;
politica che deve tradursi in quelle « modifiche strutturali» e in quegli
indirizzi di carattere generale di cui prima parlavamo, ed anche in �onse
guenti programmi di sviluppo degli investimenti, della produzione e dell' oc
-cupazione (articolati per settori, ma coordinati in uno schema unitario).
All'attuazione di questi programmi ii' però chiaro che debbono non solo
partecipare, e in funzione dirigente, 'lo Stato e gli Enti di Stato, ma deb
hono essere indotti a contribuire (non platonicamente invitati, o riccamente
allettati, ma energicamente indotti, attraverso la predisposizione, da parte
dello Stato, di adeguati strumenti di pressione e d'intervento) i grandi
comporta

un

«

gruppi privati.
Non sappiamo se in questo modo si' esce dai limiti entro i quali va
concepita, secondo il professor 'Di Nardi, la .« pianificazione» in una « so
-cietà libera », come egli la chiama, in una società non fondata, cioè, sulla
proprietà collettiva dei grandi mezzi di produzione: ma è certo che su
questa strada ci si debba risolutamente muovere, ove si voglia « pianifi
solo per conoscere, ma anche
economica e sociale del nostro paese.

-care :

non

per' modificare

la pesante realtà

GIORGIO NAPOLITANO

'EMIGRAZIONE E MOVIMENTI DI POPOLAZIONE

La
mente

studi
a

ripresa del fenomeno migratorio verificatasi nel

nel
e

Mezzogiorno,

special.

articoli,

dibattiti. Anche al IV Congresso mondiale di

Stresa nello.

scorso

settembre,

seppe Calasso dal titolo
movimenti migratori : 1.

«

è stata presentata

una

paese

sociologia

po.vere del Mezzogiorno
L'autore della relazione aveva

Le

tenutosi

relazione di

aree

e

la

già

Giu.

ripresa dei

dedi��to

al.

studio. apparso. nell'inchiesta « Migrazioni e insediamenti
nell'Italia Meridionale » pubblicata da Nord e Sud 2. t tuttavia da rilevare

problema
�

e

è stata ed è tuttora oggetto di numerosi

uno.

,

spiegazione che egli dà della ripresa dell'emigrazione nel Mezzogiorno
in' questo. dopoguerra. Dopo aver detto. che l' occupazione alleata aveva
l' effetto, tra l'<altro, di ridestare l' aspirazione meridionale ad emigrare,
scrive che « la tradizionale prospettiva emigratoria è la prospettiva rivo
luzionaria (quest'ultima attualizzata e potenziata senza confronti, rispetto
alle vecchie tradizioni socialiste, -dàllo sviluppo. di un forte movimento co
munista), si offrivano come vie di evasione dal ristagno. e dalla depressione
del Mezzogiorno »; aggiunge che « la prospettiva rivoluzionaria non era
destinata a durare indefinitamente » e che questa « raggiungeva l'acme forse
nel biennio. 1949-50, quando. ci fu, soprattutto nelle zone più povere e de
solate del Mezzogiorno, un' agitazione contadina di dimensioni e portata'
assai vaste »; e conclude aflermando che « l'azione riformatrice dei governi
succedutesi dal 1949-50 in poi, lo. sviluppo. generale, del Mezzogiorno
stesso :
hanno. determinato una situazione nella quale « l'emigrazione è
"tornata a rappresentare per le masse meridionali (così come per tanti
decenni nel passato) l'unica prospettiva concreta in vista di una evasione
immediata dalla realtà meridionale »3. Questa spiegazione è piuttosto sin
golare (anche se l'autore non dice che la .« prospettiva rivoluzionaria:
significava e .significa tuttora per le masse contadine meridionali la con
quista della terra, I'industrializzazione e la rinascita del Mez�ogiorno, nel
la

l

Cf. Atti del IV Congresso mondiale di sociologia

dello sviluppo economico in Italia

l).

Bari, 1959, p; 7l

e

-

«

Aspetti

L'Inchiesta, pubblicata in una prima incompleta stesura dal
1958) al n. 57 (agosto 1959) di Nord e Sud è raccolta ora, nella sua
2

nel volume Problemi demografici
3

Cf, Atti dal IV Congresso

e

e

problemi sociali

s.
n.

48

questione meridionale, Napoli, 1959.

ecc.,

cit. p. 74·75.

(novembre

stesura definitiva,

EMIGRAZIONE

delle riforme' di

quadro
.

MOVIMENTI DI

751

POPOLAZIONE

previste dalla Costituzione) perché VI e
della politica meridionalistica seguita

struttura

f�llimento

l'ammissione del

implicita

E

dalle forze che l'hanno sostenuta. Si deve
però copte
l'emigrazione sia diventata nuovamente « l'unica alternativa»

finora dalla D.c.
stare

che

per le
E ciò

masse

e

meridionali decise

migliorare le loro condizioni di esistenza.
prodottisi nell'economia del Mezzo
assai
(tuttora
limitati,
purtroppo; e imposti dalla� pressione e dalla
giorno'
lotta delle masse meridionali), quanto per i mutamenti profondi verificatisi
nella coscienza politica e sociale delle stesse popolazioni del Sud. Se è vero
irifatti che nel corso degli ultimi dieci anni la grande borghesia italiana è
riuscita
grazie al monopolio politico della D.c. e all'aiuto dell'imperia-'
a

per i cambiamenti

tanto

non

---'

lismo straniero

suo

dominio economico

e a

l'avanzata del paese sulla via delle riforme delle strutture econo
politiche previste dalla Costituzione, è pur tuttavia vero che sul

impedire
miche

ed estendere il

restaurare

a

-

e

piano politico non ha potuto né sconfiggere né ridurre la forza del movimento popolare, il quale, anzi
come dimostrano
pure le ultime consul
tazioni elettorali in Sicilia e Val d'Aosta
è andato avanti, ha visto e,
vede estendere la sua influenza. Ciò vuol �dire che grazie alla resistenza e,
alle lotte sostenute nell'ultimo decennio dai partiti operai, dal movimen'to
contadino e dalle organizzazioni sindacali unitarie nel Mezzogiorno e in
-

-

tutto
zrone

il paese, la «
democratica

preclusa,

ma

prospettiva

rivoluzionaria

è tuttora aperta e dovrà

lesto, che la realtà italiana sia
menti economici

matura

essere

politici

oC,cupazione.

Ecco

passato,

gli, emigrati

italiana,

di

perché, oggi,
dei

legami

è affatto

per l'attuazione di
masse

profondi
popolari, lo

emigrare all'estero in.

muta

hanno

cerca

d!

differenza di ciò che avveniva nel

a

si sforzano di

conservare

non

percorsa fino in fondo. Del

nell'interesse delle

anche i lavoratori costretti ad

compreso

un'

e

cioè la via della trasforma

l),

del rinnovamento della società italiana,

e

seguire gli sviluppi della lotta politica
organizzazioni democratiche del

con le

possibile, alle consultazioni elet
percentuale degli emigrati che considerano la
Ìoro condizione' provvisoria, lasciano la famiglia in patria e rifiutano la
paese

e

di

partecipare,

nella misura del

torali. Anche l'aumento della

"cittadinanza di altri
elevata coscienza

paesi, deve

politica

�giunta>odai lavorat�ri

nel

e

essere

di classe

Mezzogiorno

attribuito in gran parte" alla

(che
e

è p,ure' coscienza

nazionale)

più
rag

in tutto il paese.

Ma anche per il Galasso, l'esodo di ingenti masse- dal Sud è una con
seguenza della 4( congestione demografica» meridionale. È questa la tesi

sostenuta particolarmente
l

dal direttore di Nord

Cf. F. COMPAGNA, I terroni in città, Bari, 1959.

e

Sud

1
-

per sollecitare

o

�

r
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più vasto esodo di popolazioni dalle campagne meridionali verso 1'estero
la cui validità è stata contestata recent«mente
regioni settentrionali
anche da Giorgio Napolitano e da chi scrive 1. Si deve rilè�are invece il
rimprovero. del Galasso di non voler tener conto che « negli studiosi più
responsabili, l'emigrazione è sempre .vista non come mera alternativa allo
sviluppò economico e sociale del Mezzogiorno; bensì come soluzione com.
plementare di esso »2. Ma quali sono le posizioni dei fautori dell'emigra.
zione in "massa dei contadini
mer,idionali all'estero / e all'interno, a propo
sito dello sviluppo della agricoltura e dell'industrializzazione del Mezzo.
giorno? Il Rossi-Doria, dopo aver detto che la soluzione della « eccedenza
di popolazioni che si esprime nella disoccupazione e nella sottoceupazione,
«
va ricercata
essenzialmente nell' industrializzazione del Mezzogiorno l),
che « se questa, tuttavia, dovesse, avere un ritmo troppo lento, e
a_fIerma
non fosse in gr.ado di assorbire rapidamente una parte considerevole di
questa eccedenza, l'emigrazione dovrà provvedere, costi quello che costi
a sfollare ugualmente le 'campagne meridionali .)3. Il Calasse stesso, ricorre
alla relazione Svimez al IV Cong-resso. nazionale di Urbanistica, tenutosi
un

e

I

le

-

..

,

.

Venezia nel 1952" per sostenere che le « aree riconosciute come suscetti
bili di. limitate trasformazioni : dell'agricoltura del Mezzogiorno compren
a

dono

«

(64,1%) della superfice

i due terzi circa

popolazione

meridionale

fiche

possibilità

« un

senza

»,

e

e

che di fronte alle

quasi la metà (49,6%) della
gravi eccedenze demogra

«

di sistemazione in loco»

si riconosce la necessità di industrializzare il Sud

meridionale,

ma

per farne

quasi

lineare invece la funzione
«

costi

'quello

«

e

»4. Come si

vede,

sviluppare l'agricoltura

limiti, le difficoltà
dell'emigrazione e

i

e

la

per sotto

necessità

le campagne meridionali. Ora,
tendono obiettivamente all'attuazione del piano governa·

che costi»' di

queste posizioni

osserv.are

essenziale»

costituisce

l'emigrazione

eleme�to essenziale di ogni politica meridionalistica

«

sfollare»

adeguamento» dell'agricoltura italiana alle esigenze del Mercato
Europeo, il quale prevede, com'è noto, l'abbandono della coltura
granaria in una vasta area nella montagna appenninica e nelle colline me
ridionali, per destinare questa vasta area a bosco 'e a pascolo, dopo l'esodo'

tivo di

«

Comune

1

Cf. G. NAPOLITANO

nache Meridionali,

riforme,
2

in

n.

Rinascita,

-

recensione

5, 1959,
n.

e

a

città, di F. COMPAGNA,.in Cr�
demografica, emigrazione e

I terroni in

·ALVO FONTANI, Pressione

5, 1959.

Cf. Atti del IV Congresso ecc. cit., p. 99.
Cf. M. ROSSI DORIA, Dieci anni di .politica
.

3

-

agraria

1958, p. 8.
4,

Cf. Atti del

iV Congresso

ecc.,

cit.,

pp.

99, 100

e

101.

nel

Mezzogiorn<J; Bari,

EMIGRAZIONE

dell'attuale
la

perché
squilibri
del

1.

popolazione

sua

tra

E
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Disegno assurdo,

questo,

e

irrealizzabile.

Assurdo

attuazione ,invece di ridurre aumenterebbe il distacco

il Nord

M�zzogiorno;

e

il

Sud aggravando l'inferiorità

irrealizzabile

perché

urta contro

economica

e

la realtà della

'e

gli

sociale

politica

immigratoria seguita dai paesi dell'Europa occidentale e dai paesi della
tradizionale emigrazione transoceanica, e perché proporre l'esodo di metà
della' popolazione meridionale

verso

le altre

regioni del

paese, sarebbe cosa

/

priva di senso e inattuabile.
Se veramente, l'emigrazione deve
tiva allo
zione

economico

sviluppo
complementare

di

esso

e

»,

sociale del
la

vista

essere «

prima

non

come mera

Mezzogiorno, bensì
da

cosa

osservare

alterna

come

è che

solu

dei

uno

pochi obiettivi dello « Schema Vanoni» non solo raggiunto, ma superato,
è quello relativo ,�l numero degli emigrati all'estero. Secondo lo « Schema »
nel quadriennio 1955-58 avrebbero dovuto emigrare 320.000 unità, mentre
ne sono emigrate 350.0002•
Quale sia stato nello stesso periodo il progresso
economico del Mezzogiorno risulta dal fatto che « le proporzioni in cui il
reddito nazionale si riparte tra Nord e Sud sono rimaste invariate »3,
mentre « la localizzazione nel Mezzogiorno degli investimenti industriali ha
avuto luoog
in misura inferiore a quella prevista dallo « Schema »4. Per
concerne
infine le conseguenze della cosiddetta « pressione demo
-quanto
:
struttura
grafica sulla
economico-produttiva del Sud, e il rapporto emi
grazione-industrializzazione, sarebbe .da tenere presente e approfondire' il
giudizio del Vochting, il quale, dopo aver rilevato come « il solo sviluppo
agricolo non potrebbe mettere il Sud in grado di far fronte all' eccedenza
della popolazione» e che « soltanto un'industria sufficientemente sviluppata
potrebbe rimediare ai mali economici e sociali del Mezzogiorno », afferma

I

...

che

l'iniziativa dell'industrializzazione,

se

principalmente perché

avvenne

di eludere

pazione di

a

5

aveva

«

ciò,

consentito

esodo» meridionale

Cf. P. SARACENO, La situazione economica italiana all'atto dell'entrata in vigore

n. 33-34
3

aveva

passato

allontanato la preoccu
del lavoro »5. Dal �he

lungo
problema
squilibrio permanente del mercato
funzione negativa esercitata dal « grande

del Trattato di Roma. Roma, 1958, p. 8l.
2 Cf.
Rapporto n. 6 del « Comitato Saraceno

4

fu presa in

dell'emigrazione

di fondo ed

il

uno

si deduce la

l

lo sbocco

non

lb.,
n;

supplemento del'

22 agosto

1959,

p. 3.
p. 4.

FRIEDRICH VOCHTlNG"

Moneta

»,

di Mondo Economico, p. 2.

e

Credito,

n.

Considerazioni sull'industrializzazione del

42, II trimestre 1958, p. 196.

Mezzogiorno,

in

\
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insulare dall'Unità d'Italia in

dal 1876 al

di valuta

menti, favorendo la

luppo i�dustriale

6 milioni

poi (circa

pregiata

300 mila
emigrati
Mezzogiorno. Anche

e

ad attenuare, ma bensì, ad
Nord e Sud. Esse recavano
al
decisivo
pareggio della bilancia dei

aggravare ìl distacco economico

un'apporto

POPOLAZIONE

ai fini del progresso economico del

19�3)

degli emigrati contribuirono

le rimesse

DI

e

non

sociale

tra

paga.

importazione

di materie

prime essenziali 'per lo svi
depositi 'bancari costituiti -con

del

Nord; mentre gli stessi
risparmi degli emigrati del Mezzogiorno, venivano coinvolti nel deflusso
di capitali dal Sud al Nord, nella forma di crediti e investimenti per l'indu
stria settentrionale. Sarebbe da studiare in che misura, di nuovo, in questo
dopoguerra,. le rimesse degli emigrati hanno concorso alla restaurazione
del capitalismo e al rafforzamento dei' gruppi monopolistici. Dal 1946 al
1958 'le rimesse effettuate mediante canali ufficiali hanno raggiunto la
i

.

somma

di l miliardo

506 milioni di dollari. A questa cifra

e

occorre

ag-

.

giungere l'importo delle

rimesse effettuate

attraverso

canali

non

ufficiali,

da calcolarsi in circa l miliardo di dollari 1. In totale si hanno così rimesse
per circa 2 miliardi

riserve di valuta

e

mezzo

pregiata

di dollari. È

di cui

�ufficiente considerare che le

dispone oggi

l'Italia

ammontano pressa.

cifra, per farsi un'idea di ciò che rappresenta l'emigra.
gli attuali gruppi dirigenti della borghesia italia�a. Intensificare
al massimo l'esodo all'estero dei lavoratori italiani, significa per essi rea
lizzare un duplice obiettivo: frenare.e ridurre la pressione' delle masse per
poco alla
zione per

stessa

le riforme di

il rinnovamento della società italiana e, al tempo
stesso, incamerare centinaia di miliardi di lire di valuta pregiata indispen
sabile per la espansione e il rafforzamento dei gruppi economici dominanti.
struttura

e

Tutto ciò dimostra quanto sia priva' di fondamento e da respingere la tesi
che vede nell'i'ncremento dell'emigrazione un concorso alla soluzione dei

angustiano oggi il popolo italiano e, in particolare, il Mez
zogiorno d'Italia. Ma 'spiega pure gli sforzi effettuati dai governi clericali
nell'ultimo .decennio per favorire la ripresa dell'emigrazione all'estero dei

problemi

che

lavoratori italiani.
Procurarsi

quadro esatto
quasi impossibile, particolarmente
un

dell' emigrazione nel
per la

mancanza

dibili circa l'entità delle correnti

dopoguerra è cosa
di dati completi e atteno
i paesi dell'Europa. La

migratorie verso
dal
divisione
effettuata.
Ministero
degli Esteri tra emigrazione per·
rigida
manente e stagionale, corrisponde solo parzialmente alla realtà der movil

Cf. Nota di

fidali in Rinascita,

commento
n.

10,

alle

r

imesse effettuate

ottobre 1958,

p. 709.

dagli emigrati mediante canali ufo

,
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l'Europa occidentale. 'Il sistema di rilevazione ba�ato
sulle
espatrio»' unite ai passaporti, 'si è' rivelato inadatto a
fornire un quadro esatto dell'emigrazione europea. Forse è questa una
delle ragioni che' hanno indotto l'Istat a sospendere la pubblicazione del
l'Annuario Statistico dell'Emigrazione, del quale, com'è noto, è uscito solo
,il volume del 1955. Si sa, per quanto concerne l'emig.razione europea, che
col 1958 è stato introdotto un nuovo sistema di rilevazione dei dati; ma
non se ne conosce ancora l'esito. Devono considerarsi Invece esatti i dati
che si riferiscono all'emigrazione transoceanica, per il migliore e più fa
cile, controllo effettuato sugli espatri per la via marittima. Secondo i dati
pubblicati dal Ministero degli esteri 1,' l'emigrazione permanente europea
migratori

menti

dal

1956 al

1.459.116. I
Gli
una

verso,

Cedole di

«

866.618 espatri,

1958 ha compreso

e

rimpatri, nell'o stesso periodo di tempo,

transoceanica

quella

stati

460.36,4.
secondo calcoli pubblicati, da
espatri dell'emigrazione stagionale
rivista specializzata
ammontano complessivamente a 1.260.596
sono

-

-

unità 2.

'dei dati disponibili si deve constatare l'aumento proporzio
sebbene sia rimasta
dell'emigrazione meridionale nel dopoguerra
livelli
t�ccati
nei
decenni
lontana dagli altissimi
scorsi, specialmente dal
Dall'esame

nale

-

1900 al 1914

nei confronti di

-

703.4.48

centro-settentrionale ..

quella

1 SI

può rilevare che su un totale di 15 milioni e
1876
al 1923, il 59,7% risulta proveniente dall'Italia
dal
emigrati

Nella tabella

n.

centro-settentrionale ;

mentre

il

concorso

dell'Italia meridionale

e

insulare

risulta rispettivamente del 29,2 e del 19,9%. Nella tabella n. 2 si osserva
che su un -totale di 690.900 emigrati dal 1950 al 1953, l'Italia centro-setten
trionale scende al

48,4%,

mentre

centuale dell'Italia insulare

resta

l'Italia meridionale sale al 40,8%

e

la per

stazionaria.

può rilevare inoltre l'aumento no
(dal 6,3 al 20,5%) all'emigrazione
partecipazione
verso i
paesi d'Europa. Anche per l'emigrazione insulare è da registrare
un aumento netto in questa direzione
(dal 2,7 al 6,1%); al contrario, la
Dal· confronto delle due tabelle si

meridionale

tevole della

partecipazione del
90,8 al 73,3%.
l

centro-settentrione

Quesd

dati confermano

all'emigrazione
-

europea scende

per quanto in modo

dal

incompleto

Cf. Atti parlamentari della Camera dei Deputati. Relazioni della III Commis
degli affari esteri per l'esercizio finanziariQ

sione permanente sui bilanci del ministero
da] I?
a] 30
2

19'59,

luglio
giugno

1958 al 30

giugno 1959

e

per l'esercizio finanziario

Cf. Bollettino della Giunta Cattolica Italiana per
p. 186.

dal l° luglio 1959

1960.

l'Emigrazione,

n.

9, settembre

it
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stagionale � temporaneo dell'emigrazione
che è venuta ad assumere l'emigrazione
europea
l'importanza
verso i
paesi dell'Europa occidentale anche per il Mezzogiorno.

il:

per

carattere in gran parte

crescente

-

!abella

n.

1"

EMI,GRA,ZIONE ITALIANA DAL 1876 AL 1923
,.

PERCENTUALI

CIFRE ASSOLUTE

CIRCOSCRIZIONI
\

Italia Centro

»

setto

meridionale

Paesi
Transoc.

Complesso

Mediter.

Paesi
Transoc.

6.587.838

2.80.2.324

9.390..162

90.,8

33,1

59,7

(70.,1)

(29,8)

(10.0,0.)
6,3

48,8

29,2

2,7

17,9

10.,9

e

460..170.

insulare

20.2.80.7

In

Europa

4.129.189

4.589.359

(89,9)

(10.0.,.0.)

(10.,0.)
:»

.

Mediterr.

Europa
j

,

1.521.120.

1.723.927

(88,2)

(10.0.,0.)

(11.7)

e

In

Complesso.

_

,

ITALIA

7.250..815

8.4.52.633 15.70.3.448

(53,8)'

(46,1)

(10.0,0)

L'Emigrazione italiana dal 1910. al 1923»
dell'Emigrazione, Roma, 1926. Volume I, pagg.

FONTE:

Cenerale

(10.0.,0.)

(10.0.,0.)

(10.0.,0.)

,

«

-

Edizioni del Commissariato
830.

e

831.

Tabella

n.

2'

EMIGRAZIONE. ITALIANA NEL QUADtRlENNIO 1950.-53
CIFRE

PERCENTUALl

ASSOLUTE

CIRCOSCR'iZION
Mediter.

Paesi .;
Transoc.

216.131

118.573

(64,5)

(65,4)

Europa

-

e

Europa

In

In

Paesi

e

Complesso

Mediter.

Transoc

334·.70.4

73,3

29,9

48,4

20.,5

55,9

40,8

Complesso:

.

..

Italia Centro set!.

»

»

meridionale

insulare

ITALIA

60.:717

FONTE:

221.725

(21,4)

(78,5)

18.0.0.2

55.752

(24,4)

(75,5)

294.850.

396.0.50.

(42,6)

(57,3)

I

(10.0.,0.)
282.442

(10.0.,0.)

I

,

73.754

1(100,0)

690.90.0.

I
(10.0.,0.)

1(10.0.,0.)

«'Annuario Statistico dell'Emigrazione'», 1955,

10.,6

14,0.

6,2

I

pagg.

I

-

(10.0.,0.)

:

(10.0.,0.)

,

17-18, 43-44, 137-138,.

163-164, 257-258, 283-284, 377-378, 403-40.4.

Per

l'emigrazione

transoceanica il confronto

r

può

essere

più pertinente:
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si'

dispone

n.

3

-

dei dati

completi del movimento nel dopoguerra. Dalla
tabella
rilevano però spostamenti notevoli nella percentuale con
cui le tre ripartizioni geografiche contribuiscono all'emigrazione transocea
nica (Cfr. con la tabella n. l) ad eccezione di una leggera riduzione
per
l'emigrazione insulare (d91 17,9 al 15,1%) e ,di 'un aumento corrispondente
dì quella meridionale (dal 48,8 al 51,6%) e centro-settentrionale (dal 33,1

poiché

al

si

non

34,3%).
Tabella

n.

3

EMIGRAZIONE T.RANSOCEANICA DAL 1946 AL 1958
I

Italia centro-settentrionale
»

meridionale,

752.541

»

insulare

206.072

(34,3)
(51,6)
(15,1)

1.457.397

(100,0)

,

498.784

ITALIA
Dati IS,l'A'f.

I'aumento delle correnti migratorie del Mezzogiorno verso
paesi dell'Europa occidentale, l'esodo verso i paesi transoceanici continua
ad 'assorbire la grande maggioranza dell'emigrazoine permanente meridio
nale (il 78,5) e insulare (il 75,2). L'esame della tabella n. 4 rivela che dal
1946 al 1958 l'esodo dalle regioni del Mezzogiorno verso i paesi transocea
nici ha assorbito, al netto dei rimpatri, 801.989 unità.
Nonostante

i

,

Tabella

EMIGRAZIONE

THANSOCEANLCA

n.

D;ELLE REGIONI DEL MEZZOGWRNO

DAL 1946 AL 1958

Espatri

Rimpatri

195.333

42.954

197.981

31.118

Puglie

/8.906

18:887

Basilicata

4Q.375

5.522

Calabria

239.946

23.413

Sicilia

201.725

34.204

4.347

886

Regioni

I

\

Campania
Abruzzo

e

Molise

Saldo

,-

-

152.739
166.863
60;019

I

Sardegna.
1'
,.

TOTALE

Dati ISTAT.

I

__

34.853

-

216.533

-

167.521

-

3.461

-----

,-

958.613

-

156.624

-

801;989

4
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regioni hanno inciso sensi
pure sul complesso della
popolazione attiva,
transoceanici
costituiscono 1'11,8% del
popolazione: in Calabria gli espatri
Fintera popolazione e nell' AblUZZO e Molise 1'11,7%. Disponendo dei dati
regionali dell'emigrazione permanente e stagionale verso i paesi dell'Eu.
Si

tratta

bilmente

non

imponenti che

in alcune

solo stilla

ropa nell'intero

ma

il

dopoguerra,

quadro

dell'esodo meridionale

e

insulare

'inol�o

apparirebbe
più rilevante di quanto non risulti dalle tabelle 2 e 4
Negli anni successivi al '53 si è avuto infatti un incremento delle correnti

•

.

migratorie dal Meridione e dalle Isole verso l'Europa occidentale: minatori
e braccianti siciliani, sardi, abruzzesi e pugliesi affluiscono numerosi nelle
miniere belghe, francesi, )ussemburghesi e della Saar ; operai, braccianti e
contadini poveri di tutte le regioni del Mezzogiorno forniscono forti ali
quote di mano d'opera all;industria edilizia e all' agricoltura in Francia,
Svizzera, Belgio, Germania occidentale e Inghilterra. In Svizzera, anche
l'industria turistica sollecita

mano

d'opera

italiana per i lavori

più duri

e

qualificati, D'altra parte, se l'emigrazione transoceanica del dopo
guerra ha registrato la sua punta più alta nel 1949 con 155.061 espatri;

meno

l'emigrazione permanente verso i paesi europei ha toccato il maggior nudi espatri nel '57 con 120.123 unità. Anche l'emigrazione stagionale
ha subito un notevole incremento negli ultimi. anni passando dalla media
annuale di 78.633 espatri nel triennio 1951-53, alla media annuale di
139.752 espatri del quadriennio ,1954-58. A questo incremento delle cor
renti migratorie verso i paesi dell'Europa un contributo notevole � venuto
dal Mezzogiorno, anche per la contrazione verificatasi negli ultimi anni
nell'emigrazione transoceanica (ridottasi dai 145.614 espatri del '55, a
135.372 espatri nel '56, 106.141 nel '57 e a 95.450 nel '58) a causa delle
ulteriori restrizioni introdotte dai paesi dell' America latina, dal Canadà e
dall' Australia, e dalla riduzione dei programmi immigratori del Sud Africa

,mero

-

e

della Rhodesia.
Ma

l'emigrazione verso'
dell'e�odo meridionale

l'estero è solo

aspetto, per quanto impor
meglio, degli spostamenti di popolazione in
Mezzogiorno. Nell'ultimo decennio sono venuti acquistando sempre
rilievo
i movimenti migratori dalle regioni del Mezzogiorno verso le
più
grandi città, i medi centri urbani e le campagne delle regioni economica
mente più avanzate dell'Italia Settentrionale e Centrale e, in particolare,
le correnti migratorie all'interno stesso delle regioni meridionali e insulari,

tante,
atto nel

,

che

muovono

un

o,

dalla montagna

e

dalla

campagna

vincia,

i centri urbani che hanno subito

un

capoluoghi di
sviluppo economico

verso

-

certo

i

proe le
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trasformazioni di

qualche entità-l. Si tratta di
determinato in gran parte dagli stessi motivi che
spingono a emigrare all'estero, cioè la ricerca di un lavoro, di una profes
sione qualsiasi; la determinazione di evadere da condizioni di esistenza
zone

im

arretrate

base del
e

e

a

complesso,

fenomeno

intollerabili

quale

vi

sono.

e

di conquistarsi

i cambiamenti

avvenire

un

migliore.

prodottisi nell'economia

Ma alla

meridionale

insulare in conseguenza dell' attuazione delle leggi governative di riforma

agraria, degli indirizzi

di

politica economica seguiti dai governi clericali,
dell'agricoltura del Mezzogiorno al capitale
finanziario monopolistico del Nord e del processo di espulsione dalla terra
dei lavoratori e dei piccoli produttori che ne deriva 2. E si deve prevedere
che le modificazioni imposte dall'adeguamento dell'agricoltura e della eco
nomia italiana al Mercato Comune Europeo, contribuiranno ad accentuare,
specialmente n�l Mezzogiorno, il fenomeno dell'esodo dalle. campagne. e lo
sviluppo dei movimenti migratori al] interno del paese.
Un contributo all'analisi degli spostamenti di popolazione verificati si
e tuttora in atto nel Mezzogiorno e delle direzioni' assunte dai movimenti·
migratori intermeridionali deve essere considerato lo studio del Galasso al
quale si è' già accennato. È dallo studio del Galasso che si' riporta, com
subordinazione

dena

crescente

pleta

dei totali, la tabella

grafiche

effettuate dai

n.

singoli

5 relativa alle iscrizioni

Comuni della

e

Repubblica

sottolineando che questi dati si riferiscono soltanto
'a
che importano un. mutamento di residenza.
Come si

vede, nel corso di

sette anni

cancellazioni

ana

dal 1952 ,al 1958,

quegli spostamenti

iscritti nelle

anagrafi dei sin
9.224.992; i cancellati
goli
Repubblica
9.333.816. I cancellati per l'estero risultano in totale 492.233, cioè appena
il 36)% dell'emigrazione permanente verificatasi, secondo i dati pubblicati
dal Ministero degli esteri, nello stesso periodo di tempo. È 'da rilevare
come il hilancio complessivo del movimento risulta largamente positivo per
il Centro-Nord e negativo per il Mezzogiorno e le Isole. Si ha qui la con
ferma 'del movimento 'migratorio dal Sud' al Nord, anche se le cifre sono
notevolmente infe;iori alla realtà, sia perché non tutti coloro che emigrano
.nescono a regolarizzare la propria posizione anagrafica, 'essendo tuttora
Comuni della

l

Cf; G.
2

sono

A proposito dell'esodo dalla montagna

SJ?ALLONE, Problemi dell;emigrazione,

pp.

29, 30

e

31.

�

dalla campagna

in Cronache

Cf. E., SERENI, Capitale monopolistico,

nelle campagne, in Politica ed Economia,

gli

stati in totale

sviluppo tecnico
anno

ITI,

verso

meridionali,
n.

8-9

n.

i

centri urbani.

2, febbraio 1959.

d'ifJerenziazione sociale
(agosto-settembre), 1959,

e

'

l
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Tabella
MOVIMENTO ANAGRAFI,CO

MIGRATOHIO èOMPLESSIVO

DAL

1952 AL

n.

5

1958

�

Iscritti
Circoscrizioni

r

da' altri

Comuni

,(

Iscr irti

dall'Estero

Canee llati

Totale

a

per

iscritti

ltri

Comuni

I

C, ncel lati

Totale

dall'Estero

:cancellati

:6.692.236�

5.974'.689

193,741

6.168.430

35,716

1.598.485

1.868.542

218.137

2.086679

908.270

26001

934.271

934346

80.355

1.078.701

9.005.386

219606

9.224992

8.841.577

492.233

19.333.810

Centro-Nord

6.534.347

157.889

Meridione

1.562.769

Isolo

ITALIA

I

,

Saldo del movimento
Circo.scriziuni
Con

Co.n l'interno.

«

l'estero

------

Centro-Nord
(

Meridione,
Isole

+ 559.658
-

-

35.852

-

3'05.773

182.241

-

90.076

54.354

-

Totale
------

+ 523.906
488.194

-

144.430

-

vigore la legislazione fascista contro l'urbanesimo e le migraziom inter
perché anche- l'émigrazione dal Sud al Nord, ha, in parte, carattere
stagionale e temporaneo e non comporta cambiamenti di residenza.
Questi dati rivelano comunque la vastità del fenomeno delle' migra
zioni interne, della mobilità della popolazione italiana in tutte le circoscri
in

n�; sia
'-

zioni del paese.

Agli effetti
tra

emigra,zione

di

valutazione del rapporto, sia pl!re
da'
all'estero e migrazioni interne,
una

delle cancellazioni

son�

approssimativo,
osservare

i

dati

del Mezzo

effettuate nelle

anagrafiche
singole province
1958, tenendo presente ch� si tratta sempre di dati
relativi ai soli .cambiamenti di residenza. Ciò significa, per quanto concerne
le cancellazioni per l'estero, che i dati relativi vanno considerati circa un
giorno dal

1952 al

_

terzo della emigrazione permanente effettiva,

stagionale

e

temporanea.'

senza

calcolare l'emigrazione
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CANCELLAB NELLE PROVINCE P'EL MEZZOGIORNO NEL

P,ERIODO

1952-58

Per altri

Per l'Estero

Comuni

Totale

-.

Campobasso

.

Chieti

L'Aquila,

I

Pescara
Teramo

Avellino
Benevento

58.072

23.727

81.799

63.905

15.178

79.083

55.856

11.481

67.337

48.251

5.152

53.403

63.716

2.981

66.697

88.609

11.670

100.279

60.190

7.130

67.320

Caserta

104.704

5.429

110.133

Napoli

265.733

8.343

274.076

Salerno

149.011

9.919

158.930

Bari

161.352

28.489

189.841

46.337

330

46.667

106.895

7.041

113.936

Lecce

92.777

308

93.085

Taranto

73.479

330

73.809

29.365

1.232

30.597

71.417

10.542

81.959

Catanzaro

111.964

28.073

140.037

Cosenza

105.954

23.097

129.051

Reggio Calabria

112.465

17.679

130.144

Agrigento

70.798

9.854

80.652

Caltanissetta

52.575

6.289

58'.864

127.177

11.636

138.753

Brindisi

Foggia

.'

"

Matera

-

.

Potenza

Catania

48.548

45.068

3.480

Messina

117.598

12.518

130.116

Palermo

157.419

9.210

'166.629

Enna

'

Ragusa

39.197

6.467

45.664

SIracusa

56.285

11.349

63.634

Trapani
Cagliari

60.959

7.645

68.604

153.729

731

154.460

I,

Nuoro

44.320

494

Sassari

73.281

682

'44.814,
I,

73.963

I
Dati ISTAT (Il Calasse nell'op. cit.
province continentali del Mezzogiorno).

a

pago

81, pubblica quelli relativi alle sole

U gualn:J,ente interessante è l'esame del saldo

migratorio

delle

dalle iscrizioni

e

prbvince

del Meridione

cancellazioni

anagrafiche

negativo del.

movimento

delle Isole, così come risulta
effettuate dai singoli Comuni.

e
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SALDO NEGATIVO

POPOLAZIONE

DEL MOVIMENTO

MIGRATORIO

NELLE PROVINCE DEL MEZZOGIORNO DAL 1952 AL 1958

L

-: 34.290

Campobasso

2. Chieti

3;

-

L'Aquila

-

4. Pescara

6. Avellino

-

7. Benevento

-

9.

Napoli

l

+
-

11. Bari

-

12. Brindisi
13.

--

__:

14. Lecce
15: Taranto

24.

-

Come si
.

del

può

Mezzogiorno,

27.490
"

9.956

Ragusa

9.428

-

-

32.074

29.

Trapani

-

.18.92t

30.

Cagliari

Dati ISTAT (Il Calasse nell'op. cit.
province continentali del Mezzogiorno).

2.805
19.080

-

28. Siracusa

6.585
14.97ì
6.229

-

31. Nuoro

32.255

-

Enna

27.

8.851

-

16. ftlotenza

18.124-

57.642

19.862

-

-

26. Palermo

22.919

-

23. Catania

25. Messina

53.756

-

24.782

8.790

33.137

-

Reggio Calabria
21. Agrigen to

21.356

50.275

-

20.

5�607

-

Foggia

19. Cosenza

36.51.'). 22. Caltanissetta

-

10. Salerno

23.774

15.317

-

8. Caserta

18. Catanzaro

3.882

-

5. Teramo

17. Matera

22.716

a

140

32. Sassari

pago

74

-

3.964

pubblica quelli relativi aJle sole

costatare, solo la provincia di Napoli, di tutte le province
presenta un saldo migratorio attivo, cioè registra una"

eccedenza di immigrati sugli emigrati. Altre province, come Catania e Pe
scara, registrano un saldo negativo singolarmente basso, probabilmente
per la' forte

province

parte

immigrazione prodottasi nei capoluoghi. Vi
migratorio è tale" da assorbire del

il cui deficit

l'incremento naturale della

sono

tutto

'popolazione: Campobasso,

invece delle
o

in buona
un

presenta

deficit

migratorio del 133�5% rispetto all'incremento naturale; l'Aquila, del
118,5%; Benevento del 98,3%; Chieti del 97,3%; Teramo dell'84,O; Avel
-

dell'80,3%, ecc. Un quadro analitico del
registrazioni anagrafiche e sullo svi
luppo
può trovare nello studio del Galasso
del quale è particolarmente interessante la minuziosa indagine- sulle cor
renti migratotie nell' ambito delle regioni e delle province merid-ionali. È
forse questa la parte più seria e impegnativa dello studio, perché! basata
sull'esame oggettivo degli spostamenti in atto nella popolazione meridio
nale, 'collegati eome sono, i'n gran parte, ai mutamenti" economici e di
lino

dell"82,9%; Reggio

Calabria

migratorio basato sulle
demografico del Meridione, si

movimento

struttura avvenuti

La
I

'ripresa

o

in

corso

di attuazione in alcune

del fenomeno

migratorio

zone

verificatasi nel

del Meridione.

Mezzogiorno

pre-

EMIGRAZIONE

senta

quindi aspetti

-

E
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che derivano dal permanere e
regioni meridionali e insu

peculiari,

dall'aggravarsi degli squilibri
l�ri rispetto al resto del paese, e dal maturare di vecchie e nuove contrad
dizioni della società meridionale, che la politica governativa Iungi dal ri
solvere ha inasprito. Si può concordare col Galasso quanto costata, nelle
conclusioni del suo studio, che « il dato principale (del Mezzogiorno) è
tuttora costituito dall'incapacità della struttura economico-produttiva ad
assorbire, 'nonché totalmente, almeno nella parte maggiore l'incremento
naturale <lella popolazione, che si traduce ad ogni nuovo anno in nuove e
più forti schiere di giovani da occupare»; che « lo stesso incremento na
economici delle

.

turale...

non

si

può

considerare alto ed eccessivo

se

in relazione

non

a

questa insufficienza dell' economia delle nostre regioni » e che « il pr oblema
è costituito dalla mancanza nel Meridione di una moderna civiltà indu-
striale

».

Si

tratta

di affermazioni

marxista, sul costituirsi,
gono

di

che' confermano

la validità della' tesi

regime capitalistico, specialmente dove permarì
residui feudali nell'agricolturae :qon si ha uno sviluppo dell'industria,

una

sovrapopolazione

in

artificiale. Ma il Galasso

non

trae

da questa co

le conclusioni che sarebbe

logico attendersi, e dopo
aver rilevato che nel triennio 1955-58 si è
prodotto un abbassamento della
percentuale della popolazione' del Meridione sul totale della popolazione
italiana 'e una contrazione del ritmo di incremento assoluto della popola
zione meridionale, insiste sulla necessità « che restino aperti, e anzi siano
ampliati, gli attuali sbocchi dell'emigrazione meridionale, e innanzi tutto
gli sbocchi rappresentati dalle regioni settentrionali ». Viene elusa così
la' questione di fondo che la forte ripresa dell'emigrazione dal Meridione

statazione

obiettiva,

_

dalle Isole pone alle forze democratiche e all'intera collettività nazio
nale, e' che il Galasso stesso ha indicato nella « mancanza, nel Meridione

e

-

di

N:on è ampliando gli sbocchi migra
all' esodo delle popolazioni meridio�ali infatti, che si può progredire

una

tori

moderna civiltà industriale

nella soluzione di

».

questo problema ;

ma

bensì rinnovando

profondamente

Mezzogiorno e modificando radical
economiche
mente gli indirizzi di politica economica seguiti dai governi succedutisi
finora alla direzione del paese. Una riforma agraria generale che liquidi
la rendita fondiaria e dia la terra a chi la lavora, e una industrializzazione
dei monopoli industriali del
non subordinata né collegata agli' interessi
il più
Nord .e che consenta
mediante massicci investimenti statali
suolo
e del
del
delle
risorse
e
razionale
sfruttamento
energetiche
rapido
sottosuolo meridionale e insulare: ecco le prime urgenti misure da' adot
tare per avviare sul serio a soluzione i problemi del Mezzogiorno.
le

strutture

e

sociali del

�

-

-

.
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Per
pru

quanto concerne' l'emigrazione All'estero, le forze democratiche
hanno superato' quella posizione meramente di denuncia

co:q_segu,enti

delle conseguenze
'guita dai gov�rni
campo per

un

contraddizione

negative dell' emigrazione e della politica migratorin se.
clericali, che ha paralizzato ogni loro attività in questo

lungo periodo.
tra'

Ora si

�

comprende

come

non

vi sia alcuna

la necessità, di combattere risolutamente la tesi che

l'emigrazione come una via .per risolvere o avviare alla soluzione
i problemi sociali del Mezzogiorno e della .società italiana, e la esigenza
di impegnarsi attivamente nella tutela degli interessi dei lavoratori emi.
grati all' estero e delle, loro famiglie residenti in patria. Si può osservare
che l'impegno,
(l'attività, e l'iniziativa, delle forze democratiche meridionali
in questo campo sono ancora limitate e hanno carattere episodico; ma dei'
progressi sono, stati compiuti e' tutto fa ritenere che si continuerà a pro
gredire nell'estendere i legami con gli emigrati all'estero e i loro familiari.
presenta

Le

migrazioni

interne dal Sud al Nord .e le correnti

.migratorie inter

meridionali pongono problemi particolari tr� cui, in primo luogo, l'abro
gazione della 'legislazione fascista contro l'urbanesimo e le migrazioni in
-

terne tuttora in

vigore. È il

permanere

di questa legislazione 'che impedisce,
del Nord, di usufruire del diritto

specialmente agli immigrati nelle regioni
aÌla libertà di residenza sancito dall' art,
doli così in cittadini dai

16 della

Costituzione, trasformano
quali si può negare la

diritti civili minorati,
collocamento, 'l'indennità di disoccupazione, il la
voro, l'assistenza e imporre il peggiore sfruttamento. L'approvazione dei
progetti di legge a tale scopo presentati al Senato e alla Camera dei Depu
tati è perciò cosa
,'della massima importanza.
È di estrema importanza inoltre che le organizzazioni democratiche
delle province di emigrazione stabiliscano dei rapporti intensi con le orga
niz�azioni delle 'province di immigrazione, per favorire l'inserimento dei
lavoratori immigrati nel movimento operaio e popolare delle regioni cen
iscrizione

agli

ai

uffici di

tro-settentrionali e, .al tempo stesso, per rafforzare i legami degli emigrati
con i
paesi di origine e il movimento democratico del Mezzogiorno. Un

particolare può essere dato dai partiti operai' e dalle organis
Mezzogiorno, alla costituzione di associazioni di
massa e circoli a base regionale
dei. lavoratori meridionali e delle Isole
nelle
immigrati
grandi città delNord e a Roma. È questo un problema che
'deve interessare vivamente non solo le organizzazioni delle province di
immigrazione; ma pure quelle di provenienza. Conserva infatti una sua
attualità ed è da ricordare l'indicazione di Gramsci agli emigrati sardi di
contributo

zazioni democratiche del

«creare

nel continente dei circoli socialisti di sardi per far conoscere alla
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classe operaia.i. i veri termini del
connettivo tra le

legame

la

senza

sarà

e

perché

delle forze democratiche meridionali'

non

e

masse

seri in questa direzione. E l'interesse

contribuire alla realizzazione di

a

da

servano.

del continente

Ma

possibile compiere dei progressi

diretto di queste forze

sardo

le

l).

masse

partecipazione' attiva

problema

isolane
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è evidente. Le centinaia di

un

tale obiettivo

di lavoratori

migliaia
emigrati dalle regioni del
dalle
Isole
nelle
e
Sud
!egioni settentrionali, costituiscono obiettivamente
di primo ordine per il movimento di rinascita del
una forza ausiliaria
Mezzogiorno;

questa forza può assolvere alla funzione di

ma

le

legame

«

con

popolari del Nord e quelle del Sud, solo in quanto
si creino certi strumenti organizzativi. D'altra parte, la tendenza spontanea
degli emigrati del Meridione e delle Isole a collegarsi tra di loro, e che.
nettivo

tra

»

de�iva anche

masse

dal modo

,mediante richiami

l'emigrazione

nel

Nord,

cioè

catena, crea- le condizioni favorevoli per risolvere

a

problema.

questo

Le correnti

delle

stesso in cui. avviene

migratorie intermeridionali richiedono infine, forse più

l'esame

altre,

attento

e

lo studio del fenomeno

che ha

e

dei cambiamenti

nella

qualitativi
quantitativi
prodotto
composizione delle popo
Iazioni dei comuni, a
cominciare dai capoluoghi, di provincia.' Si tratta di
e

un

fenomeno che

diamento

crea

problemi complessi

per i comuni delle

e

I'emigrazione

per.

l'estero)

e

zone-

richiede

per i comuni delle

di esodo

(dalle. quali

l'impegno

e

tutto

il movimento democratico meridionale. Nelle

sono

i

problemi

si acutizzano

e

Nelle

zone

zone

molteplice

della casa, .della assistenza, del lavoro e della
sollecitano un'azione delle forze democratiche

immigrati

di esodo

sono

e

l'intera

invece i

elementi attivi, del

popolazione

problemi

anche
di

di insediamento

s�uola

-

gamento c'o gli
n

l'attività

di inse

zone

muove

che.

in colle

per la loro soluzione.

-

della drastica riduzione

dell' invecchiamento della

degli
popola

depauperamento
squilibrio tra popolazione e ambiente economico,
allargando le pIaghe di estrema arretratezza e indicibile miseria esistenti
nel Mezzogiorno.
La ripresa dell'emigrazione nel Mezzogiorno e l'incremento delle mi
e

zione che aggravano lo

grazioni interne pongono così a nudo e acutizzano le contraddizioni della
società meridionale, e spetta in particolare ai partiti operai il compito di
far sì che dai 'movimenti in

Isole,
la loro
e

non

sia

indebolita,

emancipazione

e

ma

atto

nelle'

popolazioni

rafforzata la

spinta

per il rinnovamento

e

del Meridione

delle

masse

il progresso del

e

popolari

delle.
per

Mezzogiorno

dell'Italia.
ALVO FONTANI
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IL PROCESSO

DÌ MARIGLIANO

I
\

L'immagine' di una campagna ricca, che puntualmente si accompagna
quella dell'agro nolano-napoletano, altrettanto puntualmente è smentita
da: episodi, che a volte Ìn modi addirittura clamorosi" svelano come un

a

contraddizio�e. Nessun dubbio che siano
meridionale ; e tuttavia avvenimenti
dell'Italia
più produttive
come quelli verificatisi l'otto
giugno scorso a Marigliano, e che hanno dato
luogo' a un massiccio processo penale, conclusosi a Napoli il sette novem
bre scorso .con condanne per circa un secolo, sono la irrefutabile testimo
nianza di una, vita povera, precaria, fragile.
Di scena quel giorno erano le patate e la necessità di difenderne il
prezzo, ma dietro v'era, e v'è, una permanente debolezza, un tessuto, so
ciale, che alla prima crisi di mercato può squarciarsi e rivelare di essere
privo di ogni difesa e possibilità di resistenza. Come già fu a Sambiase in
Calabria e a San Pietro Vernotico .in Puglia, gli episodi di Marigliano
hanno confermato quanto sia labile ormai e spesso disperata nel Sud la
condizione. del piccolo produttore agricolo, mezzadro, affittuario o proprie
tario che sia; e, sul piano politico, come riesca sempre più difficile conte
nerne il malcontento, la
protesta, o addirittura il sentimento di rivolta) at
traverso le reti della « bonomiana» e della connessa Federconsorzi.
Ma' nel nolano, come in larga parte del napoletano, il fenomeno as
sume una sua
più rilevante caratterizzazione sociale per il contrasto, ap
punto, tra la condizione. del diretto produttore e i valori del mercato entro
cui egli agisce e rispetto ai quali si trova in una posizione di assoluta sud
ditauza ; al punto che spesso le leggi del mercato gli si presentano sotto le
vesti di leggi della camorra. Valutare con esattezza l'entità del mercato
interno dissidio

terre tra

o

una

lacerante

le

ortofrutticolo nel napoletano è difficile e, sembra, quasi impossibile per una
di dati statistici non globali; l'ordine di grandezza, tuttavia"
in
di
molte decine di miliardi l'anno. Nel 1955 soltanto tra
denaro,
è,
patate e ortaggi, frutta secca e fresca, il valore fu in Campania di oltre 70
miliardi di lire; e la maggior parte della produzione è accentrata tra Na
poli e Salerno. Giustamente fu scritto all'epoca del famoso pr<?cesso di
Pascalone 'di Nola e di Pupetta. Maresca che il vero giallo del mercato
ortofrutticolo nel
è nel vorticoso giro dei miliardi cui 'esso dà
strana assenza

napoletano

luogo.

Produttori della materia prima sono difatti quei contadini, affittuari
nella maggior parte. Le due condizioni, 'quindi, perché essa renda il mas
simo profitto a coloro che la manipolano, grandi esportatori o conservieri,
gli um e gli altri insieme, sono: che il diretto produttore percepisca il
ì
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minor utile possibile; che, in caso di crisi di prezzi, si riversi su' di lui la
maggiore perdita. Alla luce di questo metro di giudizio, l'unico purtroppo
valido, si comprende anche quale è il posto che spetta a quei fenomeni di
camorra diffusi e tradizionali nella zona e che tanto
colpiscono l'opinione
pubblica. Essi valgono in realtà a soddisfare nel modo evidentemente più
economico le condizioni prima dette, a garantire col minimo della spesa il
massimo di soggezione del contadino produttore. È un fenomeno non
primario e il camorrista ha funzioni di sottufficiale.
Sarebbe blasfemo stabilire qualsiasi analogia tra le leggi della ca
morra e quelle dello Stato, nel modo almeno come può interpetrarne il
contenuto il contadino produttore. Non gli si può negare però il diritto di
ritenere che la severità delle seconde sia tutta a senso unico. La legge
dello Stato non lo protegge né come produttore, né come. cittadino, dato
che la çamorr.a liberamente lo vessa, ma è inesorabile appena egli si muova.
Cento e più anni di galera per gli episodi di Marigliano difficilmente egli'
potrà attribuirli' alla Giustizia, quella con la bilancia. Incredibile addirit
tura e quasi vessatorio gli apparirà che il pubblico ministero abbia pre
sentato appello contro la sentenza perché troppo mite. Il pubblico ministero
difatti, dottor Raffaele Bertone, aveva chiesto 230 anni.
Dei problemi che sono stati alle origini degli episodi di Marigliano,
e in
particolare la crisi dei prezzi delle patate, già è stato scritto su questa
rivista. Gli stessi episodi non furono di- grande entità. Una folla di qual
che .centinaio di contadini quel giorno si era raccolta nella piazza, invece
di recarsi ai campi; nella stessa piazza si doveva tenere, ma non fu di
conseguenza possibile, il mercato settimanale; le forze di polizia lanciarono
per « sciogliere l'assembramento» dei candelotti fumogeni; si ebbero poi
alcuni mcidenti: taglio dei fili del telefono, qualche mobile dell'ufficio delle
imposte bruciato; ma nessuno gravissimo. Poche ore dopo, nella stessa'
mattinata, ritornava la calma.
Ma egualmente' gli avvenimenti di Marigliano sono significativi e non

soltanto in riferimento alla crisi delle patate e al' processo cui hanno dato
luo.go. Un primo ordine di considerazioni riguarda 'la figura stessa di co
loro che protestavano. Costituiscono UI).O strflto di contadini largamente
presente in Campania, dotati di una spiccata e talvolta prepotente indivi
dualità di imprenditori, formata attraverso la lunga tradizione dell'affitte
e dell'enfiteusi e temprata dalla concorrenza. In: un'inchiesta sulla piccola
proprietà coltivatrice. in Campania a cura dell'Università di Portici si
poteva leggere sin dal 1931 « che già il. fatto dell' esistenza tradizionale di

largo strato di contadini affittuari in Campania deporìe della prepa
razione di tale contadino all'impresa. Se si accettano quale schema gene
rale dell'ascesa alla piccola' proprietà i passaggi 'salariato
comparteci
affittuarie
pante
proprietario', grandi nuclei contadini sono al penul-,
timo gradine della scala, senz� spesso essere passati per i più bassi ».
Contadini
dunque; e l'osservazione merita di essere sot
questo

-

-

-

imprenditori,
a leggere i discorsi le dichiarazioni e gli scritti di auto
quello che potrebbe definirsi il meridionalismo d.c., si
lo scoglio maggiore che essi incontrino sia nella carenza di

tolineata in quante
revoli esponenti di

direbbe che

I

'

I

,

,:

'
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attitudini imprenditoriali nelle popolazioni meridionali. È un fatto
però
che nel settore agricolo le attitudini imprenditoriali, quando ci sono, come
è il caso in esame, sono frustrate proprio dalla politica del partito di
go.

incapace, e non senza ragione, di determinare condizioni tali da
mettere questi ceti in condizioni di
esplicarle. Del resto la più eloquente
conferma può trovarsi proprio negli Enti di riforma, la cui attività
preva.
lente sembra essere stata in questi anni dedicata ad impedire che gli asse.
gnatari potessero sviluppare le loro capacità imprenditoriali.
È necessario aggiungere l'incidenza della rendita fondiaria sull'econo.
mia di questi contadini-produttori., Fenomeno anche questo vecchio, ma di
quanto modificato in queste zone dalla politica clericale? « In tempi ordi
nari
si legge nella stessa inchiesta
le terre migliori della Campania
e
le
nelle
specialmente
piccole terre,
pIaghe ove il sistema dell'affitto è pre.
valente
causa la concorrenza tra affittuari, dovuta alla
pressione della
num�rosa classe di imprenditori contadini, per lo più non autonomi e con"
hanno alti prezzi d'uso, cioè canoni di fitto. Alti, per.
imprese precarie
ché, oltre a un valore locativo normale, comprendono una porzione della
remunerazione che spetterebbe al lavoro. Se, cioè, il valore locative teori
camente normale sarebbe' quello dato da un regime di concorrenza
piena
mente operativo, quale lo postula appunto la teoria, sta di fatto che la con
verno,

.

-

-

-

-

contadini affittuari è fortemente 'Operativa, ma non lo è altret
aspiranti .affittuari ; tali aspiranti concentrano la loro aspi.
razione nelle terre del proprio luogo, e di rado. aspirano anche a terre di
altri luoghi lontani, se pure a migliore mercato; infine il ·contadino ha
bisogno di terra, e soltanto di terra,' senza altre opzioni possibili di im
piego del suo lavoro. È così che il valore locativo diviene anormale cioè si
sopravaluta. E sé (nella distribuzione del reddito) dal prodotto netto rea
lizzato in, questa impresa contadina, si sottrae tale valore locative anor
male, ne resta appunto diminuito il reddito residuo, che è precisamente un
compositum di remunerazione al lavoro del contadino fittuario, di inte
resse del poco capitale di esercizio, e, se c'è, di profitto » ..
Siamo nel 1931, è passato più di un quarto di secolo, denso come
i
pia di mutamenti e di 'progressi, il diritto dei contadini ana proprietà
dena terra è quasi universalmente riconosciuto e larghi gruppi della stessa
D.c: ne sono convinti; ma di quanto' è modificato nelle province campane
e nel napoletano il quadro sopra descritto?
Alle origini degli episodi di Marigliano c'è poi « una unità ,tradita l).
La situazione nelle campagne si è fatta tale da determinare una spinta
sempre più profonda e forte all'unità. La critica al1a politica di divisione
della « bonomiana » è ormai una critica reale. A Marigliano i contadini in
agitazione per la precipitosa caduta dei prpezzi delle patate facevano ca
di
po in gran numero a' quell'organizzazione; ciò non ha impepdito loro
ricercare un operante collegamento con le associazioni contadine demo
cratiche. Due giorni prima degli -incidenti seppero che era giunto in paese
l' ono Gomez, comunista, dirigente .di queste ultime. Essi attendevano Bo
correnza

tanto

l,
I

('

tra

quella

tra

e c'erano sui muri manifesti che annunciavano, in nome di Bonomi,
la decisione di uno sciopero. Alla notizia della presenza dell'ori. Gomez si

nomi

.
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però

di
ribadire che

chiedergli

parlare
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nella loro

sede, dove l'accolsero con
doveva fare insieme ». Purtroppo a
questa spinta unitaria i dirigenti della bonomiana, e così quelli della
C.I.S.L., reagirono con una preoccupazione di ordine concorrenziale. In
luogo di concordare con i loro colleghi delle associazioni contadine le mi
sure comuni che erano chieste dai contadini, vollero tenere distinte le
loro;
ma. poiché la pressione che veniva dal basso era ben forte' non
potettero
esimersi dal dare atto che era necessario « muoversi ». Ma come al di
fuori di un'azione unitaria quale quella che dagli interessati concordemente
era richiesta?
Appena il giorno prima si era recato a Marigliano un deputato demo
cristiano, dirigente, della C.I.S.L., membro del governo. Aveva parlato in
Municipio e· anche lui aveva incitato i contadini -alla lotta per. far valere
le loro ragioni.. Tra il dirigente della locale sezione comunista, presente
alla riunione, e il parlamentare si era' svolto un divertente dialogo. -, Ec
cellenza voi siete ministro?
No
Siete sottosegretario?
Sì
Allora
Sì
E dite che il governo se facciamo la:
rappresentate il governo?
lotta prenderà in considerazione le nostre richieste?
Sì
Ebbene per
ché non ce la fate risparmiare questa lotta?
E il sottosegretario, pren
dendogli la mano, gli aveva spiegato che al governo non tutti la pensano
allo stesso modo, che anche sul governo occorre far pressione
La mattina seguente i, contadini di Marigliano intesero niente' altro
che fare pressione.' LQ stesso giorno e alla stessa ora da molti altri comuni
della zona centinaia di contadini affluirono a Napoli per recarsi alla prefet
tura. Anche questi erano in gran parte « bonomiani », ma alla manifesta
zione parteciparono moltissimi aderenti alle altre associazioni e i dirigenti
di queste ultime. Furono anzi questi' a fare in modo che la manifestazione
si svolgesse in modo unitario e che in prefettura fossero presentate insieme,
seppure distinte, le rivendicazioni di entrambe le organizzazioni. E la pro
testa si svolse senza dare luogo a incidenti.
A Marigliano la mancanza di un'intesa concreta, malgrado che la base
bonomiana l'avesse, come si .è detto, ricercata, fece sì che la protesta
si svolgesse in modi spontanei e tumultuosi. Se negli episodi di Mariglia-.
no, come già in quelli di Sambiase o di San Pietro Vernotico, si è potuto
vedere come il ripetersi di antichi fatti della protesta meridionale, la somi
glianza è da ricercarsi soltanto in questo aspetto della spontaneità; per il
resto si tratta di avvenimenti diversissimi. Quelli che hanno protestato in
queste località non sono braccianti poveri o disoccupati, ma categori� di
contadini affittuari, mezzadri o piccoli 'proprietari, ceti medi delle cam
recarono

calore tenendo

a

a

«

tutto .si

.

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

.

.

pagne.

Un'ultima osservazione non può non riferirsi al processo, e alla sen
73 imputati. All'episodio
con cui si è conchiuso, ai. danni di ben
citato
del
democristiano
dirigente della C.I.S.L., può 'ag
prima
deputato
giungersene un altro per spiegare come la folla dei contadini, ritenesse di
non avere altra
possibilità ormai di protesta che quella diretta e spontanea.
Il sabato mattina, precedente il lunedì in cui gli incidenti ebbero luogo,
si era avuto nella stessa piazza di Marigliano un altro « assembramento » di
tenza
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contadini. sempre per le patate. Un capitano dei carabinieri aveva
proposto
la formazione di una delegazione che si recasse al municipio e ve l'aveva
anche accompagnata, ma al municipio ai contadini avevano potuto dare
ben scarse assicurazioni. Il problema riguardava il governo.
Che i magistrati abbiano ritenuto di non dovere, come pure sarebh,
stato necessario, giudicare delle ragioni umane, politiche e sociali che
avevano spinto la folla, è comprensibile. Meno comprensibile è che
essi,
nella situazione che si è descritta, non abbiano ritenuto di dovere fare ri.
corso a quella che in termini
giuridici si definisce « suggestione della folla
in' tumulto ». Ma l'atteggiamento tenuto dalla magistratura in questo pro.
cesso può dedursi dalle parole stesse del P.M., le cui richieste sono state
dalla corte largamente accolte: « Le riunioni non autorizzate dalla P. s.
sono vietate», « Se non credessimo ai c.c. e alla P.s. scardineremmo il
f.ondamento su cui è basato lo Stato», « Quando non v'è autorizzazione
di P.s. nori vale la suggestione della folla in tumulto »
Sono affermazioni
r iferibili al codice fascista del '30 allo stesso modo come un
quadro suffi·
cientemente preciso delle condizioni dei contadini campani può trovarsi,
ancora oggi, nelle'
pagine di un'inchiesta condotta nello stesso anno. Se ne
dedurre
che
lo Stato italiano "e coloro che ne detengono le leve
potrebbe
sono' in ritardo nelle campagne di oltre un quarto di secolo' sul processo
reale del paese; e in questo divario è il significato più sintomatico di epi
sodi come: quello di Marigliano o di altri che lo hanno preceduto; una
contraddizione, per superare la quale l'unico rimedio è appunto, come
chiedevano i contadini di Marigliano, là più Targa e operante unità nelle
campagne insieme al rispetto, da parte di tutti, della costituzione repub
,

...

blicana.
NINO SANSQNE
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Proseguendo

nel dibattito da noi promosso sul progetto di legge elaborato dalla
piccola e media industria, pubblichiamo di séguito una nota

Unione meridionale della

dell'ingegnere Domenico La Cavera, diretto�e generale della Società Finanziaria Si
ciliane, e un articolo del dottor Rocco Posca, della Sezione economica del Pie.i.

esperiti da qualsiasi. parte, per un affinamento' e perfezio
degli strumenti legislativi a favore delle medie e piccole industrie,
specie nel Mezzogiorno, sono da considerarsi' con ogni attenzione.
Lo schema di legge preparato dalla Unione meridionale delle piccole
e medie industrie ha il pregio di fissare con chiarezza
gli obiettivi, gli
strumenti' ed i mezzi di azione per lo sviluppo locale delle piccole e medie
aziende, rendendo possibile, con l'intervento garante degli- Istituti di cre
dito, il ricorso di tutte le imprese al mercato finanziario per il reperimento
di mezzi in conto capitale azionario delle Società.
Naturalmente il meccanismo tecnico va approfondito per evitare che
successivamente, in sede esecutiva, nel caso di una approvazione legisla
I tentativi

namento

tiva del progetto, si trovino inconvenienti tali da immobilizzare il

mecca

nismo stesso.

Naturalmente

tutto

il progetto è basato sulla definizioneodi media

e

piccola impresa industriale,' definizione che dovrebbe tener conto che la
realtà della Società di' capitali è in movimento fe che anche nelle piccole e
medie imprese può determinarsi, anche fin dalla costituzione, una dissocia
zione dei dirigenti-consiglieri dal capitale azionario.
Utilissimo l'intervento nel settore delle contribuzioni sociali, con l'abo
lizione della massimale per le grandi industrie, e con l'indicazione, per
quelle imprese con le caratteristiche di piccole e medie industrie, di massi
mali e minimali rispettivamente di lire 700 e lire 4QO. Questa proposta
deve considerarsi elemento di 'primo ordine nell'agevolare l'esercizio indu
striale, riducendosi, sostanzialmente, il costo del lavoro nella impresa.
In linea generale, pur ripetendo provvedimenti già previsti dalla legi
slazìone esistente ma non efficienti, si può dire che il progetto di legge in
esame rappresenta un valido contributo alla determinazione di una politica
antidepressiva, dinamica e moderna.
..
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Il progetto per una legge organica a favqre delle piccole e medie im
prese industriali elaborato dall'Unione meridionale delle piccole e medie
industrie ha dato luogo a vivaci e polemiche discussioni. Non poteva essere

,

diversamente per un progetto che tenta di individuare e affrontare una
I
buona parte di quei problemi che stanno alla base dello sviluppo dei settori
minori.
produttivi
Il progettò napoletano
definiamolo così per brevità (l'Unione me.
ridionale
si differenzia dalle varie pro.
come è noto, a Napoli)
sede,
�a
poste fin qui avanzate e caldeggiate' per favorire le piocole e medie induo
strie, e che riguardavano aspetti particolari e limitati dei problemi. E
intendiamo riferirei anche ai cinque disegni 'd} legge
di cui non ci occu
peremo qui
predisposti dalla Confapi e approvati nel 7° Convegno na
zionale di Torino del 16 febbraio dello scorso anno.
I, problemi del fisco, 'degli oneri contributivi,. del credito, del finanzia.
mento, della provvista di fondi, vengono posti nel .progetto in questione, a
parte i rilievi, 'le osservazioni e i dissensi' che si possono avanzare alle
specifiche proposte, con un nesso tra loro in cui si scorge l'esigenza di
veder riconosciuta alla piccola e media industria la sua funzione. di com
ponente, indispensabile e insostituibile, anche se spesso con .carattere dì
complementarietà, dello sviluppo' economico del paese, di elevamento del
reddito nazionale, di assorbimento- di quei due milìoni di disoccupati e di
3-4 milioni di sottoccupati che caratterizzano tristamente il nostro paese.
Fatto positivo del progetto napoletàno è di chiedere per la piccola e
media industria il riconoscimento nei fatti del « diritto di cittadinanza»
nel tessuto economico del paese, il che, portando a determinare le condi
zioni perché questo diritto possa essere esercitato, pone implicitamente la
ricerca della via del come sottrarsi alla posizione di minorità e di sogge
zione nei riguardi dei « cittadini» più potenti, i monopoli e la grande
industria. È' particolarmente indicativo d'altronde il fatto che nelle discuss'Ioni che gli ambienti dei piccoli e medi industriali sviluppano per stabilire
le cause del loro disagio economico, si cominci, talvolta anche con una
certa' vigorosità, a parlare, 'oltre che del solito presunto alto costo del
-

-

-

�

<,

oneri sociali, fisco, ecc. .anche del potere dei monopoli e della grande
industria e del condizionamento che essi obiettivamente rappresentano allo
sviluppo dei settori produttivi minori. Ha valore non trascurabile a questo
proposito il fatto che, la relazione che accompagna il progetto napoletano
.contiene, anche se forse timidamente, alcuni cenni in proposito. Lo stesso,
riconoscimento giuridico, di piccola e media impresa, (qualora se ne deter'minino in modo più preciso le caratteristiche) stabilisce 'una demarcazione
netta verso la, grande, industria, di cui se ne riconoscono di fatto gli inte

lavoro,

ressi diversi e spesso contrastanti. Sono evidenti però le cautele da usare
affinché attraverso limiti troppo vasti (siano essi basati sul provento, sul
fatturato, sul reddito, o altro) non siano contrabbandate fra le piccole e'
medie imprese la grossa industria o le filiazioni dei monopoli. Coloro che
hanno giudicato « avveniristiche» o addirittura « demagogiche» o esclu
sivamente « corporative», le proposte napoletane, tentando così a priori
una stroncatura di esse, non hanno voluto tener conto (e la cosa si può
-
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facilmente comprendere quando si tratta di ambienti legati alla Confindu
stria) di questi fatti positivi, della volontà cioè di far fronte' al crescente
disagio dei settori produttivi minori, di cui questi tentativi, sia pure con
traddittori, sia pure confusi, sia pure corporativi sono in fondo espressione,
con

soluzioni radicali.,

serena e

Questi

tentativi sollecitano invece

una

discussione

produttiva.

Va detto sùbito

però che manca ancora una presa di coscienza del
e
economico
politico che i monopoli italiani sono in grado, oggi
potere
come oggi, di esercitare condizionando
ogni mutamento di indirizzo di po
litica economica
avanzate.

Una

e

le istanze

stesse

che dai settori

economica in cui

politica
produttivi non monopolistici

produttivi

minori vengono

-posto importante spetta
ai settori
non
può essere assicurata senza la
creazione di un ambiente economico che sia propulsivo allo sviluppo di
questi settori. Le, proposte del progetto napoletano tendenti a creare, almeno
nelle intenzioni, le condizioni di un' ambiente economico diverso sono ca
renti su una questione di fondo da 'cui, nella' realtà economica del nostro
paese, non si può prescindere. Non vi è, nel progetto napoletano alcun"
cenno alle industrie di Stato, e quindi alcuna rivendicazione viene avanzata
per una loro diversa politica verso i settori produttivi minori. Lo sforzo di
un
progetto come quello napoletano di delineare una legge organica e
completa per le piccole e medie industrie rimane in questo assai mutilato,
dal momento che, per attuare una politica che tenda a creare le condizioni
di sviluppo dei settori produttivi non monopolistici, le industrie di Stato
hanno importariza primaria e decisiva.
Dicendo questo non crediamo di scoprire cose nuove. Il ruolo premi
nente ai fini 'dell'industrializzazione, e del Mezzogiorno in particolare, che
può giocare l'intervento diretto dello Stato è stato da anni sostenuto dal
movimento operaio e dalle forze democratiche operanti intorno al Comitato
di rinascita. Di fronte al fallimento della politica degli incentivi e dei
finanziamenti nelle varie forme in cui essa si è esplicata, persino da parte
di ambienti governativi, anche da quelli non precisamente animati da seri
propositi riformatori, si è potuto ultimamente sentire l'affermazione di una
necessità di assunzione di responsabilità da parte delle industrie a parteci
pazione statale, anche se foridamentali aspetti, come quello dell' orientamento
degli investimenti, e di una vera e propria programmazione pluriennale,
sono lasciati in ombra.
Si potrebbe obiettare che in un progetto' « tecnico» che riguarda solo
la vita e lo sviluppo delle piccole e medie aziende non si può allargare lo
sguardo cosi lontano e per cui si può considerare del tutto naturale una
lacuna del genere.
Ma non è �osì. Prima di tutto, una politica di sviluppo economico
generale ed equilibrato ha bisogno di centri di potere economico (e anche
politico naturalmente sul piano istituzionalel) sottratti al monopolio per
tutta una politica di scelte produttive.. di investimenti, di fissazione di ta
riffe e prezzi. E sul piano economico una seria' alternativa al monopolio è la
grande iniziativa pubblica, e solo quella. Ma non vi è solo l'aspetto gene
rale, o meglio. coordinato a quello, vi è l'aspettò diciamo strutturale che
nuova

un

J

,

I

'

.
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condiziona l'esi&tenz� e lo sviluppo stesso della' piccola e media industria,
la cui vita ed espansìone rispondono a criteri di interesse generale.
N on si I)U'ò �n�garé infatti. che naturali legami intercorrono fra' i settori
produttivi minori", e la grande industria; che in gran parte, per quel che
riguarda il nostro paese, è rappresentata dai monopoli, in prima persona
'

.sòcietà affiliate. Questi legami si creano, com'è noto, per le
medie .industrie che producono in funzione complementare alla
industria (ad esempio il 60-70% del fatturato della grande industria
automobilistica, in Italia come negli Stati Uniti, si ottiene con l'assorbi.
o

attraverso' le

piccole
grande
mento

e

dei

prodotti

delle

piccole industrie),

ma

esistono anche per le indu

strie' minori che lavorano direttamente per il mercato

che,

in

effetti,

non

autonome, dipendendo, per esempio, per l'acquisto dei prodotti, dalla
grande industria. Il naturale legame di dipendenza economico-produttiva,
per la grande industria è una delle vie di massimizzazione del profitto e
crea, obiettivamente, un condizionamento allo sviluppo di quei settori; con
dizionamento che possiamo definire diretto,' oltre cioè a quello rappresenta
sono

daUa

politica economica generale, e
l'energia elettrica, delle materie p;ime,
pagamento, prezzi imposti nell'acquisto
to

che si chiamerà via via prezzo -del
dei prodotti, condizioni e forme di
o

nella vendita secondo i casi,

ecc.

La rimozione di questo condizionamento non può non avvenire che
sviluppando a fianco della piccola e media industria la grande industria

di Stato che volga il rapporto di .intcrdipcndcnza da una base di massimiz
zazione .del proprio profitto, così come è oggi' imposto dai monopoli, a una
base invece di assistenza e ai collaborazione, perseguendo obiettivi di inte
resse economico generale. .Collaborazione questa che
può articolarsi in una
forma vastà: nella produzione di semilavor.ati, di motori, macchine utensili,
anche beni durevoli destinati alle esigenze produttive e commerciali dei
minori, nell'intervento creditizio per l'approvvigionamento di questi'
prodotti e nell'acquisto delle produzioni effettuate. dalle industrie minori
complementari ecc. Sono solo alcuni esempi di una politica nuova tra indu
strie di Stato e settori produttivi minori che liberi questi dall'attual� ipo
teca dei monopoli, creando possibilità nuove di sviluppo,
Ora, se è naturale la posizione dei monopoli contro lo sviluppo del
I'industria 'di Stato, di cui temono una possibile evoluzione in senso anti
monopolistico, sotto una pressione dell' opinione pubblica, non si capisce
il perché del, permanere dell'allineamento su questa posizione di settori
e

settori

,

che concorrono così a dar man forte alla politica dei
i settori produttivi minori ,del Meridione, più degli altri,
hanno le loro condizioni di sviluppo legate a uno sviluppo e una diversa
politica delle industrie di Stato:
Pur con questi limiti di fondo, il progetto napoletano, come SI e già
detto, costituisce' un passo avanti dal momento che può concorrere a fare
uscire il disagio dei settori non monopolistici dalla f.orma protestataria e
in un. certo senso. velleitaria, in cui si era finor.a manifestata 'avvertendo
l'esigenza di un indirizzo economico nuovo.'
n bisogno di una programmazione economica sottratta all'arbitrio dei
monopoli ma affidata agli enti pubblici e <Che persegua obbiettivi ,di inte-

produttivi minori
monopoli. Proprio

.
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generale, 'può dirsi che si sostanzia, anche se non chiara
sappiamo se gli elaboratori del progetto volessero
intenzionalmente porre questa esigenza 0, se forse, pur essendo lontani da
una simile impostazione, ad essa sono stati necessariamente ed inevitabil
mente ricondotti nel cercare soluzioni per i problemi della vita e dello
sviluppo delle piccole e medie industrie italiane.
Infatti, quando si chiede una garanzia dello Stato e degli istltuti hancari alle proposte emissioni di azioni e obbligazioni da' parte delle indu
strie minori (artt. 13-14 e 15), nonché una garanzia nella corresponsione
del dividendo ai sotto scrittori (artt. 16-17), non si chiede in sostanza una
scelta da parte degli enti pubblici e degli istituti di, credito delle aziende
da garantire Ìn funzione non solo della consistenza patrimoniale, ma anche
e sopr.attutto della prospettiva di' iedditività e di
sviluppo delle aziende
stesse? Ed ovviamente i criteri di questa scelta non potrebbero che essere
determinati da una prospettiva, economica generale, nel cui quadro, favo
rire e incoraggiare, anche indipendentemente, dalla consistenza patrimo
niale, certi settori produttivi, e scoraggiarne altri.
Con queste premesse possono non avere carattere soltanto protezioni
stico o corporativo, ma rappresentare elementi di UI?-a politica di effettivo
sviluppo, i provvedimenti chiesti in materia di fisco, quali la declassa
·zione dalla cat. B alla cat. C 2 (art. 4) di una certa' cifra del reddito, la
esenzione dalle tasse di registro di certe operazioni di finanziamento
(artor 10) e l'esenzione degli interessi sui finanziamenti dei soci (art. 11)'
dall'imposta di R. M. sia diretta che per rivalsa e la loro esclusione dalla
formazione del reddito ,detérminabile ai fini dell'imposta complementare.
Le proposte napoletane,
soprattutto quella della declassazione di una
certa cifra del reddito -, a' parte .i rilievi che si possono avanzare, met
economico

resse

mente

v
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espressa.

Non

_

-

discussione l'anacronistico, assurdo sistema tributario italiano,
nella stessa categoria e con le stesse aliquote, e con la stessa
i
redditi
delle piccole aziende artigiane e della grande indufranchigia,'
stria. Questa posizione, per i problemi che solleva e gli interessi che
scuote, tende a un incontro, dandole forza, per essere avanzata da ambienti
economici, con l'istanza da tempo avanzata dalle forze democratiche per
una riforma fiscale che non assicuri soltanto una giustizia distributiva del
carico fiscale (il che sarebbe già tanto) ma che sia una componente .impor
tante e propulsiva dello sviluppo economico del paese, attraverso una tas
sazione discriminata e differenziata dei redditi' e degli investimenti nel
tono

che

I

in

accomuna

di una programmazione economica generale.
Con la premessa .di questo indirizzo economico, desideriamo come
modesto contributo alla discussione, avanzare delle osservazioni alle. pro
poste' del progetto, in particolare su quei punti decisivi per lo sviluppo
della piccola e media impresa: quelli del credito e del fmanziamento.
Il progetto napoletano, per quanto riguarda il finanziamento, si rife
risce esclusivamente alle imprese Ìn forma societaria, poiché .contempla il
finanziamento attraverso la emissione di azioni ed obbligazioni che do
vrebbe avvenire con ia garanzia dello Stato e degli istituti di credito, inca
ricati quest'ultimi anche di assicurarne il collocamento. Mi pare che le

quadro

,

"
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napoletane

non

tengano

abbastanza

conto

di alcune

differenzia

zioni esistenti all'interno del settore' della media e piccola industria; diffe
renziazioni che postulane soluzioni diverse. Secondo il censimento 1951

(mancano dati più recenti) su 33.617 imprese da Il a 100 dipendenti
esistenti. in Italia, ben 15.096 sono ditte individuali, 5.266 sono società
per azioni, in accomandita e cooperative, e 12;980 sono rappresentate da
altre forme societarie (piccole società In nome collettivo, a responsabilità
limitata, ecc.). N9n è facile trasformare le ditte individuali in imprese so.
cietarie e per ragioni di, interesse, e di tradizione, ecc. Né d'altronde si
può porre questo problema per una grànde' parte di imprese, per varie
ragioni (dimensioni' dell'azienda, tipo di produzione, rapporto di capitale
fisso
mano d'opera, ecc.).
Per queste imprese il progetto napoletano
non offre
d'altra
Né
.soluzioni.
parte, in gènerale, per le altre, il progetto
.rirnuove 1'ostacolo fondamentale ad ottenere, in qualsiasi forma, credito
e finanziamento,
.rappresentato dal binomio rischio-garanzia su cui poggia
-

bancario e la, concessione di finanziamento. Le
ad ora concesse attraverso i provvedimenti, spe
ciali di finanziamento a .lungo termine e a tassi ridotti, non hanno potuto
contribuire gran che al finanziamento delle imprese minori, le quali, spesso,
nell'assenza delle garanzie reali e solo per beneficiare del privilegio del
lungo termine, hanno dovuto ricorrere a garanzie extra-aziendali (firme di
avallo, beni immobiliari di parenti ecc.) sobbarcandosi così a tassi di inte
resse di fatto maggiori di quelli ordinari.
Questo è il punto che va rove
sciato, e ,questo rovesciamento non può avvenire a nostro avviso se non
con
una
partecipazione e un interesse diretto dello Stato, delle banche,
dell'Ln.r. e degli istituti, speciali di credito alla vita delle imprese. Senza
questo rovesciamento, qualunque assegnazione di fondi da parte dello
Stato agli istituti di credito da detsinare e al' finanziamento dei settori pro
duttivi minori, e come contributo a fronte della riduzione del tasso di
interesse, non costituirà in definitiva, come spesso anche dagli stessi settori

1'e:r:ogazione del credito
stesse agevolazioni fino

\

interessati è stato

Questo

definito, che un pannicello caldo.
può avvenire attraverso quegli

rovesciamento

istituti

regionali

di credito ,per il finanziamento alle piccole e medie industrie che vanno
innanzitutto costituiti là dove non esistono. Costituiti dopo n 1950 nelle
regioni centro-settentrionali d'Italia e collegati con l'Istituto centrale P$)f
il' credito a medio termine alla piccola e media industria (Mediocredito),
essi hanno avuto vita grama e sono rimasti pressoché sconosciuti mentre
gli istituti' finanziari creati nel 1953 per lo sviluppo industriale del Mezzo
giorno e delle Isole (I SVEIMER, IR1�IS, CIS), hanno assolto di fatto una
politica di finanziamenti ai grossi complessi industriali. N an' 'meraviglia
che il Mediocredito, a partire dal 1953 abbia assolto principalmente la
funzione di finanziare le esportazioni dei
Esso è divenuto così di fatto, eludendo gli
-

di aiutare' cioè lo

riore strumento per

grandi gruppi rnonopolistici.
scopi per i quali' fu costituito

della
l'espansione dei

Va data vitalità
guatamente di mezzi

sviluppo

un
piccola e media industria
monopoli.
regionali di credito, che provvèduti

agli istituti
finanziari, devono

-

intervenire

ulte

ade
finannel
direttamente
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ziamento dei, settori produttivi non monopolistici. Gli istituti regionali di
credito per il loro decentramento, per le possibilità effettive che i propri
dirigenti possono avere di conoscenza di uomini e cose nell'ambito ri
stretto del territorio di loro competenza, possono erogare i fondi, prescin
dendo dalla valutazione restrittiva del patrimonio immobiliare, nel quadro
di un nuovo indirizzo di politica economica. Un intervento a carattere
propulsive dello sviluppo dei settori non monopolistici da parte di questi
istituti di credito deve avvalersi di un. adeguato fondo di garanzia statale
per le eventuali perdite delle operazioni. La cosa non deve spaventare
perché le perdite sarebbero sempre limitate, per il fatto che non sarebbero
difficili valutazioni del complesso aziendale come attività, volume di affari.
prospettive' concrete del settore .a cui l'azienda appartiene, tradizione' di
onestà del
titolare, di impresa ec:c. (i dirigenti inetti degli istituti potreb
bero se.mpre essere rimossi). Per i finanziamenti più importanti e desti
nati ad aziende più grandi (e che sono' quelle per cui in definitiva il progetto napoletano prevede l'emissione di azioni ed obbligazioni garant-ite),
gli istituti regionali di credito possono intervenire direttamente o attra
verso la sottoscrizione in proprio di azioni o concedendo
il, prestito, ren
déndosi corresponsabili della gestione. Si viene cosi a costituire, per il
fiancheggiamento costantemente dato all'impresa, un elemento validissimo
per lo sviluppo di essa. Gli istituti regionali di credito così intesi vanno
naturalmente sottoposti al controllo delle .categor ie economiche, delle As
semblee regionali ove queste esistano e delle rappresentanze degli orga
nismi elettivi (Province e Comuni); mentre questa stessa funzione riser
vata agli istituti regionali di credito postula la costituzione Ìn tutta Italia
dell'Ente Regione quale organismo che meglio rappresenta gli interessi
economici e sociali della regione stessa e che meglio può rappresentare
l'elemento di coordinamento e di promozione delle iniziative volte allo
sviluppo economico del territorio che esso rappresenta.
N on è da pensare che le piccole e medie industrie possano vedere in
questa compartecipazione degli istituti di credito regionale una spolia
zione o una alienazione della propria -indipendenza o autodecisione. Questa
presunta totale indipendenza non è in effetti nella realtà attuale che una
vana
parola, considerata la subordinazione di fatto al potere monopolistico
:rer le condizioni avanti viste e per l'impossibilità effettiva di .accedere ai
finanziamenti senza adeguate cospicue garanzie reali.
Ma anche questo intervento del ereditò, in funzione propulsiva allo
sviluppo dei settori produttivi non monopolistici, cosi delineato, richiede,
e ritorniamo
per un altro verso a quanto si diceva avanti, una politica
economica volta al progresso del paese, che sia libera dall'ipoteca dei mo
nopoli 'e diretta a limitarne il potere. Questo mutamento di politica richiede
che da parte dei settori produttivi non monopolistici si comprenda la ne
cessità di rompere quell' alleanza fino .ad oggi accettata per di più in fun
-

_

con
la grande irìdustria, per convergere con. quelle
da sempre, per loro naturale destinazione, per
che
sociali
politiche
questo rinnovamento economico del paese si battono.
Rocco POSCA

zione

forze

subordinata,
e
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IL PREMIO No.BEL A SALVATORE QUASLMODO

Senz'altro apparato

critico

che

ispirazione saniedista, L'Osservatore

la scoperta

del premio Nobel 1959 a Salva.
Quasimodo, scrivendo che la poesia moderna, soprattutto quella « ermetica»,
altro non è che una prosa con degli a capo cervellotici. Eppure l'assegnazione del più'
noto dei premi culturali del mondo ad' un poeta italiano dopo un quarto di secolo,
dopo Carducci, Deledda e Pirandello, poteva consigliare un uso più guardingo della
discriminazione confessionale, un più cauto riserbo del proprio disappunto per il rico.
noscimento andato ad una poesia che viene così, proprio 'per queste critiche, confer.
mata e qualificata CaTne espressione negli ultimi anni, di una moderna, aggiornata e

Romano ha espresso il

suo

giudizio. sulla assegnazione

tore

laica intelligenza. Ma tant'è: neppure il sentimento nazionale ha posto freno a quei
giornalisti vaticani e borghesi che a Ouasimodo preferivano Saint [hon: Perse, Albert
Camus e persino per ovvie ragioni non del tutto ideali, Boris Pasternak.
A ben guardare, quell'accusa di cervellotici a capo riguarda solo in parte Salvatore
l'ermetismo in senso
come un. postumo furore
Quasimodo, Vuole invece colpire
lato, il quale, però, da Charles Da Bos a Carlo Bo, ad Ungaretti, per la via che Marcel
le
anzi esaltò
Raymond tracciò da Baudelaire al surrealismo, non nascose mai
-

-

-

-

profonde

e

solide radici di

natura

cattolica, giansenista

gnate nella ricerca di una « approssimazione»
erano persino le lettere di Santa Teresa d'Avila

prima

o

col

pascaliana,
testo

impe.

comunque

da esaminare

-

ed

poi col
trascendente da raggiungere. L'irritazione della curia semmai si può spiegare col fatto
che in definitiva quella poetica dell' ermetismo ha finito con l'orientarsi verso forme
ed espressioni più immanenti passando, in molti casi, al di là della barricata. Per
San Iuan de la Cruz

e

-

e

Quasimodo la reazione dell' ermetismo alla retorica dannunziana ed all' estro provinciale
rifiuto della -sciaua discorsività dei poeti crepuscolari e « scapigliati»
fu il modo di respingere la demagogia e l'improvvisazione, l'occasione 'per un.
impegno più; serio nella scoperta dei propri legami umani. A questa primordiale neces
sità Salvatore Quasimodo, poeta ermetico, figlio di ferroviere siciliano, vissuto nelle
stazioni nel feudo, ubbidì e rimase fedele rpressoché di continuo ed espresse in 'un
continuo ritorno, prima formale, al paesaggio della sua terra, poi, divenuto più maturo
del Carducci, il

il

canto

suo

e

più ricca ed impegnata la

pratici

La scienza / del dolore mise verità

gialla
e

e

voce,

alle ragioni ideali ed ai motivi

terzana

gonfia di

e

lame / nei

giochi

dei

bassopiani

di malaria

/

sangue:

quali il paesaggio individuato alla maniera di Montale
bassopiani»,
gialla e terzana », come avrebbe elencato Gianfranco
suoi « esercizi di lettura ») già svelava una partecipazione più sostanziale

si trattava di versi nei

«( lame

»,

«

Contini nei
non

sua'

della lotta dei siciliani.

«

malaria

solo alle apparizioni naturali della Sicilia

ma

alle passioni, alle

sofferenze ed alle
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vicende dei suoi abitatori. Nel gruppo di Solaria, attorno all'anno '30, assieme a Vit
torini, Bilençhi, Prato lini, Bo, Macrì e Ciansiro Ferrara, Quasimodo si presentò come
una voce autentica, nuova ed originale ed �l suo primo volume, « Acque e terre », parve
sùbito, anche ai giudici del premio IVi'areggio,

come una seria rivelazione. Da allora,
l'indagine critica per Salvatore Quasimodo dovrà ondeggiare su due
elementi contraddittori: da una parte sul suo rifiuto alla inuoluzione dannunziana attra

per molti anni,

la ricerca di

verso

una

parola essenziale, ermetica; dall'altra sullo sforzo
canto solenne e corale, classico

l'uso controllato del lessico in. un

.coti

ed universali

per penetrare
come

classici

stati la

disperazione di Saffo, la gioia di Anacreonte, il commosso
lirismo di Alceo. Virgilio ed i lirici greci offrirono, perciò, a Salvatore Quasimodo
non solo il, mezzo per impadronirsi 'di un gusto raffinato della versificazione e delle

parole

ma

erano

lo aiutarono

a

trovare,

con

un

linguaggio

puro

e

classico, l'incontro,

cercato

alle origini, con le occupazioni e le Ipassion( degli uomini della Sicilia e del mondo. Fu
la strada di Oiacomo Leopardi,' senza arrestarsi all'annunzio de,
rifatta, in tal

modo:,

«

la,

Ginestra

»,

ma

osando spingersi al di là dell' «

vita, nei modi s'intende dettati dai propri mezzi

e

ermo

colle»

per

partecipare alla

dalle condizioni moderne. La strada

fu percorsa forse lentamente, a volte sembrò perduta quando il mimetismo pascoliano
gli troncava lb, voce, quando l'ispimzione simbolista e decadente sembrava prendere
Oboe sommerso» (1'932). Ed era
il sopravvento come in qualche composizione di
invece il cammino stesso delle cose, la vicenda faticosa della lotta culturale contro il
fascismo, erano le contraddizioni, le limitazioni, gli equivoci della battaglia condotta
in Italia per affermare le ragioni di una cultura moderna liberata dalle costrizioni
idealiste come dalle goffaggini imperiali. Nacque in quegli anni il movimento milanese
dei giovani di Corrente al quale pure Quasimodo dette il contributo esemplare del suo
rigore poetico e l'indicazione della sua ostinata ricerca noti solo di un arricchimento
dell'ispirazione, ma anche di un arricchimento della sua esperienza di poeta meridio
nale, italiano, antifascista. Quei nodi che l'ermetismo aveva stretti, ancore salutari
sulle cose del mondo, si sciolsero con la grande e, umana esperienza -della Resistenza.
E Salvatore Qua'simodo da poeta classico seppe tentare le corde della moderna poesia
civile come Eluard che da ermetico e surrealista, accorato poeta d'amore, seppe glori
ficare con pari altezza, l'eroismo delle città che resistevano contro gli invasori, come
«

-

la

meravigliosa agghiacciante
Alle fronde dei

lievi al triste

salici, p�r

e

vittoriosa

Parigi

/ anche le

voto,

in

«

Courage

l).

nostre cetre erano appese

/ oscillavano

vento.

Dopo il silenzio,
(E

come

potevamo noi

cantare

/

con

il piede straniero sopra il cuore, / tra i morti

abbandonati nelle piazze / sull'erba dura di ghiaccio, al lamento / d'agnello dei fan
ciulli, all'urlo nero / della madre che andava incontro al figlio / crocifisso sul palo
del

telegrafo?)

il poeta ritrovò

Oh, il sud è
di solitudine,
.razze

del

gli uomini del Mezzogiorno
stanco

stanco

con

loro:'

.di trascinare morti / in riva alle paludi di malaria, ! è stanco
stanco nella sua bocca delle bestemmie di' tutte le

di catene, / è

/ che hanno urlato

suo

per protestare

morte con

l'eco clei suoi

pozzi, / che hanno bevuto, il

sangue

cuore.

•

c

•

.'

�-'
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prendere parte e posizione nella battaglia delle idee, perché
tra loro, Quasimodo fu poeta e. militante nella
lotta

per

la cultura avvicinasse i popoli

culturale. Presentò la relazione al convegno dei poeti italiani e sovietici, fu a Mosca
e successivamente,
con Sergio Solmi ed altri poeti italiani, ebbe nel 1958 il
premio

Viareggio
«

per

domande

un

mondo

e

quella

raccolta, La

sua

risposte

nel

terra impareggiabile, che egli stesso indicò
come
colloquio ormai instaurato con gli u�mini che costruiscono

nuovo »,

Si dovrà approfondire, in modo critico, il ruolo di Quasimodo nella cultura italiaTUl.
Altri, essendo nel giusto, ha ricordato Montale e Saba come altrettanto degni di m�ri.
tare l'onorificenza del premio Nobel. Se ne può discutere. Quello che però è vero è che'
il Nobel a Salvatore Quasimodo premia anche Montale,. Ungaretti, Saba, premia quanti
altri, reagendo all'idealismo crociano che disarmava, fecero della cultura un' arme di
lotta' ieri contro il fascismo ed oggi contro la soffocante servitù clericale. Nell' epoca in
cui nel nostro Paese un prefetto del governo vieta Il' assegnazione di un premio culturale'
al giornalista francese H enri Alleg, autore, con La tortura, di una appassionata denuncia
contro il colonialismo, nel momento in cui il vescovo di una città settentrionale riesce

far chiudere una mostra perché compare in essa un quadro di contenuto religioso
offensivo, come. accadde all'epoca del pre-mio Bergamo per Renato Guttuso;
crediamo che il premio assegnato a Salvatore QUflsimodo vada sottoscritto da tutti
coloro che la propria posizione hanno scelto contro il clericalismo ed il fascismo. Tanto
più che il cammino ideale di Quasimodo, dal canto nostalgico della Sicilia" dalla con.

a

ritenuto

donna dell' evo barbarico del

fascismo

come

per

la

morte

dei rnilleottocentotrenta

fuci.

lati ed arsi di Marzabotto.

(La loro

morte

copre

uno

dimenticano Marzabotto / il
,\

già

spazio immenso / in esso uomini di ogni
evo / di
barbarie contemporanea)

terra

/

non

suo feroce

l'evo nuovo e progressivo, la gloria del primo ordigno costruito dagli
giunge sulla luna, costruito dagli uomini. che più hanno dato perché finisse

annynzia

uomini che

l'evo barbarico di Marzabotto:

Dopo miliardi di anni / l'uomo fatto a sua immagine e somiglianza / senza mai
riposare / Con la sua intelligenza laica, / senza timore, dentro il cielo sereno / d'una
notte d'ottobre mise altri luminari / uguali a quelli che .gìravano dalla creazione del
mondo. / Amen.
MASSIMO CAPRARA

Il Comitato, Di
La�oro della Provincia di Bari, riunito il 4 no
processò di distension� che si va determinando sul piano
salutato come primo risultato della solidarietà e della lotta
mondo; ritiene necessario che tale processo benefico per
estendersi rapidamente fino a manifestarsi sul piano dei

LA CAMERA IDEL LAVORO or BARI CONTRO I MISSILI.

«

rettivo della Camera Confederale del

vembre 1959, dI
internazionale

dei

e

lavoratori di

fronte al
che viene
tutto

il

l'intera umanità abbia ad

nostro Paese, condizione indispensabile allo sviluppo del progresso
economico e sociale e per migliori condizioni di lavoro e di esistenza dei lavoratori
italiani; indica ai lavoratori la responsabilità di gruppi monopolistici e di' forze
politiche sostenitrici della guerra fredda, che cercano di ostacolare il corso della di-

rapporti interni del

'
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stensione fino al punto che proprio in questo momento cercano di attuare il
piano di
installazioni di basi per il lancio di missili in comuni della nostra provincia; invita
i lavoratori baresi ad unirsi nella protesta, che eleva il Comitato Direttivo e ad intensi.
ficare la

mobilitazione

consol idamento. della

la lotta

e

distensione

per

impedire tali piani criminosi ed aprire la via al
della

e

pace;

pubblica Italiana ad inserirsi attivamente,
di

nel processo

distensione

internazionale

di missili atomici nella Provincia di Bari

invita

ad

e

infine

il

proprie iniziative

con

Governo
autonome

della
ed

Re.

idonee,

impedire le progettate installazioni

in tutto il Paese».

e

IL GOVERNO SICIUANO RICEVUTO DA GRaNCHI. Il 14 novembre il Presi
Repubblica,. ha ricevuto al Quirinale la Giunta' regionale siciliana. L'on.
MiIazzo ha rivolto al Presidente G!onchi il seguente saluto:

dente della

'

Signor Presidente, la Chmta regionale siciliana è felice di sentirsi interprete
popolazioni dell'Isola, nei renderle doveroso omaggio quale Capo dello Stato e
simbolo dell'unità nazionale. Nel non lungo periodo trascorso tra questa lieta circo
stanza e l'udienza da Lei concessa alla
passata Giunta regionale, si sono svolti in Si�i1ia
eventi che assumono particolare rilievo. È d'i questo periodo la convocazione dei comizi
elettorali, che hanno dato viva alla IV Legislatura. Tali comizi hanno messo in luce
un'approfondìta consapevolezza della rilevanza dell'Istituto delle Regioni in rapporto
all'evoluzione ,d'emocratica' dello Stato, come del valore vitale della sua missione riparatrice e risanatrice. Per dovere verso la sua Alta Autorità e per rispetto verso la verità,
«

delle

mi

permetto di aggiungere che lo

difesa
tiche

dell'Integrità dello
e

finanziarie,

che'

Stato in

stesso

dibattito elettorale fu animato

riferi�ento

in definitiva

riducono

a

e

un

mortificano lo strumento costituzionale.

Mancherei ugualmente alla sincerità se non accennassi
nelle sue dimensioni istituzionali
plicare all'Ente regionale
-

ordinaria

riguardante i
però, la

e

province.'

le

anche

al tentativo di ap

articolo della legge
Alla sorpresa ed al dolore dei siciliani
-

un

fiducia nel

provvedimento di giustizia.
Ha rattristato i siciliani, soprattutto il fatto che qualche determinazione negativa,
rispetto all'attuazione integrale dell'autonomia, sia stata posta, talvolta, ,s�l piano Ir
reale, artificioso, di sospetti, che offendono lo spirito unitario dei siciliani. Voglia,
.ignor Presidente, consentire che sia ricordato davanti alla sua Alta Autorità che nella
stessa inaugurazione della campagna elettorale in Sicilia, fu espresso il pro po'sito di
una degna celebrazione
nell'Isola del Centenario dell'Unità italiana; e che, col suo
primo atto, la Giunta regionale Istituiva il Comitato regionale per la celebrazione di
si accompagna,

,

comuni

dall'appassionata

complesso di tardanze morali, poli

tale ricorrenza nell'Isola, In Sicilia

-

sia

ancora

una

volta proclamato

-

la difesa

dell'autonomia poggia sullo stesso terreno che offri alla fede unitaria, con le rivolu
zioni del '48 e del '60, la prima grande base 'per emergere viva sul piano della realtà
e

della storda.

Signor Presidente, in questa fede unitaria e nella tutela che invochiamo' dalla
nella quale si assommano la massima autorità e la massima responsa
persona
la Giunta regionale siciliana e i siciliani attingono fiducia che le
bilità dello Stato
tardanze
andranno sempre 'più
rdspetto all'attuazione della vita autonomistica
riducendosi, fino ad essere completamente eliminate col concorso di tutti gli altri or
gani dello Stato sempre più compresi della benefica srrumentalità della regione, anche

sua

-

-

-

-

come

forma vivificatrice dell'unità nazionale».

'
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UNA LETTERA DEGLI STUDENTI·DJ LECCE. Gli studenti licèalì leccesi
.

questi giorni,

indirizzato in

ai

parlamentari

hann(}

aperta' con

salentini, la seguente lettera

la quale precisano quelli che sono i motivi sostanziali delle agitazioni e degli « scio.
peri» che da qualche tempo avvengono alla « riforma» predisposta dal ministro Medici.
Le

«

agitazioni di

cui siamo al centro

inosservate all'opinione pubblica,
trascurare Ie
}eziQni (checché se
che dicono caratteristico di

ne

che,

e

causate

sono

possa

ogni studente,

nostro

a

non

pensate)
ma

dalla

parere,

sembrano passare

dallo. sconsiderato desiderio di
né dal senso d'irresponsabilità
precisa opposizione di tutti riai

alle

disposizioni del ministro della Pubblica istruzione.
non è un arbitr.io), se una riforma deve esserci, come deve
esserci, che essa contempli non la quantità della materia, bensì la qualità della
Noi chiediamo (il che

dal buon

dettata

stessa,

senso

e

di determinati brani di classici

o

produttivo

ad

certo

serva

non

di matur.itàsia

il

accrescere

sforzo mentale del
veramente

tutto

dall'umanità. L'imparare à memoria la traduzione
particolari formule di qualsiasi natura, crediamo

di

grado .di maturità, ma si' risolve in un im
e superfluo. Quindi chiediamo che l'esame
cioè a saggiare la ponderatezza del nostro ba.

nostro

deleterio

tale, inteso

gaglio c�1turaJ.e. Chiediamo inoltre il rispetto della legge per quanto riguarda i
componenti le commissioni d'esame. Non ci siano. professori di talassografia come
presidenti di commissioni di Liceo Classico o professori di greco in un Istituto
Nautico (cosa che purtroppo frequentemente si verifica), ma che detti componenti
e presidenti siano docenti di istituti che abbiano almeno attinenza con le principali
materie d'esame.

Oltre
è

a

ciò la. situazione

semplicemente

degli studenti dell'ultimo anno di qualsiasi indirizzo
può, né si deve ignorare infatti che j, programmi

critica. Non si

annuali sono svolti

non

in vista di

un

solo in funzione dello scrutinio finale

profondo

stato

alcuni docenti
circa

una

per varie

cause.

esame

L'assenteismo fisico

:fi�o

e

corso,

L'insegnamento poi

anno.

spirituale

ma

non

è

da- parte di

mostrato

capi d'istituto ha inciso in maniera rilevante sui nostri propositi
seria preparazione, Inoltre, ip. alcune sezioni dei nostri istituti, l'andi
,e

rivieni'
una

finale che abbracci l'intero

d'ogni singolo

dei professori delle materie basilari è
proficua continuità d'insegnamento.

stato

così

intenso

da

non

permettere

Concludendo chiediamo la proroga dell'entrata in vigore del decreto ministerial"
a quando non' si attui una completa, radicale moralizzatrice riforma della scuola l).
LA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

propria sede moderna

T�le

,e

funzionale

ma

IDI

CAGLIARI

non

avrà

per

ora

una

palazzo dell'ex semi
quindici-venti anni, come' ha

sarà sistemata nel vecchio

provvisoria», durerà appena
pubblica istruzione, il quale per il funzionamento di uno
dei più importanti servizi cittadini, non ha saputo far di meglio che acquistare
dalla Curia arcivescovile, per una somma' ingente, il cadente edificio un tempo sede

nario.

dichiarato il

sistemazione

ministro

«

della

del seminario.

NELL'ACCAIDEMIA IDI
nuovo

presidente. In proposito

BELLE

ARTI :DJ NAPOLI

deve

essere

i docenti dell' Accademia hanno tenuto

nominato iI

una

conferenza

stampa introdotta dalla seguente comunicazione:
« Nell'imminenza
della nomina del nuovo Presidente dell'Accademia di Belle Arti

di Napoli, i docenti di questo Istituto si

rivolgono

alla stampa

cittadina

con

viva

NOTIZIE E COMMENTI

783

preghiera perché voglia appoggiarli nelle IQrQ aspirazioni, cioè che a presiedere la,
gloriosa Accademia sia chiamata persona che, oltre alla competenza ed all'amore per
le cose dell'arte, dia sicuro. affidamento. per prestigio personale e per le sue possibilità
di dedicarsi ai pressanti problemi di questo. Istituto. La bicentenaria storia dell' Acca
demia, l'alto. contribu�o che essa ha dato ana storia dell'arte italiana, Sono. validi motivi
per giustificare la ponderata accortezza, CQn cui il Superiore Ministero debba procedere
alla �omina per la predetta cari�a)l_
LE SCUOLE DI AGRIIGENTO. Tutte le scuole sussidiarie della provincia di
Agrigento di vecchia e nuova istituzione, proposte dal provveditore agli studi, saranno.
finanziate dalla Regione. Tale misura servirà a lenire la grave disoccupazione esistente
fra i maestri

Agrigento

contribuirà alla lotta

,e

tocca

una

delle punte

contro

l'analfabetismo. che nella

provincia

di

più elevate.

UNA LISTA UNITARIA di concentrazione autonomista, comprendente comurusti,
e indipendenti è stata presentata
per le elezioni comunali

socialisti, cristiano-sociali
che si

il 6 dicembre

svolgeranno

autonomiste

Castrofilippo

state

sono

a

presentate

San

Fdlippo

Mela in

provincia di Messina. Liste

anche per le' elezioni nei

comuni di

Comitini

e

provincia di Agrigento.

in

UNA LEGGE CONTRO LA

DISOCCUP A_?IONE.

parlamentari del P.C.I.
un
disegno
di legge dal titolo ,« provvedimenti per l'occupazione nel periodo invernale» con il
quale vengono. apportate sostanziali' modifiche alla legge 18- marzo 1959, n. 7.
che porta le firme dell'ono Renda, Cenovesi, Rindone, Cal
Il disegno di legge

e

I gruppi

del P.S.I. hanno presentato all'Assemblea Hegionale ne'i giorni scorsi,

-

deraro, La Porta, Russo .Michele, IDi Bella

e

Scaturro

-

si propone di estendere l'at

e di rendere la spesa
legge
pre,
vista dalla legge stessa più rapida e rispondente alla natura delle opere che devono
é�sere realizzate. Come è noto, infatti, la legge approvata nel marzo scorso, prevede
lo stanziaménto di un miliardo e 390 milioni di lire da ripartirsi fra i comuni siciliani
con popolazione Inferiore a 30 mila abitanti in' relazione d.i 500 lire
per abitante. I
comuni, in forza di tale legge, 'sono. autorizzati a' eseguire opere la cui natura potrebbe
definirsi di manutenzione straordinaria e di pronto. intervento; opere per le quali il
costo della manodopera non è inferiore al 70 per cento della spesa complessiva.
Con il disegno di legge testé presentato. dal P.e.I. ,e dal P.s.I. si prevede ora l'aumento.
della quota pro capite, posta alla base del criterio di ripartizione fra i comuni, da
lire 500 a lire mille per i Comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti; quanto.
ai ComUI1.i con popolazione superiore ai 50 mil'a abitanti, la quota pro capite è sta

tuazione della recente

a

tùtti i comuni della Sicilia

o

bilita in ragione di 250 lire per ogn-i abitante,
tata

SQIQ alle frazioni

e

borgate. Si

sono

ma

la esecuzione delle opere è limi

voluti in tal modo estendere i benefici della

e
borgate delle grandi città che in realtà, a�ari dei comuni
oggi in condizioni di completo abbandono.
La· tempestiva approvazione della legge assicurerà, per il prossimo inverno, non
meno di un milione e 600 mila giornate di lavoro, da ripartire in tutti i comuni della
Sicilia. Concentrando- la esecuzione delle opere nel periodo invernale, quando. la di
soccupazione congiunturale è particolarmente elevata, si assicurerà così l'occupazione

legge alle frazioni,

minori, si

trovano

di 50 mila lavoratori

con

una

media di 30

giornate

lavorative ciascuno. La proposta

l.
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quindi, potrà .rappresentare un efficace mezzo per' attuare una parte del piario inver.
nale di emergenza rivendicato dai sindacati unitari d'ella CC.I.L. per combattere la
disoccupazione e
luppo èconomico

avviare

per

politica

una

sociale della Sicilia.

e

CENTOMILA V Aj\U

tuguri,

da

POPOLARI

org�nica

di

piena occupazione

costruirsi

in

cinque

anni

e

.di svio

particolarmente

delle grotte. Questa, la proposta del
gruppo
comunista alla Assemblea regionale siciliana. La sua attuazione avrà non solo benefici
effetti di ordine sociale; ma costituirà la « dose d'urto»
per l'econ�mia sici.
nelle

zone

dei

delle baracche

e

propulsi�a

liana. Essa garantirà il lavoro

GLI IMPIEGATI 'nEGLI

a

operai.

quarantamila

ST.AiBIUMENTI MECCANICI
I

IDI POZZUOLI si

sono'

riuniti in assemblea nei locali

dell'I.R.I.

novre

degli stabilimenti stessi per protestare contro le illa.
della Finmeccanica che, negano agli impiegati il diritto al reim

e

alla continuità del rapporto di lavoro, tentando per questa via di rimettere in'
discussione gli accordi sottoscritti il 13 novembre 1958. Al termine dell'assemblea

piego

e

gli impiegati

degli' 5.M.'P.' hann'o

diramato

ordine

un

del

giorno nel quale rilevato

parte' dei rappresentanti delle aziende a partecipazione statale è stata negata
nei loro confronti la validiÙ dell'accordo del 13 novembre 1958, protestano per la
«

che da

violazione di

palese

sione del governo

accordo che

un

reca

la firma di

del Parlamento dove nel

e

corso

ministro ed è

un

quindi

espres

della discussione sul bilancio dei

delle Partecipazioni fu votato un esplicito ordine
deputati napoletani di tutti i gruppi».
Il documento denunzia, poi, gli artifizi attraverso i quali

del

Ministero

giorno

recante

la

firma di tutti i

Dica pur assicurando
una

con

mente

forza

l'ampliamento, la trasformazione

dichia;ata

ancora

di llOO operai

e

200

impiegati�

dipendenti della società la possibilità di
per decenni con abnegazione e sacrifici,

l'I.R.I.

a

negano

lavoro, occupati

di altre aziende

«

la Finmecca

e

la .funzionalità

e

restare

per

degli S.M.P.

questi ultimi attual
ai nropri

sostituirli

COn

posti di
personale

l).

I

sano,

LICENZIAMENTI VOLONTARI» ALLA
lYfaglietta e Caprara hanno interrogato il

«per

conoscere

«

ministro

delle

Gli on.li Fa·

partecipazioni'

statali

le misure che intende adottare nei confronti della direzione del com

plesso Nav�lmeccanica
_

NAVAIJMECCANICA.

Napoli

relazione

ai recenti provvedimenti da essa
occupazione.
« È
di questi giorni. infatti l'invito rivolto ai lavoratori dipendenti del complèsso
(ultra _cinquantacinquenni) di dimettersi « volontariamente». In tale invito è, specifi

adottati tendenti

il relativo

cato
«

a

-

-

in

ridurre i livelli aziendali di

trattamento

extracontrattuale.

Gli interroganti desiderano

conoscere

in

particolare

se

ciò

non

contrasta

impegni assunti dal ministro in sede di discussione sul bilancio delle

con

partecipa·
statali; sé ciò infine non con trasta con i programmi previsti in ordine ai quali
sono stati annunciati investimenti per ammodernamenti e ampliamenti sia dei' cantieri
navali �i Castellammare sia per le officine meccaniche e fonderie di Napoli.
« Gli
interroganti fanno presente che presso i. predetti cantieri navali l'orarìo di
lavoro è stato ridotto il .w ore decurtando sensibilmente il salario dei dipendenti
gli

zioni

soggetti

a

tale riduzione.

...

.
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IL GOVERNO SEGNI CONTRO LA SARnEJGNA. Democristiani e destre in
Parlamento. hanno. ridotto la portata dena legge che dispone a favore della Regione
sarda la devoluzione di una quota delle imposte di fabbricazione percepite nel terri
torio della regione. Già in sede di commissione la maggioranza governativa ridusse
la quota da assegnare alla Regione da nove decimi a sei decimi. Ora è stato. deciso
che tale legge abbia effetto. dal 10 luglio. 1960 anziché dal 10 luglio. 1959. La Regione

sarda' perderà

così di

colpo,

CDn

questo.

emendamento, due miliardi di lire.

PASTORE NELLE P.ROVINCE DI AVELLINO E BENEVENTO. PrD
suo giro. di visite attraverso le regioni del
Mezzogiorno, I'on. Pastore,

L'ON.

nel

seguendo.

presidente del Comitato. dei ministri per la Cassa si è recato nella Valfortore, nel
l'Arianese, nell' Alta Irpinia, riassumendo. i risultati dei contatti avuti nelle varie
convegni provinciali nei due' capoluoghi.

CDn

zone

Di fronte

all'allucinante

spettacolo di

arretratezza

cui vivono le

in

popolazioni

alle quali ha reso' visita, Pastore non ha potuto fare a meno di sottolineare le per
plessità dalle quali il suo governo si sente assalito. nel dovere intervenire, ammet
tendo peraltro 'che si registrano gravi insufficienze 'e inadeguatezze nell'azione operata

governi per sollevare le condizioni di miseri�' delle popolazioni irpine e sannite,
Specialmente dopo la visita a Lacedonia, Bisaccia e Calitri egli ha dichiarato di
nutrire forti dubbi sull'efficienza del sistema economico che guida l'intervento. gover
nativo, e notevoli timori nel fare un raffronto CDn « altri sistemi» tra i quali ha
fatto specifico riferimento a quello sovietico, dichiarandosi preoccupato dell'avanzare
delle ideologie che tale sistema econDmicD' hanno. prodotto. Sulla base di tale con
statazione ha manifestato la necessità che venga varata una legge che soddisfi le
dai vari

esigenze delle popolazioni nella ·lorD richiesta di controllo dei gruppi di pressione
egli ha di
antipopolari ,e specificamente dei monopoli industriali, i cui. profitti
-

chiarato

-

sono

antieconomici oltre che immorali,

a

confronto

con

la situazione in

del Mezzogiorno.
egli non ha fatto. seguire degli impegni per una
azione che concretamente determini un mutamento nella politica del governo, e che
cui si

trovano

queste

zone

A tali dichiarazioni, tuttavia,

si

realizzi nell'attuazione

della

trasformazione

agraria

e

nell'intervento

dello

Stato

per lo sfruttamento delle risorse industriali ed energetiche delle due province.
È stata denunciata infatti la scandalosa posizione della Montecatini e della S.M.E.

il

per

sfruttamento dei giacimenti di lignite di 'Morcone e di bauxite di
e
anni detengono le relative concessioni benché sia

mancato

Cusano. Mutri, di cui da anni

che i giacimenti stessi hanno una notevole consistenza.
anche prospettata la indispensabilità della riforma delle sfrutture fondia
rie e del rovesciamento della situazione contrattuale nelle campagne. Ma: neanche
in questo senso è venuto un preciso' impegno. da parte del rappresentante del governo,

stato.

È

accertato

stata

il quale

-

per

quanto

abbia annunciato taluni

nel quadro degli stanziamenti della Cassa
delle visite riconfermando fiducia nelle
che

egli

stesso.

ha

ammesso

-

provvedimenti

finanziari immediati,

ha concluso i suoi discorsi al termine

prospettive

politica di un governo
quei gruppi di pressione
provvedimenti legislativi.

della

di considerare condizionato da

invece costringere in rigorosi controlli con
contraddizione di fondo. che tuttavia deve avere uno SbDCCO determinato
dalle linee imposte da una condizione sociale che non può permanere nel nostro.

che

OCCDrre

È

una

Mezzogiorno.
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CONSljMI lNlDUSTRIALI DI ENERGIA NEL MEZZOGIORNO. Uno degli
numeri di Informazioni Svimez pubblica una serie di dati concernenti i consumi
htdustriali delle fonti di energia ricavati dalia rilevazione curata dal Ministero dell'in.
I

ultimi

dustria

del commercio. La rivelazione, iniziata nel 1953

e

e

aggiornata

ora

i dati si

è notevolmente

tutto

a

il

riferiscono

rappresentativa:
integrale
infatti alle unità locali per le quali vengono effettuate regolari rilevazioni da parte del
Comitato Carboni, di vari' servizi del Ministero dell'industria e del commercio, degli
1958,

non

pur

essendo

Ispettorati del lavoro. Si tratta di tutte le unità locali dell'industria che hanno almeno
io addetti: Le fonti di energia considerate sono: carbone fossile estero; 'carbone fossile
nazionale; lignite ; coke ; olio combustibile; gasolio; metano; energia elettrica. Circa
l'andamento dei consumi globali, limitatamente alle 'due grandi <Circoscrizioni Nord e
Sud, si rileva che tra il 1954 e il 1955 il consumo globale di fonti di energia per usi
industriali è aumentato al Nord più che al Sud, cosicché la quota di quest'ultimo sul

totale

nazionale è diminuita dal 12,8 al 12,5 per

cento.

Tra il 1956

il

è

consumo

del

aumentato tra

Mezzogi�rno

il 1956

e

sul totale nazionale è

e

il 1958 il

gradualmente,

di combustibili (esclusa l'energia elettrica) è aumentato

al

il 1957 più che al Nord, cosicché la
aumentata

combustibili

dal 17,0

a(17,6

consumo

Nord;

al Sud

percentuale

per cento. Tra il 1957

Mezzogiorno di circa 200
equivalente cosicché Ia quota del Mezzogiorno sul' totale
nazionale è discesa al 16,5 per cento cioè' ad un livello relativo inferiore a quella regi.
strato nel 1956. In linea generale �; può quindi concludere che il consumo industriale
di fonti energetiche è aumentato nel Mez.zogiorno in misura assai lieve nel quinquennio
e

il 1958

peraltro

il

consumo

di

è diminuito nel

mila tonnellate di carbone

Mezzogic.no sul totale nazionale è diminuita dato il
registrato al Nord. Per quanto riguarda le singole fonti di energia' si
osserva che per il metano il consumo è rimasto nel Mezzogiorno su cifre irrisorie data
la mancanza di giacimenti di notevoli dimensioni da sfruttare, mentre -il consumo del
considerato

maggior

Nord è
a

,e

che la quota del

aumento

aumentato

di circa il 50 per cento tra il 1954 e il 1958. Ii rinvenimento del gas
però sperare che tra due o tre anni il consumo possa raggiungere

Ferrandina lascia

i 300-400 milioni di metri cubi

Nord il
nuito sia

prevedibile
a

Nord che

Per il coke il

e

successivamente i 700-800 milioni l'anno mentre al

incremento sarà di modesta entità.
a

Sud

consumo

si è

il 1954

il

è in

Per

ripresa

1.957
sviluppato più intensamente

tra

e

a

la

lignite il

consumo

dimi

assai forte al Nord nel 1958.

Nord che

,a

Sud. Per l'olio

combustibile, il c0l!sumo ha segnato forti incrementi sopratutto al Sud la cui quota sul
totale nazionale è salita dal 15,21 pei cento nel 1954 al 21,0 per cento nel 1958: Per il
gasolio il consumo va diminuendo sia' al Nord che al Sud" ma nel Sud la diminuzione
è meno rapida cosicché la quota di questo è aumentata dal 20,7' al 27,5 per cento. Pe!
quanto riguarda il consumo di energia elettrica, esso aumenta più lentamente nel Mez.
zogiorno 'che nel Nord. La maggior parte dei consu�'i di combustibili del Mezzogiorno
è concentrata in Campania (6,55 per cento del totale nazionale) e in Sicilia- (4,75 per
cento) ; seguono la Puglia (1,76 per cento), la Sardegna (1,61 per cento), gli Abruzzi e
Molise 0;07
p�r cento), la Calabria (0,63 per cento) e la Basilicata (O.Ll per cento).
Per i consumi' industriali di energia elettrica la graduatoria delle regioni meridionali

Campania (3,05 per cento del totale nazionale), Calabria (i,57
cento), Sardegna (1,36 per cento), Ab�ùzzi e Molise (0,86
Basilicata (0,05 per cento).

è la seguente:

Sicilia

(Ì,53

per

per
per

cento),
cento),

DALLE REGIONI

L'ENTE DI IRRIGAZIONE APRULO-LUCANO

Nel 1947 fu costituito l'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fon
diaria in Puglia e Lucania. Il decreto istitutivo fu ratificato con legge Il
luglio 1952, n. lO05 con la quale si allargava il comprensorio a venti comu
ni dell'alta Irpinia L'Ente, fra gli altri, ha i seguenti còmpiti: l) elabora
zione e realizzazione dei piani di irrigazione e trasformazione fondia c ia nei
territori ove non sono costituiti consorzi di bonifica dei proprietari; 2) ela
borare piani regolatori generali e direttive sulla base. delle quali devono
muoversi gli stessi consorzi di bonifica; 3) previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, invece dì quanto prevede l'art. 42 del D. L. 13 feb
..

.

215, può prendere in consegna le terre dei grandi agrari
inadempienti agli obblighi di bonifica, trasformarle, rimanere, cessionario
braio 1933
di

una

n.

esse, assegnandole ai -contadini e alle loro cooperative;
ai consorzi di bonifica inefficienti o che non seguono le sue
erogare crediti per le trasformazioni fondiarie attingendo i

parte di

4) sostituirsi
direttive; 5)

istituti di 'credito

fondi da mutui che gli
garanzie- dello Stato.

sono

obbligati

a

concedere

con

le

la trasformazione delle aziende contadine del conpren
finanziata con il contributo statale in misura del 60%' del-

L'irrigazione- e
sorio

.

l

'

può

essere

.

l'intera spesa.
L'Ente non ha agito e non agisce ispirandosi ai' suoi còmpiti istitu
zionali. Esso ha orientato' essenzialmente la sua attività in direzione dei
lavori pubblici, ricalcando la' tradizionale politica della bonifica integ-rale
e consentendo ai consorzi di bonifica di muoversi sostanzialmente come al
'tempo .del periodo fascista. Giò è avvenuto specie dopo l'entrata in vigore
-della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e malgrado che in applicazione
della legge stralcio fu istituita presso lo stesso Ente una sezione per la
.riforrna fondiaria. A dodici anni dalla sua costituzione, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria sono appena iniziate; molti piani non sono an
cora
approvati; non v'è alcun esempio di esproprio di terra per inadem
pienza, l'Ente non è venuto in possesso di terre per assegnarle ai contadini.
Questo orientamento politico ha avuto conseguenze molto negative.
Infatti l'agricoltura ':del comprensorio nel 1956-'57 presenta un quadro di
,

arretratezza, perché la superficie agraria, rispettivamente in Puglia
Lucania, è utilizzata per il 43,8% e il 47,5% a colture erbacee su cui v'è
la incidenza dei cereali del 34,7% nella prima e del 60,8% nella seconda
.regione.
Hispetto agli anni 1948-'49, mentre la trasformazione irrigua prevede
un incremento del 460% dei carichi di bestiame; si è andati indietro nella
'estrema
.e

--'
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nel complesso' anche nel
indica la tabella che segue:

produzione foraggera.
come
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e

patrimonio zootecnico�

PATRIMONIO ZOOTECNICO
1942

1957

Bovini

Bovini

\

1942

1957

1942

195i

Suini

Suini

Ovini

Ovini

caprini

e

Puglia

84.000

89.035

Lucania

62.000

59.710

.

e

caprini

55.000

43.020

736.000

653.262

105.0qO

91.733

448.000

497.91()

FORAGGERE (migliaia di quintali)
1949

Puglia
Lucania

Nel.

1956

10.229

4,287

3.100

2.710

Iungi' dal raggiungere l'incremento del 300% della:
vendibile, si sono avuti modesti aumenti, con l'eccezione

settore orti colo,

produzione

lorda

dell'introduzione della coltura della barbabietola prima inesistente.
PRODUZIONE

ORTAGGI (in migliaia di

-

quintali)
.

1948
•

Lucania

Puglia

1956

Patate

329

560

354
663

1956

1948

1948

P'amodoro
124
828

I

1948

1956
Cavoli

1956

Cavolfiore

1948

1956,

Bietola

188

1368

583

9

45

432

1.045

550

781

250

302

470·

In questo modo' l'incremento della meccanizzazione è servito ad au
disoccupazione.e la sottoccupazione come è rilevabile dalle fi
gure dei lavoratori agricoli dipendenti che sono in maggior parte ecce
zionali, occasionali ed abituali e quindi disoccupati per la maggior parte:
dell'anno.

.méntare la

-..

ELEN CHI AN A,GRAF1CI
%
Complesso

Puglia
-

Lucania

320.687
35.236

%

%

%

%'
Speciali

Permanenti

Abituali

Occasionali

Eccezionali

8,59

29.24

31,79

28,82

l,56

47,10

10,09·

3,75

18,28

20,78
,

L'obiettivo di incrementare del 220% l'occupazione è rimasto così sul
delle buone intenzioni.
Abbiamo citato solo quegli aspetti dell'agricoltura del comprensorio
sui quali I'irrigaeione doveva produrre importanti modifiche e rilevanti
incrementi.

piano

DALLE

la

I� questi ultimi anni la
politica agraria, che
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situazione si è ulteriormente aggravata per

l'Ente ha fatto' propria, delle forze governa

monopolistiche,

tesa a' concentrare gli investimenti in
poche
il conseguente abbandono di vasti territori di alta collina e di
montagna e con la creazione, al posto della diffusissima proprietà � azienda
contadina, della grande proprietà e grande azienda 'orientate in .senso silvozone

e

con

pastorale.

I

Ci troviamo in
consentire lo
presenza. di un processo, che se
sviluppo delle forze produttive in qualche zona, determinerà un'arretra
mento generale dell' agricoltura del comprensorio, con il rafforzamento eco
nemico e politico dei gruppi' capitalistici più aggressivi dell'industria e

potrà

dell'agricoltura.

,

La situazione si presenta estremamente drammatica. Le aziende con
tadine coltivano il 56,3% e il 70,3% della superficie agraria rispettivamente
in Puglia e Lucania. I territori collinari e montani rappresentano, rispetto
alla superficie, il 68,4% in Puglia e il 92% in Lucania, mentre il territorio
dell' alta Irpinia è tutto montano.
L'abolizione dell'jmponibile di mano d'opera in agricoltura ha accelerato il processo di' espulsione dalle campagne, come si rileva dall'incre
mento dell' emigrazione, e già siamo di fronte a massicci licenziamenti di
salariati fissi .e a tentativi di liquidare la compartecipazione, la mezzadria
impropria, la' colonia parziaria per poter imporre l' occupazione mal remu
nerata e contratti agrari più esosi degli attuali. In questa situazione i
grandi proprietari' terrieri si sentono incoraggiati e rivendicano l'accanto
namento dei piani di bonifica, la revisione degli obblighi e il controllo sulla
'.
attività dell'Ente.
La S.M.E. ormai detta legge ed impedisce l'integrale realizzazione del
piano generale per irrigare circa' 200.000 ettari di terra e la piena utilizza
zione delle acque del comprensorio. Valga come esempio clamoroso quello
che è avvenuto per l'utilizzazione delle acque dell' Agri. Esiste un progetto
già approvato dagli organi competenti che prevede una spesa di' 50 miliardi
per costruire due grandi ,dighe (Mondicchio e Pertusillo), due grandi Cen
trali idroelettriche capaci di produrre 250 milioni di Chilowattori e per
eseguire importanti lavori di difesa e sistemazione del suolo. La S.M.E. si
è opposta alla realizzazione integrale del progetto, ha impedito la costru
.

,

,

zione della diga Monticchio ,e delel due centrali idroelettriche, danneg
giando enormemente' l' economia dei territori interessati senza' che l'Ente
irrigazione ha svolto alcIina azione per salvaguardare i suoi compiti' e la
sua

attività.

Occorre fermare e liquidare questa rovinosa politica intensificando
l'azione contro le forze governative, agrarie e monopolistiche ed imponendo
all'Ente il rispetto e I'osservanza dei suoi compiti istituzionali. Esso deve
cambiare politica ed agire per:
,

terra ai grandi agrari attualmente inadempienti
ed
per trasformarla
assegnarla ai lavoratori e alle loro cooperative in base
agli artt. 8 e Il del Decreto istitutivo;

l) togliere' subito la

.

I

;

t

.

'
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2) realizzare entro tre anni la trasformazione sulla superficie classi
ficata in bonifica con la fissazione di livelli di occupazione in legame alla
esecuzione delle opere, togliendo le terre ai grandi proprietari che non
danno garanzie sull'esecuzione dei lavori di trasformazione. Attualmente
abbiamo
seguente superficie 'classificata in bonifica:

l<:t

Puglia

ettari

-

...

Lucania

1.043.775

94.400

Irpinia

»

della superficie

54%

pari al

territoriale,

84,5%
100%

843.001»
»

3) Qttenere finanziamenti statali e contrarre mutui per finanziare
trasformazione e l'irrigazione delle aziende contadine con il contributo
del 60% sull'intera spesa e con crediti a basso tasso e a lungo termine sul

la

rimanente 4,0%.
I.

4) Nazionalizzare là S.M.E. al
comprensorio a scopo elettro-irriguo e
gazione dei 200.000 ettari.

I.
\

fine di utilizzare
per

ampliare

lo

tutte

stesso

le acque del
piano di irri

5) Assicurare, nell'utenza �delle acque per l'irrigazione, un tratta
di favore alla proprietà e alla azienda contadina, abbandonando gli
attuali criteri che si risolvono essenzialmente a favore delle grandi pro
1
prietà ed aziende ;
mento

6) fare una valutazione del maggior valore acquisito dalle grandi
proprietà in seguito ai lavori pubblici di bonifica, ai contributi ricevuti
per r ivendicare l'esproprio di quote di terre corrispondenti a questo mag
gior valore;
7) imporre questi

stessi orientamenti ai Consorzi di
"

./

-

Bonifica;

per allargare la rappresentanza delle orga
degli Enti locali nel Consiglio di amministra
zione e nelle sezioni pugliese, Incana ed irpina, garentendo a queste più
larghi .compiti e maggiore autonomia,

8) modificare lo Statuto

nizzazioni dei lavoratori

e

-

-

,

essere accolta da tutti i sindacati dei lavoradei
coltivatori
delle
forze politiche interessate allo sviluppo
tori,
diretti,
agricolo ed economico del comprensorio. Per la sua realizzazione è possi
bile sviluppare vaste azioni unitarie e convergenti fuori e dentro il· Consi
glio di Amministrazione dell'Ente, nei Consigli comunali e. provinciali. La
azione deve tendere anche a chiarire che 'non può essere accolta la richiesta
�
di dare soldi all'Ente per acquistare i terreni deì grandi
della Ca.s.r.,
ed
agrari
assegnarli ai, contadini, quando si può togliere loro quei terreni
ed utilizzare meglio i soldi dello Stato per lo sviluppo e la difesa della

Quest'a piattaforma può

.

l"

-

..

azienda contadina. e l'ammodernamento
(

l

Regolamento

2

Vedi

dd Consorzio irriguo dd Tara.
del Convegno interregionale per
Bari 3 settembre 1959.
atti

'

irrigazione.

dell'agricoltura.
10

sviluppo dell' atti�ità dell'Ente
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L'azione nei confronti dell'Ente per le trasformazioni, l'irrigazione e
la conquista della terra non deve esaurire la letta per la terra, ma deve
essere vista nel quadro delle sviluppo di un ferte movimento per la riforma

agraria generale.

.'

.

Per rendere

più chiari gli 'obiettivi e rafforzare la stessa piattaforma
rivendicativa nei confronti dell'Ente, sarà bene esaminare l'opportunità e
l'utilità della presentazione di una proposta di legge di riforma fondiaria
che potrebbe essere, per grandi linee, così articolata:
a) estendere la legge stralcio a tutto il comprensorio cen l'abbassa
mente del limite alla proprietà alla misura corrispondente al reddite im
di 100 ettari di terra a coltura estensiva.
inchiesta fatta dall'Ente riforma nel comprensorio di riforma
di Puglia Lucania e Molise risulta, come indica la tabella che segue, che
la proprietà terriera è rimasta concentrata anche dopo gli espropri, Abbas
sando il limite a cento ettari nei soli comuni inclusi nella riforma si, pe
trebhero espropriare 679.607 ettari. Pur togliendo da questi una parte
di terra non lavorabile, certamente vi sarebbero non mene di 500.000 ettari
I
espropriabili di fronte ai 180.560 espropriati cen la legge stralcio.

ponibile
Da

una
-

COMPRENSORIO DI RIFORMA ,PUGLIA

(Superficie territoriale. interessata

LUCANIA

-

-

ettari

..

CAMPo.BASSO

1.682.196)

l

Distribuzione della proprietà terriera

Da 100

a

200 ettari

antiesproprio
aggiornato
Da 200

a

500 ettari

antiesproprio
aggiornato
Da 500

a

12,7%
13,1%
17,4%
16,2%

1000 ettari

antiesproprio
aggiorn.ato

10,3%
4,6%

Oltre i 1.000 ettari

13,2%
6,5 %
aggiornato
In complesso proprietà superiori a 100 ha.
53,6%
antìesproprio
40,4%.
aggiornato
antiesproprio

b) moderni rapporti contrattuali, 'obblighi di buona e razionale col
tivazione e di miglioramenti fondiari, salari adeguati per eliminare la ren
dita fondiaria parassitaria e
stico in mede da spingere i
l

in

giusti
proprietari, specie i
contenere

BRINZI, La riforma agraria in Puglia

e

limiti il
non

profitto capitali

conduttori,

cen

Lucania nei primi cinque anni.

pre·

f·,\
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a

liberarsi,

con eque
i criteri della

facilitazioni,

delle

riforma;
a tutte
le proprietà contadine
comprese quelle che non si formano tramite le leggi di riforma, agevolando
e stimolando la loro
organizzazione economica in senso antimonopolistico
e democratizzando
gli organismi consortili dell' agricoltura;
d) risoluzione in questo, quadro dei problemi -della ricomposizione
delle unità poderali e della conduzione collettiva di determinate aziende;
c) eseguire la trasformazione in pianura, collina e zone montane,
scegliendo ed agevolando indirizzi colturali più consoni alle singole zone
terre

assegnate
c) un'organica politica di sostegno
essere

con

l' obiettivo di realizzare congiuntamente Taumento del reddito e il mas.
impiego di, mano di opera;
f) riorganizzare l'ente irrigazione e la sezione speciale per la riforma
fondiaria secondo esigenze regionali e nel quadro dell'istituzione dell'ente

,con
,',

simo

,

regione.
Si impone nel
riforma agraria.

comprensorio

lo

sviluppo

di

un

forte

movimento,

per la

si parla del grande moto contadino del 1949·'50 si
affermare che esso fu, tutto sommato, un, movimento spontaneo.
Questo gi udizio deve essere considerato errato, in quanto quel movimento
fu preparato e fu il frutto di un largo disegno politico e di un'audace
azione politica e sindacale. Ciò che rese possibile quel movimento fu la
completa sfiducia delle masse contadine nelle classi dominanti e l'isola.
mento politico e morale nel quale si trovarono queste di fronte alle grandi
iniziative di "rinascita e alle lotte dei' lavoratori.
Allo stato attuale si avverte come ancora una volta, frantumate le
aspettative e superate le incertezze provocate dalla legge stralcio, le masse
iavoratrici nel loro complesso non nutrono alcuna fiducia nei confronti
delle forze dominanti, anzi comprendono che occori� impedire ed in tempo
la realizzazione della loro rovinosa politica.
Ciò spiega i primi accordi tra tutte le organizzazioni sindacali dei
lavoratori agricoli su di un programma minimo per l'occupazione, il rin
novo dei contratti; per dare una casa decente ai braccianti e salariati, per
migliorare le prestazioni previdenziali.
La SItuazione diventerà sempre più chiara nella misura che si con
durrà un'azione specifica per la riforma agraria. Questa azione deve es�ere
essenzialmente condotta dai partiti iPopolari e dalle' forze della rinascita.

Spesso quando

sente

_

Il sindacato partecipa ana battaglia in prima fila ed in modo autonomo,
stabilendo uno stretto legame e collegamento tra azione rivendicativa per
la piena occupazione, l'aumento generale dei salari, il miglioramento delle
condizioni di vita dei lavoratori e le riforme di struttura. Quanto più il
sindacato si batte per una precisa piattaforma rivendicativa tanto mago
giore forza riceve il movimento politico generale per la riforma agraria.
di buona coltivazione, di
La lotta
la
per

conquista .degli imponibili

di trasformazione fondiaria condotta "oltre che con grandi
manifestazioni nei .Comuni con lotte e scioperi concreti nelle aziende deve

miglioramento

e
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direttamente la grande azienda

grande proprietà.
ANGELO ZICCARDI

LA PESCA NEL CANALE DI SICILIA
La

notte

dal 4 al 5 novembre nelle acque del Canale di Sicilia s'è

l'ultimo, il più grave e clamoroso, di una serie di incidenti tra i pe
scherecci siciliani, sardi, laziali e le motovedette tunisine addette al servizio
dj sorveglianza nelle acque territoriali ed in quelle riservate alla pesca del
giovane Stato arabo.
Tutti ricordano come sono andate le cose per averne riferito ampia
avuto

giornali. Il peschereccio « G. Tumbiolo» dell'armatore Tun:biolo
di Mazara del Vallo, la sera appunto del 4 novembre, si trovava, secondo
quanto ha dichiarato il capitano del motopesca, Ingargiola, a circa 11 mi
glia ad est da Napoli e dopo aver buttato la rete in mare e mollati i cala
menti stava mollando anche i divergenti, quando una motovedetta araba
intimò' alla nostra imbarcazione il fermo. Questa, invece di fermarsi, avviò
i motori a tutta forza. per fuggire. Inseguiti dai tunisini, ed aggrediti, a
colpi di arma da fuoco, i nostri pescatori' furono costretti infine a fermarsi.
Sul motopesca è salito un marinaio tunisino per costringere sotto la mi
naccia della pistola i pescatori mazaresi a dirottare verso la costa tunisina.
Iniziata la navigazione, una procurata avaria è valsa a disarmare il milite
arabo ed a riprendere la via della fuga con il prigioniero a bordo, facili
tata
da circa 20 pescherecci \, sopravvenuti, che impedirono alla moto vedetta
l'inseguimento. Il doganiere tunisino, sbarcato a Marsala, è stato conse
gnato all'autorità italiana e rimpatriato.
Ora bisogna domandarsi se questi fatti giovano alla soluzione del pro
blema della pesca nelle acque del Canale di Sicilia ed ai rapporti di buon
vicinato ed amicizia fra italiani e tunisini a cui noi siamo particolarmente
interessati. Noi rispondiamo senza alcuna esitazione, no.
Bisogna subito risalire alle responsabilità di una tale situazione che
non può lasciare indifferente nessuno. Del resto un certo movimento a pro
posito si coglie non solo negli ambienti economici interessati ma anche
nelle sfere politiche. e. parlamentari regionali e nazionali. Il tutto sta per
ora nell'individuare la strada
giusta. La responsabilità ricade in primo
sul
non si' decide ad- avviare una tratta
ancora
italiano
che
luogo
governo
tiva col governo tunisino sul problema, facendo delle proposte concrete.
È noto da che sono originati questi incidenti: da un provvedimento
beicale del 1951 che decretava una zona riservata di pesca oltre le acque
territoriali determinandola non adottando il criterio della estensione della
superfice marina ma quello della profondità delle acque. Ciò significa che
la zona riservata tunisina si estende fino a 15 miglia dalla nostra isola di
Lampedusa invadendo zone di mare Mediterraneo tradizionalmente battute
dai nostri pescatori che da sempre, vi hanno trovato le ragioni del loro
mente. i

lavoro stante che la

nostra costa

s'è andata

progresivamente impoverendo.

,
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Perciò il decreto del bey' costituisce un danno enorme per la marineria
siciliana perché viene a privarla di una vasta area di proficuo lavoro.
N on si ha hotizia che il Governo del nostro paese abbia, protestato o
un dito
quando il sùddetto decreto è stato emesso. Forse la solida.'
rietà atlantica' ha irretito ogni azione dei governanti italiani che preferi.
rono
sacrificare gli interessi di tanta parte della popolazione italiana e

mosso

dell'economia dell'Isola ad un passo concreto e fermo presso la Francia
che allora eser'citava il potere a Tunisi.
Ma il criterio' adottato dal provvedimento heicale si mostra fallace'
quando concretamente si deve stabilire se un. battello si trova a pescare
.

.

navigare nella

riservata o meno perché l'individuazione della delio
della zona è resa difficile dai cambiamenti naturali del
fondo marino dovuto alle correnti ed ai venti. Sicché un peschereccio può
trovarsi nello stesso punto di mare, un giorno a violare il surricordato
decreto ed un giorno no, a seconda del tempo. Peraltro la zona è continua.
mente pattugliata da vedette navali tunisine che vi esercitano una zelante
o

mitazione

zona

esterna

sorveglianza.
Sostengono
'

pescatori di essere perseguiti
quando esercitano la pesca al di

i nostri

marina tunisina anche

dai militari, della
fuori delle acque

riservate. La tecnica dei militari. tunisini è sempre la stessa: intimano il
fermo al peschereccio, vi saltano su, proibiscono l'uso delle comunicazioni
radio led ordinano la rotta verso un porto della Tunisia sotto la minaccia
delle armi. Ogni tentativo di discussione od ogni protesta legittima dei
nostri' uomini viene denunziata alla magistratura tunisina come reato di
oltraggio e resistenza a cui consegue naturalmente il giudizio penale con
la condanna, mentre il natante rimane sequestrato in attesa della- definio
zione della pratica.
C'è stato fatto notare che normalmente si definiscono in sede ammi
nistrativa con il pagamento di una multa elevata, i casi dei natanti vecchi
e malandati che
perciò vengono restituiti agli armatori, mentre vanno a
finire all'esame ,della magistratura, che conclude il .giudizio sempre con
la confisca della barca, quei casi che riguardano. battelli nuovi e moderna
attrezzati.
multa ed ogni confisca evidentemente cala come una sciagura
nelle case .della marineria siciliana .quando si pensi che la generalità degli
armatori dell'Isola è fatta di gente che ha sudato sangue per armare un
piccolo battello indebitandosi fino alla cima dei capelli firmando cambiali
che spera di poter pagare lavorando. Inoltre questi fatti accentuano la di
soccupazione dei pescatori che sono la categoria dei lavoratori fra le più
mente

Ogni

\.

.

-

disagiate dell'Isola.'
Di fronte
testato
,

'

contro

a

questa situazione

il

nostro

governo'

gli

interessati hanno vibratamente pro·

rimasto insensibile nonostante la

gravità

del problema che investe così vasti interessi. Hanno detto di essere vittime
di pirati e, comprensibilmente esasperati, hanno minacciato' di ricorrere
alle armi se dovesse perdurare questo stato di cose.
In sede politica regionale s'è avuta molta comprensione, e bisogna
dare atto all' onorevole 'Presidente della Regione, Milazzo, ed ora anche
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ener

concreta azione presso

gli organi centrali di governo per l'elimina
gica,
zione di tutti quegli ostacoli che impediscono la soluzione del problema.
Alcuni ambienti politici dell'estrema destra hanno voluto inserirsi
nella situazione assumendo, a nostro avviso, una posizione che se dovesse
essere seguita non porterebbe al superamento della situazione stessa. In.Iatti, riteniamo che

servono
alla causa dei 'pescatori della nostra
le
le dichiarazioni di guerra contro lo
invettive,
Regione
Stato tunisinc. Forse, gratta gratta viene fuori il colonialista scornato, ma
ridicolo 'e penoso come ogni cosa fuori del tempo.
Il governo di' Roma si è .Iimitato finora ad intervenire, ad incidente
accaduto, magari per attutirne le conseguenze. Alle volte ci si è' riusciti,
alle volte n'o. Ci pare che i governanti del nostro paese si comportino come
colui che avendo avuto denunziata la pericolosità di un palazzo cedente
per i crepacci apertisi nei muri maestri' non se ne dia cura, e pur potendo
e dovendo farlo sfollare ed adottare le misure
per la sua riadattabilità,
continui delittuosamente a farlo abitare da tanta gente, fino a quando, crol
lato e sepolti gli abitanti, intervenga per compiere opera pietosa ed umana'
di rimozione delle macerie per un -decoroso funerale e seppellimento delle
vittime. Rimangono però le responsabilità per le cause che hanno deter
minato la caduta.
Al Parlamento ormai da anni il problema ha trovato la più vigile
attenzione 'da parte del settore di sinistra, e particolarmente da parte dei
gruppi parlamentari comunisti. l' vari governi D.C. attraverso i mirìistri
degli esteri che si sono succeduti nel tempo, Pella, Fanfani ed ancora Pella,
hanno dato le solite generiche assicurazioni di seguire j} problema con la
dovuta attenzione. Tutto questo éon uno sconcertante linguaggio burocra-.
tico senza che insorgesse nei nostri ministri un palpito di doverosa, ansiosa
.

le male

non

parole,

.

preoccupazione a cui facesse seguito perciò una concreta, seria, proficua
.diplomatica e politica per sollevare le sorti della marineria siciliana.
Infatti, il governo italiano ci dice di aver protestato per gli incidenti
che si susseguono ormai con una allarmante frequenza. Ad ogni incidente
una
protesta? I fatti hanno dimostrato che le proteste del nostro governo_
non sono servite' ad
impedire -un ulteriore verificarsi di sequestri di pesche
recci. Abbiamo detto alla Camera, e ripetiamo, che il problema va affron
tato con visione realistica e come si conviene a due Stati sovrani ed uguali,
nel quadro del miglioramento dei rapporti fra le 'due Repubbliche.
Però bisogna andare al nocciolo della questione e -cioè: oggi noi ab
azione

concreta di modificare lo stato di, fatto esistente in
Francamente riteniamo di no, Ci pare che la
mediterranea?
quella
Tunisia non possa, sic et simpliciter, passl,ire un colpo di spugna sul de
creto avuto in eredità dall'antico regime. Credo che nessuno possa illu.dersi che ciò avvenga, almeno per OŒ'à., o che avvenga senza una trattativa
che possa concludersi convenientemente per le due parti.
È' vero che il decreto beicale è stato adottato unilateralmente ma è
altresì vero' che quel decreto non ha esteso le' acque territoriali tunisine,
come erroneamente da qualche
parte si dice e si scrive, creando confusione,

biamo la

possibilità

zona

.
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le quali acque rimangono fi�sate in tre mìglia dalla costa, ma ha creatQ la
cosiddetta zona contigua di pesca, la zona riservata, secondo un principio
ormai. accettato dalla generalità degli Stati marittimi, come risulta dalla
conferenza di Ginevra .sul diritto del mare, del 1958. Se una riserva ab
biamo da sollevare, perciò, questa riguarda semmai i criteri adottati nel
determinare l'estensione della zona riservata che invero vengono 'a ledere
gli interessi del-nostro paese. Noi riteniamo che questa impostazion- tro
verebbe comprensione nei governanti tunisini.
Si dice che questi vorrebbero' arrivare alla modifica delle loro acque
territoriali portandole da tre a dieci miglia. Anche qui, ci sarebbe solo da
discutere serenamente e non strillare se vogliamo ottenere il rispetto delle
nostre esigenze. Ricordiamo che sul piano della prassi del diritto marit.
,timo internazionale i tunisini non apparirebbero eterodossi se già la gene
ralità degli Stati interessati si orienta a stabilire e ad accettare il principio
dell'estensione delle acque territoriali da un minimo di tre miglia a un
massimo di 12 miglia.
Dunque la modifica della situazione di fatto esistente nelle <teque con
tese a cui necessariamente dobbiamo tendere nel nostro interesse, può ve
nire a condizione che mostriamo comprensione per gli interessi dello Stato
tunisino partendo da ragionevoli posizioni di rispetto delle sue esigenze.
Ma oggi, che fare? Non possiamo attendere l',avvio delle trattative e
le loro conclusioni perché queste settimane hanno dimostrato che il pro
blema ha assunto una tale carica di' drammaticità fino a rasentare la tragi
cità. Bisogna tutelare il lavoro siciliano in quella zona. Anche noi abbiamo
chiesto l'istituzione di un servizio di sorveglianza nel mare in contesta
zione da effettuarsi da unità leggere della nostra marina militare. C'è voluto
lo. sciopero dei pescatori di Mazara, il fermo di tutti i natanti dell'Isola
per costringere il governo ad adottare questa misura. Dal 2 ottobre u. s.
due motovedette dovrebbero effettuare un servizio di vigilanza nella zona
per impedire che i nostri pescatori violino le acque riservate o siano
vittime di soprusi. Lo spirito con il quale abbiamo chiesto che si pren
desse il provvedimento era quello di collaborare con le pattuglie tunisine
per evitare il verificarsi ancora di incidenti. L'iniziativa cioè doveva ser
vire, nel nostro intento, più come richiamo all' osservanza del decreto bei
cale da parte di nostri pescatori al fine d'evitare nuovi fatti incresciosi in
cui sempre la peggiore l'hanno i nostri uomini. Consapevoli anche come
siamo 'che gli incidenti allontanano la 'soluzione del problema, l'aggravano
in quanto provocano « sfavorevoli reazioni nei rapporti tra l'Italia e la
:

Tunisia», come riconosce il nostro governo. Purtroppo
che ci risulta, non ha ,accompagnato il provvedimento

esso

.però,

per

dichia
razione ufficiale. Non sappiamo quindi a che cosa ha mirato con la istitu
zione del servizio di vigilanza in quella zona, di mare. Diciamo però che
l'atto .deve suonare come provvedimento che, idoneo ad evitare altri inci
denti, porti al consolidamento e al miglioramento dei nostri rapporti di
amicizia e non sia mai inteso come manifestazione di ostilità e di forza
nei confronti dello Stato tunisino. Altrimenti non- potremmo che condan

quel

narlo.

con

una
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Dobbiamo tuttavia rilevare come purtroppo le motovedette non siano
servite alla bisogna perché proprio dopo l'istituzione del loro servizio s';è
verificato l'incidente 'più grave avutosi dal 1951 ad oggi, come ricordavamo
all'inizio di queste note. Ci hanno detto i pescatori che le motovedette non
effettuano un servizio continuativo nella zona,
perciò il servizio stesso
perde di efficacia. È necessario pertanto che il governo provveda a raffor
zarlo se non vuole che venga considerato come una beffa.
Partendo ancora dalla situazione di fatto esistente che non
può essere
modificata dall' oggi al domani, e comunque, senza
contropartita, si inizino
le trattative facendo delle proposte da parte nostra. Per quanto ne
sappiamo
a Tunisi sono in attesa di
queste proposte.
Perché finora non sono state fatte mentre il problema rischia di di

sanguinoso? Al Convegno nazionale della Pesca tenutosi a Mazara
nell'agosto scorso, il dottor Sanfilippo, dirigente della Federazione regionale della Pesca, ha detto: «Il problema forse si risolverà
quando ci scapperà il morto. Quel morto peserà eternamente sulla coscienza
di quanti avendone i mezzi e il potere, non hanno adempiuto al loro do
ventare

del Vallo

.

.

vere ».

Il governo ci ha fatto sapere ufficialmente che: «è stata prospettata
alle autorità tunisine la opportunità di aprire trattative onde addivenire
ad una regolamentazione del problema nel quadro di una più v-asta colla"

horazione

economica

tra

i' due paesi

\

».

Cioè siamo ancora nel limbo delle buone intenzioni, dopo tanti anni
di drammatici fatti. Riteniamo che se Roma brucerà le tappe non troverà
seri ostacoli sul suo cammino. Già in questi ultimi tempi il barometro
della cooperazione economica tra i due Paesi segna tempo bello. Abbiamo
appreso che varie Commissioni economiche italiane, E.N.I., Montecatini,
Italconsult, si trovano ta Tunisi per' studiarvi, d'intesa con quei governanti,
Je possibilità d'investimenti esistenti, mentre si sono conclusi felicemente,
ed in brevissimo tempo, i negoziati per il rinnovo delle liste degli scambi
commerciali fra i due paesi. Una commissione economica tunisina è stata
in Italia alcuni mesi addietro, e nOR certo per fare solo ciel turismo. Ab
biamo avuto, infine, gradito ospite del nostro Paese, il Presidente Burghiha,
/

il quale s'è incontrato con il Capo dello Stato e con il governo. Non sappiamo se in questi colloqui è stato accennato al problema della pesca. Se
non. lo si è fatto, s'è lasciato cadere una' buona occasione. Comunque è
I

di trovare ben disposti i tun i sini ad affrontare e risolvere questo
problema. Quando nell'aprile SCOTSO, inviati dai gruppi parlamentari comu
certo

Valenzi ed io ci siamo recati a
pesca e della
nostra comunità in quelle terre, abbiamo potuto con soddisfazione notare,
in un colloquio avuto con l'allora presidente della Costituente tunisina,
onorevole Fares, che le autorità tunisine non sono aliene dal concedere per
messi di pesca ai nostri battelli non solo nelle acque riservate nia, in quelle
nisti al Senato e alla Camera, il
Tunisi per. approfondire alcuni

stesse

raggiungimento di un accordo. Possiamo invero
parole di umana comprensione avuta dal dirigente tu
pescatori siciliani. Del resto l'onorevole Folchi, sottosegretario

territoriali previo

testimoniare sulle
nisino per i

senatore

aspetti dei problemi della

.
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agli esteri, il 18 ottobre corrente ,anno, rispondendo ad una nostra interro
gazione sulla: 'questione ha" dovuto riconoscere che molti casi sono stati
risolti <Lgrazie alla comprensione dimostrata dalle autorità tunisine ed
alle volte per il personale intervento dello stesso Presidente Burghiba l).
Che cosa dunque infrena oggi l'azione del governo italiano? Non c'è
dubbio, ostacoli di natura politica. Siamo impigliati nella rete della soli
darietà atlantica 'che impedisce l'evoluzione dei nostri rapporti con 10- Stato
tunisino ed il mondo arabo in generale. Questo è l'ostacolò principale che
peraltro i governanti italiani non ritengono di rimuovere anche se la forza
delle cose imporrebbe oggi più che nel passato, al nostro paese una più
attenta ed, interessata considerazione dei nostri rapporti con quella zona
del mondo. La generalità dei cittadini italiani avverte che continuando a
marciare sui binari tracciati da Segni e Pella vengono sacrificati gli inte
ressi del Paese e chiede un mutamento di atteggiamenti nei confronti dei
-

culturale italo-arabo tenutosi nell'estate
e
del partito d.c, della provincia di
Trapani hanno sottolineato la necessità' di un tale mutamento ed hanno
auspicato che al prossimo convegno potèssero partecipare i rappresentanti
di una Algeria, Stato sovrano, libero ed indipendente. E nel corso di una
inchiesta sulla pesca condotta dal giornale palermitano del pomeriggio,
« L'Ora»
un armatore, consigliere
comunale del partito d.c. al Cornune
di Mazara, ebbe a dire: « I nostri massimi uomini politici debbono ca
pire che non sempre i nostri interessi coincidono con quelli della Francia
impegnata, in Algeria in una guerra sanguinosa che offende la coscienza
cristiana e civile, che offende tutta l'umanità. Ora dimostrarsi smaccata
mente amici di De Gaulle significa alienarci le amicizie dei tunisini, alge
rini, egiziani ecc. Ma intanto i nostri problemi rimangono insoluti l). Cioè
.oggi 'è maturata nella coscienza del popolo italiano la necessità di una
diversa politica nei confronti del mondo arabo che è Il presupposto per la
soluzione dei problemi economici ancora sul tappeto.
Non a caso jl Presidente Burghiba ha' più volte sottolineato questi
aspetti dei rapporti fra l'Italia e lo Stato tunisino. Ricordiamo la sua inter
vista alla T.V. italiana nel marzo scorso e 'quella concessa ad un giorna
lista del «. Tempo» durante ifsuo soggiorno italiano in, cui tra l'altro, a
proposito della nostra posizione sull' Algeria, ha affermato: « Oggi cor
il'iamo il rischio che i popoli dell'Africa voltino le spalle alla Francia e a
tutti i Paesi che, lo vogliano o no, sono solidali con la Francia e con que
sta guerra di riconquista ». E più avanti: « Bisogna che noi sentiamo che
l'Italia è con noi, e naturalmente, che; vi sia un interesse in questa amicizia.
Ma se voi preferite sempre 'l'alleato' (francese n.d.e.) all'amico, allora ci

popoli

Scorsa

arabi. Già al

a

Convegno

Mazara, dirigenti cattolici

-

sentiamo
,
,

legati e pensiamo agli
problema della pesca
a Roma, alla Farnesina.

meno

Dunque,

deve 'risolvere

il

interessi dei nostri figli l).
nelle acque del Canale di Sicilia si
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:Storia dell'economia italiana, a cur't di. Carlo M. Cipolla. VoI. I:' secoli ·settimo
diciassettesimo (Torino, Edizioni scientifiche Einaudi, 1959). Pp. 623, L. 4.000.
bsieme ad alcuni punti fermi fondamentali, questa

problemi

della

antologia indica

dell'econòmia italiana, problemi che

storia

vaghe

sono

ancora

i maggiorr

materia

di

la cui soluzione

(provvisoria e definitiva insieme, come
può essere ogni soluzione storiografica) tuttavia indispensabile perché si possa giun
gere alla definizione di una linea di svolgimento concreta e senza interruzione delle.
vita economica italiana dal medioevo all'età contemporanea. È, in un certo senso,
Ipotesi più

o

meno

e

è

-

in quanto, cioè,

«

storia dell'economia italiana

»

-

antologia

una

prematura. È inutile

indicare qui dei grossi vuoti, dopo i tanti interrogativi che pone e suggerisce la pre
Cipolla : dal momento che scriviamo. in una rivista meridionale,

fazione di Carlo M.

,basta

a

accennare

,

temi

come

quello della pastorizia

e

dell'industria della lana dei

XVII nel Regno di' Napoli, della produzione, del commercio e del
l'industria della seta, della formazione di. un ceto mercantile napoletano e delle tra
.sformazioni che nell'economia meridionale si verificarono dall'epoca di Ferrante d'Ara
secoli XV, XVI

e

'500, in coincidenza con l'accentuarsi della lotta contro il,
che si collegano per molte vie a quello generale dello sviluppo
-economico italiano agli inizi dell'età moderna: 10 studio di. essi ci porterebbe forse
.ad attenuare il giudizio dato dal Cipolla, nella prefazione, circa la totale estraneità
del MezzogiornG a questo sviluppo ed a considerare con più attenzione, per quel che
riguarda il Mezzogiorno, il nodo tragico della crisi economica, sociale e politica inter
alla fine del

fino

gona

.baronaggio. Sono

venuta
mente

a

temi

metà del '600 ad interrompere

ritardato

un

processo; sia

pure

rispetto alla fioritura comunale del Centro

e

lento, faticoso

e

notevol

del Nord, di trasforma

zione dell'economia meridionale.

antologia avrebbe dovuto rinunciare all'impresa, Se
completezza. Ecco, dunque, uno stimolante panorama delle
'conoscenze finora raggiunte in questo campo; un panorama abbastanza ricco da non
tralasciare scoperte di qualche valore, utili per precisare i termini e i modi dei
.grandi cicli della vita economica italiana nel periodo in questione, e reso più essen
ziale e definito dal fatto che la scelta riflette un particolare modo di concepire la
.storia economica e la sua problematica, sciolta dall'intreccio con fatti che non siano
.di natura prevalentemente economica.
I primi tre saggi, di G. Romano, G. Volpe e G. P. Bognetti riguardano le condi
;zioni economiche italiane nell'alto medioevo, o meglio alcuni particolari aspetti di
esse
Alla ripresa economica dopo il Mille è dedicato, non senza ragione,. il gruppo
-quantitativamente più notevole di scritti: il tema che il Cipolla ha posto al centro.
�.di questa raccolta (e che rende nuova ed interessante l'antologia, fatta di testi. già
.pubblicati dalla fine ddl'800 ad oggi) è quello. delle origini, caratteristiche e vicende
<dello' svilup,po capitalistico in Italia; i secoli XI-XIV non potevano perciò non occupare
Ma

avesse

il

curatore

adottato

di

questa

criteri di'

.

..

"
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lo spazio maggiore;
e

mentre'

direttamente, suila

i

:
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cinque saggi finali

questione

vertono,

più

o

esplicitamente

meno

del declino economico dell'Italia nel '600.

Rinunziando ad esaminare i

v

E

,saggi

uno

per

diamo

uno,

brevemente della

conto

prefazione di Cipolla, che è un bilancio, naturalmente molto sintetico, dei risultati
più validi e significativi delle indagini svolte dagli storici dell' economia italiana e
'degli stessi saggì ripubblicati.
Dopo. avere individuato, _nel periodo immediatamente posteriore al Mille, l'inizio
nel ciclo di� ascesa dell'economia italiana d?po la grande fase di ristagno dei secoli
VII-XI, il Cipolla esclude, Iacendo riferimento al modo in cui si pone oggi la que.
.stione nelle/cosiddette « zone depresse », che H processo di sviluppo possa essere 'stato
determinato dal puro e 'semplice aumento numerico :della popolazione. Il problema è
quello del modo in cui si formarono i capitali che permisero 10 sviluppo urbano, arti.
giano e mercantile e il fiorire di quella attività che caratte-rizzò in Italia 'l'epoca
co�unale. « In campo agricolo, fino al Trecento, H grosso degli investimenti' sembra
sia stato

attuato

dagli

stessi contadini affittuari in cambio di

patti locativi più favo.
capitali fu assai più rapida, avrebbero agito

revoli

»;

nella città, dove la formazione di

come

fattori' decisivi: 10 sviluppo di tecniche bancarie che consentirono .il

drenaggio

.l'attivizzezione anche di

piccole quote del r isparrnio, l'attività mercantile in varie
forme' (commercio, contrabbando, usura, borsa nera), il contenimento dei consumi
di artigiani ed operai realizzato grazie. al predominio delle consorterie' mercantili
imprenditoriali. Il Cipolla fa anche ricorso, per spiegare 10 sviluppo economico dopo
il Mille, a « qualcosa' di più misterioso della quantità di capitali »: ad una « forza
.ccllettiva psicologica. e sociale che nasce da un insieme di ottimismo, di fiducia, di
concordia, di volontà e capacità di cooperare e di creare ». Questa forza collettiva
fu certamente alla radice dellé trasformazioni che allora si verificarono nella società
e

.

italiana:

volerle attribuire alcunché di metafisico

senza

individuarla nella

mente

�oncordia

di forze, nello

spirito

e

misterioso,

si

può storica

associativo che nacque dana

più larga opposizione al mancia feudale,' nella ricerca, che questa opposizione
stimolò, di forrné nuove di organizzazione econòmica e sociale. Quella concordia, quello
spirito associativo, quella ricerca, quella volontà di operare e 'di creare 'furono appunto

,sempre

i

Comuni, impegnati nella lotta

fondo

a

la

contro

feudalità,

creature

e

strumento

insieme di questa lotta.

Il

Mezzogiorno, allora,

'novatore :

gruppi
'del

«

Fino

guerrierr

Mezzogiorno

raneo

normanni,
nel

decadimento

angiorm,

sistema

riguardano

le

fuori

chiede il

si

-

...

E fino

generale del mondo arabo;
cause

della

))

ì"

a questo moto rin
le successive invasioni dei

partecipò

non

Cipolla

-

aragonesi, furono responsabili dell'imbrigliamento

,feudale?

di tradizione, di cultura-e di razza?

che

tagliato

«rimase

che punto

a

a

che punto invece influì il contempo
Mezzogiorno era stretto da legami

cui il

È' im possibile, oggi, rispondere

mancata

a

queste domande

partecipazione del Mezzogiorno al risveglio

giusto che, COli questa constatazione indubbiamente fon
problema ciel grado di sviluppo raggiunto. dall'Italia.
data,
meridionale in tutto n periodo 'dal secolo XI al XVII. Alla fine del '400 e lungo
tuttò il '500, troviamo, infatti interessanti elementi di ripresa economica nel Mezzo
giorno, che non è più soltanto terreno di traffici di mercanti e banchieri genovesi,
fatto quanto mai significativo
uno spirito 4i lotta
iioTentirii, veneziani; insieme
comunale. Ma
sia

non

mi pare

da ritenersi chiuso il

:

-

-

:�l1ltifeudale

si

diffonde nei' Comuni del

Mezzogiorno,

dando

luogo
,I

a

qualche debole
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,l

interessante

ma'

manifestazione di

forza

«

è

collettiva»

di, capacità

creativa

e

vò

lontà d'intrapresa.

D'altra parte, nella stessa Italia centro-settentrionale le vicende dello sviluppo
economico posteriore al Mille furono tutt' altro che uniformi: non di una linea co
stantemente ascensionale si può, parlare, né di uniforme diffusione di moderni rapporti

produttivi: periodi di
e

ripresa di

spazio
.

regioni arretrate che

sta si,

si

sviluppano più tardi,

decadenza

di attività, questo alternarsi di luci ed ombre nel tempo e nello
è caratteristico e significativo: « L'arte della lana andava male a Firenze nel
zone

e

Ma anche

espandendosi fortemente a Milimo. L'arte
espandeva a Bologna, Genova, a Venezia e
� Milano. La Maremma può darsi declinasse. Ma le campagne emiliane, lombarde e
niernontesi erano in rigoglio. La Toscana sarà in declino dal Trecento. Ma la Lorn
hardia è in pieno sviluppo». Certo, la crisi che colpì tutta l'economia italiana durante
Tre

Quattrocento.

e

della,

andava male

seta

Seicento,

il

perché

Lucca

a

..

stava

Ma si

ebbe' conseguenze più disastrose là dove deboli

erano

ancora le novità

nel campo

dell'organizzazione produttiva: altrove, produsse un rallentamento del ritmo
produttivo, un ristagno della produzione, nel Mezzogiorno cristallizzò in modo perma
nente la situazione, stroncando quegli elementi che già operavano nel senso della
.modificazione della struttura feudale e rafforzando quest'ultima.
Ma che cosa ,fu, da' che cosa fu provocata la crisi del '600 ? I termini e le cause
appena delineati nel

sono

saggio di

volume; La prosperità eco
dipendeva fondamentalmente
manifatturatì (soprattutto tessili) e da un ampio

Ci�lla

che chiude il

nomica dell'Italia ancora alia fine del sedicesimo secolo

«

...

da massicce esportazioni di prodotti'
volume di esportazioni invisibili sotto forma di servizi bancari'

'e

armatoriali

...

Con

Cinquecento, altre nazioni svilupparono su scala � con metodi
nuovi le loro attività manifatturiere, armatoriali e bancarie. I loro prodotti ed i
loro servizi vennero a competere vittoriosamente con quelli italiani e dai primi del
Seicento l'Italia vide chiudersi uno dopo l'altro tutti i suoi principali mercati di sbocca
stran ierr 'l. La ragione fondamentale della sconfitta delle manifatture italiane nella
concorrenza dipese, secondo il Cipolla, dal fatto che i prodotti inglesi, francesi e
olandesi erano offerti sul mercato a 'pæzzi più bassi. L'irrigidimerìto corporativo
{che obbligava i manifatturieri a produrre con metodi antiquati), il fiscalismo, I'ec
cessive costo del lavoro avrebbero determinato 'l'incapacità delle m�nifatture italiane
di adeguarsi- alle nuove condizioni produttive e di mercato. Da qui, a lungo andare,
un �ifluire delle risorse disponibili nel settore agricolo: '4( una nuova classe di grossi
la

,dec�nda

metà del

'proprietari
sul

fondiari

derivarono

Certo.
metodi

'giani

,e

a

economico

piano

di

,sta�po
e

feudale

venne

così

conseguenze

e

accentuarono
non

e imponendosi
nuove gerarchie sociali ne

via via rafforzandosi

sociale. Nuove scale di valori

anche in altri paesi

e

il processo di ruràlizzazione del paese )1.
remore corporative al rinnovamento dei

mancarono

produttivi; né resiste�ze ai tentativi di compressione dei consumi degli
degli operai: come mai esse ebbero conseguenze tanto negative in Italia,

'già dai' secolo

XI

aveva

cominciato .a svilupparsi

una

struttura mercantile

e

arti
dove

manifat

consorterie mercantili-imprenditoriali aveva de
delle remuneraeioni a artigiani e operai »?
terminato
contenimento
continuo
un
Qui, indubbiamente, si ripropone anche il problema dei rapporti fra Spagna. e
Italia 'e del peso che ebbe. la politica fiscale ed economica dei governi spagnoli; prohlema non. facile, che va esaminato proprio in relazione, ana tematica dello sviluppo
turiera

e

dove il

«

predominio

,

delle

:

«

.

�
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che, sembra oggi riacquistare, in questo

secolare tradizione

quadro, l'importanza che ebbe

storiografica.
R: V.

THEOIiOR

HEUSS, L'«Acquario» di Napoli

pp.

L'editore

"CuI_ldolf)
Dohrn.

e

il

suo

fondatore Anton Dohrn, (Roma, 1959}

280, L. 3.000.

,

romano

Casini ha, pubblicato

,del libro di Theodor Heuss

Spero d�e siano

in molti

a

la traduzione italiana (ad opera di

L'acquario» di Napoli
leggere questo bèl libro.
«

il

e

suo

Sono un ammirator:e, di questo 'libro e sono abituato da anni
esempio di libro intelligente. Comprendo che non tutti i lettori di

quell'atteggia�ènto

.in

vinto

che

'nel qualeimi trovo io
provare grande interesse

ideale

molti sapranno

di fronte ad
e

diletto

Corl}eli�

fondatore Anum.

'

nel

a

citarlo

esso

esso,

come

un

si troveranno
ma

soeo CO�l

leggerlo.

,

'Il

libro di Heuss mi affascina per molti punti. Ho anzitutto ammirazione e rispetto
figura dell'autore, per la sua dirittura morale ,e politica e per la semplicità
limpida di questo come di alt"ri suoi scritti. Ho ammirazione per la figura di Anton
per

la

Dohrn, il protagonista del _libro" scienziato' ed organizzatore di scienza ed
incredibilmente ampi.

uomo

di

"

interessi spirituali

Com� scienziato, il lihro di Heuss mi appassiona per la storia' che, VI è nar
problemi fondamentali della biologia. I temi di �tudi di Anton Dohrn furo�o
quelli che 'apparvero più temerari cento' anni fa: i problemi della evoluzione delle
specie viventi. Ora, pressoché tutti sono convinti che la scoperta di Darwin ft: nell�
'storia ,delle idee umane, una' scoperta tanto grande ed importante quanto il cogito
ergo sum di Descartes o la 'scoperta della gravitazione uni�ersale. Ma cento anni fa
questa convinzione non era che di pochi scienziati e pensatori entusiasti, come Huxley
e Dohrn e Heackel, pronti a lottare- per il trionfo della teoria evoluzionista con lo
rata, di

�!a.ncio che può
"n lettore sorrida
Hae�kel appaiono
una

visione

nuova

trasformazione

essere

come

del

dato

dalla profonda

convinzione

lo scienziato odierno

del

Darwin

possesso

della verità.

Dohrn

e
Huxley e
dei' Danton, eroi di una rivoluzione, che diede
mondo, sostituendo alia staticità creazionisti�a l'intuizione della

pure,

ma

d�i

per

Garibaldi

e

e

specie; le' porte della storia vennero spalancate verso milioni
vita primigenita verso forme di vita futura altrettanto impreviste
'Come studioso di biologia marina, il libro di Heuss mi appassiona come la storia
dell'organizzazione della ricerca scientifica sulle specie marine. Ora il mondo scienti
fico' annovera molte st�zioÌli per' le ricerche di biologia marina: Woods Hole, PIy
mouth, Banyules, La Jolla, Kristineberg iMa la Stazione zoologica di Napoli è sempre
un p�radigma, e la sua importanza storica è riconosciuta da tutti gli studiosi.

Imprevisti

delle

di anni dalla

.

.

...

.

Coine
"di Napoli,

ch� ha trascorso tanti anni belli ed utili 3111a Stazione zoologice
d�i lilj:ro di .Heuss per il ricordo delle figure dei grandi bio
lavora-rono, Boveri,·· Warburg, Weissman:q_;" Hartmann e molti altri· tra i piii

ricercatore
sono

Iogì che vi'
illustri biologi

attratto

'

di

questi

ultimi

cento

anni.

Anch� mi piace il libro di Heuss perché illustra di Napoli un lato che 'c IJOCO
noro ai.' più, � che pure è 'notevole: Napoli c�me ce�tro di scienza. Si conosce �apoli
quale centro .di arte (di pittura, di musica, di poesia, di' teatro): la si conosce anche
quale centro di cultori di filo�ofia, di storia e di dìrìuo. Pochi sanno che N apuli è
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fervida

attività' scientifica, e che. in notevole misura
Napoli
gloria all'iniziativa di Anton Dohrn.
Gli amici di Napoli leggano dunque queste libro; vi vedranno lo scienziato pome
'Tano·napoletano imparare a muoversi nella loro città, ed a presto comprenderne e
,amarne la mentalità e imparare sinanco le furberie necessarie per
destreggiarsi 'a

anche.

un

deve questa

centro
sua

palazzo San Ciacomo.
Infine quello che più mi soddisfa nel' libro di Heuss è l'ampiezza del respiro
umanÌstico. Più che mai in questo tempo di specializzazioni sempre più 'ristrette,
nelle quali lo scienziato acquista in competenza ma perde in ampiezza di conoscenza,
più. che mai in un tempo come il. nostro nel quale ci si avvia v-erso una riforma del
'l'educazione con maggiore valutazione della tecnica e minor apprezzamento della
cultura' umanistica; è confortante leggere un libro come questo. In esso uno scien
ziato, Anton Dohrn, appare pieno di un valore umano e di cultura urnanistica quale
ora è'
difficile. riscontrare in un uomo di scienza: egli è zoologo, ma ha il gusto del
grande quadro e dell'orientamento filosofico (alla Lange ed alla Driesch), piazza la
sua dottrina. nel suo tempo, nel quale vive coi piedi ben sulla terra, ed ha la mente
apert� 'all'arte del suo tempo. Attorno all' Acquario napoletano ed a Anton Dohrn non
si muovono solo gli scienziati che lavorano alla Stazione zoologica, ma anche politici
e diplomatici come Von Biilow, Von Keudell, Sella, Scialoia
e, Croce, industriali intel
ligenti come' Krupp e Siemens e Ziess, pittori e scultori come Von ·lVlarées, .Hilde

brand

e

Boecklin, musicisti

come

Mendelssohn

e

Brahms éd uomini difficilmente clas

pieni di umanità come N ansen. È questo il lato che attrae di più, a
mio parere, nel libro di Heuss, L'autore tedesco ha compreso molto bene e bene
rappresentato questa Summa spirituale che è il patrimonio più bello che colla Sta
zione zeologica Anton Dohrn ha lasciato in eredità ai suoi successori e che è nostro
compito di non lasciare andare' smarrito.
sificabili

ma

ENZO BOERI

PIETRO CHILA]\'TI, Previdenza sociale

e

contributi unificati in

agricoltura (Milano, Giuf

frè,.,1959).
Per le edizioni GiufIrè ha visto la luce la
Pietro

Chilanti,

Previdenza sociale

terza

contributi

edizione aggiornata del volume di

unificati

nell'agricoltura ».
dettagliato, sull'ordinamento previdenziale in
agricoltura è una nuova documentazione di quanto la legislazione italiana sia distante
non diciamo « da un sistema di sicurezza sociale che possa
�jrsi atto a conseguire
((

Il lavoro del

I'umano ideale.

Chilanti,

della

e

assai chiaro

libertà

dal

e

bisogno»

ma

anche

dalla

abbastanza citato articolo 38 della Costituzione che testualmente
inabile al lavoro
e

e

sprovvisto dei mezzi necessari

applicazione del
reca:

(

mai

Ogni cittadino

per vivere ha diritto al mantenimento

all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità' e
vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educa
zione e all'avviamento professionale, Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti-o integrati dallo Stato».
Ancora una volta, il libro del Chilanti richiama l'attenzione del lettore sul fatto
che in Italia vige integro nel campo delle assicurazioni sociali il vecchio sistema legislamezzi

I,
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quale l'entità delle prestazioni è

ancorata, anzi subordinata al l'olume

delle contribuzioni. In altri termini vige un sist�ma assicurativo per' il quale il diritto
alle prestazioni non è in relazione diretta alle' necessità dell' assistito, I ma in relazione

contributivo; è questo il limite sostanziale del sistema previden.
che « la disposizione dei lavoratori nelle 'campagne, la instabilità
del rapporto di layoro per le categorie bracciantili, la sottoccupazione, la depressione
economica, l'analfabetismo, la scarsa' comprensione dell'importanza de1la previde�za
che talvolta si riscontra sia negli imprenditori che nei lavoratori, l'ingente numero dei
beneficiati e delle ditte contributive», nonché le minori capacità sindacali di larghi
strati di lavoratori agricoli, possono spiegare la sostanziale differenza dell' estensione
degli obblighi previdenziali oggi esistente a tutto' danno' dei lavoratori del' settore
agricolo.
Non vogliamo, qui fare paragoni con i paesi socialisti dove l'assistenza e la previ.
denza sono a totale carico dello Stato; pasta fare i confronti con alcuni paesi dell'Eu
ropa occidentale per rendersi conto di quanta indifferenza vi sia da parte governativa
diretta

con

il dovere

ziale, anche

per

se

è

vero

tali problemi:

spesa totale per

Bretagna del

in Italia lo Stato
in Svezia il

concorre

concorso

soltanto per il 7 peri

cento

della

dello Stato è del 43 per cento, in Gran

21 per cento, in Francia dell'll per

n volume può
sicura fra il

mentre

1'assistenza,

cento.

di notevole .aiuto per quanti cercano. una guida chiara e
di leggi, regolamenti, circolari che oggi appesantiscono ancora di

essere

grovig-lio
più l'ordinamento previdenziale

in

agricoltura.
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S�rebbe interessante mettere a confronto la situazione politico-elettorale del Mezzo
giorno di oggi con le condizioni e le prospettive delineate da Salvemini nell'articolo
che qui riproduciamo, scritto nel momento in cui la battaglia per il suffragio uni
di cui egli fu il maggiore protagonista ed animatore
stava per con
versale
cludersi vittoriosamente. Sarebbe interessante, cioè, non solo esaminare i modi e le
proporzioni in cui i voti dei contadini meridionali si sono distribuiti tra le varie
-

-

oggi, ma anche e soprattutto vedere quali conseguenze ha
politica meridionale (e italiana) l'estensione del suffragio. Si è
esempio, la preoccupata previsione degli avversari del suffragio univer

forze politiche dal
nella

portato

avverata, per

1911 ad

vita

sale, che i contadini del Sud si sarebbero lasciati condurre per mano da clericali
e
conservatori? Hanno essi contribuito, in seno al movimento cattolico, a creare ed
correnti diverse da quelle dei notabili eredi dei « galantuomini»? 'Ha
contribuito, il suffragio universale, ad allargare il quadro della lotta democratica 'in
Italia? Ha spezzato gli apparati clientelari del Mezzogiorno ed eliminato la corru

appoggiare

zione elettorale?

una

Non è questa la sede per tentare di dare una risposta a questi interrogatun ; ma
risposta obiettiva ed approfondita non potrebbe che confermare, nella sostanza,

la giustezza della impostazione data da Salvemini alla

dini; anche

battaglia

per il voto ai

conta

della necessità di

in lui la realistica

perché
consapevolezza
sviluppare sul terreno organizzativo e politico un'azione capace di dare alle nuove.
[orze elettorali unità e prospettive di lotta. Certo, anche gli strumenti di pressione
sull' elettorato contadino si sono ingigantiti in proporzione all' aumento del numero
degli elettori (e non abbiamo nessuna ragione per ritenere un progresso l'elezione
di un Larussa o di un Cassiani al posto del deputato calabrese citato da Salvemini);
ma

non

mancava

che il suffragio universale ha contribuito potentemente a fare entrare
politica di tutti i partiti quei problemi del M ezzogiomo la cui tratta
prima soltanto esercizio di pochi gruppi illuminati e quindi, in un certo

è anche

vero

nella tematica
zione

senso,

era
a

i 911.

determinare

quel

«

processo

di

rigenerazione

»

di

cui

Salvemini scriveva

all'indo�ani

della prima guerra mondiale. l'atteggiamento di tutte le
forze politiche italiane nei confronti dei' contadini meridionali è mutato ed al tradi
zionale disinteresse si à sostituita una preoccupazione attiva, sia in senso favorevole ai
nel

Già

e respingerli: è frutto della crisi che ha travagliato
politici, è conseguenza della guerra, che ha aggravato i
società italiana, ma è anche frutto, in parte, della situa

loro interessi sia per contrastarli
tutti -i

partiti

tradizionali

e

i movimenti

problemi' della
complementare �uova che nella- vita politica meridionale ha
elettorale dei contadini.'

zione

creato

il diritto

R. v.

.

,
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*

-SUFFRAGIO UNIVERSALE E CLERICALIS1VIO
Una delle affermazioni che più

sentiremo ripetere nelle prossime di.
quella che il suffragio universale riuscirà a

comunemente

scussioni intorno alla riforma elettorale è
tutto

vantaggio del partito clericale. Già il « Giornale d'Italia» accenna a fare di questa
iÌ cavallo di battaglia della campagna antigiolittiana.
Massoni e conservatori ripeterono questa frottola anche trent'anni or sono, allorchè

affermazione

si preparava la

pro

rif�rma

elettorale del 1882. E l'onorevole Sonnino dedicò

a oombattere
più spregiudicata del grande discorso
suffragio universale, fatto ana Camera nella seduta del 30 maggio 1881.
Il pericolo clericale del suffragio universale sarebbe grave
secondo 1'opinione

siffatto curioso

pregiudizio la parte più originale

e

-

comune

soprattutto nel

-

Mezzogiorno. Anche l'onorevole Murri nel

suo

ultimo discorso

parlamentare ha ripetuto questo luogo comune.
Ebbene, non c'è affermazione più infondata di 'questa. In quest-o momento non esiste
e per un pezzo ancora non' esisterà nell'Italia meridionale pericolo clericale. E ad
'Ogni
modo nel Mezzogiorno il partito clericale troverà sempre maggiori difficoltà di penetra.
zione che nel Nord

e

Nel Nord i contadini vivono, sparsi

accogliere la

\

nel Centro d'Italia.

coscienza dei loro

dissodati .per la campagna, restii perciò ad
di classe, esposti alla continua influenza per

e

interessi

sonale del parroco, che vive a contatto éon essi; li conosce ad uno ad uno; è spesso il
loro consigliere ed amico; in qualche luogo fa ancora da medico e da maestro eleo
è

mentare ;

tanto

riorità

abbastanza istruito per

da sentirsene troppo
su

lontano;

essere

rispettato dai suoi parrocchiani, ma non
agiato per godere di una certa supe

è abbastanza

coloro sui quali deve vivere,

ma

non

tanto

da

essere

considerato apparte

superiore classe sociale.
Nel Mezz-ogiorno, irivece, i oontadirrì vivono agglomerati

nente

ad

una

diversa

e

a migliaia nelle borgate:
piazza, quando aspettano di essere arruolati, per il lavoro;
si contano la sera, quando ritornano in lunghe file dalla campagna; quella .unità
psicologica e quella coscienza di classe che è data agli operai industriali, dalla fab·
Erica, è data ai nostri contadini dalla borgata: e questa condizione, oltre a quella
della spaventevole oppressione di cui le moltitudini meridionali sono vittime, perché
prive di ogni difesa legale, spiega perché siena così facili nel Sud i tumulti rurali,
che sono quasi del tutto ignoti nel Nord e nel Centro d'Italia. Su queste masse

si contano la mattina in

l
V

imponenti

il Clero nari ha Influenza di

sorta:

non

esiste

rapporto

nessun

personale

singoli contadini e il parroco. I preti, in generale; venendo anch'essi
.da quella piccola borghesia' da cui vengono gli, avvocati, i professionisti, gl'impiegati,
-gli spostati, ed avendo tutti i vizi e tutte le abiezioni della classe cla cui emanano,
.non hanno nessun prestigio e non 'esercitano alcuna supremazia morale.' Sono, agli
occhi. del contadino, individui che', fanno scongiuri magici per santificare certi mo
.menti solenni della vita,' per garantire le raccolte dagl'infortuni � per assicurare il
e anche ,a questo, ormai, si' comincia a non credere più;
,�aradiso a suo tempo
continuo fra i

-

-

.

ma

non'

hanno autorità di

parrini (preti)
(schiena) l). ,Il
*

-

sorta

nelle

prete, in

-

sentici la

generale, partecipa nel Sud alla

Da: G. SALVEMINI, Scritti sulla

pp. 393·399.

questioni' 'co�'cr�te di

'dicono i contadini siciliani

interesse immediato.
messa

vita

e

«

Ai

battici li schini

politica ed

ammini.,

questione meridionale '(1896·1955), Torino, 1955,
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non in quanto è prete; ma in quanto è
proprietario o affarista o' piccolo bor
dei favori del sindaco o del deputato. Non è raro il caso di
bisognoso
ghese
preti
e di canonici, che vendono il.voto per denaro. Occorrerebbe nel Sud un lavoro assai

strativa

lungo' di

morale

restaurazione

di riorganizzazione

e

del clero,

perché

lavoratori potesse essere conquistata ana influenza clericale.
Viceversa nel Nord e nel Centro d'Italia, o meglio in alcune
del

nel Nord

'e

probabile

che il

Centro

zone

.

massa

più

dei

arretrate

Piemonte occidentale,. Liguria occidentale) è assai
universale rafforzi immediatamente i partiti più reazionari,

(Veneto,

suffragio

secolo di governo così detto libero, i partiti anticlericali,
fare altro, di fronte alle moltitudini rurali, che negare ad esse il

In

la

mezzo

non

han saputo

diritto

di

voto

perché avrebber-o potuto votare per i clericali, e trascurarne l'educazione e calpestarne
gli interessi, perché non avevano motivo di temerne dopo che le avevano escluse dal
diritto elettorale. (Solo .il partito socialista è. !ceso fra i lavoratori della terra ID
zone
della Valle padana e del Mezzogiorno: ed ,ha ottenuto in breve dalla
propaganda risultati straordinari). In suffragio universale, costringendo nel Nord
e nel Centro i partiti anticlericali ad uscire dalle città, dove le vittorie sono relativa
mente facili, e ad occuparsi delle campagne per strapparle alla esclusiva influenza

alcune
sua

_

del elero

,e

trascinarle nella

corrente

della vita

e

delle idee democratiche, farà al

partito clerièal� molto più male che non ne abbiano fatto' finora tutti gli scongiuri
del Grande Architetto dell'Universo
e tutti gli intrighi
Il suffragio universale probabilmente non- servirà a nessuno dei partiti oggi esi
stenti. Sarà come il VIDO, nuovo nelle otri vecchie: le farà scoppiare. Accelererà quel
'processo di dissoluzione, che travagli a le attuali organizzazioni politiche, e quel
processo di rigenerasione, da cui usciranno nuovi raggruppamento e nuovi partiti.
...

Sarà il vento, che farà cadere i
Gli effetti più notevoli-

rami secchi»

«

più benefici si

nella foresta

...

nel Mezzogiorno. Non
dimenticare, .infatti, che gli aumenti più alti saranno prodotti dalla riforma
elettorale proprio nel Mezzogiorno.
Se, per esempio, in provincia di Novara il numero degli elettori salirà dal 63,9
per cento a circa il 95· per cento dei maschi maggiorenni, crescendo appena del 30
per cento, in provincia di Catania gli elettori iscritti salteranno a un tratto dal 18,3
per cento al 90 per cento, cioè cresceranno del 400 per cento. Le oligarchie piccolo
borghesi meridionali si troveranno affogate ·e soffocate dalla marea dei campagnoli.
'La classe Iavoratrice .del Mezzogiorno si troverà, -per la prima volta nella storia,
investita di permanente potere politico. La rivoluzione del 1360' fu un fatto super
ficiale: fu una rivoluzione dei « galantuomini». n suffragio universale o quasi um
versale sarà la rivoluzione' dei cafoni. n collegio di Sondrio, quando i, suoi elettori
sieno cresciuti da 10.000 a 15.000, continuerà probabilmente -ad eleggere deputato
l'onorevole Marcora (e non sarà un guadagno). li collegio di Monteleone di Calabria,
.quando sarà passato da 3.000 a 14.000 elettori, quasi certamente non .eleggerà più
l'onorevole Squittit e sarà un guadagno sicuro,. chiunque debba essere il successore,
e

avranno

soprattutto

'Si deve

-

:mche

se

1a�'

sarà Musolino

massa

enorme

liste elettorali del

o

dei

Fra Diavolo l ).

campagnoli,

Mezzogiorno,

la corruzione

a

degli elettori

troppo cresciuti di

denaro contante,

non
e

prevalente nelle
agevole,' perché più costosa,

che -diverlterà numericamente

solo tenderà
facile la

menò

numero

;

ma

meno

.irregirnentaaione

soprattutto di

_

e la intimidazione

fronte alla

piccola bor-

I,

"':',\ ."
308

BIBLIOTECA

MERIDIONALISTICA

e
irreparabilniente disfatta e asservita al governo per .via .d;i
degl'impieghi, rappresenterà un elemento sociale e politico" su cui ben poca
presa avrà il governo con gli allettamenti delle concessioni personali: un contad.jno
n011 può, essere nominato né scrivano nel Cornune, né professore di filosofia nel
règio

moralmente

ghesia,

favori

e

'

Liceo:

almeno

a

questo,

serve

l'analfabetismo.

E, anche" quando alcuni saranno sviati dalle pressioni e dalle promesse di lucri
individuali, rimarrà sempre fuori di queste influenze la enorme massa,. a cui i partiti

politici dovranno far sentire una voce d'interesse collettivo e che inspirerà agli uomini
politici la cura' degl'interess.i di classe.
Avverrà anche nel Sud quello che avviene nel Nord e nel Centro d'Italia, do:ve
le lotte si fanno sui programmi politici e sociali e 'non su questioni personali. Perché
'la superiorità politica e morale del .Nord, non nasce da una inferiorità permanente,

inguaribile, inespiabile della nostra gente.
-La nostra inferiorità dipende dal fatto che -padroni dei pubblici poteri nei nostri
paesi sono' proprio gli uomini moralmente più degenerati; proprio color� che non sanno
'né possono vivere se non di parassitismo a danno delle, amministrazioni locali; mentre
è esclusa dalla vita pubblica proprio la parte più sana e più onesta della popolazione:
quella che non è stata ancora corretta dal possesso .di un domini? politico per lunghi
anni disonestamen te esercitato in grazia del monopolio elettorale ; quella Classe che
è la sola in

questi paesi

che sfruttando il

suo

a

vivere del

proprio lavoro,

mentre

tutt�

le altre

non

vivono

Iavoro.

d.all'in·c�lzare

della moltitudine, i tirannelli di oggi dovranno mettere
ingordigie, render conto della loro opera, premunirsi contro la
marea del malcontento popolare. iMolti di essi, certamente, si sfo'rzeranno di perpetuare
il loro dominio, impadronendosi della direzione delle. nuove forze elettorali: e ci riuscì
l'anno, ingannando e, truffando i contadini. Ma in politica è meglio dover essere in
gannati che poter essere trascurati: chi è stato ingannato oggi, non si lascerà ingannare
,Minacciati

freno alle 101'0

qualche

di

nuovo

domani.

Senza dubbio il

suffragio universale non è la panacea per tutti i mali. Esso non è
politico; il quale dev,e rendere possibile alle forze rinnovatrici del
Mezzogiorno un- opera continua, regolare, legale; non è che la condizione prima, indi'spensabile, affinché possa formarsi un nuovo Stato, vigilmente e attivamente sensibile
ai mali del Mezzogiorno d'Italia. Non è il rimedio, è la possibilità del rimedio.
La rivoluzione economica prodotta dall'emigrazione e l'organizzazione della classe
Iavoratnice tendono a spostare ovunque le basi della vita sociale e politica del Mezzo
giorno, Il suffragio ristretto, cioè il monopolio politico e amministrativo delle vecchie
classi parassitarie, perturba e ostacola sifìatto rinnovamento. La rottura di questo monopolio sgombrerà le vie alla nuova storia.
Saranno vie difficili e lunghe. Occorrerà provare ·e riprovare, errare � -ricominciare.
Il suffragio universale non è la via bella e fatta: è la possibilità di camminare. Anche
nel Nord, per molti anni, gli operai diventati elettori per la riforma del 1882 hanno
venduto il voto per pochi soldi e per un piatto di busecca ; e tuttora in parecchi collegi
che 10

strumento

'

quattrini; e anche i collegi migliori hanno le loro ore
Quando avranno ottenuto il diritto elettorale, anche i
la:�oratori del Sud commetteranno i loro spropositi, li pagheranno, cadranno, si rialze
ranno, 'e impareranno a .loro spese a camminare. La difficoltà e la lunghezza dell'opera
le -elezioni si fanno
di .deholezza

non

sono

e

a

suo n

di

di smarrimento.

argomento per

non

cominciare:

sono

motivo

per

affrettare l'Inizio dei lavori.
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MONOPOLI E INDUSTRIALIZZAZIONE IN 'SJCILIA

La Commissione

dell'industria

e

del commercio

della Camera dei

ha

compiuto, dal 6 al 13 novembre scorso, una visita in Sicilia,
sotto la guida del suo presidente onorevole Ro selli e su invito della Con
federazione generale dell'industria, del Banco di Sicilia, dell'E.N.I. e del

deputati

,

(Ente siciliano di elettricità). All'arrivo a Palermo, la Commissione
visita di omaggio al presidente del governo regionale, ono Milazzo,
al
e
presidente dell'Assemblea regionale, ono Stagno d'Alcontres, Durante
i sette giorni di permanenza nell'Isola la Commissione, sempre cortese
mente accolta dai maggiori responsabili economici e tecnici e dalle mae
stranze, h� visitato particolarmente i maggiori impianti industriali, sorti
in questi ultimi anni in Sicilia, per iniziativa sia di grandi complessi e
monopoli, nazionali o stranieri, sia di enti pubblici, centrali o regionali,
l'E.s.E.
ha

reso

sia' di medi

e
..

:

Dopo

una

ha visitato

un

piccoli imprenditori, locali o del continente.
rapida visita ai cantieri navali di Palermo,
nuovissimo stabilimento dell'Italcementi

a

la Commissione

Isola delle Fem

mine; poi, in quel di Campofranco, un grande c-omplesso del gruppo
Montecatini, che entrerà in funzione nei prossimi mesi, con una capacità
produttiva annua di 150 mila tonnellate, e che lavorerà i sali potassici e
il

salgemma che

di Falco. Il
della

si trovano

a

strati alternati nella

zona

«

Bosco» di Serra

complesso potenzierà la produzione dell'altro stabilimento
Montecatini, l'Akragas di Porto-Empedocle, già produttore di concimi

binari,

nuovo

base di

a

azoto

e

di fosforo,

e

che,

con

la

nuova

utilizzazione dei

potassici, potrà allargare il campo della sua produzione ai fertilizzanti
ternario Per soddisfare alle esigenze di acqua dello stabilimento di Campo
franco, è stato necessario creare un lago artificiale, della capacità di un
sali

milione di metri cubi di acqua e costruire una teleferica lunga 18 Km.,
per portare il materiale dalla miniera al luogo di lavorazione.
Nella

piana

di

Gela, la Commissione ha

visitato

{ campi di ricerca

e

petrolio, in concessione all'E.N.I. In questa sola zona,
ultimati, di cui 25 con esito positivo e 12 già in attività,

di lavorazione del
vi

28

sono

con una

pozzi

produzione giornaliera complessiva

di 1800 tonnellate di

«

grezzo

».

L'Ente di Stato, pur avendo iniziato per ultimo i lavori di ricerca e di
perforazione e pur avendo in concessione una minor superficie, a tutt' oggi,
ha già
di tutti

perforato pozzi

gli

per

una

lunghezza complessiva maggiore

altri concessionari messi assieme. La

sua

di

quella

produzione, però,

è

I
"
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ancora inferiore a quella della CuI/-Italia di Ragusa, la quale lavora da
più
tempo in Sicilia e si è imbattuta in giacimenti più ricchi,' e di petrolio
migliore. Ma l'E.N.I., avendo accertato l'enorme estensione del giacimento

?

petrolifero di Gela, ha disposto per il
studiato la-possibilità di una integrale,
zazione, sul posto, del

,dell'E.N.I., sorgerà

una

«

grezzo

».

suo

totale

sfruttamento, dopo

aver

modernissima ed economica utiliz

Infatti,

'attorno

a

Gela,

per

iniziativa

centrale terrno-elettrica, che utilizzerà i residui della

petrolio, fornirà energia a basso costo a tutta la zona, ed
grandiosi impianti per la produzione e l'utilizzazione di tutti i
del petrolio. Quest'insieme di impianti, quando sarà ultimato, potrà

lavorazione del
alimenterà
derivati

a circa 4.000 operai
.In questo differente orientamento produttivo, l'attività dell'Ew.t., ente
pubblico. italiano, si differenzia già notevolmente da quella della Gulj, mo
nopolio straniero. Infatti, la Culi ha rinunciato a parte della superficie
avuta in concessione, soddisfatta dei lauti guadagni che le assicura 10
sfruttamento dei pozzi in lavorazione: 3 miliardi annui
per. dichiarazione
dello stesso direttore generale, avvocato Nicolò Pignatelli Aragona
che
vanno a finite all'estero, nelle casse centrali, della Culi. Inoltre, circa i due
terzi d�l « grezzo » estratto dalla Culi, viene lavorato fuori, .non solo della
Sicilia, ma anche dell'Italia, secondo gli interessi generali della società, delle
raffinerie ad essa collegate e secondo le esigenze dei suoi mercati di vendita,
Le industrie, come l'A.B.e.D. di Ragusa, che utilizzano sul posto il « grezzo »,
devono pagare il petrolio allo stesso' prezzo che la Culi fa. ai porti di im
barco, a 80 e più Km. di, distanza.
Interessante è la storia dell' A.B.e.D. (Asfalti, Bitumi, Cementi e Deri-vati) di Rél_gusa, una società del gruppo Bomprini Parodi Delfino, che ha
rilevato gli impianti di una precedente omonima società, appartenente
all'La.r. e che i dirigenti dell'La.t. intende�ano liquidare. La lotta dei lavo
ratori impose di rinunciare alla chiusura. L'iniziativa del gruppo privato
salvò ed allargò la produzione di una vasta gamma diprodotti, fra i quali,
principale, il cemento._ L'istituzione di un processo produttivo a ciclo chiuso,
per la completa utilizzazione della materia prima, rese economica la lavo
razione della roccia asfaltica,' che abbonda loc�lmente. Ora, alla primitiva
attività" l'A.B.e.D. sta per aggiungere, con la costruzione di modernissimi
impianti, la produzione del politene, che può fornire la materia prima ne
cessaria alla fabbricazione delle varie materie plastiche..
JI fatto che l'A.B.e.D., ente privato, sia riuscita là dove )l'I.R.I., ente
pubblico, propose di liquidare, 'non prova la superiorità dell'iniziativa pri
vata su quella 'pubblica, come si ama spesso dire, Pro�a soltanto la verità

dare lavoro

.

.

-

-

-

_.

_
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di quanto noi denunciamo frequentemente: cioè' gli ostacoli che spesso si
frappongono allo sviluppo dell'iniziativa pubblica, e non solo da parte dei
monopoli e delle imprese concorrenti, ma anche da parte della stessa dire
zione dell'Ln.t. sempre pronta a proporre « ridimensionamenti», « liquidazioni», chiusure », anche quando vi sono. le' condizioni economiche, tecniche

materiali per

mantenere in vita

e
sviluppare ancora determinate produ
Ragusa dimostra proprio che, in questo caso,
come in molti altri, la salvezza dell'attività
produttiva risiede, non nel ridi
mensionamento, ma nello sviluppo, nell'allargamento e nel completamento
del ciclo produttivo.
La stessa considerazione vale per i complessi che l'E.N.I.' intende im
piantare a Gela. Soltanto il completamento del ciclo di lavorazione, in loco,
del
grezzo», può permettere un vantaggioso sfruttamento di quei giaci
menti, ricchi quantitativamente di petrolio, anche se di qualità Ieggermente
inferiore. L'opposizione che viene fatta all'iniziativa economica pubblica
,e all'allargamento del suo campo d'azione, in particolare, spesso, all'inizia
tiva dell'E.N.I., parte, perciò, non da considerazioni .economiche e tecniche,
ma da considerazioni politiche, di parte," a salvaguardia non degli interessi
eco�omici generali, ma puramente e semplicemente a salvaguardia del
maggior profitto di alcuni gruppi monopolistici.
È evidente che, a Gela, ad esempio, l'interesse generale è che si mettano
a frutto tutte le possibilità .di sfruttamento di quei giacimenti petroliferi,
procurando alla zona e alla Sicilia ricchezze e occupando 'varie migliaia di
lavoratori; L'aspirazione al massimo. profitto della Culi come dell' A.B.C.D.
di Ragusa e della Celene di Augusta, che hanno varie produzioni similari,
porta questi complessi a pretendere che l'E.N.I. rinunci ai suoi piani o addi
rittura che il governo gli impedisca di realizzarli, per non avei da fare i
conti con un concorrente di più. Questa tendenza al dominio assoluto del
'campo, l'ha espressa apertamente, con scandalizzato. candore, il dirigente
dell' A.B.C.D., a proposito della produzione 'del cemento
per il quale, del
e

zioni. Il

dell' A.B.C.D. di

caso

«

,

,

�

-

resto, non vi sono difficoltà di mercato --:-: « se sorgeranno ancora altre
fabbriche di cemento, non saremo più noi a fare. i prezzi, ma il cliente ».
Grande guaio, questo, per il massimo profitto capitalistico, ma non certo
per l'interesse

'sociale

il progresso della Sicilia e della. Nazione!
la Commissione parlamentare ha avuto modo' di visitare
e

Ad Augusta,
gli imponenti impianti, già. in funzione

Catanese),

o

in via di

completamento,

della

della Celene, della Rasiom. (Raffinerie
(Società
Siciliane Olii minerali), delle Cementerie di Augusta (Fiat-Marchini), della
Ti/eo (S.G.E.S.). Il gruppo Sincat-Celene è un complesso appartenente alla

Sincat

Industriale

-
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seconda

una

società. La Sincat

capacità produttiva

annua

quanto mai favorevole, in
del sottosuolo siciliano forni.

zona

quanto i minerali di' zolfo e' i sali potassici
scono i
principali elementi necessari alla lavorazione
sulla

rotta

zione di

marittima dell'altra materia

fertilizzanti,

che,

la fosforite

e il
complesso sorge
fondamentale
prima,
per la produ,
dai bacini di produzione dell' Africa

settentrionale, viene trasportata 'ai centri di lavorazione dell'Italia
La Sincat è unita

l'Europa.

stesso' gruppo

Edison

-,

non

solo finanziariamente

anche tecnicamente

ma

e

-

e

dipendendo

del.
dallo

produttivamente

alla

cui fornisce etilene per la

produzione di materie plastiche e 10
mila tonnellate annue di polietilene, per i primi tempi.
La Rasiom ha origini un po' più antiche. È sorta nel 1950, utilizzando
un vecchio impianto
proveniente, dall' America, per distillare .i grezzi
dal
Medio
Oriente
a metà strada, cioè, tra i centri di
provenienti
produ.
i
di
mercati
consumo.
Con
la scoperta del petrolio a Ragusa questa
zione e
società ha incominciato a lavorare anche parte di questa produzione. Gli
impianti, nel frattempo, si sono notevolmente modernizzati ed estesi. Oggi,
la raffineria lavora- grezzo sovietico, del Medio Oriente e italiano; la sua
produzione è passata dalle 450 mila, tonnellate annue, a 5 milioni, cioè, è
stata moltiplicata per più di 10 volte; viene distribuita in Italia e all'estero,
e soddisfa le esigenze degli impianti di
petrolchimica delle vicine Sincat
Celene, e di combustibile della adiacente Ti/eo.
La Ti/eo è la. più grande centrale termoelettrica di tutta la Sicilia; la
sua potenza è di poco inferiore alla potenza complessiva di tutte le centrali
Celene,

a

«

»

-

_

Utilizza olio combustibile che viene, a
dalla
conduttura,
Rasiom; nia può anche funzionare a
apposita
combustibili solidi. In- caso di necessità, può approvviggionarsi di

attualmente esistenti nell'Isola.
mezzo
\

mezzo

di

combustibile sia per via

mare,

degli impianti, sono necessari
giorno, che vengono prelevati,
sono, in

caso

di

necessità,

che

a mezzo

oltre

un

a mezzo

milione di metri cubi di acqua al
grosse pompe, dal mare o che

�pos.

estratti da

essere

ferrovia. Per il raffreddamento

pozzi scavati nel te�reno, fino

una profondità di 400 metri. Lo stabilimento è
funzione da poco.
'Ma la storia della

Ti/eo,

società

entrato

parzialmente

privata, proliferata

a

in

dalla S.G.E.S.

(Società Generale Elettrica della Sicilia), acquista tutto il 'suo significato
se vista parallelamente alla storia dell'E. S.E. (Ente Siciliano di Elettricità),
che è
risulta

un

ente

pubblico,

ancora' una

controllato dalla

volta,

non

la

Regione

siciliana. Dal confronto

superiorità dell'iniziativa privata,

ma

la
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ostilità, l'ostracismo, il sabotaggio in cui l'iniziativa pubblica è
a
.

costretta

spesso a segnare il passo e a restare bloccata a metà strada.
L'E.s.E.1 è stato costituito 13 anni fa, ed ebbe assegnato il
còmpito dell�

procedere,

utilizzazione esclusiva di
elettricità.

tutte

per la raccolta delle acque

le acque siciliane a scopo di produzione di
dette inizio allo studio ed ai lavori

l'E.S.E

Appena costituito,

..

la costruzione delle centrali: lavori necessaria

e

lunghi, scaglionati in un decennio. Ma i lavori iniziati furono con
termine prima dei termini previsti. L'Ente, intanto, aveva
completato
il piano delle opere da realizzare. Importavano, anche per il sopravvenuto
aumento dei costi, un impegno finanziario doppio di quello previsto in sede
istituzionale dell'Ente. Il piano presentato dall'E. S.E. venne approvato, su
parere del Consiglio superiore dei LL:PP., ma la decisione sulla maggiore
mente

dotti

a

copertura

venne

rinviata al

primitiva assegnazione.
Oggi la situazione
stata

esaurita,

nemmeno

ma

momento

mento delle opere lasciate
sull'approvazione dei piani

a

stata

procurarsi

a

stata

spesa totalmente la

da tempo la

è questa:

nessun'altra copertura è

prestiti onerosi,

con

che fosse

metà. Il

primitiva assegnazione è
decisa, e l'E.S.E. non riesce,

i fondi necessari al

peggio

completa
l'E.S.E., avendo fidato
finanziamento, non proce

è che

sulla promessa di
dette ai lavori per stralci successivi, ma iniziò tutte le opere quasi contem
poraneamente, non riuscendo finora, per difetto di finanziamenti, a con
durne a termine che poche e nemmeno quelle di maggior rilievo. Il risul-.
tato

è che

l�

acque

e

invasate,

a

mezzo

dighe grandiose,

solo in minima parte, e vengono restituite, senza
bile, nell'alveo dei fiumi da cui provengono e, a
mento

delle opere

necessarie,

non

vengono utilizzate

averne tratto
causa

del

l'utile

mancato

possi
compi

possono nemmeno essere utilizzate per la
ettari di terreno, nella piana di Catania,

prevista irrigazione di oltre 30 mila
per cui sono già stati predisposti

i

.

piani obbligatori

di trasformazione
.

fondiaria�
Per la. totale realizzazione delle opere previste, che permetterebbe la
creazione di un tutto funzionale ed economico, mancano finanziamenti per
25 miliardi circa, e ne sono già stati spesi pressapoco 45. Si ha questo

che mentre, ad opera completata, si avrebbe una producibilità
di 320 milioni di Kwh di energia, oggi si ha una producibilità di appena

risultato:

84 milioni. In queste condizioni, la spesa viva di produzione è di circa
6 lire al Kwh, mentre, a piena producibilità, sarebbe di sole lire 2,70. La

copertura per un terzo delle possibilità previste, porta ad una
diminuzione di circa 3 quarti delle possibilità di produzione, ad un mancato
mancata

introito

annuo

di almeno 2 miliardi,

a

più

che il

'doppio

dei costi di

produ-
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procedere' all'irrigazione
terreno.

e

alla

trasfo,rmazione

di 30 mila ettari di

"

Come spiegare questo' assurdo, anzi questo delitto, di assegnare ad
Ente l'utilizzarione esclusiva delle acque siciliane a scopo di produzione
di elettricità, e poi di' non metterl� in condizione di adempiere a questa sua

un

funzione; di approvare i piani delle opere, ma di non fornire tutti i neces
sari finanziamenti, non solo, ma di pemmeno aiutare a trovare prestiti; di

preziose � metà, aumentando così tutti i gravami e i costi di
produzione, e non risolvendo, ma impedendo di risolvere e perciò stesso
aggravando i problemi della fornitura' di energia elettrica abbondante e a
buon mercato alla Sicilia, e
dell'irrigazi0!le e della trasformazione fondiaria
lasciare opere

di vasti territori?

Qui

non

sono

in

gioco

pregi 0 i difetti dell'iniziativa pubblica. Anzi,
può vantare, inizialmente, rapide e brillanti rea
i

i fatti provano che l'E. S.E.
lizzazioni. Perché poi le' cose si

sono

guastate,

e

l'E.S.E. è stata

messa

ed è

guai? Le �ose si sono guastate da quando la S.G.E.S.
ha progettato la costruzione della Tifeo, da quando' cioè l'iniziativa mono.
polistica ha deciso, non .solo di non 'mollare, ma di allargare la sua presa
lasciata in

un mare

di

sulla Sicilia, per non

perdere le proprie posizioni.

La costruzione della

delle realizzazioni dell'E.s.E.,

i due

Ti/eo
del.

l'impantanamento
aspetti
monopolistico all'iniziativa p,ubblica, nel campo della produzione
elettrica. Le pastoie burocratiche, frapposte dal governo centrale, il mancato
completamento dell'iniziale. finanziamento, iÌ sabotaggio da parte delle stesse
autorità centrali, di ogni tentativo dell'Ente pubblico di procurarsi autono
-mamente i finanziamenti successivi, non indicano l'incapacità dell'inizia
tiva pubblica di condurre a buon esito una qualsiasi iniziativa produttiva,
ma indicano semplicemente la penetrazione dei monopoli nella direzione
degli stessi strumenti che dovrebbero regolare l'attività economica nazionale.
Il problema, quindi non è di. superiorità .o meno dell'iniziativa privata in
rapporto all'iniziativa pubblica, ma della 'necessità di mantenereI'iniziativa
pubblica indipendente dai monopoli, sotto la direzione esclusiva dell'inte
resse
pubblico e nazionale.
Contro il completamento delle opere dell'E.s.E. è condotta dalla S.G.E.S.
e dai suoi organi di stampa una accanita campagna propagandistica. Il mo
tivo è quello solito dei complessi monopolistici: non c'è bisogno di nuovi
impianti; c'è sufficienza elettrica in Sicilia; « il problema è di utilizzare le.
disponibilità esistenti l), intitola un articolo di fondo la « Rivista aziendale
della Società' Gene�ale Elettrica della Sicilia l). E spiega, prendendo a
prestito le parole, di oltre un anno fa, del sottosegretario alla Presidenza
e

l'attacco

,

1

sono

,
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l'attuazione della centrale termo-elettrica

parliamo, N.d.r.)

...

la Sicilia potrà

contare

su'

disponibilità annua di 2 miliardi di Kwh annui, largamente sufficienti
per gli attuàli fabbisogni dell'Isola »
Queste patole richiedono qualche precisazione. Anzitutto questa: la di
sponibilità di due miliardi di Kwh si avrà solo nel 1961, quando la centrale
di Augusta sarà completata. La sufficienza di questa disponibilità di energia
elettrica a soddisfare gli attuali « fabbisogni» dell'Isola è calcolata sulla
richiesta» attuale degli utenti, e non sul bisogno, sulla volontà di avere
l'energia elettrica degli utenti potenziali», sparsi nelle città e soprattutto
nelle campagne, dove ancora nessuno pensa a fare arrivare gli allacciamenti
necessari. Il calcolo è fatto con criteri grettamente di monopolio: sfruttare
una

.

.

(

«

..

al massimo le attuali

«

richieste»

del mercato; .anche

a

di frenare,

costo

sviluppare il bisogno di elettricità; non lasciare intervenire altri prOMo
duttori, i quali turberebbero la posizione di monopolio, e, offrendo energia
a tutti che ne desiderano, portandola vicino agli utenti potenziali, facendo
loro condizioni e tariffe convenienti, potrebbero, si, allargare e notevol-'
mente la richiesta di elettricità, ma intaccherehbero il punto di equilibrio
corrispondente al massimo profitto monopolistico.
È persino grottesco far coincidere il fabbisogno» con la richiesta
anziché

«

attuale di
delle

r

elettricità,

in un'isola

come

»

«

la Sicilia,

dove,

per

tanta

parte

persino delle sue città, la sola sorgente di luce, dopo.
il sole e la luna, è ancora la lampada a petrolio o lo stoppino e la sola
forza motrice, quella dell'uomo o del ciuco. Conf.ondere « fabbisogno» con
richiesta » vuol dire pensare che la Sicilia non può, non deve uscire dalle
sue
presenti condizioni di arretratezza civile, tecnica, industriale: vuoI
dire non. credere alle sue possibilità di rinascita e di sviluppo; vuol dire
non fare nulla
per favorire, stimolare, accelerare il suo progresso econo:r_nico
sue

campagne

e

«

e

sociale.

corrispondano al « fabbiso
meno alla,'« richiesta
energia
nel
la
futuro.
prevedibile
prossimo
producibilità» di energia
Primo, perché
elettrica è e deve essere sempre e' ragionevolmente superiore alla
produ
zione» 'effettiva; secondo, perché, in sede di elaborazione di piani di svi
luppo e di nuovi investimenti, si, deve prendere per base "non la richiesta
attuale, ma la possibile richiesta futura. Le nuove attività industriali non
possono aspettare che arrivi l'energia elettrica. Sbno le disponibilità elettri
che che 'devono attirare e stimolare lo sviluppo delle attività industriali,
prevederle con un anticipo di almeno alcuni anni.
N on è vero' che le

gno» attu�te

di

«

disponibilità»

attuali

elettrica in Sicilia

e

tanto

»

«

«
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È

profondamente sbagliato perciò portare l'argomento che le disponi.
sono sufficienti agli attuali
fabbisogni dell'Isola,
del
di
dell'E.
dedurne
che
il
S.E. è
per
compimento
piano
opere
superfluo
e non deve essere attuato. Tanto è vero che mentre la S.G.E.S.
intriga perché
siano lasci�te a metà le opere dell'E.s.E., ponendo l'ente pubblico in diffi.
cili condizioni 'economiche e di gestione, essa, per parte sua, dopo il com.
pimento della centrale di Augusta, ha in progetto di creare un' altra centrale
termo-elettrica, di uguale potenza, a Termini Imerese. Quindi nemmeno la
S.G.E.S. crede che oggi non vi sia un problema di produzione di elettricità,
ma solo di
piena utilizzazione della producibilità già installata. Questa pre.
tesa è portata solo per bloccare l'iniziativa pubblica, a salvaguardia del
l'interesse monopolistico. È semplicemente un' arma propa�andistica, per
mantenere e consolidare il potere. del monopolio elettrico in Sicilia,
per
bilità attuali di elettricità

lasciarlo arbitro assoluto della
tutte
a

cose

che

esso

produzione,

della

distribuzione, delle tariffe,
profitto,

vuoI risolvere nei modi da assicurare il massimo

danno, s'intende, del. progress<? civile ed

economico dell'Isola.

.

Oltre i

che

privata,

grandi complessi sorti recentemente, sia per iniziativa pubblica
la Commissione parlamentare ha poi visitato la Zona Indu

striale di Catania, vivaio di iniziative industriali isolane

e continentali
più
significative e importanti per l'avvenire economico della Sicilia.
Quella di Catania è la maggiore zona industriale "dell'Isola, dispone di 90
ettari di terreno, ha già completato tutte le sue attrezzature: strade, energia,
luce, acqua, fognature, e dispone di moderni servizi strutturali e sociali.
Nella zona sono in corso di costruzione o già in attività produttiva varie
-industrie dei più diversi settori; dalle materie plastiche alle resine sintetiche,
dall' elettrosiderurgia all' elettromeccanica e agli' apparecchi radio, dal vetro
alla ceramica, dal materiale da costruzione alla lavorazione del, ferro e del
legno, dalle macchine agricole' agli apparecchi per l'irrigazione e la Pioggia
artificiale; dalle inst�llazioni ferroviarie ai tubi di acciaio, dai derivati di

modeste,

-

ma

ii medicinali, dalla gomma ai' colori, e alle vernici, dalle calzature
e alle confezioni, dai dolciumi e generi alimentari alla birra, ai

petrolio

ai tessuti

succhi

e

Camera
in

un

alle

conserve

'di Commercio,

di frutta,

Industria

prossimo avvenire,

possano

come

-

e

ha ricordato il Presidente della

Agricoltura

trovare

di Catania. Si

prevede che,

lavoro nella Zona dai 4.500 ai 5

anche 6 mila

operai.
Dal raffronto tra gli investimenti necessari per la creazione dei grandi
complessi che abbiamo visitati e per la messa in attività di queste più
modeste iniziative industriali e il numero degli operai che questi investi
e

menti promettono di occupare, risulta l'enorme differenza esistente tra la
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capacità di creazione di nuovi posti di lavoro dell'uno e dell'altro tipo di
investimenti. Nei grandi complessi visitati occorrono dai 20 ai 30 e più
milioni invéstiti, per ogni nuovo posto di lavoro creato; nelle iniziative
della Zona industriale di Catania, bastano dai 2 ai 3 milioni. Un rapporto
di 1

a

10. Non intendiamo dedurre da ciò

industrie

da impiantare,

si

debba

che, nella scelta delle

tenere conto

nuove

soltanto delle attività ad alto

impiego di manodopera, poiché esse contribuiscono maggiormente a ridurre
la disoccupazione; ma è' certo che questo elemento deve essere tenuto
attentamente presente .nella scelta degli investimenti, e nella valutazione
di quanto è stato fatto e di quanto resta da fare.
È chiaro perciò che, di fronte alla gravità e

all'urgenza

dei

problemi

di fondo che si pongono alla Sicilia: disoccupazione, arretratezza e limita
tezza dello sviluppo tecnico ed economico dell'industria e dell'agricoltura,

�on ci si

impianti.
essere

può

limitare ad ammirare la

grandiosità

e

la modernità

degli

Non c'è dubbio che la creazione di

attività industriali in centri

e

regioni

questi impianti ha messo in
che mai' ne avevano conosciute;

vi ha portato lavoro, salari e anche un p�ù sentito bisogno di progresso civile
e sociale, Tutte cose, queste, senza dubbio estremamente positive. Ma in

le. somme spese, i complessi c�struiti avviano a soluzione i
fondamentali,
più urgenti e più gravi, che sono alla base della
problemi
siciliana?
Questa è la questione prima da verificare; perché i
rinascita
molti
sono
ed
urgenti, le risorse finanziarie· sono limitate, perciò
bisogni
il problema delle scelte e .delle precedenze negli investimenti è di primor
che misura

diale

importanza.

competenti, per raggiungere il livello industriale
della Lombardia, della Liguria o del Piemonte, la Sicilia dovrebbe aumen
tare di circa 230 volte il settore dell'industria metallurgica, pure di circa
230 volte quello dell'industria tessile, di 60 volte quello della carta, di 50
volte quello delle industrie meccaniche, di 2� volte quello dell'industria
chimica, di 20 volte quello delle pelli e del cuoio, di 8 volte quello del legno.
Evidentemente, queste cifre sono ricordate solo per dare l'ordine di gran
Secondo calcoli di

dezza

del' problema,

siciliana debba

industrialmente

lievo, di fronte

non

perché

si

pretenda

che la

struttura

industriale

delle

regioni
corrispondere
conto di questo ri
Pur
tenendo
Nord.
del
più sviluppate
agli, squilibri settoriali ricordati, tra le regioni del Nord e

'la Sicilia, dobbiamo lo

in tutto

stesso

chiederci:

e

per tutto

come

sono

a

quella

stati orientati i nuovi

.

investimenti nell'Isola?

risposta: i finanziamenti concessi dagli Istituti' <li credito
industriale (Banco di Sicilia e I.R.F.I.S.) sono stati assorbiti per il 60% dalla
Ecco la

'

i
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industr'ia chimica

e solo
per il 5% dall'industria meccanica e meno ancora
dall'industria tessile, che sono, come abbiamo visto, i due settori meno
degli studiosi che al fine dell'industrializ.
sviluppati ,in Sicìlia. È

opinione

zazione, bisogna incrementare particolarmente le industrie siderurgiche
.

meccaniche, perché permettono

bisogna

Ebbene,
nessuno

mentare

e

stimolano lo

riconoscere che

gli

e

delle altre attività:

attuali investimenti

non

hanno dato

stimolo in questa direzione, cioè, non sono stati orientati a incre.
i settori maggiormente generatori di effetti moltiplicatori.

La Montecatini, Ia Edison, la

aziendale

e

Culi, ie 'grandi società

industriali

sono

nei loro investimenti in Sicilia solo dalla ricerca del massimo

guidate
profitto e si

state

impegnate, perciò, nei campi di più

sono

di gruppo. Ma

sicuro' rendimento

sempre l'interesse aziendale confluisce con
quando si tratta di aziende monopolistiche.

non'

quello generale, tanto meno
Del resto, gli stessi dirigenti

/

sviluppo

di queste aziende ce ne hanno dato frequenti
prove, nelle conversazioni avute con loro: primo, pretendendo che sia su
bordinata la stessa spesa pubblica (per trasporti, strade, porti) alle loro

particolari esigenze, calpestando cosi gli interessi generali dell' economia
e -dellc
popolazioni locali; secondo; chiedendo di non essere « disturbati ))
nella loro attività dal sorgere di altre imprese concorrenti ; terzo, non
utilizzando a pieno le concessioni avute, anzi, chiedendone ancora delle
nuove, non con l'intenzione di sfruttarle, ma al solo scopo di sottrarle alla
:

iniziativa altrui.

Questi, se si vuole, non sono che gli aspetti negativi propri
impresa monopolistica. Ma, in Sicilia, questi tratti sono aggravati
-

"Si tratta di
non

solo

monopoli

esigenze

del Nord

di massimo

o

stranieri;

profitto,

ma

di

ogni

ancora.

essi operano per soddisfare

anche

particolari esigenze

pro·

duttive di gruppo o di mercato. La Culi, ad esempio, fa raffinare all'estero
i' 'due terzi del petrolio estratto. Inoltre, le. somme pompate dall'attività

monopolistica

nell'Isola, non,

finanziare

stica

e

zioni

centrali, quando

a

«

in loco
non

vanno
»

altre

vanno

ad

accrescere

imprese,

ma

l'accumulazione
sono

addirittura all'estero;

capitali

assorbite dalle dire
come

è il

caso

per

Ogni ann�, isono, così, somme
che ven
ingenti
per ammortamenti, interessi, profitti e sopraprofitti
sottratte
allo
industriale
dell'Isola.
gono
sviluppo
In questo, modo, la Sicilia viene posta dai grandi monopoli su un
piano di sfruttamento quasi coloniale. Cioè, la penetrazione monopolistica
accaparra lo sfruttamento delle maggiori risorse della regione, assorbe la
quasi totalità' delle non grandi disponibilità finanziarie, ostacola quando
non soffoca, l'iniziativa industriale locale. Inoltre, tenendo alti i
prezzi dei
la

CulI

e

per altre

partecipazioni

straniere.

-

-
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concimi, dell'energia elettrica, del cemento, agisce da freno e non da stimolo
allo sviluppo dell' agricoltura e delle attività non solo artigianali ma anche
delle

piccole

medie

e

la soluzione del

imprese industriali. Non risolve perciò, ma complica
problema della massima occupazione, problema fondamen

la rinascita e. il progresso della Sicilia.
calcolato che occorre un investimento medio di 5 milioni
per
addetto. È stato pure calcolato che, su questa base, occorrerebbero investi

tale. per
È

stato

finiliardi, perché la Sicilia possa, nel 1965,
raggiungere il livello medio nazionale. Purtroppo, però, i ritmi degli inve
stimenti finora realizzati in Sicilia, sono di parecchie volte minori di quelli
menti dell'ordine di circa 2m ila

necessari per

raggiungere questa mèta.· Anzi, confrontati

corrispondenti"

non

sono

nemmeno

attuale. Corre il cavallo siciliano,

sufficienti

corre

a

ai ritmi nazionali

il

mantenere

il cavallo

nazionale,

rapporto

ma

quello

siciliano

già enormemente attardato, fa fatica a mantenere anche l'attuale
distanza. È appesantito non solo da tutte le tare passate, ma anche dal peso
dei monopoli che tentano di cavalcarlo, allo scopo, essi dicono, di farlo
correre
più velocemente, ma che, di fatto, lo sfiancano ancora di più.
In questo quadro, perde molta importanza la disputa, sorta anche in
occasione della visita in Sicilia della Commissione parlamentare; se si
devono contare

a

decine

o

a

centinaia i miliardi investiti

della Confindustria nell'Isola. A

dalle

imprese
tano le esigenze di
ben Iungi da questa
Da

tutto

migliaia

nuovi investimenti in Sicilia.

recentemente

di miliardi

Purtroppo,

si è

ammon

ancora

cifra.

quanto abbiamo detto, risulta,

a

nostro

avviso, chiaro che

possibile affidare alla sola iniziativa privata il còmpito di stimolare e
di guidare lo 'sviluppo tecnico ed industriale dell'Italia, in generale, e della
Sicilia, in particolare, iasciando allo Stato e all'iniziativa pubblica sono un
còmpito di incentivo e di integrazione. Questa impostazione, cara ai grandi
monopoli, deve essere rovesciata. In primo luogo, deve essere strettamente
sorvegliata la attività dei monopoli stessi, in modo da contenerla in- limiti
che non ostacolino lo sviluppo economico e il progress_o generale dell'Isola.
Questo non significa porre ostacoli all'iniziativa privata, come pretendono
alcuni. Significa, semplicemente, porre dei limiti all'invadenza dei .monopoli,
proprio per lasciare, in secondo luogo, maggior campo e libertà di �viluppo
all'iniziativa privata, piccola e media, isolana e nazionale, di cui abbiamo
visto i significativi esempi nella Zona industriale di Catania, e il cui fiorire
deve essere favorito in tutti i modi e con ogni mezzo, attraverso una pro
grammazione regionale .che tenga conto di tutte le esigenze e' le affronti In
modo organico.
non

è

.t:
,

I
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Però, date' le dimensioni e la gravità dei problemi da risolvere, alla
privata deve affiancarsi, in modo massiccio ed organico, l'iniziativa

iniziativa

nazionale, regionale e anche municipale
per la fornitura,
buon mercato, di energia elettrica, di metalli, di concimi, la piena utiliz

pubblica
a

zazione

-

-

di

in loco»

«

le risorse minerarie

tutte

e

la

produzione

e

la lavora

petrolio. Solo in questo modo si possono creare
piena occupazione di tutte le forze di lavoro
e l'ammodernamento dell' agricoltura,
per -il

zione di tutti i derivati del

le basi per avviare la Sicilia alla
di cui dispone, per il progresso

conseguimento di

un

nuovo

livello di civiltà-e di benessere.

questi obiettivi, la Sicilia ha diritto di rivendi-,
rispetto degli impegni dello Stato, relativi al fondo di solidarietà, e
delle proprie esigenze nell'elaborazione dei programmi dell'Ex.r., dell'Ln.r,
e della Cassa
per il Mezzogiorno; ha diritto di ricevere i finanziamenti
necessari per' portare a compimento gli impianti dell'E.s.E., e di intervenire,
con iniziative del proprio governo regionale, .sia per liberarsi dalle pesanti
ipoteche poste sulle sue ricchezze dai grandi monopoli, sia per mobilitare
le risorse finanziarie, bloccate nelle 'banche, sia utilizzando gli Enti regionali,
come la Società Finanziaria Siciliana (SO.FI.S.), per sostenere una avveduta
Per la realizzazione di

care

il

di interventi

politica

Ma il
la

Sicilia,

nomiche

economici,

raggiungimento
non

un nuovo

livello

di

civiltà

e

di benessere per

automaticamentè, per il solo effetto delle forze eco
in movimento.. Esso dovrà essere perseguito con una siste

messe

matica azione

di

avverrà

su

tutti i

economica

poteri pubblici;
abbiamo indicata,

.politica
che,
giusta impostazione della

non
ma

solo per imporre la linea di
anche per obbligarli ad una

pubblica per quanto si riferisce
assistenza sanitaria e sociale. In partico

normale spesa

a
porti, strade, scuole, acqua, luce,
Iare, bisognerà' premere sulle stesse direzioni delle attività economiche,
perché -le libertà e i diritti del lavoro non siano sacrificati all'avidità di
profitto o all'insipienza e alla cecità di dirigenti mal scelti.
Una questione già si pone oggi con acutezza: è l'assurdità del mante
nimento di un livello salariale più basso in Sicilia che al Nord. Questa
disparità salariale non trova nemmeno più la pretesa giustificazione di un

minor costo della vita locale.

tecnici

di maestranze

L'affiùsso,

nei nuovi centri

dai

industriali, di

centri del Nord,

maggiori
qualificate provenienti
superiori a quelle locali, I'improvviso aumento del volume
dei salari pagati, ha provocato localmente un immediato e forte aumento
del costo della vita. Però, relativamente pochi sono quelli che beneficiano
delle nuove possibilità di guadagno, mentre il maggior costo della vita
pesa su tutti, anche sulle ancora numerose .masse di disoccupati o parzialcon

e

retribuzioni

MONOPOLI

mente

occupati, Si

si deve far

fronte,

più rapido

e

E

creano

INDUSTRIALIZZAZIONE IN SICILIA

così, localmente,

solo rivendicando

nuovi

,821

squilibri sociali,

a

cui

più equo salario per tutti, un
generale' assorbimento di mano d'opera, ma anche altre prov
videnze sociali 'a favore dei più indigenti e misure contro la speculazione e
a favore della organizzazione cooperativa
Le attività industriali esigono mano d'opera istruita, che sappia non
solo leggere e scrivere, ma che sia qualificata professionalmente e iniziata
alla manovra di macchine estremamente complesse e delicate. Vi sono
elementi di cultura e di istruzione tecnica e professionale che non si può
aspettare che siano impartiti solo dai complessi che ne necessitano, ma che
devono essere favoriti dallo stesso insegnamento pubblico, in scuole apposite.
Purtroppo, il lavoro industriale porta ad un aumento di infortuni, di ma
lattie professionali, di invecchiamenti precoci. Deve essere provveduto" per
ciò, non solo al controllo del rispetto di tutte le misure di sicurezza e di
non

un

.

.

igiene del lavoro,

anche alle

ma

cure

ambulatoriali, sanatoriali e a quanto
non solo il salario, ma la salute

è necessario per assicurare al lavoratore
e

le

sue

capacità

di

lavoro.

parlamentare, nella sua visita in Sicilia, ha potuto
grandiosità e anche la modernità dei nuovi impianti industriali.
chiara ,testimonianza della capacità dei tecnici che li hanno con

La Commissione

a�irare
Essi

sono

cepiti

la

e. delle maestranze che li hanno materialmente

eseguiti.

La Commis

piacere che operai e tecnici di origine siciliana
in
partecipano sempre
maggior numero ai posti di maggiore responsabil.tà
tecnica e professionale. Infatti, il rinnovamento regionale non avrà tutto 10
sviluppo possibile e necessario, se non si baserà, in primo luogo, sulla formazione « in loco» di una forte e qualificata classe operaia,' cosciente dei
suoi diritti e del suo avvenire, e di capaci dirigenti tecnici ed econom.ci
aventi una chiara visione delle possibilità .di rinnovamento e di sviluppo
sione ha constatato

con

dell'Isola.
Tutto questo processo. di rinnovamento

e

di

sviluppo

non

potrà

attuarsi

pienamente se' non
organizzato e guidato dalle forze sociali progres
dei poteri particolari che lo Statuto regionale assicura alla
sive, nel
sarà

quadro

Sicilia. Vi è

negli esponenti

vi è nelle maestranze

operaie,

coscienza delle necessità

e

sociali
nelle

delle

e

masse

politici

siciliani

lavoratrici

possibilità

e

nel

di progresso

più lungimiranti,
popolo una chiara
esistenti, ed

ferma volontà di uscire dalle attuali condizioni di

arretratezza

La rinascita della Sicilia, il

le

del Nord

non

è solo

problema nazionale,

suo

allineamento

problema siciliano,

con

gli

una

di ritardo,

regioni più sviluppate

che interessi i

che deve interessare tutti

e

siciliani,' ma è

italiani. Non solo

perché

,
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la valorizzazione delle enormi risorse naturali isolane
sullo

la

sviluppo,

struttura

,stessa economia nazionale;'
l'Italia
dotti

può protendere

i suoi

traffici,

il mondo mediterraneo

tutto

con

può

pesare

fortemente

il posto che. può assumere, nel mondo, la
ma
perché, attraverso la rinascita siciliana,

e

materie

i fecondi scambi di

si

meridionale, .ohe

sta

e

di pro

liberando dai

l'hanno tenuto per tanto tempo lontano dalle attività moderne,
intende avviarsi verso' un avvenire di feconda attività produttiva e

ceppi che
che
di

ora

più

intensi scambi commerciali.

La Sicilia, posta come è al punto di incrocio di tutte le linee del traffico
mediterraneo, dall'Oriente all'Occidente, dal Nord al Sud, è nella posizione

ideale per assolvere ad una funzione di trait d'union tra le rive mediterranee
di tre continenti, e di molo per il collegamento del nostro paese con i popoli
che lottano
civiltà

e

p�r acquistare, nella indipendenza nazionale,

nuove

posizioni

di

di benessere. Ma per· la realizzazione di tutte queste possibilità,
che la Sicilia sia aiutata, con una saggia politica regionale e

bisogna
nazionale,

valorizzare pienamente tutte Ie risorse locali e' a superare
a
le distanze che la; separano dalle regioni italiane più sviluppate; biso
gna che gli impegni internazionali che legano l'Italia ai paesi imperia

listici, del
non

si

Patto

tutti i

benessere

rale,

e

Sicili�

popoli
sono

ai

e

sotto

ad

e

del

nostro

meridionale, la

non

è dei

e

coerente

cui

questi aspetti, la distensione internazionale

dei nostri

rapporti

politica

con

importanti.
Comprendono queste esigenze

i

-e

di

di: amicizia dell'Italia

indipendenza e
sviluppo nazionale, in
Mezzogiorno, in particolare.

fondamentale per l'Italia
inderogabile
problemi decisivi per il nostro avvenire,
e

uria

stesso nostro

e

siciliana

impedire.

di collaborazione economica

condizioni dello
e

del cosiddetto Mercato Comune Europeo

paesi

del Mediterraneo

della Sicilia

Anche

e

ad ostacolare

frappongano

rinascita della
con

Atlantico

il cui
gene

è un' esigenza

per la soluzione di alcuni dei

tra i

popoli

quali quello

della rinascita

del Mediterraneo meridionale

meno

governanti? Questo è un altro
su
piano più generale, e che' qui
non è il caso di
ripetere, anche per non allungare eccessivamente questo già
lungo articolo, che, del resto, si proponeva solo di parlare dei -monopoli e
delle possibilità e necessità di industrializzazione della Sicilia.
discorso, che noi facciamo da mesi

i nostri
e

un

LUIGI LONGO

L'ALLUVIONE IN LUCANIA E CALABRIA

Il disastro provocato dall'alluvione' che ha

colpito

la

Lucania, deva

la zonaidi riforma del' Metapontino, ha

stando in

particolare
riproposto
problemi ed i temi di fondo della rinascita regionale.
Il fallimento degli indirizzi, dell' attività e degli strumenti dei governi
democristiani non può più essere contestato da al�uno. La stessa D.C. di
Matera, in un'o.d.g. della .Ciunta provinciale del 28 novembre u. s., ha'
�iconosciuto che ie cause profonde di tale disastro sono da ricercarsi oltre'
che: nei fattori atmosferici, -anche e soprattutto nell'assenza delle indispen
sabili opere di regolamentazione delle acque e di difesa' del su'olo
J I
programmi ed i piani 'generali di bonifica è di sistemazione montana,
redatti dai Consorzi e dall'Ente per l'irrigazione e 'la trasformazione fon
tutti i

«

».

Lucania, non sono. stati realizzati che in minima parte e
raggiunto gli scopi fissati. Insufficienti le somme 'spese,
frammentari e disorganici gli interventi, assente il controllo demo

diaria in Puglia

quindi

parziali,

e

hanno

non

cratico, esclusa la partecipazione consapevole ed attiva delle popolazioni
a quella che avrebbe
dovuto costituirè una vera e propria guerra contro
\
.

le forze ostili della

natura

e

le difficoltà ambientali.

È noto, infatti, che il problema della bonifica e della difesa del suolo
costituisce la questione dominante' per l'agricoltura, per l'economia è per
lo'

svolgimento

superficie

stesso

della vita civile nella

nifica un'estensione di 843.001 ettari
,

regione lucana, dove

su

di

una

territoriale di 998.733 ettari è ufficialmente classificata di bo

totale, la

corrispondente all'84,S

per cento del

elevata d'Italia.

percentuale più
l'imponenza, del problema non risultà tanto dalle dimensioni della
superficie interessata, quanto dal profondo processo di dissesto e di im
pressionante disfacimento del suolo in dipendenza della natura argillosa
Ma

dei terreni

privi

di scheletro calcareo. Si

tratta

della Basilicata che Giustino

Fortunato, con' felicissima immagine, descrisse come « quel: povero fiosso
dello stivale; che vòlto. a mezzogiorno tra l'Appennino' e le Murge, non è
tutto, se non un altipiano di argille, assai fecondo di marruche ne' saldi
e di
gramigne ne' campi, striato ,in lungo da quattro enormi fiumane ».

Orbene, le
fenomeni si
ricercata la

alluvioni

sono

cau�à

non

costituiscono

verificati in

epoche

una

novità per la Lucania. SifIatti

recenti

del fallito' tentativo di

e' remotissime. 'Iri

colonizzazione

greca delle

essi'

va

sponde

,
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Siri, di Eraclea, di Metaponto»
nomi altisonanti di piccoli em.
parla
la piccola esaurita Ellade, che presto disparvero sotto
La riva

«

di

jonica

don Giustino che

ancora

E

della civiltà della Magna Grecia, oltre due.

della fine

ragioni

mila anni addietro.

IN LUCANIA

«

-

per
la cappa' del cielo inclemente».
E Giuseppe Zanardelli, il primo capo di governo dello Stato italiano
in visita nel 1902. alla infelice provincia di Basilicata, scorge con amarezza
,

piano mortifero, dove i fiumi sconfinati scacciarono le colture, e, stra.
ripando, impaludarono ».
Al naufragio degli antichissimi tentativi di colonizzazione del piano
seguì la desolazione del latifondo. È indubbio che il primitivo regime fon.
diario dei vari baroni Berlingieri aveva una sua log_ica nell' opporre al
dissesto del, suolo e al disordine delle acque la difesa passiva del bosco
e del pascolo brado. Contro le forze naturali non l' o.pera attiva e razionale:
dell'uomo bensì altri elementi della natura, stessa. Di qui la vecchia pole
mica dei gruppi terrieri e dei ceti conservatori, dello stesso Fortunato,
«

il

avverso

ai dissodamenti
\

operati' dai

contadini alla ricerca ansiosa di terra
-

da seminare:

il bosco, non dà pane. Atteggiamento anticontadino di una
classe dominante sorda al problema sociale, scettica dinanzi alle possibilità

delle moderne tecniche
rischio derivante

'da

agronomiche,

impegni

assenteista

e

quindi

finanziari per la bonifiea

ostile ad ogni

la trasformazione

e

agraria.
Per
sione il
-

questi ceti, in ogni caso, la bonifica non deve mettere in discus
regime fondiario, i rapporti' di proprietà, 'né deve porsi obiettivi di

riguardanti l'occupazione

ordine sociale

ed il benessere delle

masse

conta

popolari. Si sfollino, anzi,' le campagne sovrapopolate, emigrino
contadini, poiché non c'è possibilità di avere in 'Lucania un'agri
coltura diversa da quella tradizionale. L'optimum è dato dal regime fon
diario basato sulla « .masseria
padronale, ossia, sulla primitiva e rozza
azienda agricola che occupa pochi salariati fissi addetti al bestiame, da
integrare stagionalmente, per le scarse colture cerealicole di rapina, con.
braccianti avventizi reclutabili in questi grandi serbatoi di manodopera
dine

e

pure i

.

-

-

paesi lucani.
costruite al si
Con siffatti ordinamenti, nelle campagne spopolate
masserie
curo sui
le
solitarie
(vedi Policoro, Scanzano, Regoleta,
poggi
San Basilio)
le frequenti alluvioni della piana j onica avrebbero pur
sempre prodotto dei danni, ma non dei disastri. Perciò tale tipo ai agricol
tura non andava modificato, ma tutt'al più integrato da alcuni lavori pub
blici a carico dello Stato (briglie, consolidamenti anti-frane, strade, rimbo-

disoccupata

che

sono

i

-

-
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schimenti, ecc.) allo .scopo anche di alleviare la disoccupazione considerata
inevitabile come una fatalità.
E questo tipo dI lavori fu. effettivamente inserito nel programma della

legge Zanardelli del 1904: Il risultato,
Zanotti-Bianco, in circa
venti �nni di applicazione della legge, neppure un terzo delle opere PIe-'
ventivate furono ultimate. Particolarmente negativo risultò il bilancio del
«

per la Basilicata

legge speciale»

o

com'è noto, fu assai misero. Come documentò lo

-

relativo alla difesa del suolo ed alla bonifica. Scrive 10 Zanotti

capitolo

«
se si aggiunge
che i 35 lotti di lavori eseguiti per· la sistema
idraulico-forestale riguardano pér lo più semplici fossi o corsi di
interessanti abitati, mentre i lavori più importanti (61) sono ancora.

Bianco:
zione

...

acqua
tutti da-

intraprendere

severi commenti

che i seimila ettari rimboschiti si prestano a tanti
giustificati i lamenti della Basi

e

dobbiamo riconoscere

...

licata che contrappone Ia franosa, malarica realtà alle speranze, suscitate
dal legislatore, della ricostruzione dei suoi boschi e della irregimentazione

delle

sue

Le

acque

cose

si affrettò

quanto

».

andarono

ancora

mettere

fine alla

a

manif�stazione

di

...

col fascismo, il quale
legge speciale» ed ai suoi organismi in
«
regionalismo ». Difatti, dopo la liberazione,

peggio successivamente,
«

il Ministero per la Costituente, in sede' di accertamento dello stato di avan
zamento delle bonifiche in' Italia, rilevò che le opere ultimate in Lucania:

percentuale sulla superficie classificata, erano del 6,77 per cento di fronte
quasi 50 per cento del Veneto e dèll'Emilia, regioni che d'altra parte
avevano nel contempo
ultimati lavori di trasformazione agraria rispetti

in

al

vamente

per il

35,31

e

per il

22,25 per

cento

contro

lo 0,33 per

cento

della Lucania

l'impetuoso moto contadino e l'iniziativa popolare di rinascita, di
immobilista e rinun
questo dopoguerra, che spezza la vecchia impostazione
ciataria nei riguardi della economia agraria della regione. Viene affermata
ed imposta �lle classi dirigenti ed ai governi una politica. nuova, fiduciosa
e
positiva: liquidazione del latifondo, insediamento dei contadini sulla terra
in nuovi centri agricoli, trasformazione delle colture, bonifica. Nel quadro
del successo di questa lotta di popolo, che costò grandi sacrifici ai lavoratori
lucani e vide cadere dieci anni orsone, a Montescaglioso, il bracciante
di
Giuseppe Novello, il Metapbntino, senza essere divenuto �uena specie
Eldorado decantato dai retori clericali, non è più una landa deserta e
malarica: su 30.000 ettari vivono e lavorano, con tenacia pionieristica,
È

.

oltre 3.000 nuovi
Ma la

piccoli proprietari

rottura

della riforma.

del vecchio stagnante

equilibrio dell'agricoltura

lucana
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ha aperto problemi nuovi: all'i�iziata trasformazione del piano, sempre
minacciato dall'inondazione dei fiumi, doveva corrispondere contempora.
un' organica sistemazione della montagna. È venuta' prevalendo,

neamente
r

invece, la tendenza alla concentrazione degli interventi nei territori cosiddetti

più alta suscettibilità di sviluppo » e quindi si è finito per considera;e
il problema delle acque sotto il prevalente ed unilaterale aspetto dell'utiliz.
zazione di esse a scopo irriguo, al fine di ottenere più immediati e' soprat.
tutto più appariscenti risultati.
Si è così concepita una riforma agraria come un' operazione limitata
ad oasi irrigue. Cosicché i lavori di captazione idrica hanno preceduto
« a

le opere di difesa del suolo e di inalveamento e ritenuta
delle acque. Soltanto sul Bradano è stata costruita una diga (San Giuliano)
che è riuscita a frenare in parte la piena del fiume e quindi a contenere i

disorganicamente

danni. Sul Basento
Sinni

sono

è sul' Cavone

non

esiste alcuna opera.

Sull'Agri

sul

e

costruite le traverse di derivazione presso le rispettive
le previste dighe a monte. I lavori per la costruzione delle

state

foci, ma non
due' dighe sull' Agri (Pertusillo

Monticchio)� i cui progetti sono pronti
dal 1953, hanno 'avuto inizio solo nel 1959, con sei anni di ritardo.
Nella stessa pianura non è stato rispettato un giusto rapporto ed una
razionale proporzione tra il volume dei lavori stradali ed edilizi da un lato
e

la costruzione

e

e'

la funzionalità della

rete

di canalizzazione

e

di scolo

delle acque dall'altro. La piana di, Metaponto, oltretutto, seimpantana per
il ristagno delle normali piogge. 'Se si considerano, tra l'altro, le case degli

assegnatari salta sùbito agli occhi

come

esse siano

state

costruite

con

una

-

per così

visione,
vate

dal

suolo,

dire,

con

«

solare

».

Per lo

fondamenta da 20

più
a

50

ad

un

solo

centimetri,

piano
con

e

non

largo

solle-,

uso

di

prefabbricato, assomigliano più alle casette balneari, del lido del
Metaponto che alle solide e severe costruzioni delle masserie». Di con
di
seguenza, poiché il livello delle acque di alluvione ha raggiunto il metro
col
delle
abitazioni
le
hanno
dovuto
i
contadini
altezza,
puntellare
porte
� peso dei loro corpi al fine di non farle cedere sotto la pressione del m'are
di fango che le ha investite.
materiale

«

_

vede, la montagna, che -oltretutto ricopre più del 75 per cento
del -territorio lucano, è rimasta la grande assente. Per essa nessuna pro·
spettiva di riforma' agraria: il governo, se mai, avrebbe provveduto a con
Come si

"

I.

cedere

qualche

cantiere di rimboschimento. Ed è

discorso

severamente

'puglia

e

Lucania.

a

critico nei confronti

aperto
dell'attività dell'Ente -per la irrigazione
un

e'

questo punto che va
degli orientamenti e

la trasformazione fondiaria 'in
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ad altri

organismi similari,

quadro del tentativo di superare, nel campo della bonifica, l'immobi
lismo e il parassitismo dei Consorzi dominati dalla grande proprietà

nel

terriera, esso

è mancato ai suoi stessi

còmpiti istitutivi non avendo saputo
collegare 1'attività di bonifica e di trasformazione agraria all' azione di,
colonizzazione, ossia, allo sviluppo della proprietà e dell'azienda contadina.
Non è stata data battaglia alla proprietà assenteista e parassitaria mettendo.
in atto lo strumento dell'esproprio e, subordinatamente, dell'acquisto di
terreni. L'Ente ha accettato gli attuali confini -della riforma stralcio senza
.

il

porsi

dell'estensione dell'azione riformatrice. Tutta la

problema

vità è stata assorbita dal lavoro

sua

atti

suoI

dire; «ingegneri
stico », nel campo -della programmazione, della progettazione e dell'appalto
di opere pubbliche. Cosicché questo organismo ha finito per non discostarsi
fatto puramente tecnico-edili
largamente acquisito che alla base della

dalla vecchia. concezione .della bonifica

zio,

ormai dovrebbe

mentre

bonifica

va

il lavoro

In altri termini,
strumento

I

in

primo luogo

volta stabilmente insediato sul fondo

una

ria

essere

come

e
prevalentemente, l'opera dell'uomo,
diretto coltivatore che e�egue le sistemazioni del terreno,

pos-ta,

del

o, come si

tecnico,

l'agricoltura

e

fornito dei mezzi necessari.

considerata nemica della bonifica bensì

non va

dinamico della bonifica stessa, per cui bonifica e riforma agra
aspetti d} tale correlazione è

termini inscindibili. Uno dei tanti

,sono

dato, fra l'altro, dalla questione dei paesi che franano (Pisticci, Sant' Arcangelo, ecc.). In questi casi non c'è altra soluzione che trasferire hi nuovi
borghi agricoli una parte degli abitanti, co�tadini la maggioranza, ai

quali

rron

basta dare la casa

lavoro. Altro che elevare
In

una

pure per

còmpiti
massa

e

ma

anche la terra, cioè la fonte del loro
di sostegno nei vecchi abitati!

muraglioni

economica, sociale

situazione

rapidi cenni,

è facile

politica così caratterizzata, sia
comprendere quanto impegnativi siano i
e

nuovi che si pongono in Lucania al movimento meridionali sta di

che

già,

in-

larga misura,

sono

stati

oggetto di elaborazione

ampio dibattito in occa�ione della Conferenza regionale. dei
tenuta nel giugno scorso.

comunist�

e

di

luca

ni,

Occorre battersi innanzi tutto per la ricostruzione delle zone colpite,
ove faticosamente e resistendo alle più assurde e odiose pressioni e discri
minazioni politiche, gli assegnatari dell'Ente riforma hanno fatto miracoli
per dar vita ad

una nuova

che avrebbe dovuto

e

economia

e

ad

una

che dovrà assolvere ad

organizzazione civile,
propulsiva nei
ricostruzione abbia luogo

nuova
una

funzione

riguardi di tutta l'economia regionale. Perché la
'"più rapidamente possibile è necessario innanzitutto liberare

il

i contadini

L'ALLUVIONE
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dai debiti accumulati nei confronti dell'Ente riforma, esentarli' da tutte le
i contributi, indennizzare i danni subiti, a prire crediti a loro

'tasse ed

favore, dare loro lavoro,

insieme ai

disoccupati

della �ona, per il

ripristin'o

'delle opere danneggiate.
Ma tutto ciò è indispensabile che avvenga nel quadro di un
piano
organico di rinascita dei territori colpiti e di riorganizzazione e di sviluppo
dell' intera

economico

regione. Occorrono

massicci

interventi

pubblici,

grosse scelte.

Era questa del

di

l'opinione

resto

Nitti, il quale, dalla

Basilicata

natia

un

grandè idea di una politica nazionale
dello sviluppo della energia
corsi 'd'acqua

sua,

per la' sistemazione di tutti i

idrica da porre

e

dello sforzo per fare dell'Italia
Si tratta di affrontare una

�on'le Francesco Saverio
ispirazione per lanciare la

uomo

trasse

a

fondamento

industriale moderno.
vera e
propria guerra per la difesa del
essere
vinta
attraverso
non
che,
suolo,
piccole scaramucce isolate,
può
e
disordinatamente mezzi ed
si continui a disperdere inutilmente
ove
energie. È assurdo: ad, esempio, che alla fine del 1955, secondo la rela
zione dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria, in tre com
prensori lucani di bonifica, si siano effettivamente eseguiti lavori di siste
mazione montana in

una

un

paese

misura che

va

dal 3 al 7 per cento delle opere
per l'avvenire può rappre

preventivate. D'altra parte, quale garanzia
sentare

l'impegno

1962 avrà coperto,

finanziario della Cassa per il Mezzogiorno che entro il
se tutte le somme saranno effettivamente spese, la terza

parte soltanto delle opere programmate nei piani generali di bonifica?
più rassicurante è quel' passo della su citata relazione dell'Ente ove,

-Né

con

tono

piuttosto

idrografic,i,

si

�confortato,

o�serva

che

«

a

proposito

l'importo

dei

delle

piani regolatori
opere

inserite

dei bacini

nei

piani

è

generalmente rilevante. Si tratta notoriamente di opere che è
gradualmente nel tempo, con un ritmo di attuazione mo
dulato in funzione delle disponibilità finanziarie' dello .Stato e delle parti
colari circostanze di luogo e di tempo ».
Quello che' importa soprattutto è che questa battaglia -_ superando
ogni insufficientè, impostazione burocratica e paternalistica 'come quella
dei cosi detti piani regionali di sviluppo dell' ono Colombo
venga com
risultato

ne

cessario realizzare

-

battuta con la
lari

e

dell'intera

cuzione dei

l'esigenza

ed il controllo democratico' delle forze popo
pubblica regionale sull'elaborazione e sull'ese

partecipazione
opinione

programmi

e

sulla destinazione della

in differibile di dar vita all'Ente

'l'organizzazione

di

un

nuovo

pubblica' spesa.

regione, quale'

pote re economico

e

Di

qui

strumento per

politico de�entrato,

de-
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mocratico ed autonomo,

espressione diretta degli interessi e della volontà
quindi' capace 'di contribuire ad imprimere un nuovo
indirizzo, antimonopolistico, agli investimenti economici.
Di' qui l'esigenza di conquistare una vera autonomia ai comuni, alle
provincie e agli enti, locali. Di qui la necessità della trasformazione demo.
cratica degli enti pubblici, a cominciare dall'Ente riforma e' dall'Ente
per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria. Quest'ultimo è tenuto anche

popolazioni

delle

e

ad ottemperare alla
della Sezione per la
ha

comportato

carattere

norma

Lucania,"

senza

diverso

di

legge

�ubbio

una

differenziato dei

e

relativa al funzionamento

autonomo

in quanto l'aver trascurato questo

impegno

dell'incidenza

sottovalutazione

e

del

problemi dell'agricoltura lucana, ove
su quelli

dominanti le questioni della bonifica e della difesa del suolo
dell'irrigazione, prevalenti,. invece, nella regione pugliese.

sono

esigenza del decentramento e del controllo democratico' della
spesa pubblica era stato del res�o avvertito, come elemento di fondo con
dizionatore di ogni prospettiva di' successo dei pubblici interventi, alloro
quand'o oltre �O anni addietro il meridionalismo liberale tirò le. somme
della. legge Zanardelli. Citiamo ancora lo Zanotti-Bianco che, in polemica
Tale

con

per

la

avvenuta istituzione

l'applìcazione

serio decentrare? E

lavori

secondo

pubblici,

del cosiddetto Commissariato civile di Basilicata

Lo
legge speciale», esclama:
allora via i servizi speciali, e affidi

della

fa loro

natura: ai Comuni

Non v'è dubbio che l'alluvione in Lucania
nella lotta

tempo

politica
dopo quello

Stato vuoI sul

«

«

e

l'esecuzione dei

alla Provincia
ad

obblighi

una

.

».

svolta

regionale. Si è aperto un capitolo nuovo, un secondo'
rappresentato dalla rottura del, vecchio immobilismo

provvedimenti parziali (legge-stralcio e Cassa per il
Mezzogiorno). Questa seconda fase della battaglia meridionalista in Lu
cania significa innanzitutto rilancio della riforma" agraria, nelle, forme
a

cui

e

nei modi' che

seguirono

dell' Assemblea

i

corrispondono
11lIzioÌlal�'

alla

nuova

situazione ed alla

impostazione

di Firenze dell'Alleanza dei Contadini. Riforma

agraria che costituisce, d'altra 'parte, la premessa e, la condizione di
per

un

più generale sviluppo dell'economia lucana

dustrializzazione da realizzarsi

attraverso

'e

l'utilizzazion�

ampia possihile, delle risorse energetiche della regione,
·.Non

bisogna'

assai grave
ed oscuro.

e

della

sua

in

metano

fOl_ldo

stessa

'in

loco, la più
ed elettricità.

nascondersi che la situazione ereditata dall'alluvione è

l'avvenire, alle soglie del

Le sorti della Lucania

dipendono più

nuovo

anno,

che mai da

si presenta

un

in?erto

rinnovato slancio
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E

più elevato sviluppo dell'iniziativa unitaria

e

delle forze della rinascita.
PIETRO VALENZA

Le

piogge 'che

il 22

tra

il 24 'novembre

e

hanno avuto niente di eccezionale. Si è

non

bifragio

precipitazioni nel. complesso

con

per provocare morte

disastro si

devastazione in

e

son

cadute nel

trattato

modeste.

zone

Eppure
e

di

ore

nu

bastate

sono

vastissime. Gli'

localizzati nella Lucania meridionale

sono

Mezzogiorno

di alcune

epicentri' del

nel

litorale

suo

Calabria; nella zona del Crotonese fino a Catanzaro Lido .sul
jonico e tra la piana di Nicastro e quella di Gioia Tauro sul

j onico e, in
versante

tirrenico. Si tratta di

versante

vioni

che per il passato nelle frequenti allu
che hanno colpito il Mezzogiorno sono state
zone

grandi e piccole
danneggiate. Oggi invece sono risultate fra le più
anche quando l'intensità di precipitazione si mantiene in limiti
non
provocare danni catastrofici in bacini e zone, nei quali il
-

-

fra le

meno

esposte,
tali da

dissesto

del suolo si è sempre presentato e tuttora rimane in condizioni di estrema
gravità. Significa questo, sia ben sottolineato, non che nelle zone di più
antico dissesto si sia intervenuto
zone

di

nuove' si

con

sufficienti opere sistematorie, ma che
d� pericolo forse ancor più gravi

in situazioni

trovate

son

quelle dove sembra essere stato raggiunto il limite più
idrogeologica.
Nel MetapontinD e nel Crotonese si è concentrata la

basso di

degra

dazione

che si è
in
.

attuata in

questi anni, le

Lucania
nuove

in

e

Calabria;

in essi si

opere di bonifica di

sono

riforma

agraria

andate allineando,

Policoro, di Nova Siri, della

Valle di Neto, ecc. Ed allora una domanda sorge spontanea: la riforma
agraria' e le opere di' bonifica, in queste zone, per il modo come sono
state
avanti, per i. criteri gen�rali che l� hanno ispirate, non
.

portate

hanno aggravato le

all� quale bisogna'
opere di bonifica

s?ID

non

ma

-

e

condizioni

non

di

deÌla

domanda

una
risposta positiva. La messa in coltura e le
'irrigazione delle pianure, infatti, di per se stesse,
essere considerate
opere di sistemazione del suolo,

vengano

mazione dei bacini montani
sono causa

una

dare

non' possono

quando

di insicurezza del suolo? È

rottura in

ed accompagnate, da opere di siste
dei tratti a monte dei fiumi e dei torrenti

precedute
e

-

senso

catastrofico dell' equilibrio

idrogeologico

e le
preesistente.
pianure
di bonifica, per i criteri adottati dagli Enti di riforma e dalla
per il Mezzogiorno, hanno aperto delle vere e proprie « ferite» nel

Sicchè la

messa

in coltura di

e

colline

opere
Cassa
corpo
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calabrese che, mettendo in crisi il regime
minimo perturbamento atmosferico per

il

atteso

provocare la catastrofe.

Migliaia di assegnatari, migliaia di coltivatori diretti e di imprendi
agricoli hanno visto così, nel giro di ventiquattr'ore, finire nel mare,
travolto dai torrenti in' piena, o sepolto sotto una spessa coltre di mota e
di pietrisco sceso dalle montagne, il frutto di anni di dura fatica. Miliardi
di finanziamenti e di contributi statali, rastrellati ai contribuenti italiani,
tori

seguito la stessa sorte. E nel disastro verificatosi sono
coinvolte, assieme alle campagne, anche le città di Cosenza e Cro
dove industrie, negozi e case hanno subito danni gravissimi.

hanno anch' essi
state

I

tone,

Oggi

si sentono voci che tendono

tecnici le

responsabilità dell' accaduto.

questo tipo

ce

ne

'siano. Ma

le vere, autentiche

non

scaricare sulle

a

Può

bisogna

responsabilità

di

\

consentire che vengano nascoste

organi collocati

che si riferiscono

le

da'rsi che

spalle di organi
responsabilità di

su

orientamenti

altri

piani. Sono

che si danno allo

agli
responsabilità
sviluppo dell' agricoltura, che sempre pi-ù è subordinata agli interessi del
grande capitale finanziario, del monopolio industriale e del mercato co
-mune europeo. L'agricoltura italiana si deve, in obbedienza a questi intead isole », nelle quali devono
ressi,' così come è risaputo, sviluppare
concentrarsi i finanziamenti e gli interventi
produttivi» in modo tale
da consentire, prevalentemente e prima di tutto, profitti immediati al
grande monopolio. Questi criteri non consentono che siano approntate in
modo adeguato Ìe opere di sistemazione dei bacini montani, considerate
improduttive» e così avare nel dare profitti immediati alla' grande in
isole» pre
dustria monopolistica; sicchè tutto quello che si fa nelle
scelte allo sviluppo agricolo' viene travolto alle prime precipitazioni ap
«

«

«

«

pena

fuori

del normale. Ma chi

Comitato dei ministri per il
minciano daccapo.

se

ne

cura? Non

Mezzogiorno,

che

certamente

con

tanta

la

Ca�sa

tranquillità

e

il

rico

Basta considerare quanto sta avvenendo in Calabria per, averne una
riprova. È da cinque anni, come si S?, che qui si applica una leg�e speciale,
che in dodici anni

prevede

spese

,di

204 miliardi

per'

opere di sistema

per trasferimento di abitati pericolanti. In questi primi
anni avrebbero dovuto essere spesi 74 miliardi ed in'vece Genio civile, Ope

zione del suolo

e

Sila, Province, Corpo forestale e Consorzi di bonifica hanno appaltato,
entro l'ottobre del 1959, opere' per 16 miliardi e mezzo, mentre altri 11
miliardi figurano spesi per studi e contributi di miglioramenti e trasfor
mazione agraria. In tutto sono stati utilizzati, quindi, 27 miliardi e mezzo,

ra
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congelati

nelle

della Cassa

casse

con i
per il Mezzogiorno, congelati per modo di dire, perché la Cassa
I·
i
soldi
dei
tratta
di
contrispendere
tempi allegri che corrono, quando si
-

,

buenti italiani

chissà in che modo 'ne ha

-

disposto.

Per apprestare

in Calabria
le opere di sistemazione del suolo,
;stanziamenti disposti per
nemmeno gli
manc:ano

non

meno
non

stanziamenti

gli

non

stati

sono

e

non

vengono

al

-

mancavano
Ma

legge.

utilizzati?, Qui

e

perché

incomincia

davvero l'inganno, e qui si manifestano, in concreto, gli orientamenti de
gli organi che, applicano le leggi dello Stato, ma che in realtà conoscono
soltanto le leggi dello sviluppo del grande capitale finanziario italiano.
Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno non ha voluto che fosse re
datto u� piano regolatore di massima per l'utiliz'zazione dei 204 miliardi

stanziati, così

la

come

stessa

dei fondi in modo arbitrario,
in

immediati

interessi

a

anche il

per

per poter

sottrarsi ai suoi doveri

e

per

disporre

non

essere,

realizzare opere da cui non è facile pompare
favore del monopolio industriale del Nord, per i cui

definitiva, obbligato

profitti

legge disponeva, appunto

a

dei

Comitato

:ministri

per

il

Mezzogiorno lavora.

A

questo scopo lo stesso Comitato T.egionale di coordinamento, previsto dalla
di uffici tecnici regio
legge, di cui fanno parte, accanto ai

responsabili

nali

provinciali calabresi, anche i presidenti delle Amministrazioni pro
vinciali di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro, è stato ridotto ad un
e

organo
,

al ruolo di passacarte.
speciale sarebbe rimasta inapplicata nella

burocratico

Che la

legge

e

sua

sostanza,

J'aveva previsto il Consiglio superiore dei lavori pubblici quando, pren
dendo visione di

uno

pseudo-piano regolatore di

massima redatto dalla

Cassa per il Mezzogiorno, espresse 'il parere che non di un piano si trattava,
ma di un
impasticciato coacervo di orientamenti. e di indirizzi tecnici; e

più

ancora

lo

aveva

il

previsto

Consiglio superiore dell'agricoltura

quan

do, esprimendo anch' ess? il suo' parere sullo stesso « piano », affermò
che era' addirittura « inutile attendersi una concreta modificazione delle
condizioni del suolo di

zione della

esprimere

Calabria, se non fosse stato preposto all'applica
legge speciale un organo regionale che avesse autorità di
-

unità di direttive

Si vorrà finalmente

e

di comando

ovviare, dopo

».

il

nuovo

disastro del novembre,

queste due gravi lacune che, se' non saranno colmate,
viare a soluzione i problemi stessi d�ll'esistenza di una

a

.

potranno avo
regione italiana?

non

È
.

sperabile che la Camera' accolga la richiesta dei deputati. comunisti che
hanno' sollecitato la costituzione di una commissione parlamentare per

un'inchiesta sul modo' come si

applica

in Calabria la

legge speciale

e

per·
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,stanno' alla

base dei disastri ricor

renti. Il fatto che anche il partito liberale abbia preso posizione in questa
stessa direzione, dimostra quanto sia sentita dall' opinione pubblica questa.
richiesta non solo in Calabria ma anche in tutta Italia perché tutti gli

italiani pagano una tassa del cinque per cento su tutte le imposte erariali',
comunali e provinciali per .finanziare la legge speciale per la Calabria.
È sperabile che questa commissione parlamentare si faccia, perché essa,

andando
stioni

a

già
superiori

fondo delle

responsabilità,' non potrà

Il movimento

unitario che è

parte, spinge in queste
sia
tive

un
e

non

individuare le que

poste ormai da anni da organi così autorevoli come i
dell'agricoltura e dei lavori pubblici.
stesse

sorto

perché

regione calabrese, d'altra

direzioni. La necessità che in Calabria, ci

organismo che abbia forza ed
di comando»

nella

consigli

autorità di

esprimere

«

unità di diret

soluzione in modo orga
monopolio italiano, quei mol

vengano avviati

a

nico, al di fuori degli interessi del grande
teplici problemi' che tra di loro si intrecciano, e da cui dipendono la si
curezza della vita e degli averi dei calabresi, ha conquistato, dopo l'allu
vione dello scorso novembre, nuove coscienze. « Unità di direttive e di
comando

))

non

può

essere

assicurata che da

un

Consiglio

e

da

un

governo

gli enti locali
può
regionale calabrese;
è le categorie economiche' e produttive della Calabria siano più larga
mente rappresentati nel comitato regionale di coordinamento e che l'au
ma

torità

e

le funzioni di

intanto si

esso

fare in modo che

siano notevolmente accresciute.

.r,.UIGI SILIPO
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CAMPANO

DELL'ACQUEDOTTO

La frana ai Ponti Rossi, che nella scorsa estate bloccò l'approvvigin.
idrico dell'intera città di Napoli per circa dieci giorni, ha permesso
di risollevare
e' questa volta non più soltanto nel chiuso degli uffici

namento

-

la spinosa questione del
competenti ma davanti all'opinione pubblica
l'Acquedotto Campano. Si è appreso così che ,25 miliardi di lire sono già
stati spesi dalla Cassa per il Mezzogiorno, che 100 milioni all'anno e forse
più vengono spesi per la manutenzione delle opere già costruite ma non
ancora utilizzate, e che tuttavia non si
può dire quando l'acquedotto potrà
funzionare perché il Consiglio superiore dei lavori pubblici (ma in ultima'
analisi il ministero) non si è ancora pronunciato sul piano di utilizzazione
delle acque delBiferno che la Cassa ha presentato nel maggio 1957. Non
-

-

si tratta" in

verità; di

invece di frontè "ad

un

ritardo dovuto ad intralci burocratici:

contrasto

un

grammazione dell' opera

tra

siamo

assai grave insorto sul terreno della pro·
Mezzogiorno, e il ministero dei

la Cassa per il

lavori

pubblici, che. non può essere sanato se non attraverso una decisione
politica che comporta l'assunzione dj ben precise responsabilità. Nei suoi
termini più semplici la questione verte sulla convenienza di prelevare dalle
sorgenti del Biferno 3 mc di acqua al secondo (come previsto nel primo
progetto .dell' Acquedot�o campano) oppure 6 mc al secondo (come previsto
nel piano rielaborato dai tecnici della Cassa per il Mezzogiorno).

Quando nell'agosto del 1949 il Consiglio superiore dei
prese in esame il primo progetto, t�nne a precisare che la
versante

dei

tirrenico

solo

mci s delle
aver

3

acque del

Biferno

lavori

pubblici

deviazione nel

avrebbe potuto

luogo
dopo
assicur�to le acque necessarie per le esigenze
del
Due
Molise'».
anni
jrrigue
dopo, costituitasi la Cassa per il Mezzogiorno,
aver

«

pubblici incaricava il nuovo Ente di
studiare e concretizzare un dettagliato programma generale di utilizza
zione delle acque del Biferno, tenendo presenti le' necessità potabili ed irri
gue, ,nonché lo sfruttamento idroelettrico nel versante adriatico, che nella
il

Consiglio, superiore

dei lavori

«

regione molisana
Premessa
della 'effettiva

ha

una

sensibile

indispensabile
possibilità

di

importanza

all' inizio di

realizzare

».

un

una

tale studio, I' accertamento
galleria di deviazione delle

acque del Biferno attraverso il massiccio del Matese. I tecnici della Cassa

ritennero di poter

"

rispondere positivamente

al

quesito

di cui sopra

già
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LA

che si concludessero le

prima

tazione esecutiva
versante

e

tirrenico. Allo

complesse indagini

si diede

quindi

stato

DELL' ACQUEDOTTO

835

CAMPANO

per arrivare alla proget

alla realizzazione delle opere sul
1959) mentre proseguono i lavori

mano

(autunno

captazione delle acque sorgentizie del gruppo Torano e Maretto, sono
quasi ultimate le gallerie, le condotte, le derivazioni, i serbatoi, che

per la

già,

dovrebbero

assicurare

70 comuni della,

la normalizzazione
di

provincia

vincia di Caserta, 15 della

dell'approvvigionamento idrico a
Napoli, capoluogo compreso, 7l della pro

provincia di Avellino

e

27 della
I

provincia di

Benevento.
Pure in via di ultimazione le opere necessarie al convogliamento delle
acque del gruppo Torano sino al punto in cui è prevista la confluenza in

canale

le acque del Biferno,
qui si toccano con mano le conseguenze della incertezza, dell'inca
pacità e peggio dell' autorità centrale. Il tratto di cariale che dovrebbe raccogliere le acque delle due sorgenti non viene costruito perché la Cassa ha
un unico

con

E

.

condotta le cui dimensioni presuppongono l'integrale utiliz
zazione delle acque del Biferno e il Consiglio superiore dei lavori pubblici

progettato

una

qualsiasi parere in merito, dato che' non è
sorgenti del Biferno si devono derivare per
l'acquedotto campano 3 mci s oppure 6 mci s.
Quest'assurda situazione dura già da oltre due .anni e intanto prose
ha, rifiutato,
stato

di

esprimere

an�ora deciso

guono i lavori

a

se

un

dalle

monte

e' a

valle del

tratto

'"

incriminato

senza

che il

governo osi intervenire per porre un termine alla incredibile vicenda. Ma
,c'è di peggio. La Democrazia cristiana, vale a dire il partito, di governo,

contribuisce 'ad aggravare la situazione attraverso iniziative ,demagogiche
contrapposte che turbano e confondono l'opinione pubblica molisana e
_

napoletana.

A

Campobasso infatti,

attraverso

l'Amministrazione

provinciale,

fa preparare e presentare un programma di opere che richiede l'utilizzazione delle acque del Biferno sul versante adriatico: a Napoli, attraverso
la locale Amministrazione

provinciale

tenta

di fare approvare (e

non

vi è

riuscita solo per la fermissima opposizione delle sinistre che propon_evano
invece un incontro con i rappresentanti del Molise) mozioni che lasciano

proposito di inasprire una, stolta polemica nei
confronti delle popolazioni molisane per sgravare il governo da ogni re
sponsabilità.
Grazie all'atteggiamento delle sinistre la manovra al Consiglio provin
ciale di Napoli è fallita ed è stato possibile, a fine novembre, registrare un
primo contatto tra i presidenti delle due amministrazioni provinciali (tutti
e due
appartenenti alla D.c.) più direttamente interessate. Purtroppo l'in-

trasparire

chiaramente il

'

_I
"

..

>.

j.,
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contro non ha dato i

il

l'Amministrazione

al

risultati sperati: pochi giorni dopo
provincial� di Campobasso ha inviato

presidente del
suo
collega di

qualsiasi serio sviluppo dell'inizia.
più difficile contrastare il passo
alle interessate e insidiose manovre di quei personaggi che, da un versante
all'altro dell'Appennino, si agitano eroicamente per impedire la rovina del
Molise o la morte 'per sete' dei napoletani.

N'apoli

una

lettera che

taglia

la strada

a

tiva democratica. In questo modo si rende

Che il
a

problema

'sorgenti del Biferno di� luogo
perfettamente comprensibile, come'

della utilizzazione delle

contrasti di interessi

e

di vedute è

cosa

abbiano potuto trovare credito in Campania, oltre che
nel Molise, formulazioni e deformazioni esasperate dei suoi, termini reali.
è

comprensibile che

regioni, il bisogno urgente
una normalizzazione dell'approvvigionamento idrico (non solo per Na·
poli), l'aspirazione dei molisani a veder realizzato un piano di bonifiche
e
di, sviluppo economico che liberi} loro paesi dal tormento di una secolare
miseria, sono alla" base della polemica insorta a proposito della utilizzazione
L'arretratezza, delle strutture civili nelle due
di

delle acque del Biferno.
In un caso del genere la strada da

seguire

fin dall'inizio,

se

gli

uomini

di governo avessero avuto chiaro il senso delle loro responsabilità, era
in un clima di leale
quella di favorire e stimol�ue
collaborazione demo
-

uno studio del
rappresentanze elettive
problema ed
delle
programmazione
opere che armonicamente componessero le di
verse vedute attraverso soluzioni capaci di soddisfare i legittimi interessi
delle popolazioni campane e molisane. Purtroppo così non _è stato e le diffi·
coltà che si devono vincere sono oggi di certo assai più complesse.
N on intendiamo riferirei, logicamente, agli aspetti tecnici della que
stione benché proprio questi siano oggi Ìn primo piano nella discussione.
A nostro avviso accettare un dibattito imperniato nel confronto tra i
piani della Cassa per il Mezzogiorno e quello dell' Amministrazione provin
ciale del Molise, prescindendo da una sceÌta politica sui modi, le forme, i
tempi dello sviluppo economico delle due regioni (ed è questa .una scelta
che tocca i temi dell'indirizzo generale della politica del governo verso' -il
Mezzogiorno) significa condannarsi ad una sterile esercitazione accademica
che ha come punto di approdo un vicolo chiuso. Si tratta in concreto di
definire le linee di una politica di sviluppo regionale e in funzione di tale
politica realizzare l'acquedotto campano, l'intero sistema degli acquedotti
delle due regioni, le opere di bonifica nel Molise. n che comporta piani ',di
previsione economica, impegni finanziari concreti e non' ipotesi fantasiose,

cratica delle varie
una

,

-
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1

programmazioni

.

tecnicamente

adeguatè

al

conseguimento dei

fini che si

vogliono raggiungere.
E poiché l'acquedotto campano è ormai in fase' di avanzata esecuzione
la domanda ch� obbligatoriamente si pone è questa: il piano di utilizzazione'
massima delle acque del Biferno elaborato dalla, Cassa per il Mezzogiorno
(acquedotto campano, bonifiche nel Molise, produzione di energia elettrica)
risponde alle esigenze di sviluppo economico del Molise o comporta sacri
fici tali da 'consigliare una' sua revisione?
I dubbi espressi in proposito sono perfettamente legittimi e si ha il
dovere di rispondere' in m�do politicamente responsabile e' tecnicamente
persuasivo. Il che vale anche per il progetto fatto preparare dall'Ammini
strazione provinciale moli sana (totale utilizzazione delle acque del Biferno
sul versante adriatico) e sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici
ha stimato prudente non esprimere alcun giudizio.
Quanto al programma che la Cassa intende realizzare, quello cioè di
.

massima utilizzazione,
,

zione del

piano

comporta opere sul

esso

di bonifica molisana

di 80 milioni di

mediante

versante

adriatico in fun-

creazione di

invaso della

un

d'acqua, captazione
sorgenti del
di
attraverso
il
valico
massiccio del
galleria
Matese sul versante tirrenico. Qui le acque verrebbero utilizzate per pro·
duzione di energia elettrica sfruttando prima un dislivello naturale di circa
trecento metri e successivamente cori la creazione di un impianto per la uti

capacità
Bif�rno da trasportare

di 6 mc/s dalle

mc

con una

lizzazione delle eventuali portate di superol su di un salto di circa 100 metri.
L'Ente cui sarà affidata l� gestione dell'acquedotto campano, o dell'in
tero sistema

di

acquedotti campano-molisano,

si troverebbe

nella condizione

.di poter usufruire di energia elettrica da: impiegare per i sollevamenti ne
cessari ai due principali acquedotti moli sani (e ad alcuni più modesti in
Campania) e potrebbe altresì vendere energia elettrica a basso prezzo e a
tariffe prefereriziali in funzione diretta di una politica di sviluppo regionale
che attacchi alla radice le

piani

in

corso

cause

dell'arretratezza nelle

zone

interessate ai

di esecuzione.

Queste le affermazioni' della' Cassa per il Mezzogiorno a sostegno del
proprio programma. Senonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici
non ha ancora espresso in merito un giudizio motivato e il ministero com
petente si limita a suggerire, come di recente è avvenuto, soluzioni provvi
sorie di compromesso che celano propositi pericolosamente dilatori. Che
sia giunta l'ora di costringere il governo ad uscire dagli equivoci è cosa
sulla quale non dovrebbero esserci più dubbi di sorta. Ma per questo è
necessario anzitutto che si operi da sinistra in modo assolutamente autono-
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sfuggendo all'insidioso gioco
della Campania che tende

di

DELL' ACQÙEDOTTO

contrapposizione

CAMPANO

tra

interessi del Mo.

isterilire l'azione

popolare deviandola
comoda copertura per la D.c. e per il governo (in
ispecie quello attualmente in carica) e a bloccare le istanze di progresso
economico è sociale comuni ai più larghi strati di popolazione. In realtà
e

a

versò falsi obbiettivi di
-

l'autentica

sviluppo
guarda il

unitaria per porre in

piattaforma

economico delle due

Molise

regioni
può definire solo

la si

-

ma

-

se

il

problema dello
segnatamente per quel che ri.
concreto

ci si

muove con

decisione sul

terreno dell' azione democratica per l'attuazione dell'istituto regionale. In
questo quadro il complesso dei problemi relativi alla utilizzazione delle acque

del

Biferno, agli acquedotti,

collocazione
-

diversive di

alle

soluzioni che, ben

e

ispirazione

netta

forze democratiche

e

bonifiche, all'industrializzazione,

e

e

il loro incontro

di contribuire allo

fuori centro, la

per certi aspetti
molisani nel corso di

al

gioco delle

manovre

posizioni non equivoche e perciò
quell'ampia azione politica che la

su

di

richiede.

può che giudicare inadeguata,
dai socialisti napoletani
posizione
non

si

assunta

riunione

una

prestarsi

conservatrice, aiuteranno la dislocazione delle

sviluppo
situazione presente perentoriamente
,Alla luce di tali considerazio�i

capaci

dar

Iungi

troverà

comune

delle due Federazioni svoltasi

Campòbasso. Nel comunicato inviato alla stampa è certa
mente da sottolineare la denuncia della demagogia e del trasformismo che
il 5 dicembre

a

caratterizzano il comportamento della D.C. nella questione in esame, ma
sorprende tuttavia il fatto che non: vi sia stato un serio tentativo di superare

la

ristretta,

«

tecnicistica

vatori clericali

e

affini

»,

e non

a

non

politica impostazione che
prediligono.

i

gruppi

conser

caso

L'aver dimenticato la prepotente attualità della, rivendicazione costi
tuzionale dell'Ente regione, il nesso strettissimo, politico e tecnico, che

regionale e una politica di sviluppo economico
regionale,
impedito sino ad oggi di offrire un contributo
alla
soluzione
delle
prezioso
spinose questioni che sono sul tappeto. A ogni
modo il dibattito è ormai aperto e non sarà difficile per le sinistre tr�rlo
intercorre

tra

l'istituto

'ha indubbiamente

fuori dalle secche insidiose della
-

novrette

politiche

in

demagogia,

del
_

trasformiamo;

delle

ma

le forze 'della conservazione avrebbero voluto

cui

.

può ben darsi che « l'incredibile vicenda dell'acquedotto
segni l'inizio di una nuova vigorosa fase del processo di sviluppo

mantenerlo. E
campano

»

democratico in
sono,

come

Campania

..

è noto, infinite

come

nel Molise. Le astuzie della Provvidenza

...
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DEL MEZZOGIORNO

PIANI REGIONALI ED ATTUAZIONE DELLE REGIONI
Il 14 dicembre si è

parlamentari, tecnici,

tenuta

a

Napoli un'assemblea di dirigenti politici

indetta dal Comitato nazionale

e

sindacali,

la rinascita del

Mezzogiorno,
sulle questioni dei piani di sviluppo regionali e dell'attuazione delle Regioni. Hanno
partecipato ai lavori dell'assemblea rappresentanti di tutte le regioni del Mezzogiorno.
La relazione introduttiva è stata tenuta, a nome del comitato esecutivo, dall'ono Giorgio
Napohtano. Sono quindi intervenuti nella discussione il dottor Congiu, del Comitato
l'autonomia

per

e

per

-la rinascita della Sardegna, l'ono Franco, lo studente in architettura

Bisogni, il segretario della Camera del lavoro di Catanzaro Poerio, il dottor Martu
scelli, in rappresentanza della Lega dei Comuni democratici, l'ono Failla, l'ingegnere
Vittorini, Cinanni dell' Associazione dei contadini del Mezzogiorno, Locoratolo, Straz
.

zella, il segretario della Federazione del P.s.I. di Taranto, Ladaga, il responsabile' della
commissione meridionale del

Pis.r.

Lezzi, Andriani

e

Levrero in rappresentanza della

C.G.I.L. Il dibattito è stato concluso dall' ono Mariani.

Pubblichiamo

un

ampio stralcio dena' relazione

tenuta

.

tore

ha innanzi

tutto

illustrato il riconosciuto fallimento

dall'ono Napolitano. Il rela
obbiettivi di sviluppo

degli

del Mezzogiorno previsti dallo 'Schema Vanoni, le condizioni di perdurante arretratezza
addirittura di ulteriore arretramento del Mezzogiorno che emergono da indagini
e
e Lucania,
e da avvenimenti drammatici quali le recenti alluvioni in Calabria
prospettive che si fanno intravedere anche da uomini di governo responsabili
l'avvenire delle popolazioni meridionali. Egli ha quindi così proseguito:

obbiettive

le

oscure

per

In questa situazione appare evidente la necessità, e l'urgenza, di un
radicale dell'indirizzo generale della politica governativa.
Noi ci compiacciamo del fatto che anche una rivista che, com'essa
e
stessa riconosce, ha nel passato sempre teso a « valorizzare il positivo»
col nostro Movimento) il negativo », de
a « ridimensionare

mutamento

nunci

nalista

oggi,
».

se

Questa

(in polemica
altro, un grave

deterioramento della politica meridie
rivista ha finalmente scoperto che gli Enti di Riforma
di Credito Indu
una funzione democratica, che gli Istituti

non

«

assolvono a
striale non assolvono a una funzione di effettiva propulsione dello sviluppo
industriale del Mezzogiorno, che l'I.R.I. non rispetta la legge di proroga
della Cassa e non fa una politica' di investimenti corrispondente alle esi
del Mezzogiorno; la
genze di- un organico processo di industrializzazione
della politica
menta giustamente che nel quadro dello slittamento a destra
'si affidi la
monarchico-missine,
e
forze
D.C.
dell'alleanza tra

non

governativa

e

direzione di importanti enti economici meridionali a notabili democristiani
di classico stampo conservatore o addirittura a vecchi arnesi del fascismo ;
sinistra di tutta la politica meridie
e 'conclude che
urge una « svolta a
nalista ».

,.\
,

,840

-'

PER. LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

Mi si consenta di dire, pur senza entrare nel merito delle formule che
rivista probabilmente vagheggia, che noi riteniamo però di non po.

quella

tercela

generica rivendicazione, attendendo dallo svio
e parlamentare l"avvento <:li nuove comhim.
zioni governative. Noi sentiamo di avere il compito di dare contenuti con.
creti, e soprattutto forza di movimento reale, che salga dai più larghi strati
sociali e politici del Mezzogiorno, alla richiesta di una n uova politica di
sviluppo democratico della economia e della' società meridionale.

luppo

cavare

della

con

una

manovra

così

politica

La nostra Assemblea deve aflrontare questo problema; e la nostra
convinzione è che la richiesta di una nuova, politica per il Mezzogiorno
può scaturire oggi nel modo più organico dalla elaborazione e rivendica.
zione di piani regionali' di sviluppo economico e sociale.
La dimensione regionale noi l'abbiamo in effetti
come Movi�ento
di Rinascita
da lungo tempo intravista e indicata per la impostazione
-

-

dei problemi del Mezzogiorno: basti ricordare, non dico i Convegni per
l'attuazione dell'Ente Regione che promuovemmo due anni orsono (e alcuni
dei quali ebbero per la verità una rispondenza e un seguito limitati), ma
delle iniziative assai più lontane ed anche ben più vigorose, e cioè, le Assise,
per la Rinascita del Mezzogiorno che tenemmo 10 anni orsono, che non a
caso convocammo su scala regionale e dalle
quali uscirono dei primi tenta·
tivi di analisi e piattaforme regionali di rinnovamento economico e sociale.
Occorre però dire che su questo terreno, vi sono state nella nostra
azione incertezze e discontinuità. Dobbiamo oggi in questo senso operare
_

_

una
movimento meridionalista
scelta decisa e conseguente. Dobbiamo innanzi tutto essere convinti del fatto
che la identificazione delle risorse e possibilità di sviluppo economico del
Mezzogiorno', la elaborezione di razionali. programmi di lavori pubblici, di

-

come

concrete

Movimento di

Rinascita,

come

direttive per la' trasformazione

-

dell'agricoltura

e

Io

sviluppo

della

industria, e soprattutto la mobilitazione dei ceti produttivi, delle forze sociali interessate, possono realizzarsi seriamente solo su scala regionale.
Si è Inoltre sviluppato in questi anni un processo di ulteriore diversi

-

ficazione
se pure sempre in un quadro di caratteristiche storico-struttu
ralie ed economico-sociali comuni
tra le varie regioni del Mezzogiorno,
che necessariamente richiede un più ravvicinato esame, al livello regionale,
della realtà meridionale. Basti pensare agli spostamenti di popolazione che
sono avvenuti non solo tra STId e Nord, ma anche all'interno del Mezzo·
giorno, tra zone � zone all'interno delle singole regioni; basti p.ensare a fe
-

-

.

il ritrovamento di nuove importanti
risorse' ne) sottosuolo di alcune regioni o come il concentrarsi di interventi
pubblici ed anche privati in determinate regioni e zone del Mezzogiorno;
basti pensare ancora; sul terreno più strettamente politico, allo sviluppo, in
Sicilia è in minor misura in Sardegna, della grande'
nomeni di carattere

economico,

-

come

esperitjnza

i:
autonomI
origina

è venuto ad accentuare ulteriormente le caratteristiche
delle situazioni delle due Isole.

stica, che

I

Quando parliamo della elaborazione e rivendicazione di piani regio
sviluppo, dobbiamo però te�er conto sia di quello che sono stati i
«
'piani territoriali di coordina:�ento » elaborati in alcune regioni ·meridio·

nali di

,
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nali sulla .base delle "direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, sia della
iniziativa che il Ministro Colombo ha di recente preso per la redazione di
nuovi piani regionali, secondo direttive che saranno indicate da un appo
sito Comitato di esperti.' Noi diciamo a questo proposito che vigileremo e
agiremo perchè la, redazione di piani regionali di sviluppo non si risolva
in una manovra di diversione, che distolga la opinione pubblica e il movi
mento popolare dai problemi di fondo di una nuova politica economica
generale, dj riforme di struttura, di lotta antimonopolistica; perché i piani
regionali non si risolvano addirittura in degli strumenti di svuotamento
delle rivendicazioni meridionaliste, attraverso cui fare accettare sul terreno
tecnico 'la impossibilità di risolvere i problemi di un rapido sviluppo del
l'occupazione e' del reddito del Mezzogiorno, di un rapido accorciamento
delle distanze tra Nord e Sud.
I piani regionali debbono nel Mezzogiorno avere per obbiettivi la
massima occupazione, e l'aumento del reddito ad un ritmo, tale da per
nel periodo di applicazione dei piani
mettere
'una sostanziale ridu
zione dello squilibrio tra Nord e Sud.
Essi devono prevedere la massima utilizzazione e valorizzazione delle
risorse disponibili, il massimo sviluppo delle forze produttive locali, e indi
care
perciò le modifiche strutturali necessarie pe:r: rimuovere le cause che
impediscono questa valorizzazione e questo sviluppo.
Dai piani che verranno elaborati nelle regioni meridionali deve inoltre
partire I'indicazione degli apporti esterni di risorse e di mezzi di cui il
Mezzogiorno ha bisogno per raggiungere determinati, irrinunciabili obbiettivi di aumento dell'occupazione e del reddito.
'Dei piani che non formulassero, in termini regionali, le misure di rin
che
novamento strutturale'
dal campo fondiario a quello energetico
si' riconoscono indispensabili per eliminare vecchie e nuove strozzature e
per liberare le forze produttive meridionali soffocate da rapporti di pre
duzione antiquati e dal predominio dei monopoli, non sarebbero dei piani
merìdionalisti. Un piano che come quello territoriale oampano propone
obbiettivi di sviluppo del reddito e, sopratutto, dell' occupazione, assoluta
mente inadeguati, tm l'altro perchè prevede che 1'« apporto esterno» alla
economia' campana, che ascende oggi a 80 miliardi, non potrà, di qui a 15,
anni, che giungere ai 100 miliardi annui; un piano, cioè, che rinuncia a
rivendicare una radicale svolta nella politica economica generale, nella di
stribuzione degli investimenti pubblici" nella politica verso i grandi gruppi
privati che influenzano in misura decisiva la .manovra degli investimenti
industriali, e una svolta radicale in senso, rneridionalista, tale da garantire
alle regioni meridionali gli « apporti esterni )) che sono' loro indispensabili
per risollevarsi rapidamente, rappresenta l'opposto di quello che debbono
essere i piani regionali nel Mezzogiorno.
I piani regionali di sviluppo quali noi li concepiamo per il Mezzo
giorno debbono dunque rivendicare concretamente nuovi indirizzi di poli
o

-

-

o

,

.

-

-

economica;' da essi deve scaturire, in termini regionali, un piano na
zionale di riforme di struttura, di armonico sviluppo economico e sociale
del Paese.

tica

'

842

I

PER

LA

RINASCITA DEL

MEZZOGIORNO

N oi però' riteniamo di potere e dovere già oggi indicare alcuni
punti;
attuali ed urgenti, di orientamento e di lotta per una nuova politica eco.
nomica, di rinnovamento, strutturale, alcune esigenze immediate di inter.
vento e di programmazione:

'

L
non si
può continuare ad opporre alle esigenze del Mezzogiorno
il tradizionale pretesto della « deficienza di capitali » e al tempo stesso con.
sentire che si. sviluppi in proporzioni crescenti l'esportazione di capitali. Né
-

è

concepibile

che il governo italiano si imbarchi in dichiarazioni ed

impe.

gni per una politica di « aiuti» (ovvero di penetrazione dei grandi gruppi
monopolistici italiani) ai paesi sottosviluppati: la distensione, una nuova
politica estera del nostro Paese, dovranno, alleggerendo il nostro bilancio'
dei pesanti oneri militari, permettere un massiccio sviluppo degli aiuti .al
nostro Mezzogiorno;
non è ammissibile che si subisca oltre, come fatale o addirittura
,2.
come rispondente a superiori esigenze di progresso tecnico e di competi.
zione economica internazionale, una politica di concentrazione degli inve.
stimenti, e soprattutto di quelli industriali, nelle regioni del Nord o meglio
iri alcuni distretti altamente industrializzati del Nord (questa posizione è
stata sostenuta dallo stesso ono Tambroni nel suo discorso al Congresso na
zionale della D.c.). Si pone, con improrogabile urgenza, la necessità di
nuovi ampi programmi di investimenti, anche industriali, nel Mezzogiorno,
sulla base di ben, determinate scelte e scale di priorità settoriali, e ciò ri·
chiede conseguenti, risolute misure di intervento nei confronti dei grandi
gruppi industriali e finanziari che persistono in una politica di concentra
zione degli investimenti nelle grandi aziende esistenti e in alcune zone del
Nord;
3.
è inaccettabile ogni tendenza a indicare la soluzione dei pro·
blemi dell' occupazione e del, Mezzogiorno in una artificiosa dilatazione
delle cosiddette attività terziarie (posizione anche questa sostenuta dallo
ono Tambroni a Firenze e
poi dallo stesso attenuata nel corso di una re
cente discussione parlamentare). Essenziale rimane per il Mezzogiorno bat
tere le vie delle trasformazioni' agricole e dell'industrializzazione;
il processo di industrializzazione va collegato organicamente con
_4.
una politica di allargamento' del. mercato meridionale, di trasformazione e
sviluppo' dell'agricoltura, di diffusione e consolidamento della proprietà e
azienda contadina. Un grande stabilimento industriale
come può essere
verso
della
Montecatini
di
Brindisi
che
orienti
essenzialmente
si
quello
l'esportazione della sua produzione e che sorga avendo alle spalle un retro
-

,

'

-

-'
_

-

-

-

profonda,

in crescente
terra, delle campagne, delle masse contadine in crisi
immiserimento, rischia di restare un fungo solitario, che non modifica la
realtà complessiva del Mezzogiorno o anche soltanto di una provincia del

,

Mezzogiorno. Urge perciò innanzitutto una modifica dei rapporti sociali
nelle campagne meridionali, che cancelli la vergogna dei contratti agrari
semifeudali ancora in vigore e assesti un colpo decisivo alla rendita fon
diaria; e in questo senso noi salutiamo con particolare consenso il Con
vegno indetto per il 20 e 21 a Reggio Calabria dall' Associazione Contadini
del Mezzogiorno sui problemi della colonia parzìaria e del piccolo affitto.
.
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Urge egualmente un orientamento nuovo' dei finanziamenti e investimenti
pubblici in agricoltura, che debbono garantire una maggiore occupazione
bracciantile e l'accesso di contadini e braccianti alla proprietà della terra;
per questo scioperano oggi i braccianti, e ad essi va la nostra piena ed

.

attiva solidarietà;
il processo di industrializzazione del Mezzogiorno deve in .parti-"
5.
colar modo fondarsi su una nuova politica dell'industria di Stato, di rot
-

la linea dei
media industria. Un
tura con

di appoggio allo sviluppo della piccola e
fa, nell'Assemblea che il 28 dicembre convo

monopoli,
anno

a Taranto e nel memoriale che
presentammo per la revisione dei
dell'I.R.I. è dell'E.N.I.,... noi rivendicammo la costruzione dello stabili
mento siderurgico a Taranto .iniziative di utilizzazione industriale del pe
trolio in Sicilia e di sviluppo della produzione elettrica in Sardegna sulla
base del carbone del Sulcis. Ebbene, con gli annunci governativi relativi
alla costruzione dell'impianto siderurgico a Taranto, di un impianto petrol
chimico dell'E.N.I. a Gela e di una centrale terrnoelettrica, si può dire che

cammo

piani

'.

quelle

nostre

movimenti

rivendicazioni,

unitari,

sono

attorno

state

a

cui si

svilupparono poi larghissimi'

sostanzialmente accolte, Ma in realtà queste

iniziative, che furono da noi sollecitate in lotta

contro le accanite resistenze
dei gruppi monopolistici, intanto avranno un effettivo valore ai fini della
liberaziorie e della rinascita del Mezzogiorno, in quanto si inquadreranno
in una linea di rottura della politica del monopolio elettrico e chimico o
del cartello del petrolio, di sviluppo dell'industria meccanica di, Stato, ecc.,
e in quanto renderanno
possibile e promuoveranno un autonomo sviluppo
della piccola e media industria locale.
Ma ritorniamo ai piani odi sviluppo regionali. Dobbiamo infatti ancora

affrontare una questione fondamentale: chi deve elaborare questi piani?
A chi deve esserne affidata l'attuazione, o il. controllo sull'attuazione?
Il Ministro Colombo sostiene che essi debbano essere elaborati (il pro
blema di un controllo sull'attuazione non lo sfiora neppure) da appositi
Comitati da costituirsi presso le Camere di' Commercio dei capoluoghi di
regione. Noi prendiamo atto del fatto che l' ono Colombo, in una conferenza
in accoglimento
l'altro ieri al Banco di Napoli, si è impegnato
a chiamare a far parte di detti Co
di una nostra insistente richiesta
mitati anche le organizzazioni dei lavoratori (e dei datori di lavoro). In
quella conferenza c'� stata però una incredibile e sintomatica omissione: il
tenuta

-

-

piani- regionali bisogna
degli eventuali Consorzi
altri
non ricordo quali
s'intende, degli organismi statali periferici: ma si

Ministro ha detto infatti che nei Comitati per i
includere rappresentanti degli Enti di Riforma,
per zone industriali, degli Enti del Turismo, di

organismi e comunque,
è dimenticato delle sole Assemblee democratiche

elettive, attualmente esi
dei
Enti
stenti,
Locali,
Consigli provinciali e di quei Consigli
degli
comunali che dovrebbero costituire le istanze di base di una programmazione economica che voglia sgorgare dalle esigenze delle popolazioni lo
cali. Si è dimenticato degli Enti Locali e ha mantenuto il più guardingo
e

.

e

cioè

assoluto silenzio sull'Ente Regione.
Ebbene, noi ci batteremo perchè dei Comitati siano chiamate effetti-
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far patte, senza discriminazione alcuna, rappresentanze di tutte
organizzazioni dei lavoratori, dei contadini, degli artigiani, dei coope.
ratori, dei piccoli e medi industriali, di tutte le associazioni tecniche e di
categoria, ma innanzitutto rappresentanze dei Consigli provinciali e dei
Consigli comunali dei capoluoghi di provincia e dei centri maggiori.
N0i pensiamo che le organizzazioni aderenti al Movimento di Rina.
scita debbano' chiedere di essere rappresentate e partecipare ai lavori dei
Comitati per sostenervi i loro propri orientamenti e quelli che usciranno da

\

vamente

a

le

Assemblea, per far SI che siano elaborati piani realmente ri
esigenze delle popolazioni, e per conquistare a questi orien.
tamenti anche i rappresentanti di altre organizzazioni economiche e· pro·
fessionali, anche i rappresentanti di altri ceti produttivi. Ma esse 'non sol.

questa

nostra

spondenti

alle

tanto conserveranno intatta
attraverso

proprie

richieste in materia

e

la loro autonomia,

iniziative alla

non

soltanto presenteranno
-le proprie posizioni

opinione pubblica
di piani economici regionali:

esse

parteciperanno

ai Comitati che si costituiranno per iniziativa del Ministero dell'Industria
consapevoli' dei limiti organici da cui questi Comitati non potranno uscire
e che dovranno
apparire sempre più chiari' a tutte le forze autenticamente
meridionaliste che all'interno di questi Comitati si incontreranno
E i limiti di. questi Comitati stanno nel fatto che se nella concezione
dell' ono Colombo e dell'attuale governo essi esprimono una timida, equi.
voca e insidiosa
politica di decentramento burocratico, non rispondono
e anzi tentano di eluderla
alla fondamentale istanza di autonomia, di
democratico e .autonomo sviluppo politico, economico e sociale che parte
.

.

.

-

-

dai'

più larghi

strati delle

essere' soddisfatta

solo

popolazioni del Mezzogiorno. Questa istanza può
le Regioni, con l'attuazione delle Regioni in'

con

il

Mezzogiorno.
sappiamo che nei confronti del problema delle Regioni esistono
ancora zone di
incomprensione anche all'interno del nostro movimento;
esistono, sopratutto, posizioni di sordità o addirittura di aperta ostilità in,
certi settori dell'opinione pùbblica meridionale, influenzati dalla polemica
democristiana e governativa contro la immediata attuazione delle Regioni
o dall'atteggiamento delle destre contrarie per principio all'Ente Regione,
Io credo- che verso questi settori dello. schieramento politico e sociale noi
dobbiamo condurre un discorso partendo da una esperienza, che è comune
a tutte le forze che
operano nel Mezzogiorno: la esperienza di dieci "anni
di politica governativa verso il Mezzogiorno.
In queste settimane abbiamo .Ietto sugli organi di stampa, più diversi,
tra l'altro su autorevoli periodici dt carattere economico, le stesse domande
a proposito delle recenti alluvioni in Calabria e Lucania e delle dramma

tutto

Noi

-

tiche conseguenze che esse hanno avuto: come può essere accaduto che in
da
una regione
per la quale era stata addirittura predisposta e finanziata
stata
sia
non
una
la
del
anni
difesa
suolo, questa legge
apposita legge per
applicata o sia stata applicata in modo da permettere che si ripetessero
gli antichi disastri? Come è potuto accadere che anche in una .zona, il
Metapontino, in cui si sono concentrati per la riforma e la trasformazione
agraria interventi pubblici e mezzi assai ingenti, i programmi siano stati
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impostati ed eseguiti in modo da mettere a repentaglio, alla prima allu
vione, i risultati. del lavoro di anni? Ebbene, la risposta a queste domande
è chiara: i drammatici casi della' Calabria e del Metapontino non fanno
·

di

questi dieci anni, la quale ci dice che non
pubblici, conseguire risultati po
sitivi e duraturi attraverso una politica' e dei programmi per il Mezzo
giorno, che non siano stati elaborati regione per regione dalle forze inte
ressate, ma siano stati impostati dal centro, imposti dall'alto, sottratti nella
loro attuazione ad ogni controllo delle popolazioni.
che confermare

è

possibile,

l'esperienza

neppure in materia di lavori

Guardiamo d'altronde al rovescio della medaglia: alla esperienza poautonome. Guardiamo ana recente
esperienza
della Sardegna', dove pare si sia riusciti a elaborare. un testo esecutivo del
Piano ru Rinascita per più aspetti positivo e dove per l'attuazione di questo
Piano si è sviluppato e si va sviluppando un larghissimo movimento unita
rio: un Piano, la cui elaborazione sarebbe stata inconcepibile senza l'esi
stenza, la pressione e l'apporto del Consiglio Regionale. Guardiamo sopra.tutto alla esperienza esemplare dena Sicilia: una esperienza di lotta auto
nomista e antimonopolistica che col voto della scorsa settimana si è cercato
di spezzare ma che noi abbiamo fiducia possa continuare e rafforzarsi, e
che ha per tutto il movimento meridionalista il valore di una indicazione
da cui non si può prescindere, di una sollecitazione ad entrare in una fase
nuova di impostazione e di lotta. Ci dice, la esperienza siciliana, e
pur te
nendo conto delle particolari, eccezionali attribuzioni che alla Regione Si
ciliana derivano dallo Statuto speciale, che la Regione può costituire dap
pertutto nel Mezzogiorno un fondamentale centro di potere e di lotta meri
dionalista, un indispensabile punto di appoggio anche' per i ceti imprendi
-toriali locali che anelano ad un autonomo sviluppo, un essenziale strumento

sitiva, cioè, delle' Regioni

·

·

di resistenza oontro la politica di rapina e di colonizzazione che i monoconducono nel Mezzogiorno.
Perciò la rivendicazione della elaborazione e attuazione di piani re
gionali realmente rispondenti alle esigenze di un autonomo sviluppo e pro

poli

per una nuova politica generale meridie
dalla rivendicazione dell'attuazione delle Regioni.
Saremo dentro i Comitati che si costituiranno su iniziativa del Ministero
dell'Industria, per stabilire il contatto con altre forze politiche e sociali, per
dare il nostro contributo costruttivo, per influenzare il più possibile la
impostazione dei piani per così dire ufficiali; ma insieme e sopratutto la
voreremo per suscitare in ogni regione del Mezzogiorno un ampio movi
mento unitario, che se. necessario contrapponga anche, alle direttive impar
tite dall'alto per la .redazione dei piani regionali, direttive di rinnovamento
e autonomia meridionalista, che porti avanti in legame con la questione
dei piani regionali la rivendicazione dell'attuazione delle Regioni.
Noi invitiamo perciò le organizzazioni aderenti al nostro. Comitato a
impegnarsi regione per regione, prendendo contatto tra di 10'1'0, non nella
realizzazione di frettolose iniziative che non escano dai limiti consueti,
non a
pretendere di imporre ad ogni costo 'sulle iniziative che ci interessano
gresso del
nalista, è

.

Mezzogiorno, la lotta

inseparabile

l'etichetta del Comitato di Rinascita:

ma a

promuovere i

più larghi

movi-
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politiche e sociali attorno agli obiettivi della rinascita e
della autonomia delle nostre regioni. E a questo scopo' � necessario che
.noi sviluppiamo localmente le prese di contatto e le azioni politiche, con.
crete campagne di chiarificazione verso quegli strati sociali che vogliamo
nel Mezzogiorno. conquistare alla battaglia per l'Ente Regione, serrate
po.
lemiche e iniziative positive, in particolar modo sul tema dell' attuazione
delle Hegioni.vverso le forze politiche fondamentali, e innanzitutto verso 1a
Democrazia cristiana.
Non vogliamo costituire dei Comitati regionali di Rinascita che siano
emanazione, e' ripetizione meccanica, del Comitato nazionale: vogliamo
dar vita a movimenti regionali, e regionalisti, autonomi, che riescano an
abbracciare forze più ampie di quelle che oggi si raccolgono nel nostm
Movimento. Se riusciremo ad avanzare su questa via, ne verrà, ne siamo
certi, nuovo slancio, nuovo vigore alla -battaglia per la democrazia e per
la rinascita del Mezzogiorno.
menti di forze

GIORGIO NAPOLITANO

OSSERVATORIO

LA TERZA CONFERENZA DI BELGRADO

ANTICOLONIALISMO E DISTENSIONE

Nella prima decade di dicembre si è svolta a Belgrado la terza Confe
anticoloniale del Mediterraneo e del Medio Oriente. Vi hanno parte
cipato, alla presenza dei corrispondenti delle agenzie internazionali, dei
rappresentanti delle legazioni e delle ambasciate, di alcune decine di giovani
africani che studiano a Belgrado e dei rappresentanti dei movimeni di libe
razione dell' Africa nera, 32 delegati di dieci paesi: Algeria, Gran Bretagna,
Grecia, Italia, Jugoslavia, Libano, Malta, Ornan, R.A.u., Tunisia. Vi hanno
assistito come osservatori delegati della Rhodesia, della Costa di Avorio e
renza

.

del Marocco.
La delegazione del Comitato anticolonialista italiano era composta dal
l'ono Lucio Luzzatto, dall'ono Ugo Bartesaghi, dall'ono Pieraccini, dal dottor
Vittorelli (della sezione esteri del P.s.I.), nonché dal sottoscritto. Il contri
buto della delegazione italiana è stato cospicuo anche se i suoi. membri
sono sempre tutti trovati allineati sulle stesse posizioni.
L'accordo più completo si è realizzato sulla questione fondamentale
della guerra d'Algeria e sulla necessità di dare un più largo contributo alla
lotta per costringere il governo francese a trattare, con il governo provvi
sorio algerino, le condizioni di una pace che traduca realmente, nei fatti,
riconosciuto a parole dal generale
il diritto all'autodeterminazione
non

si

già

De Gaulle. Su proposta della delegazione italiana, all'unanimità la Confe
ancora in corso il
renza votò l'invio di un messaggio all'Ow.u. mentre era
dibattito sull'Algeria.' Nella mozione finale è lanciato un appello perIa rac
colta di medicinali e indumenti per i profughi d'Algeria e perché la Croce
Rossa Internazionale aiuti le organizzazioni delle Mezze Lune Rosse tuni
e
sina e marocchina a sopportare il peso di circa 200.000 donne, vecchi
vissuto
dramma
Il
dagli
bambini che vivorro nella più grande indigenza.
visto fino ad oggi
anni e che
da oltre
milioni di
otto

algerini

cinque

ha

cadere circa 800.000 vittime, ha richiamato tutti i delegati ad una visione
unitaria della lotta contro il colonialismo.
Molte centinaia di milioni di uomini si sono andati liberando in questi
anni dal giogo colonialista ma oggi ancora 24 paesi, quasi tutti africani,
di uomini vivono sotto
con una popolazione complessiva di oltre 80 milioni
la
lottano
e'
coloniale
propria indipendenza.
per
l'oppressione nazionale.e
sono
Aiutate questi popoli a liberarsi e far cessare il massacro in Algeria
deve
anticoloniale
porre
il primo nobile còmpito che qualsiasi movimento
al centro della propria attività.
en passant,
Ecco perché, a Belgrado, non abbiamo polemizzato, se non
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delegati

socialisti come Vittorelli e con quei
jugoslavi che
creduto utile Illustrare in quella Conferenza-la loro tesi sull' « equi
distanza tra i due blocchi »,' insistendo sull'idea che soltanto i paesi fuori
dai blocchi sarebbero in grado di dare un decisivo contributo alla disten
sione e alla coesistenza pacifica. Partendo inoltre dalla giusta osservazione
che occorre garantire i paesi sottosviluppati da aiuti, da parte dei, paesi
più avanzati., che pOSsano significare concessioni sia pure parziali della
loro indipendenza politica ed economica, gli jugoslavi e il Vittorelli, prima
di giungere alla richiesta, da tutti condivisa, che gU aiuti economici avven-,
-gano preferibilmente tramite l'O.N.U., sviluppavano un'argomentazione peri
colosa atta a lasciar credere che i paesi del sistema socialista, a simiglianza
del blocco imperialista, tendessero a mettere i paesi sottosviluppati, tramite
gli aiuti economici, in condizioni di soggezione politica. Ciò equivaleva
praticamente a dire ai delegati dei paesi arabi, i quali stavano a rappresen
tare o interi popoli in lotta con le armi alla mano contro l'imperialismo
francese (Algeria) o inglese (Ornan) o belga (Congo) dopo decenni e de
cenni
di sfruttamento e di spietata
più di un secolo per I�Algeria!
da poco giunti all'indipen
Stati
che
oppressione, oppure rappresentavano
denza sono oggi travagliati da mille difficoltà' economiche perché dissan
guati dal periodo colonialista (come i settanta anni e più di « protettorato ))
francese, in Tunisia e nel Marocco) e perché tutt'oggi vittime della aggres
sione imperialista sul terreno economico (le miniere di fosfati in Tunisia
e Algeria' non sono forse ancora nelle mani dei
gruppi francesi ? ) _' signifi
cava dire a tutti costoro: « badate bene, non crediate che i
paesi del siste
ma socialista siano migliori di quelli del blocco capitalista; anche loro vo
gliono attentare alla vostra indipendenza, diffidate di loro e dei loro doni »,
Mi si dirà che nessuno ha esplicitamente affermato queste tesi ma
non mi si
potrà negare che il senso delle cose dette a Belgrado da Vucinic o
da Vittorelli conducevano necessariamente a quelle conclusioni -. Il silenzio
assoluto mantenuto dall'uno e dall'altro degli oratori citati, tanto per fare
un esempio, sulle differenze sostanziali esistenti fra i due) sistemi, non solo
« soggettive» come qualcuno di l,oro riconosceva, poi, con noi, in privato,
ma 'anche e soprattutto « oggettive», non è forse un'indicazione precisa
della volontà di' giungere o almeno di lasciar giungere gli ascoltatori pre
senti a quelle incredibili conclusioni? E la generica denuncia delle grandi
nazioni che tendono ad opprimere. i piccoli paesi non è forse anch' essa una
tesi insidiosa oltre che antistorica? E che può significare mai, poi, il désen
con

i

delegati

avevano

-

_

_

-

;

-

gagement cioè lo sganciamento dai blocchi, propinato come panacea atta
sia a salvare la pace che a far finire .il colonialismo, se non un giuoco dì
-

parole?
Le

aggressioni colonialiste del capitalismo

e

dell'imperialismo

si

sono

alla spartizione del mondo dal 1870
in .poi: anche gli ultimi 'conflitti coloniali hanno dei nomi incqnfondibili
e 'anche' impressi nella memoria di tutti e si chiamano, guerra di Indocina,
aggressione a Suez, guerra di Algeria. Che c'entrano in tutto questo' i paesi
del sistema socialista se non in quanto hanno .determinato con la loro pre-

sviluppate

come

una

corsa

selvaggia
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con 'la loro azione la possibilità della liberazione e la liberazione
dal giogo coloniale di circa un miliardo di uomini? Che pensare dun
que della tesi che tende non solo a porre nell' ombra tale fondamentale contributo ma addirittura a gettare il discredito sulle attuali e sulle future possi
bili intesetra questi paesi ed i paesi coloniali in lotta sia per l'indipendenza
politica che per lo sganciamento economico dalle posizioni di vassallaggio
agli imperialisti? Il colonialismo è assai anteriore alla divisione del mondo
in due blocchi e potrebbe anche, teoricamente, sopravvivergli, Il generale.
De Gaulle, infatti, spesso minaccia di abbandonare la N.A.T.o., ritira per
sino Ia sua flotta del Mediterraneo dal comando della N.A.T.o., .ma non per

senza e

stessa

,

colonialista,

anzi è questo uno dei tributi che paga alla
francese per esaltarne il senso nazionale ed utilizzarlo
in senso nazionalista.
In 'quanto allo stretto collegamento esistente tra colonialismo e sabo
taggio della distensione, quale migliore esempio. di quello fornito, ancora
una volta, dalla caparbia volontà del governo francese di effettuare i suoi
esperimenti atomici nel Sahara? Un atto contro la pace che si identifica
con un'azione terrorista verso i popoli 'africani e che cristallizza attorno a
sè le posizioni più aggressive dei nemici aperti o subdoli della. distensione,
da Adenauer a Pella e ai soliti turchi..
A- Belgrado abbiamo creduto di dover po.rre questi problemi con forza
come i problemi attorno ai quali si poteva fare un'unità efficiente e pro
pulsiva tra i delegati dei diversi paesi, superando le diversità non solo di
lingua, di storia e di costume ma anche di classe e. di sistema sociale,
dal principe dell'Oman a Pieraccini, dal negro della Costa d'Avorio a Bar
tesaghi, dal combattente del F.L.N. algerino al vecchio laburista Brokwey.
Non siamo scontenti delle conclusioni e delle prospettive che si sono
aperte con la Conferenza di Belgrado, la terza dopo quella di Atene del
1957 e di Roma del 1958. Siamo d'accordo con l'Avanti! quando parla dei

questo

resta meno

pubblica opinione

'

.

positivi risultati della Conferenza anticoloniale».
La prossima Conferenza, la quarta, dovrebbe aver luogo a Tunisi, in
Africa, sul continente in lotta, alla frontiera dell'Algeria. Ci auguriamo
che non sia necessario .riaprire in quell' occasione una polemica improdut
tiva, ma non per questo ci rifiutiamo di continuarla, se necessario, qui, in
casa nostra, sotto
gli occhi del mo.vimento operaio e -demomratico del no«

'

stro paese.

MAURIZIO VALENZI

ANCORA SULLA LEGGE SP.ECIALE PER NAPOLI

.

È iniziato 'alla Camera il dibattito sulle tre proposte di legge speciale
dal P.D.I. e dal governo:
per Napoli presentate rispettivamente dal P.c.I.,
state le manifestazioni e le
sono
numerose
città
già
(! nella
i�iziative che,
in vario modo, si sono collegate al dibattito parlamentare, Siamo ancora

'
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all'inizio: ma la confusione ci sembra già grande, e alimentata ad arte
cla chi ha interesse a imbrogliare le carte,
Tutto il dibattito risente evidentemente di un difetto di fondo: l'as.
senza dell' organismo più direttamente responsabile, la cui opinione com.
plessiva sarebbe stata di grande aiuto per gli stessi lavori della, commi;
sione della Camera. Ma il Consiglio comunale non c'è; a Palazzo San Gia.
como siede illegalmente un, burocrate governativo; il dibattito cittadino
resta così affidato ad iniziative di settori e di gruppi, tutte legittime ma
nessuna inquadrata in una visione generale degli interessi della città che
solo la democratica rappresentanza civica. di tutti i papoletani potrebbe
/

avere.

Le iniziative che

quelle del

,

governo

e

generano maggior confusione sono indubbiamente
deputati' d. c., che non si capisce' ancora quali

dei

proposte intendano sostenere e portare' avanti. È accaduto cioè che, di
fronte alla unanimità delle proteste solÌevate dalla presentazione dello
squallido e inconcludente progetto governativo, nessuno si senta oggi il
coraggio di difendere questo progetto:' lo stesso ono Segni, in una sua
recente visita a. Napoli, tenne a dichiarare che bisognava modificare la
proposta, che 'porta la sua firma, Sulla scia di questa incredibile dichia
razione (Incredibile perché l'elaborazione della legge, in sede governativa,
.era durata per' più di un anno !), si sono fatti sentire altri deputati' d. c.:
cosi l' ono Husso-Spena (il cireneo che firmò la mozione per il rinvio delle
elezioni), così l'ono Stefano Riccio il quale ha sostenuto, in una SUa' dichia
razione alla stampa, che Napoli ha bisogno di una « legge» per i problemi
dello sviluppo industriale ed economico e che quella, presentata dal go·
verno è una
piccola cosa da modificare (nella misura del possibile) e poi
da approvare in attesa di una « vera » ,legge speciale di là-da venire.
Si sono avute, d'altra parte, a Napoli, alcune iniziative, le più im
portanti delle quali ",sono state, finora, quelle dell' Àrnministrazione pro·
vinciale e dell'Ente autonomo del porto: e tutte e due hanno insistito, nella
sostanza, perché' si « aggiungesse», alla legge che bisogna varare, « qual.
cosa»
per la Provincia 'o per il porto. Né vi è alcun dubbio che, nelle
prossime settimane, altri chiederanno che si « aggiunga: ancora « qual.
cosa '»
per questo' 'o quel settore della vita cittadina: in una città come
Napoli, dove ogni problema è giunto .a un grado di esasperata gravità,
queste posizioni non possono destare alcuna meraviglia, anche se non si
capisce bene a che cosa, cioè a quale progetto di legge, e con quali criteri,

bisogna

«

aggiungere» questa

o

quell'altra

«

provvidenza

».
_

la confusione, interviene l'atteggiamento' di chi è stato
il maggior responsabile, in sede municipale, del malgoverno- di questi
ultimi anni che ha senza dubbio aggravata la situazi�ne del Comune di
Napoli: questo signore (il quale è stato ed è anche il più 'pronto a venire

Ad

accrescere

a- patteggiamenti col governo) si è fatto includere nella commissione spe·
ciale della Camera mantenendone fuori quelli che avevano dato il maggior
contributo all'elaborazione dello stesso progetto di legge del P.D.I. e che
forse erano ritenuti, dal comandante, non abbastanza sensibili ai richiami
del' governo e della D.C.
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assolutamente necessario, -in questa situazione, chiarire,
volta, la nostra posizione, la posizione CIOe di chi ha per
l'iniziativa 'della presentazione in Parlamento di un
progetto

Ci sembra
ancora

una.

primo preso
di legge speciale

per

Napoli.

di noi ha mai lontanamente pensato a
questa legge come
a una sorta di rimedio universale per tutti i mali di cui
soffre la città:
è nostra convinzione che le questioni di fondo della vita cittadina (indu
.

Nessuno

strializzazione, piena occupazione, etc.) non sono questioni' di leggi spe
di' politica economica generale. L'esperienza di cento anni di
ma

ciali

e di numerosissime
leggi speciali emanate a favore di Napoli
dal 1860 ad oggi ci rende del tutto consapevoli della necessità. che, per
risolvere i gravissimi problemi di Napoli e del. Mezzogiorno, non possono
valere « provvidenze» particolari che' non si inquadrino in un indirizzo
generale meridionalistico, 'che affronti cioè alla radice i mali strutturali
di cui soffre la vita economica e sociale della città. Illudersi che i proble
mi del lavoro e dell' occupazione possano essere affrontati con una legge
speciale significa o dimostrare la propria ignoranza dei termini reali della'
questione o demagogicamente cercar di nascondere. la propria mala fede.
n progetto. di legge presentato dal P.C.I. intende quindi soltanto af
frontare alcuni dei più urgenti problemi municipali (dissesto finanziario;

vita unitaria

scuole; assistenza; servizi ; decentramento amministrativo), inqua
drandoli in una visione nuova, moderna, avanzata dei còmpiti che oggi
spettano al Municipio di una grande città, vedendo cioè, come un tutto
unico, il Comune 'e la rete di aziende municipalizzate che ad esso fanno
capo. Una legge di questo tipo riteniamo debba essere approvata dal
Parlamento: e ci sembra davvero che non servano gli interessi di- Napoli
coloro i quali alimentano l'illusione che basti aggiungere questo o quel
l'articolo perché i problemi 'che giustamente si denunciano come acuti e
case;

soluzione.
Significa .questo che la commissione speciale della Camera debba
occuparsi solo del. Comune e delle questioni legate alla vita comunale?
Niente affatto.
Siamo perfettamente consapevoli dell'importanza del successo da 'noi
ottenuto, con la nostra iniziativa: oggi la questione di Napoli, nel suo
complesso, è all'esame del Parlamento. E- riteniamo che la commissione
speciale della Camera, prima di affrontare la discussione di merito sui

gravi

siano avviati

a

.

tre progetti di legge, debba approfondire, la situazione generale, ecòno
mica' e 'sociale, della città, di cui quella municipale è senza dubbio soltanto
un riflesso. Uh serio dibattito sui
problemi di Napoli deve così essere por
_

vi è dubbio sulla opportunità che i deputati della commis
sione speciale siano informati dai ininistri delle partecipazioni. statali, dell'industria, della marina mercantile, dei lavori pubblici, etc., sulla politica
che il governo intende svolgere per affrontare i. problemi dell'industria
e dei traffici, dei lavori pubblici e
di Stato e di
del

tato avanti:

,

e non

porto
quella privata,
su
piano regolatore, che oggi si pongono a Napoli. È evidente che,
della Camera dovrà
la'
commissione
di
speciale
fondo,
queste questioni
del

_

."
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prendere pOSIZIOne, suggerendo anche le linee che bisognerà seguire, In
sede di politica generale del governo, per avviare a soluzione i problemi.
I deputati comunisti, 'fendendosi interpreti delle giuste esigenze che
-

vengono avanzate dai diversi settori della vita

cittadina, solleveranno cero
e. cercheranno di
impegnare il governo a prendere le misure richieste dalla situazione, per
-Ia Provincia come per il porto, per i lavori pubblici come per l'industria.
Ma, essi .si batteranno anche, d'altra parte, contro la confusione che ad
arte vogliono creare quelli che hanno interesse a promettere, alla vigilia·
delle elezioni, mari e monti, rifiutandosi però al tempo stesso (come dì.
tamente

questioni di fondo alle quali

le

accennavamo:

il progetto di legge Segni) di affrontare sul serio i problemi che è
possibile avviare a soluzione con una legge speciale.
Non è più tempo di diversivi e di inganni. L'occasione, che con la
nostra azione abbiamo determinata, di im dibattito parlamentare sui pro
blemi della città di Napoli, nOB può e non deve andare: dispersa. Ognuno
assuma, in modo. esplicito, le sue responsabilità. La cittadinanza napoletana

mostra

.

esige chiarezza. di posizioni, fermezza di propositi, conclusioni corrispon.
denti <ille

necessità.

sue

G. C.

DALLE RIVISTE

-

Un interessante articolo (( Il Mezzogiomo dopo l'apertura a destra»,
di Francesco çqmpagrr.a) è appars0 sli!l numero di novembre di Nord e Sud.
Si parte dalla considerazione che « assai grave è il deterioramento
subito. dalla politica meridionalista nel periodo intercorso tra l'annuncio
del Piano Vanoni e la sua liquidazione» e si esaminano poi, uno per uno,
-gli strumenti» di quella politica meridionalista, Per la Cassa si. afferma
che là sua politica « rischia di scadere a routine e la Cassa stessa di essere
degradata, da authority di tipo newdealistico a duplicazione burocratica
deglLorgani di spesa ordinaria ». Per quanto 'riguarda gli Enti di riforma,
« siamo
arrivati al punto che gli assistenti sociali si dimettono perché ad

politica all'attivismc di partito
hanno evidente
presumerlo
la rifor
mente ceduto a una richiesta del genere l). In questo quadro,
da impegno di governo
ma agraria è stata definitivamente degradata,
della democrazia italiana... a operazione di sottogoverno della "Deraocrazia
essi si chiede di passare dalla neutralità
è lecito
quelli che non si dimettono

e

-

-:-r-

((

la tecnica del sottogoverno
manipolano le gestioni eommisprofondità
sariali e gli stessi p.erimetri dei comprensori, si crearìo p. non si creario
consorzi nuovi, si proclamano o non si proclamano esauriti. consorzi vec
chi, in base a esigenze di politica locale del partito di maggioranza e delle
organizzazioni che lo fiancheggiano l).
In definitiva: (( Oggi si può e si deve dire che, nel campo della. ri
alcome in
forma
dell'industrializzazione, se
cristiana

».

Anche nei consorzi di bonifica,

opera in

.

e

agraria
.

I

in estensione:

quello

((

'si

.

guardiamo
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e se guardiamo agli istituti di
credito, nell'ambito dell'amministra.
zione ordinaria e nell'ambito di quella straordinaria, quando ci poniamo
il problema delle opere pubbliche e quando ci poniamo quello delle indu
strie di base; tutti gli strumenti della politica meridionalista sono
adope
rati male e sono logorati da questo cattivo uso che se ne fa. Oggi si
può. e si deve dire, insomma, che la politica meridionalista, esposta ai
contraccolpi di tutte le crisi che sono venute a maturazione nel paese,
è addirittura avviata al fallimento ». Né il problema può, essere risolte
« con
accorgimenti técnici o anche con una più sorvegliata condotta poli
tico-amministrativa »; quel che' occorre è « una svolta a sinistra di tutta la
politica meridionalista, e non soltanto della politica meridionalista ». Cosa
poi si intenda con « svolta a sinistra », il Compagna però non dice.

l'I.R.I.

I

Segnaliamo

una pubblicazione, che ci è
pervenuta, del Consiglio stu
della Facoltà di architettura dell'Università di
Napoli. Questo
Consiglio ha presentato -la pubblicazione come proprio contributo al CO,n
vegno dei docenti delle Facoltà di architettura svoltosi a Napoli nei giorni
7, 8 e 9 dicembre. Nella premessa si le,gge:
« Gli
studenti della Facoltà di architettura di Napoli: e per essi il
Consigliò studentesco di facoltà, sono lieti di poter portare il loro contri
buto di lavoro al dibattito sulla riforma della Facoltà di architettura, A
tale fine lo studio del Consiglio studentesco si è' localizzato sullo state
attuale dena Facoltà attraverso due inchieste. La. prima è stata condotta
mediante schede. Essa tendeva a sondare l'opinione degli allievi circa le
materie di insegnamento, l'organizzazione dei corsi ed il rapporto' biennio
triennio. Con .questa inchiesta si tendeva anche a studiare l'influenza che
la provenienza degli allievi dai tre tipi di liceo esercita suUo' svolgersi
del corso di studi. InfineI'indagine mirava ad una valutazione del giudi
zio degli studenti circa il proprio inserimento nella vita professionale e
nel dibattito sull'architettura e sull'edilizia oggi tanto vivo in Italia. La
seconda inchiesta tendeva a dare un quadro della 'velocità' di laurea
L'impegno del Consiglio studentesco' di facoltà non si esaurisce su di
un
piano di sola analisi, ma vuol essere' l'espressione .di una maturazione
culturale scaturita dal confronto continuo fra le esperienze fatte nella

dentesco

I

,

...

scuola

e

le

esigenze reali del paese

e

della vita moderna

».

terzo numero la rivista bimestrale Regione lombarda,
diretta da Mario Venanzi, che segnaliamo all'attenzione
dei nostri lettori. Di particolare interesse ci sembrano, nell'ultimo numero

È giunta al

edita da Parenti

suo

e

i seguenti articoli: « Regione e
e l in
di
M. Silvani e F. Nosengo; « L'Ente
regionale»,
città a
«
dustria del gas», di
pre
"
valentemente proletaria D di ceto medio », di Rodolfo Banfi. L .indir izzo
della redazione e amministrazione di Regione lombarda è: via Borgonuo

di

pianifica�ione ur�a
ReglO�e

settembre-ottobre,

nistica

Franc? Abbiati;. Mila�o,

vo

l, Milano.

popolaz!?ne.

,
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fatti di Melissa,
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E

.DOPO MELISSA. In occasione del decimo anniversario dei

un

gruppo

di artisti, scrittori

e

tragici

studiosi di Roma, Milano, Napoli

e

riportiamo il testo:
«Ricorre quest'anno il decimo anniversario di. quelle memorabili lotté che, traendo
dirèttamente la loro ispirazione dagli ideali della Resistenza, affermarono il diritto

Bari ha voluto ricordare l'avvenimento

dei contadini ad

la

avere

terra e, con

un

con

manifesto di cui

la terra, la dignità

la libertà di cittadini nello

e

Stato democratico.

L'azione Iiberatrice dei contadini trovò il
e'

negli altri, altr-ettanto tristi, che

niare la

legittimità

a

che lo Stato avrebbe dovuto sancire in piena

quell'azione,

di

culmine nei tragici fatti di Melissa
a conculcare e a: calun

suo

quelli seguirono. Quasi

cordia civile, le forze della conservazione invocarono

lotta, contadini, poveri
.

e

braccianti

terra,'

senza

contro

i

con

protagonisti della grande

ar�i.

delle

l'intervento

Il sangue

delle 'vittime innocenti che caddero sul feudo incolto di Fragalà la mattina del 29 ot
tobre.1949 si aggiungeva; così, a quello v-ersato da centinaia e centinaia di combattenti
contadini nella lotta secolare per strappare al privilegìo feudale 'e alla' prepotenza
grandi agrari .il diritto ad una vita miglior-e, e richiamava, dolorosamente, l'at

dei

tenzione della pubblica opinione sulla pervicace sopravvivenza, nel
strutture

arretrate,

,

irigiuste ed oppressive della

gredita ed avveduta della Nazione
della conservazione

quali,

tuttavia,

per

e

sostenne

il governo dovettero

i, loro vizi

e

.

i

persona

contadini;

accedere

Ilmiti sostanziali,

a

umana.
a

tal

nostro

Paese, di

La

parte più pro
punto che le forre

misure di riforma agraria, le

non

potevano dare al

problema

una organica ed equa- soluzione.
NoÌ

sottoscritti, be�

intendiamo

il valor-e

che

possono

assumere,

nel 'momento

presente, la consapevolezza degli effetti ottenuti dal movimento popolare del 1949-1950,
la giusta valutazione della risposta che governanti e possidenti furono costretti a dare,
il veritiero bilancio di uno tra i più drammatici capitoli della più recente storia

.

d'ItaŒa, le 'esatte indicazioni storico-politiche che dal ripensamento critico degli avo
v�nimenti -<fi dieci anni fa debbono essere tratte ai fini del consolidamento della demo.crazia italian�. Convinti che la lotta contadina per la terra e per il progre�so è
quelle riguardanti il rinnovamento civile del nostro Paese, non
separata
separabile- dalle esigenze di una cultura libera e moderna, additiamo
questi temi �d� ricerca e di st�dib alle giovani generazioni, auspichiamo che una nuova
avanzata del movimento contadino trovi negli intellettuali italiani tutto l'appoggio
questione,

e

come

tutte

non

essa spetta, salutiamo," in -occasione del decimo anni
deUè grandi lotte per l'affrancamento di milioni di uomini dalla servitù'
feudale,' la memoria dei martiri contadini e facciamo voti affinché, in un mondo
irresistibilment-e avviato dalle forze di progresso verso una più civile convivenza del

ideale è' dì coscienza che ad

versar io

genefe:

-umano,

.

non

tocchi al nostro Paese la triste ventura di

mente, nella servitù e nella miseria, le vestigia di
e' le aspirazioni degli uomini hanno condannato per

strutture
sempr-e».

custodire, caparbia

sociali che' ia storia
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UN ARTICOLO SULLA CALAlBRIA. La Gazzetta del
popolo del 21 novembre
pubblica un articolo di Lorenzo Gigli sul comprensorio silano-crotonese. Ne

scorso

pubblichiamo di séguito un brano interessante.
La: pubblicistica sulle regioni sottosviluppate
«

di

coraggiosa

orientamento

den�ncia ed
poHti�o; ma

è quasi sempre

pubblicistica

lina

è firmata da scrittori di diversa educazione e di diverso
rimane senza presa sui ceti
per i' quali quel

borghesi!'

poco che finora s'è fatto è

già moltoTo non invece' anche troppo' come m'è capitato
di sentire dire in qualche occasionel.; Se si aggiornassero le cronache delle mano
missioni delle baronie sui terreni demaniali

e

delle

interminabili

contese

che

ne

'seguirono, ne verrebbe fuori un capitolo impressionante che rovescerebbe molte idee
ottimistiche della storiografia uf,ficiale dopo l'unità. In qualche caso non si tratta
di

neppure

vinta
state

fatti, molto remoti,
i feudatari

contro

eseguite. Non è

e

strano

si sa di processi in cui i comuni hanno avuto causa
le cui sentenze, per misteriosi interventi, non sono mai
che ogni tanto i contadini scendano sui terreni contestati

,

e

A

Melissa,'

epilogo di colpi

di mitra

ne rivendichino la proprietà al rispettivo

qualche

venuto

via

pazienza

la

cosa

la

e

di simile,

COn

un

sopportazione

sono

comune.

tenaci

come

dieci anni fa, è av
e di morti. E tutta

la speranza mai distrutta.

È

che' la

secolo

gente contadina, dal Polesine al Mezzogiorno e alle .Isole, attende.
Si può essere di scarsa memoria, ma anche i sassi di Matera e le anguille di Comac
chio ricordano che la classe dirigente, alla vigilia della guerra del '15 promise' le

mezzo

terre

perché andassero cantando- a farsi
un'altra

è

elusa,

mentre

gran parte

medio

di farne, lavorando novanta

la
.

ai contadini

cinquant'anni,

cinghia. Gli

venuta

enti

di

della

guerra

con

popolazione
o

cento

ammazzare.

Sono trascorsi

giorni all'anno

riforma fanno quello

che

e

gli

altri duecento tirando

possono,. talvolta lo

quasi sempre si lasciano dietro' strascichi di malcontento al quale non
ferenti gli stessi beneficati. Nella piana che circonda Crotone, dove
cereali

le

barbabietole, ho visto le

quasi

spaventose rovine, e la promessa è tuttora
rurale continua a vivere con un reddito
fanno

male,

restano

indif

si

coltivano i

dell'ente Sila, ognuna sul margine degli
appezzamenti assegnati in séguito alla divisione del latifondo. Sono casette a un piano,
graziose, pulite, riescono a far scordare agli assegnatari le 'lamentevoli condizioni di
e

casette

fa, quando abitavano, in un'unica stanza, coi giacigli di sette-otto persone
le pareti, e le bestie per compagnia, Sembra un paradosso, data l'ab
bondanza di energia che producono i laghi silani, ma questa gente riscattata non ha
ancora l'elettricità, ceva e va a letto col lumino a olio. E stasera, mentre la luna
s'alza di fronte al Capo delle Colonne, stanno sulle soglie a interrogare il cielo che
laggiù dove la tozza e deserta penisola di Capo Rizzuto finisce, sembra annunciare

pochi

anni

allineati

contro

un'alba tempestosa».
IL CONVEGNO .DI. CARBONIA, In seguito alla decisione per la costruzione della
supercentrale termoelettrica a Carbonia, si è svolto il 29 novembre scorso, a iniziativa
della Commissione permanente del Consiglio comunale, un Convegno unitario al ter
mine del quale è stato approvato il seguente ordine del giorno:
L'assemblea cittadina di Carbonia, indetta dalla Commissione consiliare perma
nente e riunita il giorno 29 novembre 1959, in seguito alla decisione del Comitato dei
«

per le Partecipazioni Statali di costruire' in Portovesme una Centrale Termoe
lettrica di 400.000 Kw da ampliare sino a 600.000,Kw. e collegata mediante elettrodotto
alla rete di' distribuzione nazionale; mentre esprime la propria soddisfazione per il

Ministri
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grande .risultato .unitariamente conseguito dai lavoratori e dai cittadini, di Carbonia e
della Sardegna, risultato .che apre la via alla soluzione dei problemi immediati e per.
manenti di Carbonia e pone le ,basi per l'attuazione del, Piano organico per la rinascita
economica e sociale della Sardegna, previsto dall'art. 13 dello Statuto Regionale, e i
cui studi conclusivi SONO stati in questi giorni consegnati al Governo Regionale; esprime
il proprio -ringraziamento a quanti nel corso di questi dieci anni hanno dato il loro

.

appassionato contributo alla lotta per la rinascita di Carbonia e dell'Isola, alla classe
operaia di Carbonia che sotto la guida delle sue erganizzazioni sindacali è stata sempre
in prima fila in questa lotta, a tutte le altre categorie di cittadini, tecnici, lavoratori ed
imprendito-ri, all'Amministrazione comunale, ai partiti politici, ai consiglieri regionali e
alle rappresentanze sarde al Parlamento nazionale, alla <Giunta di Governo Regionale,
e

uomini di governo che

quegli

a

Sulcis; chiede che

blemi del

maggiore sollecitudine hanno dimostrato

per i pro.

sia; data sollecita attuazione alle decisioni adottate dal

Comitato, dei Ministri per le Partecipazioni Statali così che
immediato assorbimento della mano d'opera disoccupata,

un

sia

possibile

a

Carbonia

la creazione delle condi.

rapido sviluppo delle attività economiche ed industriali' nel Sulcis" e nel
monopolio delle fonti di energia esistenti in Sardegna, la creazione di
condizioni per l'avvio di un generale processo di industrializzazione dell'Isola; auspica

zioni per

un

superamento del

che l'unità

e

le

convergenze

Carbonia siano ulteriormente

che hanno finora caratterizzato l'azione 'per la rinascita di
mantenute e rafforzate tra tutte le forze politiche, sociali

ed economiche che intendono andare ancora

Sardegna

più

avanti sulla via della rinascita della

»,

Hanno firmato l'o.d.g.: Piero Doneddu, sindaco di Carbonia; Enrico Pernis, consi
gliere comunale del P.D.I.; Emilio Lussu, senatore del P.S.I.; Cocco Ortu, segretario
provinciale del P.L.I.; Giuseppe Fadda, sindaco di Santadi; Renzo Laconi; deputato
'del P.c.I.; Velio Spano, senatore del P.C.I.; Antonio Laguerra, consigliere comunale
della D.c.; Ignazio Pirastu, deputato del P.C.I.; Maurizio Carta, consigliere comunale
del M.S.I.; Mario Granella, consigliere comunale del P.S.D'A.; Silvio Lecca, vice sindaco
di Carbonia ; Giuseppe Urrai, consigliere comunale del P.c.I.
,

ANCORA CHIUSE LE SCUOLE' A ORISTANO. L'anno scolastico
elementari di Oristano non ha ancora avuto inizio e non comincerà prima

nelle scuole

del prossimo
gennaio. Ciò per il fatto che gli edifici scolastici' S�)110 da tempo pericolanti e solo
all'ultimo momento l'amministrazione comunale d.c. ha ordinato
lavori di restauro.

DI CAJGLIARI ha approvato, al termine del suo Con
scorso novembre, una mozione nella quale si rileva
la mancata applicazione, particolarmente in' Sardegna, dell'art. 3 della Costituzione,
e
per cui non si è ancora" provveduto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico
sociale' che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'erga
LA GIOVENTÙ ACLISTA

gresso

provinciale

svoltosi nello

«

Più oltre la mozione sottolinea « la
politica, economica e' sociale del, Paese
gravità del fenomeno e l'acuirsi della disoccupazione giovanile in questi ultimi anni,
che oltre ai danni incalcolabili di carattere sociale, morale e demografico, procura un
ulteriore spopolamento delle campagne », e fa appello « a tutti i pubblici poteri e agli
uomini di governa no�ché alle organizzazioni sindacali e politiche dei giovani demo
cratici, perché'"vgglj,ano' condurre una più' organica e profonda azione, diretta nel Campo
nizzazione

» ..
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politica

sulla enunciazione dello Schema Vanoni

e

economica che venga
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IL TRAFFICO MARITI1MO DEL MEZZOGIORNO. Informazioni Soimez, in uno
del suoi recenti numeri, pubblica alcuni dati statistici sul traffico marittimo con parti
colare riguardo al Mezzogiorno. N el 1957 il traffico marittimo ha segnato nel nostro
paese un incremento di quasi l'll per cento rispetto all'anno precedente. Nel Mezzo
giorno, esso forma però soltanto il 29,9 per cento di quello complessivo. Rispetto al
1956 il traffico marittimo del Sud segna nel 1957 un' aumento minore di quello del
Nord (1,9 e 15,2 per cento rispettivamente); anche rispetto al 1955 l'incremento è minore
nel, Sud (8,8 per cento) che nel Nord (26,1 per cento). Quindi il grande sviluppo che si
è avuto nel traffico marittimo nel biennio 1956-57 è dovuto esclusivamente al Nord; al
quale sono dovute anche le caratteristiche fondamentali del traffico marittimo nel nostro
paese. Infatti la struttura del traffico marittimo .del Sud differisce notevolmente da quella
del Nord: nel Sud minore è lo

squilibrio fra sbarchi

imbarchi, minore l'importanza
grandi porti. Per quanto
la
traffico
distribuzione
del
marittimo
merci
essa presenta una
litorali,
per
riguarda
notevole concentrazione: circa un terzo del totale si svolge sul litorale ligure che ha uno
sviluppo costiero relativamente modesto; circa il 29 per cento sul litorale adriatico;
sul litorale tirrenico il traffico non raggiunge i 20 milioni di tonnellate e in Sicilia e
Sardegna solo i 9,4 milioni di tonnellate. Il. traffico marittimo del Sud si effettua per
quasi due quinti sul litorale tirrenico; il litorale siciliano assorbe circa un quarto e
quello sardo circa un ottavo del traffico complessivo del Mezzogiorno. In rapporto alla
popolazione il traffico marittimo è più intenso in Sardegna che in Sicilia. Il traffico
del litorale adriatico meridionale supera solo del 40 per cento quello sardo; modestis
simo è il traffico del litorale ionico, Il traffico estero forma nel Sud quasi il 60 per cento
di quello complessivo, superando cioè di circa il 50 per cento quello interno. L'intero
Mezzogiorno ha un traffico marittimo merci inferiore di circa u io per cento a quello
della sola Liguria, che è la regione che occupa il primo posto per il traffico merci
(circa un terzo). Per quanto riguarda il traffico passeggeri complessivo, il primo posto
spetta alla Campania che ne assorbe oltre il' 50 per cento, seguita dalla Sardegna; il
Mezzogiorno assorbe ben tre quarti del traffico passeggeri e solo tre decimi di quello
del traffico

estero e

e

così pure la concentrazione del traffico nei

merci.

PARLAMEl'l'TARE PER LA LEGGE SU NAPOLI. La
speciale della Camera dei deputati incaricata di esaminare i tre pro�etti
di legge speciale presentati rispettivamente dal P.C.I. (primo firmatario: Caprara), dal
P.D.I. (firmatario: Lauro) e dal governo è stata costituita con i seguenti deputati:
LA

COMMISSIONE

commissione

Adamoli, Amendola Giorgio, Angrisani, Avolio, Bìaggi Nullo, Bima, Bisantis, Brusasca,
Cacciatore, Caprara,' Carrassi, Cervone, Coggiola, Comandini, Cortese Guido, Covelli,
Curti Aurelio, De Martino Francesco, Di Leo, Di Nardo, Dosi, Frunzio, Guidi, Lauro
Achille, Macrelli, Maglietta, Nanni, Napolitano Ciorgio, Negrari, Perdonà, Preziosi
Costantino, Rampa, Riccio, Ripamonti, Roberti, Rubinacci, Russo Spena, Sannicolò,

Servello, Sorgi, Speciale, Titomanlio, Veronesi, Vestri.
A presidente della commissione è stato eletto ron.
ron. Caprara.

Brusasca ;

a

vicepresidente

l
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ACHILLE LAURO «CITATO» DA MARIO VASELLI. L'industriale
'i!

romano

Mario

Vaselli ha citato, davanti al Tribunale civile di Roma, l'ex-Sindaco di Napoli, Achille
Lauro. La citazionè riguarda i -lavori per la « sistemazione» di Piazza Municipio, ese

guiti

a

suo

tempo da Vaselli

e

non

pagati da Lauro.

CHIUSA' UNA FABBRICA A NAPOLI. Il Ministro dell'industria, ono Colombo,
risposta ad un'interrogazione dell'ono Fasano; ha dichiarato che lo stabilimento indu
striale Serit-Ignis, « per ragioni tecniche», sospenderà le lavorazioni licenziando tutto
il suo personale (108 lavoratori). Il Ministro ha altresì comunicato che « un'altra società,
in

la

Ignis-Sud,

con

sede

a

Napoli,

avente

lo scopo di impiantare

una

moderna azienda

industriale di Napoli p�r la produzione di frigoriferi ed elettrodomestici in
genere ha riveduto il proprio programma, in 'quanto ha ritenuto di non poter costruire
il progettato stabilimento nella suddetta località a causa della maggiore spesa occor

nella

zona

-

rente

(13'0 milioni circa, inIuogo dei 3'0 preventivati)

per

l'acquedotto del suolo».

AI « MAGAZZINI GENERALI» DI NAPOLI. È stato nominato presidente del
consiglio di amministrazione della Società, Magazzini Generali di Napoli l'avvocato
Francesco Picone, che fu segretario federale fascista della città. Il Picone sostituisce
.l'ingegnere Costantino Cutolo, nominato vicepresidente del Banco di Napoli.

IL M.E.C. E LA PROVINCIA DI NAPOLI
Una interessante iniziativa è

stata realizzata dalla Camera di commercio napoletana.
dirigenti delle maggiori aziende industriali di tutti i settori mer
ceologici, è stato inviato un questionario per « una preliminare indagine sui riflessi
del M.e.c. sulla provincia di Napoli». Una domanda attualissima dopo la contrastata e
contraddittoria riunione a Strasburgo dei ministri degli 'esteri dei sei paesi della « Pi'c·
cola Europa ». Le centoventinove risposte pervenute sono state riassunte in una « nota
.pubblicata dalla rivista mensile della C.D.C. dedicata all'esame della situazione
economica. Dall'indagine in parola è stato escluso' il solo settore dell'agricoltura. Questo
settore, infatti, l'anno scorso, ha registrato una sensibilissima contrazione nelle esporta
zioni. Oggi si notano alcuni sintomi di ripresa ma, ovviamente, non si può parlare di
incremento nelle esportazioni fino a quando non sarà possibile un adeguato raffronto
con le ,cifre' degli anni precedenti per trarre una prima conclusione.
Il M.E.C. ha provocato effetti negativi sull'economia napoletana.
L'industria subisce i colpi bassi della « liberalizzazione » doganale. Le aziende espor
tatrici vedono inesorabilmente contrarsi lo scarso margine dei vantaggi derivati dalla
riduzione dei dazi; le industrie straniere, quelle tedesche e francesi in modo' particolare,
invece, stanno Invadendo i nostri mercati con i loro prodotti offerti a prezzi molto
più bassi dei nostri.
L'industria di base, metalmeccanica, siderurgica (eccetto « l'isola» costituita dallo
stabilimento Ilva di Bagnoli), quella dei prodotti chimici, delle costruzioni filotranviarie
ed aeronautiche e del legno hanno continuato a vivere asmaticamente. Con una sostan

Ai titolari

e

ai

»

-

ziale diflerenza r. alla

nessuna

o

scarsa

presenza sui mercati esteri

spettro della fortissima' concorrenza straniera.
« Fra non molto
è scritto nella « nota» della Camera di
-

oggi

si oppone lo

C�mmercio

_-

si verifi-
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questi �etto�r:u�'lancio� s�i' rrter��ìo' italiano di sempre maggiori quantitativi
prodotte nei paesi del Mæ.c., fra i quali principalmente la Germania, seguita
dalla Francia e dal Belgio. Le nostre fonti di informazioni
prosegue la « nota»
difficoltà sempre crescenti per le nostre industrie che
sono unanimi nel prevedere
saranno costr�tte ad adeguarsi per migliorare qualità e prezzo dei nostri
prodotti ».
Una prospettiva, senza mezzi termini, di eliminazione dal mercato di quelle che
sono definite « aziende marginali» che non riescono cioè ad abbassare i costi di
pro
duzione, con una conseguente ulteriore concentrazione.
Non meno grave la prospettiva dell'industria « dell'arte bianca». Nonostante il
fatto che l'Italia rappresenti
nella pastificazione
il 70 per cento della produzione
di tutti i sei paesi della « piccola europa» si teme addirittura
il pericolo di una
coalizione degli altri cinque componenti la Comunità, già avvertito per una serie di
cherà in

di merci

-

_

...

-

,--

-

«

provvedimenti dan_nosi

'"

Del

settore

tessile

(cotone,

canapa,

juta) il giudizio

è unanime:

sfavorevoli ripercussioni sono state registrate dalle aziende che esportano nella Ger
».
Cosi per il settore del vetro e ceramica, per i laminati. di
mania e in Olanda
cc

...

alluminio, per l'abbigliamento, ecc.
Analoga situazione nelle cosidette industrie cc ca
ratteristiche »,' quelle piccole e medie aziende tuttora legate a metodi in parte artigianali
(a Napoli e nel Sud costituiscono la fascia connettiva dell'industria e dell'econcmia nel

complesso) le quali hanno denunziato tutte d'accordo che nessun giovamento è
'dall'operata riduzione del dazio doganale la cui incidenza è poco apprezzabile
mentre ogni eventuale sviluppo dell'assorbimento viene assai limitato dal regime delle
suo

«

derivato

...

licenze di importazione imposto dai paesi della comunità

quando

si esaminano le conseguenze che hanno

...

».

Altre questioni sorgono

avuto i

provvedimenti di natura mone
taria. Alcune nazioni, come la Spagna e la Turchia (candidata quest'ultima all'ingresso
nel M.E.C.) per difendersi dalla concorrenza dei sei paesi del M.�.c. hanno svalutato le
loro monete. cc Una tale misura ha danneggiato, ad esempio, la nostra produzione ed
esportazione di frutta secca, alla quale è largamente interessata l'Italia meridionale.
Oggi Spagna e Turchia praticano prezzi largamente concorrenziali ai nostri ».
La opinione negativa sui riflessi del M.E.C. è generale. Le' contraddizioni e i con
...

trasti esistenti all'interno della Comunità

non sono un

fatto di vertici. Essi

sono

presenti

n'elle cose, nella realtà, nelle conseguenze del M.E.C. Infine è. da osservare che la linea
cc
europeisti�a)l esaspera la drammatica condizione economica e sociale di Napoli e
del

Mezzogiorno.
Questo hanno

ben compreso

imprenditori

e

uomini di affari.

Nei giorni scorsi, infatti, l'Unione degli Industriali napoletani
ha una funzione pilota del padronato meridionale
ha inviato al

che notoriamente

-

-

cc

Comitato perma

confederale (della Confindustria) per il Mezzogiorno» un documento sulla situa
zione economica. Un documento che pur nel tono ovattato suona come una dura critica
nente

all'azione dei governi d.c. verso il Mezzogiorno.
Fra l'altro il documento invita il governo ad applicare cc strettamente» la legge 634,
ad affrontare seriamente il problema di una efficace legislazione per la piccola e media
I

industria.
Circola in

tutto

che più che mai
aree

e al governo Segni
grandi imprenditori
fatto degli cc investimenti produttivi II nelle
gigantesca impresa di arricchimento e di poten

il documento l'accusa ai

l'espressione
depresse '» del Mezzogiorno
ziamento dei grandi monopoli.
cc

ne

è

-

di

una

-

aver

SILVESTRO AMORE

','

PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA
E

MEDIA INDUSTRIA
,

1

interventi di Enrico Iocco, Clemente

Maglietta, Domenico Là Ca.
pubblichiamo in questo numero un articolo' di, Carlo
Eermariello (segretario della Camera del lavoro di Napoli) e il testo di urt
dise�no di legge presentato alla Camera dall'on, Maglietta e da altri deputati.

Dopo gli
vera

Rocco Posca,

e

Un discorso sulla piccola e media industria meridionale, per essere
utile, Iungi dal rimanere alla superficie; cieve tentare di affrontare il pro
blema alla radice. Solo in tal modo sarà infatti possibile individuare la
via della sua effettiva soluzione rifuggendo dalle facili e illusorie panacee.

Naturalmente" l'organizzazione sindacale non può non' essere impe.
gnata in prima persona, in questa ricerca, .se, in una visione completa e
organica, vuole portare avanti 'la sua azione per lo sviluppo economico e
sociale del Mezzogiorno. Anzi, tale impegno è necessario, ai fini' dell'ul
teriore elaborazione di una autonoma politica di classe, che consenta ai'
lavoratori di intervenire nei complessi processi in atto, non già in posi.
zione suhalterna ma in modo da determinare, anche se gradualmente, un
radicale mutamento degli attuali indirizzi, Orbene, da più parti si parla
oggi, con nuovo vigore, della crisi che attanaglia la piccola e media induo
stria meridionale. Tale crisi, in verità molto grave, va vista in relazione
alla politica economica seguita nel mostro paese negli ultimi dieci anni,
,

,.

,

secondo l'orientamento dettato dai monopoli ai quali
il
da investimenti intensivi e concentrati
piegato
pubblico potere
<in zone già relativamente sviluppate e, quindi, non solo inadatti ad eli
minare ma anzi tali da aggravare, gli squilibri tra i diversi settori pro·
caratterizzata'

-

si è

-

duttivi,

tra

città

e

campagna, tra Nord

e

Sud.

oggi si intende corr�ggere tale tendenza ché, anzi, l'attuale fase
distensiva, acuendo la concorrenza a livello mondiale e quindi i ·contrasti
tra i principali gruppi privati, 'spinge i monopoli a rafforzare il loro
potere politico ed economico, non solo accentuando la subordinazione .dclle
istituzioni nazionali e sovranazionali ma anche' seguendo, con rinnovata
decisione, la vecchia linea di politica economica.
Né

-

In questo

quadro,

la

sorte

riservata alla

meridionale, appare evidente.
Ai margini delle « isole» di sviluppo,

piccola

e

media industria

.'

sottile rete, di piccole atti
dalla « program·
la
cond.izio�ata
cui
è
imprenditoriali,
sopravvivenza
mazione » .monopolistica. È il monopolio infatti che determina i prezzi
dei prodotti base da esso 'controllati, che domina il mercato e che quindi
impedisce il formarsi, nelle piccole e, medie imprese, dei margini per
autofinanziare gli ammodernamenti e le riconversioni, necessari, per ade
guarsi alle nuove realtà produttive. È il monopolio che decide di lasciare

vità

una

,
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vivere la piccola e media iniziativa quando, tra l'altro, ciò significa de
terminare i prezzi dei prodotti, in base ai maggiori costi delle aziende
più arretrate, .consentendo al monopolio stesso forti rendite differenziali,
ovvero, di farle morire, quando l'ulteriore razionalizzazione della produ
zione, ottenibile con lo sviluppo della concentrazione sul piano orizzontale
e verticale e con l'ulteriore spinta alla diffusione delle nuove tecniche e
alla maggiore specializzazione produttiva, renderanno svantaggiosa, ai suoi
fini, l'utilizzazione dell'attuale tipo di piccola e media produzione 1.
Fuori delle « isole» di sviluppo, la stagnazione e la degradazione
generali, che trascineranno nel vortice, insieme ad altri ceti e categorie,
anche i piccoli e medi industriali che invano cercheranno di lottare in
un ambiente, quale quello meridionale, ridotto a zona di sfruttamento di
.

tipo coloniale.
Naturalmente, nella realtà, i processi su esposti si svilupperanno in
modo complesso e contradittorio al massimo, talchè la schematizzazione
fatta serve a facilitare l'individuazione di una tendenza sulla quale si
vuole intervenire per condizionarla e infine per rovesciarla.
,E tale tendenza è così evidente nelle sue concrete manifestazioni, da
spiegare il malessere che già si esprime in protesta, del medio ceto pro
duttivo meridionale che comincia a rendersi conto delle cause del suo
disagio e che riguarda con preoccupazione all' oscure avvenire che con tutte
le sue forze vuole respingere. Come pure si spiega l'iniziativa della Con
findustria e del governo che, anche per tema di perdere il controllo po
litico ed economico di uno strato sociale così vasto e importante, hanno
adottato, in perfetta intesa, nuove misure per la piccola e media industria
(peraltro, nel Mezzogiorno, accolte con sfavore dagli interessati) che, pur
essendo più impegnative che in precedenza, eludono i problemi di fondo
e si
presentano nei termini dei tradizionali incentivi.
Ciò che viene offerta è in sostanza la classica corda per reggere

l'impiccato.

Ma è tempo ormai di porre il problema della piccola e media indu
sviluppo e non di semplice sopravvivenza.
Si tratta cioè di assegnare al medio ceto produttore un ruolo preciso
nel quadro di un' organica politica di progresso economico e sociale del
stria in termini di

.

Mezzogiorno e del pçlese.
Tale politica, fondata sulle riforme di struttura e in primo luogo sulla
riforma, agraria, deve liquidare la disastrosa politica eèonoII_Iica imposta
dai monopoli, interessati solo a conseguire il massimo profitto, e affer
mare invece la
programmazione pubblica che sola può orientare e sele
zionare gl'investimenti secondo un chiaro disegno, al fine di sviluppare
il reddito e l'occupazione e, in pari tempo, il mercato di consumo, liberando così le immense energie oggi compresse.
N an vi è dubbio che � solo su questo terreno che potranno avvenire
nazionale
l
Vedi a questo proposito, il promemoria inviato. dalla
per fUSlOllI, e,
delle piccole industrie agli ono deputati sul progetto di
zionì di società pubblicato nel n. 10 dell'ottobre 1959 di Cronache Meridionali.

l�gge

Confede�azi?ne

tras,forma.

.

Y

862

PER LO

SVILUPPO DELLA PICCOLA

J,

E

MEDIA

INDUSTRIA

le scelte. coerenti, capaci. di determinare, attraverso l'azione che ne cense.
gue per realizzare gli obiettivi che si fisseranno, un mutamento dell'at.
tuale situazione.
In questa' circostanza, il movimento dei lavoratori, che costituisce
la principale forza antimonopolistica e di progresso, ha perciò il dovere
di riafIermare e. arricchire la « sua » linea di politica economica e lavorare
con maggiore 'impegno e responsabilità, per stabilire una solida alleanza
E non già attraverso interventi occa
con i piccoli e medi produttori.
sionali e 'scollegati da una visione generale dello sviluppo della nostra so.
cietà, che non servirebbero allo .scopo di potenziare e sviluppare la piccola
e media impresa, ma riconoscendo le grandi energie insite in
questo ceto
che può e deve dare un insostituibile apporto al rinnovamento del Mezzo.
giorno di cui deve costituire il necessario tessuto connettivo. Su questo
piano, l'unico che a nostro avviso abbia' una seria prospettiva, l'iniziativa
dell'Unione meridionale delle medie e piccole industrie, seppur per molti
aspetti estremamente apprezzabile, secondo noi presenta ancora delle lacune,
V ogliamo in particolare riferirei al progetto di legge da essa predio
sposto, attualmente oggetto di larga e impegnata discussione, che reca il
titolo « provvedimenti per le piccole e medie imprese industriali ».
Orbene, tale disegno di legge, pur esprimendo la volontà di affrontare
i problemi di fondo del settore, ci. sembra, a un primo esame, inadeguato
e per .certi aspetti persino illusorio. È possibile infatti giungere ad una
«
legge organica a favore delle piccole e medie imprese industriali» se
non si modificano gli attuali rapporti di proprietà e di
produzione? Quale
posto può mai essere assegnato alla piccola e· media impresa nel 'quadro
dell' attuale' politica economica regolata dalle leggi della giungla?
Abbiamo già detto che l'avvenire del medio ceto produttivo può es
sere assicurato solo da una politica economica che apra prospettive di
ordinato e diffuso sviluppo del paese il che esige una conseguente azione
-antimonopolistica, sulla base di obiettivi che abbiano chiaramente tale
.

contenuto.

trattasi, invero non. ci sembra muoversi
Per la verità alcune richieste appaio
linea.
questa
no
giuste e ci trovano consenzienti (abolizione del massimale, sgravi
fiscali) mentre 'altre ci rendono perplessi.
Originale e significativa ad esempio, ma' in pari tempo evasiva; pur
nella sua concretezza, ci sembra, a prima vista, la proposta di adottare
una forma ,di finanziamento della piccola e
(media industria meridionale
attraverso l'emissione di azioni garantite dagli Istituti finanziari operanti
nel Mezzogiorno e dallo Stato, con un rendimento garantito del 6 per
cento sul valore nominale dell'azione. Tale .richiesta è motivata dal fatto
.che le piccole e medie imprese hanno bisogno « di capitali freschi che
Il

disegno ,di legge di

cui

ancora marcatamente su

possibilmente

non

abbiano, un

costo

e

che comunque entrati nel cirèolo

se ricostruiti
a rinnovarsi in im
aziendale, vi rimangano, pronti
pianti più moderni ». Ma la crisi della piccola e media industria che, come
abbiamo 'visto, dipende da fatti strutturali; può essere superata mediante
-

-

.
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il
sol.o cambiamen�o. della tecnica di finanziamento? Comunque, siamo
pronti ad approfondire questa e altre proposte, perché siamo interessati
in modo vitale, allo sviluppo della piccola e media
impresa come
dello

sviluppo

Ma,

a

economico

questo

p��to,

generale.

aspetto

.

converrà tentare la formulazione di
proposte che,
del Mezzogiorno, con:

partendo .�a un� �I�I�ne or�a�ica dei problemi
una
sentano
?Ia
mIzI�t�va politica e parlamentare

.

oltre che sindacale, per

graduahta, ma con coerenza, sulla via del progresso.
In primo luogo, come già si è avvertito, una politica economica na
zionale che vuole 'rompere le/strozzature create dal sistema dei monopoli
e preparare anche per la piccola e media industria le condizioni
oggettive
per il suo sviluppo secondo le caratteristiche, le risorse e le tradizioni
locali, deve affidare allo Stato un ruolo propulsore insostituibile.
In questo quadro, va collocata una politica verso la piccola e media
industria, che deve essere considerata dalla pubblica programmazione e
aiutata: ad assolvere al suo ruolo.. Ciò significherà concepire le piccole
e medie imprese portate al massimo livello tecnologico e perciò capaci di
espandersi, contribuendo tra l'altro all'aumento dell' occupazione. Lo Stato
dovrà, perciò, adottare una politica di finanziamento in base a precise
scelte dei settori di investimento che, essendo collegati alla sua program
mazione, possono. adempiere ad una funzione .di sviluppo economico ge
nerale e perciò sono. di sicuro avvenire.
con

muoversi

In concreto, ciò potrà comportare, tra l'altro, la cessione di beni
strumentali (prodotti dall'industria I.R.I.) {l condizione di favore nel paga
mento e l'adozione di un contratto tipo che preveda ·il pagamento anche
anticipato delle forniture richieste agli industriali minori.
Lo Stato dovrà inoltre impostare una politica che riduca il costo del
l'energia e delle materie prime, soprattutto per la piccola e media industria.
Sarà necessaria la costituzione di un Ente di assistenza tecnica alla piccola
e

media

impresa, per lo

aziendali

e

studio dell' organizzazione

e

della

programmazione

dimensioni
per l'analisi di mercato le cui attuali ristrette

verran

favo
spezzate dallo svolgersi di una reale politica di sviluppo. Si dovrà
rire il consorziamento delle piccole e medie attività imprenditoriali per
facilitare gli acquisti e per organizzare le vendite sul mercato interno e
internazionale. Andrà modificato il sistema di sicurezza sociale per quanto
riguarda l'aspetto contributivo, ponendo, come obiettivo di fondo, .Ia fisca
lizzazione del contributo stesso che deve essere rapportato al reddito del
no

Come pure, bisognerà riformare il sistema tributario, imper
niandolo sulla imposizione diretta e ridimensionando radicalmente quella
indiretta considerando quindi le imposte sul reddito reale e sui profitti delle
società come i pilastri del sistema.
Questè misure debbono tendere, come appare chiaro, a far raggiun
tecnico per promuo
gere all� piccole e medie aziende il massimo sviluppo
verle al livello di' cellule produttive e vitali di un organismo sano e in
a
espansione. Solo in tal modo infatti esse saranno in grado di assolvere
un ruolo
nell'economia nazionale e potranno guardare al futuro

l'impresa.

positivo.

con

serenità.

(

.

)

'
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Su questa via alcuni obiettivi, anche parziali ma non occasionali
perché collegati ad una linea generale che tappa a tappa si intende
zare, possono già essere realizzati.
Per quel che riguarda ad esempio le questioni previdenziali si
potrà
fin da ora, modificare il sistema nel senso di unificare la contribuzione a
carico del- datore di lavoro e del lavoratore dipendente o autonomo; di
fissare in percentuale sull'intera retribuzione il contributo. a carico del da.
tore di lavoro; di ridurre, congruamente il contributo dei datori di lavoro
che abbiano diritto alla protezione sociale prevista per i lavoratori auto.
nomi, rispetto a quello posto a carico degli altri datori di lavoro dello stesso
settore economico o affine.'
Inoltre, già durante l'attuazione della legge Colombo (( nuovi incen
tivi a favore delle piccole e medie industrie e dell' artigianato »}, nonché
per ogni altra forma di credito, si possono prevedere iniziative intese a
disancorare la richiesta garanzia ipotecaria -da un semplice criterio ban
cario,' per collegarla al programma di investimento aziendale, nel quale
debbono risiedere le principali garanzie circa l'utilità dello investimento
stesso ai fini dello sviluppo dell'impresa, nel quadro dell'espansione eco

realiz.

'.

nomica

generale.

Su queste basi, a nostro avviso, è possibile creare un robusto schiera
mento di forze capaci non solo di opporsi con successo alla politica dei
monopoli ma di modificarne gli orientamenti fino ad imporre 'indiriz�i
nUOVI di politica economica.
Altra strada per ora non vedia:r�lO.
Tocca principalmente ai sindacati portare avanti questa politica e
queste rivendicazioni offrendo, senza intenzioni strumentali, il suo pieno
appoggio al medio ceto produttivo.
Oltre alle iniziative' che verrano adottate nel paese e nel Parlamento,
_che, nella collaborazione e. nell'intesa con le forze dei piccoli e medi indu
striali verranno, di volta in volta, precisate e decise, il modo fondamentale,
proprio. dei sindacati, per intervenire nei processi in atto, resta quello di
condurre avanti la lotta per i salari e per l'occupazione che costituiscono
lo strumento insostituibile di spinta dinamica a tutto il sistema, orientandolo
verso linee di sviluppo organico e generale.
Naturalmente, la lotta per l'aumento delle retribuzioni e per l'occu
pazione può essere vista nei confronti della piccola e media industria in
modo differenziato rispetto al monopolio, fino a giungere ad accordi e
contratti. stipulati con le sole organizzazioni dei piccoli e medi industriali,
che, partendo dai minimi salariali e dalle norme previste dai contratti vi
genti, integrino di volta in volta tali minimi, riferendosi alle concrete si
tuazioni aziendali e ai loro reali processi di espansione produttiva.
Il dibattito in corso su Cronache meridionali che per noi è di gran
.

.

.

dissimo interesse, ci auguriamo contribuisca decisamente a delineare una
di progresso generale del Mezzogiorno, capace di impegnare per la
sua realizzazione le forze lavoratrici e del medio ceto
produttore. urbano in

politica
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alleanza con la classe contadina nella lotta antimonopolistica, senza dubbio
difficile ma destinata al successo
�u\esta strada non vi .è i�fatti speranza né per i piccoli
e medi mdustnali ne per tutte le popolazioni del
Mezzogiorno.
..

,

A.I .di fuo�i ?i

CARLO FERMARIELLO

AL

MODIFICA

SISTEMA

CONTRIBUTIVO

DELLE

ASSICURAZIONI

SOCIALI

A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE INDUSTRIALI

Il 27' novembre 1959 i deputati

Maglietta, Musto, Sulotto, Caprara, Vestri, Fasano,

Vacchetta, Conte, Adamoli, Mazzoni, Failla, Venegoni, Cianca, Fiumanò, Sannicolò,
Di Paolantonio, Brighenti, Tognoni, Carpa, Santarelli Ezio, Granati, Vidali, Faletra,
Toniatti

titolo
e

«

Pirastu hanno

e

presentato alla Camera il seguente progetto

Modifica al sistema contributivo delle assicurazioni sociali

a

legg�

di

favore delle

dal

piccole

medie aziende industriali».

«

Art. 1

Per tutte le

-

zione per il versamento

imprese industriali è abolito il limite

dei contributi stabilito dalle

leggi

massimo della retribu

sulle

assicmazio�i

sociali

sulla corresponsione degli assegni familiari.
Per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 3, le aliquote contribu
Art. 2
tive, stabilite dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sulla corresponsione

obbligatorie

e

-

degli assegni familiari,

.

sono

ridotte del

3 per cento.

..

intervengano appositi provvedimenti legislativi per la crea
zione dell'Albo delle piccole e medie imprese industriali, ai fini della presente legge,
sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle i cui titolari svolgono, nella
impresa stessa, una attività personale di direzione e organizzazione della produzione,
sempre. che l'ammontare annuo del ricavo e profitto lordo, determinato ai fini della
applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, non superi i 600 milioni di lire.
Art. 3

In attesa che

Nessuna conseguenza negativa dovrà verificarsi nel trattamento assicurativo
previdenziale dei lavoratori, per effetto della applicazione della presente legge.

Art. 4

e

-

-

Art. 5

-

Il Ministro del lavoro

e

della previdenza sociale aggiornerà,

entro

il 30

giugno di ogni anno, 1'elenco delle ditte di cui all' articolo 3" dandone, entro la. stessa
data, ufficiale comunicazione agli Istituti ed agli Enti interessati alla riscossione dei
contributi.
e della previdenza sociale provvederà, entro 6 mesi
di
della
pubblicazione
presente legge, alla emanazione del suo regolamento, dopo
richiesto il parere di una Commissione composta da 5 deputati e da 5 senatori,

Art. 6
dalla
avere

-

Il Ministro del lavoro

designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative».
Il disegno di legge è preceduto dalla seguente relazione:
« È
convinzione dei presentatori di avere giustamente interpretato
che dai settori interessati della
con

il conforto
Le

anche del

condizioni in' cui

piccola

consenso

opera

la

e

media industria si è

una

ripetutamente

esigenza

manifestata,

delle massime organizzazioni dei lavoratori italiani.

pi;cola

e

media attività

ind�striale

sono

rese

più

,

I
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difficili da ogni misura che crei, di fatto; una condizione di miglior favore per i grossi
complessi e per le attività di carattere monopolistico.
I presentatori sono convinti che il problema è molto complesso e dipende dalle
condizioni generali in cui opera e vive la piccola industria nel nostro paese, per i suoi
legami di subordinazione economica ai grossi monopoli del credito, delle materie prime,
delle forze energetiche e dei mercati; e' questa loro convinzione li porta a considerare
come esigenza inderogabile un mutamento dell'indirizzo della politica economica del
governo 'perché si 'possano creare reali condizioni di sviluppo per la piccola e media
impresa sana e bene organizzata, senza malsane protezioni od occasionali interventi.
Per il momento, però, i presentatori limitano la loro iniziativa ad un aspetto parti.
colare, ma di notevole importanza, quale è quello assicurativo e previdenziale, perché
10 considerano maturo nella coscienza popolare e perché ritengono che nel Parlamento
esiste una maggioranza per dare il voto favorevole a questa iniziativa. Oggi, infatti, deve
farsi strada, dopo l'approvazione della legge sulla validità dei contratti di lavoro, la
idea che non si può scaricare sulle spalle dei lavoratori i propri pesi e le proprie diffi
.

I

,

coltà elevando

a

sistema il sotto salario ed il

mancato

riconoscimento dei diritti dei

lavoratori.

pari tempo, deve essere chiaro, alle categorie dei piccoli e medi industriali
lavoratori, sia in campo rivendicativo come in quello economico, è
condizione insostituibile di progresso te'cnico e civile. Ritengono i presentatori della
proposta di legge che le categorie interessate sapranno valutare giustamente il fatto
che sono le forze politiche che si richiamano alla classe lavoratrice quelle che hanno
preso la iniziativa di sollecitare l'attenzione del Parlamento· su così grave problema,
anche prima della auspicata riforma previdenziale ed anche prima della discussione di
un completo sistema di sicurezza sociale.
Questo è il significato della proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame.
In concreto, noi vogliamo abolire i massimali contributivi che giocano a vantaggio
delle grandi aziende monopolistiche le quali beneficiano, tra l'altro, anche di un paga
In

che l'azione dei

mento

trimestrale dei contributi.

-

La

precedente

misura è accompagnata da

una

assicurativo per la prevista riduzione del 35 per
.

Queste

aziende vengono definite

di due elementi obbiettivi:

aziendale

e

b)

un

-

più

equa

cento

a

riparartizione del contributo
favore delle aziende minori

ai fini della presente proposta

-

.

sulla base

a) la partecipazione diretta dell'imprenditore alla attività

limite accertato della

produzione

lorda aziendale.

Non dubitiamo che 'la nostra iniziativa sarà giustamente apprezzata dai colleghi,
ai quali affidiamo il giudizio sulla proposta stessa ed ogni opportuno e valido sugge
rimento 'per il

miglior

successo

degli scopi che

essa

si

prefigge».

\

DALLE REGlONI

L'INDUSTRIA CALZATURIERA A NAPOLI
•

della situazione economica dell'industria calzaturiera a Na
presenta alquanto difficile, a causa dell'eccessivo frazionamento delle
poli
aziende e della precarietà della loro vita. Questo è accompagnato. dal clima
di improvvisazione e di « arrangiamento » in cui vivono gli organismi pre
posti alla tutela e allo studio della vita economica cittadina.
Ma nonostante tutto ciò si può dire che l'industria calzaturiera napoletana presenta il seguente quadro generale.
Le aziende operanti nella città e nella provincia sono circa 1.500,' con
un impiego di mano cl' opera che si aggira sulle 28.000 unità, e con una
produzione media complessiva di circa 6 milioni di paia di scarpe, per un
valore totale annuo di 14 miliardi.
Distinguendo le aziende del ramo in quattro principali categorie ab

Un

esame

si

.

.

panorama:

biamo il seguente
l) aziende industriali

con

processi produttivi meccanizzati

e

con

più di
40
4.000

.

80 operai ognuna
unità lavorative impiegate complessivamente
produzione totale annua, paia

1.500.000

2) aziende meccanizzate, con più di 20 operai e
sopravvivono alcune caratteristiche artigianali

meno

di 80, nelle

quali
200
8.000

unità lavorative impiegate complessivamente
produzione totale annua, paia

2.500.000

con cicli produttivi di tipo industriale con l'ausilio di qualche
macchina e con meno di 20 operai; o senza l'ausilio di macchine ma
con più di 20 operai
unità Iavonative impiegate complessivamente

3) aziende

.

produzione totale

annua,

paia

M aziende di tipo artigianale (compresi

i

negozi di riparazione

e

lavoro

250
6.000

1.000.000

a

1.000
10.000

domicilio), circa

impiegate complessivamente
produzione totale annua, paia

unità lavorative

1.000.000

la vita e le prospettive di quest'industria, che gode
robusta
tradizione, non si può prescindere .da un esame
Napoli di
della situazione del mercato italiano ed estero e
anche sommario
della situazione dell'industria del ramo.
il
Unito;
L'Italia è il quarto paese dell'Europa (Iocidentale, dopo
la Germania Occ. e la Francia, per la produzione globale di scarpe di
'del prodotto,
cuoio, ma diventa uno degli ultimi per il consumo pro-capite
Per

a
_

comprendere
una

-

R�gno

4
•

'

,
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abitante;'

come

.

dimostrato dai seguenti

PRODUZIONE CONSUMO DI CALZATURE DI CUOIO in paia
anni

produzione

consumo

195Q

44.000.000
45.500.000
48.700.000

42.190.000

1956
1957

il

42.740.000
42.914.000

meridionale assorbe una parte
in
Infatti il 60 per cento'
dell'Italia meridionale ha calzature mediocri o cattive, mentre.
solo il 25 per cento acquista calzature ottime, ed il rimanente ha calzature
buone, in confronto dell'Italia settentrionale dove il 36 per cento acquista
calzature mediocri o cattive, il,18 per cento buone, ed il 46 per cento ottime.
Inoltre nei primi sette mesi. dell' anno la produzione nazionale del ramo
ha avuto un altro leggero aumento passando da un indice (1953
100) di
131,8 del 1958 ad un indice di 136,9.
L'esportazione, d'altro canto, è in continuo aumento' con il seguente
passaggio: 1954: 927.195 paia esportate per L. 2.581.200.000; 1958:
10.672.273 paia esportati per L. 26.724.771.000; sviluppo come si vede
più che decuplicato.
La situazione produttiva insomma pur non essendo buona, a causa'
della ristrettezza del mercato interno, non può dirsi certo di crisi, anzi ha
buone possibilità di sviluppo. Ma come si spiega allora il notevole arresto
della produzione e della occupazione operaia nelle aziende di Napoli, veri
ficatosi da maggio a settembre di quest' auno ?
A nostro avviso questa crisi cheha colpito le aziende di calzature na
poletane ha due cause ; l) le difficoltà che le imprese" cittadine hanno nel
l'adattarsi ai nuovi criteri di produzione industriale imposti, anche in pre
visione del mercato comune, dalle imprese" più forti; 2) l'enorme aumento dei
cuoi e delle. pelli creato artificiosamente da pochi speculatori approfittando
dell'aumento di richiesta del prodotto sul mercato estero, che ha inciso
del 56 per. cento sul costo iniziale,
La prima causa, anche se generale e presente da tempo, è indubbiamente
la più preoccupante per l'avvenire delle aziende napoletane. Le ragioni, di
questa preoccupazione diventano evidenti se si esamina lo' sviluppo dell'in
dustria -calzaturiera. Anche se non si può parlare di un vero processo di
monopolizzazione della' produzione, è certo che un accentramento eli pro·
Di questa

percentuale
delle famiglie
-

produzione
ancora

mercato

minore

e

di

-

qualità scadente.

=

.

"

duzione esiste; specialmente per le materie prime.
A Napoli ad esempio, le quaranta industrie con processi produttivi
meccanizzati e con più di 90 dipendenti erano nel 1956 soltanto .17
In campo nazionale ed internazionale si può agevolmente notare lo
stesso processo accentratore.Icon l'intervento diretto del capitale finanziario.
Si è' costituito all'uopo una U nion européenne des grossistes en chaussures
con la'
partecipazione dell'Lr.t F.LA.T. e, per iniziativa degli industriali
francesi, a cui sembra non aderisca nessun industriale partenopeo.
.

..

�
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la

grande produzione in serie è la carta su cui
(quasi t?talmente del Nord) per impadronirsi
In questa
del mercato,
operazione dai capitali a disposizione e dalla
maggiore esperienza in loro possesso. Sembra che l'industriale bolognese
Magli abbia impiegato 300 milioni di lire per un esperimento di automa
puntano i

e

gr�ndi
��d�striali
favoriti

zione. Inoltre

messe a

oanizzazione e Io stesso
che la prima produce 3
mentre la seconda uno

confronto due industrie con lo stesso grado' di mee
tipo di prodotto, di Vigevano e di Napoli, abbiamo
paia di scarpe al giorno per ogni operaio impiegato
e mezzo.

..

Perché, allora, gli industriali napoletani

non

meccanizzano- anche essi

le loro aziende?

Sarebbe sbagliato rispondere a questa domanda dicendo soltanto. che
il costo delle macchine è troppo grande per le loro- possibilità. Le macchine
infatti possono essere acquistate senza alcun anticipo e con una 'rateizza
zione di cinque anni, che permetterebbe un largo ammortamento. Ma perché

questo

ammortamento sia

tutti i

giorni dell' anno.

possibile

è necessario che le macchine lavorino

La fabbrica che le acquista, insomma, deve essere sicura di produrre
cinque anni: questa sicurezza nessuna piccola industria ce l'ha.
Inoltre anche se qualche azienda .avesse le commesse molto probabil

per tutti i

non avrebbe i capitali per
espletarle.
capitali e le commesse sono, a ragione, i problemi cardini della vita
delle piccole industrie calzaturiere, che producono annualmente 4.500.000
paia di scarpe e che impiegano circa 24.000 operai. In pratica con il minimo
di meccanizzazione possibile, una azienda deve produrre almeno cento paia
al giorno, imponendo al produttore di effettuare crediti ai rivenditori per
36 milioni di lire. Questa è un'altra caratteristica del mercato calzaturiero

mente
I

nazionale: i crediti ai rivenditori. Infatti si può di're senza tema di smentite
che il 99 per cento dei negozianti di calzature compra merce con cam
biali e tratte scontabili come minimo. dopo 120 giorni.
Tutto questo contribuisce a rendere sempre più precaria e avventurosa
la vita di una azienda che non ha forti capitali alle spalle.

Come vivono allora queste aziende? Con i sotterfugi più impensati:
cambiali che servono a pagare altre cambiali, crediti « venduti» agli stroz
zini per un valore molto inferiore a quello effettivo, crediti che se non ven
ad
gono saldati dall'effettivo venditore, deve provvedere il fabbricante
estinguerli. In quest'ultimo caso alla perdita pura e semplice del credito
va aggiunto l'interesse che lo strozzino si è trattenuto all'atto, dell'anticipo
della somma. D'altra parte le banche non scontano effetti cambiari degli
industriali calzaturieri se questi non hanno notevoli beni immobili. Di
questo "passo il guadagno dell'industriale viene sempre più assottigliato
dagl'interessi, fino a scomparire del tutto. Per cui molti si trovano nel
l'assurda condizione di dover continuare a produrre rimettendoci, perché
anche se volessero chiudere l'azienda non avrebbero le somme sufficienti
di trovare
per pagare i debiti.· La loro s'Peranza dunque, rimane quella
senza finire in galera. Naturalfallire
di
e
nuovi
creditori
sempre
magari
.

.

-

,'I
'·1.'
"

"

,
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anche quelli che, approfittando di questa, situazione, falli
ogni anno, facendo continuare a produrre l'azienda sotto altro nome.
Tutto questo dà una facile idea di cosa è stato l'aumento del costo delle

mente ci

sono

scono

.

dei cuoi.
Molti conduttori di .azienda hanno dovuto continuare a produrre con
gli stessi prezzi di prima per non perdere i clienti; spinti dalle ragioni
che abbiamo detto.
D'altro canto un aumento generale delle calzature sarebbe stato pos
sibile soltanto se la produzione fosse stata in mano di pochi, inoltre i
«
grandi» sono troppo legati all'industria concìaria per non avere comprato prima dell' aumento.
Si tenga .presente, inoltre, che il sistema di produzione a mano
di
dell'industria
calzaturiera
rende
gran parte
possibile quasi
napoletana
soltanto una produzione di scarpe da donna del tipo buono ed ottimo. Un
tipo di prodotto, come si vede, che non è diretto verso la gran massa di
consumatori;' specialmente meridionale e che per conseguenza non può
avere nessuna prospettiva di espansione. Infatti soltanto I il 25 per cento
della produzione locale è assorbita dal mercato napoletano e meridionale.
Si potrebbe pensare, dunque, che l'industria napoletana ha buone
possibilità di esportazione, richiedendo il mercato estero quasi esclusivamente il suo tipo di prodotto.
Ma la vendita sul mercato estero presenta altre difficoltà. Prima di tutto
una vasta rete di distribuzione e di
rappresentanza che i piccoli industriali
non hanno e che le loro
possibilità finanziarie non permettono di creare.
Inoltre i clienti esteri che dànno abbastanza garanzie di assorbimento e
pagano all' atto della consegna della merce, sono quelli che ordinano com
messe
per varie migliaia .di calzature: commesse di questo genere non si
possono evadere senza fondi. notevoli.
In particolare il mercato americano, che è il principale consumatore
del prodotto 'italiano, presenta altre notevoli difficoltà.
« L'industria calzaturiera americana ha formato certe consuetudini nel
proprio mercato, partendo dal presupposto di soddisfare maggiormente le
più svariate esigenze del consumatore impostando quindi la propria attività
in base a 'criteri di fabbricazione e di vendita indubbiamente più aggiornati
dei nostri. Ogni forma di scarpa ha una vasta serie di rapporti fra lunghez
za, grossezza," larghezza della pianta, -ecc. tale che, grosso modo, si può
affermare che ad ogni « numero'» italiano corrispondono tre, quattro e
anche cinque ((' calzate l). Penetrare in quei mercati significa adeguarsi a,
questa tecnica, e creare linee di montaggio apposite. Fino ad ora pochis
simi industriali italiani sono in grado di soddisfare questa esigenza del

pelli

e

'

.

-

,

.

-

'

.

_

\

consumatore statunitense. (24

ore del 27-3-1956).
gli industriali italiani, in grado di adeguarsi a questa tècnioa,
pochi, gli industriali napoletani diventano uno o due. Infatti le cifre
esportazioni in passaggio per la dogana di Napoli sono, quanto mai

E
sono

se

.

delle

significative, specialmente

se messe a

confronto

con

quelle

nazionali i eccole:
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napoletana

italiana

anni

paia

lire

1954
1955
1956

49.000
54.000
85.000

134.538.273
149.903.784
252.338.298

.paia

lire

927.195
1.704.206

2.581.200.0DO
4.716.200.000
9.423.700.000

3.266.727

Con una simile situazione sarebbe logico aspettarsi che
pochi « forti
industriali» riuscissero a sbarazzarsi in poco
tempo degli « artigiani » 'e
dei piccoli industriali. Ma non è cosÌ.
I piccoli imprenditori riescono tutt' ora a produrre
più a basso costo
delle grandi industrie; perché grazie alla situazione sociale della città,
,

riescono

a non
pagare nessun contributo fiscale ed assicurativo, cosa questa
che per evidenti ragioni non è possibile nelle grandi industrie.
Questo « ri
sparmio » effettuato in gran parte sulla pelle dei lavoratori incide in ma
niera notevole sui costi, come dimostrato dal seguente
prospetto di costo
medio di produzione di un paia di scarpe di cuoio da donna
fine:

tipo

Industria meccanizzata
Materie prime
salari
Ammortamento spese macchine
totale
oneri sociali

Tot. definit.

Come

SI

vede

non

ci sarebbe

meccanizzata di sostenere la

piccola azienda

2.400
AIS
215

2.400

3.030

3.170

230

430

3.260

3.600

nessuna

770

speranza per un'industria

non

rispettando gli obblighi assicu
rativi; e d'altro canto è abbastanza difficile alle grandi industrie di soste
nerla se le aziende « artigiane » non rispettano questi obblighi. Intatti finora
le molte aziende a tipo artigianale, non solo sono riuscite a sostenere la
concorrenza
della grande industria, ma sono riuscite per alcuni tipi di
calzature addirittura ad inibirla ai grandi concorrenti. Ma se l'aumento del
prezzo delle pelli rimane e i grandi industriali riescono a mettersi d'accordo
con
quelli conciari· il divario fra i due costi di produzione verrebbe, se
non a
scomparire, diminuito di parecchio.
In questa situazione sarebbe logico aspettarsi che il governo e per
esso gli Enti
competenti intervengano per cercare di portare ordine in
che non
settore
e sopratutto
questo
per aiutarne lo sviluppo industriale,
deve avvenire a spese del consumatore e degli operai calzaturieri. Invece
oltre alla solita politica di incentivi (Cassa per il Mezzogiorno) e di pre
stiti. difficili ad ottenersi, non viene fatto niente. D'altronde, però, non si
può neanche chiedere alla Cassa di stanziare somme per la meccanizzazione
di un'industria che nella sua maggioranza non ha neanche i soldi per pa
ad
game la prima rata, oppure al Banco di Napoli' di prestare capitali
concorrenza

.

industrie che

vantano

un

gran

numero

di fallimenti.

'

'

I

�

I
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DALLE

Le richieste dei

REGIONI

di azienda e delle organizzaziòni dei lavo.
del ramo sono tre:
l) facilitazione e sgravi assicurativi alle piccole e medie industrie'
2) irizzazione dell'industria conciaria;
3) creazione di un consorzio provinciale di produzione con capitale

produttori
sviluppo

'

ratori per facilitare lo

,

pubblico

e privato.
prima richiesta,' naturalmente, riguarda non solo le industrie cal
zaturiere ma tutte le piccole e medie industrie italiane; ed è una richiesta
che tocca tutta la politica economica del governo. Una richiesta, questa,
che tende a portare giustizia in campo assicurativo; .dove il pagamento
degli oneri sociali, in rapporto ai guadagni, è molto più rilevante per le
piccole e medie industrie che non per i grandi complessi e per i monopoli.

La

Lo scopo della seconda richiesta è evidente: un'industria conciaria
non
permetterebbe speculazioni di sorta e, sarebbe d'altronde
un investimento
produttivo e dunque conveniente per l'I.R.I.
La terza richiesta è piuttosto una proposta che gli industriali calza
turieri si fanno' a vicenda e che ha avuta già una pratica applicazione a
Bologna e in Francia. In quest'ultimo posto,' in particolare, la creazione di
un « centro della produttività»
ha permesso alle aziende aderenti, dopo
tre anni, un aumento dei salari del 20 per cento, un ribasso dei prezzi del
10 per cento e un aumento della produzione del 10 per cento.
Particolarmente favorite dalla creazione di questo consorzio sarebbero
le piccole industrie. In questo modo, esse, potrebbero comprare all'in
grosso le pelli e i cuoi occorrenti per la loro .attività, potrebbero unificare
la raccolta dei modelli e la rete di rappresentanza, con un enorme ri
sparmio delle spese generali. Inoltre verrebbero a cadere le remore (in
parte giuste) degli istituti di credito e statali a concedere prestiti e sov
venzioni alle industrie del ramo; in quanto questi verrebbero dati al
.consorzio che ne garentirebbe la restituzione e la giusta distribuzione.
Data la precari età e l'eccessivo numero di aziende èhe dovrebber.i
dallè stesse parti che viene proposto
partecipare a questo consorzio,
si aggiunge che potrebbe essere sotto il controllo di un ente pubblico.
Gli industriali 'calzaturieri non hanno però ancora data la necessaria
forza a queste richieste perché vengano accettate dal governo.
irizzata

-

�

-

,
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-

ANTONIO OLIVA,

Napoli

come

è. Feltrinelli Editore, Milano. Pp.

188,

L. 1700.

Di

bisogna

equivoco

un

del libro di Emilio Luongo
su

Il Mattino,

firma

sbarazzare il terreno, iniziando

tutto

dell'equivoco

Antonio Oliva:

insorto dalla

a
parlare
pubblicazione

pochi giorni dall'uscita stessa del libro, di una violenta stroncatura a
Questa stroncatura, anche se conteneva alcune cose giuste

a

Mario Stefanile.

,di

ovvie,

e

innanzi

e

tuttavia

aveva

per

base

un'argomentasione

che è

assolutamente necessario

a t(n libro su Napoli:
quando
« fervida
cordialità»
con la quale andrebbe
della
impostato»
cioè,
l'argomentazione,
il « problema di Napoli» .ed esaminata (( la tragica realtà napoletana», in una pa
rola del (( grande amore per Napoli». Non è un caso che gli ((. argomenti» usati dal
critico del giornale diretto da Giovanni Ansaldo siano, nella sostanza, gli stèssi e
identici di quelli di marca laurina che spesso abbiano sentito avanzare, in questi
di mettere in di
anni, contro questo o quello scrittore, reo di offendere» Napoli,

si intenda .affrontare

bandire

un

discorso serio intorno

«

((

scussione il

buon

((

di Stefanile ha provocato un
Il Cittadino, in cui si afferma che esistono (( due maniere di
che il libro di Luongo e Oliva (( è il primo tentativo di spez

nome»

articolo di replica

su

guardare la città»

e

della città. La

stroncatura

quel cerchio magico di lirismo, di facile folclore, di equivoco appassiona
alla (( seria, com
mento che ha imprigionato Napoli così a lungo» per da� luogo
sana».
scientificamente
posta, misurata attenzione di' chi svolge opera
noi
a
Se abbiamo citato questa polemica, è per sfuggire a un dibattito che
((
grande
sembra sterile, e del tutto inutile. Le retoriche e ridicole affermazioni sul

zare

maniere di
risposta, l'argomentazione delle (( due
che è poi
della
sostanza
la
questione
guardare 'la città» e fanno perdere di vista
interessa: è il Fhro
ci
direttamente
un
lavoro,
recensione
di
in
di
'sede
quella che,

amore

Napoli»

per

provocano,

per

condotta l'analisi

quello che contiene, per il modo come è
reali
contributo serio all'approfondimento dei termini
sono impostati i problemi, Un
attuali della
questione di Napoli»?
non positiva: e per diA questa domanda noi diamo, nel complesso, una risposta
di

Luongo

Oliva,

e

per

e

((

versi motivi.

Il primo,
indirizzo

e

chiamano
fondamentale, riguarda quello che gli Autori

metodo»

di

e

che intendono

successivi studi sulla città
riZZO»

consisterebbe nella

donne che
N on è

una

((

proporre

»

come

indirizzo

da

((

certo

un

seguire

per

(( nuovo
indi
la scoperta principale di questo
uomini e di
di
discorsi
di
e
pubblicazione

(pag. 9):
registrazione

il loro pensiero.
le' loro vicende ed esprimono (( direttamente»
Zavattinì e
citano
ammettono
quando
originale: e gli Autori lo

raccontano

scoperta

Stand, anche

se,

a

nostro

parere, avrebbero

più propriamente, il
già più volte abbiamo

potuto citare,

(( indagine
pianto Rocco Scotellaro. Su questo tipo di
il
occasione di esprimere, su Cronache meridionali,

»,

nostro

avviso:

un

certo

com

avuto

socio-

f;.

�

f'

I

\
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«( scientificamente

studio serio

uno

situazio�i.

delle

(e

retto»

metodo

sano»,

e

serve

dirla

per

con

a coprire la mancanza
di
Il Cittadino) dei problemi

Né ci sarà

nessuno
a
convincerci del carattere « tipico) e « di
di chissà quale realtà sociale complessiva) dei diciassette
le zone della città e pubblicati da Luongo se Oliva, dai quali

dimostrativo»

«

SEGNALAZIONI

è alla base .di questo

logismo da strapazzo
e

E

RECENSIONI

discorsi registrati in

tutte

-

avviso, alcun elemento che possa farci intendere meglio la
emerge,
;vita di Napoli e che sorpassi « i limiti di tm bozzettismo, di maniera che rilutta ad
un'analisi radicale, ad un discorso cornpiuto » contro cui, in altra parte del libro
non

nostro

a

(pag. 8), polemizzano gli

stessi Autori. Un

co1,l le altre

tutte

qui

si

non

«

«

\tentativo

più complessivo è quello fatto

« Cavone »):
ma anche
dai limiti sopra denunciati. In: definitiva, cioè,
che è chiaramente da sconsigliare a,
indirizzo di metodo»

esce fuori,

questo

con

interviste»

nuovo

in

concentrate

una

'strada (il

sostanza,

nella

-

'avvicinarsi

problemi di Napoli e del Mezzo
(o, forse, in buona fede, si ha) l'impressione di una mag
giore concretezza, ma si cade, in realtà, nell'astrazione più completa e piena.
'Eppure qui, nelle interviste, è il centro del libro, anche se gli Autori le de
intendano

quanti giovani

allo studio dei

.:_ si vorrebbe dare

'giorno

finiscon�

:Perché,

'c�me

soltanto

«

momento»

un

Non �

certamente

il

caso

o

«

assai

per il resto, ci riesce in realtà

un'integrazione

..; davvero qui

per carità

;to�ia,»

lungo sulla parte dedicata a tratteggiare la «
logici, le affermazioni gratuite si intrecciano
tendo dalla

«

disinvoltura,

'ricoi'r�nii

iri

polis
alla
certa

evoluti

mente

contro

e

si

'

-

a

di soffermarsi

a

genericità, i salti

giunge,

mod�'

in

con

una

e
'

Oliva

conclusioni

non

di

un,

con

hanno

!

e

sul

popolo che agisce

quelle

sempre

e

oneste,

puntual

(pag. 16)_

interesse»

stesso

suo

Napoli, Luongo

riflettere .sulle

Napoli.

-

La

nel tremendo divario tra.le concezioni, anche

Forse traditi dalla stessa velocità
storia di

di patria

esso.

discorso critico.

«

«

la' colossale ignoranza

il

qui

di

(pag. 9) di

un

del tutto assurdo: par
sorprendente e velocissima
conclusione (che citiamo soltanto perché orecchia affermazioni
.pubhlicistica di tipo ra;Ùcale e moralistico) che la tragedia di

(pag. 11)

greca»

Napoli» consisterebbe

degli

umana»

difficile 'portare avanti

la

significato

blicati

dall'unità, d'Italia ad oggi. Non
rentoria (e, non vera) secondo la quale

si
«

hanno

quale

trovato nemmeno

dei

.capirebbe,

nella

numerosi

i

secoli della

istante

per fermarsi

percorso
un

studi

su

Napoli, pub-

diversamente, l'affermazione

congerie di studi condotti

fino ad

pe

oggi

non uno se ne trova,
purtroppo, che ponendo a frutto e a confronto dati
particolari di carattere storico, politico, economico, statistico, urbanistico,
ecc., costituisca un tentativo scientificamente impostato di cogliere e coordinare al
meglio tutte le componenti di questa straordinaria realtà che risponde al norne- di
Napoli» (pag. 7). Né si capirebbe l'ingenuità dell'« intuizione» dalla quale, per
loro dichiarazione, Luongo e Oliva
hanno preso le mosse, perJlloro studio »: « in
tuizione» che sopperisce alla grave Iacuna per la quale
mai la città è stata vista
� ,pènsjlta come una metropoli.» e che fa-giungere alla conclusione che. Napoli
è una, metropoli, una grande e unita metropoli». Ana buonora! Ma non c'era stato
un signore, cinquanta e
più anni fa, che aveva avuto, modestamente, un'« intuizione»
di questo 'tipo e che" aveva portato avanti « un tentativo scientificamente impostato»
di studiare la realtà economica, sociale e politica di Napoli, per non parlare di altri

su.

e

Napoli,

ricerche

«

«

«

successivi? Il
si tratta,

nome

dì Nitti è del

ovviamente.,

tutto

di citazioni più-,o

ignorato, nel lavoro di Luongo
meno

d'obbligo,

ma

e

Oliva:

e

non

di sostanza. Noi riteni.amo

RECENSIONI

infatti che; oggi,

un

sia pure in' modo

libro che

critico

E
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voglia cogliere la realtà

spregiudicato, agli

e

di

studi in
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Napoli

non

può

rifarsi,

non

quell'epoca 'compiuti ed

successivi approfondimenti, anche parziali.
Con queste premesse, le conclusioni alle quali gli Autori giungono

non

ai

possono

che lasciarci assai

perplessi.' Si parla della « necessità di una pianificazione generale
della situazione cittadina» (pag. 182) senza spiegare cosa in realtà queste parole,
un po' stranamente messe assieme,
significhino. Si afferma che « premessa indispen
sabile di ogni azione di pianificazione o di studio deve essere la suddivisione dei
problemi in due classi ben distinte: i problemi riguardanti il vecchio tipo di orga
nizzazione economica e quelli creatisi dopo
(pago 183): e qui si riprende un'affer
mazione, più volte fatta hel libro, a nostro avviso non rispondente aUa realtà e
comunque in contraddizione con l' « intuizione » fondamentale, secondo la quale esiste
rebbe, per, una parte di Napoli, una « struttura urbana di tipo moderno, con basi
economiche efficienti o almeno sufficìentì » (pag. 8). Alla fine, però, si dice che quel
che oggi è necessario fare è. promuovere « un'inchiesta generale ed esauriente' sulla
condiziene napoletana » e « porre in crisi ogni eventuale proposta di promuovere o
addirittura di attuare una pianificazione che allo stato presente non potrebbe non
»
(pag. 186).
essere, prematura
A parte la confusione di linguaggio (che significa, per Luongo e Oliva, « piani
ficazione l),?) 'c'è, da 'osserv_&r,� che questa conclusione è, sotto una veste apparente
»

m�nte

scientifica" la conclusione .del nullismo, della rinuncia

proposte che, in

dena

rassegnazione.
o sugli
per g.Ii studi ,e le
Oliva, che più di una
e

non può non stupire (ancor più della leggerezza sulla «storia))
studi più seri) la sdegnosa, leggerezza che gli Autori dimostrano

E

della città

questi anni, sono state avanzate. Luongo e
di parlare degli « interventi » che avrebbero trasformato la
struttura stessa della città, non si accorgono che, quando avanzano certe posizioni
in merito ai problemi dell'occupazione o dell'industrializzazione, non fanno che ri
petere precise conclusioni che da anni il nostro movimento va ripetendo, nel suo

volta

trovano

il modo

lavoro dì studio

e

di azione meridionalistica per la rinascita della città.

importanti, a nostro avviso, stanno alla base delle deficienze del lavoro.
La prima riguarda una certa confusione, che esiste, oggi, attorno al carattere � ,ai
limiti degli studi urbanistici. Non è pensabile che l'urbanista (anche se va valutato
positivamente e come un fatto di-progresso 1'« impegno sociale in questo campo) sia
una specie di uomo del Rinascimento, profondo. e sicuro in tutti i rami della cono
scenza, e che possa fare, al tempo stesso, l'architetto e lo storico, l'economista e il
sociologo, e (mi si permetta la, malignità) anche il tecnico delle registrazioni di inter
viste. Le parti più interessanti del libro sono quelle in cui Luongo e Oliva affrontano
alcuni problemi di urbanistica e, in particolare, il problema del « quartiere l). E
Due

cose

»

questa

era

sionava:

forse la loro intenzione reale,

ma

quando intrapresero

poi, forse, intervennero spinte

e

sollecitazioni

il lavoro che li appas

che li indirizzarono

in

direzione,
allargare oltre misura gli obbiettivi del loro lavoro. Anche se
si insiste spesso, da parte degli Autori, nella �odestia di questi obbiettivi, il risultato
che vien fuori dal libro è completamente opposto. E la lettera di Salvemini la quale.

un'altra,

ad

chissà perchè, dice che si
ultimi

cinquanta anni»,

Questa lettera,

tratta

non

del

può che

«

più bel libro pubblicato su Napoli
giudizio complessivo.

in

questi

aggravare il

scritta da Salvemini

e

pubblicata

da Feltrinelli {al

quale

pare

,(!"j-
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che vada anche addebitata la

responsabilità del titolo del libro) nuoce prima di tutto
giovani studiosi che 'il libro hanno scritto. Luongo e Oliva hanno bisogno,
ne, siamo convinti, non di lodi gratuite o, peggio, strumentalmente elargite; ma di
una critica seria, schietta e amichevole che li aiuti ad andare avanti e a lavorare 'con
ai due

maggiore impegno culturale

e

con

più soddisfacenti risultati.
G ERAR�O CHIAROMONTE

Critica sociale,

'seppe

a

cura

di Mario Spinella, Alberto.
periodici italiani

Petronio (Collana di

Caracciolo, Ruggero Amaduzzi, Giu.
e

stranieri, 1). Volume' I: Politica

ideologia politica; vol. II: Questione agraria. Problemi dell' economia e del
lavoro. Pro1:ìlemi della cultura; voI. III: Indici (Milano, Feltrinelli, 1959),
Pp. CLXVII + 587 + 776 + 160, L. 14.000.

e

(dal 1891 al' 1926) sono la prima testi
importante -' della aderenza e partecipazione creativa
di questa rivista alla realtà politica. italiana, in un periodo che vide la nascita e il
tramonto della democrazia in Italia. Una' rivista. che non fosse stata vivamente legata
I

anni di vita delia Critica sociale

lunghi

monianza

esterna, certo,

-

ma

.

a' quella realtà,

che

rispecchiato prontamente i problemi, sia pure da
più o meno ristretto, non avrebbe potuto durare
-così .a lungo, e sarebbe diventata un fatto marginale della cultura italiana. Critica
sociale, invece, non soltanto fu (( la più importante' rivista socialista italiana tra iI
XIX e il XX secolo », ma, durante il primo decennio della sua vita, fu la più im
portante rivista politica italiana. Oggi forse questa affermazione può apparire esagerata
'l
chi esamini la rivista senza, calarsi nel clima dell'ultimo decennio del secolo, in
un

-

punto

di vista

non

ne

avesse

determinato

e

di speranze, insieme in cui tutta la cultura
con il pensiero socialista, il partito
ideale, le classi lavoratrici impostavano l� loro

quell'atmosfera drammatica di

contrasti

italiana faceva, in

un

nell'altro, i. conti

consolidava la

struttura

sua

modo

o

politica

e

e

il paese. Considerata attraverso il dibattito che, si svolse in quegli anni
all'interno del partito socialista e del, movimento operaio. (che €, appunto, il centro
in torno' al quale si sviluppa tutta
tematica della rivista) quella realtà appare anche

lotte in

tutto

_la

oggi nella, sua luce più interessante, più drammatica, più vera; e la stessa rivista
è tanto più interessante quanto più vi domina lo sforzo di chiarire la linea di svi
luppo del movimento operaio, quanto più largamente essa rispecchia il dibattito po
Iitico- e ideale delle forze socialiste. Negli ultimi anni, quando questo carattere vien
meno e, la rivista diventa l'organo di un gruppo in senso sempre più stretto (anche
prima era stata, in realtà, la rivista di, un gruppo, che però aveva il 'merito di far
confluire intorno a sé e raccogliere la parte più viva della cultura socialista italiana):
allora la vecchia Critica sociale perde il

non

\

�ordente

che

aveva

avuto

per

tanti anni,

più adeguata allo sviluppo degli avvenimenti, ha sempre meno di nuovo da
dire. Del resto, la crisi non colpiva' allora 'soltanto la rivista, mc tutto l'indirizzo
'
ideale e I politico che essa esprimeva.
Se 'si tien presente la lunghezza della vita della rrvista, la ricchezza e comples
sità delle questioni che essa dovette affrontare, appare quanto mai difficile l'impresa
di ripresentarla ai lettori sotto forma di antologia: difficoltà di selezione del materiale,
è
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esteriore

ma rispondente insieme allo
svolgimento della tematìca
delle vicende di tutta la vita italiana del periodo, di chiarimento
delle basi ideologiche delle posizioni -che nella Critica' sociale confluirono. Ad age
ed a chiarire il ruolo che la rivista
volare la Lettura e la comprensione dei testi

di ordinamento

interna del

non

partito

e

-

giovano le quattro introduzioni: Politica
La questione agraria e il movimento socialista nelle

svolse nella storia italiana
Mario Spinella ;

-

Alberto Caracciolo; Problemi dell' economia
blemi della cultura di Giuseppe Petronio.

prima introduzione, dopo

La:
mento

della fondazione della

ideologico

Cri�ica' sociale,
e

ideologia di
di

campagne

Ruggero Amaduzzi;

alle basi ideali del Turati nel

accennato

avere

che la rivista sollecitò

-

del lavoro di

e

e

traccia la storia del dibattito

Pro'
mo

politico

e

sulla linea del partito socialista. Non
l'affermazione iniziale del. ricco e documentato

seguì

-

qualche �iserva
Spinella sulla consapevolezza, nel Turati, del legame tra l'ala più cvanzata
della democrazia risorgimentale e il movimento operaio, l'affermazione, cioè, che « l�
mediazione turatiana rese possibile al. socialismo -italiano una rottura meno brusca
e formale con le migliori tradizioni del recente passato, e meno aspro e settario il
dialogo tra gruppi di intellettuali democratici e intellettuali socialisti» (p. XIV).
N on è in questo senso, mi pare, che' si deve sottolineare la maggiore maturità politica
e ideologica del Turati e del suo gruppo rispetto allo schematismo ed al settarismo
di anarchici e socialisti degli anni anteriori_al '90, ma in una più concreta e più
aderente visione del meccanismo dei rapporti tra proletariato e borghesia, quale quei
gruppi non avevano e non potevano avere, e che' era certamente frutto di una più
approfondita conoscenza del marxismo ; analisi che' però non giungeva fino ad indi
viduare le peculiarità di sviluppi e di conclusioni del processo risorgimentale ed a
trame elementi utili per una più larga impostazione della lotta socialista. Ciò non
esclude che anche su questo terreno la posizione di Turati sia stata più matura ri-
spetto a quella della parte più settaria del partito e che egli abbia 'colto e fatto suo
in qualche misura il suggerimento che gli veniva da Engels in questa .direzione :
giustamente Spinella richiama l'attenzione sull'atteggiamento positivo di TÙrati nei
sottoscriveremo

saggio

senza

di

I

confronti dei Fasci siciliani (e sullo sforzo di

generale situazione del
per la difesa della

paese»,

p.

libertà», costituita

periodo crispino. Ma basterebbe,
visione della

«

fondamento di

a

ristrettezza sociale del
sistema di

a

«

sulla

XXXV)'.

Milano

dimostrare
nuovo

collegare
sua

«

Lega

con

Turati

non

ebbe

una

precisa

Stato unitario» in quanto condizione

alleanze, la

la

nazionale

le repressioni governative del

contro

che

i fatti di Sicilia

adesione alla

sordità nei confronti del

e

problema

largo
meridionale; ed il fatto, poi, che egli ed il suo gruppo non seppero mantenere e
sviluppare, sul piano della lotta per la democrazia e per il socialismo, quella coali
zione democratica, quel fascio di forze democratico-radicali che alla' fine del secolo
un

'fece fallire i tentativi reazionari di Pelloux

e

sua

Hudini. Certi

«

Iimiti

»

di Turati

erano,

forza; ed un giudizio storico sulla sua opera (e sulla funzione della
Critica sociale) non può non mettere in rilievo la grande importanza che essa ebbe
nella formazione e nello sviluppo del partito socialista italiano. Il quale doveva avere,
al suo sorgere, i caratteri che ebbe e non altri; e con quei caratteri operò in modo'
da penetrare profondamente nella vita italiana, da determinare grandi mutamenti
nell'opinione pubblica, nella coscienza politica ed anche nella realtà economica del
del resto, la

paese.

sua

I limiti

del riformismo

turatia1ilo

si rivelarono

e

divennero tali

dopo la fine

It.'
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del secolo, nell'età giolittiana: e allora proprio la coscienza delle caratteristiche
particolari della rivoluzione borghese italiana e della necessità di allargare il campo
dell'azione socialista e di comprendervi esigenze ed istanze democratico-radicali
storico-critica», ma ancora in
proprio. questa coscienza si rivelò debole, non
parte .incerta e superficiale, sfociando, appunto perché tale, nel
ministerialismo l).
L'attenzione. della Critica sociale al problema della terra, per il modo in cui
si manifestò, conferma, in definitiva, le incertezze del gruppo turatiano di fronte alla
question€ delle « alleanze », Essa ebbe una prima fase tra il '92 ed il '96, periodo
in cui l'esame del problema si svolgeva all'unisono. nel movimento operaio inter.

gran

«

«

.

nazionale,

attraverso

il

confronto

di varie posizioni

«

teoriche

ll:

«Per farsi

un

pro.

dice il Caracciolo
alle esperienze contadine
guarda tanto, allora,
più prossime, quanto ,al dibattito in corso. in Germania, in Francia, nel Belgio, salvo
aggiungere, quando. le cose non quadrano, la generica riserva che l'ambiente italiano
è molto diverso
(p. LXXXILI). Lo sviluppo 'successivo del movimento contadino è
gramma

non

si

-

-

II

in realtà staccato da queste premesse

dalle conclusioni della discussione di

quegli
quello dell' organizza
zione; la funzione della rivista è piuttosto quella di registrare gli sviluppi del movi.
mento contadino, malgrado lo sforzo costante di « inserire le singole azioni di lotta
in una trasformazione legislativa e strutturale
(XCV!). « Turati e Bonomi, Casalini
e
Montemartini, erano diVoEintaÌi ecceÌ1enti studiosi, specialisti, esperti parlamentari.
Le idee, le discussioni, i progetti loro. assolvevano spesso al còmpito di generaliz
zare e fissare i risultati di singole azioni di base. Ma in quest'opera, certamente meri.
toria anch'essa malgrado i patteggiamenti e le lentezze attraverso cui procedeva, spesso
veniva perso di vista il più profondo meccanismo. di una società organizzata capita
Iisticamente, con le sue leggi. di conservazione, con le sue contraddizioni
(.�CVlI).
Cosicché, quando nel dopoguerra il problema contadino si ripresenta in tutta la sua
ampiezza e con una forza nuova, la Critica sociale non è più in grado di coglierne
gli aspetti. più importanti, di interpretare le esigenze delle masse rurali su un piano
politico, generale e concreto.
Al rapporto positìvismo-marxismo nella Critica sociale, rispettivamente sul terreno
della critica economica e di quella letteraria, sono dedicati i saggi di Ruggero Ama
del gruppo turatiano
duzzi e di Giuseppe Petronio. Il primo insiste sul « lorianesimo
fino agli ultimi anni, del dopoguerra
e sul 'permanere dell'orientamento. positivistico
e
dell'avvento del fascismo; la fine analisi del Petronio è rivolta non soltanto al
metodo della critica letteraria, ma' anche al contributo della rivista alla formazione
anni:

la

si sposta allora

polemica

e

dal

terreno

della teoria

a

II

II

-

II

e popolare. Momento' centrale dell' analisi del Petronio
dell'atteggiamento della rivista di fronte all'affermazione, nei primi
anni del· '900, dell'idealismo crociano ; atteggiamento di sostanziale « capitolazione»
'del socialismo italiano �(il quale, non sapendo più o non potendo aggrapparsi al
l'ormai consunto positivismo, e non sapendo rielaborare in forme nuove il marxismo,
prendeva per buono l'idealismo accettandolo per propria ideologia'» (p., CXLVII).
Quelle battaglie che la rivista non seppe combattere sul terreno ·della critica letteraria

di

una

letteratura democratica

è, la ricostruzione

e

filosofica, riuscì invece

fattori contribuivano

a

portare avanti con forza sul

problema della scuola.

più fortemente la necessità di un

impegno

Due

di fondo

lato, le condizioni particolarmente gravi della scuola ita
'analfabetismo ereditato dagli Stati preunitari; gli scarsi progressi

questo settore. Da
liana «( il pesante
in

a

far sentire
un

I
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primi .decenni dell'unità nazionale; lo sviluppo dell'mdustrialismo nelle

nelle campagne e le esigenze, che ne derivavano, di una maggiore prepara
zione tecnica di contadini e degli operai ; il primo costituirsi di un ceto numeroso di
insegnanti assillato da gravi questioni economiche; il destarsi, ad opera .del sociali

officine

e

...

smo,

flitto

delle classi lavoratrici che da plebe cominciavano a divenire popolo; il. con
tra lo Stato e la Chiesa, e il delinearsi già, quindi, di una rivalità tra scuola

pubblica

e

scuola privata confessionale») (CUV); dall'altro lato, la natura del so
carattere 'umanitario « sentito e cordiale», il suo illuminismo, che

cialismo italiano, il

induceva ad affermare il valore liberatore della cultura. La battaglia per lo sviluppo

ed il rinnovamento della scuola,
ed anche in questa

antologia

della passione, dell'intelligenza

occupa

così, nella rivista,

il lettore troverà il riflesso
e

posto di primo piano;
la testimonianza precisa'

un
e

della chiarezza ideale che la animarono.
R. V.

'\

è
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