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. Controfirrna 
Questa nuova collana Vallecchi, che pre	 Novita 

senta « opere prime )) corurofirmate da il

lustri autori, vuole assumere .. nel campo
	
della Ietteratura di avanguardia tm par

ticolare significato. Con irriducibile otti


mismo crediamo che questi atti
	di parte-·: 
-che nascono
	

ranno
	
,cipazione' umana e ,'continue BIGIARETTI I figli		 L. 900 
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Giovanni .Gronchi 

Il _fugace accenno che -Giovanni Gron

mes..chi ha tattoo (1.1 Mezzogiorno nel 'suo 

saggio alla .N zione 'ci piace. Ci piace 
per- la, sua 

-

b.rev.itii e perche e la primaPRES Nr4ZI0NE volta che - da un'alta istan:za arriua la 

sollecitazione a guardare il Sud nella. 

concatenazione uiuiaria di tutti i pro

blemi nazionali. Doue, se mai; e neces

sariorun irueruento pill massiccio, e perUna rivista nata in provincia cui subito Saa 

cio qui ,di piu; iTftpossibile ';e i pr ble;'Ierno-Ouadrante vuo e rifarsi, per allontanare ogni 
mi. politici ed economici di tutta I'Ita---:- nonequivoco ha due m_odi per morire presto- e 

-

servire a niente: chiudersi nello -schema della poe lia non ve.ngoo/) _affr-ontati con quello. , 

sia e del racconto, di cui ogni provincia ahbonda ; spirito U;OVO che carauerizza i tempi. 
o e soallargarsi, al contrario, invadere, quelli che 

_ 

delle occaFinito il vaghegg.iament?
no i problemi di pitl largo respire nazionale. Nel sioni dorsiane, il ruralismo deiie battal'uno e nell' altro caso, venuti meno i motivi di 

quella ricerca storico-politico-culturale ,nell' ambi gli  del grano-;'e 'inj'ine-1ii teoria esteti.z

zant» delle areeto della provincia, che solo possono giustificare la -depresse, La' questione 
vita di una e tradita I' esisimile pubblicazione, merulionales'mniia ad essere; per opera 
genza, oggi pi!i che mai .sentita, della ricoetruzione 

innanzi tutto delle sue forze umane un
della storia 0 delle storie locali, ad una simile rivi

a 
- problema smiticiezato. Vale dire unasta non rimane che la steri lita dei propositi;

Uno dei luoghi comuni pill accreditati fino a questione italiona in cui, per dirla con-

-diventare retorica e che le condizioni del Mez Ie parole, del Presidente Cronchi; v'e il 
sono ezogiorno note. Regione per regione provin

-

« UOYO che preme sotto Ia scorza dei 
cia per provincia, ognuno si arroga il diritto e iI 

pregiudi,zi, delle abitudini e degli in ' 
p6ssesso di questa conoscenza: invece -non c'e nien

teressi »; I' « assai basso Iivello di vita »,te di pill falso. La maggior parte della gente che
	

d ice di conoscere il meridione, non conosce nean « il potenziale di Iavoro .inerte 0 insuf

che la provincia in cui vive : non la conosce ne fisi ficientemente uti'lizzato », « il ziconosci
camente, ne geograficamente, ne negli usi ne nelle mento concreto dei nuovi diritti e della 
consuetudini, ne -nella _vita .. Quello che sa al mas

nuova posizione del lavoro »; «I'elimi
simo sono le condizioni generali che abbracciano 
tutto il Sud, che comuni ad ogni paese ad nazione della disoocupazione che si ac

sono e 

ogni uomo: una confusa conoscenza .nntrita di sta compagna al!a miser'ia  agli stenti),: 
'ti d lanimo; dove Ia questione meridionale.e anco « un impegno di moratizzazione severn 

ra per moh4 ll-R cmnodo  di solvente schermo per della vita pubblica; « la pac-e nel r'ispet
impedirsi <Ii -"ve ;rel'a realtii, quella vicina, im

..to reciproco della Iiberta e dell'indipenemed.iata, della propria provincia dei propri pae


denza "»;' « unaconoscenzasi. Inoltre, questa sommaria generale, "pacific'! convivenza con 

e .nessunoriferibile a tutti i paesi a in particolare, la buona volonta di tutti »; e i'!'fine «Ia 
rende meno acuto il dolore dell'inerzia propria .0 

t- nace difesa egli interessi nazionali 
degli alt i. 

e 

della deIilOGrazia, que to sup riore:\
-

ce ne accorgemmo noi per primi deale u_mano e cri tia:po.Di questa fatto 
- 

un a- Salento  Di pieno gennaio, co  ventogiorno, It nostro saZuto a Giovanni Gronchi e 
che tagli.ava, accartocciati nelle giacche glicon oc

cke le sue parole -diventinQ programmachi e il nasa rosso, ragazzi 
-

e vecchi guardavano i 
un di GC?verno"e di Na-zione. E per Lui sianostri cappotti. La chie-8a  in -piazza,- davanti ad
	

minu8Coio, -antiretori'co' nionumento ai Cad'uti, era titolo ._d'Qrgoglio :e d_'onore se per que

il riparo pill vrcino per tll,tti, lupgo ,di preghiera, sta speranza 'gli occhi. di tutti gli ltalia
salotto e circo o, di riunione. M'a" piu dentro, ne! ni,- e dei Tnerid'ionali  in specie, guard(}cuore del Cilento, a Orrici: suI b-ad llo che attraver-



e raT!:no fi.nalmente benigni. al Quirinale'sa I' ahitato, fatto' a pav , una -pietra un buco, in
	

cui e necessario un carro con cingoli pill che Ie ruo- di Roma'.
	

1 



ancote di 'gomma, 0 quelle dei 'traini  ci apparve 
ra nonpiu evidente che questo meridione nostro; 
che mitico e colorate, era ohbrobbrloso e sconosciu

to. Case' a Orria '  vie e tutto il resto; che videro la 

, calcina e I'opera e illavoroquando furono costruiti 
' 

e poi basta.: E' .gente, da per tutto, come sperduta: 
a anviaggi in Marte, ina due pas i. Qui la radio e 

cora cosa da pazzi, e il 'Yestink6use di 60 litri, per 
-o rna anfare il ghiaccio, il bidet di porcellana 

'che il sapone Miral 0 la -caramella col buco, e Ia

civilta, da ridere, dove l'a 9ua d'ipver son cose 

no e Iatta di neve, ed'estate e irraggiungibile come 

un miraggio . 

Le condizioni umane che si collegano a quelle'"'" 

.. 
.. 

sono il fatto nuovo davanti a cui em teriali, poi 


pur' necessario porsi criticamente. Che cosa  resta
_ 

to di vecchio nell'el_emento umano della provincia, 
sentimenti, pensierr, aziorii, e che vi e sorto di nuo

vo. E' questo un lato del-meridione che e ora da 

vedersi: un fermento nuovo nella gente meridiona

. 1e, e da assumersi ad esperienqu,indi salernitana, 
a. Q esto fatto, i  letteratura di quest'ultimo tem-

po l'ha ignorato: e in essa, questo rneridione e an

,cora folclore,' .naturaljsrnc e posauvrsmo insieme 

-II fermento del nuovo, quesr'empito meraviglioso 
che perva?e Ie camp gne del retroterra ancora non 

.8' e disteso, ne trasformato nella pagina narrativa 
, 

che avrehbe potuto fare da battistrada in questa 
ricerca. 

creareL'unita di una siffatta Rivista che .vuole 

1e e gia il primo nueleo della ricerca dipremesse 

una storia locale, contemporanea e-precedenre, per", 

e quindi costruirla in unamalgamare. ieri 'e oggi,
	
quadro senza soluzione di oontinnita u1?-a rivista
. 

_ 

e eche de e servirsi, prima deve scoprire pingere 
ne'allo studio quante piu forze locali e, possibile, 

cessariamente presentera all'occhio attento una 
/ sor-. 

ta di omogeneita compromessa dai filoni cuhurali 

propri ad gni collaborato:rze: proprio nelrna sara 

della Rivista riuscirala inisura in eui la capac!ta 
'ad amalgamare ,questi riomini ad un comune inte

' 
resse di:studib 'e di'approfondimento che il quadr<? 
della provincia 8i distendera  'piu facil ente sotto 

gli occhi, e il co pito_a8sunto piu sicuramente rag

giunto; 

2 

Per quanta e in queste forze locali, Salerno-Quo
drante nasce proprio col' proposito di convogliarle 

su questo piano di eornune collaborazione, senza 
schematismi politici, in modo che sia possihile di 

volta !n volta isolare dei problemi provinciali, stu

diarli e sottoporli all'attenzione di tutti. Come che 
e comesia, ci si riesca, pen) Salerno-Quadrante si 

attaechera disperatamente alla necessita di dare 

della provincia un quadro vivo, e per dove e per 

'_quanto possihile, inedito; e insieme a questo, alla 

'necessita di .portare il contributo salernitano 'a que

st' ansia generale' di rinascita che .pervade Ia vita 

del Mezzogiorno.
" 

Insomma, nata con I'Intenzione di inserirsi pro

fondamente nella vita della provincia, Salerno-

Quadmnte terra come suo compito. 10 studio di tut

ti gli aspetti che determinano la vita del suo popolo 
 del suo' territodo: 

. 

dalla economia alla eultura, 
vaste. 

_nelle loro .significa.zioni piu 
In questa cornice, sara preciso compito della Ras

segna di accogliere tutte Ie esperienze, da .qualun
parte verranno; di ricercare tutti i motivi; nelf 'um, 

ebito delle 
_ 

sue possihilita delle sue' forze, he po

unatra no portare cliiarificazione_ reale 'al migliore 
svolgersi della sua vita; di dar. mano ad ,una atti

'vita informativa capace di- far veramente conosce

re la provincia nelle sue piu vade manifestazioni, 
_dalia geografia delle sue terre, al folclore del suo 

eJnfine vorra fare oper  di raccordo conpopolo:
	
quei filoni profondi di cultura che sono alla base,
	
della vita intima di ogni terrttorio, 

-

Da qualunque parte .i chiarimenti, I  sollecita

zioni, i consigli verranno, saranno accolti dallo sfor

zo saraper approfondirli. E anche questa un lega
me essenzii:tie tra la Rassegna e i s oi lettori. 

_ 

Fin da ora  pen), ,ci e facile dichiarare che que

st' opera di ricerca- I cale, non vorra essere I'es_aspe
e sciovinistirazione di un 'provincialismo stantio 

o non- che non avreb e ness :na via di u lta. se 

-in uno sterile rimpianto ma al contrario, vorra 

si'gnificare l'intenzione oi imerire la terra salerni- / 

tana nel tessuto pi  largd della vita nazionale, e al 

t mpo stesso. di portar  un contributo esto, rna 

efficace, alla terra che ci vede vivere. 
u. r. 



Proble'mi 

delOspedali, esigenzo primo Mezzogiorno 

NeZ possato.il grade di civilizzazione di un-popolo 
si considerava proporzionale al sapone consumato: 

uno. slogan clie sembreoa un paradosso e oostituiua; 
invece, un'efficace correlazione tra coscien.za-

. 

igie 
mea e civile.·progresso
	

Era il tempo. in cui il diritto dei popoli em
	pro
tetto delle cosidette (Costituzwni brevi» di ispira
zione liberale, per cui il problema dell'Lgiene e 

della salute 'era soluuuo ed eeclusiuamente un do

vere irulioiduale ; il noto slogan non. puo reggere 

pill nell'era coruemporanea, l'era delle cosidet

te a«Costuu.zionilunghei contenuto sociale positi
VD, destinate a regolamentare La vita colleuiua, on

de sottrarla olle conseguenee del cordliuo tra il pri
vilegio economico di una minoranea da. una parte 
e i diritt'i della maggioraaza d'.all'.altra. 

Nel cuore del ueruesimo secolo; ollorche Ie .nUD

ve CDstitu io.ni hanno superato la. prima fase di: 

com.promesso le idee' del passato quelletra e mo

.derne, (fase ancora palese nel documento di 

Weimar del 1919), ed. hanno raccolto I'ispiraaione 
sociale proveniente dalle tre note [orze direttrici: 

marxisto; laburisui e cristiana; il livello del pro

gresso di un. popolo e molto meglio espresso dal 

ruunero delle prcnniidetize sociali e sanitarie clie 

Io Stato assicura come diritto dei cittadini. 

Nel. nuouo sistema di protezione sociale non ba

sta che .lo. Legge protegga il laooro: in tutte le sue 

[orme e che ogni cituulino inobile 0. priuo di m.ezzi: 

necessari all'esistensa 'obbia diritto all'assisteriza so..... 

non. basta 'che i miniJrati .obbiono diriuo al'ciale, 
l'educaziOine prDfessiD,nale (UTw dei principi pill 
avanzati del nUDVD diritto pDsitivd italiano), ne 

basta che la previdetftza sociale sia assicuratq da

gli Drganismi. so tenuti d,allD' StatD. E' necessario_ 
che lo Stato o/lm ai· cittadini un nZl;mero adeguato 
,iii .strumenti di 'assistenza sanitaria e coordini i ser

vizi dell'assistenza stessa di assicurare- allD_ SCOpD 
I'applicaziDne integrale dei cDnceui sanciti, nella 

.cootituzwne

e· un CIrcaL'Italia, purtroppD, Paese nel quale, 
dieci anni dDpD l'approvaziDrne della Magna Char

. 

e rbmasta aneDra lontana d.allD 
. fa, fa le.gislazio'11!3 

L'ltalia, purtroppo,. e un Paeae Del 

quale, circa dieci anni dopo I'approva

zlo!le della Megna Charta, la legialazione 
e rlmasta ancora fontana dall'assicura

re la traduiione In dettagllo del prlncipi 

generali dettati dalla Costituzion•. 

assicurare la tradtizione in dettaglio dei principi
. 

generoli. detuui dalla Costitueione. 
Il concetto della «carita legales e coduto e al

; 

laio di questo [enomeno abbiamo assissito allo sui

lu.ppo di una «cosciettza dell' ospedali.zzaaione»; 
mai assetiteqU(JJ11,'to appe:na cinf/uant'anni fa. Non 

e mezzo secolo, infatti, che il cittadino itnliano 

consideraua l'ospedole una specie di «cimitero de

gli elefanti», tlestiruuo ai poueri; ai reieui; alla 

senza senaa senzagenie teuo, pane e speranxa. U

na comequalche CDS  I'oruicaanera della «MDrgue» 
l'ultima stazione del viaggio, dalla culla alla tom

ba, degli uomini segnati dal destino della mise

ria e dell'obbandono. 
. 

Oggi va sempre pill allel mandDsi l'esigen.za eli 

ogni cittadino di richiedere all'ospedale ogni. -cura 

per le sue malaitie: G# ospedoli pubblici sono pau
rosamerue pochi e l'iniziativd privata. si sostituisce 

ad essi con La speculazione comanerciale delle Ca
se condi Cura. Si potrii dire tutto cio che si vuole 

tro questa aspetto venule dell',assis!-enza ospedalie
ra, ma non si puo disconoscere- che l'assistenza pri
vata si sforza d{ sopperire , . he se spint,a da mDti

vi di ben dillerente ispiraziDne, ad u1l;_a carenza 

determinata,' d,all'i,nsensibilita {ieUa pubblica am_
luinistraziDne.  

Cosicche,. Cltalia, pur avendD una cDstituziDne 

,a contenuto sDciale pill avanzaOO', per·la aeficienza 
(Ii u a legislazione , he c.onferisca sDstan_za allo sri-,
rito di €SSla, e tra i Paesi ei quali .l'DrganizzaziQne 
aSsistenzia:le e .tra le pill disord.,inate e .il patrimDnip' 
dell'at.trezzatura ospe,daliera  spaventDsamente p.o . 

vero ed inadeguatD. 
Tralas iamQc l'esame deU.'insufficiente cDDrdi

3 
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ruizione dei seruiei assisteneioli: Il dis.corso,ci_por
terebbe molto lontano; perche il corurasto tra Co

stituaione. ed organiezazione dell'assistenza e quan
ta mai stridence: da UM parte risulta superato de-' 

cisomente il com.promesso tra il coruenuto sociale 

negativo delle Coetiuizioni antiche il. coruenutoe 

.ssn:alsociole positiuo di quelle c(),ntemp mnee; 
tratra risulta indubbio il com.promesso I'organiz

xazione ossistenziole dell'epoca in cui I'assistenza 

era considerata un'opera caritatiua e l'organizza
zione assis.ten iale imposta dallu: spinto dei nuovi 

principi dell'lrueresscmenio dello Suuo alla d,ifesa 
, 

. 

della alute coll'ettiva.-· 
' . 

Evitiamo, quindi, il lungo esame di' una,' s:itua

zione i,nso'Stenibile .u decine e decine di .Erai che 

disperdono in mille' rivoli il pubblico danoro de-' 

stinato all-a protezione sociole. Evitiamo di appro

[orulire, in questa sede, i motiui. p r cui il 'potere 
politico ,in Italia oggi si rifiuta ancora .u affronta
re d; problemadella coo-rat,ndzione: delle attiviti{ 

assisteruziali; d,l!' cui -deriverebbe economia di dana

ro e migliorameruo del uolume; oltre clie della, 

qualiui della quantiui delle prestazioni; Occupiae 

moci soltanto degli ospedali; i quali ra.ppresentano 
un strumenti che Laaspetto f()nda entabe, degli 
collettiuiui deve approntare a suo vantaggio in un 

Paese civile. 

* * * 
/ 

Abhiamo gia detto che l'attuale attrezz,atura ospe

'dali ra it,uiliana e in cOlitrasto sia con i principi det  

tati dalla COistituzione, sia con ,if crescente svilup
po di q'uella «coscienz  deU'ospedfflizzazio l) che 

Tappresent,a dei fenomeni piu confortevoli deluno 

unaprogresso' civile  di popolazione. Per contra; 
in altri Pafjsi, dove la Co,Stituzione no  esprime u:!" 

comeconte:nuto sociale di ,avanguardia quello ita  

e quan.to ,mai piu soUe,cita nelliano, La Ieg s!azione 
15arantire gli strumenti 'idonei di assistenza sanita

ria a tutti i cittadini  

Diamo ,unO sguardo, ad ,esempiv, all'interessa

mento ch  i1 Governo, degli Stati U.niti dimostr,a 
-per I'organizzaziQ1le -ospedalie.ra. Nel 1920 30 vie

ne spe.so un milio,ne di dollari pe-r il patr?monio 
o_,spedaliem. Net' 193"0 ,qll:esto fervore si' speg  Rer 
la grande crisi, ripr-elnde" conma successivamente 

L 
.

1l;UOVO vigore. E' 'cos" che nel 1918 gli "St,ati iTniti 

dispongono ,di 612.251 letti in 5.323 o;P._eIq,ali e ,nel 
1948 ,dispongoTw di 1.500.000 letti in 6.277 0

,si!edali. Il se:rvizi'o federale OiTnericano lJ,ella Sanita 
Plibblica cal-cola il iabbisogno del Pae'Se'. in 4,5 
letti per 1000 abitariti: E' intendimento del governo 
amerioano che questa cifra sia mggiunta: Il ,nume

ro iinnuale de:i r,icoveri in America raggiungeva i 

18.000.000 nel 1949 COT1 1'85% delle nascite cOlm

plessive negli istituti ospea,ali-eri, il che consente 

4: 

di afferrrnare che il cittadino americana n e qua
si esclusiuamente in .'Un reparto ostetrico ospeda-: 
Iiero, 

.In Russia, come risulta dalla relazione di una 

dottoressa .inglese, la Johns, redatta a conclusione . 

di un viaggio di tre settimane nell' U. R. S. S. 

(Techniques Hospitalieres, maggio 1951), il pro

gresso ospedaliero e segnato dal passaggio della 

media di 3,8 letti: per 1000 abiianti nella. citte e 0,4 
letti per 1000 nelle campagne nel1913, all-a media 

i 8,2 letti nelle cittii e 5 nellecam.pugne nel. 1931. 

Ne1 Turchestan. il. tuunero dei Letti- per 1000.abit,anli 
e salito dal 2,6 del 1913 al 10,3 del 1941. Queste 
ciire sono com.prensiue del numero dei Letti per 

tubercolotici, per maloti meruali per cancerosi,e 

• Colcolondo questo numero di leiti in inisura pres
socche pari a quello dei letti di chirurgia, medici

na, ostetricia ed alsre specialiui, ne consegue che 

in Russia nel '1941 si era 'rq,ggil:£nto oltre il 4 per 
mille nelle citui e oltre il 2,5 nelle campagne. 

In Inghilterra., dove il servizio -sanitario ·e na

zionalizzato sulla carta dal 1946 (National Heoub 

Service) e di [atto dal luglio 1948, Eorgani.zzaeione 
ospedoliera e. regionole (quattordici regioni Re

gional Hospit,al Areas, popolazione oscilcon una 

laru-e tra 1.300.000 e '4.400.000 abitarui; articolate 

ciascuna intorno aU un centro ospedaliero di inse

gtuumenu»), Al 31 dicembre 1948, su 'una popolazio: 
ne di 42.941.000 abitanti, il patrimonio ospedaliero 
dell'lrl45hilterTa del Galles raggiungeva i ·495.000e 

letti, ,compresi gli ospedali psichiatrici, i anico  
mi, gli ospedali d'inse.gnamento.i sanatori e 

La, meldia era di' 708 letti_ per 1000 abitunti, e

sclusi { ,letti mani,comiali; Ie vari'azioni erano del, 
5,73 %0 ,(1l1'8,29%0 d,a r gione a regione. 

Escluso un certo numero ai letti, per pag..a.nti, lp
i:ndice me.dio-letti popolazione in Inghilterra po-

leva c.alcolarsi, alla vigilia del ,'1949 dell'ordin  di 
6,33 letti per 1000 abitanti (Revu  de l'Assistance 

Publique it Paris, novembre dicerribre 1953).:' 

_In Francia,. come s.i g,pprende da un discorso del 

maggid 1953 del Ministro della Sanita P'ubblica 

l?,rancese, Mo'nsieur Ribeyre, dal 1935 al 1950 il 

numera' de'gli ospedal.i si e elevato di circa il 60%0 
passando da 1.114 a 1.768 con un aumen o del riu

.mero dei letti da 295.168 It 3-32:344  
Includendo nel calcolo ,anche il patrimonio ospe,

daliero fra:rlcese del settore privato, si raggiunge.un 
numero tot,ale di letti Ji 41.0.177, 'de.i qUdli 242,041 
di o pedali veri e pr:.dpri (riferendo i 168.136 a po
sd d  Otspizio). 

La Commissione Nazionale de-ll'Organizzazio  
(J,sped,aliera (francese,si intende", perche' in Ib lia 
un tale OIrganismo rappresenta uTi sogrw!) ha av io 
occasione di.gizidicare, Sf1.fficiente il patrimoitio 0

0 
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.' spedaliero [roncese, per cui ha ritenuto piu ne

. cessario decidere di portore (l termine le costru
. 

· zioni inizuue prima del 1939 e modernizzare e re

staurare 'gl,i altri ospedali anzicche protniedere a co

· struire nuoui. istituti, 

E' su queste basi' ehe il Ministero .della cSanita 
· un.Pubblica 11£1' 1953' svi1uppava piano quinquen

-:. nale (1953 1957) per una speso; di 125 miliardi; 
· destiruuo deriuaruialla ris()l,!- ione dei problems 

· 

, 
da ,I' «Etude critique region. par region, deporte

: ment par departement, des situationsIocales, des 
'besoins, locaux, des urgenccs, ce 'qui deta

. bilita complessiva dei posti letto negli ospedoli (e
sclusi quelli psichuurici, i)analori e le cliniche u

niversitarie) e di 176,398 leui: pe"_ una. popolazione 
di circ.a-48 milioni di: ab ti.mti (3,76%0). 

Nell"Italia ceruro-seuerurionaie sono in funzione 
7 12. istit ti ospedalieri, c n una disponibilitii d,i 
110,379 posti Letto, corrisporulenti al5,32%(; nell'J

talia meridionale ed insulare no in [unaione (i  
come non si precisa) 335 istituti ospedalieri con u

na edisponibiliui di 28.792 posti leuo co  un quo
ziente di letti 1,64 ogni 1.000 abitanti! 

Se 'aggiunge§simo 1'1%0 Ii letti ospedalieri priva
, 

-

1, .  'I; 
_ 

. 

I, 

Valva Villa dei Marchesi 

.hlir une liste de priorite comportant l' evaluation 
de ce travaux....'ft:t cout »._ 

* * * 

Emerge da quanta sopra che negli altri Paesi, do

've le Costituzio:ni sono meno u:soc.iali» ,di quella re
-pubblicana Italiono; il numero indice letti 'popo

Lazione raggiunge 0 su.pera il 4%0, oole a dire un. per 
mille cive alcuni, di modeste esigense, considerono 

suijiciente, nientie altri 'ritengono iriadeguato (se
New York .condo I'Hospital Comunal vof greater 

Z'iridice deve essere del 6;6%-0, del quale 2,4 per me

«licina/e chirurgia, 0,6 p-er l'os.tetricia, 1 per Ie' altre 

specialuii, 1,5 per 'i cron i, 0,8. per i tubercolotici 

;in curet. presanUtoriale e 0,3 per ciJntagiosi ed .altri) .. 

.vediamo ora La situaaione italiana.. La. disp?ni-. 

1!'oto·K 1'. '1'. SalernoD' Ajala 

ti, raggiungeremo il 2,64%0, ciira ancora lontanis

sima dol. labbisogno effettivo della popolazione! 
Bastino, nel dettaglio, poche ciire per un con

Ironto: 

Regioni 
Calab6fl 0,71%0 

14,79%0' 
Pr,ovince 

0,45%0 

eSi tratta di cijre rwn- ecc,essivamente esaue de

[initioe, perc.h  u;'" ce';i-""ento degli' istitutiVeTO 

e statoospedalieri italuuti Iunzionanti non. mai fat

http:italiana..La


e .ui corsoto:e soltr_m:to o ,a una rilev ziomi, molto 
serra, de_ll.'Istiuuo:Nazi.ond_le 

. 

, i. Siati :tic , 'eseguita
. 

mediante un, c?ntrQZfo  rigid ' e pdrtiCol reggiato 
del mouimeruo iei -iic veri 

" 

in t' 1t  le Ccis  .u c ra' 
e. 'tutti, g!i, O pe:dii:lf del Paese .La· stessa: opera del 

. 

Bemabai (Roma <Tip: Regionale, 1952 oj cita una 

-in'numerevole 'S' rie .u ospedali [cedi; ad :es. Salerno 
. prouincio.), che sistono soltanto sulla coria, in quan: 

to aei -aiini vegetano l  r,adici si cappero tra le diru
temura e 

. 

le porte·'ros ' dai tarli. 
. . 

con una cerIl ov r.r  italia;n(_) b,a- tli tg m:prl}
	
ta' indifferenza if proMema o pedaliero.
	

Iln. Ministro dell'Lnterno; a cui un parlamentare 
riuolse unlinterrogazione pochi anni fa, rispondeva: 
·«Sappiamo la situasione dei ceruri ospedalieri ; rna 

cosapoiche e complessa, non sappiamo che fare b). 

Inerzia di [ronte al problem 'generale dell'attrez

zatura ospedaliera e }nerzi  
. 

di [ronte allo. spaoen

tosa sperequaeione tra nord e_.. sud, tra 1'Italid cen
tro su: 2.000 abi;anti, d eci- se t ir£o'n:az ' do e  
trooanotun. posto in. 'ospedole, quando ne hanna 

bisogno, e TLtalia meridionale dove,' -su. ;duei;"ila 
. 

un.a6itllnti  appe-",a tre PQss'ono essere ospiuui in 

la malattia batteluogo p bblicq d , cu:r :,  :guando
alla porto. delle 'loro ':cttSe·:\ < 

Inerzia" ancora, .di frottte' it na ple,tora di medici 

che Ie Univets'ita pr(J,ducono con 10 stesso ritmo di, 

grandi fabbriche. di cuscinett{ a sfere: 18.916 me': 

---dici nel: 1881, 33.079 ne(1936; 47:711 11948. Pur 

un		 balcaniavendo 
. 

patrimonio itario ,'d;;" Paese
	

co,I'ltalia' ha il p;i ileg , inf tti, ',d  figurare
	 tra 

le naz'io';'i p(u rieche,di medici e' ai poter disp()rre 
. 

del piu, elevato grado dt' urbanesimo della pro/es
. 

sione come risf.!,l,ta dalle seguenti pif-re:: 
Stati Unit;" 1 ,59%0

. 

Gran Brf!tagna '1,24%0.'
	
Dani1}larca ).,11%0
	

I l,ia 1,04%0
	

Spagna 9,9%0
	

Svizzera 9,5%0. 
-Francia		 1',1%0 
Brasile-	 3,0%0 

. * * * 

Esposta la situazione di gr:ave carenzJ, ospedalie
. 

. 

ra		 ad unnel Mezzogiorno {Ietti 1,64%0: -passiamo 
e.same deuagliato della distribuzione geografica de

gli Istitllti ospe,dalieri,. Prendiamo in esame la pro
vincia di Salerno, che primo acchito sembra laa 

piu fortunata a chi legga le cilre e non si preoccu

pi di distribuirle sulla cuirta geografica del territo

della situazio.nerio prQvincial . L',analisi		 salerni

tana consente di trarne co-nsiderazioni tutt'altro che 

consolanti su quella c.he e in realta la distribuzio

ne del.piocolo patrimonio ospedaliero del' Mezzo

.;seRNABAt La sltu-azi'one ospedal'iera in Itana. 

giorno. Tralasciamo la provincia dL AveU{no' dooe : 

.gli ospedali costituiscono una ·Ria'aspi:,..a io. ; 
. 

dia-: 
mo uno sguardo alll!- :n ';tra P!ovi'itcia' che bra:,; 
essere la meno colpita dall'abbandono: 

. 

Ospedali Riuniti di Salerno 310 letti·· 

Ospedale Civile' .u N c ra Info 70 
. 

. 

•Ospedale Civile di 'Cava dei Tirr. 70 ») 

..'Ospedale CiviJ  di Pagani (*) 30 » 

.Osp, Ord. Sov. di M lta di Sarno-(*) 100 »
	

Ospedole Croce Rossa'Ii. 'boli' 60 »
	
- , 

Ospedale Civile di' Oliveto Citra 20 »> 

60 »'O ped le Civile di Palla 
-Di questi ospedali soltaruo alcuni hanno un'at

trezssuura completa per tutte Ie speciolita, pochi 
hanno la possibilita di effettuare il pronto soccor

so		 un.per Le piii varie inferm tfl, pochissims hanno
	

'personale tecnicQ. a: pieno impieg , quolcuno
	non 

hayacqua corre te, ne laixuulerie, ne servizi igie
nici di elemeruare necessiui.:I cituulini di Torruca, 

V'iboiuui; Sapri; S. Giova'hni a Pi; , s. Marina, Tor

·.re Orsaia ed altri numiero i C01 uni del Sud di

tano· da Salerno 140 160 chiloTiietri .' da Eboli-

-10 130, quando sono. col.piti 'd  una pe;ri mzione 
..',di ulcera gastrica, da una emorragia 'addo: inale 

"f! rimangono 1)ittiini,di 'un inuestimenio sono con

au- ...dannati a  u1l: tras o_rto d'i tre 0. quattnl ore di 
. 

tomobile' e si dirigonb v rso il· n,ord 0 a due ore 

verso la Lucania e, qUind_i Maraie"a, se prendono la 

,via del Sud. Alcuni infermi vengono barellati nei 

,treni e avviati ve-r o Napoli. E.siste, tn altri. termini't 
u,na disposizione, g olv,afica degli Istituti o peda-· 

. .lieri, ch.e cond  un'terzo,.della popolaZio e del

,la provincia a vedere, come i contadini di Albania 
ma0- del Montenegro, nelle prime avvisaglie della 

lattia acuta una sentenza capitale piuttosto ,che l'i

nizio di		un procedi.mento penale. A, Sapri c'e un 

nuovo, la cu  costruzione si e fer,mata ai,ospeda e
due' terzi. Se' '.non nasce in quel territorio un'am

_ 

. 

su un: bizione politica che si' elevi sostegno cliente
listico, ch ,.esiga la_co'nclusione della costruzio'ne 

deWospedale, Sapri- non ,iwra inai I'ospedale.
. 

Gli aspiranti al Parlaritento si facciano avan.ti per 
un nuovo·la nuova Legislatura. A S'apri c' e motivo 

di agganciamento della Zientela: l'Ospedale Ci-, 
vile! 

4 V.allo de,lla Lucania l'Os dlale Civile e chiu

 so, cosi come a Teggiano. 'Da Alfalw, a Laurito gli 
socco.rsoinlermi, abbisognftVoli di urgente, debbo-' 

no sc.endere fino a Maratea, verso il sud, 0 fino a.. 

Salerno verso il no.rd, perche a Vallo deUa'Lucania 

n.o.n. ci sono letti per i non' abbienti. 
·.D',altro canto, nei pochi ospedali 'della perife1ria, 

-ec.cettuiiti alcuni, "manea la possibilita :della pre
.senza costante·. di 'chir-ufgi ed. ostetrici, gq,r.anzw, 

unfondamfmtale' per il, funzionamento di ospedale 
Dr ecente apertura 

. 

-

-
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, 

."_ che intenda tare 'un. pronto soccorso che Vf1f1a o!
" 

tre lo sveletuunento di -un. intossicaso 0 uno souota
meruo per aborto incompieto, II pieno im.piego di 

specialisti moturi; .capaci di affront,are con. adegua
'. ta esperienxa Leehirurgia if,ell'addome, in: Comu

. ni ruroli; che poco. offron,o ad iruellettuali obitua
ti olla. vita lJ,el grande centro, non sara mai possibi

se agli stessi non una.,l_e aranno garantite carriera 
e una retribuzione ben adegiuua: 

Essendo im.possibile _q_.uest,a corulieione, la vita 
.. e maidegli ospedoii d lla-.perife ,ia os_gi quanta 

grama, produuiua e per nulla ambitascarsamente 

dai proiessionisti che esuberano nei grand_i ospedali 
dei ceruri maggiori... 

In provincia di Salerno, quindi, la situazione, 
che. puo sembrare meno tragica nella citra dell' in

dice Letti - popolazione, 'e quanto mai sconjortan
.ue per la distribusione ge.OIgratica degli istituti ' 
. spedalieri; speSSD monconti nei Comuni maggiori 
, e del t.UHD aspresenti in -piccoli CD,;""uni rumli e 

._ senti nel. territorio Saprese e nei CUDre del Ci ent6. 
La Citta di Salerno avrq" [ra tre 0' quattro anni, 

un zona ungrande ospedole nella di Mercatel.lD, 
. nDSOCDmi,D cD truitD secondo i criteri piu. moderni. 
della edilizia 0'spedal,iera , aurezzato per 800 Letti 

: su. un'/uea risporulerue ai requisiti prescritti dalla 
-

menoLegge (non .u.ts mi pe,r ogni 'PDstD, lettD). 
::_'sani c:i,SDlt.o in .questo mDdo il prDblema -dell'assi.
.: ste,nza unospedaliera- in Pr--ovincia? N.D, pe che 

aumentD_di caltri 400 letti non mggiunge l'iniJice del 

afabbisogno reale della poPDlaziD  e, UlJ . aum nto._ 

,: SalernO' citta, a 150 ,chil,ometri da mQhi cO'muni, del
,  la Provincia, soddisfa (iL statis.tic?,,' ma :"on risppnde 
.... alle esigenze teali d.ella, popo.lazione. 

e il par:omma: della Provin,cia di Sa
, 

Se, quest? 


>lern(), ,e inutile prendere in esame 
If'

Avellino, dove 
. -l'iridice letti popolazione e' ,lo stesso di quello 

;

phe:

" veva il Turch,estan al emFD degli C:;ar di tutte
	

,: le Russie.
	
*.* *
	

inII ,problema _dell'organi:;za ione Dspe,dq.liera 
Italia richiede una risoluzione di caratt re gene,ra


,-. te con l'interventO' dello Stato' se si vu le> tradurre
	

. in- atto /il ,concelto espresso dall' r . 32 del.la Costi

 tu ione: «La RepubbUca tutela la salute come ton

"damentale diritto dell'indiv'idzw e interesse della
	

, 
.. ·colletdvita»). 'La cosiruzione degli Dspedali i,ntesa 

- c'ome provVidenza ,alla dieniela elettorale, non pu? 
, pO'S5<ibilita di risoluzione concreta,

, ottrire, Ulcuna 
" etficace, did ·pr.oblema. 1.l Mezzo.giDrno, proprio in 

" questD.-gi cO' ,de!le coiwe'Ssil'!n-i elettoralistiche, paga 
. 

,lo 'SCDttO PLU pesante e'Timane neUa sua cDndizione
	

,di arretrtrJezza', conl'a'lcf-tne .oasi piu:--'fortunate, .. ma
	

: .. inetticienti, ne.l··:vasto--i}Bser:to di sabbia dele abban
" 

... dono. 
vaSi "dioe: 1l :,-pnIJble.ma. oS'pRdalierD risolto nel 

Istantanee 

Salette annehhiate 0 sedie al sole, a sempre tipi pmani 
rilaseiati nei fuml acquosi .d'uila bevanda·.e d'una sigaretta, 
Ii cui immobilit  e oita sol  dal br ci   dallo stras icar 

-

sorridente dd piedi' piatti 'di un eameri , questo i'f bar di 
, 

provincia. 

Non odi discorsi e filin  a onclusion ': ogni parola.. ogni 
, donna che passa, ogni possibi'lita di rievocazione gallistica 

.diventa motivo di crasse insincere risate- e interminahili di, 

vagazioni che portgono quesiti tronfiamente problematici, 
nel ricordo di passate speri nze, quasi se pre' incorttroila. 
bili. 

Tanto, al bar ci si va per «passare un'ora» e on3iInport  
se I' ne e< n restaora diver ta tre '0 uattro ffe. cons a o 
invariabilmente uno" solo. 

C'e pero chi al 'bar va per 'altro, poche parole e breve 
sed-uta': 'parla d'affilri e' fa' presto. Non son  queste, ·ap,pari. 

-

zioni fugaci ch  
-

interess'ano per ficcar' l'occhio 'iIi q el 
rnondo , rna i... permanenti del pomeriggio 'e della sera: 

..' . 

son questi : che indicano i1' .costume ed un'abitudine, fatti 

deldi quella 
9 

'borghese' " i'tol gia tam ente (ai 'competenti 
, stabrlire 

• 

perche si dice cosi anclie in francese!), estrema 

aspirazione di gente; che secoli di fatica e di' niis ria getto 
-ilell;abband no 'd'o'g_ni p;r;nza e d' gni meta: 0-. !>rovincia 

_'il bar e per i pin :l'unica visione evasiva. NeI bar. si dice' 

sf fa la'... 
' 

vita': 'a uesto"  rido to ',il pensiero cdr 0.ta e di 
- -

vital ita , e forse"non soltanto in q-ueSto' nostro-Mezzogi rno, 
rna soprattutto in questo: t 

, y 

N on moho pin (!lel par e il circolo e(digalantuo mi no), 
ch-e 'questo e in sostfln a un' har in g;ande, :per pochi s,'inten. 

de! dove non si gioea 10 sc pone 0 il tressette  rna I' aristo • 

cratico poker, 'la ohif}_is i  ca asta e l'au;eo bacarat. Q i 
si parla un po men()  taiy lta si danza talv l a si piange 

..si su 0gioisce 'mont e d'i fi he; i biglietti da diecimila,
.. ..gettati cosi per farela vitU,: come a bar, rna pill ; nohil_ 

"nl'ente!
	

Per fortuna,· non tutto -e4 dappertutto har;
e noli tutter e 

apparenza e non essere' se siessi.': qualcosa lievita al fondo

e,.- nei bar come" riei circoli .: appaiono, notati e- additati, 
sem-pre .pili spesso !1uovi tipi umanf he' danflo sog,gezio:t;le 
e dei q ali semp.re pin spess-o si seiI e parlare con sirano ac

cento tra il rispettoso e l'ironico: « O  lui non si" PQo par

- lare" e troppo preparato»: « Ecc.olo.Ia: arriva: ha'il pallillo 
della miseri-a; de,i 'braccianti senza -terra; dei' professori· mal 

pagati», via uicendo:e 

- Ma bar. e .con e il vuotocircoJj .r angQIlo la .provincia
	
conf rmistico: v'e pero modo di colmare il vuoto e idar
	
senso a siffatto modo -di : vivere ed e"questa la missione.. 

degli illuminati; 

TiziO" 

, 

f 

0 
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quadro di una pill gronde.legislazione sull'assisten
zo. nel Paese. Questa legislazione deue proporsi: 

-1) l'unificazione di tutte le atti:vita igienico-sani
tarie e d;i ossistenza in un solo .Mi'ni ter:p; 

. 

2) l'.e ncipazione dei servizi centrali e regio
nali dalla soggezione all'autorita politica ed ammi

nistratioa; 
3) ·lP decentrali ll:ziOf!e d Ue f«m io.ni auuol

merue Q"tribui!;e a$li o1=ga is.rrz,i' ee"(ttra1f, mediante la 

creazione di r:rgU:'!1is"ki regionQ:(i;' 
4) la riorganiezazione=e il potensiameruo. dei 

$r'rvizi regionali e comunali. b(l."i ch esu nuoue con

sen:t-anQ' l',autos04disfaziCJ1I;  dei bisogui, locoli delt« 
asSist nza. 

. 

essereSl?'.l  in questo pianQ·le, islativo pun in
-q dmtf} si dic  la ripdftizione razionole degli 

ospedali basata sulla distribuzione geograiica della 

popolazione. 
Noi dicuuno di TW, PlI:r. auspicarulo ehe il proble

ma si affronti al pill presto in tutti gli aspetti or om 

. enunciati, Dicuunc di no, perche. l'attesa inutile d  
, 

died anni ei Ita dimostrtuo che in Italia molti pro
blemi minori si accantonano con il pretesto di esi

essi 
,gere che siano inquadrati· in quelli maggiori,

E_' una manierar questa" come un'oltra, mediante 
_ 

la quale la elasse tJirige.nte italidna congela le aspi
razioni del Paese in un'attesa eterna, esasperante, 

. 

pericolosa. 
Il problema degli ospedali quello dell'assistene 

za pubblica, specialmente nel M zzogiorno, posso; 
nQ essere' affrontalii da soli. Abbiamo detto della 
.assistenza pubbli(;;a, per'che, se nel settore ospedali 
il quadro meridionale e triste, il pill,'ampio quadro 
dell'assist;en  pubbliea e u,gq,almente penoso. 

Date ftno sg_llt:ar4o (I;lla Basilicata {ci piace chia
marla com, perche la riverniciatura del nome sem

.bra un ringiovanimento 4elld regione e non ciltrv e 

ehe l.oamb·iamento della sigla di un'azienda ehe ri
mane! tuttavia, in istato fail m ntare).-·' 

. 

' (La B silicata ha u:n solo hrefotrofio eon 25 as

li.stiti, ha due posti per gestanti povere e abbaudo
. nate, nQn ha istituto per :ciechi, non ha istituto per 
sordomuti, non ha istit !o per minorati fisici e. psi
chici, non ha up asilo nottprIlO, non 'ha una me sa 
popolare» (dal di corso del 'senatore Monaldi  in 

sede di discussiQne del Bilancio degli Interni per lo 

esereizio 1951 52).-

Lasciamo andare! Se affrontassimo questa argo
mento, il discorso andrebb-e molto lO1J,<tano, petche 
in Calabria, in Sardegna ed altrove il quadro. non 

e pill e.dificante. Ancora ott-o province non hanna 

brefotrofi! 
Torniamo agli ospedali. Sarebbe opportuno la co

stituzio.ne di una. COimmissione Nazionale, come esi

ste in numerosi Paesi, per l'assistenza ospedaliera, 

una Commissione Superiore di Studio e di Consu-
Ienea, eSpT(3SSa da rapresehtanti di Commissioni Re-, 

.gionalt. Sarebbe indispensabile lo sviluppo di un 

piano per T'adeguamento 'del patrimonio ospedalie
ro alle esigeruzedella pop'alazio  . 

'_u:", leuo di ospedale oggi costa per iT suo im.pianto
in Italia, due milioni. Un pianx» d cen"';;'le di 2QQ:; 

. 

miliardi. darebbe 'al Paese altri 100.000 letti e s -
rebbe at-:soddisfatta I'esigenso. de] Mezzogiorno',

· 

,traverso un. edegtuuo Sriterio regionale, geo-demo
g_r;"fico d:ell  distrib zi ne deY ovo  patrimonio,
. 

Se si considera ch ' in Itolia oggi si spendono

· 

, 

.all'anna circa 1000 miliardi per f(ni sociali (l'in
· chiesta Vigorelli espone cifre che 'superano' di mol-: 
to gli ottocento miliardil) na pill cor;'etta e coor-'
dinoui spesa del pubblico danaro non. dovrebbe  
rend re in ostenibile l'onere di »erui miliardi an-· 

nui per .l'organi.zzaaione ospedaliera, organieza
. 

zione che si. traduce i  una migliore qualiiicazione
del personale tecnico .e sanitario; in un'economic: 
di giorruu.e lavor tive degli assistiti; in [orueuna 

indiretta di ricchez · del Paese, 
*** 

Avevamo cominciazo dicendo: «Osped,ali esi-

era nostragenza prima del Mezzogi()rn ». Non l,a 
una esagerazione polemica.

. 

.. 11 Mezzogiorno ha bisogno anzitutto di lavoro,
ma so--

· 
di strode, di ,c:ase e'di scuole, ha bisogno, 
pra ogni cosa, di'[iducia nella v lonta del resto
del Paese sua e Ladi' gararuire- la emancipa ion 
	
sua resurrezione:
	

, Tuttavia,' un pop lo che '  solfocato d,al bisogno' 
di lavoro e dall€ 'sPire del dientelismo politico, 
non se'puo guardare, cpn sicurezza v rso il futuro 
non a aha', anzit.lftto, dfLvanti e; Ispani, it Torto-" 

rena, come nel centro di Milano, la certezza di' 
a';ov e un- Ze.t to di' spedale portata i mano,. 

pronto a riceverlo, .quando 10 affligge la malattia. 
La Costituzione Repubbl(cana non' puo ne deve' 

unarima re il sogno di ;:_n p(;"mdiso inaccessibile, 
'ambizione utopic : -un. docume;"'to storieo La:come 

Citta del Sole di To.mmaso .9ampanella
. Guglielmo' LOll90 

s.; c._c-••I' 
-1 INCHIESTA SULLA 'FORMAZIONE DELLA CULTU·· 

.RA DEI GIOVANI OPERAI E CONTADINI 
-2 INCHIESTA SULLA CULTURA UNIVERSITARIA. 
-3' CONCORSO PER UN SAGGIO DI CRITICA LETT&

RARIA ED UN SAGGIO DI CRITICA P'ARTE. 
-4 CONCORSO NAZIONALE P R LR ARTI FIGURA·, 

TIVE: BlANCQ_E. NERO. 

-5 CONCORSO PER IA NAR TIVA E LA POESIA. 

6 'ALLA SCOPER'rA DELL;ITALIA: DlS GNO DI CO_-

PERTINA. 

•lnconu-i Og.gi Via. Nizza Roma 
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Attualita della ques_lone 
, 

, 

-e suo.
. 

aspett.
. 

nel coinune di Eboli 

i qll (Ijjio tie. dewuinialf 

La questione demaniale (*) nonostante il silenzio che in

torno Ie hanno create la Ietteratura giuridica specializzata 'f<, 

il disinteresse politico, non e la favola di u , antico diritto 
-

rna una ancoraquestione attuale, u  problema aI!erto oggi 
tra popolazioni e proprieta fondiaria nelle province meri

dionali (1), 
Si suole intendere per questione demaniale l'azione di 

rivendicazione delle terre usurpate al demanio, attra e o ar
-

ebitrari  ccupazioni, Illegittimi negozi procedure di Con

cili zioni e di Legiitimazioni vvenute in dispregio 'di ogni 
norma e forma giuridica. Non comprenderemo sotto questo 
'lema le pendenze giuridiche coni1ess  ai procedimenti di 

Iiquidasione degli usi civici e la conseguente, quasi mai 

realizzata, iste azione del dem i  libero (2) . 

La questi ite demanial  e anco a aperta perche da quel 
lontano 14 dieembre 1483 in cui un re aragonese, Ferrante, 
sanci nelda Prammatica De Baronibus il' principio che 

:oil prepotente non prescrive, il possesso dei demani da 

parte degli usurpatori e Ull possesso di fatto che puo sem

pre esser  nn.;uiat  on l' a ione popolare di reintegra, 
Premesse brevi, as i sintetiche- :riotizie sulla questione 

demaniale in generale, si cerchera di mostrare, attraverso 

ii pr senta i' in Eholi che i diritti Imprescrittibil'i delsuo , 

le popolaaioni possono essere ancora oggi invocati e tra. 

tuttevolgere nel nulla quelle operazioni demaniali che sib

unbene definite con la sanzione sovrana contengono vizio 

. . di niegi,ttimita. 
' 

sono terrieri'Tali iliegali opera ioni non p ciie, clie sl
dellecliri e spregiudicaii, ebbcro ad appr priar i terre 

e 

posti che le leggi' siesse del tempo cO'm in vatJ.o. E' da 

ritenersi che l'a ione di reintegra dei demani usurpati 

comuni senza il rispetto di quelle fO' e di quei presup; 

cO'ndotta dalIe popolazioni, sia ltre che un atto di ripara
ziorie necessaria, Ia fO' a pin ad rente alIa realta meridio

nale per la realizzazione della rifornia agraria, Ia quale 
non puo essere intesa soltanto  come 10' e per la cosi 

, 

__:__detta legge stralcio intervento in un'area depressa, rna 

iricisione profonda e ririnovatrice della .struttura. 

11 '.. LO' studio della questiO'ne demaniale nell'Italia me

ridionale non pu'o non risali e al feudo napoletano nel cui 

seno il demanio rappresentava il dominio comune sotto la 

'forma degli usi civicl :ulle terre infeudate. 
II dominio cO'ID.une era « un'antica istituzione barbarica 

esistente nel cuore della, societa feudale » (3). In almeno 
tre Francia del nord e i barStati, Inghilterra, Germania, 
bari trasportarono questo istituto tipico dell'epoca della 

colonisaaaione per famiglia nella soeieta feudale, « SO'ttO' la' 
forma della comunita di vil'laggio » (4). 

Anche nell'ltalia meridionale il dominic comune, come 

la marco il dominie comunegermanica, il cottage inglese, 
Francese ed il mir russo, appare sotto la forma della co

-rna amunita di vil'laggio , si presenta moltre diffe
-renza dei paesi suddetti anche SO'ttO' la forma dell' uso 

eivico sui territori del feudo, della Chiesa e del reo Tale 

differenza non e di pOCO' conto e non ha sopratutto una 

validita accademica e polemica contro quanti sostengono 
'la derivasione del demanio comunale dai territori comuni 

degli antichi vici, pa'gi e coloniae latine e della marca ger

manica, hnpO'rtata dai Longobardi in Italia 'meridionale. 

lnfatti, il aemalli  realizzatosi dall'incontrO' del feudo, 
irriportato dai re O'im ri'i, col dO'miniO' comune, istitutO' in

digenO' cO'nsuetudinap.  formatosi doPO' la dissO'luziO'ne dell'e_ 

(*) Cal termine demaniO' si SI'uole in, 
, 

dioore la natura dei terreni gravati aa u, 

si civiei. Gli usi civici cons:istevanO' nel 
'diritt  di (  li a rn dere, spi a collige

. 're, armenta pascere, ad proprium et' uni

- cum' usum, ius calci's cO'quendae, glan_ 
dis legendae" p.ecudum ad aqu  appul

, 

S S» GRANrrO Gli usi civi i  Vallardi_ 

1909. « Dico¥ i terre dtmianiall Ie 10n
tagne, ,i bos hi, le terre piane cu'ite  
vasta esteri i e: Non soiIO' le ' dema
niali rna fondi privati queUi ch-e 'esi
gO'nO' la cuItJ;a continuata e che pe  10' 

!,O n tura s.cludO'nO' la servi  di pasco
10 cO'me SOllO' gl  olh:eti,  vigneti, gli 

-O'rti di O'g  peci . wmSPEA  Rap  
portq 27-11-1810 !:II :rv.IinistrO' degli Inter. 

ni,_ i  LAURIA --De i e f udi nell'L 
talia meridiOIiafe -' 'N pOli '1824. 

1 _ Vedi,!  tti d l II COJ;1gressO' N 
-iO'na1e di DirittO' AgrariO' MilanO' 1954: 

S l tema dem i  ed "usi ivi i O'ltre ( 

la relazifJne ,del Qato non vi fu aleun il  

teroento. 

-Z 11 derritinLo lib 6 e in gran parte' 

•.. ... .....1',
illegitt£mamente, affi tatO' a g;. ssi te ie, 

rio Vedi ad es., in prO'vincia t# SalernO' 
, dem(1J1,i di Batti glia  Ebqli MO'nt o_ : 

vinO' PuglianO', RO'veUa, Po-ntecagnanO', 
.3 L. III: L'ac_- - _MARX 11 Ca:pitale 

- Ediz. Rina-sci,c:umulaziO'ne primitiva 
, 

ta 1954  

4 ENGELS L'O'rigine della sO'cieta,- _ 

della famiglia, della religiO'ne: « co'si. al

me O' in tre dei pae-si piu iTJ:b'pO'rtOOti:, la 

Gerrrumia, la Fraiwia del Nord' e l'In

gi-I;ilterra (i birl)Wi) salv'CuO'nO' per tra

sportala nellO' statO f udaie Una par·te 

d  re,gi e tjlelkt. kens s tw la jorma del_ 
la coni'uniui di vitlagiio ». 

9 
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conomia schiavistica colorava l'intera organizaaaione Ieuda

Ie (5): la presenza nel Regno degli usi eiviei, proprio sulle 

creava inoltre.nei confronti dell'uomo dell''e,terre infeudate,
	
poca una politica pili temperata dell'idea feudale franco-nor;
	
manna. l'uomo del feudo napoletano, infatti, non. e l 'uomo
	

Iigio, proprio delle altre infeudazioni, appunto perche ti


tolare degli usi: cioe di diritti soggettivi perfetti, sacri
	 e 

inviolabiIi, e opponibili ai baroni e difendihilr col} la for

za contro di essi (6). 

 • E' noto che i re no anni che importarono il feu 

daiesimo nelfItalia meridionale vi' trovarono tre domina
Iezioni diverse: i p'rincipati longobardi, oligarchie -bizan

tine e .gli emiri arabi. Essi riuscirono lentamenteja conqui-: 
starne il territorio attraverso accordi e guerre,. rna dovun

que rispettarono gli usi : e le tradizioni che -vi rinvennero: 

gli allodi delle. aristocrazie cittadine .delle Chiese (7). Lae 

si fino 

gere gli usi delle popolazioni gravanti su tutto il territorio 

aperto : «Hle usus ro victu in territoriis, ontaneis et 

conquista normanna non spinse al punto di distrug, 

.aquis » (8). 
Entrato a far parte del dominio del re, iure belli, cosi 

gravato degli usi, :il territorio conquistato veniva ceduto 

dal sovrano ai feudatari che _ne asquistavano l'utile dorni

nio Ilmitatamente quelle utilita eccedenti ed tranee aglia 

usi delle. popolazioni: valle a dire ne acquistavano I'oltruso: 

Neanche i re infatti' per i] diritto dei feudi potevano sop
primere it vecchio principio che « nemo dat quod 'non ha, 

bet, neque ,in alii  transferre poteste plus, iuris quam.ripse 
habet ». (9) 

, 

Accanto a1 demanio, che secondo il Trifone rappresen
tava gli undici dodieesimi del suolo meridionale e secon

do altri di meno, chiusi in districta 0 eostricta « circa civita

tes .», 0 in, difese privilegiate, esistevano gli ,allodi delle, 
vecchie classi proprietarie, i beni burgensatici di piena pro

prieta dei baroni e i beni patrimoniali dei Comuni e delle 
Chiese (10). Ora, ,i baroni armeggiarono non solo per sop

primere gli usi che Iimitavano l'inizio del proprio godi
mento sul territorio Ioro concesso in feudo, rna si mossero 

' 

per appadronarsi addirittura il demanio universale. Le 

tenacemente e _per quanto possipopolazioni/contrastarono
bile, Ie prepotenze baronali, tanto che da questo contrasto 
e trasseda questa opposizione popolare origine Ia questio
ne demaniale in cui i re intervennero. a favore delle popo
lazioni e handirono q'ueI e leggi graz e aile, q ali fu posto 
un freno, alIa pretesa dei feudatari a « chiudersi » Ie tl:)rre 

demim ali. 

Buoni concorrenti dei feudatari in antitesi a questi,
furono i suffeudatari (ll) concessionari del denranio del 

feudo. .Costoro eercarono di realizzare sulle terre in con

cessione un dominio assoluto, entrando in Lotta con i baroni 

e con Ie popolasioni. Non e raro, infatti, in questo periodo, 
vedere gli uomini del feudatari  alleati con le popolazioni 
incendiare Ie siepi e Ie chiuse con Ie quali i possessori delle 
terre demaniali tentavano di ehiuderle: 

La dottrina feudale e l'avvocatura napoletana nel corso 

di questa' contesa forgiarono ed imposero alIa giurisp'ru-' 
denza il principio dellTntangibilita degli usi civici fondati 

sul diritto , i natura: « ne cives inermen vitam ducerent» 

(12). Malgrado questo, pero Ie prepotenze baronali che 

sortirono l'effetto di sottrarre vastissime estensioni di ter

ra agli usi, secondo il Fortunato; furono solo 

, 

contrastate 

nei primi d ecento anni, e liberissime poi (13). Questa 
conclusione ' forse storicamente eccessiva e poco puntuale, 
rna tuttavia e' piena di un notevole fondamento di verita, 

, 

-3 Verso la fine del XVII secolo, Ie .esigenze dei nuovi 
tempi e le dottrine economiche della RivoIuzione che bus

sava aIle porte' dell'Europa .continentale, influirono suI go

verno borbonico e si ebbe quel decreto del 12 settembre 

1792 per il quale i demani feudaIi ed universali venivano 

concessi a censo alle popolazioni , 

, Purtroppov pero, questa legge non ebbe alcuna applica
zione, perche come dice G. Fortunato ai, baroni riusci 

« 1 'ultimo loro intrigo che la storia ricordi », (14). Lo stes, 

.so Winspeare' nota che al decreto di settembre non resto 

altro 'che « il compito di dar lustro e gloria a1 nome del 

ministro che ne era stato l'autore ». Tuttavia, spettava ai 

Francesi affrontare con istituaioni e mezzi pili idonei an

che se con obiettivi pru 1imitati il problema demaniale:-

furono della dellaqueste leggi quelle eversione Ieudalita 

e rappresentarono il segno del dominio Francese sulle ter

.re .meridionafi. Naturalmente, anche queste leggi non po

terono non essere non benevoli verso gli stessi baroni. Es

se infatti che avrebbero dovuto privarli di ogni territorio 

,demaniale e proibire qualsiasi diritto dominicale su di es

so, data la particolare nat ra del feudo concesso « quo ad 
:iurisdictionem/ r e non « quo ad dominium (15), al con

trario previde proprio la division  in massa dei demani 

feudali tra universita ed ex baroni. 

5 Per la tesi di' un tempeTamento 9 LAURIA: op. cit.: « l'infeuda nistl'o dell'lntrno del 26-8-1812, in TRI... 

de.l feudo, meridionale a causa ,degli an avveniva quoad ad i-urisdictionem FONE,op. cit., pa;g. 212.i(lne ;

tichi ordini romani cfr. i menidionalist.i non quoad dominium Il feudcLtario, lit...... 
-11 Vedi ,CASSESE: Leziorii per 1'1

ed in particolare: CENNI: Storia del di- quisULva l'uti frni solo dri que,zza' parte il 
stituto Gramsci.

,ritto' Italiani; FORTUNATO: La que cui godimento apparteneva a1 $ovrano ». 

-stione demaniale nelle provincie meri 12 FRANCO D'ANDREA: Ob,servat; 
-10 I beni privirti v nivano claJSsi/iCati: 

" 
, dionali Roma, 1882. Contra: 'CROCE: pag. 25 in SALVIOLI,. op. cit., pag.allodi se di' pertinenza dei borghesi, bur

Storia del Regno di Napoli: lnkoduzio '« Istud jus quod uniusgenzatici se del feudatario" p'atrimoniali 495; cuiusque 
ne, Bari 1936. 

se dei comuni 0 delle ohiese. Oltre aUe universitatis civihus competit  ut agro 
6 'SALVIOLl: Storia del' Diritto' 'ita-

terre ch use erano' susCtett bili di proprie pub'bIico utatQr est proprium eiusdem 
liano Torino 1921; pag. 494._ til privata le terre aperte gravate dalla Universitatis, jure naturali ». 

7  !lLOCH: La soci ta feudaIe, Tori sola servi,tu'di compascolo: la servitu re

. 

13 G. FORTUNATO, op. cit.,' , i953,"pd_g: '295. ciproca di compascolo' cade Slulla, secon

14 lvi.
8  CASSAN da erba e non suUa messe, non. sul fieSCIPIQNE, ROVITO in 



:ORO: Storia degli si civici e delle te e no, sull' erba che forma il prodotto TRIFONE, 'op. cit. Per la
non 15 

-comrini nell'Italia meridionale, Bari. principale del/o,ndo V. Lettera del Mi_ critica: v. CROCE, op. cit. 

101."
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La divisione in massa del demanio (16) venne operata 
:sotto la direziorie della Commissione feudale del'la quale 

10 Winspeare fu animatore e la raccolta delle sentenze e 

dei hollettini feudali sono 'ancora oggi testimorrianaa della 

gran mole delle questioni trattate e della competenza pro
fonda con cui l' opera fu affrontata nei limiti delle disposi
-zioni di legge (1:7). Ma i baroni 'ehe non potevano certo re

stare inerti, si preoceuparono piu 'eorieretamente di ordi
re tutto far comequanto potesse passare privata proprieta 
una gran massa di terreni demaniali; ne si puo dire che 
non vi -riuscissero, dal memento. che solo 741.362 etta

ri (18) passarono dal demanio feudale a quello universale. 

Tuttavia, anche cosi, in virtu di questa operazione, I'asse 
del demanio comunale che in base alIa legge del settembre

. 

1806 doveva quotizzarsi tra le popolazioni interessate, ven

ne aumentato ad un milione 263 mila ettari (19). 
La trasformazione in allodio di questa nuova grande 

massa di' beni Ie contestaaioni pendenti gli ex haronie con 

diedero vita a nuove, grandi e annoso controversie che 'tra

sportarono la questione demaniale nella fase moderna. 
Protagonista di questa nuova fase della lotta demaniale Iu 

la: borghesia che si era venuta formando come ceto dei be
nestanti conTe concessioni sulle terre del feudo (suffeun
datari) e le usurpazioni delle terre demaniali; e come ari
stocrazia del "danaro attraverso il commercio, Ie professioni 
liberali e I'avvocatura a servizio delle corti baronali della 

' 

Real Camera e delle Universita, 

.... La borghesia meridionale che nel corso del secolo 

passato venne appunto stabilizzandosi come grande proprie
ta terriera, speeulando sulla liquidazione del deinani  e 

dell'asse ecc1esiastico, si lancio famelica su questa massa di 
terra. 

-E' interessante notare come questa borghesia gra anta

-gonista delle prepotenze baronali che aveva sostenuto 

i « sacri e inviolahili diritti delle popolazioni» cambi ora 

atteggiamento di fronte al problema demaniale. 
Tra ex baroni e borghesi sparisce lentamente I'Iniziale 

antagonismo; e Comune per Comune, suI piano del baratto 
a spese delle popolazioni, saldano tra loro un patto di 

alleanza. I borghesi come nuova classe dirrgente, dall'alto 
dei Comuni, (20) dove i nuovi tempi Ii hanno insediati come 

.  Sd(Jue pag./ 72/ 

-16 La divisione in massa del demanio constaoa di cin-

I que 0perazioni : a) [ormazione della massa; b) determi
nazione dei dirittli dei condioidenti ; .c) ualuuuione dei cor
pi eke componeooiio la massa; d) [ormazione delle quote; e) 
assegru» delle stesse. La dioisione in mossa em direua all'at

tribuzione del demanio in quota ai baroni ed alle unioersita 

secorulo i diritti cioici che li grooaoano. Gli usi si distingue
oano ai fini della dioisione tin tre categories essenziali, utili, 
dominicoli, II demanio [eudale gravato dagli usi dominicali 

tre apoteua determinare un compenso fino a quarti [airore 
del demanio comanale.. 

-17 COLLETTA: L'opera del Winspeare fu valutata come 

capolavoro di civile sapienza. 
18  SERENI:' II capitalismo neUe campagne, Torino. 

1947. 

19 SERENI: cit.- op. 
20 A tale fine era mezzo, idoneo la le,gge eleuorale [on-

t¥aa sui censo. 

Inchieste 

L'alluvione in cifre, 

e acLa tragedia gli aspetti umani dei fatti chc 
caddero a Salerno e in Provincia nella notte tra iI 
25 e 26 ottohre 1954 sono noti a tutti, in Italia e 

fuori Italia. Pili noti ancora la coincidenzaper 
con un evento internazionale che la mattina. del 
26 ottobre trovava in attesa tutto il popolo ita
liano: l' entrata delle truppe italiane in Trieste. 

e conQuella mattina, l'Italia il mondo appresero
	
costernazione la terribile notizia.
	

A otto mesi di distanza, gli effetti pili visibiH 
della' tragedia per la maggior parte spariti.sono 

Ma quelle migliaia di tonnellate di terra che si 
scatenarono sul salernitano incisero molto pili 

- profondamente sulla vita e sulla economia della 
un non e cosaprovincia. Darne quadro, dunque,
	

facile. I nostri sforzi per riunire queste cifre han

no dovuto a volta arrendersi di fronte 'alIa COSl 

complicata organizzazione che non poteva non 

formarsi intorno all' alluvione. La Prefettura, la 

'provincia, il Comune, il Genio Civile; la Camera 
di Commercio, l'Eca, la Pontificia Commissione 
.Assistenza, l'INA.CASA, l'UNRA CASAS, l'Isti
tuto delle Case Popolari, l'Ispettorato Agrario, ed 
ancora altre associazioni ed enti, hanno ognuno 

suo conto un capitolo aperto sul libro dell'alper 
luvione. A volte ci e sembrato che il loro lavorare 

separato, che pure e pieno di zelo durissimo, ahe 

bia creato dei compartimenti stagni pericolosi , 
abbia cioe tanto sud diviso il Iavoro di ricostru

zione, dall'emergenza ad oggi, fino a farne risul
tare un quadro staccato, dove I'unica speranza  
aneora, e che l' aecentramento direttivo prefettizio 
non diventi, sotto la pressione di altri problemi e 

di altre urgenze riguardanti la Provincia, mera

mente hurocratico. 

sonoMolti dei dati che qui di seguito daremo, 
stati presi dalla Relazione del 15 febbraio 1955 al
Ia Legge Romita fatta dagli on. Carmine de Mar
tino e Vito Sanza. Per quelle cifre che la nostra 

inchiesta e riuscita ad 'aggiornare daremo volta 

per volta le necessarie indicazioni, avvertendo tut

tavia fin da ora che i dati da noi raccolti si rife
riscono alIa situazione del 15 aprile di quest'anno. 

Indubbiamente per quanto riguarda gli aiu
ti al Salernitano a noi pare che gli stanziamenti 

governativi siano stati molto al di sotto delle reali 
0necessita della provincia; pili precisamente mol. 

11 



rJ3iLflneio. di undisnur« 

to al di sotto delle necessita create dall'alluvione. 
Dieci, 0' quindici, 0 venti miliardi sono -gia al di 
sotto dei 35 0' 40 avutisi di distruzione .. Quale 'che. 

.sia apero il giudizio di ognuno questo- punto,
'c' e una cosa su cui si puo tutti convenire : che la 
situazione delle montagne. salernitane, dei torren
ti, dei bacilli resta quella che e e che gli stanzia, 

.menti previsti non- potranno che rabberciare i 
-danni cnntingenti, mentre il pericolo di nuove 

:gravi sciagtire resta ancora attmile. 
11 rriinistro del Tesoro, On. Gava, fece a Salerno. 

un'nggettiva ammissione sulle cnndizio i delf'L 
alia M iainnale' e sul Salerrritano, dtcerido chc 

stavano venendo a scadenza tutti i malanni .gr-a
vanti sul terbitorio nazioriale.: fium!,. montagrie,
bacini, opere miirarie "e di difesa in 

-

d issesto; pe
:' .' 

-

.ric'nii attliaIi' ovunque.
AlIa luce di questa terr'ihile realta, e sul'la scor

il SaIer'ta deII'esperienza che da centanni prnva 
riitano; a' noi pare che ci -sia ancora 'una via d-'u
scita per ottenere una .legge 'organica per Ia nostra 

Provincia: I'unione pai-lamentare di tutte Ie' Iorze 

politiche del Salernitano su uti piano minimn di 
r icostruzione -e di assestamento delle npere di di  

non·{esa. Su questo punto le divergenze politiche, 
dovrebbero avere nessun significato. Noi sappia
mo benissimo, ed e umano; che i deputati Demo

:

cratici Cr'istiani, agendo in tal senso, mettereb
hero. in imbarazzn il Inrn gnvernn e il Inro.- parti. 
'10, daI'momentO' che il hilancin italiano. e quel.',
In che e.' Tuttavia cj_ sembra che C!,i frnnte a una 

, simile -necessita, e di fronte, alIa resPO'nsabiIit l' d-i 
-

ognuno verse· gli' elettnri e verso' gli uo ini della 

propria terra, convenga piu  per una vnIta, aime. 

nC?, scnntentare il primo e contentare i secnndi. 
Insnmma, per essete chiari; e acendn i debiti 

scnngiuri; ci sonn unmini e case nella nostra pro.· 
vincia che' snno' gia da oggi nnda a;ti a perire. 

a.Questa e Ia snja e Ia piu tragica reaIta, cui bi· 
mente.sngna por 

I tnrrenti che scatenandnsi scate:qar()nn i mnnti 
Lattari nei due versanti di Salerno. e. di, Cava dei 

Tir eni, e bunna parte della fascia mnntana della 
un nnme nneostiera am lfit na  han!ln gia mnltn 

. 

to. nella stnria 'delIe- alluvinni salernitane da aI· 
me:r:.n sonoce !n a i. a 

L 

questa parte:' essi il fu
s mdnia e il Rafastia per Salerno., il Bonea Rer 
Vietr! s l Mare , il Reginna Mainr e il Reginna
MinC?r per T.ramnnti, Malnri e Minnri/

nel delI! nl!:m ro deBe. vitti:rqe aw.tesi r ggin 
, 9000 ettari che sonn all' incirca il territnrin dei 

-'of. '. -

.. ,_,. 

14' segue pay.l i 

La questione demaniale 

decurioni e sindaci, favoriscono le 'ccncifiazioni tra Ie Uni
.versita e gli ex feudatari. Pian piano la stessa) bor

ghesia crea la teorja della, prescrizione degli usi e, a favore 
della propria classe e a danno delle popolazioni al cui uso 

vengono sottratte le terre, dispone del demanio come di un 

bene patrimoniale proprio. II. sopraggiungere del 1860 in
coraggia .ancor pili la classe terriera che sa far fruttare i 

proprr meriti.,; patriottici (21). 
I re piemontesi, da parte Ioro, si rivelano nei confronti 

.dei diritti civici delle popolazioni pili, feroci di 
. 

quanto 
non: 10 fossero stati i re normanni, e Ie popolazioni si 

ritrovarono indifese e in balia delle prepotenze' e delle 

angherie. Questa eocente- delusione, pero, delle popolaaio
ni meridionali valse a trasformare Ia questione da pro

.blema' Iimitato in una grande questione politica e mo

rale che si situo cal centro-dell-intera questione meridionale, 
mentre cominciava a sorgere ,naturale nelle plebi l 'Istinto 

di .guardare 'alle Stato unitario come ad JIll vero nemico , 

Una -interessante immagine .di -queste delusione, ci appare 

nel pensiero di contadino dell'Appennino caII).pano dalloun 

stralcio di un discorso avuto con Giustino Fortunato e che 

il Zanotti-Bianco riporta nel suo libro (22): « Sotto Fran

ceschiello stava meglio la povera gente, quest' altro venne 

.e si chiamo il re galantuomo: perche i galantuomini l;han
no voluto se tra loro:per' re loro questi boschi Ii affittano
	

prima se ne servivano tutti senza pagare, ed ora guai a pi

. 

gliarsi -un po' di legna ))'. 
Accanto all'illegale speculazione sul demanio, ammini, 

strato 'come patrimonio e organida decurioni. sin c ' 
camente legati alla classe borghese agraria, l'ilkgale 
concentramento delle quote nelle mani dei latifondisti con  
corse ad accrescere Ie grandi prop,rleta a danno delle pic_

• 
• 

'

_" f 

cole e ad «( impoverire i Comuni arricchendo i ricchi con 

l'impoverire i povel'i)) (23). 
Tuttavia, Ie prop,deta che in, tal modo venivano' forillan 

dosi, poggiav no suHa inceftezza· a causa della imprescrit. 
tibilita de'gli' usi e delle sa ioni commi_nate per l'aliena
zione dene quote nel periodo del divieto (24). Di frortte 
a questo fatto, la borghesia si trovo nella necessita di sana· 

re il proprio possesso di fatto attraverso l'estinzione dei 

diritti civici. del possesso, infatti, era fonteL'i!lcertezza 
non, solo di liti e di turbamento soci :e, ma anche fomito 

'di turbamento morale: in tale la classe dirisituazi ne, 
gente 8i trcovo semp're sotto l'accusa delle popolazioni. E fu 

in questa periodo the, inizio la predicazione per ricondur

re 10 jus, demaniale nell' ambito di queUo comune, costi

tuehdo Commissioni q.i. studi' tu}te tese verso questo o· 

sibieitivo, di spoliazione, 'di 'cui ha un ampio -e completo 
quadro daHa lettur  della relazione sulla questione dema. 

Trifone 'ebh  all'Assembl aniale che il Prof. a' fare dei 
. 

Consorzi Agrari di Roma nel 1924. (25)  

-
.21 GRAMSCI: 11 Risorgimento Torino, 1948. 

-22 G: FORTUNATO: Pagine storiche, a cura di Zanotti. 
-Bianco Firenze, 1950. 

-23. SONNI O in SERENI, op.. cit.
	
24 Un' ventennio daUa vendita.
• 

_- •25 TRIFONE.: La questione deinaniale nell'Italia meri

dio ale, edito a cura deU(l" FederaziQne dei Consorzi· agrari, 
Roma, 1954. 
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La resistenza della popolazioni, pero, sconsiglio i legi
,-slatori dal dichiarare la prescrizione degli usi, atto che a. 

vrebbe completamente scoperto agli occhi delle popolaaio, 
'TIi gli intenti della, borghesia, e che avrebbe costituito un 

gran danno alle classi politiche dirigenti: che tale sia sta. 

'to l'unico ritegno, emerge dal seguente brarto della rela
-zione dell'onorevole Semeraro: « If. dichiarare estinti per 

:prescrizione i diritti dei -comuni ad tteite e'la reintegra dei 
-demani illegittiinamente occupati, estinti parimenti i di;it
.ti dei citta"dini ;gIi usi civici che vantano sui quei demani, 

--si che con la ripartizione non divengano proprieta private 
.dice il Semeraro - costituirebbe una vera e propria
especulasione, urt rebbe non soI "'le tradizioni giuridiche, 
rna ben anche il sentimento morale del, popolo il quale, 
-disconoscendo i fini del legislatore, vedrebbe nella legge 
11 trionfo della prepotenza dei ricchi sulla miseria. delle ple, 
bi agricole, la vittoria della forza sul huon diritto delle 

-popolaaioni » (26). Ma Ie popolazioni il trionf0 della 

-prepotenza 10 vedevano nei fatti se 'e vero,' co e -osserva 

iiI deputato Oliva, che la questione demaniale rappresenta
'va la « lebbra» dell'Itaiia meridionale, chee un governo 

-pensoso del futuro del paese doveva in tempo' provvederc 
.3 liquidarne le pendenze giuridiche. (2.7)
	

Tra gli altri, il Fortunato ed il Trifone condussero a
	

fondo la lotta perche la Iiquidazione avvenisse ed avvenis, 

-se in sordina. Questi due Autori che tra gli studiosi del 
'feudo meridionale SO-[1O stati tra coloro i. quali piu di ogni 
-altro harino individuato i diritti delle popolazioni e indio 

-

-cato le prepotenze dei baroni, sostenendo la be evolezza 
-delle leggi francesi contro questi ultimi, {ul-ono in que
sto memento storico quelli che piu di ogni altro ope

.rarono per la definizione ultima dell'intera questione 

.con una generale sanatoria delle abusive occupasioni. 

.Non -e da meravigliarsi, percio ispiratore della Iegge delse , 

1927 fu proprio il Trifone insieme al Serpieri e se Giusti. 
-no Fortunato dal proprio ritiro segui attentamente Ie sorti 

ill quel progetto approvato al Senato il 6 marzo 1924 su 

'relazione dell'On. Calisse con 21 voti e 130 favo,contrari 
.revoli ed il 3 giugno 1927 alIa Camera, relatore l'On. A. 

, questa .legge-cerbo con 175 voti contro 2. Da usci l' i
. stituto della Legittimazione gia anticipato dalla citata rela. 

zione del Trifone all'Assemblea dei Consorzi Agrari (28), 
"breccia aperta nel sistema dell+imprescrittihilita dei diritti: 

tutti gli ahusivi possessi ultrad cennali poterono cosiessere 

.legittimati agli occupatori dietro il pagamento di un tenue 

'canone, -concorrendo sui terreni occupati le migliorie finae 
:vlictae. 

Questo istituto diede occasione alle legittimazioni di mi

.gliaia di 'ettari di terra comunque posseduti dagli usurpa

tdri, andando il poter.e amministrativo iII di la delspesso 

proprio ambito discrezionale, e .legittimando ogni oceupa

.zione, esistessero 0 no' i presupposti che Ia stessa Iegge 
·voleva. 

In tal modo, migliaia di ettari; ad esempio nella provin. 
"CIa di Salerno, passarono dalle' mani dei Comuni a quelle 
,dei Iatifondisti nella Piana del'Sele e nel Cilento. 

I vasti territori di Eboli, come Serretelle, Femmina 'Mor
Prato'S. Miele,- Arenosola ecc.; la Macchia dr Monte."ta,
	

.corvino Pugliano; Santa Maria ad Nives di Casalvelino, Ia
	

-;. '26 TRIFoNE,: ivi. 

-27 OLIVA 'in FORTUNATO: op. cit. 

-28 TRIFONE: La questione demaniale nell'Italia meri· 

Idionale" ellit.Q·a Dura della Fed. Co-nsorzi Agrari, Noma, 1924. 

'). 

m· 
d.lllla.,e•• 

sui go I f 0 

azzurraSfavilla gi  la primavera
	

sul golfo: I' acqu  si :t;a. tutta sole
	
. 

al largo, press' a riva specchia 
nei quieti seni i] verde de  cespugli. 
Nidi di sahbia lungo la scogliera, 
culle di sogni per la mia stanchezza! 

Distesa nel tepore al blando soffio 
.' 

de la brezza odorosa, altro non sento 

che d'intorno fluire e rifluire, 

ininterrotto. murmure, la vita. 

Licia Malara Calarco 

Piove con ritmo Ieruo; 

piove con. ritmo eguale
	

e sembra uti triste lamento
	

'quell'acqua chiara che cade 

Un bimbo $uar(J.a tra i vetri
	

le nubi scure, laggiic.),
	
e pensa al sole di ieri 

che, crede nl_!n torni mai p'iu 
	

Pioue sui tetti fiam-manti,
	

-piove laggiu nella via 

e invade il euor dei passanti
	
unl iruisru» melanconia..
	

Liliana de F p 
• 
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di S. colfine di Novi, di Castelnuo,montagna Barbara, Ie
	

yo, di Ceraso, di S  Biase e diecine e diecine di altri pos.
	
sessi .andarono -ad impinguare il patrimonio dei nuovi .baro

ni della terra: talche non e difficile accorgersi' che i mo.' 
narchi sabaudi ed Il. governo fascista continuarono a per

petuare il sistema delle' investiture a danno dei diritti del 

popolo. 
A questo punto, Ia domanda che sorge spontanea e que. 

-

sta: le popolazioni Ie quali furono oggetto della continua 

e che Iottarono strenuamente contro		 di esspoliazione 
se-sa -sebbene pili per gli interessi		 altrui che per stes

- unase potrebhero promuovere Iotta autonoma nel proprio 
interesse, per l'azione di reintegra dei domini comuni? 

E infine, eontinuano gli Usi a costituire una ipoteca sulle 

proprieta usurpate tale da Iegittimare l'azione popolare di 

reintegra? 
A queste doinand  "si cerchera di rispondere nel capo che 

-

cosegue, attraverso ,I'esame della questione		demaniale nel 

mune di Eboli. 

Giuseppe Lanocita 

*		 Ringrazio gl{avv.ti Roberto Volpe e Guido Martuscel
con i quali hallIi perL'aiuto costante ed i preziosi consigli,
	

no voluto affettuosamente accompagnare questa mia ricerca.
	

Continu8zione e fine 

,al pro.simo numero 
/ 

-- (Sala del Comune)BUCCINO Proserpina 
;----------------------------------------------- ---

,'(Bilan iB' til, un. diuiLira 

cmque camuni rnaggiormente		 colprti, e spaven
toso, 

Localira ViUj  .Identlcate I Non ldentlflcateN O I 
Salerno 108 (1) 85 ,23 

.v/s Mare II7 93 24 
.Cava 31,		 31 

Tramonti' 25'  25 
 

,Maiorj 34 34 

Minori. 3 ,3 

-

Totali 318 (2) ,211 .47 

Altrettanto terribile fi: i l numero delle famiglie . 

rimaste senza tetto: 2760 famiglie per 11.151 
ecomponenti, risulta cosi sud diviso: 

Localrta. N.G famiarie I N° Compon8ltl 

Salerno 1712 7127 

Vietri (3) 452 1929 

Cava 158 692 

Tramonti 27 127 

Maiorl 2Il 939 

.Minori 80 337 

Totali 2760 IllSl 

Quanto ai" fabbricati distrutti, si hanno i seguen
ti dati relativamente a Salerno e a Vietri: 

Localtta 'Fabb. distrurti Fabb. dannegg. InabltabltlI I 
Salerno II IS 

309 264 143Vietr} (4) 

Totale 319 279 143 

(1) La: cifre riportata dolla relazione De Marti  e di 106· 

morti, 
(2)La cijra di 318 da noi riportata c quella effettiva al 

15' oprile '1955. Questa cijra tuttavria e da ritenersi oncora: 
injeriore, tenendo presente che al Ci itero di Salerno e tu·, 

mulata una cassa con molti resti umoni,		 Inoitre la distru
un.zione di inieri ceppi familiori rende		 impoesibile precise

oomputo .delle oittime, Dei 117 morti' 'di Vietri , 45 sorur 

a 
. 

stati trasPQrtati Salerno, 

(3)		Le ciire della Relazione cit. portano 261 famiglie per 

quella trasmeesa agli842-co1'1'll]Jonenti. La cijra da noi data e 

uffici competenti da un- comitaio vietrese d'emergenza, dl 

cui [aceoa parte anche il Sindaco Avallone. 

(4) Anche queste cijre sono del citato comitato oietrese; 

A titolo di precisione si rico.rda eke del Comune di Vietri 

[anno parte, uuumxi tutto Molina completamente _dristruua  
e M(U'ina StV trata dal Bonea; infine 'le [roaioni di Albori; 
Benincasa, Raito, Dragonea e' Olivieri. 

14 
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Lo strascico pm doloroso che l'alluvione ha 
portato con se, pero, e la tragedia delle famiglie 

senza.rimaste tetto, Tragedia che allo stato dei 
fatti e la piu dura e la piu lunga a risolversi. 

Nel giorno. 26 ottobre e in quelli che immedia
tamente seguirono, fu provveduto alla sisternazio
ne degli alluvionati in centri di raccolta, che per'
'salerno £Orono gli edifici scolastici Barra e Vi
.cinanza. L'opera tempestiva di ricovero degli or

,ganismi comunali salernitani, furono di una sol
lecitudine ammirevole, per quanto riguarda I'in
teresse umano postovi e Ie somme immediatamen-
f.e stanziate per far fronte allo allestimento di que
.sti centri di raccolta, nei primi momenti che. pa
ralizzarono' la citta, Soltanto per l'allestimento di 

-questi centri. il Comune di Salerno spese la som

.ma di 20 milioni. 
Attualmente, i centri di raccolta per gli a11u

vionati di Salerno sono sei, e la situazione dei ri
-coverati che qui 'di seguito daremo e relativa alla 
-d ata del 15 aprile 55. 

Ce ntr] di raccolta (l) N.1l film1ftlia I N.O PerS,"8
. 

(Campo IRO (gia Barra) 58 277 

Centro Vicinanza 71 289 

'Torre Angellara 57 293 

ICoperchia 
1st. Naz. Case Popolari 219 

-'INA-CASA SENZA TETTO 1509 

Totali 618 .2587 

I danni proi::lotti in tutti i settori della ,;vifta· eco

.nomica, sono stati un 'tracollo per la-' provincia sa

lernitana che giu viveva una vita stentata, .La Re
lazione dell''on. De Martino, raggiunge Ia: cifr-a dei 
:35 miliardi. Ma .dal tempo in cui £0 Iatta. (presu
mib'ilmente-molto prima della data del 15-2-1955) 
.molti altri dati e fatti isono venuti alla luce, Cia 

(1) La situazione di questi sfollati e molso ci. E' una 

.delle prime rose da: aff o U:trs,i e' proprio la loro sistema

.zione. Per -darne 00' -esempio, gli Q'prparrtamenti d lfI.NA-, 
'CASA e SENZA TETTO sono"185; doe meno della 'meta 
.del numero delle fa iglie,' e la derisita di coabitasione rag


,giunge per le /amiglie l'indi«e di 2-3 per appartamento,
	
toccano le medie dJi otto "0 died,
per le persone simrntre

. 

fino ad un massimo di 16-18 .uni.ta per appartameruo.. 

-

La situasione ai' Vi'etri aggiornata allo stessa: data, non. 

ci e stato po'Ssibile reperirla, tuttauia la situazione non 'P  
piu florida. Le 452 fam.igUe di Vietri per comples.essere 

.sivi 1929 componenti, Jisulta:varw dalla citata reltaZione!, di 
. 

.emergenza. cosi ripartite : 

Vietri suI M re N.' fam11lle" N.o Persone 
.".\_ 

Ricoll)erati nel Comune ,158 630 

94 430"·luQ,r.i· Comune 

, PressQ. terzi 200 869, 

A.''ttzlaimente, t:edificio :si:.o iJi o di Vi tri  ;tato sg be-' 
:rato  e le famiglie che vi erano accolte sono state tras/erite 
.in una ex caserma di Cava dei Tirreni. 

per esempio il numero delle .aziende commerciali, 
mdustriali e artigianali distrutte o danneggiate
che si faceva ascendere alIa cifra di 777, si e mo

dificato in quella di 1660 aziende gilt rtconoscture 
. acdistrutte 0 darineggiate e ancora 150 in via di 
certamento e di contestazione. 

Le cifre dei danni riportati dalla Relazione De 
. 

Martino-Sanza sono i s guenti: 
Strade Comunali e yicinali
Fognature
Edifici pubblici
Opifici, Aziende Indusrriali 
Azieride Commerciali 

3.100 milioni 
3.000 ;) 
3.100 » 

2.200 » 

1.400. » 

Danni alle famiglie
Sistemazioni fluviali e montane 

2.000 
6.500 

» 

» 

Acquedotti
Fabbricati 

700 
7 .000 

» 

» 

Botteghe artigiane
Agricoltura
Strade e Ferrovie 

. 1.000 
2.000 
3.000 

» 

» 

» 

In questa situazione di disastro, estremamente 

pericolosa non soltanto per l'avvenire, rna anche 
per il presente economico ena provincia, Ia parte
pili naturalmente polemica .nel dialogo delle forze 

. polrtiche salernitane e quella che verte sugli t<:m
ziamenti governativi per far' fronre a questa' si

: 
.  

A proposito della cifra effettiva ·di questi aiuti 
al salernitano starrziati con la legge ,Ro, ita,-,.,:r;nQlt  
cose sono state dette pro:e contro.. 

. 

Riteniamo. utile quindi r'iportare quando plU
fedelmente "e possibi le lID quadro riassuntivo di' 

, tutti gli stanziamenti governativi, dividendoli in 
due categorie: quelli. e_f{etiivamente' previsti' e 

stanziati nei tre 'biIand_dalI9S4 al '57, .e le altre 
somme il cui stanziamento .allo 'stato del fatti e da 

E.R-C H .I,E 

E' un paese
	

vestito di niente
	

con le case a strapiombo sul mare. 

Ci passammo di notte, 
. 

una notte . 

C' era bianca lit cava nel sonno
-

, .' 

i vagoni rimasti a meta,' 
un harcone aHa. riva' attaccato, 
una ca .a ad u 'altia sospesa
	
e sentieri hattuti p r 'capre:
	
Erchie
	 : 

, 

ti vedem ,o d'agosto per, .caso. 

. -Rodo.lf_Q Rubirw 

15, 
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500 

cOnSia ratsi 'slljj rdin ho ad effehivi pr vvedi. ficacia operativa. II quadro' aegii stanziamenti -r, 
iii Iiti i gisiafhr.-i :da p rte ai h;i Minist ri m. tetii.vi per Ie zo e alluvion te' Gel salerriitano e 11 

p t ii, e cue" ti h l ' ttu ifu te non- Haimo ef. segu nte calcolato in rrii'lioni : 

Legge Romita 
Legge M diCi (Agricolt ra)

-

• ,<." .. 

Assistep. a .d ' emergenzac. 

.Integrazione hilanci comunalt. e provinciali 
Minist r6 

-

deU'lnd: per IJ Camera di (Sommer. 
.J \,' i'... 

Mutui 
.... 

( ) ( iitister? de  tesoro] 

T tali 

, 

u a.lusie e a; questi !IIian ia:menti ,, ov ,r:patiyi;ler itano i e giovato' dr' mold aHri iuti, di cui il 
epi}) nptevole gye!l_q della .Gat.e:n  de !a" Fcater

nita. La somma .raceolta fino al 16.marzo 1955 era 
- -...J. _" ........
&,.. _ .::-.-...'  .:':,l;...io; 4··... '. ..1 

. somma 1.046.800.000di L. 1.439.Q 9.Q 4 .W : ue8ta 
' sono stat] c i stan i!lt : 

646 8bo.ood' .P f' fa 'co-8 i-uiiQ e !Ii case pop l ri:, 'k .. 1- _"" J ... .:...  _"'''''';. n  ........ .?' ": ," 
...
,  

200.000.0.00 per suppe.llettifi, aHiaati aHa Pro

vincia. 
' 

300.000.000 a cli'sposizione d lla Camera di Com. 
. 

-  . .. - •+r 1'..... P": 
.. .$ r-  .4'1" 

m,er c o ar SalerIio -per oontributi ,aUe 
- picc le e medic aziende industiiali. 

, 32 milioni inolt e ono statl r;'c olti <lirettamente 
dalIa' Ca era di Co ercio' di Salt;rn'o  vi sono 

t te afie 8om:r'n  stanziate dai Partiti pOlidci e d l
.la Camera del Lavoro ; gli aiuti della Croce Hossa, 
dei giornali « II Roma », « II Mattino » e il « Cor

ecc.riere di Napoli », che pero riguardano la di
retta assistenza durante 0 subito dopo il momento 

e comunque non incidenti sul]e efdi emergenza,
fettive condizioni dei sinistrati e ,delle opere di
strutte. Fa eccezione a questo, soltanto I'Iniziativa 
del giornale « Homa » che con Ia sua sottoscrizione 
di 50 milioni ha provveduto alIa oostruzione di due 

palazzine da assegnarsi aIle famiglie alhrvionate .. 
e iTra i mutui previsti dalta legge Romita, vi 

noltre l 'autor'izzazione agli OS'peffali Riuniti di con

trarre con, la Cassa Depositi e 'Prestiti tm mutuo di 

(1) E' da ag,gizmg,ersi al miliardo del Ministero del r-. 

,SQ":o l'outorizzasione agU istuuti di r dlio (Banco di Na
e_PQU BClTlCa d;'l LaiV rroj di cOnoedere 'mutu# pU ['ammon

tare di zm altro miliardo. I mutui sono concessi al 7 per 

.cento per un periodo di 5 onni, ai proprietari di [abbri
-cau disrtruttJ.i Of ggicd,' da1.l' ll 7n e. Per la ricostru

.zione degli edifici p;ivtdi, 
, 

lit tegge ;;;' de 'co'uiribz.tti stu
tali per il,90 per cerrito della' ;'pesa Ccolr ente si tratti di 

. 

se 

non oeni-alloggi di piit di »» mili; de! 1.0 r f; to per 

.gU allQggi co.ml!0s i, , i up ;rupnerl! inaggiorr  4i iJ'!fli, utili. 

Tuttiwia, il coritribUto masszino per 'ogni privato [p-op,-,iet(ll
rio non poti'a supera e i 2' ';'ili ni, 'qualunque sia il' numero 

I 

e.d i jabbricati, <de li alloggi dei vani distrutti apparienenti 
-.ad un'zmica persona. 

I E cizi di P e It8 8 

, 1954 --5  
_ 

1955 56, 1956·57 

.'8.776 1.596 3.200, 4.00()' 

1.000 500.
	

LOoO 1.000
	

1.600 i.600 
ISO 150' 

1.000 

; 

13.526 'j 

1 rniliai-do di lite 'per Ia costruzione di -nuovi edi
' , 

fici rla adib'irsi ad Ospedale. 
, .Esistono inoltre delle dipromesse governative
stiinZianiento per un ammontare di 4 miliardi e 900 

di cuimifioiri, 3 niiliardi da stornarsi dalla legge'
sui fiumi, e I'miliardo e 900 miliohi dana -Legg,e
perT'incremento della produttivita. 

* 
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Folclore 

CA f\J 7Ir, ,POv«:IL A IR' C' IL lEN 7IrAi r II
	

Il canto sorge doll'anima popolare come la 

PO'Ua d'acqua di sorgioa. EsSO" e armonia di 

motioi che portano i segni inconjondibili del.. 

la terra nei SUO'i aspetti piii oari, da quelli 
topografici a quelli economici, ,sO'ciali, reli

giosi, 
Ne;ssuna regione come quella cilenzana, 0'

mo genea etcnicamente, presenta nella uarie

fa de;, canti la eterogeneiui ,di una stupenda 
natura che, dalla montogna si soiluppa oerso 

il mare, »r« scenderulo doicemente auraoerso 

colline rigogliO'se fertili, ora precipitarndo ine 

rocce, care al mito e alla leggenda; aurauerso 

boscho e villaggi custodi gel:osi di tradizioni 

umane, 

Il sentimento dell'amore o dell'odio, il can

to' di dolore 0' quello di gioia, unioersale 

linguaggio dell'anima, si estrinsecano nel 

canto dioersamente da paese a paese, a uolte 

anche nell'ambito dello stesso paese: lungo e 

leruo il uerso nei canti dei paesi di mare; 

ritmico, breve, semplice quello delle zO'ne di 

monzagna; ampio, ricercato, con. frequenti e

spressioni importase il canto del pa,ese ricco, 

malinconico, pieno di pathos quello della ter

ra pooera: E' spesso preminente la nota mi

stica specie nei canti di paesi che trooano la 

loro origine negli agglomerad determinatisi 
inzorno al conoeruo, 

Il canto reUgiO'sO' generolmerue risense di 

due injluense; perche due [urono gli ordini 

monastici che ebbero larga ajjermaxione nel
-la costa regione : il [rancescano e il basiliano : 

natura, creato, motioi sO'oiali nell'uno, ascesi 

solitudine, immagini di cielo nell'altrO'. 

Alessandro Pinto 

Bella figliula cu nu riccio mbronte 

tu .fai muriri chisto cod amanti ; 

tu mi pari la luna quanno sponta, 
'u suli ca si leva ra livanti. 

Iu ti vurria ra nu vasu mbronti 

addu.mei Iievi e-rnietti l' cqua 8anta:, 
a Chiesia nu ppo sta senza na funti, 
e I'omu nu sta senza l'amanti.ppo 

o rundinedda ca ppi l'aria vuoli, 
firmati quannu ricu na parola, 

naquannu ti scippu pinna sula 

ppi fa na Iittricedda a lu miu amuri. 

Tutta ri sangu la vogliu stampari 
e ppi siggillu ngi mettu stu cori.
	

Quannu I'aggiu fil!ita ri stampari
	
partiti rundinedda e bba la trova,
	

Bella /i,gliO'la con 1m riccio in [rotue 
tu fai' morire questo cuore lN1UUJ;te, 

!

tu mi pari I" luna quando .spunta, 
il sOt{e me si leoa da levante. 

0' Iii uorrei dare un bccio in [ronte
. 

dove ti levi e meui l'acqua santa: 

la Chiesa lion PUD la [ontestare. senza 

e l'uomo non PUD star senza l'iunante. 

o rorulinella che per l'aria uoli, 
[ermau, uoglio dini parola:una 

unaeogUo stirapparti penna sola 

per scrioere una leuera al mio amore. 

Tuua di'sangue la VO'gliO' stampare 
e per si.gillo ,ci metto  mio cuore, 

Q,uandO' l'ho /inita d  stampare 

partiti rondiinella e vai a trooarla. 
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Ineditt 

I
	
bui brunetta siti ,A luna e ghianca e 

echidda ha l'argientu bbui l'oru purtati; 
a hma Dun ha .fiammi hburl'aviti;e 

chidda scumpari e bbui nu scumpariti,
	

E pocca'si a luna vui vinciti,
	
Suli e nu Luna vui vi chiamati.
	
Palazzu nturniatu ri brillanti 

o facci ri na virula 'arraggiata 
rni la vuo 

' 

r a a figlita, 0 cchi dici?
	

Si tu nu mmi la rai, iu ti la vasu
	
. 

roppu vasata cchi ni la faciti? 
Si tu rni puorti a curti, iu nci trasu,
	
e ccu i rinara mia accordu l'amici.
	
Tu ti nni vai ccu figlita vasata,
	
iu mmi ni vavu 'cuntenti e felici.
	

Palazzu nturniatu ri brillanti
	
iu ti salutu ra l'appiramenti
	
e poi salutu sta cammara janca
	

staaddu si riposa stilla lucenti.
	
Poi saluto la mamma e 10 patri
	
poi salu't  10 suo proprio am-anti
	
casi spusavu sta stilla spl'indenti.
	

La luna e bianco e uoi bruneua siete 

quella e d'argento e ooi l' om portate: 

la luna non Jia [iarnme e .troi l'avete, 

e nonquella scompare uoi scomparite, 
seE quiruli la luna uoi uincete 

sole e non luna voi vi chiamate. 

o uolto d'una uedooa arrabbiata 

me la dai, tua figlia, eke ne did? 

Se tu. non me la dai, io te.la bocio 
e baciaia che ne oorrete fare?dopo
Se in lS'i,udizio mi porti, io ben ci uengo 

e con i sol&i miei com-pro gli amici ».« 

Tu te ne vai con tua figlia baciata, 
io me ne oado conteruo e [elice. 

Palazzo circondato di brillonti 
io ti saluto dalle [ondamenta, 
e poi solute la camera bianca 

dove ri,posa questa stella lucente. 

Poi salutO' fa madre ed il fKlcdre 
e infine,_ il forturutio amante 

che ha sposato questa stella: splen.dente. 

« di canti(da Strafacciata » Raccolta 
e folclore cileritano a cura di A1essan
dro Pinto) 

IS 

Giovanni Capasso·
	

Il nome di Giovanni Capasso, nato in Pi
--cerno Caserta il 21 Aprile 1873 e' 

'morto a Salerno il 23 ottobre 1946 e legato
	

ad una serie di pubblicazioni da ognuna delle
	

quali traspare sem.pre una nota di enialita
	
tuua propria.
	

Pietro Pancrqzi, in. Scrittori D'Oggi (Later

za, 1942) dice di Lui: « Del Sig. G. Capasso
	

io non so nulla: ne che uomo sia, ne dove
	

stia, ne cosa [occia, Soitanto so che ha una vo


cazione: quell  di scrivere apologhi d'animali
	

e [aoole esopiche ».
	

Per gentile concessione del dr. A. Colombis,
	
Direttore della Biblioteca Prooinciale di Sa


lerno, a cui va il nostro ringraaiomeruo , sia

m.o in grado di dare alcuni inediti di G. Ca

passo. 

Dint' '0 pigpato saglieno 
e 8cenneno 

' 
e Iasule i. 

se tozzano, se piglieno. 
'a cauce comm.'a mmule. 

a se tenenoPrima, lluongo, 
ncoppa .chil'le cchiu liegge,
	
rna nfoca a vo'llere
quanno
	
chi t' a 'd  cchiu na legge?
	
Chini e vacanti ballano 
na mala tarantella, 

.
	

sfronesianno .zompano
	

pe tutt' a pignatella;
	
e mente se scazzottano 

comme se fusse niente, . 

nzieme e alluccanochiagneno
e cantano 

' 
e fetienti.·
	

Nu fasulo filosofo 
.
	

me mette ncroce,
sempe
	
cercanno aiutoa scennere
	

de stu fatto a la noce. 

-« ... e »doppo tanta strepete
	
fa isso « e rrire e cchiagne,
	
che ato nc' 'e, che a ttavula
	

tu t' assiette e ce magne? »
	

che lle pozzo responnere?
	
« Chesta e la vita, frate:
	

meglio assaie pensarce ;nun 

pe mmo, balla co ll'ate ». 

Giovanni Capasso 

a p,,Isegue 22 I 
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La Provinc'a, 

s. Pietro al Tanagro ': 
. 

. .; . 

-;. 
. 

, 

II Vallo di Diano e un vero « vallum » alIa 'latina: una 

grossa fetta di pianura bislunga bordata (ti monti intorno 

intorno. Paesi sgranati a corona lungo i margini, eretti su 

alture 0 appiattati a pie d.elle montagne. A S. Pietro al Ta

,il sole;' dinverno , si eclissa un'ora dopo mezzogiornonagro 

Su milleottoeento 
. 

abitanti, millesei sono contadini, e si 

e no, duecento sono benestanti professionisti, hotteg i, stu

denti, artigiani. 
esterno costume e dato dalla mi.Un segno del variare del 

grazione mattutina 
-

verso 'i "camp'i e 11 rientro a "sera tra Ie 
c s'  Verament  a'1 tr'afllco migfatorio sulIa' provinciale pat

te ipa o ' nch  i contadini di S. Arsenio. E'il segno  que... 

to: "t ent'ami.J. fa 'da,lie' pri e ore dell'a ba fino l' sorg re
dei s re" ,er  un fo ic i ;' di gent;' a "piedi: isolata o a 

ruppetti, con' a zapp,1, lao g , 11 sac  d.i 'seID:i sulle 

sp ne; ie don  ' 'a'ste:U: te m gonne 'e 'camicette 'in. 

go bran!i, ' l fard heiio '  equil.ihrio sulla testa' e i'l pie
de vel ' pi  

. 

d iia li a. R;i ai'iv o 'la 
. 

fila -asinelii giova. 

.ri. l ill'rie ' l g io l ba to' . u « i risi nl' ma hile 0 fern" 
-

. ":. t-.:J' ., a :"t:.•. - -_ . :
, ; (,0-.-  

.

 "\ 
minile sulla i colmi (Iigroppa, Si !n(!orrevano carretti, 

'. 

: 

er ne  'di ttrezzi.:' La" a, eni 'bianca d[ polvere 
ie m ch'i  soli a a o' ii.uv ,l  c., ,·. .T? n n e p'as avaho(\ t· 'f .; ... .. 

'" 
_.  

quasi maL 

f-rima' dell'uhim  guerra lit bicicJetta aveva {atto larga
str ge ' li 'asitl lit ' di a;'alli: L' i aie si 'liniitav'  1 tr .

.' ,..., • 
,'. f(' ' ,.'  ••• , '"Of/. .... )' .,:..  .', 

_ merci e solo aspo ro n mi u a rju?tt!l <Iue, lo di pe one. 
 ' ?prir "{ q tt o,"'s Coti  ' Him tr(4i'-dist z  d i 

campi, in una zona piatia come una- tavola, era pin adatta 

una pedivella' e n" pai  d{ ote ' civ 1'-anti sulla st ad  _ 
fin  bi-t ma .  si' vid ro ri a' i gi' v C' poi gli a ' i, 

o  l ' ; n:ga'legata' al locip de 0 a' ir;cQil ' o e' u ;a a. 
Co parv'er  l  prime onia'dine' in :bici i'e  e' 'tutti' e ten_

- av o la tes , 'v chi e 'gio i', ch'era- c d.al  utenti'co 
suI e bianco di C'oscies b re n fiche a'tr0!o date sel inQ 

,nella r'otazione dei pedali. L9 scandalo cresceva quando 
compariva la permanente nei capelli: « Ie giovani di mo\) 
non volevano, portare il f zzoletto sulla testa;' m,a tagliare 

, 

unIe t e<;ce e sottopo si aIle' manipolazioni di parrucchiere
e)a segno di violenta' spudoratezza. Se poi affioravano trac· 

ce si essere certi che sidi r()s ltQ sllll  hp ra, poteya
	
beh! sicuro, di «. una di quelle ).
trattava,' 

ell'anno di grazia 1955, 'sufIa strada provinciale, sotto 

l'aurora 0 la pritna luna, passano ancora contadini" a piedi 
o sui, carretti 'e ie bidCIetle non si' contano e non ,sl bada 

.....pin a giovani donne ancheggianti sui; pedali; -rna voiano 
vespe e lambrette, familiarizzate' con Ie vanghe; Xe zap·pe, 
i 

. 

sacclfetti di s mi;: nonch'e 'col" fascio d' erhli, pei conigli
0" queUo' dei sannenti per'n fuoco. E' w vivace m.isc';'glio 
di generazioni che si accavallano e si sostituiscono·. 

Spesso 
. 

l  ,fila e frantumata da ma,cchine 0 camions, tur

b osi come bufali. E se" i camions sonG ,qiIelli tintinnanti 

dena « Quaranta Fahhrica di acqu,e gassa. 

_ 

Ditta P >cora 

te », i contadini Ianciano frizzi all'indirizzo' degli smercia

tori, di « acqua carcerata ». 

Non sempre l'esercito contadino e' isibile ad ,occhio nu

nebbiado, ch , nel tardo autunno e dinverno, spesso la 

copre .il Vallo come il vapore Una pentola che bolle. Nel, 
sconrecentro del Va'llo il Tanagro (i [atini 10 .chiamav no 

Tanager, l'uso locale ora dice 'I'anagro ); pal Tanagro sal, 

za Ia nebbia e allora i contadini avanzano come' palombari 
-suI fondo del mare e i carretti son rudimentali sottomarini 

di un'era pleistocenica, come ii Iago che nella notte dei : 

tempi eopriva que], piatto fond le. A volte la ne'!:lb!  resta 

a sera ed e.fino te'!lI!Q quello in cui [e strade anguste del 
-  son copaese tranne in parte la provinciale bitumata 

perte di una melma attaccaticcia e lurida.  Ie mura son 

pregne di umidita [e ossa degli ahitanti scricchiolano. Lee 

acque termali di Contursi scaldano ogni anno motte ossa 

di contadini sampetresi. 

. terraII grano e il principale prodotto. Quella ha il yen. 

tre di , comeintassato grano la spiaggia di granelli di sab

bia. Ed e incerto se in provincia di Salerno ahbia pili vi. 

0gore l'humus dell'agro nocerino quello 'del Vallo di Dia
no. Accanto al granD si colloca jll mais e Ie p tate e Ie 

cipolle. S. ,Pietro e S. Arsenio, nel Vallo, sonO"-scrigni di 

'patate di cipolle, cosi Teggiano' dl 'pe}!eronr ee come e 

Sala. Consilina di verdura, Buonanitacolo e Montesano di 

fagioli. 
, 

.Calano gli asmi dall'aho Cilento carichi di mele, di a
rance e' tomano indietro carichi ai patate. II giorno di 

S. Anna  S. Arsenio 0 alIa fiera ai Santa Maria a S. Pie
tro  mucchi ·di clPolle si allineano in' ordme elegante e 
Ie guaine rosse' rilucono al' sole: 

sonGoc4e 1  cult r:e rporee. Oli u!iv  s n6 sP3.!'si per 

i pe!ldii c()llUl6si, :rna- d  ol!o si produce menD del bisogno. 
e di basPili diffusa la vite, che· a  villello gr::;tdev?le, 

sa gradazlone; Ip:a sulia vite si ab}>atte  fa la scur.e 
depa fiJosser  la p!ant  e icana vi crC(Sce sten!a, diffi ie 

Ie ai]J' acclimat z ne. J:?i vino' si fa, si e no,. quanto basta. 

N0!1 !a n tura e a Tananemi a dell'uo!!lo -: rietro l!l
	
g!"o. I nemicj eIj sop.o altri': la mar!()ll ria d.ell  classi
	di

rigenti nazion li, l'insipienza di, queUe locali- e la fame di 
-

terr , mallattia' ' c'estr  dei contadin . 
-", 

. _.',..J.... 

un. i dipn gi rl!o c;:onverra. fare calcoli quan!o questo
manipoli .di cittadini  ha versato .rielle dello Stato 'dalcasse 

1860 aq og , e di quanto h  cevut . Ecco i'attiv  dll' 
,50 anni a questa, parte: 1a ;bitumatura di quelIiI tale provin_ 

unci i  !te" t ;e;sa un--ri ne 'del 'paese, l' mpii ellto di 

p()!lt.ej l' al!argam neio di una curva stradale ed o a 8i 
. 

.,; 

aspetta l' !\cqua. 

Fino all'avvel1.to del fascismo si alternay o suI comune 

un paiQ I di familglie, che-; posse<Jendo Ja terra, detenevano
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, 

Ia riecheasa. Non avevano hisogno di comizi e di manife

sti per farsi eleggere. Vincevano l'una 0 l' altra," a seconda 

di chi riusciva meglio a indrappellare gli elettori -per il 

giorno della votazione. Andavano sul comune per lustro del 

casato controllo ad uso personale delle terre, sodisfazione , . 

del contatto con Ie autorita provinciali, 
i: contadini erano al'lora sottoproletariato : analfabeti af, 

famati di terra, pronti a calare il cappello fino alle ginoc
a ».chia : « Buorigiorno Signoria! 

Narrano i vecchi che ,allora.? si prendeva Ia terra anche 

a' ( terziaria »: due terzi al padrone, uno al contadino. 

5i prendeva Ia terra anche per il solo raccolto' del gra

. 

noturco e si « terraticavai di sette : ogni sette -ceste di spi. 
ghe, sette di qua sette di la, uno d'avanzo al padrone, piu 
la semente a completo, che av va anticipat . Poi si lasciava 

la terra allo stato dl maggese, 
Si parla di gente che mangio pane di, saggina, Quando 

qualcuno possedeva di suo un fazzoletto di terra e si tro

vava. con l'acqua alla gola, ricorreva al « ricco», riceveva 

un prestito striminzito -e ipotecav-a, la terra; il giorno della 

scadenza del'dehito il ricco « non c'era) e « non c' era sta-. 

1;0 » dieci giorni 'prima e « non c'era stato» un mese pri
ma, II dehito rimaneva insoluto e il pezzo di terra scivo

lava nella proprieta del ricco Cosi si mormora che si fos, 

nonsero impinguate Ie due famiglie dominanti. Si dice che 

fossero « signori» di nascita; 10 fossero diventati per hri
' 

gantesca scaltressa. Fino ache punto sia vero non e lecito 

dire ; peri) la cosa in senso generico 'era possibile. Pel' 

non morire di fame, bisognava essere briganti e anche i 

contadini agiati spesso 10 erano. 

Peri) i cafoni affamati erano tenaci, sohrii, sciamavano 

verso Ie' Americhe e, col gruzzolo, 1.0 gettavanotornando 
nell'acquisto della terra: poca terra, tutto il denaro , 

Frattanto l' avanzata industriale in Italia, anche se ope, 

rante a distanza enorme, affievo'liva il peso di certe massie

ce proprieta terriere e' Ie famiglie, dominanti perclettero il 

treno ,all'avvento del 'fascismo. Credettero gli si volesse 

strappare il potere e resistettero, cosi furono accantonate. SaL 

tarono su gli sparuti piccoli borghesi e divennero 101'0 i K si

gnori »- questa volta. Essi pure esercitavano il potere' per 

lustro, per distribuire Ie tasse e indire Ie adunate in ca

micia_ nera. 1 problemi- del Iuogo non Ii impostavano, non 

il sospettavano affatto. 

II contadino che aveva cominciato a gustare i1 possesso 

notte edella terra, zappava giorno, rattoppava i pantaloni, 
mangiava pan di granturco, accumulava lira su lira e con 

piccoli acquisti ,corrodeva la prop ieta -dei ricchi. Oggi a 

S. Pietro al Tanagro non ci sono pili proprieta vistose .e 
-

'soilo pochi non possieclono la terra. Ma solo ochi ne pos

siedono quanto basta: dieci tomoli di. terra, doe circa cin

'que ettari, rapp'resentano gia una buona proprieta. Vero 

che il suolo e felice, rna Festensione pro' capite e angusta, e 

come una- c lla d lla morte. Non il fazzoletto d(terra, co

, me alti-ove, ma non pi ' della tovaglia di terra 0 tutt'al 

,pili, del lenzuolo. 
I'ili angusta sembra' la terra ora che non si dissoda a 

braccia': prima it contadino di S. Pietro, per p'arsimQnia 
e miope cai olo, rifuggiva anche dai buoi. Lavorava di 

zappa e di vanga e sistemava i campi' come giardini: solchi 

,driiti, argini puliti. Dopo il 1943 s'e accorto che l' aratura ' 

a -buoi non e cos,tosa e ,da quattro, cinque anni hatroPllo 
scoperto che pili conveniente ancora e quelia meccanica. 
{)r  ha pili tempo libero, nonostante arrahbii sempre tra i 

campi,' e la terra e poca, Ie tasse gravano e i figIi rifiutano 

Ie toppe sur pantalo , le figIie se vogliono sposarsi deb-' 
. bono tenersi pulite e ordinate. Molti scappano verso Ie 

Americhe ; Venezuela, e 'la parola d'ordine; chi ha parenti 
negli Stati Uniti, fila, potend0 , da quella parte.' Nemmeno 
ora che il livello mentale e salito, nemmeno ora che e p,ro

prietario, il contadino e tranquillo. .Sembra una condanna: 
mai bastare a se stesso. 

Si potrebbe elevare il tasso produttivo del suolo, proce

-dere a variazioni di cultura, qualora il Tanagro non S OT  
resse ]a giu, a straripare nei campi d'inv..erno e a diffondere 
nebbia maligna sul grano adulto e sulla vite in fiore, Si 

potrebbe combatt'ere la siccita .non rada, qualora I'acqua 
diffusa in canaIi;fosse ma la « bonifica del Vallo di Dia

no » diventa sempre pili unutopia, Da quanti .decenni e in 
atto? q anto. hanno pagato- i cont dini? osa e certa,una 

cheT funzionari -preposti pigliano regolare stipendio a fine 
mese. 

A S. Pietro non c'e grande allevamento di hestiame, 
perche per allevar bestiame bisogna vivere nella casa colo . 

nica e la comodita del paese in plano, facilmente . raggiun.
gibile a invoglia tutti ; rientrare nel centro abitato.sera,
	
Inoltre non si costruisce la casa co'lonica su una
	 tovalflia, 
di terra e quando If: tovaglje sono piu, si trovano sparpa

gliate nelle piu opposte direziorri. Tuttavia que1 nuc!?rt? 
mero di quintali di latte quotidiano, viene accaparrato dalla 

_ 

ditta Frasca di Sassano e dalla Cirio di Sala Consilina, Ie 
due aziende monopolistiche del Vallo. Viene accaparrato nel 

senso che Frasca e Cirio, Cirio e. Frasca fanno" il bello 

e i] cattivo tempo : venticinque, -trenta, quarantacinque- lire 

a litro, con oscillazioni .capricciose e arbitrarie; e intanto 

10 stesso laue in citta si paga a novanta, cento lire e il bur, 

1'0 non .cala dal livello medio di mille. Quando una -picco
la azienda ha tentato di metter su la testa, e stata agg:gre
dita e distrutta dalle grosse, con la danza pirrica dei 

prezzi. 
Nei contadini c'e malumore ; c'e malumore anche negli 

altri paesi del Vallo; si parla di' cooperative', rna non an

cora 5i e imboccata la via. La buccja dell'individuali!lIDo e 

non ancora si e spaccata, e non c'e da me_della diffideI?za 
ravigliarsi. Da sempre questi contadini sono ,stati truffati, 
ancora non vedono chiaro quale formidabile potenzi le 
di emancipazione (,i annidi nel lavoro collettivo, forse per. 

che non ne hanno ancora afferrato il meccanismo. Non 

'sapendo sbrigarsela con disinvoltura temono; temono la 

Scrittori, Meridionalr 

DOMENICO REA, nato a Nocera Inferiore, ,Salerno 
il 1921. 

SpaccU?Wpol.i ,Mondadori, 1948. 
-Le for.micole rosse Mondadori, 1948.
	

Gesu, fate luce Mondadori, 1950 Premio Viareggio.
 -

-La ,signora scende a Pompei BibIioteca minima, atlan

te, 1952.
	

Rit atto di maggio'- Mondadori:, Grandi Narratori, 1953
	

Quel ehe vi.de Cummeo __::;,- Mondadori: Grandi Na a-t ri,
	
1955.
	

MICHELE PRISCO, nato a Torre Annunziata, N poli,
	
il 19.20.
	
La provincia addormentata Mondadori, 1949.
-

_Gli eredi del vento RizzoIi, 1950 Premia Venezia._ 

_Fi,gli difficili RizzoIi, 1954. 

20 



MARIA PADULA LEONE 

Chiesa di S. Antonio a Montemurro 

.OUo 

MARIA PADULA LEONE 

Ritratto del poeta Leonardo Sinisgalli 

Olio 



1-;' 't' 

I'" 

r 
. 

, ( 



fuga dei beni, ad opera di una qualunque ipoteca. AHa lot rale versi -i « signori» e Ii ha posti nella necessita di pen,
	
ta indiviluale, a quella si, sono abituati, fatta di mimeti sare aHa propria sorte.
	

smo, di resisteneza passiva, di dissimulazione, di scaltrez Veramente tutto il V Ilo di Diano e disseminate di pi 

za; per esperienza-di seco'li, Ma la scaltrezza cede di fron- coli proprietari e 'questo possesso insufficiente, in genere,
	

-

te ad altra pill sperimentata 0 collegata alIa forza. Percio non giova: alIa Ioro Iiberazione politica e morale: perve
: 

questo ccntadino laborioso, tenace, moralments sano, rna nuti al possesso attraverso ,lin calvario interminahile ed a

,inquieto, con poca terra, .con poco latte, in balia dena sic, troce, rifuggono da ogni ombra che ipoteticamente minac_ 

cita, delle inondazioni e 'della nebbia, !I_eve trovaro la sua ci la loro proprieta.' La propaganda di destra e democristia
via nel lavoro co'llettivo : raccolta e trasformasione d l Iat. na trova facile presa centro 'la « follia comunista distruggi; 
te, 'saldam,ento 'in cooperativa delle tovaglie di 'terra, ac trice della proprieta e della, famiglia », Non che questi con

-quisto in 'commie di macchine agricole, riduzione 
' 

dell'a. tadini abhiano fiducia in coloro per, cui ... votano, rna la pau
rea a grano per l' introduzione di piante industriaIi,
	
come il pomodoro, [a bietola, il tabacco, dopo che iJ -'Ta.
	
nagro. si sia irraggiato a filamenti nei campi,
_ 

, 

Questo e jll problema di S. Pietro e del Vallo (Ii 'Diano :
	

e la via'dell'industrializzazione agricola- attraverso il collet

tivo della L'industria 'privata scarsamente
cooperativa .. e,
	
presente e per que! tanto che esiste, appare inevitabilmen
 Guardando il Sud 
te sfruttatrice Qualificando il prodotto del suolo e .varian

do sistema' di produzione, si puo ar ivare cambiamenti
a 

radicali. La terra come elemento fisico 
-

non e ostile e gli uo

mini offr no materiale di prima qualita. 
' 

Colline verdi
	
Il liveUo culturale di S. Pietro al Tanagro e rivelato
	

dove I'utivo
"dallo smercio ,dj giornali: esistono due rivendite di quoti

-

diani ed una di settimanali per donne e giornalini a fu innalza al cielo
	

metti; tutte abbinate 'ad altri Ad una rivendita
esercizi. le sue braccia.arriva 
-

solo il « Popolo » e nel corso del 1954 ne ha smer


ciota pill di tre copie, L'altra rive:r'idita riceve l'Avanti!
	, non Strade tsassoee 
T'Unita, II Martino, Roma, Tempo, II Giomale, Il Gioniale 

, d'Italia. L'unica copia dell'Avanti! viene acquistata quasi' o; dove Ia roccia
	

gni giorno, I'Unita viene acquistata a volte si, a volte ,no.
	 hianca 
-

si scagliaconVengono comprate regolarita -un paio di copie tra Mat. 
tino e Roma. non pill di due 0 tre abbonati a contro il ieloEsistono 
giomali di destra 0 elericali. 

Sentieri scoscesi-Piu fortunati i settimanali femminili e i fumetti per ra,
	

gasei'; in testa alIa classifica: Grand'Hotel e Sogno, per' le per terre brulle
	
figlie degli artigiani e dei iccoli bottegai, La curiosita
	

di due 0 tre piccoli borghesi anziani arriva alIa Domenica bruciate dal sole
	

d l C rriere' e a Tempo settimanale, che si procuiano in
	
e->"djnfuocati meriggi,paesi vicini.
	

Sono sorti da poco due bar, che hanno dato un colpo Case diroccate
	

mortale alle vecehie cantine, Li frequentano a sera L gio.
	 " da piogge invernali
. 

con dei Il cinevani, disperaaione parsimoniosi genitori. 
ma si va a vede.:.e a S. Arsenio, un chilometro pill in la:, e neveda graI!-dine

,dove un. antico baraccone e stato ripulito e adattato al_la'
	
e sole.
bisogna. 

_ 

da folgori
	
II vicino liceo classico di Sala Consilina e i facili colle,
	

gamenti aut mobilistici,hanno 'consentito i' avvj o di parec 
	 Rodolfo Rubirw 
chi ,gi vani agli ,studi, oltre cJle figli di « mezze calZette»,
	
an he di contadini meno bisognosi, di a gilani e bottegai.
	
Oggi si pO'ssono facamente contare una vent_ina di studenti,
	
mentre vent'anni fa si limitavano ad uno 0 due. E c'e il
	

discordante chefenome .o, dagli ahri' paesi del' Vallo, pa. 

recchi di questi giovani tendono a inistra, sottraendosi
	
a,lla legge meridionale dell'assorbimento nelle classi diri_ ra della- perdita e troppo forte. Le ,vecchie classi const;r-va(
_ 

- genti tra-dizionali. Pero fuggono via; a titolo di studil) trici giocano sullo sgomento del contadino, 8'010 di {ronte

conseguito" per aridita economica del posto. 'E, i co iadini, al suo pezzo di terra, e 10 inducono' a tuffarsi a testa. in giu
anche,' politicamente rimangono in- 'uno stato di tensione nella perdizione furbesco.ip_dividualisti a. Le co enti 

 

sua 

e non riescono con propri dirigenti a regolare l  lo o sorti, 
. 
p polan:- non hanno· ncora chiarito i temi della collabora. 

sebbene vi .asp,Irino .ardente erite. zione economi'co'-sociaI¢, anche in a- 'so:cie  vome la 

Perche a . Pietr9 al !fanagt:o, npnostante la scars a veIl· nostra. Non hanno sufficientem nte sensibjHzz to i proble-:
dita di giomali, c'e curiosita politica vivissima e intenso mi 10cali, 

' 

forse perche esse medesime se ne vanno via via 

conversare; forse perche' ei' sono stati periodi' di attiva -impossessando: la, trasformazione fondiaria, il laue, la bo. 

propaganda in loco, e certo p rche Ila scomparsa d gli a· nifica, i contributi unificati. Le correnti pOpOiari hanno, 

.finora non'grart e la d'istrilbuzione particell e della: terra ha liberato gridato che minacciano la proprieta contadina" 
 

questi omini -' sopr ttutto giovani dalla .servitil mo· rna non hanno 'spiegato in maniera ineqUivocabile che la 
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loro stessa ragione d'essere sul posto coincide col poten
-

... .' 'i   .. .' ( :',' 
. 

, . A· 

zianiento di quella proprieta e coi conseguenti rif'lessi be

nefici'sulila vita medesima. delle cla si		 picc io medio-bor_e 

ghesi. 
" 

Moho cammino contro Ie omhre e stato fatto dal 194,3 ad 

oggi, e ii p e e ch  lla dri:iinlnato dl pili e stato S. Pietro 

aI, Tanag;o. Ci s n  aesi iii g aridi ed e ohlti nel Vallo 

(Sala Consilhta, Polla, S. A; nio), rna S. Pietro e quello 
politicamente pili avanzato. Qui avra influito quella tale 

propaganda chiarificatrici locale cui pili sopra si e ac

cennato , 

Nel 1946 il comune diede il quaranta		per cento dei voti 

il 18alla Repubblica, cifra record nella zona; aprile, quan


do i voti popolari dei dintorni si contavano sulla punta
	

delle dita, qui si mantennero al livello del quindici per cen

to circa ; il colpo grosso fu fatto dalle sinistre il 7, giugno 
cristiana e1953: uguagliati i voti della democrazia supe

rati, qualora si tenga conto di quelli caduti per isbaglio 
sul contrassegno dei magnacucchi ».« 

Tuttavia il paese e' amministrato da un gruppetto incer

to nel complesso consiliare e afflitto al vertice da reveren

dissimulata sostenu

tezza signorile. Unamministrasione		 popolare si potrebbe 
rna coloro che 

za'democristiana, nostalgia fas istic , 

qui metter su sempre che si volesse, possono 

guidare i contadini ,vivo o fuori e quelli .che si trovano F' 

posto vi restano con la mano tesa alIa valigia. I contadini 

da soli non si azaardano, perche nel 47 il colpo di testa lo
	

fecero: votarono una lista I]oro, rna: poi si trovarono im


pastoiati, I
S. Pietro quindi e piccolo paese un po' grezzo,' ,rna sot, 

.terraneamente vivo e inquieto. Inquieto per insufficienza Idi terra, inquieto perche non riesce a imboccare la via del. 

l'autogovemo cont djno. Se gli capitasse romperedi il re

sid o involucro :illdivldu listic  e ottenesse di avviare il la

voro collettivo, forse avrebbe tagliato il nodo. Che poi; con I 
sfumature diverse, e il nodo di tutta.La zona. I

Francesco Franco 

I
s. P. Tilnagro 
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Gio.yanni Capasso 

a na.Ncapo ncapo cercO'la 
la chianta de era sagliuta,cucozza 

e a seIa friscura, pe fa' nu scampolo
' 

eradinta cuntrora, ,  vorpa venuta; 
rna nchese cocca e stenne e accuciuleia,
	
vede ca mmiez 'e rrame ncoppa a tutto,
	
lenta papariannose, 
na cosace:.;ta tonna pennuleia.
E' ?		 unovorpa e palla elastica? butto, 

.
	

vinte passe luntano l
	
. 

'0 puorco, -ca sta nfrisco Int" '0 pantano,
. 

aiza 'a capa i e schiattannose a rride,
	
la sfruculeia: « E comme, nun '0' bbide
	

ch'e schitt  ria c coz a?
	
a	 »N  magno centanara i' dint' 'a zozza! 

stuorto :La.vorpa '0 guardaie 
« Era cucozza a l'uorto! » 

Arape l'ato 'a vocca, nzallanuto: 
'« 10 nun aggio caputo 
mo sta parola: 'a vulesse 

, 

spiecata:
	
,« Era cucozza, e mo ? » « E' titulata -»,
	

'« Qvero! ?»» (  Eggia: mo He se dice 'ali zza' ».
	

N' ata resata : 

« Mannaggia chi t' e bhiccchio, e che finezza ! » 

'0 eane. e '0. leflF,e' 

M'hanno ditto, ca mman' a Pappacone
	
mmetaie '0 cane '0 lepre a culazione:
	

« Cumpa; 'pe tte stu nchiastulillo 'e carne;» 
e 'He' mettette nnanze quaglie e starne. 

'« Nu ptatt 'e 'carne a mme! Scio, nun sia.rnaie » 

sgrignaie '0 Iepre, e 'a carne 'a rifiutaie.
	
'0 cane s' affennette: « Ah! nun he D!agne?

s' accussi e, faie nu
	buone sparagne 
e uti malo guadagne.

(cJ'utt'e'l)uO'no ssape, Ditto appruvato:
a 

, chi nun magna, e' mag-nato ». E		lu sbramaie. 

aNa cozzec  ae TaraHio la spiaggia

l'oiina a' '0' :fuar  l' a e,;a vrittaiii:
	
C6rre hi cacciiittieHo: « b te line v'iiie,
	
() la' mal  ifirh ta! »
	

Ma ,la M:Zzeca  iliefite!
	
se z Ha; e fa fhira ga nun sente:
	
'0 canieHo s'amigglii;
	

 1ifuhi.e,iiaccia o ·agg l  aggri id: ag ai1i.
FetIieHe; ca secbliia: 
«' '1'« tHe Hl}uo?' ih'He' siullat8: 5)' iilliicca 'a 

[cozzeca: 
« 'e tl(;ii  'e ient ? e fu6zzeca! » 

. 

'. 

{ 
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.SCAFAT'I: cittadina di pr vinci(l 

U proprio paese 0 lo si ama 0 si d ve avere il dello scorso secolo possedeuano a Sc.afati una im

coraggio di tagliare La cordo..e via. Altrimenti non portorue Manifattura -t.essile, ·dal popolino arguta
ha senso ribellarsi ai limiti angusti della vita che ti mente battezzaui: « a [rabbecca 'e [roitocche »; 

ian.pone, Eppure pen a che noi scafatesi il nostro scomporsa durante il prima dopoguerra; non a 

paese lo omiamo ; cosi com'w; con. La sua bruttezza causa degli aspri conilitti di classe, i quali del. 

coruueristica di paese dana faccia grineosa di cen resto carauerizearono douunque il sorgere della_ 
t'anni eon un. po' di belletto .u moderniui; con un		 cosiddetta o questione sociale », ma bens" per se'

po' di ciuetteria cituulina innaifiat-a di oinodi. cam	 vere ragioni di lotta e di aspra concorretiza nel
-

pagna.	 l'ambito della classe padronale tessile. Infatti, non 
.Del resto l'amore Per il prop io paese e [atto di seriza ragione dal ·ceppo della vecchia « Wenner ) 

piccole cose: una stroda, un oicolo ; una casa, che sorsero ad Angri ed altrove le Manifatture Coto
, 

CL ricordino un. giorno, una uita; unlepoca. E' fat	 niere Meridionali.
. 

. 

to di ricordi che a volte, accarezzandoli, diventano Rumesso a ruiouo in questo ultimo ,dopogruerra, 
e Gli antichi UOmLnLgroruli. magari importanti:		 giacche portaoa su; di se la duplice esperietiza del

erano i nostri proge edella palude, bifolchi tenaci,		 le bombe della occu.puzione anglo-americana, lo 
nitori., figli della term e nemici delle sooerchie pre coedifi,cio ha ocquisuuo un'iLria di vita, proprio
tnure 

. 

del disordinato e capriccioso fiume. Sulle ri me si conuiene aa un palazzo pubblico ehe ha lo 
ve di questo fiori nei tempi andati aruica ciuiltii ita ,onore di ospitare, assieme agU uffici comunali,
lica, e ne son. testimoni i ruderi che ancor oggi si bern aoouua Scuola Media.una 

rinuengono a caso nelle profo,ndita della terra. An	
eraMa l'orgoglio della vecchia famiglia svizzera 

tichi clan di musici e rimatori dettero certamente 
una specie di parco annes-so al. severo Polazzac

-come lo attesta Lalustro a queste splendide plaghe,		 cio ; ampia e nello stesso tempo raccolto per la 
na«: Tiorba a taccone ) la prima opera in lingua		 fitta alberatura di puuue nostrane ed esotiche, do

.poletona regalata ai posteri dal poeta scaiasese		 minata dagli ombrelli maestosi di enormi pini, e 

Sgrottendio,		 per l' alto; e continua recinsione di mura che ne, 

eM,a noi non seguiremo i suggerimenti i capric smorza la vista dalla parte della ruuzionale, Una 
e
	 .
ci della fertile 'fantasia del aesiderio che le cose quercia di vari secoli .d'eta proteggeva l'estremo 

trosiorma, abbellisce e talvolta piaceoolmerue sonno dei membri della: famiglia entro- un mode
crea con parvenza di vero. Ma diremo qualeosa di sto rna solenne tempio sepolcrole. Palazzo e par
'ueramerue vero sulla nostra Seafati, La piccola cit- co erano una cutadella dal tono di Signorin. disteso. 

ta 'della pianura. 
-

-	

sulle borg-ate piene' di ar-retratezza e di; miseria; e 

al lavoro a volte disumarwoAl centro del paese, quaSi so to 1e arcate del pon guar,dava impassibile 
te il SarJW si divide in tre rami seguendo l'ordine dei nostri nanni. Suonava la can;tpanel.la ane quat
d/ una «( par ta-)) e di varie samcinesche. La ba tro del ,mauino e.d· il suo suono pesava corrre un 

laustra- di ferro massiccio qua e la ,contorta an	 incubo sul sonna delle povere donne ehe correva
. 

com, per via della guer,ra, sembr,afatt.a apposta per		 no da un capo alCaltro del paese, spesso ·dalla 

potercisi comodamente sedere al bel tempo, a di	 campagna, qualunque fosse l'lj;more del tempo, a 

e		 un t·ozzoscorrere 0 a guardarci passare l'acqua la gente.		 frotte per di pane. A volte ingannate dal 
vento. sortivano di casa addirittura nel euore del

. 

In certi periodi d-i punta adempie assai. bene al 
suo uffi,cio. Basta infaUi dare un'oochiata "aZZa la noUe e sostavano ore ed ore col grembiule rav

« ringhiera )) del ponte ,per non aver aleun bisogno		 volto attorno al c-apo So.tto. qual;che androne . 

-di ricorrere aUe statistiche sulla disoc.cupaJ;ione .. . Oggi questi ricordi sona affievoliti tanto. da1_ 
A lato, un po' infos$ato, s'impone, atiorniato co tempo ehe sembrano pura fantasia quel palazma 

m'e ora da un atrio ·stile Signor'ia Spag,nuola, la zo e quel parco st.anno ClJ1,.COra la a testimoniare: 
mdssicda costruzione geniilizia che funge d,a, pa Il parco e ora la nostra ViZla Comunale e con 

lazzo comunale.- Un tempo fu dimora dei signori i suoi magnifici mali, le sue variopinte aiuole, le 

Wenner, industriali svizzeri che· verso La fine sue serre preziose, il piccolo stagna, il radiogram
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mofono, il, bar e le luci, e un. po' T'orgoglio del 

popolino che gode di poterui corulurre a passeg  
gio la famiglia e in visita i conoscenti [orestieri, ed 

ogni puntualmente, per la festa della Pturoanna 

na ci va a seruire [(1; « banda » che si esibisce col 
suo « pezza forte » 'sull'am.pia rotonda in una cor

nice idilliaca rli fogname [remente ed incenuuo di 
luce e di azzurro, merletuua d  scoppieuonti cin
guetiii di una miriade di uccelli, 

Ma la villa comunale, per La maggior 'parte del 

tempo, e il regno incorurastato dei bimbi e- flei 
_ 

, 

pensiotuui ; i bimbi vi giocano e i uecchi., sedusi 
all'ombra dei pini giganti si godono il fresco 0 il 

tepido- sole, fumando fino in [orulo La cicmezza 

ca che questa socieui onesta e morale ancora C01),

serue a quelli che ne costruirono la ricchezza do
-uiziosa. Che tristeaza quel. giorno incu.pi I'a

-ria quando uri piccolo cartello listato a lutto 
diede I'aruiuncio ufficiale della morte della pic
cola arnica dei bimbi la scimmietta Fanny. Si sen

tioa che da quel momenta qualcosa moncaua al: 
, sorriso dei binibi! E le madri smisero di dire: 
- Aruliamo da Fanny! Poi cominciarono a COtU

durli alle graruli anatre bianche del minuscolo 

stagno, 0 ad: ammirare la 'ruota4Jdl!;riO'pinta, d l .bo
rioso 'pauone, 0 presso lo. grande gC!-bbia luminosa 
di sole; gremita di »uu e di uoli di miruuli. di ca

narini dalle penne d'oro.. 

Costeggia sulla destra la villa come a volerle 

cingere La vita col, suo hraccio possente l'antico 

flum.e, il Sarno; d,alle velleitii ora alquanto s,mor
sate unadalle briglie di piocpla centrale elettr'ica; 
di Iii del fiume- mo.strano. Ie vuote occhiaie, i resti 
decrepit1-' di ve:cchi mulini « Casa Sette, Casa Do-: 
dici », era.no i nomi convenzwnali eli quegli e.... 

muoveva macine adifiCi in cui la forza del fiume;
	
compIetare l'opera iniziata, nella 'nostra ferace
	

terra di pianura creando pane per La nostra gente. 
Esso non e piu- U bizzar'ro fi me di un tempo.; 

il fiume' deaa' 'tragica palude, ma ,anche oggi di 
t,anto in tanto, rompe gli indugi ed ,allaga, Ie am 

p'agne, restaurando La nefasta signoria. 
gn'altr,a, istituzio.ne di Sca/ati, e' il men::ato, del

di un unala 'cZomeniea, ehe 'piu merrcato e fie-ra 
eper ,I,a varietii dei prodotti per l'afflusso: di gen

te'da fuori. Venendo lunge la stat,ale Napoli Sa
lerno, e difficue auravers'are 'La calca se non adat,
tahdorsi al passe di circostanza, tra Ie lunghe teo

rie di baracche e di gente che va e viene, ed il 

confuso erd a v()!l,te assordante vociare dalle piu
diverse to.nalitii del dialeuo. napole,ta-no. Ciii dalla 
sera de( sabrato cQ'I1Yinci:arw ad arrivare veicoli e 

mercanzie ed iZ bar' Cerrato. in fond,)'alla ,piaz

za fino dall'olba rigurgita di [rettolosi acquirenti
dal uolto forestiero, per la solita « presa d'anice » 

, 

o il solito ,cafte corretto, 

Verso le seue comincia la giostra per giangere 
.nelle ore di punta alla babele delle lingue, dei 

suoni e dei colori; [uu» all'ora in cui l  gente per,
bene uscendo dall'ampio portole della Chiesa Ma
dre, dalla messa d£ mezzogiorno, si avuia fra ali 
di popolo schierato all'accogliente dim-ora. Poi 
tuuo toce e la 'squadra degli spaxzini di turno do
-mirui il oampo in. lungo ed' in largo .da via Pietro ; 

MeLchie,de al pitizzale della scuola -elemeruare; da 
via Zara al piccolo tratto di Via Obeirdan, dalla 

piazza al Corso Nazionale, E sulle. strode torna fi
:nalmente un. silenaio uero ; ancorapiu uero dopo

. 

tanto rumore. 

Altro che puoi vederli e toccarli i piu che ven,
, timila abitansi di questa cittadina, di provincia.

Basta uenirci alla bella stagione nei pomeriggi cal
di dei giorni 

. 

di [esta: Euadono tutti dalle .piccole 
case 0 0buie dei vieoli del 'cen,tro, dagli abituri 

.rlororui. di [ieno delle campagne d'intorno, per 
gettarsi nella luce 'de.lle -strade, che diveruano 
mormorarui. riuoli oruleggianti eli colori e di sor

, 

risi. E' il cuore sano e laborioso della nostra pic
cola Venrezia del Sarno, che cerca un" ora di 

espen-$ierata gioi'a, spesso 'la, trova in una sempli
ce 0 sottopasseggia,ta lungo I'arco della variante, 
il lungo e' romantieo viale dell'Istituto dei Tabac
chi, 0 nella Vilf,a Comunale 0 nelle granili sale Ci
nematografiche 'che divent,ano picco,ze ed anguste 
seppure eli un'eleganza mir.abile; sem_br,ano trope 

po piccole, per, la. domenica della gente nostra. 

Non .mcmca per-a, chi di tal vita sem-plice e schi
vo e te,nta La granqe evasione verso la metropoli,
salvo ,a tornare. La sera ta;rdi ,con la stesSra i,nsoddi

sfazione nel corpo e nell'anim.o. 

Gia! Perclie, la cittadina di provincia e un male 
che ci pigli.a di dentro e non si guarisce con una 

sempUce .scappatell'a nel giomo di fe, ta! 
' 

E mentre la vita passa di sotto l'alta torre caln

panaria massi,ccia di scura pietra vesuviana. sog
guarda di firanco dalla Chi,es:a La grande piazza da 

annoqualche libera daZ com-pito di insegru.£l1wnti 
eroici, e d'ai suoi' occhi rotondi mostra ai pigri iZ 
conere del te,mpo. Di t,anto in tanto' spanrle tut

t'intorno' d,aUe antiche un:asu.e grosse cqmpane 
meraviglio.sa voce d'argent;'o che sa d'anlichi pre
ziosi monili delle vecchie donne pie del' n08tro po
polo. Ed e un messaggio di fmternitii e di pace! 

'Antonio De Angel is 

: Le cifre dL Scafati 
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. 
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Profili salernitani 
\ 

Matteo Luciani ju un esponente della 
closse borghese eke, pur aoendo avuto in 

quell' epoea i suoi grandi meriti per i 

compiti ehe andiJ assoloendo, segui perij, 
prima del '60, una politica di prudensa, 
la quale, se non si appose all' opera rioo: 
luzionaria del eeto popolare, la intralcio, 
astenendosi se non, altro, dal partecipare 
ad esse, 

unaTuttavia, Matteo Luciani, per par. 
ticolare robustezza morale e ditempra 
uomo , oltre ad in un certoesprimere; 
modo superaoa anche quel gnuppo na

zionale di cui era e/rutto si poneoa nei 
'suoi conjronti come elemenio di pro. 

gresso, 

Nato. a Salerno nel 1812, Matteo. Luciani venne 

.formandosi in quell' atmosfera di Intenso patriot
tismo che avvolgeva la nostra provincia negli anni 

-1820 in cui la carboner ia della .nostra stessa cit
ta ebbe I}, riconoscimento di Alta V'endita Gene
rale, per l' azione perseverante che essa svolse  

-che fu ( miD degli elementi essenziali, anzi indi
·spensabili, pel trionfo dell 'insurrezione del 

e'20» (l) -; 1828, quando « la provincia levava un 

nUDVD grido di dolore, con la rivolta del Ci
lento : (2). 

DDPD il 15 maggie del 1848, data che segna il 
d.istacco dei liberali deHla causa borbonica, Mat
teo. Luciani entrava a far parte di quel gruppo di 
giovani, il quale, con a capo., nella provincia di 

Salerno, Enrico. Moscati, teneva « in ogni occa

sione, ad affermare l'ideale dcllo Stato forte rna 

Costituzionale, il rispetto alIa monarchia, ma sa

barida, secondo anche I'Indirizzo di Silvio. Spaven
ta che salutava in Carlo. Alberto. « II re che solo 
rappresenta compie i voti, i desideri e Ie ,sperane 

.ze di tanti italiani ». 

-COon la reazione come anche dOPD f' avvento 

di Francesco. II -- venne arrestato e a lungo dete
nuto, ma aruico soldato di liberta, comequesto
·ebbe a definir lo Luigi Settembrini, non rimasto 

niente Intimidito, continuava a ritrovarsi nelper 
'caffe « al Largo. CampD», pres'sD la farmacia Pi

lato., cOon un « cDnvinti assertDri dellagruppD' di 
liberta e dell'unita d'Italia» (3), fra cui Michele 

Guglielmi, Mo.destinD e 10. stessD Enricofaiella,
MDscati, per discutete sulle vicende e Ie CDse della 
Patria. 

. Nel 1837, la nDstra citta fu funestataquando.
·dal cDlera, si diede alla cure degli ammalati senza 

vere nessunD riguardD verso. la prDpria.persona, 
tanto. che rimase egli steseD cDntagiatD; ma, .gua
ritD, ritDrno a prestare la sua o.pera di medico. cQn 

accresciutD zelD e senza CDnDscere Dre di riPDSD 
e di sDsta. 

Nel 1860, gli veniva cDmerita, cOon decretD Rea-

MATTEO LUCIA-NI
	

Ie, la medaglia d  
argento per I' opera spesa du


rante il colera, ed altre epidemie.

Accettata cOon viva coscienza di cittadino la ca- .
	

. rica di Sindaco di Salerno, nella quale si insedir) 
il 6 gennaio 1862, dopo che stata respinta daera 

quanti il Prefetto Zoppi aveva invitati ad assu
. merla, perche ben si sapeva che molte erano Ie 
aspettazioni del PDPDID in dipendenza del muta
to. regime, egli, in un decennio di attivita ininter:
rotta, rigenero materialmente e moralmente Ia 
citta, 

Com'egli stesso dichiara ne « I casi municipali
di Salerno. », suo. primo compito fu. quello di to

-gliere « ogni colore politico al Municipio », per
convogl'iare tutte Ie forze, concordanti ed opposte, 

. verso l'interesse cittadino Per, quanto quest'azio
ne « .spolrticizzante sia molto discutibi le, tutta
via Matteo. Luciani, quella stessa unita non solo 
legale, rna soprattutto di fatto che incessantemen
te sostenne sul piano. nazionale, riusci a realizzar

la in seno alIa sua stessa amministrazione,
	

Al servizio di spazzumcnto, al q'uale dovevano 
attendere i detenuti, e "speeso con la catena al pie
de, sostitui subito. un regolare servizio di nettezza 
urbana; vieto nel modo piu rigoroso la macella

-ziani dei suini» sulle pubbliche piazze cosa
	

questa che ayveniva in particolare sull' attuale via
	

Homa, dove non pochi erano i « bassi » adibiti ad
	
-abitazione ed istitui uri apposito reparto del 

'macelID; furono inoltre costruite e sistemate fo
,gnature ed impiantate numerose vespasiane NeI

lo stesso tempo. fu edificato un regolare acque

dotto cOon diverse fontane pubbliche e fontanini
	, 

nDme venne mutaSi prolungo la via Regia, il cui 
to. in quell  di CDrsD Garibaldi, dalla parte Drien
tale, e dalla parte Dccidentale nella strada che fu 
detta Via Indipendenza. Nello spaziD che faceva
	

parte dena campagna fuori del perimetrD della
	

citta, Matteo. Luciani fece tracciare 11 CDrsD Vitto

-

rio. Emanuele, e, cOon grande cura, dDPD la siste
mazio.ne di Via MDnti, segui i lavori per l'allarga

mentD della vecchia strada che menava all'Orfa


suanDtrDfio, dQve prestava gratuitamente la Dpera 
di medico., come pure gratuitamente la prestava 'al 
riCDvero di mendicita, che aveva sede J?el so.Ppres

so. mDnastero della MadDnna delle Grazie, da lui
	
a tale SCDpO fatto restaurare. ContempDraneamente 
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era creato un ospedale femminile, mentre, a sua 

volta,' il soppresso monastero della PiantaNova ve

niva adibito ad edificio scolastico. Per, sua opera, 
una sera del 1863, benche Iosse norte di plenilu-'

,vio, si vide tutta la citta illuminata a gas, in so

stituzione della vecchia illuminazione ad' olio e 

petrolio (4). 


Infine MatteO' Luciani ottenne che fosse istituita 
una « Scuola Nautica » a eura del Municipio, per

-
-che la credette come egli stesso ebbe a dire 

« indispensabile in 'una grossa citta marittima, do
ve la CIasse marinaresca ha mestieri di efficaci aiu
ti per redimersi dallIgnoranza e d lla miseria in 
cui giace » (5). Ma per quanta il buon Sindaco, 
incontrando per la strada gli scugnizzi che gli cor

evano incontro 'a salutarlo, mentre porgeva loro 
confetti e carameile di cui aveva sempre piene
Ie tasche, Ii apostrofasse dicendo: « Te si scritt' 
a' Scoia nautica? », « Pecche nun vaie a' scola 

nautica? », essa rimase sempre « strema 'di alun
ni», per I'opera di sfatamento che ne facevano i 
suoi avversari, i quali si servivano di tutte Ie male 
arti per liberarsi di un sindaco, che, ritenendosi 

espressione delle esigenze e, quindi, della volon
ta del suo rpopolo, era d'impaccio all'agire egoi-' 
stico di persone Ie quali andavano .affermando che 
'nella provincia non ci doveva essere altra volonta 

e non la propria. 
Dopo lunghi contrasti che, solo la sua tenacia 

poteva superare, riusci avedere sistemati i giar
dinf e soprattutto eretto in quel luogo dove pri-

ma pascolavano i cavalli. e, la gente si soffermava 
>a fare i suoi hisogni ufficialmente autorizzala il-

Teatro Verdi, la cui edificazione fu definita da 
alcuni del 'tempo 1'« avventura di un pazzo ». Ma 
a, Iavoro compiuto, a chi gli aveva detto die l'Dpe
ra era sproporzionata aile necessita di una piccola 
citta di provincia, rispose: « 10 u teatro I'aggio
fatto pc' Salierno come me figuro ch'ha da diven
ia io, nungia come t'a figure tu! » (6), parole que

, ste che hanno una risonanza ben piu vasta, rna 10 
stesso profondo significato, in quelle' altre che, Lu

versoiani pronunzia Ie ultirne pagine del libro 
unamenzionato: « grande Nazione non si 'puo fer:

mamente costituire senza grandi sR:crifici; i qua
" Ii pur fr,utteranno un grande bene che sara...... 

goduto, se non da n l, dai nostri nipoti ». 

,Altra- sua opera fu 'quella di liberare il
, 

Mu
, nicipio « da ogni legame ecclesiastico, innanzi che 
il governo coininciasse ad attuare la separaziDne 
della Chiesa dallo Stato. Cio che prDdusse sdegDp
nella plebe ignorante e fanatica »(7), particolar
mente per l'abolizione delle processioni, fatta da 
lui appena salito al governD del Comune, perche,
nel 1861, vi erano stati parroci' e sacerdoti, i quali 
avevano tratte da esse occ sione per inscenare ma

nifestazioni a sfondo politico. Questo atteggia
mentc) pero stava per cQstare la vita a Luciani. In

_ 

, .' 

fatti, probabilmente nel 65, un omicida vestitD da 
unprete 0 prete omicida -. do s'ignora -, dopo 

essersi tratttmuto per qualche giornD nell'Alber

go Ferri,gni, in. Salerno, se ne parti lasciando nel
cassettino conla stanza' da lui occupata' un presso 

un biglietto in cui si diceva che conteneva carte 

!mportanti e che l'oggettD era da consegnlusi al 
, 

, ': Sindaco. L'albergatore, pero, insospettito, porto 
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il piccolo scrigno_ al Delegato di Pubblica Sicurez-, 
za, il quale, competente in materia, r.ilevo che sf 
trattava di una (macchina infernale », arneun 

se cioe che ad aprirlo avrebbe suscitato una scintil-, 
-vi' era.la per cui, accenderido essa la polvere che 

contenuta, sarebbe esploso ed avrebhe ammazza

to chi avesse eseguito I'operazione.
II suo antidericalismo, profondamente . storico, 

-contrihui poi -:- come e stata chiamata alla 
' 

sua, 

« cacciata ». 
, 

Intanto, la tregua politica che Matteo Luciani 
aveva concessa ai suoi avversari, ai fini, come si. 
e visto, del b nessere' cittadino, Iascio tempo a 

questi di raffDrza:r:_:si e di cercare quindi tutti 
mezzi illeciti senz'ultro, considerata la dirit,

-tura morale delluomo per denigrarlo .verso le

autorita e per renderlo nello stesso tempo impo-.

polare. Giungeva proprio allora in Salerno il
	
Comm. Basile.
	

Costui, « uomo smanioso di acquistarsi merito 

per salire nei gradi e negli onorr : (8), averido 
quasi completamente fallito nei suoi grandi pro

-circa la del 
' 

ponimenti repressione brigantaggio,
diresse altrove i suoi interessi. « Tanto si maneg-
gio nel €onsiglio provinciale che fece eleg'gerec 
una etutta devota,Deputazione quasi a se in cui 
ei potesse prevalere e volgere gli affari provincia
Ii a 

-

senno profitto. Tento 10 stesso nel Musuo e 

nicipio, rna trove I'ostacolo insormontahile della. 
mia persona; Ia quale ha il difetto piuttosto di esi

gere I'Indipendenza dell'autorita municipale, che 
che di renderla mancipia di un Rrefetto. A volere

il suo intento conveniva toper tanto' conseguire 
gliere me di sella, al che volse il SUD pensiero e 

i suo atti »: questo quanto il Luciano ci dice nei 
« Casi ». II Basile, infatti, si die de subito attorno.. 

una ser-'per istitujre 'un giornale, in cui fu aperta 
rata contro !'Amministrazione C'ouni-'campagna
	
nale di. Luciani, fondafa tutta su e che
menzogne 
si resse sugH opportunismi, sugli amici che muta-

no col vento, e, in genere, sulla Iosca : organizza
zione delle -« bizze, individluzze, piccole gelosie,
ambizidncelIe, mala contentezza generale per Ie' 
tasse, che covavano nel paese» (9) . 

Fra Ie ragioni che f,!lrono addotte come elemen
to di condanna dell'Amministrazione Luciani, fu if 
suo poco essere ligio aile « forme », a per noi 

-questo e 'altamente sigriificativ<;, per la compren
sione della personalita del Luciani, il quale pro
fODdamente iritese quanto la realta concreta fosse' 
piu duttile e varia degli schemi e che la violazio-, 
ne delle «. forme» nnn e ll!-ale quando essa serve 

a meglio intendere e a risolvere i fatti;' non era, in 
una parola, lui I'uomn da « anteporre Ie formDle 
giuridiche alIa vera giustizia, Ie regole alIa mo

ralita » (10). Egli 8te880, inf tti, soleva dire: 
« quanta aile forinalita e verD che non si sDno sem

essepre osservate; perche di rado garentisconq 1a 
liberta, non mai impediscono di fare il male" 
sempre intr'alciano di comp ere il bene» (II). 

.,casoSi veda, ad esempio, nel seguente per qua-
Ie fine egli trasgredisca Ie forme. 

, 

a forI municipi erano in quel tempo obbligati
nire la paglia aIle truppe di passaggio, -e dDveva
no farlo, secondo norme ben chiare, attraverso 

appaltatori. Luciani preferi 'invece dare Ie rorni



-ture direttamente dal municipio come avveniva ll 
'tempo del Decurionato, ,utilizzando gli ovvi ri

.sparmi in acquisto di titoli di rendita che veriiva

.no intestati. all'asilo di mendita, 
' 

Vistosi cos! osteggiato, il Luciani chieseTe di
missioni , Ie quali. furono respinte. Quando pero
'giunse if momenta delle nuove elezioni , it egio.
.Delegato, cay. Giletti, essendo « il vero 'RegiQ'-

Delegato il Comm. Basile » (12) -:-' venne in aiuto 
al Prefetto per l'arbitraria revisione dell  Iista de
gli elettori amministrat.ivi.. da cui furono cassati 
i nomi dei pochi amici di Luciani, per il timore 

-chc questi potesse essere ancora eletto alIa carica 
di Sindaco. All'esiguo numero di « fedeli » ven

nero sostituiti « uomini del caduto reggimento,
-contadini sori, rozzi e ligi tutti ai loro curati. Tut
ti cos-tore, fin'ora s.'erimo tenuti in disparte, non 
aveano voluto concorrere alle elezioni di nessun 

.... Sono stati chiamati ed' in itatigenere		 questa 
. volta allc. elezdoni con la promessa speranza che 

Ie gra,:vezze municipali fossero levate e: Ie proces
.sioni, tanto a loro ,G! re, torrrassero a percorrere le 
vie della citta. Cosi ahbiamo avuto il piacere di 

con tutti i lorovedere -i 'parroci dei villaggi		 par-" 
erocchiani, scendere in Salerno prendere parte al-

I'elezione del consiglio del Municipio.:: 'Es_ i_ ora 

gia si rallegrano a vedere ricomparire dopo 12 an

-ni le e siprocessioni, poiche veggorio contentati 
ih cio, credono che sara:llnO altresi contentati 'nel 
non		 ».pagare Ie imposte municipali (is) 

1:0. queste _!move elezioni del ',74, Matteo Lucia
ni fu battuto in. pieno, rna que110 che 10 ridusse 

: in .condizioni tali da sembnb;e che « in pochi· me

,si fosse invecchiato eli elieci anni » (14), fu il o-. 
lore che' gli veune dall'ingratitudine		dei suoi con 

cittadini, tutti amati com@ figli, da lui scapolo 'pri
vo eli una propria famiglia. 

Col cuore pieno di' amar zza', scriv:e, nello stes
'74. « I casi Municip li eli Salerno » cosa che egli 
:non fa 'per' giustificarsi « a parole;:" quando i fatti 
stanno		Ii a rehdere questo servigio ) , (15), ,.ma 

8i'sente « ·ih debito- eli esporre la verita aiperche
	
suoi amici politici che sono lontani J) (16)  e per

,che e convinto che «. parJando ·franc.amente deb

lia giovate al Govetno ste.ssO' nazionale» (17).
	

the. e h iio  abbiii criH  qrl:'e8tb li.bro iIi c i 
:si mette· in luce la falsita di quanto		detth contro 

' 

di lui d  quelIa schiera di persone s,timolata -e ca

pitahata d.il Comm. Basile, .appare ben. chiaro 
.anche dal fatto che non volle accettare il consi

'. 

glio di fondare un giornalc in opposizione a quel
10 del Prefetto per rrvelarne le calunnie controhe 

batterle. Una delle ragioni per cui egli volle che 
il giornale non fosse fatto, la dichiaro poi 10 stesso 
Luciani: « Egli (il Prefetto) e a il rappresentante 
di queI Governo nazionale e Iiherale, che e stato 

il sogno della mia giovine eta;' che per quanto ho 

potuto coil. ie mie debile forze ho procurato a sta

bilire, e che nonostante gli errori degli uomirii, e. 
arno e sonf disinganni patiti, io pur grandemente 

, 

prontissiino a metter vita e ni a mantener10 in 

piedi. Or scendere quasi in piazza (a. far aIle pu
gna col suo rappresentante, -rni ripugnava, e mi 

'pareva che avrebbe pocO' edificato agli amici e fat
ridere i nemici (18).o 

, 
M  quelli che  aveva o vinto l' elesione ,« ul 

programma. negativo , el,la' lotta a Luciani», '(19),
'8i dimostrarono incapaei a trovare un p,unio. (Ii 

int sa n Il'inte sse elella itia. Lo. sbandame t  
che .vi 

.

fu hor  iit seno ali' amDiinisirazi'O'ne pu{j 
. facilmente icavarsi dal inini ro delle persorie h .·_ 

si succedettero a cape di essa nei lite e .sp ii  clie 
..._ M	 _ 

, '., 
-  

.. 
 ..:) ... J .... ........ : _ .'
•. 

..va del 74 al , 79. J?"rima Petrosino, come assessore 
funzionante da si:ri.d o e _sindaco i  seguito, poi.
d l ''16 al '77, Gius(;pp  Ce:rii l;, in, un pri o m 
mento coine ;ii:tda o hi, ;eguHo, ome regie). dele:e 

gato; di o;  Ni ola Petrosino come ssessore 
funzionante da .sindaco; ancora, come assessod 

. 

fhrtzi9Ii nti d{fii dac:i, p irii  iivio Ma i-o ed in... 
fine Vince zo Capone  La concordia non .ritorno 
s : non gii ndo_'il in iaiii fu di nuov-o shld co ii  
toIare· il 16 febbrai'; 1879, Ma orm i edt shinco. 
" 

« Sin  Il' '85, / ra fu Bi:i;.·d.aco, tit.oia,re, rna pes_' 
so ea IJ]ngo in, 9 g do,)?ra mi.asi);i q co '.in spi.i
tativa di 'richiamo) (20),; perche almeno i) u.o 
nome valess  come forza di c'o slone ira e'le eiiii 
opposti e' dis rd tL 

-' 

;
.

.. . 

..........		  .,_ .....
	

'CO'n R. D. 26 novembre 1884, fu nominato, 
princi :palmeIit  per  -int.eressa ee to di Agosti
Magiiani, -Semitore del 'Reg·J?o. 

. 

A _> !'

Negli ti timi a:n¢. d Ha ua  vjta, eli UR:,l_ d,esa
denza sipenosa, tr:asciIiay . dalla :'sua a\:>i az.i01;1{e
al Municipio condotto a braecio ,da qualche. ol
lega 0 insetviente, e spesso dal. suo stesso .PQrti
iiaio Vincenz6 dal hiIigo moschetto.ne alia Cialdini. 

-', Si spense nel 1 8g a:' apoli iii asa del f ate lo 
pi ffo,		 d.o.p0' di .lv.er lasciato tiitti i suoi beni al. 

l'a iio 
_

di en(ii it . 

'ad lib e a petrolw,  sQ jJesJ du k		 (7) MATTEO LUCIANI, ibrtt ;'; p. 7.' 
te il pleniJuni"iJ.		 (l1j MATTED LUCIANI; :(biaem; p: (j 

( )" MATTED LUCIANI; ibide"rh.·(5) d C LMunicipali di' S';J  ;)", (10) MATTEO LUCIANI, ibidem.MATTEO ij/CIANI- Napoli, TipograJia
.
	

_
-t ,.,  .; .iti. .... __ 
•;:"l,'::_,:,..l',.		 .; .":> .,..l .fI: ........."'loi;_·) ..
	 ; _u l. "";- f.1 ( 11) (12) M  LUCIA I, ibidem.

Fr.ancesco Saverio Tomese, 1874. 
J(3) A. MOSCATO ---:-.Mgpt Q Pfii¥,	

, 

; - It 
.: ..... r.!'- -l1',,/_ (13) (14) M. L.'UCIAN,I, ipjikm.. 

COnfer. !l dettg ·q4 inIziqtd:v9__ 4e. la q  
. 

(6)
• 

MatteO. Luciani si, serviva. SP&SO.. (15) (16) (17) M. LUCIANI, 
.iJ 17 mario 1945		

- 

·dew di		Stori  Paina' con del diaiet  e ;a-. 

" ostf,¥l.tq.J: Qne .
. ibidem.. :_.  -.'..,., 

m Salerno p; W:		
" 

.. 

. 

zione' allq. borgh ia sa! " h!!; L 		 (18) M. L.UCIA1¥I. 
(4:') P:ri a i1 llii venui  del·Luci;,m a genere, ,disprezzuva il veTlUlColo. AME- '(i9) A MbSCATD.. 

-

«Japo deU'AmIjiinistrazi.one CoTTUirude, DEO MOSCATI Matteo Luciani, pagi (20) Ibidem. 

j'illumilUlZione on di tutta la Cittlz na 16. (21) M. LUCIANI,--
" 

,.,' 
ibidem. 

- Maueo Luciani 

ibidem ' 
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Pitt'ura 

.. ., I' I .. D'A.gosto 
> 

Oentile 
CUrloslta e' irrequtetezzc 

Della Monica -iri tre giovani pittori salernitani 

Dare un quadro esarto; indicative quanto pm e possibile, pre calma, persuasiva ed efficace.· In questi quadri COll1un-· 

-della eulturale, delf'mdir.izeo estetico- e della que appare il temperamento Iirico ,del Gentile, capace di.:Iormaaione 
. 

qualita di Iavoro .def giovani pittori salernitani, e un com dare- ordine agli elementi tratti dalla osservazione della na

pito davvero difficile, data la varieta COS! disparata degIi tura per pot esprimerli in termini precisi soprattutto in 
.atteggiamensi degli artisti, data la scarsa possibilita di alle virtu de,l suo acceso interesse per la ricerca di un modo di 

stire mostre di giovani' dilettanti. esprimersi pin adeguato al suo sviluppo eulturale. 

,Tuttayia' a prescindere 
. 

dalle consuete' etichette messe in L'intimisnio ed l'individualismo sono i caratteri premi
uso quando si parla dei giovani, il nostro sforzo sara quel, ne ti -di 'questa sua produzione artistica. 
10 di mettere in. Iuce alcuni aspetti di questa arte giova In oontrasto quasi con questa tematica, ammiriamo il gio

:rule, siano essi positivi 0 negativi, ehe servano a ehiarire vane Gentile in quelle opere non presentate alla sua ulti
l'ambiente ht cni -qnesti giovani vanno forgiardo u loro a esposizione.
	
Iinguaggio pittorico. Citiamo soltanto alcuni di questi quadri perche nostro
a 

Colpisce innar"tzi tutto nei 'lora .atteggiamenti uno stato di giudizio sono di grande. aiuto per valutare 'esattamente l'in
I 

dirizeo estetico che i'l Gentile ha 
-Irrequietezsa e' di- curiosita per eerti problemi morali e per 

. 

saputo scegliere ed ap
, 

.. 

.certe esigenze. sociali, che 
' 

non trovano pill risposte negli profondire... 
" 

Esempio ili questa ricerea. accurata e paziente e una Na-,sehemi del vecchio buon senso e della cultura accademica. 

E COS! stretti da una parte 'da un sempre vivo per 
tura Merta, dove c;e qualcosa che viene a 'turbare il ritmo 

. inte esse della II colore azzurro del 'ciel  di un una cultura organiea e dall'altta dal peso di vecchie tra composizione, pae


intravisto . da
disioni, si trovano ad assumere la posizione di « umiliati », saggio, una' finestra spalancata, viene qui ado" 

.ma sdegnosi e-- uperbi nel loro isolamento. Que!;lto ,perato soltanto per evitare Ia monotonia del 'rosso-terra,sempre 

i.solament  e i nei gio ani ehe fa da sfondo ad un tavolo ed al'la parete, rna n'e veancora pill aggravate salernitani 
nuto fuori un contrasto unache risentono dena ristrettezza del -movimento della cul- di toni che rischia di apportare 

. 

tura nella nostra provincia,. che non riesce a trovare .un, 
, 

le- dispersione di volumi.
	

'game solido con i'l movimento e. politico di nuove Contemporaneo alla natura morta  un paesaggio nottur
sociale 
forze che avanzano soluzioni fondamentali per tutta la ri no, una delle migliori opere del Gentile. Una critica va f t-.. 

nascita dellaY:provm:cia  nel 'quadro pill vasto di un rinn6- ta -al Gentile per' questo quadro 'e ed e quella di aver in


vamento della struttura meridionale. trodotto l'elemento geometrico sensa treppa meditazione.
	
.

La eonferma di questa elaborazione isolata, di una ri e che ritoma in altri, quadri, come per es, in un Paesag
strettezza di valori sostanziali e form;lii, si riscontra anch;e gio nelle, vicinanie di un port ,. 

' .
	

artisti dL una certa tra Questa tela rn' tra la maturita stiIistica del Gentile il 'qua_
n i giovani capacita critica, i q\tali
v'{i a giovane Marianna D'Agosto. Ie si e res.o" padrorie dei m zzi pittorici e sopratutto di tm 

luCido eAbl,liamo avuto modo di a;prezzare la D'Agosto sol anto dis gno precisq. 
nella Mostra Universit ria e da 'quel poco che ahbiruno vi ,L' lemento geornetrico qui non si. risolve in un 'danno  
sto, ci sernbra che dovremo estendere la nostra analisi sul rna anzi riesce a dare una certa linearita agli oggetti rap-· 
la pro uzfone, 'che sappiamo numeros!l, e che e rimasta· e presentati  sen,za tuttavia cadere nel descrit vo. 

. 

selusa, chissa, per quali ragioni, dalla .mostra univertaria. Lo scopo dell' artis ta di ottenere delle' masse in movi

Anche nelle opere presentate alIa su.ddetta mostra, pos: mento, 'e riuscito in pieno usando iI· rosso-terra, che e il 

siamo constata!,e nella D'Agosto una certa se ibilita ver colore fondamentale delle. oIJere del Gentile, con accortezza 

so temi semplici, .'una chiar zza di immagml come nel 'e sobrieta. 

« CIRCO », mentre nelle sue' « NATURE MORTE », in cui Da quanto risulta da ancora. inques e. tele,. c'e questo 
appare, evidente 10 sforzo di elaborazione, resta ancorata ad giovahe, una contraddizione intema dL slanci che sl mani
un intellettualismo di maniera,. ad una forma' trop'P-O sri 'festa nena dell'unita. delladisi te:graz,ione forma, soItanto 

"lizza!a: estenormente garantita dalla continuita di uno scheIPa. 

Un'aItro' aspetto aella pittura giovanile e da rlcercarsi nel ri ico,  c'e inoitre una oscillazione: coiltinua tra Ia para 
l'arte di Mimmo Gen iI , che in 'alcuni qu'adri e funzionaita e la decorazibne.·presenta pura 

'sposti' :alla mostta Univ.ersitaria, « Tetti del Mulino» e Un'attenziotte particolare merita anch-e' la pittura del Del
. 

« Angolo di Serra», un'arre costantemente interessata a ',Ia Monic  Alfredo, '.che bene esprime Ie esigenze dei g o
problemi formali, -ma 'il 'v lte anche appa sionata'o ostal-; 'vani mtellettuali saleniitani, con roccIrio s mpre rivolti. 

gica co e' nel « Sonno delle. Cianciole», rna tuttavia sem- 'alle condizioni di miS'erla e di arretrat.ezz,a della nostra pro
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. vincia. Nell'arte del 'Deella Monica' si ha l'esatta valuta

.:zione del grado di maturazione di certi atteggiamenti, dap
prima di nausea di « se stesso », rna ehe oggi invece eomin
ciano a formularsi in momenti di' rivolta ed .anche di .cri

. tica costruttiva, 
- Davvero interessante appare il cammino "fatto da questo 

giovane che' con serieta e sensibiljta ha saputo trovare la 
'sua strada, attraverso un'opera continua di studio e di 'OS

-servaziono della natura. 
. 

Se si: pongono 'a confronto alcuni ' 

quadri della sua prima 
-esperienza, come « Occaso », « Pescatori», che sono i pru 

.:significativi, con « Periferia», « Scioperi », « No alla guer , 

ra» e l 'espressivo bianco e nero la « .Carb'Onara», consta

tiamo che il giovane artista prima di chiarirsi agli altri, ha 
, 

avuto sela forza di chiarirsj a stesso, L'opera/sua, senz'al
tro la piu impegriativa, di questa sua evoluzione -verso 

nuovi modi di intendere la realta e di partecipare ad essa, 

talvolta a che con accenti di polemica'. che non guastano 

:per la 19ro sincerita, e « Sciopero », dove la sofferenza di 

un gruppo di d nne, e la loro volohta di continuare la Iotta, 
rese cosi bene dai volti contratti i:ti. smorfie e dal colore ac

. 

ceso nei toni, rivelano' un Della Mor{ica ricco -di dramma
ticita. 

' 

La sua'arte sotto alcuni aspetti realistici, si avvat'e di 
'mezzi espressivi, di cui il colore; che e .I'aspetto piu inte
ressante delle sue opere, e .inteso non come decorazione, ma 

iu;'ehe nei momenti di minora chiarezza. di idea, non resta 

.distaccata dalla struttura della composizione, ;vuotand'One Ie 

funzioni.. 

Con questa breve rassegna di alcuni pittori salernitani, 
si e voluto indicare la strada, che essi hanno seguito ed i 

pericQli che 
-

incombono su di essi, poiche potrebbero fos

silizzarsi, come accade per i iu, in una, forma antirealista, 
e nuove.· Essi evitareprecIudersi prpspettive possono que-, 
-sto a uopericolo patto pero che tengano presente che gli 
mini e gli oggetti, concepiti fino ad ier  attraverso una rap
presentazione fantastica, debhono essere tratti dalla V\1a 

e non rinchiuderli in forme e schemi ehe essi-quotidiana, 
stessi deiestan'O. 

'Una cosa e certa ed e quell a che essi stanno dando il 

loro modesto contribute tanto pi  apprezzabile se si ten

gono conto Ie difficolta a CU;l questi giovani vanno inC9n

tm', talvolta anche pe  la scarsa .disponibilita' degli stru

- menti per La loro arte, nell'impossihilita matenale di de

dicarsi" cornplet mente pittura, .dimenticando.· gliaHa ob

blighi scolasticL 

Essi hanno fatto -della pittura 10 scopo della 10ro vita c 

non come passateinpo, dilettantistico, disprezzando i mo

essere neiconcettualismi, sapendo,d,rnismi. -cd' i sempr
10r'O riguardi 'abbastanza critici, accelerando cosi il pr_o

CeSSO di aHontanamento da ogni formalismo estetico. 

E' utile a questo prop(,)sito, ricordare una frase di Pi

casso': «La pittura non e fatta per decorare appartamenti. Es

sa e invece uno strumento di guerra offensivo e difensivo 

c ntro il nemico ». 

Sappiano questi giovani adoperare bene questo stromen

to; e attraverso un lavoro di ricerca. della verita, ··con. un' 

contatto concreto' con gli altri anche cauomini, s pranno 
pire rnaggiormente la funzione dell'artista nella lotta per 

una eultura libera ed accessibile a tutti. 

Augusto Viseo.nti 
" 

-

'Dibat iti e 'Polemiche 

-

.IL CENTRO DI CULTURA 

e IL' TEATRO SPIRITUALISTA 

-. 

Fino. a tre mesi fa era' un Iuogo comune dire 
-che a Salerno. I' attivita culturale, nonche la cene

rento.la,' era la grande assente nella vita cittadina. 
. A muovere Ie acque stagnanti e venuta prima la 
ge8tio.ne ETI del Teatro. Verdi, poi il Centro. di 
Cultura Citta di Salerno, 

che vanno 
studiati attraverso le manifestazio.ni

Qpest'ultimo presenta degli aspetti 
attentamente, 

che ha organizzato. 
n -Ceirtro eli Cultura Citta <Ii Salerno, doveva 

cominciare . la sua attivita con una conferenza di 
Silvio. D'Amico. sui teatro.. Purtroppo la malattia 

.e epoi 'Ia morte del grande conipianto crjtico tea

trale privo. Salernoeli una serata eli alto Iivel'lo cul
turale. Come se non bastasse questo, la serata i

naugurale 
-

affidata ad una conferenza di France
sco Sapori deluse profondamente, E .deluse, si:'b.{
di, non soltanto> gli ambienti culturali cittadini, 

-rna insieme a questi € fu un sintomo e una ri

pro.va che serpeggiava- in un pill 'largo. .pubb'lico 
un desiderio vivissimo. di' manifestazio.nj serie e 

Po.nderate di cultura -;- deluse, si diceva, gli stes

si Suoi aderenti d'el€zio.ne, dato. o.rmai per certo. 

che il Centro. di cult ra e So.tto. il patro.cinio. del
'1'Azio.ne batt9iica. 

. 

La 'co.nferenza di Francesco., Sapo.:r:i fn intito.lata 
Invito. aIle Muse; e fu la quintessenza della £Utili
ta e del baro.cchismo.' verhale, Gia la scelta di un 

simile tema la,sciava perplessi, rna c:era sempre 
una scappato.ia che Po.te-va assumere un certo. va  
lore culturale. Avremmn cio.e capito. In studio. e In 

inquadraniento delle. Muse nel fo.ro. tempo., e_ ii, si  

gnificato. che esse assunsero nell' antica Greciu, e 

nel' ginco a vo.lte tragico. a vo.lte spensierato. dena 

mito.logia. Avremmo. capito. m;ia co.nfer nza ,co.me 

.,ricerca e spiegazio.ne ·del mito. che fu della' Gre  
.cia ,la prima rdigio.ne, e quindi la ricerca del si  

gnificato. delle Muse in queU'epo.ca umana avvo.lta 
edalla superstizio.ne Idal terr'o.re, do.ve o.gni fo.glia

di ·bo.scn, o.d o.gni soffio. di vento. ra gia in se st.es
so. essenza di pptere misterio.so., e gia' quindi nu  

cleo. di mito.. Al co.i:J.trar:io. , I'Invito. aIle Muse fu 
l'arabesco. prezio.so., il marinismo· pill,' smaccato., _ 

do.ve paro.la e fras'e e ano. il co.ntenuto. stesso. di cio 
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, 

conche si diceva, e dunque pura forma priva di 
tenuto. 

La seconda manifestazione importante del Cen

tro dopo alcune serate dedicate piu che ,aItro-r-r-« 

serataagli specializzati' della musica ---. fll,l  d 
deludicata agli Spirituals negri. Questa volta la 

sione fu ancora piu. amara, 

Si sa che la letteratura, 0 pm ancora la- musica 

un fascino enegra ha per noi europei in, genere 
sotico notevolissimo. Tuttavia , la musica sincopa-. 

da .milioni di di
_ta, e Ia canzonetta volgarizzata
	

schi , e i nomi altisonanti di grandi suonatori ne


ancoragri di trombe e di cornette, rappresentano 
la superficie e il cerimoniale esotico della vera es

del significato degli spirituals" e dei 

blus negri, com' essi sorsero nelle piantagioni del 
senza e vero 

manSud, per poi aIlargarsi mano, lungo il corso 

del Mississipi, nella Luisiana e per tutto il Mid

dle West fino a Brooklin. Non per niente I'uso 
comune conosce ancora I'espressione: vita da ,ne

gro, E- gUl Ne'Y Orleans, con le sue cantine zep

pe di fumo e di suonatori negri e il pittoresco del
ed elementoIa grande tragedia del popolo negro, 

propagandistico d'esportazione, 
serata dal di

' 

Purfroppo, Ia dedicata Centro 
-

.siCuItura agli spirituals negri servl .propriQ di 

qri sti elementi ({i esotismo estertore, come 
. 

mezzo di 'richiamo, 'dal momento die la scelta dei 
-

-brani che furono suonati e cantati non Ieee 
nessunasoraere 

. 

preoccupazione agli interpretio. 
_ 

v e agIi organizzatori sul .fatto che nori si 
,

p06S0no 
dare autonomamente due; tre 0 quattro canti stac

bencandoli -dalle radici storiehe da cui nacquero, 
za svisarli e seriza fare, in ultimo, opera- anticul
iurale. 

Co_me oggi infatti non e 
, 

concepibil  l'isoLamen

to, ad esempio, dei canti popolari dialettali, come 

fohrie fol lorisHche it se stanti; senza' iI, necessa

e ai morio coUegamento aIle fo ti d !spirazione
tiVi d'a cui. scaturlrono, il loro valore rel tiyoe e 

esenza unf si ie aziohe esegetica che'Ii spieghi 
Ii 'r vvivi: iI ild' stess;; modo i -canti' negri irecisi 
(Ial c'ordone oinbdicale che' Ii 'ha' ;nutriti Iie nu

delle sfatre, e" proiettati :qell mitict>, r"estano solo
	

villanti c-antilene, dolorose fin quanto si vuole,
	
rna staccate- da  valori profondamente storici dei
	
moti"i che Ii ebbero, a batt sin).O. 'Opera di cul


' 

etura era -di vivific rle queste fonti  spiegarle, ri
.collegarIe ai tess,llti u1!lani degli -a-vvenimenti e 

al nascere del 'cantb'quindi negro.
L'uItima manifestazione del Centro,. in ordine 

. 

, 

Scritto i Mer'idion li 
FRANCESCO IOVINE, n to a Gllllrdialfera (Campobas

, 

.so) nel 1902 'morto aRoma nel 1950
• • 

... .• r . 

, 

'Il R. !Vre se,pol'lfJ -:- 1' e li, I2 , 
-L',i"':.fU'e in PrQv ia' C ac1ie Italiane dei Te p-i mo_ 

- ,d mi Eiriapdi, l.94.5
	

Tutti, i miei peccati -' Eillaudi, 1948.
	

-La, terra del Sacramento Einaudi, 1950. 

di tempo, ',e la' presentazione al Verdi del Teatro, 

Spiritualista: di Roncuz-un 'd a i in due, arti 
zi: Co:nt'rapp so, e un "atto unico di Andrea di 
Nuvolara: Epilogo, 

Che cosa sia il Teatro Spiritualista e molto dif-, 
ficile a dirsi. La presentazione che di esso ci e sta

ta fatta ad apertura di sipario e stata piuttosto 
confusa. ci si e detto che l'abolrzioneComunque
di tutti gli elementi scenici, luci, forme, color'i , 
con la conseguente valorizzazione del dialogo e 

deila .recitazione, sarebbe il carattere distintivo 
del Teatro Spiritualista. 

Come si vede, I' abolizione di questo elemento in, 

fondo formale che e la scenografia, a parte che 
non essere considerata una novita dal rnopossa
ment  che oil teatro di quest'ultimo tempo ha gia

-

conosciuto con,ottimi risultati questo iaglio (vo
gIiamo. dire il Teatro di Fo, Durano, e Parenti per
non parlare della tragedia greca che ignorava gli 
elementi iscenici nel senso moderrio}, d'aItra para, 
te ci sembra 'molto poco per dar' vita ad un nuo

vo Teatro. 
coAl contrario, invece, il Teatro Suiritualista, 

si come eci parso di capire rappresenta berrultra.. 
se sicosa, e molto piu importante, corpe tendenza, 

guardi aIle radici da cui nasce propositi chee ai 

attraversovuole attuare. Vediamolo le opere, 

CONTR.A}»PASSO. Una ragazzina piuttosto pru
'

r gi o a, v?gi p' 4i  ' odern  (rpC  II SOB: 
Iito piccolo giuoco t a due s asi ant : I':un   il 

violento, il hruto, H maschio i :I " ¥I  e Il. 
meno accetto; I'altro e fl candido, il serafico, ma. 

-  'ri'diflio pi  che r  p'a { )]:ie' 0 <l' ci e: om  'e 
facile immaginare, il violent9', respinto, mette u_ 

18:pera lIll' 'tefri p  sir ge , p r S{P iil i ? re 
erag zza ostri gf?rI  a ·spo arl .


Per far il bruto
que to, convinc  u9 fra Ilo' 
Cdi lui naturalmente) a mett re in giro suI cop.to
deila donna delle' storie di anti e di alfi'e ame-' 

enita':del g l!ere: L  raga za, infatti, scop.fitta pio-
strat ' sposa i  violerito. 

< 

Ma e 'qui che if violentO' 

o:rp.inCia 'ad od'iarla, Pt?rclie le- vocf che ha fatto' 

ettere in /giro-' dar fr teIlo gIi 'ricad'9no a(_ldO 80"
imntualment ' InJ,Dge.-Q,dolo nell'oiiogl o di qm ; 
e pur sapendo che la ragazza e un'onesta  tu'ttavia 

_, non puo 8 pportarla, ne· puo sopportare' che la, 

gente dicit di sua mO'glie che e quasi una sgual , 
drina. 

A que tq pu:q.to rientr:a in Climp9 I'ex spasi  
'mante buono, che flCGoglie la co¢essione del gio'-·

che ha mes o 'in gi o q ene brutt'e voci. AI-, 
lora si' torn enta,' pada -Con la 'sua v cchia 'fiamma, 
vane 

i ritormeritllllo a'vicenda, cercano' delle scappa-, 
atoie, fino quando il _marito della ragazza, il' cat

tivo ossessionatoper amore, dai jl.iSQ9rsi che. sen

e ip. ?i o, lJcci e ll!:l !l? C 9! ' QRi  fj_ne d m-.
' 

,rna, tragedla ea atto. 
I' .. 

p. ... .. T ,...,.  

Potrebbe sembrare questa Una storia come tan
. 

te ltre  un poco £umetti tica, rna 'tuttavii' credi-
bile. Dov e invece c'4e iI' fatto -non va? Innanzi' 
tutto seproprio nel 9,i!i1qgo, clte dqvev  e s re, 
condo la premessa, la spina dorsale del lavoro -

una spina dorsale qualitativa, naturalmente, non 

quantitativa.'AI' contrario.; il dialogo e futilissimo,.,I forti colorazioni impressioniste che 6i risolvo, con 
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.no in un giuoco ampolloso, staccato. dalla realta 
-del la trama, di quella apparente profondita chee 

lascia di stucco man mane che I'azione procede. 
Staccato il dialogo dai termini della vicenda, es

'so continua, per suo conto e nelnel predicatorio
l'accademico, e l'impressione che clispiace e che 

-l'opera sia stata fatta su misura ed una brutta 
----: rasmisura per la propaganda- di una specie di 

umana al destino e-segnazbone aile azioru. degJi
uorriini , dove la reazione e Ia forza dell'uomo c 
sconfitta, i suoi sforzi inutili, e II tutto affidato, 
vita" azioni, pensieri, alIa catarsi del miracolo. 
Dove niente resta alf'uomo fisico 

-

e mentale se non 

e ela supina rassegnazione del cosi state cosi sara. 
, 

0Ora, un'opera che, preso il via da fatti banali, 
e da vicende colorate di unatuttavia qualunqui, 

certa dose di drammaticita, abbandona 10, studio 
dei personaggi e Ie loro reazioni ai casi che stanno 

in vaste di-vivendo, per impennarsi 
. 

(e noiose) 
.scussioni filosofico-Iatali, non puo essere un se
'rio Teatro, Tanto e vero, che durante' la recita

zione, la preoccupazione della tesi della rassegna
zione, accolta a freddo e a freddo discussa, xi

.spunta sempre puntualmente dai filacci della 
'trama. 

.EPILOGO, se pure si differenzia nella trama, 
sostanzialmente e portatore della stessa tesi I to, 

ni predicatori ed accademici sono qui ancora pili
,evidenti; 'e il dialogo, egualmente filosofico-fata
le assume punte paradossali; tanto che il lavoro 

puo essere agilmente paragonato ad una terribile 
tempesta in un bicchier dacqua. 

:Si tratta di attori .hanno Iattoquesto: quattro 
un enorme fiasco, percio decidono di suicidarsi. 
Su questa puro e semplice Iatto, s 'Intreccia il dia

logo che il presentatore non ha esitato a definire 
nucleare {questo termine che oggi si usa molto p r 
impressionare, ci fece ricordare Salvator DaB e 

la sua pittura nucleare e curpusculare. Se non an

- sediamo errati, -c'e stato pure qualcuno non lui 
-stesso a suadefinire spiritualista la pittura). 

Dunque i quattro decidono di suicidarsi, rna 

teorizzando su questo fatto toccano gli argomenti 

, 

pili disparati l dal giornalismo (paragonaio ad u

na specie di iena che si avventa sulle carogne), al
Ia societa, ai disoccupati ecc. 'Fino ache, decisi, 
i quattro scrivono aile loro rispettive madri una 

Idnga lettera ove cercano di giustificare il suicidio. 

Naturalmente, come e facile immaginare, po
nendosi il dilemma del suicidarsi 0 del continua
re a vive e'l l' autore ha gia predispo to gli argo
mepti in favore <lelIa vita (vita, che poi vedremo 
di che cosa si tratta). Per far questo, Ie impemia .. 

-te non si condel'dialogo sulle vette' della retorica 
tano pili. Finanche il nucleo del dramma, il fla-. 
.sco teatrale, sparisce, e sparito, 1a costruzione di

eventa puramente verbale, inu ile paradossale, 
disancorata dalla reaha che stanno vivendo. 
Tecnicamerite, l  sconfitta delle- tesi del suicidio 

.avviene nella forma piu' trita del teatro e della 
letteratura; cbsi: uno 'uei quattro si atteggia a ri

voluzionario, a fustigatore della societa (per lui il 
s>uicidio e una vendetta e tin puntiglio), e au as

:sertore convinto della- necessita di suicidarsi; gli 

altri tre non fanno altro che scarnire, ridurre al
I'osso, sgretolare cio che il loro compagno dice, 
e riesce molto noiosamente ma molto fa-



questo
cilmente per la puerilita delle argomentazioni e 

delle accuse che il loro compagno rivolge alIa so

cieta. Accuse che sono i soliri luoghi comuni che 
lasciano il tempo che trovano, ma che sono cosi 
facili ,per amore di tesi, ad essere distrutti nel 
modo piu retorico possibile.

Per concludere, ad inizio di lavoro, ognuno giu
stamente si trattasse'poteva immaginare che di 
un'Gpera volta ad inneggiare alIa vita e a con

, dannare il suicidio come atto anticristiano e an
. 

tisociale, invece la fine e questa, badate: 10 pseu
do-rivoluzionario e seonfitto e i decidonoquattro 

: 

di sopravvivere aggrappati a questa morale: la vi
ta non e altro che rinunzia e sconfitta: dunque,
adattarsi e piegarsi a sopravvivere come meglio si 

' 

puo.

Si 'e detto prima che questo Epilogo .e come
	u

na grande tragedia in un hicchiere d'acqua, e non 

perche il suicidio non si ,compie( gia del resto la 
decisione di questo suici dio collettivo fa ridere, 
dal momento che la decisione di togliersi la vita 

pensiamo sia un atto di alta tensione personale e 

non la decisione di andare a pranzo insieme), rna 

perche v'e ogni mancanza critica del gesto e del.' 
_ 

Ie sue origini..
La logica interna del rfatto narrato dallopera, 

tanto per attenerci 
. 

al" testo, dovrebbe arrivare a 

questa conclusione storica: 0 i quattro sono dei ge
ni il testo e nonincompresi (e questo il dialogo 

0 sono10. dice) dei presuntuosi il cui maggior tor

to e state quello dl scegliere il mestiere del teatro 

senza la necessaria umilt a e la prcparazione che 
-la scelta impone dal momento che come si sa 

il teatro non e stato mai una cosa facile, insieme a 

tutte le cose dell'arte. Ora, non siin questa caso, 
tratta piuttosto di loro iniziale, aggraun errore 

vato dalla mancanza di autocritiea? L  

esempio che 
.potrebbe starvi aHa pari e questo: dato un uomo 

-costruire un equalsiasi che volesse grattacielo 
-costruitoJo e -precipitato trovare la p'iJ?1 conse

, 

guente conclusione. 
E' evidente che se quelluomo avra ancora un 

cosa fabriciolo d'intellig nza, l'unica che dovra 

re 0 sara di suicidarsi veramente 0, umiliato nel 

profondo, 'cambiare mestiere, 
Invece, 'con una superficialita madornaie, che 

proprio ricorre puntualmente in ogni finale .u 

queste due opere del teatro Spiritualista, .i quat
tro decidono di perseverare il ehe e una bella-

-cos_a questa volta pero ammoniti 'dalla massima 
- -e, ci ris-iamo ehe la vita e rinunzia, adatta

;mento. e scon:fitta. 

Come si vede da queste osservazioni, il Teatro 

Spiritualista se bra 'avere degli obiettivi ben pre
cisi che ricollegati al mOl:i1ento st(H ico die stiamo 
vivendo !n Italia e specialmente hel meridione, 

_ 

ci sembrano un poco 80S-petti, e oggettivamente
pericolosi capaci di costituire tin £reno' allo sIanse 

cio di rinnovamento che pervade Ie popopazioni
meridionali. Slancio di rinnovamento che come 

sa non .viene dalla' rinunzia ad una lotognuno 
ta terrena. 

Il maggior sospetto di questa fatto e la concorni
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cotanza, notata nelle due opere, di questo motivo 
mune di rassegnazione di fronte ai fatti della vi

ta: rassegnazione innalzataa morale, che c chiara
mente postula una tendenza, oggi piu che mai for

te, di voler far considerare. appunto questa vita co

me un grande bestione, 0 quasi un noumeno, che 
non va sfidato e rna soltanto mantenutopiegato, 

e conbuono con tutti gli' arra,ngiamenti possibili 
tutti i possibili ripiegamenti di schiena. Che' que
sta tendenza, poi, si appalesi piu forte in provin
cia, e proprio la riprova di questa lotta ingaggiata 
a fondo contro Ie energie di rinnovamento. 

non avSospetto, possiamo non dido, che viene 
valorato dai mezzi davvero eccessivi di cui dispo-
ne questo Centro di Cultura Citta di Salerno, che 

puo permettersi il lusso di spendere centinaia di 
ebiglietti da mille per queste recite gratuite, quin

e tuttopopolarissime, per l'apparato propagandi
stico, Biglietti da mille, che a quanto si ricordi in 

Italia, con la, Cultura non sono stati mai ne com

pagni d'infanzia,- ne soltanto conoscenti occasio

nali.
	

u. r. 

-VALIANI: II problema politico DE ROSA: 1 
- CALAMANDREI: La Costauzione =:portiti 

-BATTAGLIA: La giustizia COR.BINO. L'e-; 
conomia LUSSU i I Sindacati SANSONE: 
La cultura. 

-DIECI ANNI 'DOPO 1945-1955 Saggi sulla vi-' 
-to democratica italia,-ia. Edjtori Laterza, Bari, 

1955;> pp. 6 , L. 3000.

'IJ 

«( Died nni dopo e un'indagine s,isternatica sulla 
vita della demoerazia italiana dalla Liberazione ad \ 
oggi: un'oper,a stoJriografica du que, ehe e p,rima 

ed{ tutto un atto d,i cQr.a_g_$io di' f de; pefehe IA ml!:
teria e incandescente. e 

. 

il giudizio sui f;atti del re

eoente pass.ato 
. 

del pre'Sente rischia spe-sso di non 

r,iuseire gradi,to. Ma a di.eci 'anni daUa Liberazione, 
quando si f;a'sempre piu vivo il S'entimento di .tan

sonote speranze e promesse' di. allor,a ehe state de
luse, dobbiamo vincere l'impulso di abbandonarc,i
alle vane reeriminazioni, alle proteste eontro Ie eo

se che sono andate diversamente, e affrontare con 

spirito critieo I'esame del passato, superare Ie po
.

lerriiche e i risentimenti e guardare dietro di' noi_ 

con l'oechio i.,mparziale deUo ·storieo. I collabora
tori di questo' volume sono convinti ehe la storia 

epoSS/a applica:rsi anche agli aVvenimenti recenti 
a:ncora nOrn conclzisi,.- feq,eli in questo alla piu alta 

- unatradiziOiTte storiogfafica che opera in vis.ta di 
migliore ,(;o.mprensione del nostro « impegtW» di 
. mini  -di una maggiore chiarijicazione (leI clima 
culturale odierno, al ijuale nessuno puo sottrarsi ». 

(dalla Presentazione degli Edi ori) 

Recensioni 

.SCARFOGLIO Carlo Il Mezzogiorno· 
e eneel'Unita d'I;taZia -·l'( renUEd·itore. Eir 1953,. 

Lire 1850 

Carlo Scarjoglio ha il grande pregio di [arsi leggere volen

tieri ; quest/ultimo volume (II Meazogiorno I'Unita d'Ttalia,e 

Parenti editore, Eirenze, 1953, L. 1850) si legge tutto d'tsn. 

fiatQ, quasi come Wl romanzo, eppure uorrebbe essere un. li
bro di storio, «storia morale» come l'autore scrioe «dei.-

_ 

rapporti ,del MezzogiQTno d'Jtalia col resto del mo, do «;. 
». La lettura e interessante ecolle altre siirpi i aniane sug

gestioa; mancano le note a pie' di pagina, rna si auuerte 

che 10 scriuo e soetonziozo da ampie e approjondae injor
mazioni, delle quali, l'tuuore si ale molta liberta ed'con 

o,rigina ita. 
B' insomsna un libro anuconiormista, che baue in br 

cia contro la storiogreiu» tradiZ)iona1e, che non accetta e 

non rispetza posizioni e. giudizi acquisiti, che non rispar
mia neppure San Gennaro «santo nUDV'o, santo di Chiesa; 
di origine romano-cristiona il cui culto fu soprattutto ap

poggiato, e sostenuto ,dai Borboni santo politicanze eon... e 

[ormista.,.. » (p. 113). 
-

Un. libro'i tuuo onimaio e uibrante di passione meridic
nolista e 'di risentimento per i torti, ,g[i. inganni; le oiolen
ze uecchie e nuooe ubi,te dal Mezzogiorno, nella sua storia: 

plurisecolare. Storia ignorata, jrairuesa, minimizzoaa, per: 
che gli storici lumno la tendenza a oedere la luce sempre 

proueniente dal Nord (p. 110), e percio l',assalto al Forno 
delle Grucce assume immediouunente importanza, molto 

. maggiore dei runre mesi della riooiusione del 1647 ,(p. Ill) 
-e la riv'O,lu1!.oir;e siciliana del 1848, che diede it sefiuile .al
I'Europa, e "··appena ricordata con la da:« ci'inizio quellae 

della fipe (p;'- 389). -Ed 'allo-ra « perche ,dopo t';"'tto an.che
no.i m.e idio.n).ili abbi o 'diritto

_ 

ad sto,ria, ceww. e se non 

_ce.la fm:mo ,gli atri, bisogna bene cite la facciaJmo da 'noi » 

eeoco', SC(l.rjo.glio ,mettersi edl'opem tirar juori questo gros
so ..vo,lu,m,  

II procesr!JO di revisione prende inizio fin dal.tem,po del
le guerre s((J1.J1Jitiohe; con la Sconfitta dei Sanniti, eke TQJp
pres tavan()' q i it termine Jtalia contro' Rorma (pp. 36

37) ed e;raqo i depositari «della, prima forma della civil;.. 
- ta -italiana» (,p. 45), «incomincia la decade:nza del Mezzo

gio:rno», che viene', definitivamente s g.giogakJ dopo 1a fi
ne della Glferra sooiale. Gia fin da allora. i popoli meridio
naZi avevano .lottato per l'unita nazionale (!) d'Jtalia e si 
erano op.posti all'unificaziQne 'coatta e annessionastica im

po'sta do. Rom.a  FalUto il tentativo nazionale il Mezzogior
no pago le spese. Ecc.o gia allora rivelarsi liZ _tragico desti
no ,del MezzOJgiomo: ,dare inizio e guiilme Ie principali n

'f!OZuzioni .itlliliane a carattere nazionale, sostenerle con tut

te _.le sue jorze, fino (l. consumarvele,' 'quasi o;gni volta, in-' 
terament.e La(p. 51). seconda grande e,poca del Mezzo
giorno, dopo la rOvilw.· della tetrica gens Sabella fu I'etii 

long bCQ,jdd no ;  Al eon/rOnto l'ePoea' .de'i comuni,e 

e.saltata perche...}m -il vanta.ggio di trospwtare il .centro del
la Vitia ,italt"aiia cd Nord, «non presenta'per 10 siudi'o'so del
la .vera vita italiana, e delle sue jonne nazioruWi originarie, 
cke un interesse mediocre'» :rp. 79). 

. 

' 
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NDn e possibile qui consinuare nell'esame miruuo de:,
	
l'opera neil' esemplificaziDne testuole, i1 lettore ,av.r(,
e		 Ina 

eDngia com.preso quale spirito uiene condotta Ia narrazio
ne. Bastono le poche citasioni Dr ora [aue per poter aj dL eertamen. eo aitolinum. 
jermare che si trana nDn di un'0'pera storica, ma di denun
zie appassioruae, di aspiraaioni;' di riseniimenti, di recri


minazioni ; uiu:al piu. si 'pDltrebbe parlare di un'antistoria.
	 Grave e delicate sarebbe il tliscorso 
E' questo il giudizio com.plessioo ehe occorre dare in mo: sulla va!idita culturole della- composizio

sensa a ardo netto, bisogno di sojiermarsi souolineare gli ne latina e sull' esigenza  sem.pre piii:bitrari, accostamenti etimologici, le ingenuita e i paradossi. i-uioamente sentita buone tradazia
Eppure questo dello Scarjoglio e un libra che v,a letto e _ 

ni, uere e proprie volgarizzazioni come 
..meditato, perclie, se 10' spirito con cui e scritto e antisto	 si diceva un tempo,


ed inacceuabile, molte sono le pagin« di grande pro
rico 
Ospitiamo tuttavia oolentieri questo

fDndita, che illumirumo in m do originole e uerieiero aspet scritto non "pDtendD in. nessun- caso igno:
ti della storia del MezzQ,giDrnD. Si leggo. il capito10" sulla 

rare quest'altra proua di oitoliti: prooin
riooluaione del 1647; non. sono molti 'gli stonci che ab cia!e, e non. sottolineare Tassunzione 
biano penetrato CDS." a fDnd;; alcune complesse oerit«, che 

. 

in -:que-sCi 'Saggi, e 'soprattauo in quello
abbiano compreso tanto lucidamense il sistema arre '" 

, 

de,gli del Guultteri, iii temi sociali e me 

tramenti, che abbiano eDltD' i [ondamentali rapport;" e 'svi • dionolistioi. (n. d. r:)

luppi sociali, Ma mentre "il raccoruo sembra sVD,z:gersi' sul

la sDlida base deil'onaliei della, situdzione economica e SD


LUIGI GUERCIO
ciale eCCD che. ricompare la [ormuleua del' corurasto tra e

-lem'entD chtonie ed elemento olimpico, contrasto che sem Foenix Cas:sinensis, 1950 I.· premio. 
' 

-bra ossessionare 0' Sc,arfDgliD fin da,ll'iniziD dei volume, 
,
Feriae Aticolenses, 1952 I. premia. 

Ed ancora esem.plari sonD alcune- pagine che coraaerizz«: Itur ad a tra, 1955. 
" 

nO' la bDrghesia ,meridiDnale, quella borghesia flei meliores

IDcllpletior'es, CDme fe.licemente' egli 1a dejinisce., Si ";eda, «d II lavoro del Rev. Prof. « FoeLuigi Guercio, i:gtitolato,
,esem.p D; giwdiziD" deUa pDUtica finCNiziaria del Me -nix C:asinensis» tratta di Monte Cassino, distrutta e risor_I' €ISattD 

dici e lre acute o,sservo;ziD,!-i che-seguDnD (uu. 247-252). Si ge"rite dalle sue _ceneri, come la mitica Fenice. Ispirato da.. 

veda j1' giu4,iz.iD 'suI LiberalismD dei nwderati napDletani ed gli avvenimenti· bellici ,che resero la' celebre Ahazla uri for
il signific.a.to ehe, essi dooarw alla fDr.mula « ,edlJ,Care il po tilizio conteso' vicendevolmente dagli eserciti stranieri nel 

pDlD alIa liberta ». L'analisi dell'·invDluziDne liberale nel tristissimo 1943, l'Autore riev ca la storia secolare' del Ce
, 48 (p. 411)',- Ie cDnsideraziO'ni sull' esclus.ivtsmo intDlleran nobio che fu farO' di civilta 'e ·di cultura; lament  .1' obbro
te deUa classe dirigente italiana (p. 349). hrio che vi fu comrnesso allorche, la furi ' devastattice delle 

. 

10		 eRicDnolSciute l'acutezza di quest;,.' giudizi e la sensibil.ita 'armi contrunino con if sangue la violenza; si esalta 

e		 imniune «qllaper le		 medellD Sca.rf gliD questiDni eCDnD'11),iche sDciali,		 al ricordo di. Roma che da tale yiolenza resto 

raviglia che egli nDn si sia posto un problema fDnd'amen.

tale che ,gli av:rebbe eDnsentitD. di pasSUiTe dal piano. pDle

m,icD della denunzia accDrat(l e della risentita protesta ad
	

una reUa stDtTiea. 'l'raseur,iamQ 'non puiJ augurarie eke u!'-a mDTte degria del passatD »).

piu vUlZuta one Ii tem,pi piu, 

SUD 

NDn ,lWrebbe PDtutQ. scrivere q,uesta sCDnsblata epigrafe,antichi, 10' studio dei q,ooli r.ichiederebbe, una cDmpete.nza 
ehe a noi manca e ehe P 1r i saggi che ne da  neppure		

perche, nonD,stante tutte Ie diffic ,zta e gli 0'S.UWDU , quelle 
cDndiziOrni· ehe nel passatO segnarDnD l'arretratezza' del Me 

-

10' SC!lrfD,g.liD semb,ra pQiSsedere. Ma; venen,do a tempi (l 

zDgiomD /w.n_nD sub:itD e vannD suhendD sDstanziali mutgnDi piu vicini, DCCDlTTev'a ohiedersi perchemaii meridio
men.ti, ehe prDmettDnD un rapido prrDgressivD sviluppD. Fal

nali, i qruali individucilmente hannD semprre mDstratD di 
nDn essere 

litO' il cDmpitD stDT!iCD de.lla bDrghesia ineriDdictrw1e di un
inferiDr;, a nessww" U; Dgni. eampo Jli attivita (  

prDfDndo rinnDvamentD §trut.turale, nUDv:e fDrze Dggi avan
scmD Btati S,pesSD' ,iniziatDri e prOCUTSQri, nDit han-no saputO' 

zanD e lottaJLD p  l'abbattimentD di Dgni resi,duD' feudaleattivita dai lorD 
e per 14 eDstruziDne di una sD'Cieta piu avahzatd e madetna. 

trarre du,lla 10'; e sacrifici vantaggi sDst 
e dwr.aturi per il IDrD' Chi abbia u;na certa CDnDzi li		 paese., Alla disgregaziDn ' sDdale del passatD,. ca;u a principale di,s,cenza deU,a stDlT'ia' del Mezzo'g.iD"':_D, nDn fatichera a ri

debDlezza, si iJpPDne Dggi un sDlidD blDCCD di fD'rze pDPDspDndere ehe la cafJ,sa prDfonda di cio sta nella debDlez
lan, la ,cui ,esistenzaJ e' la cui fUnziDne nDn PDSSD;"'D asso

za della societa. medidiDnale, neUa dis.persiDne delle ener
_ 

		

lutamente essere,' ignorate da ehmunque -vDglia obbiettiva
gie, nel .dis.tacCD tra intellettuali e fDlrze ooDnDmico-sDeiali, 

mente esam,inare Ie prDspettive di svilupPD della questionenella mancanza di un me sDstene-sse Ie isDliflD' blDCCD' 
meridiO'nale. 

stanze prDgressiste, nell' egD,ismD' municipalisticQ 'della 

10' NDn mDrte, dunque, ma segni evidenti di vita nUDva aTbDrg.hesia terriera dei :rp.eliores>-locupletiores. Se Scarf0'

'. avesse centro della sua ;'icchita dalle triste esperienze del pc(;'ssatO. Ed e propriO'foglio posto al indagine questi fatti, 
dei quali egli mostra q'ua e Ja ill comprendere la grande strar:w che 10' &.arfOgUD lJDJ1, si avveda di tutto questD, egli 
importanza,non cw'rebbe pOtlUtD trarre' Ie eDnclusiDlti 'ama ehe pure, ha saputO' spesso g_iustamente valutccre Ie 'aspira_ 
ramente e ziDni delle, masse pDPO'lari del .Mezzogio,mD ed ha .de;rou;npessimistiche sos:tanzialmente anti.stori'che ehe {Sli 

« NO'" nDn vi e alcuna pDssi ziato in m.OdD nettD a fUlUmentD della bDrghesi'a merid Dfanno esolarrnare; veramente, 
. nale ( desiderDsa non d'altrD me di tranquillita, di' eDnbilita di sperare ehe ,il prDeessD di depauperaziDne materia-_ 

la fDrmismD e di municpalismD, tr.epida:nte.e paurDsa di DgniIe e spiritlUtJle si fermi, che si po sa finalmente prende-re 
via versO' ,La vita.... tuttD aUtO' di rivD.luziDne, e qu:in.&i disPDSta a servire chiunqueNO', qUestD per il M zzogiDrnD 

Ie dia 'garanzie CDntrD la rivDluziDne» (p. 127) . 

nO'n una parO'la, mDrte Chi ama questa antichissiha efte 
ma terra  chi ama la bUDna' e sventur«ta stirpe l;he l'abita, Pasquale·Villani 
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si per divino. prodigio »'; scioglie un inno gIO_IO_SO_ all' ab, 

badia ricostruita, dana quale i bronzi fanno gia udire i 

.rintocchi di pace che pare ripetano , nei suoni alterni, le 
: 

. 

. 
r prima due paro'le della regpla benedettina : « ora., la-

, ...bora ». 

II Senatore' Prof, Tosato nella sua relazione alIa Phoe, 

nix, cosi si espresse: « Le note dell"elegia, dell.tindignaaio;
	
'ne, del1' alacre .gio ia della ricostruzione si a'lternano in un
	

Iatino elegante mo_d rno_ per la felicita dei neologismi e
e 

',delle deserizioni attuali '» •. 

E la Rassegna Storica Salernitana, che per prima pubbli.
	
'co nei suoi « Quaderpi » ill cornponimento cosi commento :
	, 

« Questo non e so'[amente un .geniale poemetto in prosa,
	
rna e un compatto ed eloquente documento storico, che r.
	

eleva alto al disopra delle scarne notazioni dei cronisti me,
	

dioevali, dove .pure e sigillato il ricordo di altre e pill
	
antiohe distruzioni,' poiche _in esso e espresso, con la VO
	

solenne della Storia, lin giudizio, che e quello di tutte k
	

genti che hanno il cuore ancora fasciato di rlolore, e vi e 
(E., Franceschi); « Revue des etudes des anciennes r tome'un contenuto, un messaggio d! pace a tutti gli uomini d; 

buona volonta », LV, n. 3-4 Bordeaux (Pierre Crnnal ), « Helmantica ), Hi; 

vista de Humanitades Classicas, Salamanca, enero abril-

II lavoro, pregevole perche nell'a'ugusta lingua di Homa 
1953 pp. 170-71 (Jose Jimenez Delgado); da « Latomus )esprime felicemente uno stato d:animo particolare, e anche
	
XII, 1953 pp. 98-99 (Louis Bakelants ) ,
	una energies protesta contro Ia guerra ed una condanna di 

quanti concepiscono disegni di distruzioni per fini Impe, C'e. ancora una composiaione del prof. Guercio. presen
rialistici. tata -al V .Certamen. Il tiro!o e « ltur ad astra », Viaggio 

.Esso fu pubblicato in volume' a cura dell'lstituto di Stu immaginario verso. gli astri .Di questo scritto pubhlico sei 

di Romani. Ne p'arl@ a 'Iungo la Civilta Catralica. nel nu, pagine ''la Hivista Studi Homani, anno II n. 4, come « sag, 

- e unamero delJ. 18 novembre 1950 pp. 457 481;; e la rivista «SUC gio (Ii una singolare padronanza della lingua di mi

cisa Virescit» di Montecassino ; ne fecero recensioni R.' rahile felicita' nel rendere in latino la scienza. e Ie inven, 

·C:mtarella in « Aevumr e G. Pacitti in « Doctrina »: zioni moderne, avvivate da un caldo afflato di poesia ». Ne 
* * * parlo co_n ammirazione la Rivista « Latinitas »' Citta del V 

numero conNell' anno ] 952 il Pro_f. Guercio riporto nuovamente il ticano, nel primo di -quest'imno_, pp. 50-51. II 

su 
direttore de « II mattino o Carlo. Nazzari, ha dedicate adprimo premio, 59 concorrenti, nel terzo Certamen con
	

esso l' articolo di terza del 3 scorso
	,Ia compcsizione : «' Feriae Aticolenses ». pagina aprile 

E' la descrizion  di « Soggiorno Fiuggi»' e SIun a mi, MARIO PINTO
	
.zia con il viaggio da Salerno il mese di luglio in treno ac 
	

J 

her Bith.pucum; 1953 I. premio.
cel'lerato in compagnia 'di' un 'libro piacevole : una comme Lode.-Lucia Ma er, ]951 
dia « in latino» di Plauto. Dopo aver sciolto un inno a 

Fiuggi, l'Autore ci introduce nel ffi'ondo gaio_ e frivolo de Ne.l Gertamen, del 1951., il Prof. Mario Pinto, riporto la 

gli alberghj e dei caffe gremiti di forestieri che chied_o_no_ pubblic.a lode con «Llucia Maten), is.pirato da una; j.igura 
fa salute del orpo e' dello spirito. alle acque -cur tive e ai di, -donna divenuta ormai leggendaria': Lucia Apicella di 
bo_schi di castagni. Tutto_ cio II]. un latino elegante scio_lto Cava dei Ti;rrenli, ,detta mamma Lucia, aUa quale fu as'se
.e t1-cco_ ili felici neologismi. L'Autore ha saputo. rendere un gnato it pr.emio di bonta « ND-tte di Natale ». CDn la segu€fJ _ 
mo_ndo moderno_ in- una lingua antica: Egli stesso ha do_vu te mD,tivazione: «esem,plare domw: del' PD'}JDlD che, arm.ala 

to. sentirne la difficolta ,se ci dice: «E' diffidle ammo_ni. di Z(lppa, r{ltCCD'gLiev(J; in molti meS'i sui cam.pi di battaglia-

sC,e Orazio_. - presental'e cose o_vvie co_n tennini appro_pria ben 500 salme di tedeschi caduti, cDmpDnendDne i resti e 

ti». -So_no numero_si i tratti di umorismo e Ie acute o_sser o'urandDne i.l ricDno-scimento ». 

l 

vazio_ni: ,«Dunque; Ie co_nchiglie alimentan<? Ie perle e 10. L'umanita e il sentimento maternD di questa umile gran  
Jlomo_ sa-piente ruvidi calcoli ». Dopo Jl'idilliaca descrizio_ de creatJura CDmm.UOVOno lo scri:ttore che CDn accenti dDl
ne delle Fonti, tuffate' neHe piante annose, l'Autore paga cissimi e altamente pD·etici riev'OCa 1a stDria della qUDt,idi.a_ 

suo. tributo_ di- gr titudine al1e acque benefiche, dicendo_: na fatica deUa dDnna che, sDla, va da un oompo' ad WUt 

« AHa perenne testimonianza della Fo_nte bailti aggiunge're valle ad un Drrto 'CD,n il suo caricO', tris e e lumi,1Wlso irisie

la testimo_nianza illustre di Michelangelo.: il Filottete etru me, e ·di imme a pieta. Egli 1a carn:ta co1iudi ,pDvere ossa 

_:_sco « erra mugg.endo_ per la casa» come scrive al nipo -simbDID d,i f)utte "Ie madri e,. commDSSD, €Salta questa figlia 
-te Leo_nardo to_nnentato_ da into_ne abile do_lore. Po_i della' nastra· gente povera, se·nzUl is T'uzione, senza mezzi, 

grida do_po_ la cura: « Quest'acqua spacca il nia igno_ ». ma ricc  di CDS" grande anima da levarsi sDla « contrD 'gli 
L'Auto_re si abbando_n  .:;mche -a considerazioni filo_so_fiche spaventosi misfatti di un. D,dio bestiale, a prDd(1J'1UCT_e i di

-

0. si rifa a motivi pascoliani: « Cielo_ e terra, dicono_ quaL ritt{ dell'uman.a pieta e cDnjerm,arlJi, nDrvella e piit nO' bile 
cosa l'uno all'altra nella dolce sera», per rie-vo_care miti e AntigDne,"con l'Dipera sua». Piit avanti '.10 scrittorre., lirica

Ieggende, nella estatic.a co_ntempllaZione del cielo' stellato.; e mente COifl.fiirnua: «Accesi dal suo esempio, si sfDn.inD CDn 

-co_nclude co_n una lode alIa serenita della vita agreste. / ogni impegnD gli uDmini -di b,uona VD:lDnta ache deposti 
Anche questo lavprO_j fu puhbli ato co_ntempo_raneamente gli Q,di venga finalmente la pace' trDPPo' lun,gD sospirata,'a 

-dall'Istituto_ di Studi Romani e dalla Rassegna Sto_rica Sa e cessirw', alfine, Ie gu rre che i.l mDMD CDncDnvDlgDnD
lernitana. Ebbe recensio_ni da: « Aevum», rivista deU'U SfAragi e rDvine, e strapPaJW' CDn inaudita crudeltiL i figli aL 
niversita Catto_lic  del Sacro Cuore, Genn. _:__ Fehb_ 1954 Ie madri, i pcU1ri ai figli, i mariti aZZe SPos€». 
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.: La conclusione e anche qui un invito alla pace nel mon


do: un coruenuto di notevole oalore che
	

. 

non va tlisgiunto 
dall'e'legaizza della prosa latina a proposito della quale re

sta 5010 da osseruare che I'autore subisce la sedu ione' del 
-

ritmo poetico e cio eoidentemeiue dipende daila bitudine 
.ali'insegnameruo 'nonche dalle lunghe ripetute letture deri 

poeti: cio che rioela in sostanza l'assiduita alto studio- e al-
La preparazione scrupolosa e continua: nient'altro, quindi; 
che elemento positioo,un 

Mario Pinto vin e nel 1953 u quarto Cert men' al quale 
parteciparono' 48 concorrenti tra Italia, Malta, Svezia, Spa
gna, Inghilterra, Colombia e Stati Uniti d'America. 

Il « Praemium. Urbie », 1a Lupa argentea che allatta Ro

, molo e Remo gli [u conierita per la composizione : «Iter 

Bithjnicumi eke tratta del via,gg.io di Causllo in Bitinia,, 

aU,orche il poeta vi si reco , nel 57, al seguito del pro pre

tore C. Memmio Gemello ed in compagnia di Elvio Cinna, 
dai quali poi si distccco per recarsi al' capo Reteo ; nella 

Troade, sulla tomba del, jraiello, Dopo ,aver oisiuuo te piic 
importarui citta. dell'Asia Mino're, egli torno in Italia a .Sir: 
mione, -e ,di It Roma; dove 10 rwhi mavano tarui ricordi,a 

e 10 auiraua poteruemente Lesbia, la donna mle.dele ch  e__ 

gli mai aveva cessato di amare, 

Argomenio squisitamente letteraio come si oede e che si 

( U{JIdCilll ad uri episodio storicamente certo, La composi
zione e costruita per quadri, ed ha una vivezza tale da 

trasjerire il leuore nei tempo in cui' si soolsero i [aui, s: 

e trasportati per . anto sulla nave in procinto di 'paftli,re, 
merure il tramonto' injonde tri.stezza nell"animo. 0ppure 

ci si		 sense presi dol fervore di vita del Foro e si partecipa 
quasi ai g.iovani faniw intorno 

. 

discorsi che ii		 a Cesare e al

Ie. sua campagna di Callia, e agli eventi po-litic.i del tempo. 
Cos?		 prr.re di assistere al banch tto, nella villa suI Garda, 0 

di partecipare aUa malinconia di Catul£o ehe non sogna
	

altw luogo ehe Roma dov' e Lesbia che egli arma e vuole.
	

Si e		 tentaiti di pensare a sceneggiare il lavoro' per rarne 

magarri .un film che ci tmducesse in immagini I'amore e if 

dolore, la. maliinco'nia e la graz.ia dei Carmi, la vita bre e 
e (1J1dend,entemente vis,suta d" Catullo. La poesia deU'infe
lice amante latino ha trovata un' eco profonda nell' (JJnimo 

del Pinto ehe, in zma rievocazione aderentissima al n1<O

mento stolrico di cui tratta, ha accenti elegiaci e toccanti. 

Nella reZ,azione della comm£sswne giudicatrice e detto: 
l' «Iter Bithinjcum»,· il romanzo 'd'amore di Ccaullo e di 

L'esbia, nella cornice del vliaggio di Catullo in Bitin a si 

impone all'attenz,ione per genialita di conce,zione, per La 

conolSce;nza dell'opera di Catul.lo, laampia		 scorrl!'volezza' 
. 

.dello		 stile· e l'a spontarneita della lingua. II lav:oro e stmD
	

a cura dell'Istituto di Studi Romirni. Ha avuto recen
e.dfto 
sioni		da A. Wankenne sulla Rivista «Les etudes. Classiques») 
N. 8, 1953, p. 46; da E. Fr(1J1jCeschini su «Aevum». 

MICHELANGELO PETRUZZIELLO 
-Mater Infelix, 19 3 1.1. premio. 

-M.arifukus, 1955 Menzione onorevole. 

Nello stesso concorso del 1953' il professor Michelangelo 
Petruzziello consegui il secondo premio con « Mater Iilfe

lix), intorno a cui nella relazione della commissione gill
dicatrice fu espresso il seguente giudizio: « Mater Infelix )) 

e la narrazione commossa del dolore- e della morte di una 

madre che perdette in. guerra l'unico figlio; in prosa chia

.ra ,e corretta  notevole per certi tocchi 
-

penetranti che vanno 

all' nima e che si leggono sopra1!utto nella prima parte 
dena composizione ». 

Anche questo lavoro, dunque, e stato ispirato aile vicende 

R _i b a I t e 

TEATRO .VERDI 

II Teatro di .Via Manzoni 

Vivo successo ha riportato la com.pagnia BenCM'_ 
si-Adani-Barzizza, 'dello Stabile di via Manioni, nei 

giorni 2 3 maggio s;'e u, 
. 

Laura .Adani, nella du.plice porte di Sebastiane 
1- [raiello di Viola, e. di Viola stessa; nella commedia

.. 

in 4 parti di Shakespeare (regia di Renate Castel
lani) ha incariuuo per La sua bravura. Una dizio
ne e unaperfetta vis scenica formidabile fanno di 

questa aztrice una delle migliori del Teatro ita. 

Iiano, 
Benassi; un Malvolio [elicissimo, CL e solo di

spiaciuto nel finale, per l' estrema carica data al pe:r
sonaggio. Bene la Barzizza e tutti gli altri; indovi
nate le scene ed. i costumi di Mario Chiori: 

TARTUFO, -di Moliere ha visto tui teatro gremi
tissimo; una serata quasi d'onore, Le ragioni sono 

molteplici e lunghe, ma che ognuno pUG immagina
re conoscesulo il laoora: 



unQueua volta, Benassi su.perbo nella parte- di 
'I'artuio i dososo ; preciso, sempre vigile. Laura Ae 

dani, quattro acini di pepe, in Dorina, camertera di. 
Marianna,' ha sup-erato se stessa. Vorremmo cono

scere il segreto mimico eli quest'attrice. 
-

I due 8uGcessi citati, dicono chiar,amente che la 
e ecrisi del T,eatro aJiehe sopratutto .orisi. di testi. 

L'E. T. I. che gesti'sce,il V'erdi, e.finora oculat,a

me.nte,. dovrebbe maggiormente i,{sistere  specie 
per la provincia - su questi testi validissimi. In piu
dovrebbe curare direttamente La ve.ndita dei bigliet
ti e la propaganda. Sarebbe nec€ssario, crediamo., 
tar visit,a,,:,e i collegi, le caserme e g,li uffici: c'e po
co da dire: anche il Teatro, nl}ll'ultima fase della 
r,appresentazione e commercio: e com:e tale dev'es
sere saputo vf!ndere , 

KARLA SCHLEAN, s.prano 

 L'Associazione « Amici della' Musica J) sembra 
attivitii:voglia riprendere La sua. 

Karla Schlean, soprano dotatissima, il 27 maggio 
u. s. ,- ha dato il suo concerto con musiche di Mon
teverdi, Vivaldi, Mozart, Scarlatti, Schubert, Men

. delsso-hn, Wolf, Strauss, Bettarini, Semini, Morta

rL, Ciajkovskij  Dvorak.		
J 

. 

Karla Schleon, che .olire tutto e una beUissima 
donna, nat,a a Post.um.ia da padre dalmata e da ma

dre slovena, e consl,derata tra le maggiori cantanti: 
unda camer,a. Il suo timbro di voce dolcissimo, e 

volume sostenuto con facilitii, hanno'dato la misura. 

della sua arte· e della sua grazia.		
. 

E.doQTdo Guglielmi; al piano, ha dato un'ottima 
., esecuzione dell,,! musiche scelte. 

35 

http:Post.um.ia
http:Catul.lo
http:via,gg.io


-dellultima guerra. I personaggi SQnQ della provmcia di A. ancora il ,pensiero antico e moderno, Egli immagina di tro

-vellino., propsiamente di un paesetto che sorge su di .una oarsi a .pas:se.ggio per Roma, il-21·aprile, disc'utendo appun

-collina, in vista del monte Partenio. Si tratta di una Iami, to con . il eallega utor:e ,dell'articolo, l'uno sostiene l  tesi 

.gliuola, composta da madre, padre e da un unico figlio , il dell'inutil<it-a della lingua launa citando a suo csserto 'au

-quale richiamato alle armi, viene mandato in Russia. I ge, tori moderni, nonche un 'passo di Lucilio L'altro gli ri. 

;nitgri, .che .prima vivevano tranquilJi nella serenita dei earn- spo.nde che Lucilio fa un coniroruo tra i.l grece ed ilLatino,
	
j>i, ora non hanno piu pace; e specialmente la madre vaga lingue ambedue pa:r.late a quel tempo, e clie gli. scrittori
	

_ 

sempre CQI pensiero verso. Ie terre a lei sconosciute varia moderni buena [ama non sono obbligati a co
_ pure auerulo 

,.mente inseguend  nel ricordo, il fig'lio Ma questi ritorna 
 

noscere Ia lingua latina. Importante e rartefice non la rna


allImprovviso riportando la gioia nell/animo 'dei genitori teria; se. 10 scriuore fa opera d'arte in una lingua Cl)SI det, 

. 'Scaduta la .Iicenaa, il· giovane, riparte per' Milano.. CQn 10. ta morta, questa riprende vita. Egli si richiama percio a 

-sbarco degli alleati in Salerno, i'ltalia 'viene divisa in' due, Federico' Mistral che oolle iftr rioiuere l'oniica lingua pro
. 

.i vecchi non r'icevono piu notiaia del figlio La madre al v z.al  e vi i-usci. con «Mirella» delizioso poema dell'a

-colmo dell 'angosoia si reca a cqnsultare un indovino il more, ClliP01avoro tradotto e nota in tuuo il morulo, Vice

-quale Ie assicura che. if giovane ritornera presto. Invece poi versa =si puo rendere arida e noiosa una lingua viva e par- , 

giunge la notizia die egli e morto durante il bombardamen, lata, Bastera peTLscrre a Basilio Puoti 0. allo stesso Frontone, 

-to.. La madre e colpita da un dolore cosi forte ehe quasi. La dotta Idis<Rut  si conclude dinanzi al Foro biancheggian: 
perde il senno e::- si estingue lentamente. te sotto la l na 'e 'ambedue gli interlocutori 'Ubi>scono la. su

Scritto CDn sincerita, il lavDn> rivela amore per Ie cose		
gestione dei monumenti che parlano ai loro spiriti, Ne oin: 

citore ne ma l'implicito riconoscimento del valoresempliei e erenita d'animD, cap-aeita di penetr ziDne' psi·, ointo,
	
della ling . 

'
	

,cDIDgica e di intrDspeziDne, e risulta in mDlti punti CDm· 
. 

:moventi. Inter{!<s'sanie e il fatto me I'autore dell'articolo, e un pro


f ssolJ"'e_ salerniitano e che per ironia della sorte egli
ESSD fu pubpJica'tD dall'IstitutD di Studi RDmani		
- -

st;esw, parrtito con'tiro. la. gflJra di prosa, ha ispirato i,l com

po:n. mento risultato poi tra i premiati
. M V Certam..,en, del. 1955 it PrQf. ichelangelQ Petruz	

. 

:zieJ Q ha ripQrtatQ la MenziQne OnorevQle, eQn la CQmpo· «Silanus» e fa personijicazione ed il nu.me tute.lcrre de!
	
:siziQne intitQlata
	

. 

« MarifuIcqs :.. popOilo calaorese.		 Dopo una fopida 'desc:rizione geografica
E' questD il soprannQme datQ a Marco., un fanejullQ in .1'Autore, tr <;,ci.[t un profilo. stor:ico. de.lla· Calabria, sua te;r-, 

'quieto ehe preferisce: v gabondar,e. ,pet. i can1pi invece di, an_ ra .di· origine, soffermandosi suUa civilta, de:lla Magn.a GTe

°dare R seuola. Di do la -madr.e pari'a cop. it ma-estrQ del viI. cia e Tie-vocan-do i Jasti delle dtta pi-it importanti-, come Si.
	
laggiQ. Questi, ehe e un verD educatDre, interviene ed ill bari, Cr.o£one; Locri·. Pa:ssa poi a -pa:rlarre deUe epoche se·
	

·due  il ragaZZQ a. freque tare Jit seuQIa ,CQn disereto prQfiUe
	 guent,i, all?rche, dalla. eon9uista romcmp. in- poi", quell' e

. n maestro. raggiu,nti,.i Hmiti d'eta laseia l'insegnamentD. stre·mo. Zembo d'Italia e"Ome 10' chia,ma Tito L.iv·io (Livio. 
-Gli sueeede un altrQ insegnante -viDlentD e. maneSCD.' Mari	 lib. XXXVII, 5) non «oJiobbe altro ehe ,vessazioni, do.lori, 
_fulcD abb'andDn"a ta scuDIa e cDnduee una vita di DziD e di		 sopr'Ltsi e fit. abb.a,ndo.nato a 5e stesso. CO'S" ne.l Medioevo, 

. 

:violenza da ui poi si redime,. 'vintD daIl' ainore di una' fan·- vittima dei V sigo,ii, dei Bizantini, dei Saraceni, il popolo.
	
ciulla che egli _spDsa. alabres'e, tTovo confano 50.10 neU'.olpeta dei mo.naci basi


_ 

II lav';rQ e		 nDn di contenu
I iaIni conl.e ra storza testimonia; e' pure in epOica di servitii 

a e		 ,SfQnaD pedagDgieo priVQ 
La terra! ealabra dette aT' mondo Cassiodo

.to. mQrale. I due maestri sono messi 'in, eonftDntD e stanho ,ed asc.urantismo, 
ro, ehe TA,u.tore ri-evoca' co.me «•.. il primi,ssimo Lungimi:a dimostr'are come' differenti metodi- di edueazione pI·Ddu·
	
rante ummtista» rifacerulosi in tal ·modo al ·gi.udiz_io., eli
CDno ne11Q stes_SD' so. ggettD risultati aiversi. L'analisi qei 
U:mberto BDSe{) «L' ap-PDrtD della Calabria alla letteraturaserittD eQnentiR1enii 

. 

-}el l agaz D e. mi uta. -E' spDntane-ita 
. 

::m una prDsa plana e dl fael e lettura.		 naziDnale», pubblicato ne «Il Ponie». ((NLno VI ir!-. 9-10).
	
Piit taTidi Telesio e- Campanella all' opp-res,sione
opposero. 

.spagnola it lorD t:ib ro pensie:ro· 'ohe nessuna catena poteva 

cos.tringere in cO:11JCezioni a;"gu-st(} 0 tirannich . E i borboni 
continuanono' a spogliare quella- umile gente flnche nonGIACINYfO GUALTIERI 
giunse Ga:ribal,di. A q.uesto punto l'A';_tore e$prime pro

-Silanus, 1955 lI. pre.mio. fondamente la s'ua commozione- a ricolrdo dei ptlftrioti rola
Di-sputatio ambulatori.a" 1954 Menzione ono

		

-

brresi ehe per u";_ triste destino' non sono neanche citati nel
_ revole. 

la storia. Ma perche, egli si chiede, questa 't,erra cos:;' bel
la 

. 

e forte e fatta segno all'l.ra d lla lUflJura e degli uomini? 
sua e'E,ppure la gente semplice e --,rugale, [albonio·sa e "buoNeZ V 'ed ultimo Certam 'n di ,quest'almo 1955, j} profes

na. Da socali si dedic-a al.l"allevament@ del baeo. da seta; i
:sore Giaointo Gualtieri con il lp.voro' in itolato « Silanus »),
	
fanciulli si arrampwa;no· per cattural'e ghiri sonnoochiosli,


hii' b;rillantemente v'into il seco'ndo premio.
	 'i ";eOOh eJti arzilli ballano  gara con giovani nelle sem-

Cia il Gualtieri Ttel del 1954 si otte·CertamelJ affermo pl,ici feste pcpesa.ne. Ma chi volge uno .sguardo d'atn0iTe c£ 

.nen.do lW' OnQrevole Menzione pe.r La sua «Disp,jtatio' Am·		 questa. terra eke e' parte d'Italia? La chiamarono .terra di 
-bufatorid ». E' una composizione questa di carattere po·le.		 briganti, retrograda e -squall da: Ma quaZe governa feee un 

mico in risposta (ld Un ar#co,lo, apparrso a suo tempo SiU di		 passo in SlUO favore? E qui [,Autore, effonde,'iZ suo doloT(  

un set.tim·(lJ1,ale locale ehe criticoo,a aspramente il Gerrtamen		 e il suo gi'usto sdegno· eiJ1,tre enumera tutto' Clio dt oui La 

e i oultori della lingua latina morta ed inutile. L':Autore ne		 Calabria ha bisognq da sempre e di cui 'e 'CJf11Cora priva: stra

-

fa linvece la difesa dinW'stradone la capacita di espriin.ere		 de e souole, osped li- e. ni,di d'infanzia, ocquedoUi e fpgna
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-ture  [armacie ,ed inslustrie ro-me le hanna tutte le altre 

.regioni d'Italia; mentre Eg.li paragona la penisola ad una B A T'1 I P A G L u 
-donna bella nella parte superiore del corpo e delorme 
,nell'altra. 

eJ:tI Cal-abria 0' e anabiabetiemo tubercolosi !§noranza, 

e		 superstizione, L'Autore descriue ejficccemente la donna
, 

..		

-che si affi:da alia st,rega alfi.nche <guarisca il suo figliuolq  
.Inooca Per la sua terra -medici e vie di comunicozioni ; le 
strode [errate per raggiungere anoora Luogki ov;e bisogna 

, -andare sull'usino 0' -sul mulo; telegrajo e telejono; inse

,g:rwnti, lace eleurica acqua ed aratri moderni documen, 

tando le richieste e citando articoli su -articoli pubblicaci 
-da riviste italiane- (tra gli altri Il Tempo del '14-10-1954: 
.Pizzinelli : « Calabria asperata ») . 

, 

Si riuolge ai reggitori attuali eke, dopo aoer sancita Ic 

.legge della\valorizzazione della. Sila, bonificarono parte del
'Ie terre, mandarono nuoui arasri, aprirono nuoue strode e

-. .dificarono case. DO. atto di tutto cio ma jacendosi inter


: prete di tutta la slU  genie -, esclama: « Ehe cosa puo va

lere una sola goooa d' aequo per spegnere una lzmga sete?»,
	

Esorta a coruinuare, senaa [ermarsi, nell'opera di ;eden

zione alla terra Carabra, ajjinche alla f(Willa  segua la
	

fiamma. Ricorda ehe vi fu una legge (25-6-1906) eke mol. 
to .prometteua ma eke non cambio le corulizioni di quella 
nobile e injelice terra. Ogni ealOJ6r se eke conosca la storia 

· di .questa legge si sente esal'tato nel suo sentimento d'itaUa
nita, rna purtroppo anche per la triste sorte toccatadel,!so 

,alia appli(wzione della le,gge stes-sa... Memoranda fu_ la Se

,.duta di' queU'anno quando i deputati di tutti i setto'ri scatta. 

rono' in piedi ed ,apprOiVarono cOn una ovazione la legge 
a favore deUa Cal,abria. Si disse allora all,a Camera che Ia 

,Calabria ,'sarebbe stata me..ss  in grado di gettare via Ie gruc
.. ce per ca,rnminare alla pari· co';" Ze altri regioni ct'Italia.... 

Ma «( la situaz!one della. re,gione la pone ,ancora o'ggi ad un 

triste pr mato 'nella sealal della depressione)) (S; Foderarro.). 
L'Autore conclude invocando .·le provvidenze a lavore 

-,della Ga:abnta,e « Gli Italiani scaLato il K. 2dice: hanno 

e l'IULlia 11.e e stata oirgoglio'Sa e lieta. Trieste si e ricon

giunta ,aUa madre patria e rw'i fremiamo in concorde l('ti-_ 
,zia. Ma se un giorno- iut,ta fltalia sara unita, no'n solo nel

Ie leggi nella Hngua e neUe ltrti" ma ancke nel modo d,: 

_ 

'vivere, una lel1izia an.cora piiL g.rande entrera negli animi 

·,di tutti gli ftediani. E nfine liZ colmo' della comrno i-one ag-'
. 

giU,:·l.ge: « quel- giomo 'risorgeranno i grcmdi deUa Magna 
'Gre-cia, i eenobi,ti i martiri calabresi, i patriot  e scioglie
,mnno un inno di gloria. E SiLano, placato, piangera dolci 
,lacrime e te Roma, intre era corone ».a 0 

Elena Foglia 
· ........ 000 •••••• O •••• 8 •••• ••• •• ......•••••••••••••••••••••.••
	

•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• 

· GiULIO		 la nuova eo.uanaEINAUDI ha',pr.esentato 
ITALIA MIA 

,diretta da Ce_sare avattini.
	
II primo volume e:
	

UN PAESE 

1'esto' di Zavattini		 Fotografie di Strand 

Il paese scelto e Luzzara, terra natale ,di Zavattini, il quale 
, confessa: non sapevo niente di Luzzara e supponevo di sa

"..		  ,	 . 

',- tutto e avevopere infatti s ritto suI te tamento: seppellite
· mi !love sonG nato, dand.o una indieazione che credevo eon

eret  ed era soltanto favolosa, anehe per questo so,no grato 

'. a Stranil, da avermi obbligato a conviv re per la prima ""olta 

un po suI-serio coi miei compaesani  la e05a fn i.n prineipio 
, faticosa e dopo meravigliosa. 

-Battipaglia e ric_ordata troppo spesso specie do

po il caso' Rago _ come al centro d' na plaga tr iste, 
hattuta 'da trafficanti, ove ad ogni pie sospinto si 

annida I'agguato, il·pericolo. Occorre diradare tal  
fosco velo e pone nella sua giusta luce la virtuosa 

operosita di questo popolo. 
Battipaglia e un fervente cantiere di lavoro: o

pere, pubbliche in costruzione: -edifici, strade, giar
dini verdeggianti, che di giorilo in giorno ne fan

no un entro civettuolo, Ed anche l'opera tanto 

attesa, il civico acquedotto, sara tra ·breve un Iatto 

compiuto ; il piccone demolitore ahbattera Ie ba
racche malsane e si che finahnente i senzaspera 
tetto abbiano tutti la loro casa. Tutto do avverra 

' 

_ per il grande potere di riprcsa di questo- popolo, 
Ne e garanzia la storia recente e remota di questo 

centro: 'dinan' i 'all'immane disastro- del settembre 

1943; quando - effettuatosi 10 sbarco alleato e ces

-sate le operazioni di guerra Battipaglia presentava 
una		 e non dovlsione spaventosa di rovine lHirev'a 
vesse e nessunpili risorgere potere potesse ridare 

_'a questo centro il suo volto cittadino, tuttavia 

questa popolazi ne fiduciosa, spinta 4alla necessi

ta di rifarsi la casa suI medesimo suolo dissoclato 
e'messo a frutto dal tenace, a:tavico lavoro, djede 

pieno imp lso alIa ri ostruzion  ch  s'inizio tra 

migli ia di ordigni esplosivi insidiosamente nascostl 
da cumuli di maceri-e, e cio. fu facile per questa 

_ 

- gente laboriosa abituata a vincere Ie avversita del  
la natura, Ie insidie dell' ambient  

Gia frazione del Comune di Eboli, eretta Coniune 
11el1929; ontava aHora circa 4,000 abitanti, distrut
ta nel 1943, oggi la' sua· popolazione ,raggiunge i 

ventimila abitanti: e un ormai ticco centro iI!du
striale, agricolo,. commerci le e turistico. 

Sorge,_ suI corso del Fiume Tus iano al punto 
d'incontro .deHe strade nazionali che menano in 

Basilicata e in Calabria e si estende su un vasto a

gro- pianeggiante. Sul e adiacenti colline si erge iI, 

Castelluccio, fortilizio cO,struito nell' alto Medio E
vo e		 comeposseqimento della Chiesa Salernitana, 
si rileva da un diploma 0di Roberto il Guiscardo 
del 1080. 

Battipaglia; Itre che per il -notevole' 'sviluppo 
industriale ommerciale ed agricolo, e importanM 
te anche dal punt'? eli vista culturale, dotata cone e, 

di ogni tipo di squola che Ie coneentono (Ii ab§ol

·vere alla fun ione di diffusione  eli organizzazjone 
della cultura, cui da particolare rilievo la posisua 

ziol1e geografica posta com'e al centro di una vasta 

zona con circa 10 mila ahitanti. 
];-'ranco Dc Feo 
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LIBERTA' E GIUSTIZIA. PE.R If, MEZ. 

-ZOGIORNO Supplemento a Cronache 

MeridiDnali, anno II 1955. n. L 

Sono g1i aui 'del secondo Congresso 

del PDPD,ID del Mezzo.giDmD e deUe Iso: 

le sooltosi a Napoli ii 4 e 5 tlicembre 

1954, dull'Appello di conoocazione, alle 
denunzie, ai messaggi e »n« odesioni. I,« 

importanti: relazioni scritte sono di SE. 

RENI: MD·tivi d.i -uiw politico: estero per 

il Mezzo.giorno ALlCATA: Rinascita-

rinnouamento democradco del Mezzo.. 

giorno GRIECO: La rijorma agraria 
e 

-

,  

e il problema della democrazia CA c. 

CIAPUOTI: Classe operaia e progresso 

-sociale: MAGL ETTA: Sulla liberta 

e - STRAZ.nelle [abbriche. negli uffiei 
ZELLA: Il problema del collocarnento 

nel MezzD'giDrno :- GU LO: La discri._ 
-minazione neg,li uffici pubblici CA. 

PRARA: La regione s TUmentQ< di rina

scita LI CAUS1: Per lao-meridionale 
liberia della Sicilia:_ GUADALUPI : 

-Potizia e .banditismo in SiciUa SPA. 

NO: e rinascita nella. IDttaA' DnO'mia 
del popO'.lD sardo. _:, NAPOLITANO,: I 

- LOM. 

BARDI;'SuI prDblema e.lettricD del Mez. 
n_wnopO'li eDntrD il MezzD'giDrnD 

- CACCIATORE: PrDblemizOlgiD.rnD 
-dell'assistenza MATERA: La scuDla e 

la dDnna nel MezzDgio.rnD. 
Segue il reSDcDntD' dei looori cDl testD 

e Ie risDluz.iD. 

ni, cDnclf.l,Siv·e del' CO'ngr sD. 
degli impDrt(NI..t{ intf)rventi 

", 'VIGNOLA GIUSEPPE La Piano. 

del Sele, in Cronache Meridionali, 1955, 

n. 2, pag. 90. 

Accurata, dDCu.mentatissima indagine 
storicD·sDciale di questa feraoi<ssima ZO'· 

na ehe e elemento decisivo p(3r l' eCDrnD·, 

mia della provincia di SalernD" 'dalla fi. 
ne. del '700 allD sfruttamerntD' privatistie'O 
della... bDnifica liuegrale; all'avvilimen. 

w del' laVDrD dei braccianti, dei salariati 

fissi e, dei cDmpartecipanti, ai sDiJHwsi e 

aUe impDsizio-ni imposte ai cDltivatDri di 
tabaccD e iti pDmDdDirD'. 

Clviude it saggiD una intelligente ana. 

lisi della si'tuaziDne attuale ne,ua quale 

il V. vede giustamente noteooli prospet

tiue di SVilUPPD per la Piana del Sele e 

per. la sua rinascita ehe potrii realizzansi 

auraoerso « una loua grande delle po

polazioni della Plana del Sele per dare 

un. nUOVD' potente slancio alle [orze pro: 

duuioe, all'agricoltura, all'industria, al 

commercia, per assicurare olla Piana 

quell'avvenire di progresso e di rinasci

ta per it quale le sue loboriose popola
zioni hanno saputo gettare sino ad ora 

'solide basi ». 

-CASSESE LEOPOLDO Una l ,ga di 

resistenea d'i eontadini ne.l 1860 e la que. 

stione demaniale in un CDmune del sa

=lerniumo, in Movimento Operaio, 1954 

num.5. 

Raccolta ragioruaa, minuta e pazierue 
di dDcu;""enti, 10' studio e 'di tale pDT. 

tata ehe riesce a far rioioere un episodic 
non isolate della storia del mouimento 

'conuuiino salernitano, 

Concordiamo CDn' il Cassese _che « se 

a Sassano aU'alba del 1860 tutti i conta

UyJini pDveri e bruccianti c;rearw lflt' asSD. 

ei ziDrne nece..ssariamente clmuies.tina ehe 

e ·un m.isto di lega di resistenza e 
-

di so.· 

eieta.di mutuD SDceNSD', CDn un predsD 
progr_amma di IDtta antipadrDnal:e, cio 

nDn puo .attribuirsi al casD 0' ad una im. 
 

pulsiva reaziDrne PSlicDIDgiea, rna, deve 

cDnsiderarsi il ris.ultato- IDgicD' di 50 an· 

ni di esperie.;"ze e di lenta trasfDTmaziDne 
d,.ella eom.po·siziDne sDciaJe, la quale ulti. 

'rna; travagli$ dni principi di cDntrad· 

diziDfI,i interne, fini CD,z generare una si. 

tUaziDne nUDva eM de:tto l'ardita piiL mo.'. 

derna }Drma di lotta' per rivendicare nDn 

un rnapiu miserD pezzD, di terra, un piu' 
sa,zariD; l' ultimO' anello- di 

lunga catena di avvenimenti incentrati 

umano e una 

nella questiDne del demaniD, i quali van

nO' attentamente riCD·struiti ed espDsti 'a1. 

la 'luce di urW:. dDc.umentaziDne a cui gli 
Stto_rici, per uria certu diffidenza e per 

mancanza di simpatia, nDn hannD PDStD 
aneDra l'atteniDne ehe merita »). « E in 

-effetti, nel 1860, a Sassano., eDme e 

SiatD e assaiampiamente cO'1!"ettamente 
dDcumentatD dal Casses-se i braccianti-

e i contad;ini porve.ri, con la IDrD elemen. 

tarre cDnceziDne' mutualistiea ispirata ad 
un umcuW'principiD prDfDndamente ehe 

i,lluminooa tra l'altrD, eDn un bagliDre 
enUDvo, ,la grigi.a -mDrtificante. stDria 

della beneficenza del pauperismo neie 

cDmuni del MezzDgiDrnD', pDrtarDnD un 

[ermenio riooluzionario ehe trDVO qua w 

la espressioni varie e conoincenti, ma che 

»,ebbe un motiuo [orulamentale comune 

Dr MARINO GAETANO =: A cinque 
, 

mesi dall'olluoione nel Salernitano; in.

Cronache Meridionali, anno II, 1955,. 
n. 3, pag. 195. 

i 

..Ricordati gli .dngentissimi tragici dan

ni prodoui dall'aliuviDne del 25·26 Dt·· 

tobre 1954, nei comuni di Salerno, Vie , 
tri, Cava, MaiDri, MinD,ri e Tramonu ; 

alle aitrezzature cioili, aU'ambierue geo

morjologico e all' ecDuc1mia generule deL 

la ZDna, il Di Marino. analizza le reazioni 

edella stampa edell' opinione pubblica 
a SLla inejficienea gooernatioa di [ronte 

grave sciagura. Do.po ooer meSSD in luce 

quanta l'a1luviDne abbia peggiorato 
corulizioni gia disastrose dell' ee?nDmia 
salernitana, l'Autore fa un quadro d, 

l'agitazione e della Lotta che si conduce. 
.nelle ZDne alluoionate « per ottenere un. 

..odeguato controllo democratico s-ui _lavD 
ri e sulla proprieta delle opere irulispen: 
sabili per r_iprapDrre con. [orza il pro. 

blema della rinascita di tutta la prouin
cia ». 

, 

SAPORI ARMANDO La Fiera di' 

Salerno. nel 1478; in 'Bollettino dell'Ar· 

chivio Storico del Banco di Napoli, n. 8) 

1954, pp. 51 e segg. 

-SILVESTRI A. II cDmmerciD a Sa. 

le'rnD nella secDnda meta dfil 4.00, (Col., 
lana' Storico-economica del SalernitanD, 
I) Salerno, 1952.. 

Il Silvestri, esibe"ndo, l{.Jla dDcumenta. 
z:iDne inedita .relativa specMlmente aUe' 

eon't.rattaziDni, ci da' la misura dell'in., 

tensD movimentD della Fiera di SalemD . 

nel .peni.Ddo tra' il 18 e il 27 sett;embre' 
1478: pubb.licaziDne accurata di fDnti, 
valida e feconda.. L'importanza di que. 

StD 1aVD1rD e cDnsacrata dal saggiD del 

SapDri, maestro di' staria' eCDnDmiea, il' 

quale ;_ parterndD pro.p.r:iD dai doeumen., 
ti studiati dal Silvestri risale ad una'-

e'piu ampia impDstaziDne prDblematica, 
a eDnsiderazioni che' gli consentDno di' 

.mettere a raJfrDntD la Fiera di. Salerno. 

eDn Ie maggio.ri fiere eurDl{Jee, sDprattut. 
to. delta Fian'dre e dellD Charj1pagna, 
co.ncl.udendD· ehe a Salerno., piu ehe di' 
una ·fi·era nel senso-' pieno d.eUa parD la, 
si tratto di un mercatD nella tipica carat· , 

'terizzazio-ne eke il Sapori Tie dO.. 
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LIB R I E R I V 1·5 T E
	

-'WENNER G. L'industJ"lia tessile. sa ha composta n,eLla consapeoolezza dei ua: trolascia di inquadrare il [auo della 
-

,Jerni!ana dal 1824 a,T 1918 (Co'llana sto Ion molteplici della parola, espressione « traslasione » nell'ambienie storico so

-

, 
:rico-economica del salernitano, II) Sa	 sem.pre del nio. o rooente ,degli ideali e ciale che le fu proprio; e n011; approjon: 
lerno, 1953.		 delle jedi. Gli scriui di Bacone, Steele, disce, purtroppo ; sulle leggende e spe-, 

A,ddison, Lamb, Hazlitt, De Quiricey,. cialmente sou quelle bretoni, Sarebbe sta
' 

E' la prima ricostruzione di quel no Macaulay, Woolf, Huxley ed E.liot, sono to [orse anche opportune che 1"Autore 
.

teooie moto ehe nel secolo scorso inoe	 introdotti du un noteuole e ,pro1orndo stlf si [osse so1fermato.' un po' pui am.pia
- dLO del Villani e 10 suol	 mente su' « De vita et: Beati Ma_sti con T  creazione d' import ;i com « sull'origine		 gestis 

- nella lettertuura in thaei » del Marsilio e 

,sea/ati, Angn e poi Piedimonte d'Alije glese », mente' ,S!ulla situazione politica e sui rap: 

plessi industriali Fraae di Saletrw,		 gimento del saggio C :lo.nna, special» 

-ed altre		 Il sagiio scrive il Villani ed e que, porti' tra-il Vescovo Bernardo () Gisuljo.localita della Terra di Laooro 

-;- con: sta la sua intuizione pill: costruttiva e 1, tra questi e la Corte' di B-eneverito, 'eL'invportaneai det laooro del W. 

-douo su documenti degli archioi jami penetrante -r-r- e [orma propria del mutato infine, sui rapporti, tra quest' ultima 'e la 

liari de,g,li indUstnali soizzeri che [on aueggiarsi deU'uomo cherha [atto l'espe CLiria romana, com.partuulo- questa tran, 

darono e diressero «iarie industrie in	 rienza del Rinascimento , ·eli· [rorue ai slatio 'con le tante altre deUe quali e pie-

una		 problemi della conoscen.za e della mo-: no u Medioeoo ..dubbiamente colma grave, lacuna,
	
specialmerue per quanta riguarda le [on: raZe._; Esso· e inconcepibile nel clima del.
	

la cultura medievale, nellati della storia economica -dell'Ital.ia me anche for

ma e dulascalica che pii: si au
ridionale, e del' salernitano in ispecie, a/oristi a REGOLA SANITARIA SALERNITA
vicina a quella. del caitedrazico e solen: .nel XVIII secolo

..
: basta ricordare- che NA Regimen Sanitatis. Sal itd,num  

n  trattato .  della scolastica summa ». 



nei pur tanto preziosi lauori del Tremel	 Versione italians di Fu1 ici 7Gherli En
..auer dimostrato che .		

_ 

loni, del Barbagallo e del Fossati,' nlla Do-po « il saggio te Provinciale per il Turismo Salerno,
letterario -ju decisamente 

, 

. 

-
industria tessile salernitana, pro-prio i		 Ul7fliato da 1'0.

. 

1955 II "edizione. 
e solo' un mantici  vitto.riani », il V. rile.va aoudifeito d'i injormazione latto 

superficiale e ra.pidissimo cenno.		 ta"}eT"te che « ogg,i la forma gloriosa e 

piu che mai viva, e nella immensa va Do'po il grande in ltalia psuccess0 , 

rieta di contenuti e di toni pur serba		 aWe-stero" (lelIa ].Jrima edizione in lingua 
come ct;l:r:atter.istica il' s so del limite e		 ita iana co.me di' quelle inglese, fr,anceseTRAVERSI CARLO  Pellegnnaggio del giudizio cite, attuando.si in' sturlio 

ir'.aUa terra del so'Ie, in' «( L'Universo », Ri
\ 

e' tedesca... (lfppa:tsa in qu-esti iornie 
della 'p ro.la, e testimonianza' ·della con

·vista. ,deWIstituto Geografico Militare, se,conda (:;dizione italiana' del Regimentin itii del Wande risve:_glio rinascimen_ 
anna n. 6 nov.-die. 1954.		 -,XXXIV,		 Sanitafis Sale'-;"_itanurh,.,tale», ]J1.etten-do in riliev'O <;he 'il s ggista, 

come il romanzi'ere, « non'puo non avefe Questa nuova edizione iippare ancora 

Il co10nnello T.raversi deU'IGM ci d'a 
una visione dmpia e toIleronte del'mon eigUo..re piu' fjerfetta' della preceden'te

notizia, in forma brillonte e letteraria
sereno verso.do, un ·atteggimnento co.s;' 

mente squisi,ta, di questo suo pellegri.		 s,ia. per .[' c;ccurata revisione del testo" che 
gli aspetti ero-ici come verso le debolez

· naggio nella nostra « terra del sole », Ie		
ze deU'umanitii »). 

per la'stufleru}a veste, tipograjica. La pub. 
.cui sfolgoranti naturali armon!e lo ricon	 bli.ca,z'iq_n-3, olr;ie a f{!ndere un grande 

.

ducorno a tracciare e riv'ivere  toria, 'servizio agli interessi tz.tristici della -no...
	

pmrten,dct da una solida' indagine geogra ACOCELLA NICOLA La tras azio-
' 

stra
	
-

Provincia, si presenta' sempre piu
·fisica e geologica. ne di S. M tteo Salerno, 'Di Giaco

come· va,li,do contributo alla conoscenza 
mo, 195'4. 

della Schola Salierni e della org(JJ izza
L'ARTE A 'SALERNO E NELLA SUA		 Ricerca di ,documenti e testimonianze zione .depa cuttu.ra  nel Meaioev . 

r.. 
-PROVINCIA Ente 'Provinciale per iI,		 metodologf.camente c'Orretta, che pero v. 

· 

Turrmo .- Salerno,. 1955. 

L'opera di J. M. Kulischer vuol dare, su tutti i problemiE.legante e puntuale descrizione dei Kulischer 
· monumenti di Salerno. e Provincia, c  dello sviluppo economico dell"Europa centrale ed occidenta_ 

odo-tta eo.n serieta d'intenti €' sagace com le, dai tempi di Gesare filio a1 1870, i risultati pili sicuri del . 
petenza da Armando Schiavo che vi lui 1a ricercaStor.ia Ecooom-ica scitmtifica:. ,Pa colarmente rilevanti i pregi.della

pro.fuse la sua esperienza di stor.ic() del. 

'
	

del medio evo e esposizione, nella nella indicazi9ne delle Conti e
I'architettura e il suo sco:nfinato amo.re den' poca moder critic , 

ricchissime bib1io grafie 'che sono state e 
per la ter,ra salernitana. Bellissime ed oa nell  aQ1pliate ag

-efficaci Ie ilJustrazioni., 
. 

giornate, soprattutto in rela ione a  problemi del.nostro pae '. 
.. 

se, 
. 

da Gino .Luzzaito, al qU,ale e d6vuta		 anche la preseu. 

tazione al italiano. storica Sansoniletto e (Bibl oteca. \ 

VILLANI F'ELICE English Essays- -

. 
. 

n. XXI) 
. Salerno, IJerm,es" 1955.		 SANSONI EDITORE volzime '1 pp. XXI  532 volume II pp. 576. 1 due 

FIRENZE vo.lumi: L. 8.000.
	
Preziosa raccolta, di saggi inglesi cite
	

il Villani, co.n mano. esperta e sapiente 
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__ 

i 

5 i·n no 

Mentre «Salerno Ql!adrante» e gia in mac hina, 
giun e la dolorosa otizia -dell'immatura scomparsa 
di Andrea Sinno, 

'L,a . omm zion  e i ric rdi ci privano della posl i_ 
bi lita di scrivere. di Lui come vorremmo : per An-, 

-drea Sinno icercatore accanito ed .appassionato 
edelle istor ie- salerriitane delle glorie. di questa no

'str a terra, strenuo amoroso difensorc i tutt,? quan
to di Salerno parla 0 a Salerno possa dar 

-

lustro, 
maestro di scienza e d! vita a molte generazioni, Di

rettore per lunghi decenni, del]a Biblioteca Provin

dale che da Lui ebbe organica sistemazione, citta

dino attivo ed esernpjare -non' sappiamo fare' o'-

_ 

dire altro che rivederio vivo nelle opere il cui 'solo 

come re-elenco, an he se incompleto, mostra Egli 
sti nei Suoi scritti.· 

. 

E' del 1909 il s ggio Della 'collocaaione dei libri' 

in una piccolo biblioteca pubblica che 10 mostra 

ia esperto:in quella 'che piu tardi ara_ detta bib-lie

teconomi : esperienza, il cui frutto e la .nostra 'Bi

hlioteca Provinci le della quale A dre ' Sinno c  
crebbe enormemente il patri oilio al servizio della 

ecultura cittadina provinciale. 
Dal 1821 hanno irrizio i  rice;che Bulla'Schola Sa

lerni, cui doveva dedicare gran- parte della Sua at
; ,,

-tivita
, 

di studioso, con Determinazione della Sede 

.della Scuo-Za Medica poi Diplomi di Laureae con 

dell" Almo Collegio Salernitano (in Arch. 'Sto :. 
Provo Salerno, pp  

," 

211-251) seguono nel "1922 
-

la Cronologia dei Pri ri dell' Al o Collegio' 
-Sa.lernitano (lvi, pp. 274 307) e la Vita seo-' 

lastica 
.., 
dell' Alma Collegia S a-'l ern ita n,o 

-(ivi, pp.' 38 74) 
_ 

"e, :nel 193·8, II Cardinale 

Seripando bene,';"erito dello studi'o di legge salemi

tano (in:- Rass. Stor. n. 1); nel 1942  pubblica la Sin

tesi storiCa' della Scuola Salernitana e, nel 1950, Ie 

Vie nde della Scuola, ,e dell'Alino Collegio Saler
-,nitano Maestri fonora ignorati '( in Collana di mo

nografie di Igiene e Sanita. PubbUca, n. 3). 
E' del 1942 la Sua maggio;e .opera, il Regimen

, 

, 

- Flos ntedicinae' Scholae Salerni (a curaSa it,atis 
' 

0dell'Ente Provincial  per' il Turis:mo di Salerno) 

ve rivissuta nella introduziorie attraverso 'i dCk 

'cumenti e Ie leggende, lc vicende qella Schola Sa-· 

lerni '---:- pubblico i versi del R'egitnen, 'danrlone la 

, traduzione,· annotata con ampi e-numerosiseimi ri

chiami storici e scientifici , 

Ma i Suoi interessi 10 a non ricercareportavano 
solo sullo Schola e, gia nel 1922, pronunziava un. 

erudito discorso sui Benedettini cauensi e la taro, 

opera di ciuilui  puhhlicava sullo stesso argomento 
"un saggio dallo stesso titolo; nel 1924 appariva nel

l 'Archivio St rico 'dldla Prouincia di Salernb UIT_ 

saggio sulle Vicetule dei Benedeuini e di S. Massi

'ma (fasc, I ell); neI1945,.nelia Rassegna 8torica: 

Salernitana, poneva in luce alcuni Episodi igno
rati della Rivoluzione ,popolare nel. 1647 in Salerno. 
(n. 1- ) e, nella stessa Rassegna, pubblicava una do

cumentata ricerca sulla « Confraternita di S. Anto

nio if,i Napoli e la sua opera di pieui per {condan-· 
nati ,a inorte (n. 3';4, 1945 e 1-44, 1946) e, nel -1949, 
un .interessante studio su Salerno durante la Repub
blica Partenopea (n. 1-4). 

Altre ricerche ancora Egli andava compiendo e I. 

segni erano gi.a ne La; F era di Salerno edita nel 

1942 a cura dell'Ente Provi'nciale per il Turismo di. 

S lerno nel 1942: taii ricerche si conclusero, eL 
. 

con della eli 

Commercio e industrie nel solernitano dal XIII ai . 

primordi dfd XIX secolo (Ie iIidustrie tessile della' 

1954, la' puhhlicazione prima parte 

,. ' 

Valle dell'Irno,
, 

qell' alto Picentino, dell'amalfitano 

e soprattutto di Cava dei Terreni, nonche le antiche 

faenze di Salerno e Ie maioliche artistiche di \;'ie
tri suI Mare); in orso di stampa e ora,' nella- stessa, 

Colla':"a storico-economica del Salernit(Lno a cura, 

della Camera di Commercio 'la, seconda ed U:ltima, 
parte di questa opera, ove si traUa dell'alleva-

mento del bestiame. e della sua import mza nell'e-< 
conomia del salernitano, dal1'industria dei cuoiami 
e edelle pergamene, infine su,ll'agric ltur,a in pro

iI).cia di Salerno:,'a quest'opera Andrea Sinno de,; 

dico 'Ie ultime ore della Sua vita. 

,«Sal r,no-Quadrante» 
, /' 
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A p p'e n d ice 

La Resistenza Salernitana
	

u RESISTENIA. SALERNITA-NA
	

-Mario Carotenuto Studio 

La Di_rezione di Salerno-Quadrante vuol essere 

presente gia dal suo primo numero aIle celebra
zioni provinciali della Resistenza. Con quesa sua 

decisione, tuttavia, che risponde e si richiama 
aIle tradizioni aIle lotte di Iiberta .della pror 

non rivincia salernitana, Salerno-Quadrante
	
tiene di aver csaurito il suo contributo di ricor

do e di esaltazione di un grande momento della 
storia italiana, che oulminc con la liberazione 
dai tedeschi. Per venerare il generoso sacrificio 
dei 100 Partigiani salernitani che si immolarono 
per una causa di .R.inascita, dando ,alla provincia 
di Salerno un grande motivo di orgoglio, Saler

no-Quadrante ha allo studio la preparazione di 
un numero speciale dedicate alla Resistenza Sa
Ierrritana, nei suoi fatti d'armi e nei motivi reali 
e ideali che furono alln base del sacrificio e del
I'eroismo delle 'otto medaglie d'oro, e dei 100 
caduti , 

MOTIVI'DI UNA RICERCA
	

La ,Resistenza		 italiana alia guerra fascista e contro Tin

troppo presa covasore tedesco		 e un movimento e una di 
scienza unitaria perche essere divisa in mille rivoletpossa 
ti. Semmai, 10 studio- sistematico d analitico di essa, il ri

ecercarne i motivi profondi che regione per+regione pro
vincia per provincia nacquero gia prima del '43 otrebbe 
portare un serio contributo alla storia degli ultimi trent a 

anni della vit; italiana. 
' 

In questo senso,_ la ricerca dei motivi della Resistenza 
.nel salernitano darebbe una spinta notevole alia 'c mpren
sione e alk approfondimento della vita della Provincia, e 

si intreccerebbe con i motivi ancora pill profondi d lla lot
ta popolare al fascismo; 0 pill che al fascismo come espres
sione politica cronologicamente determinata di una conce
zione di sintreccerebbe con la lotta popolare natavita, 

egia dal Risorgimento contro Ie forse retrive immobiliste 
che hanno sempre tentato di fare del .meridione, tristemen
te		 unariuscendovi; colonia del grande capitale del no d fin 
dal suo sor'gere. 

Lo studio di· una Resistenza locale non potrebbe ferrnarsi 
quindi all  manifestazioni fisiche e cruente della lotta. Se' 

_ comela Provinci  di Salerno avvenne per le altre provin
-ce meridionali diede pill di cento partigiani che comb-at

terono e morirono da eroi nel Nord e fuori d'Italia, dopo 
l'otto settembre, e fuor di dubbio che i motivi di questo 
stato d'animo iniziale e di questa Resistenza devono ricer
carsi molto profondamente nel tessuto e nellla vita stessa 

, 

dei paesi, com'essa giorno per giorno si e svolta; e infine 
ricercarsi anche nella tradizione profondamente socialista 
di tutto il .meridione e quindi del salernitano, nel ricordo 
doe dei '47 48 ri ile in-grandi moti risorgimentali del e 

vasioni della terra del 19. Va e a dire che 10 studio dello 

atteggiamento popolare, anche singolo, di fronte al Risor
gimento, poi alIa prima mondiale, ancora di fro te ailee e 

prospettive democratiche e socialiste prima del fascismo, e 

durante il fascismo, in connessione con tutti.i problemi so

ciali economici e culturali del retroterra, darebbe un qua
dro interessante e forse i- primi' sintomi di una Resistenza 
morale al fascismo maturatasi lungo il ventennio e gia in. 
atto allo scoppio della seconds guerra mondial . L'Interes



se di una simile ricerca dalle pin umili origini dei fatti an

che non tipici che nella nostra provincia accaddero, da

rebbe un contributo storico non soltanto per Ia sistemazio

ne del nascere e del formarsi in molti giovani, intellettuali, 
operai e contadini, dei motivi deNa' Resistenza che Ii han

no poi portati a morire in cosi gran numero lonatni dalle 
_loro case dove quindi neanche il motivo della difesa im

'mediata della loro casa 0 del loro luogo di' lavoro poteva 
fare da maggior sprone rna anche darehbe un serio con-

tributo alia, comprensione pin Iarga 'dei motivi deUe lotte 

popolari nel.meridione. Resistenza che fu qualcosa di p" 
. 

.di un sentimento insurrezionale nel senso quarantottesco 
della parola. 

Nelda Resistenza del' 43 c'e stato qualcosa di pill pro
prio per Ia partecipazione massiccia deile classi pin umili: 
vale a dire la speranza che il loro contributo a questa Ii, 

berasione avrebbe significato la certeaza della emancipa, 
zione interna delle classi umili. Perche e certo che come 

per il Nord, cosi per il Sud, la -Resistenza scoppio storica
mente quando Ia crisi e la insostenibdita di 'una situazione 
che gia maturava nelle coscienze di vasti strati' nazionali 
arrive 'alla sua e si intreccio coi motivi 

, , 

logics eonseguenza 
della Iiberaaione nazional . 

. 

Una ricerca,. cioe, dove la lotta personale, le rivendica, 

Colloquio con un martif(  
Venisti al mondo il 30 novembre 1894, in una modesta 

casa del comune di Buccino (Salerno). Tua madre, par
landomi un giorno di te, mi raeconto che appena nato eri 

cosi piccolo e misero, che ella si vergo gnava di mostrarti 

alle amiche che andavano a congratularsi con lei del lieto 
evento. Ma la levatrice, forse per confortarla, Ie disse: 
«Vedrai come Quintino si fara bello, alto e robusto ; che, 

grande uomo diverra». 
II suo detto fu profetico. Anche tu in seguito mi parla

I 
sti una volta di questo fatto con manifesta eompiacenza 

n primo ricordo che ho di te e l'imm gine di un 

... 

ragaz
zetto smilso, scialbo, vestito di bianco, con risvolti e pat
tine color celeste. TUI;l madre, ti aveva vestito cosi per un 

voto fatto al'l'Immacolata durante una tua alattia che ti 
aveva per lungo tempo inchiodato al letto in pericolo di 
morte. 

L'otto settemhre 1943, 10 ricord  come se fosse oggi, mi 

ero recata da mia soieJ.la Rosa nella chiesetta della Ma
donna del monasterolo situata fuori dell' abitato, aperta per 

quel giorno, come tutti gli anni, al culto della' popolazio
ne. C'era una gran folIa. Tutti avevano -pregato' con comIQo

zione, con devozione, eon fede, per la pace:... 

...Ho conosciuto da poco un tuo giovane amico non an

cora ventenne: R. P. Ha la serieta e la forza d'animo d'ufi 
uomo bene-he sia ancora adolescente: l'ha reso maturo la' 

montagna. Ed, e intelligente e valoroso. 
. ,. Di ritorno dalla montagna ha appreso la terribile o

tizia ed e corso da me per manifestarmi la sua grande pe
ita. Entrando nello studio, ove ta_nte volte 10 avevi affahil
me_nte ,intrattenuto, si e commosso. Abbiamo parlato a lun

go 9.i te., Ti nominava di continuo, semplicemente cosi: 

«Quintino!» il tuo nome sonava assai dolce, ed armonioso 
,sulle sue labbra. 

zioni e Ie necessita paesane, e quindi la rivolta centro gli 
sfruttamenti e i privijegi a volta cruenta, come ,i fatti-

-di Monte S. Giaconio e di Montesano sulla Marcellana e' 
Ie disavventure, Ie amicizie, i Iegami, Ie inimicizie degli 

c 

uomini e delle figure democraticamente, pin avanzate che 
sono sempre esistite in ogni paese, dovrebbero essere al 

centro dell'attenzione del rieercatore ; e da cui sarehbe pos
sibile avere la misura pressoche esatta dello svolgersi e del 
formarsi attraverso i1 tempo di un' atmosfera di opposizione 
e di lotta al fascismo come interprete delle classi privile
giate, e quindi la' giusta misura 'e il signficato esatto- della 

portata e dello spirito di quella che oggi chiamiamo Resi
stenza "salernita a. Lo studio delle figure di questi 
singoIi comhattenti e 10 svolgersi della loro vita 

nell' ambiente in cui vissero darebbe il valore normativo e 

umano dei fatti e delle figure,e darebbe all'incirca il tipo 
medio dell'oppositore meridionale nella misura del suo ag

ganciamento e legame con le masse dei rispettivi paesi. Non 

solo, rna un quadro d' a'ltra parte esatto dell  carenza orale 
del ceto dirigente meridionale che nel suo progressive sot

.tomettersi ai grandi agrari meridionali, dal Hisorgimento 
ad oggi, ha costituito una delle pin grandi remore alla Ii
berazione e al progresso del Sud. 

Ugo Renna 

Vita di Quintino Di Vona 

Mi ha detto delle parole bellissime : «Quintino era un pu
ro , aveva un animo troppo Iimpido e non poteva compren
dere le 'bassezze degli altri. Quintino metteva davanti a 

tutto il dovere. Conduceva una lotta a favore del popolo , 
-ed e giusto e doveroso che il popolo ricordi .ed ami chi 
ha dato la vita per esso. Milano deve moho a Qirintino 11, 

suo sacrificio non e state inutile: e un esempio, un chiaro 
il noesempio ; e quello ch  conta pin di. tutto e questo: 

me di Quintino con quelli'di tutti gli altri martiri servira 
a far capire che cos a vuol dire avere una fede. Se la Iiber
ta non fo se. una cosa santa tanta gente non affroriterebbe 
fatiche, saerifici, rischi, talvolta sensa speranza di succes

so; e la prigionia e la morte: Quintino sara una bandiera 
per il domani». 

... era tuLa piazza .deserta quando giungesti, perche e

ra stata sgomberata con la forza; rna la genre nascosta die-· 
tro Ie porte e le finestre socchiuse assistette 10 stesso alla 
fucilazione. Le donne gridarono pin volte: «Non l'uccidete! 
Non l'uccidete! » E tu volgesti la testa, calmo e sorridente, 
verso il luogo donde partivano quelle grids.

_ 

-Mentre i raga:Z'zi del plotone d'esecuzione giovineiti dai 
_ dodici ai sedici anni all'incirca con Ie armi aspiana:te 

spettavano il comqndo di far fuoco, tu, con voce chiara, 
domandasti ai nazi-fascisti ch  ti circondavano: «Dove mi 
debbo mettere?»; e mentre essi ti spingevano con mal gar
bo c ntro il muro, tu, rivolgendoti ai tuoi assassini dice
sti: «Col mio sacrificio l'Italia non sara vostra' 10 stesso» . 

La tua salma fu lasciata esposta sulla pubblica piazza 
dalle ore 14,30 alle 20, sotto la pioggia. Alcune donne a_ 

vrebbero voluto coprirti il volto con un fazzoletto, rna non 

fu permesso. 

Da:-Liria Di Vona Caprio. Co.iloqui,o con un martire. Vita di 
Quintino di Vona. Ed. Az. Grafica e di P. Ottobre 1954.-

http:soieJ.la
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· boli
	
.e' 8 dettem8.M 1943 

da. tedescotul,minato. ",io.mB.o. 
.

cadeoa in queeia. telz..lta
	

it g-eneltaie comandanie di dir;..id-io.ne cMUelz..a
	

FERRANT.E- GONZAGA DEL YODICE
	

1hedag-lia d'(;M
	
nell'o.M "Mca deUa 1Jatltia 

ltintU!J!Lando. ta tsacotansa. dtltanie'ta 

dif,ed-e t'Mo.M deU'esescdo itaiiano. 
e 

col ctuo. ctaclti"icio.
	
accese qui. ta eacsa: tidmma deita 1l.edidtenlLa
	

f£lteco.ltltendo. ie g-edta g-iolti(J.cte deUa io.Ua ",(llttig-iana 
a memonia. e nf,o.nito. 

. f1-e1tenni 
t'ammin;'cttlta'Lio.ne f'to.f1-0iaM di le.o.li 

net decennaie delia' 'lledi'cttenlLa 
fU)de 

Per una Iapide in Eboli a ricordo di 
Ferrante Maria Gonzaga del Vodice 

L'otto settembre il generale Ferrante Maria Gonzaga del 

Vodice comandante di una divisione costiera, si trovava 

aill'osservatorio militare in contrada Buccoli di Conforti, 
al confine del comune di Eboli, quando apprese della fir

ma dell'armistizio. Plu tardi, verso Ie 'ore 22, il cielo do

veva cominciare a lampeggiare sui mare. Migliaia di pro

iettili traccianti, buio,come nati dal avrebbero illuminato 

tristemente Ie coste a sud di Salerno, e 10 sbarco Alleato 

su tutta la fascia costiera tra Paestum e Battipaglia, avreb

he avuto inizio. 
immediaFerrante M ria' Gonzaga del odice, imparti 

tamente ai suoi ufficiali I' ordine ill opporsi con tutti i 

mezzi aIle forze teelesche. 

ElJ'li si rendeva perfettamente eonto in quel momento eli 

cio che il suo oreline e il suo atto significavano per se stes

so e per tutti gli uomini posti sotto il suo' comando. Era 

e eraqualeosa eli piu eli un atteggiamento militare politico: 
sto-.i] riprenelere coscienza, I'Interpretare nella giusta luce 

rica gli avvenimenti che veeleva maturare davanti agli occhi. 

E inseme a questo, ancora, c' era 10 spirito del militare, 10 

ancora vivo dellaieleale elel giuramento prestato, il ricordo 

che aveva combattuto contro i tedeschi nel '14.guerra gia 
E anche Ia visione insistente di queIlo che i tedeschi eo_n 
le loro truppe signifieavano in Italia; 1'ltalia ehe essi ela in

vasori e da nemiei avevano trattato gia prima dell'armi
stizio. 

L'uffieiale superiore tedesco, che raggiunse I'osservato-' 
:rio di Buceoli eon Ie sue truppe per far eonsegnare -Ie' ar

mi ai reparti elella divisione di stanza in quei luoghi, 8i 

trovo di fronte quest'uomo deeiso, eluro, inflessibile. 

Ferrante Maria Gonzaga del Vodiee non esito un solo 

minuto ad un ,rifiuto deciso, coseiente. E quandoopp'orre 
1'ufficiale tedesco  mise mano aUa fondina e 10 minaccio 

TRE EPISODI 

DI LOTTA' 

con I' anna spianata egli non si eontento di mantenere 

fieramente la sua decisione, rna da vecchio e valoroso soldato 

che non accetta umiliazioni, tiro fuori eon calma la Sua pi
stoIa, e alIa presenza dei soidati tedeschi che stavano per 

sopraffarlo ridiede ai suoi ufficiali I'ordinevdi resistere con 

Ie armi ad ogni atto eli intimidazione. 

Una scarica di moschetto allora 10 eolse e l'uccise allo 

istante: rna Ia Resistenza italiana eominciava in quel mo

mente preciso il suo eorso Iuminoso. 
Otto giomi dopo, a' Castagneto di Cava. de' • Tirreni, il 

maggiore di artiglieria, Pasquale Capone scriveva un'altra 

pagina luminosa. 
Le truppe tedesche ehe si ritiravano verso Napoli, Incal

zate dall' offensiva Alleate, erano in preda al piir. grande 
'panico, e i Ioro atti di vandalismo gia non si contavano 

piu per i, paesi e Ie eontrade ehe essi attraversavano, 
A Castagneto di Cava de' Tirreni, in una villa alIa pe

riferia del paese s'era attestato un comando germanico. Le 

truppe, nelle Vie deserte e tra i balconi chiusi, giravano 
ad armi spianate. 

II .maggiore Capone, convalescente da una lunga malat

tia, abitava una easetta ehe guardava Ie coUine di Cava, il 

Monte Castello da una parte e S. Liberatore dall' altra,: . 

Dalla strada gli arrivarono, come un segnale, Ie grida 
della gente, Quando si affaceio, sulla piaszetta antistante, 

:vide una fila di gente gia al muro, e Ie armi spianate dei 

tedeschi. Fu un solo attimo. Poi; dalla casa, partirono j 

primi colpi della sua pistola. Fu un fuoeo infernale, fino 

a quando i tedesehi non riuscirono a forzare il portone del
sua casa. Ma gia dalle scale, le raffiche di mitra che seol

pivano i muri, raggiunto padre. Eavevano a morte suo tut

tavia egli non c elette fin quando, non fu sopraffatto.
	
Trascinato ferito e
	 sanguinante, col figlio che gli si strin

geva aIle ginocchia, per Ie strade del paese, tra Ia gei.t
terrorizzata che spiava dalle fu condotto fin .nel fondocase, 

della strada dove gia :1 castagneti alzavano Ie loro eime. 

Li, in un posto qualsiasi,' nel silenzio, nella paura dei suoi 

assassini, Egli fu trueidato, E' il corpo nascosto , 

A Salerno, D nO sresso periodo di tempo, Ie truppe te

elesche in ritirata, Iasciavano Ia citta n-vlla piu complete_ 

desolazione. 

Gli aerei dall' aho e Ie forze di sbarco dal mare, tenevano 

l' abitato sotto il fuoco continuo delle Ioro armi. Un mani

polo eli tedeschi aUora comincio a scassinare Ie saracine-: 

. 

sche del Banco- di N poli per impos8essafsi della· r.i:3erva 
monetaria. 

Un capitano dei Carabinieri con alcuni animos-i restati, 

seonosciuti, attaccarono all'improvviso i tedeschi Ii coe 

strinsero alIa fuga. 

, 

. 

http:t'ammin;'cttlta'Lio.ne


-------------------------------------------

• 

rultimo messagglO 

lelfere della ·Resistenza Salernitana
	
Quando n tuo corp? desco da una cinquantina di metri, senza avvertimento , mi 

-

non sara piu il tuo tirava una fucilata che mi perforava l' addome nei pressi, 

spirito sara ancora pill dell'ombelico. Nel paese non c'era quasi nessuno e sono 

vivo nel rtcordo di rimasto a terra con conoscenza di me per circa una 
. 

la piena 
-chi resta Fa che ora; poi mi son tirato su ed ho raggiunto il posto tedesco 

.possa essere sempre ove ho parl to col .mio feritore. Lo perdono anche se do
-

di esempio vro soccombere. 

Sono stato trasportato a'l posto di medicazione pili viciSabato Martelli Oastaldi 
no, onde poi per 1a serieta del mio caso sono stato smista, 

to con 
-

l'autoambulanza all'ospedale Civile di Sessa Au
(Ultimo messaggio, scritto sul muro 

runca, II dottor Mazzarella Marcello, direttore dell'ospedaledclla cella di Via Tasso). 
nelfineertesza de'l mio caso, e cioe perforazione 0 no del

a me decidere per l'intervento operatoriol'intestino, lascia 

Castelluccio Doml!nico o no. Mi sto orientando pel si, ma qualunque sia la mia 

decisione definitiva i'l mio cast) e moho serio ; ed io, ades
-In.gegnere. Nato a Salerno il 20 novembre 1912'  Perito so- che ho ancora Ia perfetta lucidita, Ia quale fino ad ora non 

Caserta: il 20 ottobre 1943. h  mai perduta, prego il Reverendo Falcone Carlo, Cappresso 

pellano dellospedale di scrivere sotto dettatura questi che 
Lettera deuata al cappellano Rev. Carlo Falcone il 19 ot

essere i miei ultimi perisieri. Vi assicuro che l'uni
tobre '43" all'ospedale di Sessa Au nca. 

possono 

ca ragione che alIa mia natura filosofica, coscienziosa e 
.

Cari Rosettamamma, papa, Piccina, Bambola, buona, rends dispiacevole il pensiero della morte, e il do, 
dacche Salerno e stata zona di aspri combattimenti -the che arrecare a voi. conlore questa potra Vi prego pereio 

hanno potuto mettere a repentaglio 1a vostra vita e Ie yo" tutte Ie mie forze di non trarre dalla mia eventuale 'dipar' 

stre condizioiii mi e parso dovere avvicinarmi a v i al piu tita motivo di sconforto e di infinita pieta per me'. 

presto. Oltre a cio desideravo vedere Ie condizioni della la mia vita al servizio di idee che credo mi cflo speso 
trarneper e me ne sono semPatria dai due Iati della linea. di combattimento, norino, ho fatto il meno male che potevo, 

di buon cittadino.ammaestramenti sul mio comportamento pre amaramente pentito, e ne ho tratto .ammaestramento , 

I pili mi sconsigliavano ; ma partir 10 stesso da Milano convinto di una spiritualita superiore alIa nostra natura a

eil 2 ottobre. Sono andato sino ad Itrl col treno, poi nirnale ; mi sono confessato col., Reverendo Cappellano , ed 

injrapreso la peregri,nazione a piedi, alternata da soggiorr-i ho ricevuta I'assoluzione ; traete da questo motivo "di con

richielunghetti allorquando le circostanze 'e l  Io calita 10 forto, vo i che siete spiriti religiosi. 
devano. Le popolazioni del contado nonostante Ie Ioro in Tutte Ie mie cose sono per voi, poi per nostri parenti 
finite traversie mi hanno sempre aiutato con insospettata biso gnosi, 

-

a vostra. discrezione, ovvero per i poveri, ehe 

buona volonta. La necessita di passare il Volturno mi ha io ho  qualche modo sempre aiutati,
	
fatto so-ggiornare ben circa una seitimana nei dintorni di S. Partecipate la mia dipartita ai miei amici con' sobrie e


. Andrea, paesello in provincia di Napoli. spressioni, Ai pili cari fate leggere questa lettera, Presso ... 
Finalmente ieri sera la mia attesa parve coronarsi allor-' ho lasciato un hauletto, dentro cui trovasi il mio ultimo e 

-che potetti assistere, coi miei occhi al'la ritirata delle trup pili ragguardevole lavoro di fisi'c  matematica non anco, 

pe tedesche, e parlare con la mia bocca con Ie avanguardie ra. edito. Con esso intendo concorrere al premio reale per 

inglesi ; ormai non avevo pili dubbi _che vi avrei raggiunti la Fisica del'la Reale Accademia d'ltalia, scadenza 31 di

entro qualche giorno. cembre 1947., 

Stamattina ero felice di essere dn procinto di intra Credo di avervi detto la maggior parte delle cose che mi 

otto dirvi Siate 00S1prendero [a parte conclusiva del viaggio. Ma circa aIle toccava nelle presenti circostanze, forti, 
-

di stamane, mentre a CUOl" sereno stavo per passare Santo come dimostro di esserlo io; ed abbiatevi i pili affettnosi 

Andrea per recarmi a salutare connoscenti d'occasione e ri. baci ed abbracci, voi carissimi mamma, papa, Piccina, 
tirare un bagaglio Iasciato 10ro in custodia, un solda o te- Bambo a, Rosetta. Micuccio 

,I 
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Dal Diario del Sacerdote CARLO FALCONE 

Cappo dell' ospedale di Sessa Aurunca 

19 OTTOBRE 1943 

Poco dopo Ie ore IS, in autoambulanza tedesca, e giunto 
all'ospedale l'-Ing. Domenico Castelluccio; rho avvicinato 

in barella al portone, l'ho accompagnato in sala, ove gli 
e stato rinnovato il pronto soccorso emostatico. 

Mentre si aspettava il suo' turno di visita, ho chiesto se 

soff'risse molto; mi ha assicurato che non avvertiva dolori 

alla ferita, -che esteriormertte presentava solo piccoli fori. ' 

Gli ho rivolto parole di 'conforto e di speranza: si e dimo. 

strato allora un animo superiore, impavido, anche in quel
'Ie circostanze pietose, lontano da scoraggiamenti, mi ha 

pregato piuttosto di riferirgli sul suo stato, voleva conosce, 

re la diagnosi del chirurgo, senza sottintesi 0 reticenze, 
non temeva la realta, aveva mvece da ordfnare Ie Sue dispo
sizioni in relazione alla famiglia. Purtroppo la sua ferita 

non era Ieggera. 
Mentre i dottori- si riunivano a consulto per esaminare 

il aso, Domenico mi dettava Una lettera per i cari Iontani ; 
dettava supino con Ie palpebre socchiuse, quasi vivendo 

il tepore estatico, parlava con voce ferma, senza ripetersi 
' 

avevao correggersi, soio un represso singhiozzo di com

mozione allorche infine pronunziava l 'ultima sillaba di 

«mamma». 

Indi esaminai coi dottori i'l suo stato, e Ia scelta dei 

menorimedi pin adatti e pericolosi.. Purtroppo all' ospe

dale c' era giunto tardi : si notavano i sintomi di una inci

piente peritonite. Era notte quando mi ha chiesto di ab, 

bassargli Ia Iuce ; gli ho sussurrato un saluto e un augurio, 
l'assisteva l'infermiera. 

Fuori tutti s.'Interessavano circa Ie condizioni del giova
ne ingegnere che aveya conquistato Ie simpatie di quanti 

,l.'avevano avvieinato Egli dimenticava tanto facilmente i 

suoi tormenti, pure era tanto 

racco gliendo le notizie d'uso 

sato, rispondeva: «meno male, 
tiplicare I'altrui dolore. 

20 OTTOBRE 1943 

delicato, Al cappellano, che 

gIi domandava se fosse spo
no!» contento di non mol

AIle 6 ripetutamente l'Ing. chiedeva I'Eucarestia; si ten

tava temporeggiare, conati di vomito ci -chiamavano alln 

prudenza. Ci ha assicurato che un franunento di Particula 

,I' avlrebbe potuto sumere : ha ricevuto allora i,l S. Viatico 

Il [iore della mia vita aorebbe potato sbocciare ad ogni lato 

se un uento Crudele non. avesse .iruristito i miei petali 
' 

dal lato di me che poteuate oedere dal uillaggio, 
Dalla poluere io innalzo, una voce di protesta: 
voi non uedeste mai il mio law in [iorel 
Voi che uioete, siete davvero degli sciocchi,

' 

ooi che non conoscete ,Ie vie del oento 

ne le [orze invisibili 

we gouerrumo i processi della vita. 

Edgar Lee Masters 
Spoon River 

in forma solenne, e ogni altro conforto religioso. 
Ore 10: ha chiesto che il suo Iettino fosse inondato dai 

caldi fasci di sole che si tuffavano nella sala. Ma chiedeva 

scusa come se avesse chiesto trop,po; tuffato in piena luce 

sussurrava: «Illusione». 
Chiedeva gli fosse tolto i1 guaneiale; adagiandosi supi

no, con accento d'invocazione, mormorava lentamente con 

fiducioso abbandono: «madre terra». 

In seguito, accettava grato, da quanti interpretavano i 

suoi desideri, canfora, massaggio ed acqua c_alda piedi.ai 

Eravamo oltremodo eommossi, «Padre, ci pensa, senza 

l'incidente di ieri, a quest'ora avrei abhraeciato i miei 

cari! ». 'Le lacrime rion potevano essere represse, ed egli: 
« Vi non vi rattristate me. ».prego, per 

Ormai era in uno stato preagonico: gli chiedevo come 

si sentisse, all'intorno ci si tratteneva .il respiro ; ed egli 
con voce gutturale a stento ei porgeva Ie ultime parole per

fuse di carita che lion yoleva addolorarci : « come prima..• 

come... prima ». 

Poco dopo Ie undici, piangevano tutti il giovane inge
gnere passato nell'ospedale come una eterea, pura visione 

di fiera bonta, che e morto con la s intillante pupilla insi

stentemente fissa come in una lontana visione, certamente 

quella della famiglia lontana. 

21 OTTOBRE 1943. 

II fraterno affetto che tanto Iacihnenie sera 
_ 

conquistato 
nell'ambiente ospedaliero ha accompagnato il earo Dome
nico sino al tranquili  cimitero di Sessa. AIle nove del 
21-10 il feretro ci ha lasciato. 

L'Ingegnera Domenico Casttilu cio riposa col sonno 

tranquillo ,dei giusti nella fossa 138. 

Ferrante Maria 

'Gonzaga del Vodi[e' 

Ucciso nella contrada Buccoli (Ebo
li) da una scarica tedesca la sera del

1'8 seuembre 1943. 

Lettere alIa sorella 
18 Iug{lio 1943 

« Lavoro quasi a.vuoto perche tutti 

8cappano e non rispondono. OIl Ministero 

della Guerra pare sia tleciso a perderla; 

almeno fa di tutto perche si avveri.' 

30 luglio 1943 

« Una bellezza! Tutti sono ammal a.i 
_ 

ma non' importa, cercheremo di tencr 

duro. Quello che potrebhe preoccuparr 

potrebbe essere un' attacco "aIle' spalle da 

parte dei Tedeschi. Domani faro sposta

re delle batterie in modo 'da dominare 

Ie strade ese' si muovono apro il fuo
co contro d,i loro. Ho fatto sbarrare Ie 

strade, piazzandovi dei carmoni; speria_ 
mo che sparmo in caso_ di bisogno .... 

Guarino' Carlo 
_Nato a Nocera Superiore il :1924 Ca. 

duto a Napoli il 2 ottobre 1943. 

LETTERA AL FRATELLO. 
Non piangere quando la mamma ti 

dira che non tornero, 'Cresci buono ed 
ubbidiente verso tutti, studia e fai feli
ce papa e mamma. Odia 'a morte i te

-deschi ricordandoti del male che han
no fatto allTtalia. Non avendo pin for
za di proseguire a scrivere di nuovo, in

vio a tutti il mio saluto. A te un ahbrac
cio pin afIettuoso dal tuo, fratello Carlo 
che ti v01eva tanto bene. 



Raffa'ele Gia,nlorenzo 

-Di anni 24 _ calzolaio nato _ad Au. 

letta (SalernO')" il28 =gennoio' 1921. SO'l

dato del Reggimento « Nizza Cooalle

ria », dO'IPO' 1'8, settembre '43 combaue 

nei primi. gruppi paitigiani nella zona 

-di Torre .rsuu« (Pinerolo) Si unisce. 

poi alia V Dioisione Alpini....G L. «' Ser.. 

gio Toja » operante nelle valli Germa

nasca e Chisone, indi in Val Pelliee. 

Caaurato ril 3 gennaio 1945, a Torre 

Pellice; da 'militi delle Brigaie Nere : 
tradotto nella caserma dei Cwrabinieri 

_'di Pinerolo Eucilato il 10 marzo 1945 

a Ponte Chisone (PinerO'1O'), da plotone 
tedesco e da. militi delle Brlgate Nere 

di Pinerolo, cott i [razelli Genre ed al

tri quattro pattigiani '. 

Ca.rcen; di Pinerolo, 5 marzo 194;; 

Cara Emilia, 
, 

nivotgo li ie  1.')1ltfl'fio -pillsrero; que
sta sera mi e stata Ietta Ia sentenza dj 

morte, mi sono reso cortio di tutto cio, 
, 

rna il min cuore e rassegnato rivolto 

Di.o che e mio conforto. Emilia, 1, 
I? 

' 
morte ci divide', so'lo voglio p,repr(j che 

un giorno farai sapere alla ruia Iami
glia la mia morte e dove, 

Emilra voglio ehe 'tu e j. tuoi nou. 

piangiate, che mvese vi rassegnate e vi 

diate coraggio a sperare the l1Jl giorno 
ci vedramo i11 Ciel.o. j'j lasl io, salutan
do tutti quelti della To rre Polhce, ba

ciando strettamente i tuo i e forti ubhrac, 

ci e haci ate, tu.o affrmo 

R(lf/ueie 
Hicevi- l 'ultimo salute- d'a Frnp.sto. 

Carcere di' Pinero'I.o·, 6 I'tlarz.o 1945 
. C ra Emilia, 

e venuta l' alba di stamane. H.o passat.o 
la n.otte c.on I"anima riv.olta al bu.on Ge

suo Siam.o qui c.ol Prete, e p.oIla morte .. 

II mi.o m.orale e alt.o e rassegnat.o. Emi

lia, perd.onami le picc.ole cose nei tu.oi 

riguardi. Datti coraggi.o. 1I mi.o destino 

quest.o.era Iddi.o ml vu.ole c.on se. Mi 

saluterai il signor Mertett.o e famiglia, 
1a sign{)'ra R.osina e madre. Tanti bacj 

Ti lascto c.on tartti baci, tu.oai, tU,?i. 
aff.mo, 

Raffaele 

Carcere di Pine11'{)lo-, 8 1945,marz.o 

Cara Emilia, 

da lunedi sera h.o attes.o la mia sen

1:enza di m.orte e fin.o ad .o.ggi ane.ora 

nulla. Siam.o in att€ia" i-l m.ot'ale rasse

gnato ed alto, II mio pensiero e rivol siamo nelle prime ore del pomeriggio e 

to alIa mia famiglia, a te, nel conforto 
non si sa ancora. Sono eel palpito nel 

,di Dio '])atti coraggio e prega per me. 

al buon 
,Ti lascio per vederti un giorno in cielo eucre, rivolt.o il mio mio euore 

Raffaele Gesu. Baci cari per quest' altra volta 
Carcere di Pinerolo, 9 marzo 1945 

-

(l'ultima ) ed addio,
Cara Emilia, 

e passata Ia notte con l' aiuto di Dio e Raffaele. 

IL CUNTHIBUTO SALERNHAN'O
	
ALLA LOTTA: 01' RESISTENZA
	

737 Partigiani ; 
95 Caduti ; 

8 Medaglie d'Oro;
	

32 Medaglie d'Argento.
	

ZONE D'OPERAZIONI! Lero, Albania, Cefalonia, 

Croazia, Grecia, Jugoslavia, Francia, Africa, Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Umhria, Lazio, 

Ahruzzi, Campania. 

,Sabcrto Martelli Castaldi 

_Di anni 47 Cenerale di Brigata ae vece ancora non ci siarno, Per C011't.o 

-'rea nato a Cava dei Tirreni (Salerno) )Dio non ci faccio caso e moltosono 

marzoil 19 agoeto i896. Trucidoso il 24 tranqui'llo e sereno, tengo su gli umori 
1944 aUe Fosse' Ardeasine [uori Roma dei 35 ospiti di .sole quattro camere con 

per rappresaglia all'attenUito'di Via Rd.
barzellette, pernacchi.oni (seusa la Pl!

consella, altri trece_ntO'trentaqulittrO' de
r.ola rna e queHa che e) e hu.on um.ore.temiti PO'litici prelevati dill careere iii 

e 
Unisc.o una pian:lina di qui pt!r .ogni

-J:i!l 1ass  di Regina COeli Medaglia 
evenienza e pe che, a mezz.o del lat.ore,d'OrO" V. M.. 

quest'altra settimana me la rimandi com. 

La mia camera e di m. 1,30 per 2,60. pleta. Pens.o la sera in cui mi dettero 
altraSiam.o in due, n.on vi e luce che _24 nerhate s.ott.o la pianta dei piedi n.on· 

quella ·tiflesslf da ..rna tampa'dina' elel· che varie scudisciate in parti molli, c 

trica del c.orridoi.o antistante , 'accesa tut- cazz.otti di vari.o 1.0 n.on' h.o dagenere. 

. 

t.o il gi.orn.o. II fisico c.omincia a<! anda-' t.o 'l.or.o la sod€lisfazi.one di· tiil lament.o,' 
re verarrtente' gilt e 'qu S'ta setlirhana d  s.ol.o alIa 24a nerbata risposi c.on un 

denu}rizi.one ha a'ato it efilpt} di gF:lzia. pernacchi.one che fece restare i tre'ma

II trattamento,,: fatto-mi. !lCfn e stat.o dav nig.oldi c.ome tre autentici fessi. (Quel 
ver.o da « gtmthnan J). Definito ( delin pernacchi.one della 2'4CI frusiata fu Un 

quente» s.on.o stat.o minaccfato d'i fu' poema! Vi'll Tass.o ne ttemo ed' ai fn

cilaz,ione ,e pereosso, (;ome did' resto e stigat.ore cadde di ma·nO' i'l nerh.o'i Che 
,

abitudine .Ii questa casar: botte a 'Y.o risate! Mi c.osto tuttavia .una scarica ri


l.onta. tardata di cazz.otti). Quefl.o cbe pill 'pe

4 marzo 1944 sa  la mancanza di aria. 1.0 mangi.o m.ol


.... 

t.o p.oco altrimenti farei male e perderei
	
I giomi passan.o, e, .og'gi 41° crede'V'.o Ia lucidita' di in'ente' 'C di spirito 'cite
	

pr.oprio ehe fo se quello buon.o, e in- inveee mi O'ecorre ave,re' in o'gnil ista111e.
	

http:Alpini....GL


..· 

eaeeml_a del vedete_hi 
da Scafati
	

Alcuni giorni dopo la puhblicazione della nota di arrmsti, 

zio tra le truppe Italiane e quelle delle Nazioni Alleate (8
settembre 43), i tedesehi, come e noto, da pseudo alleati al

l'Italia divennero i nemici aperti e quindi i distruttori dena 

Patria nostra. Essi terror'izzavano citta paesi, horgate e cam

pagne, depredando, distruggendo, uccidendo. Le popolazioni 
inermi avevano sul viso i segni della stanchezza e del do

lore. I nazisti requisivano uomini e bestie avviandoli poi in 

campi di concentramento,' Gli uomini per sottrarsi aIle re

quisizioni fuggivano nelle campagne, dove erano costretti a 
' 

dormire, se pur dormivano, aWaperto 0 in sicuri rifugi, 
mentre Ie donne, instancabi'li ed animose, spiavano Ie mosse 

del nemico Insomma i tedeschi facevano paura. E come in', 

tanti altri paesi, anche a Scafati imperversava la barbarie
teutonica. 

I saccheggi, Ie distruzioni, Ie persecuzioni aumentavano 

di giorno in giomo, quanto pin gli Alleati si avvicmavarro 

al nostro territorio. I tedeschi minavano fabbriche, ponti, 
vie e case, che facevano poi saltare in aria con feroce disin

voltura e con grande soddisfazione, manifestata con sganghe
rate risate e schiamazzi. _.E, per Ia Ioro presenza a Scafati, la 

nona aerea anglo-americana era costretta colpirea ancora 

ed involontariamente Ie nostre case. 

Nelle notti del 13 e 15 settemhre Scafati subi due tremen

di bonrbardamenti. Bomhe di medio e grosso calibro 'piov, 
vero su tutto il paese, Case ed abitanti rispettivamente crol. 

larono e perirono in via Roma; via Fiume e cortile Nappi 
ed al corso 'Umberto I. Due famiglie rimasero quasi inte a
mente distrutte: qu"ella di Cataldo Homenico (8' persone) e' 

di Malabonte Filippo' (9 perso:ile), entramhi residenti in via 

Roma. 

Uom.ini'di ogni condiz-lone sociale e di ogni' cei'O, giova i 
e vecchi,. con· 'Ie loto spose', rhadri, sorelle e con i l'Oro fi

'glil adolescenli e lattafrtl; trascorserO' intere' seitimane nel 

ricovero deIl'ex palazzo; Sansone, it Piii 1'ana'e e i1 pill sr

cur-o' es,istente a Scafati. Manca-va l'a.cqua e la lnce. Oli uo

mini in maggiO'r"anza sembra:van'O tan'1:f alitorhi. I pin tiniidi 

speravano iJ:r uri'a reazione dei, pin e'Ofaggfo.;fj', j. q.dJ'li avreb
b'ero d;QV11:tO iIitra;prel'idere  1a lOtta' contro il gruppo dei te

desC'hi che te'rr6nZ-zava Scafati. Ma uti s(J'lo cOl'aggioso' scafa_ 

lese, per fortuna, venne' n:ella detefminaZ1:0ne' di faore qualche 
<cosa' contro e noni -';;'azisti, fece poco, 

'ferso la' meta" del :rfi se di Sette me,- il m:>stTO' ben nol'(')' 

-concittadino Vittorio Nappi, coadiuvato iri marnera' veiim'l'en

te encomiahile dal fratell'o Ubaldo e daJ: giovane Vitiello 

FrancesC'O fu Caten ·, di notte tem·po; ellidendo' la vigilanz'a 
,dei fedeschi che se ne rano approp,'nati, penefro nlel d'epo
'sito di munizioni del nostrO' R. E., sito in via CappeHa, e. 'fie 

in e a'asporto una gI'ande qriaritlti't di armi-, fncili hornbe 
m'ano che caricate sul carreiio di Freddo Alfonso- fu ira

-sportato nel di lui giafdino da Vitiello Fr t'ir.esco", d':tl' padro'
ne del earfetto stesso' e (l:a :&ninO'. Pasquale. 

Cia la citazione di questa sola azione basterebbe ad attira. 

u ria stO:tUI scinta nef 1944 da F  Ma· 
satura ancora del sentimentltrone, 

e delle' passioni di 
quei gitirnh 

re s11 Vitttorio e Ubafdo Nappi ed anclre su Vitiello' Fran
cesco tuna I'ammirazione del nostro paese, se si consideri 

die se essi fossero stati sco:pefti e eattnrati dai tedeschi, sa

rebbero stati inevitabihri,enie passaii per Ie armi. 
La temerita di Vittorio Nappi, uomo dinamico', daI cuo

re 'di leone e dalle mille trovate, era pero frenata e guidata 
dal buori senso e da non poca intelllgenza. Egii non si Ian
cio subito alia sbaraglio: rn  studio prima if piano da se

guire, senza trascurare, come era lo'gieo, Ia entita della for, 

za nemica. E penso bene di non attaceare prernaturanie te i 

tedeschr a Seafati, non per paura' di essere sopraffatto daUa 

superiorita numerica, rna per evitar  la rappresaglia del tie

mieo, il quale sarebbe certamente sopravvenuto con itlf zzi co

razzati e forze superiori, Happresaglia che avreBb'e non solo 

aggravata la situazione generale del paese, rna anche causate 

molte vittime umane, Per alcuni glomi, 'dunque; non 8i Ieee 
aillro che spiare Ie rrrosse dei nazisti, e Ie distruaioni e gl.i' 
abusi da parte" .degli ex alleati. 

II tuorrare dei cann:' i. d gIr Alleati, attestati sui rrrorrti 
. 

Lattari, domirrando la' vane del Sarno, si faceva sempre pru 

d'istinto Proiettilf di artiglieria esplodevano' qua' e Iii- nef, 

paese .arreeando grav! danni e' causando vari mom. l nche 
il campanile del'la Chiesa Mad're era divenfato un' obiettivo 

da distruggere, avend'o· i tedes'cfl'i installato' una vedetta snlh  

sua sommita. 
FirriHtnente if ma'ftirrO' d'ell' oUo settefubre SI ehbero' chia

ri jn:dizi deiI'imminente atrivo delle truppe Alileate. i te

de'schi a'vevruio alIestit'O hi piazza Vittorio Veneto, suHe c'ase 

e neUe s Fade post'aZioni dt mi'llragliafrici e di ca!:rhloni per 
impedite aIle tl:nlpj)'e' Afieale i1 p'a'ssa'ggi'O del p nte sill Sarno 
che d'a'ltia parte era· sta'R) iifhiaf-o. 

In;tanfo, la Mani.faU1ira dei Tabaechi' E gia srtahiJimento. 

Ma' e nena1'orrigrani), sM'(a distrut{:a' sacclteggi:ata malli ta 
PIU vergog:rrosa. Non s· vide m·ai' tanta bassez'z-a d'anini-o e 

tailta iiicoscien,za. .&nelie la faiJ;bric:r di: conserve al:imen1::iri 
di Cirillo Domenico 'era stat  assalita e saccheggiata. Ora 
eta lao voka cl.'ei' p'onti e delle, c'ase,. n ponte: G. O'b'erdaIi e 

Diaz-- (oj)'eia' d'el' va'Ien1(e ·hfg;. :LUigi< :B'OTreHi) salta in aria  
Ad vr1iaggio $. Pietro\ p r' &stl'ui're-la sfrada, ineta dell'anti-co 

palazzo ducalle e·' "fatto' saltaie': Pi'll: in la croJlJ.  1a elisa di 

A:.ccardi Gi'liseppe., 
VittoriO' NapPi aveva de'ciso d:i eviiare a-cl o'gni C'osto Ill' di

struzio'ne' d'el p06"1je silt Sa);no ed anehe d'eU'imp'ortante Sfabi
limento DELSA, p i·che 1e com;e'guen'z6 sare):)ber'O state as

sai disastrose per tulia S'C'a:futi; e tie assunse hi' gu:aidia e fa 
difesa. Nelle rro i tFa "if, 26 e 27 setf.embl'e Bonaduce Fran

cesco-Carmine, Berritt  Alfonso-Allfredo e C-atapailO Giu'se'p
pe spi'avano neUe a-diacenze del poiite:. 

Rilt.oITl'al'l.'d'o' at tn'li-tf-ino de1i''Otto ietteMnre, lra il t'uonare 
die! canlfilo¥fr tedeschi deg1i AJlleati e del fl':rg-ote d ne m'lne. 
s' ode' lin lotifano scamj3an'io'" eiie sem})r'al d1c'a:' gio'iie, esut. 
'tatJ:e! Poi il S'Uono: a di te'sa d'eUe earn'pane tti: .Arigri e B'a i 

'. 



si fa sernpre pill distinto, ed ogni cuore e subito invaso dal nergicamente e colpiscono al petto il Fiore. E' il primo fe. 
:

la speranza ,della liberazione. Gli Alleati avansano, I tede-· rito di questo gruppo antinazista, ILcontegno di' questo gio
schi mostrano .sul viso i segni ,della preoccupazione, del vane e veramente eroico. Egli, quantunque ferito e san

nervosismo. Non trovano tregua. Corrono di qua e di lao guinante, insiste nel _1l0 slaneio e vuoje ad ogrii costo con

L'ora di scattare e giunta per Vittorio Nappi, Egli, sem tinuare la lotta, es lamando ai compagni che 10 frt:ma'no: '

pre seguito dal fratello Ubaldo e dal giovane Vitiello Fran Lasciatemi, ho ancora forza per combattere l 10 voglio stroz

cesco, trasporta tutte Ie armi che ha sua disposizione in zare questi ani.a 

via Rom . Attraverso case e vicoli si portano pin mnan II Bonaduce riesce a trascinarlo pel" forza al sicuro. Poi 
zi onde sboccare sulla via Statale. Si. profilano in lonta ritorna sul posto di combattimento e Iancia delle hombe a 

nanza Ie sagome dei primi mezzi corazzati degli Alleati, i mana contro .la macchina di ferro. Dal carro armata par

quali avanzano verso Scafati. tono nutrite raffiche di mitraglia -. Ma i nostri uomini non 

II giovahe Vitiello Fr-ancesco, spinto dal suo animo forte desistono dal fare fuoco su di essa. Piovono sulla macchina 
• generoso, spara i primi colpi di fucile sui tedeschi che nemica colpi di fucili e di pistole. Le bombe a mario scop
sono in via Roma.		 su di essa epiano intorno ad essa. 

Finalmente arrivano a Scafati Ie -prime avanguardie an Ottenuto il prime bei successo, i nostri si gridano tra 

glo-americane, fermate e salutate dai tratelli "Nappi sulla loro: Avanti! Avanti! Non c'e tempo da perder. Bisogna 
via Statale, dove moIte altre persone si erano portate anche raggiungere presto il ponte! E sigaretta suIle labbra, bom-' 
allo scopo di dare il benvenuto ai « Liberatori ». 

-, 
ba nella m no destra, pistola nella sinistra e fucile a tra

Frattanto diversi scafatesi si avvicinano al Nappi Vitto, colla: cosi essi, si dirigono verso la 'meta, COS! essi affron, 
rio e chiedono armi per poter partecipare anch'essi alla tano jI]_ nemico ! I loro occhi sprizzano scintille di odio e 

cacciata dei tedeschi da Scafati. II'loro desiderio e accolto il Ioro volto rispeechia la fiere-zza del loro animo. 

e Ie arnii vengono distrihuite. Ubaldo Nappi temendo di Un aereo inglese vola a bassissima quota, quasi sfiorando 
essere sorpreso e sopraffatto. dalle forze preponderanti te Ie case, e un radiotelegrafista che segue i nostri uomini,
	
desche circolanti per it' paese, e spinto altresi dal deside si mette in comunicazione con esso.
	

rio di evitare la distruzione del ponte, prima che Fosse Pin tardi, dall'angolo deJla casa Fontana, sbircia, it
	

troppo tardi, volle aecorrervi difenderlo. E mentre i] Nappi, cinque soldati "tedes hi stanti sui ponte, forse gin. 
frateUo ed aItri scafatesi attendono sulja via statale l'arri; pronti a dare fuoco aile miccie delle mine collocate nel 
vo del gruppo delle forze Alleate, egli seguito da quattro suo ventre per farlo saItare in aria. Da via Chiesa Madre, 
soldati e da un ufficiaile anglo-amerieano armati di fucile Ubaldo Nappri ed i cinque Alleati che 10 seguivano aprono 

,mitragliatore e bombe a mano, attraverso il giardino Fien fuoco sui nasisti che sono sUI ponte. Due di loro vengono 

ga giunge sulla riva sinistra del Sarno, sulfa quale stanno colpiti,
scaglionati i' tedesehi. Carponi, attraverso una passarella di P ssarrdo di casa in casa e di tetto in tetto, i nostri con

per 

' 

ferro posta suI Sarno', tenuta docehio dai nazisti 'e attra cittadini Berritto A1foilso -. Alfredo, Catapano Giuseppe, 
verso la quale anch'essi passavano, 'si portano, senza es Lustro Tommaso e Romano dallestremita diEmanuele, 
sere scorti, suIl'opposta riva. Penetrano nel giardino d'U Via Homa conducono aleuni ufficiali e soldati alleati nelle 
baldo ed escono mil cortile Nappi. 'II piano di Ubaldo era vicinanze del ponte, e anch'essi sparano sui tedeschi, che 

questo: raggiungere piazza Vittorio Veneto attraverso via non sanno ora da quale attacco dife-ndersi. Costoro sono. 

Duca d'Aosta e via Chies  Madre e fare fuoco sui tedeschi stretti in 'un c rchio 'di' fuoco. Proiettili 'e hombe it mano_ 

se fossero spl _ponte per farlo saltare. piovono intorno a loro. Non c'e via i scampo: . la resa 

Davanti al portone Nappi Ubaldo scorge un te-desco. o ,la morte. Essi p'referiscono la prima e sf. arrendono, al

Punta i1 suo ttimo fucile da caccia sui nazista e, con un zandoc'le hraccia. Anche i nazisti che avevano sparato dal 
, 

colpo bene aggiustato, 10 fa stramazzare al sllolo. Altri te b-ailcone di Fortunato Cordiano si arrendono .. 

deschi ,sono sulla strada  e' uno di !loro, nell'intento di Nel vicolo Falanga pc-ro vi e un cannone tedesco con la 

prendere it compagno mortalmente ferito e portarlo in un bocca puntilta verso il. ponte, e dietro ad esso vi sono dei 

posto dove gli si poteva praticare qualehe, cura, si avvicina naz.isti. Vittorio Nappli lancia una bomba nell'in10rno di 

a lui e, afferratone:con una mana il piede, fa per trasci es o. Sette soldati e un ufficiale tedesco escono sulla piaz
narlo. Ma 'Dbald; spara su di lui il secondo CO'lpo e 16 za e si arrendono. Cosi tutti i nazisti che erano nella piaz-, 
ferisce in una spalla .II tedesco emeUe U!l g -ido di d ,lore, za Vittorio Veneto' vengono catturatio. 

stringe i denti, contorc'e, il uso; ma non clesiste dal suo II ponte sui Sarno e ormai salvo, intatto! La lotta pero 
intento. non e affatto terminata. I ,tedesc);li sono ancora a Scafati, 

set-rataIntanto, p'fovenienti da via Roma e attraverso la 'pre ed essa continuera aspra e sino, alIa loro completa 
detta passere"Ila di ferro, sopraggiungono nel cortile Nap- cacciata dal paese. I tedeschi retrocedendo 8i difendono d·i 

,		

pi:. Vit orio Nappi, Vitiello Francesco, Bonaduce, France_. casa in casa. Attr verso' tutto Oil corso Triest , Vittorio Nap

sco-Carmine ed tIna quindicina di soldati anglo-americalJi pi, i fratelli Ubaldo e Pierino, Vitiello Francesco, Tamma, 
con alcuni ufficiali. Sui corso Trieste si- uniscono al grup.  ro Ernesto' e Cava-H!ll"0 Raffaele sostengono, per diverse 

po Tommaso Ernesto, Abhagnale Vincenzo e Fiore Grazian ore, una furibonda lotta; e infine il nemico viene sbaraglia
tonio. In quei momento, sopraggiunge Raiola Raffaele iJ to e messo in fuga. 
quale dice loro cite un carro armato tedesco e nell'inter Cade mortalmente ferito alIa fronte da' una raffi a di mi

no del portone ,Scelza, in via Duca d'Aosta, 'rna che puo ttaglia,' Cavallaro Raffaele fu Giovanni. Muore per scop

essere assalito alle spalle aUraversQ la propriel  del jg. pia di una- bomba nemica, in via Nazario Sauro; iI- giovi
Langella Amedeo. neUo Catalano' ,Domeni o fu O!este. ,Vengono aveme te 

Benche l'ansia di raggiungere al pin presto la piazza 
-

feriti dl,l schegge' di bombe: Cavallaro Luigi e Nappi Pa

Vittorio Veneto, per evitare che i tedeschi facessero saltare squale, che, trasportati di urgenza all'ospedale degli alleati 
.il ponte fosse superiore ad' ogni a 1ro ,lorn prolJoniinenlo, dopo ,qualche_: giorno, muoiono_. Colpito' da proiett!le di 

essi vollero assalire 'prima il carro, armato. Infatti a fucile, procombe anche'Vittorino Antonio di Aurelio.pure, 

prono su di esso i1 fuoco, al quale'i nazisti rispondono 'e
(Da: La cacci;"'ta dei Tedeschi da 8cqfati,- di F. Matrone.)' 
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CIANCIULLI ANTONIO di Carmine 
da NDcera. Inf•. CI l8e 1913 

cCapitano Complemento Diviaione Aqui Jt 

corComandante di compagnla mitraglieri di 
di armata fu tra i primi assertori della Iotta 

contro i tedeschi. 
Comhatte strenuamente in prima linea con au

dace ardimento e supremo sprezzo del pericolo 
tanto da suscitare I'ammirazione dei reparti che 

po 

vicino a 
. 

lui combatterono, Ripetutamente di I

niziativa, accorreva 'con Ie sue armi (Ii appog
gio ai reparti impegnativi e stremati dalla vio-. 
lenza dei bombardamenti aerei, Accerchiato 11 
battaglione con il quale .operava, sebbene in"i
vitato ad' arrendersi, prefefiva Ia difesa ad. 01
tranza e mentre 'passava da un'arma all'altra, 
incoraggiava i suoi mitraglieri impressionati dal
le, enormi perdite; manovrando egli stesso Ie ar

mi rimaste 'prtve dei serventi, immolava ia sua 

giovane vita con la visione di quanta ebhe di piu 
caro: « La- Patria ». .' 

. 

Cefalonia, 22 settembre 1943-. 
-

F VA LQQENZO 
nato II 10 Maggio 1917, trucidato dai repubbtlchlnl 

. 

in Verona, 11 17 Luglio 1954 

« E trato tra i primi nel movimento partigia
no, servi la Causa con intelligenza, coraggio e 

auabnegazione. Profondo nel pensiero, quanta 
dace nell' azione, ideo e porto a termine nurne

rosi colpi di mana e atti di saboggio. Gravemen: 
te ferito durante l'attacco aIle carceri di Verona 

la Iiherazione di un nota 

tico cola detenuto fu catturato e sottoposto al'lr' 

Piu crudeli torture che non valsero a piegarlo 

per prigioniero poli

, 

tantaGli stessi nemici restarono stupefatti da 
rnaforza morale, il Ioro odio ebbe il sopravven

to sull'ammirazione e decisero di sopprimerlo,
Fu segretamente trucidato e la sua sublime mor

te fa di lui Ia £iu Iuminosa :figura deI'movimen-
to veronese.partigiano 



GENEQALE MAQTELLI CASTALDI 
.t. 

n. a S. 'Oregorio Magno 
. 

« Dedicatosi senza alcuna ambizione personale 
-

e per purissimo amore di Patria alia sua attivi
ta partigiana, vi profondeva, 

-

durante quattro 
.mesi di infaticabile e rischiosissima opera, tut

te, le sue eccezionali doti di eoraggio, di intelli:
egenza di capacita organizzativa, alimentando 

di uomini e di rifornimenti Ie bande armate 
sottraendo armi ed- esplosivi destinati ai tedeschi 

-

e Iornendo utili informazioni al Comando Al
leato, sempre 

-

gravissimo rischio personale.con 

Arrestato e :-lungamente torturato, nulla rive
10 circa i propri collaboratori  la propria atti
vita ed affronto serenamente la morte. 

Esempio nosbilisimo di completa e disinteres
sata dedizione alia causa della Iihertj; del pro· 
prio paes€ »; 

.Fosse Ardeatine,·-24 marzo 1944 

MONACO NICOLA 
d-i 

. 

Giuseppe da S cco (Salerno) 
nato H 1924, fucilato dal repubblicbini 

in S. Albano di Cuneo if 31.3.1945 

« Accorreva 
_ 

tra _i primi nelle :file partigiane
partecipando a numerose erischiose imprese. In 

-urr' azione di estrema importanza e del massimo 
rischi-o circondato da forze soverchianti, resiste
va :fino all' esaurimento delle murriziorii, cattura

to_suscitava I'nmmirazione del nemico tedesco 
che gli concedeva I'onore delle armi. Condotto 

i  carcere, sottoposto ad estenuanti interrogato
rr 

:da parte dei fascisti, seguiti da perC08S€,. ri
sporideva virilmente: « Preferiseo morire piutto, 
sto che tr.adire. ». A testa alta, sorridente, si av

. viava al luogo del supplizio e si immolava de 
eroe, come .da .eroe aveva combattuto. La sua 

voce non tremo nellanciare I'ultimo grido: «Vi
va l'Italia» ». 

_ 
_ 

(Cuneo), 31-3-1945. 

CAPONE ·PASQUALE Iu Matieo- 'da Salerno, ctasse 1896 ,naggiore d'artiglieria_ 
tenerTravolto dagli eventi che seguirono-lo sharco 'alleato in-Italia, per f de "al giur mento,

si sottraeva aIle Imposizioni tedesohe ; visto giungere nei pressi della casa di campagna che 10 

'ospitava un forte drappello nemico che si -a1' prestava a fucilare alcuni civili gia- catturati, col 
solo aiuto del vecchio padre, con armi proprie apriva decisamente il fuoco contro il drappello 
stesso impedendo, cQsi Ia im1?inent  tr gica esecuzione. Visto cadere al suo fi_anco il genito-_ 

non se stes80 e -mure, cura te il rischio cui esponeva il proprio figlioletto decenne, ultimate Ie 
riuscito anizioni, offriva ancora al drappello tedesco, che .era penetrare nella casa, Ii pitY stre

nua difes  finche veniva sopraffatt(), str,appato al :figlio e solidamente avvin-{o, trascinato in un 

bosco vicino ove affrontava :fieramente il supremo sacrificio. 
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/ 

Ftschia-Il vento.: urla la bufera 
sca pe r tt  eppur bisogna andar: 

nella- notte 10 guidano Ie stelle, 
forte .il cuore e' il braecio nel colpir. 

(Inno dei Padigiani) 

SALERNO 
CASABDRI MAX fu Alfonso 

n. il 1906, dai tedeschi iltrucidato 
28-4-1944. 

/ 

CASTELLUCCIO DOMENICO :/u Ersilio 

n, il 20-/11-:1912, coduto presso Ca

serta il"20-11-.1943. 
FRUSCIANTE ELIO di Pasquale, 

. caduto aRoma il 6-5.-1944.
. 

FIORE DOMENICO fu Amerigo, 
n. ail 19od; [ucilato Cefalonia il 21

9-1943. 
. 

KERPAN VILIBAD fu Abr,amo,· \ 
n. a Idria il 1913 e fucilato dai Te

. 

deschi jl 12-10-1943 nella frazione lel
licini Val Zala. 

PORC!£LLI.ARMANDO /u Gio,vanni 
n. i·l 1922. e		 (l[ucilato, dai tedesc i 
Loqua il 4-4-1945.
	

QUAl}ANTA ANTONIO fu Federico,
	
n. il 1901 e fucilato dai tedesehi in 

Lero il 17-11-1943. 
STANZIONE		UGO /u Domenico, 

n; il 6-5-192-1. Coduto in Soesuolo 

(Modena) u 5-3-1944. 

CAPONE PASQUALE, fu Matteo. 
n. ill 1896 e fucilato in Cava dei Tir
reni il 16-9-1943._ 

-

SEVERINO iWLVIO /u SalVatore,  

n. eil 14-4 J912 [ucilato in Cejalonia 
il 22-9-19.43. 

S,TOROHI AVIO fu Ferdinando, 
n.		 ai'l 1918. F cilato Carpi (R. Emi

lia) il 16-8-1944. 

TRAETTA FRANCO di Alberigo; 
n, il 1922. Caduto in B011g0 S. Dal

mazio (Euneo) il 27-4-1945, 

}»ELLEGRINO VITTORIO fu Alfonso, 
n. a Salerno il 1912. reFucilato dai 

pubblichini ii, 21-12-44 .. 

VIETRI STEFANO fu Fortunato.. 
n. il 1894: Caduto il -12-9-1943 a Na

poli.
	
QUARANTA EMILIO d  Pasquale,


-

n: il 1920. Caduto il 19-3-1945.
	
PIZZO GIUSEPPE di Angelo,
	

n. il 1921. Caduto in Jugoslavia il 

gennaio 1945. 

BARONCINI SERGIO di FranceJ)c!!_,

Coduto a Cejalonia il 24-9-1943
	

BRANCACCIO SALVATORE di Gius. 
classe 1926: Fucilato in provo di Luc

ca il 29-6-1954. 

CUCINO ARMANDO di Pasqtude, 
n: il 25-11-1925. Cadut  itt Jugoslavia 

.il		29-4-1944/ 

. 

CELANO eRTENSIO" fu Nicola" 
n. il 1924. Caduto in" Piemonte il 5-4

1945. 

DELLA MONICA UGO /u Enrico, 
n, il 1919. Caduto CI Gaeta if 9-10-1943. 

VICINANZA RAFFAELE fu Agostino, 
n, il 16-5-1915 e deceduto in Grecia 

il		7-6-1944. 

PAGANI 
FERRAIOLI ALFONO di Lwi'gi, 

n. iZ 18-2-1915. Vette FeZCaduto"in 
trine l'1-10-1944. 

AUFIERO AbFONSO di Vincenzo 
classe in Cefalonia il1923, Disperse 
1943.
	

CUOMO ORLANDO di Giuseppe,
	
n. il .1924. Opero con la Diuisione Co: 

ribaltli a Firenze 

.CONTALDO SANTORO fu Catello, 
nato il 1990. Caduto in Castellamma

. 

re di Stabia 1'1l-9-1943. 

SCAFATI 
VITTORINO ANTONJO di Aurelio, 

nato il 1894. Caduto a Napoli il 12-9-4.  
VELLECCA DOMENICO fu Antonio. 

Caduto il 28-9-43. 
BARBETTA ORLANDO di Pietro, 

n. iZ 1923. Caduto in Grecia oil 13-1
1944. I 

.: 

CAVALLARO RAFFAELE fu Giovanni,. 
n il 1909. Caduto a Scafati il 28- -43. 

CASCIELLO BERNARDO fu Gioac

chino, n. il 1894: Fucilato dai tedeschi 
il 28-9 43. 

CATALANO DOM. di Oreste, 
n. il 1923. Caduto a Scafati H 28-9-43. 

SARNO 
PAPPACENA FRANCO fu Ciuseppe, 

n. il 1925. Fucilato da( repubblichini 
a Chignolo Po (Pavia) il 19-3-43 . 

PINTO RAFFAELE di Alfredo,_ 

n. il 1924. Fueilato dai tedeschi in Ro.. 

rna il 31-12-143. 

SIANO GIUSEPPE /u Domenico; 
n, il 1919. Caduto· l Grecia il 26-3-44. / 

FALCIANO ANGELO A. di Caetano, 
unan. il 1904:- Decapitate da scheggia· 

-'J •tedesca in Sarno, il 30--43.  

CRESCENZO ALFONSO di Raimondo"
_ 

n; il 1924. Caduto in Piemonte 1'11-1-
1944. 

CAVA, d.i Tlrreni 

AVALLONE ANTONIO fu Vincenzo, 
n. il 1917. Fucilato dai tedeschi nel 

. Veneto, il 29 4 45. 
CAPUANO LUIGI /u Vincenzo, 

n. il 1887. Fucilato dai tedeschi in C _ 
v'a il 12-9-43. 

BUONANNO ENRICO fu Domenico; 
n. i1 1916. Caduto il 2-l{}... 43.· 

http:22-9-19.43
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TROIANO AMERIGO fu Esposito, 
n. a S. Gregorio Magno il 1919. Di

sperso. . 

CORVINO ALFREDO fu Aljredo ; 

n. a Castel S. Giorgio il 1909. Cadu
to in Grecia 1'11-11-43. 

ALFANO BIAGIO di Pa lo,del rSaieKniianlJ 
n. 'a Castel S. Giorgio il 1925. Caduto 
in Provincia di Parma il 7-9-44. 

CAGGIANO DOMENICO di Pasquale,-

. n. a Caggiano il 1923. Eucilato dai re

BOBICCHIO PIETRO, fu Ciooanni--: lato dai tedeschi a Cefalonia il 24-9
-pubblichini Giaoeno il 20-7-44. 

n. il 2·7-1917. Caduto l'8-1O-1944		 in 1943. COGLIANESE ONOFRIO di Vito,' 
Slovenia. IZZO RAFFAELE- di Ercole, 

n. a Oliveto Citra il 1920. Caduto 
MARTELLI CASTALDI SABATO. n. a Roccapiemonte iI 1924 CadutD in. Jugoslavia il 27-9-47. 

n. il 1896. Trucidato aIle Fosse Ardea-	 il 12-11-1943.
_ CUSATI FRANCESCO di Vincenzo, 

tine il 24-3-1944. MASCIA MICHELE fu Antonio, n. a Camerata il 1927. Caduto a Fos
-da Roccapiemonte (nato a Greci, A

sano il 31-12-4,4 . 

.NOCERA INF.		 vellino, iI, 29-9-1908). DE MARCO GIOVANNI di Pasquale,
LIOTTI SILVIO dJi Caialdo;CIANCIULLI ANT. di Carmine,		 n, a RD/ranD il 1918. XII Div. Bra. 

n. a il 30-9-1916. Eucilato dai 
, 

n. il 1913. Caduto in Ceialonia u 22- Ispani		 Caduto il 26-4-4'4. 
tedeschi il 24-9-43.9-43. DI VONA QUINTINO fu Francesco, 

TRAMONTANO ANT. fu Antonio, 
LAMMARDO PASQUALE, fu Michele, n. a Buccino il 1894. Fucilato dai na-: 

n. a Buonabitacolo il 1922. Fucilato 
n. il 3-5-1922. Fucilato dai repubhli	 zi-fascisti a Inzago (Milano) il 7-9

. dai nazifascisti il 5-9-44.
chini il 26-11-44 in Cuneo. 1944.
	

MARCHESANO ENRICO fu Elia,
,GAMBARDELLA LUCIANO fu Saoerio,		 ANTONUCCI GIACOMO di Antonio, 
n. a Buonabitacolo il 10-2-1907. Fu

. 

n. il 1920. a		 n, a Vibonati il 1923. CadutD in LeroDisperso Corji», 
cilato a Parma il 19-8-44.

FAVA LORENZO di Ciorgio, (Eg ) il 9-10-43.
	
MOSCHILLO PASQUALE di Angelo,


n. il 1919. Trucidato dai repuhblichini		 MONACO NICOLA di Giuseppe, 
n. a Lauro Cilento. Caduto

in Verona il 17 7-1944. 
in Jugo n. a Sacco' il 1924. Fucilato dai Re

slavia il 23-6-44. pubbhchini: in S. Albano di Cuneo		 il 

NOCERA SUP. MARMO GIOVANNI di Antonio, 31-10-45  Medaglia d'oro;
	

n, a Sala Consilina il 1924.
	 DENTE GIUSEPPE, fu Antonio,

BEVILACQUA SALVo fu Giuseppe: MARTELLA SILVIO fu Adolfo,
	 n. a Sacco il 1924. Cad'utD in Pie

n. il 18-8-1918. Coduto in Iugoslauia, n. a		 Fucilato a CeCampagna il 1915. monte 1'11-1-44.
	
1 6-4-45.
	 falonia il 22-9-43. CALANDRIELLO FRANCESCO fu Gio

BEVILACQUA ALFREDO di Antonio, CUCCI EDOARDO di Giovanni B., vanni, n, in Sassano il 15-1-1909. Ca
n. il 1921. Caduto in Piemonte il 20

n. a Serre il 13-10-14. Fucilaio dai Te duto il 26-1-45.
	
4-45.
	 deschi a Crosseto il 13-6-44. TISI ARMANDO fu V'incenzo;


TROTTA GIUS PPE [u Raffaele,
	 PASSANNANTE ALFONSO fu Gennaro, n. a GiffDni. Caduto il 17-9-45. 
-

n. il 1919. Caduto il 1944 a Udine. 
n. a Serre i'l 1922. Fucilato dai nazi SINICOLFI'VINCENZO di Camillo, 
fascisti in Maiano Lovacchio n. a Giffoni il 1922. Caduto a Kami(Crosse,Altri comuni 
to) il 22-3-44.		 nuk il 17-4-44. 

-<GUARINO CARLO di Salvatore, PINTO Vincenso di Giuseppe, BIANCULLI ANTONIO di Nicola, 
11 il 1924. Caduto a Napoli i!l 2-10-43. n. a Vietri il 1912. Caduto in Grecia n. a Montesano sulio: MClIT'cellana 

1913. Fucilato a CefalDnia il 24-9-4["F&RRAZZANO ATTILIO fu Giusepp , il 27--11-44. 
n.		ad Dmignano il 5-7-1918. Coduto ALESSIO 'PAOLILLO di Luigi,
zn CAPUTO GIUSEPPE di Vincenzo,

Iugoslauia il 23-6-44.		 11. a Pontecagnano il 22-2-23. Caduto 

n. a Vietri suI Mare. Caduto in Alba
LORDI ROBERTO fu Gregorio, a Firenze il 21-6-44. 

nia 1'11-11-44. 
n, a S. Gregorio Magno. Caduto aIle		 D'ANGIOLILLO ANIELLO fu Antonio;

PINTO RAFFAELE, di Michele, n. ad Asvea il 9-2-1916. aFosse Ardeatine ill 24-3;1944.		 Caduto Bal. 
n. a Salento il 1924. Fucilato dai te
FALCE- NICOLA di Biagio, bOIlW (-Lucca) il 10-844.
	
desclii u;_ Roma il 31-12-143. GIANLORENZO di Ant.,n. a Carolei, il 6-12-1889 residente a		 RAFFAELF;SABIA GENNARO fu Emiddio, n. ad Auletta il 28-1-1921. Fucilato il 
n, a Caduto in com

CAVAZZI ALBERTO di Attilio, Capaccio il 1913. 10-3-45 a P011te Chisone (Pinerolo)
battimento il 3-5-45. 

Albanella nato il 17-7-11. Divisiorre D'ANGELO FRANCESCO [u DD11!" 

TortDreUd. 

-

Garibaldi. Caduto nel Montenegro.>		
SESSA GIOVANNI di Raffaele, n. a Centola l'11-3-23. 

da S. M. Piemonte n. a Salerno il,FORTIS ETTORE fu Pietro, PARENTE PASQUALE di Donato, 
1922. Caduio in Jugoslavia il 9-5-1945 n. a il 1922. Caduto inn.		 ad Eboli il 1921. CaJdutD iriValcu Bellosguardo
	

TORRE ANTONIO di Aniello , 'Piemonte 1'11-2-45.
seo (Nooara) il 5-6-44. 
11. a Minori il 1923. Caduto in Lero		 PEPE EMILIO .u'GALDI ViNCENZO [u MatteD,		 Carlo, 

n. a n, a Pellezzano il 25-7-1915. Disperso (Egeo ) il 28-10-43.		 Bellosguardo il 1922. 
-

-
il 5-12-1943 in JugDsllW,ia RAIOLA RENATO /u Ernesto ; ANGIONE RO'SARIO di Pietro, 

PACIA GUIDO di Sabato Gaetano, n. ad Angri, torturato e [ucilato dai n. a Laurino. Trucidato dai tedeschi 
n. a- Maschiano il 26-11-1911 e fuci-	 repubblichini in Piacenza. 11 13-2-43. 



_' 

!,
	

I dati, i documenti e Ie Iettere conte

nute in questo quadro riassuntioo della 

Resietenza salernitana ci sono state for
nite dallq_ sezione' prouinciale dell'A: M. 

_ 
P .. I. a cui va il nostro ringreziamento, 
Ringraaiamo; inoltre, il prof. Francesco 
Mat.rone per averci permess0' La pubbli
cazione di alcuni brani 

' 

del suo studio 
sui fatti d'armi di Scajati; infine l'edj__e 

satore Einaudi, per Ie due lettere di 
lernitoni pubblicat I nel volume: « Let. 

tere di' condannati a motte della Resi
stenza italiana », 

",' 

I-, 

Direttore Resp. UGO, RENNA 

Estratto da Salerno-Utuulrasue 
Autorizzazione Tribunale di Salerno n. 113 del 3 Marzo 1955 

• 
_ Ind. Tip. Luigi Jovane Lungomare, 156 Salerno 
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-SALERNO QUADRANTE 
Questo numero 

L. 250 



_____

I 

	

olivetti 
.ll SUO ·posto 

e nella vita quotidiana 
in famigliaLettera22 in viaggioI		 Necessaria al professionista

'I
I		 allo studente
	

alia signora
	
al commerciante
	

Universale
	

come iI telefono 
la radio 

I'orologio 

. 

-Ing. C. Olivetti & C. S. p. A. Ivre. 

I 
LI _j__, 

-t: juvaiie tungdmare, 156 ali3f;ia 
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Sa/ernQ QUA'DRANff· 
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,: .

Direttore : U s 0 R E N :N A 

-pjrezione, Red!l jone,· mmtnistrazio e; Via Rug.si.  Salet" o. TipoiJrafi i S yeri.. 
• io._':., 

-,..JanQ9p.e 
_ 

._ 

diVi  Qo,alll' yec hil)l 6 Salerno. 4Qtorizza.zione del Triblltl l  Sal J.!B&
-e nonI). 113 del 3-3-1955. Manosc.ritti disegm si restrtuiseono At)QPIlt'pleDto: qyattro 

.numert lire 1000 Sostenitore lire 10:000 Questo numero 'lire 250. cjc postale 12\9624.,--

' 

-2 :" 3 U embre 1955' 
. 

" 

. 

-UGO RENNA Gileato'Yifl"io, fUti 
-FRANCESCO PItANCO La crisi tessUe'e Ie M.C.M. Fraue-Pellezzano' " 14 

-
• "GIUS PPE ,TORT REL A II prpblema del Porto -(iotervieta) 2S-, 

GUGLIELMO LONGO Difendiamo l'industria salernitana-

" 

: 

-ENZO BARBA Errico de Morinis e il "socialismo demariniaRo" " 

GIUSEPPE LANOCITA demaniale e suoi- Auualita della q estione
	

aspe"i nel corpune di Eboli, II "
	 43.. 
. 

-GIUSEPPE A. LEONE Pieta per Crocco il brigante (poesia) 
, 

52:.. " 

-GIANNI NUNZIANTE Ticoli di proprieui immobiliare al portatore 

nella pratica medievale salernitana " ,53
J 

-MARIO CAROTENUTO OlBa Napoli nella piuura contemporanp.a (foori testo). 

LIB R I E R I VIS T E Pietee Laveglia: Lotto. per lo terra e primi 'enta,i"j: 

in di· Salerno Movimeoto-d'organizzazione, contadina provincia Operaio
- -o. 3-4-1955 Michele dt Cri.t.,: Viea dilfieile di UII piccoI. comune II cor

-riere di Salerno, 1 '1- 2-1955 Fevdinaudo Bologoa: Opere d'arte nel salerni_ 

-tano dal XII al XVIII secolo, Napoli 1955 La statistica del Regno di !fapoli
caradel !l811. Llactone -,u£t" pr.tJineta di Salerno. J( eli Leopoldo easIeR",. 

-Saleroo, 1955 Job  Steinbeck. Posit.ano.· Tradolliooft italiaDa di. C. Ned,. 
. 

 ",.§dil,i9M &P. T! SJlOIlW, 'llama '}.95.5- John SteinheoOla Bo.ieano. TradoM6D• 

.. 



--

-francele di L, e G. Fauee. Edizione E.P.T. Salerno, Roma 1955 Vito ltivi.,lIo: 
- 1955, MilaDo, Schwarz. (r  v.)Cittd Ira p' esi, (p e.ie, 1 ?54 p g•. ,5" 

.SPUNTI E APPUN.TI'2, 
Centro SiudiI, ..OUlel d.el Duomor Stiuiipa salernitaoa;. Attiv'ilA' del per il 

zelo. 42Cilento; Dictio Dan';s; Seol88tic  page 
Per DD dibattito lolla coltora a Salerno. Page 56 
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Non possiamo non dire la nostra gratitudine a tutti 

-
-coloro che amici e no hanno parlato, giudicato 

e discusso di Sa1erno.QUADRANTE. 
pare essenzialmente positiuo, ove siQuesto fatto. ci 

pensi che' preziosi consigli pi'it preziose esperieti;e ancor 

.ze sono venute a noi e a1 nostro Laooro 

unUn'esperienza, 0 meglio ancora insegnamento 
grandissima, ci e venuto soptattutto da coloro che, per 

0questa 0 quella ragione (pi'u 0 meno personale, piu 
con-menu ideologica), ci hanno 'duramente crtticato e 

. 

dannato, La resistenza, che in questa modo. molti op  

pongono allo studio concreto dei problemi nostri, e la 

riprova di quanta cammino sia ancora necessaria percor

rere per rimuovere questa abbondante collina di super

ficialismo di sonnolenza prouinciale. Fenomeno inveroe 

stranissimo questa, ove si pensi che la sonnoienza pro

uinciule una volta aitribuita alle pop'olazi·oni si e ora 

di colpo svelata patrimonio indiscutibile di alcune elites 

intellettuali ed economiche. 

Nel licenziare il primo numero di S. Q. non fummo 
eerto COSl, ingenui da non prevedere soprattutto questo: 
che; nata daXla sentita esigenza di rompere i silenzi pro
vinciali nel tentativo di trovare un punto di incontro 

e di partensa per una diecussione comune, Sale1rno-QUA
DRANTE ,m;rebbe soprrattutto incontrato I'opposizione 
di quel silenzio. Non ci aspettavamo cioe accoglienzene 

giubilanti, ne festosi incoraggiamenti da certi interessati 

paladini dell'immobilismo e doi loro tradizionali ser

venti; come non a.ttendevamo appoggi 0 plauso da queUe 
ostriche, dai coloriJ COSt apparentemente vivi, ma COSt 

tenacemente aggruppate agli scogli indorati di cui la 

provincia e prodiga. Sapeutumo gia che il mutismo e 

I'omerta avrebbe fatto da mUTOdegli· inte'res i personali 
alle nostre denuncie. 

Volevamo che si discutesse di Salerno-QUADRAN
TE, magari vilipendendola e si cominctasse COSt a 

I discutere dei problemi,. che essa poneva: ci siamo 00

corti che questa e avvenuto; ed e avvenutOl. come ci-

-aspettavamo anche sotto la forma della mormorazi·one 

sotto e motivata critica  dellapi:it che que la della, leale 

discussione severa e fruttuosa. Se mai, 9uesta mormora  

zione, a volte adda, e stat  il collaudo della via e della, 

/unzione intratliste per S.-Q. 
,Ringraziamo particolarmente {( Cronache Meridio

.nali» ohe indirizzandoci un motivato saluto ha cosio 

scritto: « II fiorire di riviste <1i questa genere, a carattere 

provinciale e regionale, con una precisa. coscienza dei 

limiti in cui devono muoversi e della concreta £unzione 

politica e culturale a cui devono assolvere, e senza dub

bio un fatto nuovo e positive e va salutato con  soddis£a

zione. Salerno-Quadrante mantenendo £ede al suo pro:' 
ramma e correggendo via via i suoi di£etti (ci sia con

sentito di indicare, per esempio, un certo disordille nel

·l'impaginazione. e qualche segno di indulgenza nel ma

teriale un contributo insostituihile alIaletterario), dara 

conoscenza del Mezzogiorno ». 

In questo numero abbiamo cercato di eliminarre e 

di correggere molii di queeti errori segnalatici da amici 

e Lettori; ne abbiamo la pretesa di· non averne compiuti 
ancora altri, ma sappiamo di poter contare sulla one

sta collaborazione di molti che ci sembra abbiano ca

pito appieno, nello sforzo di stampare Salerno QUA
DRANTE, la concretezza della ricerca che ci ponevamo. 

E' chiaro che a coloro che attendevano, anche da 

una rivista come la nostra, eleganza di· patinata e di ro

tocalco, rispondiamo che il :limite nostro, meridionale 

e prouincrale, e assai al di qua di sifJatte finezze. 0 

assai aldila, se si riflette che le idee non hanno bisogno 
di piatti 'd'orgenio. Anzi, sorta ed alimetuata dall'impeto' 
degli ideali e delle fedi di un gruppo di salernitani ; si 

potrebbe dire che, anche per l'uspetto esteriore; S.-Q. 
rimane documento e prooa della realta che ci circonda. 

Difficolta di ambiente, indifJerenza e insensibilitii di ta

luni pur ritenuti vicinissimi al reale, aouersita di santoni 
e ptipi Iaici, pessima attrezzatura delle tipogratie-, 

per 
noi accessibili, sono proprio gli elementi caratterizzantb 

la struttura contro la quale reagiamo e sulla quale vor

remmo incidere. 

Tuttavia, spingendo oltre l'analisi ,deUe reazioni su

scitate da S.•Q., il discorso si fa ueramente serio e va 

'assai aldila dell'a riuista: per investire tutta la vita pro
vinciale. 

'L'insensibil!iia di certi ambienti ne e saggio 
- mzo'n'asconderselo di fronte all'apparizione ,di una 

va rioista radicata 'gia dal suo primo numero all'esa
me e allo studio dei problemi 'della provincia dimostra 
due cose: prima, che la condizione della provincia e 

ancora un pretesto tattico, retorico ed elettorale neNo 

svolgimento delle singole politiche provilwiali di partito; 
seconda, che la come strumento itOnstampa, di assalt?" 
ma di orga.nizzazione culturale, e' ancora lontana dal 

riscuotere, nella Provincia, quell'attenzione'nosfT'a CUl:. 

-ha di,ritto. 

E' stato proprio questa significato, crediamo, insieme 

·a qu llo della ricetca e dello studio del Mezzogiorno ehe 
. ha spinto gli' amici di Cronache Meridionali a' sottoli-

I 

n are quaiL- strumenti insostituibili siano que te. riviste 

per il ca.mm no di rinascita del Meridione. 
Per quanto ci riguarda, l'aver dato vita a questa 

.rivista, l'a.ver pubblicato gia due Quaderni, di sponuna 

tanea ,biblioteca di· Salerno.Quadrante, l'aver organizzato 
una mostra di pittura e aver creato un Premio Salerno  
questa larga e sentita aUivita e .la: sostanza, del program
'ma, impostoci. 

Su questa.via, niente ci sembra che debba cambiare 
nell'iftdirizzo dato' alle nostre pagine. 

Salerno-QUADRANTE. 



Prima Mustra dinvanilu 
. di ArU 1i lIralivlI 
PREMIO SALERNO 

La prima mostra giovanile di Arti Figurative, «Pre

mio Salerno » organizzata da Salerno-QUADRANTE,
	 1 
inaugurata il 1 ottobre 1955 nella Saletta del-Turismo,
	

ha avuto un successo di pubblico e di crij.ica superiore
	

e 

ad ogni aspettativa. L'aver orientato la mostra verso i
	

giovani di non piu di 25 anni, oltre a dare un quadro
	
della piu recente leva artistica provinciale, ha dato la
	

misura della' vital ita, anche tra noi, delle arti figurative.
	
Gli undici partecipanti ana Mostra con un totale di
	

'treuta opera (Luigi Cocco, Marianna d'Agosto',' Rossana
	

De Francesco, Alfredo Della Monica, Domenico Gentile,
	
Alfredo Giordano, Alfonso Malinconico, Mario Notarfran

cesco, Vincenzo Salvia, Michele Villani e Roberto Vi

sconti) hanno largamente tenuto fede aIle speranze ri

poste in 101'0. 2
	
La Giuria del PREMIO SALERNO, composta da
	

Giuseppe Mazzullo, Saro Mirabella, Bruno Passamani e
	

Mario Carotenuto, hanno cosi scritto nel loro verbale :
	

La Commissione, dopo un attento esame delle 30 opere 

mmesse alla Mostra, che documentano 10 sforzo verso 

1a maturazione di interessi nuovi che varcano I'am
bito provinciale e si avvicinano a una tematica piu at

e'tuale e percio nutrita di simpatia comprensione per 

.gIi uomini del nostro tempo, tenuto conto dei limiti 

-d_'eta e di formazione culturale, ha assegnato il Prem o
	
Salerno ad Alfredo Della Monica, conferendogli la Me


daglia d'oro del Comune di Salerno; il secondo premio
	
 Roberto Visconti, attribuendogl] la targa d'argento del-


T'Ente Provinciale per i] Turismo; il terzo premio ad 3
	
Alfonso Malinconico (Premio editore Macchiaroli). Se

gnala inoltre Luigi Cocco per il quadro Vicolo ; Alfredo
	

Giordano il quadro Quiete; e Vincenzo Salvia; per
per
	
il quadro Casa tra gli ulivi. Una menzione speciale d'in


-eoraggiamento HI quattordicenne Michele Villani di No
-cera Inferiore per la scultura <(Maternita»,
	

sono stati conI premi assegnati dalla Gommissione, 
segnati la sera del 16 ottobre nella Saletta del Turismo,
	
-dal
	 dr. Mancini vice prefett., vicario e dal dr. Alois ri


:spettivamente delegati del Pre£etto di Salerno del Com
e 

missario Prefettizio Conte Salazar.1, Comune, 
L'iniziativa di Salerno-QUADRANTE che ha avuto 

il merito di istituire, per Ia prima volta a Salerno. un 

premio artistico, e stata accolta con ampi consensi. Nel 
sottolineare l'iniziativa, molta stampa si e augurata che 
dopo il Concorso Ippico eIl Circuito Salerno Paestum,-

4 
eil Comune l'Ente Provincialo del Turismo, che gia


hanno contribuito ana manifestazione indetta dalla no


stra Rivista, diano piu Iargamente, in avvenire, il loro 
appoggio, per la creazione di un premio artistico -

letterario permanente intitolato alla citta di Salerno. Jl>t [i\ VaV£11. 
T...JE FOTO 

- jnt(Ztna iona'(Z1 La cerimonia conclusiva del Festival I'usper 
segnazione dei premi.

, 

2  Umberto Spadaro e il regista De Mitri si in del cinema a formato ridotto 
-trattengono con I'attriee cinese Lucia Ho. 

3 La- delegasione filbppina presente al Festival. Salerno 22-27. novembre 1955 
4 La de]egazione indonesiana visita Ie--

at rezza
ture del Festival. 



.VIAGG/O NEL CILENTO
	

E' un non basta piu; oggi, riiiire gli itineraritatto, che 

della provincia merulionale muniti soluuito di uno' spiritO' 
di avvertire· 'La e l'ab.di osgerinizione capace far poverta 

la laobandono di plaghe. vastissime deltc: nostra terra, con 

crima a fior di occhi e la penna pronto allii eolorazione 

di cio che avviene nez paesi e nelle case del 
_c_ e in 10 e 

narrativa 

Meridione. E" stato un modo, questa parte 
- meglio [nteressato,ancora molto superficiale, e diremmo
	

di vedere questo fenomeno vivente che e il Mezxogiomo.
	
Gli stessi suoi' poeti. e narratori si 

I
sono adagiati per 

molto in materia. satura di esortempo questa stagnante 
cismi di Lordure. Ora pero essa e diventata pietatiza troppDe 

debobe e troppo ciicinata, e tal'e da appagare soluuuo i 

gusti di quei lettori avidi di notizie granguignolesche che 

i piii [urbc tra gli inviati speci'ali sempreriescono a tro

mo.vare. Questi uominu, calati qui da noi per coglierci nei 

menti salienti della nostra vita, e per inquadrarci nel pae

saggio che ci fa da contrappunto melotlico, ci ridonano soitD 

diverse luci; a oolte di una -drammaticita statica eoscure, 
traproverbiale; hic sunt Ieones : a volte, invece, leggiadre; 

un. 0il mitico e I'orientoleggiante, In modo nell'altro, pero, 
lo scopo principale e di porre il lettore in quella C01L(ji· 
zione di estrema mancatiza di critica e di discernimento_, La 
quale si risolve sempre neZ. far credere alEa Iatalita del de. 

stino meridionale, cite sarebbe segnato e impossl,bile a- cain

biarsi. Non meno diversamente questi inviati speciali hanno 

trattato all'inizio del secolo ed anche prima, della Cina, 
del Giappone 0 del Chenia 0 di altre zone [aseinose, 

0' abbandonate della terra. Non una parol'a, pero ; di come 

questo abbandono sia potuto accadere, e come accede che 

ancora esista. 

Vi e un esempio. ultimo, a questo riguardo, che interessa 

proprio il Cilento. La stamp'a napoletana di questi ultimi 

tempi ha ripreso l'abbrivo sulla strada del' mistici-s"':"o me

ridionale delle piccole cose. E non di rado, con corrispon
ro·renze sugli itinetari cilentani, la' poetica decadente det 

manticismo a fior di pelle. viene alla .luce, miracolosamente, 
come un bucaneve misterioso. E lit dove quel piombo aoreb; 
be dovuto imprimere sulla carta il marchio attribuibile cer

; 

tamente a qualcuna, delle condizioni del'la terra, cilentana, 
al contrario esso si perde nella retorica delle nuvolette e 

delle fontanelle che s'incontrano sulle strade e nelle piazze 
cilentane. Gfi asinefli che congiungono i paesi tra di loro, 
in mancanza di strode, son  bucoliche' piaceuolezze : mentre 

non una parola si spende per quegli uomini cilentani obi
tatori di, una cosi « romantica terra» le cui mitologiche 
uisioni altra cosa.coprono ·ogni 

Perfino Domenico Rea, il piu vivo tra iIi scrittori me" 

ridionali per la materia stessa' che raccoglie e iUumina con 

-la sua penna DomenicO' Rea ehe qui c'intere.ssa per la sua 

nascita salernitana e per Ie cose scritte ultimamehte sulla 

provincia di Salerno s'e lasciato cogliere aUa sprovvista.-.

lnviato da Prospettive Meridionali a visitare le campagne· 
di Paestum, ridosso del Cilento, d ve la Riforma avrebbea 

operato miracoli se ne torna con uti articolo ricolmo della 
I sua solita vivezza, ma pur sempre intriso dello spiritO' dei 

« Iaudatores 1emporis acti». Perche? E' chiaro che oggi 
si puntano i riflettori su. quel poco fatto, tentando di in.. 

le su che resta 'd  im»fittire maggiormente tenebre quello 
muta.to. un uomo comeMa puo respons'abile, pensiamD che· 

sia unO' sC1_'ittore, assecondare questa tendenza, lasciando i 
trarre'- in ,inganno e contribuendovi egli stesso? 

3 



Ora, che la, Riforma SLa un Iatto grosso 0 piccolo, dove 
essa ha funzionato non ci importa eccessioamente : ma Rea 

farebbe bene a oltrepassare Paestum e salire sui, contra/
forti cilentaui, dove, in terra piii pouerauna enormemente 

neanche il Iatto della si avuto.grosse Riforma e 

Cenco anni fa Sonnino e Eranchetti pubblicarono nel 
-101'0 giornale, la «Rassegna Settimanale» che accoglieva 

'Ira gli altri, gl'i delia SeriLO, Verga,scritti du di Giustino 
-Fortunato, di ZanardeUi di Renato Fucini due corrispon

denze dal Cilento attribuite se non proprio alla penna' al_ 
meno cll'indirizzc politico del Fortunato, nelle quali le con

dizioni di questa vasta zona della provincia di, Salerno ve

nivano scrupolosamente analizzate. (Per quests. notizie, e 

per i due scritti vedi in Cronache Meridionali, anna 1, 
1954, n. 5, Pagg, 373 ss.}, Oggi, dopo circa cento anni, 
e dopo i cataclismi avvenuti, non sembra che questa lezione, 

im.partitaci da due settentriotuil.i amanti della nostra terra, 

sir servita che.gran 

Vi sono tuttavia riviste e giornaiisti italiani che in que
sti ultimi tempi sono andati aZ di la delle superficial ita 

pittoriche circa il Mezzogiorno, cercando di approfondirne 
le cotulizioni politico-economiche-sociaii COSl, come vi per

mangano, e le relative modificazioni che si son »enute 

.maturatulo nel dopoguerra. Un esem.pio di buona vo

lonti: del come debba impostarsi 10 studio della provincia 
meridionale e indubbiamente in quei numeri del Ponte e 

di Nuoui: Argomenti dedicati alla Calabria, alla Sardegna 
e ad Orgosolo, Vale a dire 'uno studio parallelo di tutti 

.gli elemetiti della vita moderna, politici, economici, cul

turali, che sono 'determinanti per la comprensione di una 

terra e di un. conpopolo. E' questa significato ehe il lenore 
e= accogliere. questa nostro viaggio nel Cilento che di
uide con le terre piii pouere e abbandonate del meridione. 
le spine del martirio, 

II Cilento comprendg una zona molto vasta del terri
torio salernitano, senza dubbio la .regione morfelogiea piu 
ampia tra Ie sette in cui generalmente si divide la Pro, 
vincia. 

n Cilento propriamente detto comprende tutta quelda 
fascia di territorio che dal fiume Alento va al mare (cis 
Alento), e si divide in Basso ed Alto Cilento. Tuttavia, mor

fologicamente parlando  esso e molto piu vasto' e comprende 
Ie valli del basso e deil'alto. Calore, la Valle di Novi, la 
VaIle del Lambro e del Mingardo, e la Valle del Bussento. 
Per avere un'jdea di quanta possa essere grande -questa 
regione diciamo subifo' che la sua superficie ,di 206 mila 
ettari e circa la meta di quella complessi'7a di tutta la 
Provincia (486.000 Ha), e il numero dei suoi Comuni e di 
circa la meta (67 su 15'7) di tutti i Comuni della Provincia. 

La sua popolazione, inyece, e solo un quarto cir
ca di su Che cosaquella provinciale (176.535' 834.204). 
vogliano dire queste cifre 10 vedremo piu avanti. Per ora 

ci basti osservare che questa enon:n.e territorio della pro. 
ncia di Salerno presenta dei caratteri tipici suscettibili di 

ssere generalizzati a buona parte delle provincie meridio
nali piu arretrate. Sotto questa aspetto, l'interesse che suo 

Bcito il Cilento' all'estensore delle due corrispondenze per
Ia Rassegna Settimanale permane vivo a tutt'oggi, a circa 
'Un secolo di distanza. 

Al contrario di siquanta possa pensare, il suolo del 
.Cilento non e un suolo povero. Esso imatti pur essendo 

4 

-prevalentemente di natura calcarea {Lsa Borrelli RegioDi 
.agrarie e regioni morfologiche del salernitano, in Annali 

. • 

dell'Istitut  di Magisf)ero di Salerno, Napoli W49"50)  
presenta in pianura, nelle zone collinose e nei terreni .piu 
vici.ni al mare un indice di' Iertilita tanto alto da essere 

secondo classificazioni dellIstituto CentralepaT gonato, Ie 
di Statistica, aIle zone agrarie del fertilissimo agro noce

rino. Inoltre, essendo di natura calcarea e l'ideale per Ie 

culture legnose; e 1'01io, come la frutta del Cilento, pro
dotti abbondantissimi, sono famosi ovunque, e rappresen
tano, in gran parte, l'unica merce d'esportazione di tutta 

Ia zona. Nonostant  questo, la poverta del Cilento, risulta 

da ben altre cause concorrenti: per quanto riguarda 
il suolo, il: nessun. uso dei concimi chimici e dei pili mo

derni e razionali sistemi e strumenti di coltivaz.ione ; per 

quanta riguarda ]'economia in generale, innanzi tutto Ill, 

apresenza del latifondo, se pure carattere limitato; poi; 
. 

:Ie scarsissime vie di comunicazioni che, ritardando Ia cir

colazione e il progresso, fanno del Cilento una specie 41i 
isola eontinenta'le difficilmente raggiungibile, e comunque 
assolutamente ignorata dalle correnti commerciali. 

L'aspetto p iu importante del Cilento e senza dubbio 

quetlo che riguarda il territorio, la sua estensione e la sua 

divisione. Questi dati, insieme a quelli che riguardano la 

s]tu zione democrafica della zona sono i piu eloquenti per 
10 studio e l'esatta valutazione della depressione economica 

cilentana, 
. 

e quindi, naturalmente, della conseguente depres, 
sion., politica e sociale che grava sui sessantasette omuni 

che il suo vasto terr'itorio.compongono 
Abbiamo detto che il Cilento misura 206.903 Ha sui 

486.372 di tutta vale a dire che il buon 45°/,la provincia; 
dell'intera superficie provinciale e assorbito dai sessanta

sett.e c muni che da Agropoli vanno fino al golfo di Po

licastro e fino a Sapri. La divisione di questa grande esten

sione di- terra tra proprieta privata, Comuni, Enti di cultn, 

Staio e Provincia e il prjmo punto cui e necessario guar

dare. Le percentuali sono queste: proprieta privata 65 %, 
demanio comunal., 33,5 %, Stato, Provincia, Enti di culto 

1,5 %. Questa divisione tarritoriale. che a prima vista po

trebbe semhrare perfino equil ihrata nasconde, tuttavia, nelle 

pieghe delle percentuali delle realta ben diverse. La prima. 
riguarda la massa demaniale del territorio che, pur. pre
sentandosi di non e divisa proporzioconsiperevole entita, 
nalmente tra i vari Comuni della regione, onde, com'e. pos· 

sipile trovarne alcuni con mille, due ila e perfino tremila 

ettari di terreno, cosi e possibile trovarne in gran numero 

con poche centinaia, e a volte, con poche diecine di ettari. 

A sua volta, la consistenza della proprieta privata, presa 
. isolatamente 0 in rapporto col numero degli abitanti, non 

appare allarmante, ma. studiata n lla sua distribuzione si 

eolora di tinte fosche e di significati politici, sociali ed 
economici ben precisi. 

1 dati deUe partite catastali pubblicati nel 1935 dana 
Societa Economica di Salerno (La Provincia di Salerno. 
vol. I, 1935) da' accertamenti e verifiche compiute all'uffi
cio catastale di Salerno si rivelano ancora validi per- qutm
to riguarda la superflcie totale dei Comuni e il loro dema

nio. L'unica modificazione riguarda il numero delle partite 
catastali ,attuaimente iscritte che e di circa il 40% supe

riore al nu.mero del 1935. Questo dato, e gli acoertamenti 

fatti, ci consentono la prima e piu importante osservazione; 
che cioe nei venti anni trascorsi dal '35 ad oggi, mentr-e Ie 

piccole proprieta, che si misurano tutt'oggi ad are e' cen
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liare, sono state ancora frantumata ad opera soprattutto sistenza da 5 a 10 Ha. Man mano che si sale nelle consistenze, 
. .delle divisioni eteditarie, la grande proprieta che supera i vale a dire nella estensione delle proprieta, il numero degli 
1)00 e 1000 euari e rimasta pressoche intatta, Il Cilento che ettari aumenta e il numero delle partite diminuisce, fino ad 

-non e entrato a far parte' del comprensorio della legge stral arr'ivare nella vane di Novi dove pure c'e il famoso san
. 

consercio, ne quindi in quello degli Enti di Riforma, ha tuario del Celbison ad. avere 3 partite (e puoi leggere 
vato intatto il· suo carattere feudale, sia nella divisione ter	 che da sole 2.204 eUari di terra!proprietari) comprendono 
.riera, sia nei rapporti tra contadini e grandi proprietari. 

L'analisi degli imponibi'l.i e ancora pili illuminante. Nel 
-Per avere la visione esatta di cio che questo significhi, e 

1935, mentre i 5.055 possessori delle partite pagavano per i ' 

per vedere come 1a grossa proprieta terriera cilentana 

1.625 ettari su un imponihil-, di 11>9.000 lire, gli intestatari 
-che noi vorremmo chiamare « piccolo latifo do cilentano» 

delle tre partite pagavano per i' 2.204 ettari su un imponi
- gravi negativamente sulla zona, saranno sufficienti Ie po

hile di 35.809 lire! situazione e camhiata: ba-che cifre che daremo di seguito.		 Oggi la n m 

La VaUe di Novi si		 Vallo sta. soltanto moltiplicare per 36 gli imponibi'li del1'ante
-compone di quattro paesi 
-,.della' Lucauia, Ascea, Castelnuovo Cilento Ceraso e mi guerra.

e 
. 

.sura 17.884 ettari. Il Comune gli Enti di culto, 10 Stato e Le altre sei valli che compongono il Cilento si presen_.. 
con1a Provincia ne hanno in demanio 7.199; i1 resto e cosi di tano tutte gli stessi caratteri, e a maggior intelligenza 

-viso : 1.625 ettari divisi in 5.055 partite, di non oltre un et- diamo di seguito i prospetti della divisione della superficie 
1:aro; 2.431 Ha divisi in 1.234 partite con una consistenza agraria di proprieta privata, con i relativi imponibili cal. 

-da 1 a 5 Ha ; l.011 ettari divisi in 149 partite, con una con- colati al		 1935. 

.I
	 Partite di nOD oItre Ha 1 PartHe da 1 a 5 Ha 
I
	

ZONA
	

N. Partite Ha Imponihile N. Partite Ha ImponihiJeI
	
Alto Calore 3865 1333 58.533 1500 3160 104 '847
I
	

I
	
Basso Calore 11092 .3687 %47.926 4630 9668		 I 487431
	

I
	
15190 4668 211.191 4229 8712 i 331.761
Lambro Mingardo		 i
	

I	 I
	
Bussento 101R4 i 2729 112.248 I. 2191 4S19		 i 155 628
	

i		 i i
	

Alto Cilento 2418 918 37.668 1528 3377 116.127 I
	
i
	

:
Basso Cilento 6004 1972 129.884 3489 7904		 , 435.364
I·		 I
	

Partite da 5 a 10 Ha Partite da 10 a 50 Da Partite da 50 a 100 'Ra 
ZON A 

IHa		 N. PartiteN. Partite Ha lmponihile N. Partite 1_ I Jl,'I.penihile Ha ImponihileI	 I
	
I i		



Alto Calore 158 1037 27.944 100 1910 46.975 15 HOI 18.799
	
I
I.		

,

I 

Basso Ca]ore -524 3563 ] 51.271 324 6024 178366 29 1865 45.671
	

t		 510 3538 114.832 368 7132 189.443 39 2665 54.983
Lambro Mingardo 

Bussento 282 1960 54.228 206' 3945 83.023 24 1580 27.387
	

Alto Cilento 251 1736 51.818 164 3235 78.987 27 1934 54.012
	
1
	

Basso Cilento 606 4177 I 209.023 441 8362 ! 355.269 39 2767 90.123
1
	

-

., 

, .Partite da 100 a 500 Ha Partite da 500 a 1000 Ha Partite COD oltre 1000 Ha 
( 

,		 11:1ZONA 
N. Partite Ha Imponihile N. Partite Ha Imponfbtle N. Partite Ha lmponihile 

,  I
	
"Alto Calore 9 1837 22.893 1 642 9:404 5 12.877 I 60550
	

Basso Calore 12 201  30.493 3 2257 8.938 5 8.677 36.379
	

:		 33 6254 6 3780 28.802 4 6571 28.160
Lambro - 1ingardo		 ,85.463 
-\ . 

., 

I
	 Bussento 21 5421 58.561 2 1524 _412 5 17!340' 69.749
	
i. 
I
	

Alto Cilento 17 i 3594 59.673 4 2952 20.718
	
\ -c 

. 

'
1 

Basso Cilento %0  3390 73.819		 1 , 1.35% 25.659 II
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enormedi fatto ha costituito, una barriera di depressione 
che soltanto una coraggiosa azione		poliiica potra spezzare. 

In preoedenza, parlando de'lle piccole estensioni di terra, 

ai e parlato di piccola proprieta contadina. E' evidente che 

questo termine e stato sato' in modo lato, a significare I'ef

fettiva piccola entita delle proprieta contadine, lae non 

piccola proprieta contadina, come vero e proprio istituto 

giuridico di ecente attuazione. A noi importava soltan

im..to mettere in relazione questa piccola proprieta, i cui 

ponibili sono spaventosi, con la grande, proprieta che ab

hiamo .chiamata piccolo latifondo, e che paga imponibili 
irrisori. E' evidente, a questo proposito, che '.la classe di, 

dei del resto di tutto il Merigente paesi cilentani (come 
ridione ), ha escluso se stessa dal pagamento adeguato delle 

Imposte e dei tributi di legge. A' giudicare dalla differenza 

dei due imponibili· che abbiamo visto, se questa grande 
proprieta, e, si dice, veramente improduttiva, qui dicome		 e 

Iatifondo, non si capisce perche essa non debba venir sud

divisa in piccoli lotti e messa a cultura, lasciando questo 
compito ai contadini poveri e senza terra, modernamente 
aiutati. 

Le piccole proprieta cilentane che si vanno di anno 

in anno frantumando pet 1:e divisioni ereditarie, (qui dove 
il commercio della terra e pressocche sconosciuto) fino a 

misurarsi sempre pili in metri quadrati, finiranno per co.' 

stituire una delle piaghe pili dolorose. La fame 
_

dl terra 

ehe possiede da centinaia di anni i contadini meridionali 
diventera ancora pili violenta, fino a quando necessaria

mente dovra esplodere. L'occupazione delle terre incolte in 

questi ultimi anni, non sono che Ie avvisagIie di questo 
estremo disagio, e non vanno affatto' considerate come una 

manovra di tatticismo politico delle sinistre : sono piutto. 
sto uno e		 asfogo necessario aspettato, arrrvato 'LentameIite 
maturazione. 

L'eccessivo frazionamento della terra e il massimo ge
neratore della e la immediata e chepoverta, conseguenza 

ei paesi .del Cilento, diremmo meglio la terra del Cilento, 
' 

non conosce ne Ie macchine moderne, ne i concimi chi-' 
mici. Ne Ii conosce, ne Ii potra mai conoscere per gl'i alti 
prezzi di mercato: il ricavato delle culture esteusive :ri.on 

-permette queste spese. La catena che cosi si forma niente 
-produzione, niente concimi e macchine non ha scampo': 

dalla terra si continuera inutilmente a caval' .Lasangue. 
conseguenza unica, totale, e che fino a quando a questi con

tadini e a questa terra non si concederanno, oltre ad una 

migliore suddivisione di tutta la superficie agraria della 
zona, Ie possibilita concrete per l'uso dei pili moderni 
mezzi de11'agricoltura, fino ad a110ra la poverta del contadino 
non solo non avra limiti, ma non avril soluzi·me. n Cilento 
ha bisogno, per quanto possano esserne minimi' i risultati, 
di essere 'incluso nei' comprensori degli Enti .Ii Riforma; e 

soprattutto' di essere incluso in un piano di vera e proPria
riforma fondiaria. Neanche cosi si tara molto per questa re

un magione che ha bisogno di piano di industrializzazione; 
Ie macchine moderne, i canali i concimi ed'irrigazione,
l'assistenza tecnica potranno per intanto operare qualche
cambiamento salutare. 

Co'me si e visto, il Cilento, che misura il 43,9% del terri
torio provinciale, ha soltanto' il 21" 1 %' della popolazione;
quindi i suoi 67 comuni che rappresentano il 42,5 % suiI 

di157 della provincia, hanno soltanto una popolazione 
176.535 abitanti sugli 834.204 de! salernitano, 

Questi indici anagrafici confrontati con la situazione

ci e' ci.:agraria che abbiamo riportato pili		sopra, allargano 
della in cui si.spiegano ancora meglio i], quadro poverta 

su una vasta su-»dibatte una piccola popolazione dispersa 
perficie. 

II Cilento, come regione delimitata ovunque dalle sue

caratteristiche di poverta e di' abbandono, non ha solranto

un'unita ha un'unita sociale emorfologica: soprattutto 

politica; perche come Ie condizioni della natura del suolo

sono da per tutto pili 0 meno simili, cosi, politicamente, la 

situazione di un paese non differisce affatto dalle condiziopi  
di tutti gli altri. La grande proprieta terriera che in molte 

parti sfiora il latifondo, I'arretratezsa della zona, l'_eno me 
pressione fiscale padronale sui fittavoli sui braccianti, Iae	 e 

padronanza eflettiva delle amministrazioni comunali da 

parte dei partiti pili organicamente -legati agli uomini del

l'immobilismo politico e sociale, e amministratori essi stessi., 
eunae in parola, Ia regione sottoposta, uomini bestie cose . 

al potere e alIa volonta di poche persone, questo
. 

e il qtra-

dro pili imniediatamente vivo' che si presenta anche al-

I'osservatore piu superficiale.		
J 

II famoso trasformismo pol-itico meridionale, legato di-, 

rettamente alIa staticita degli interessi eostituiti, vale a dire

alla grande media proprieta terriera, diventa un segnalee 

sonante che spiega magnificamente l'immobilismo economico
e sociale di intere zone. L'agrario cilentano, come tutti gli 
agrari del meridione, passa da partito all'altro per ap·un 

0poggiare questa queJJla formazione politica che di volta 'in: 

volta da pili affidamento di immobi'lita ; .e anzi, attraverso 

i		 immobisuoi spostamenti rende possibile appunto questo 

lismo. La sua presenza, si puo dire agevolmente, costituisce

un'ipoteca sulla politica del paese,		 anche se questa volte,a 

attraverso i partiti di centro, presenta delle tendenzialita
sociali e di rottura della grande cappa che soffoca I'econo, 

mia e la vita meridionaie. Congiuntamente, questo fenomen  
. 

chiarisce a meravigIia il significato' di quella espressione 
che dichiara alcune zone del Mezzogiorno e quindi della no-. 

stra Provincia iI' serbatoio di uoti dei grandi proprietari
terrieri, e ci e della classe pili socialmente  ragionatamente 
interessata alIa status quo nelle campagne e nelle forze che: 

dirigono il. Paese. 

Questo movimento di voti che a volte produce scarti note

voli tra l'una e l'altra lista, e che si collega al lientelism(J, 
- che e uno dei pili terribili aspetti della poverta e della 

sottomissione del Su,d in queste zone avviene di regola.-

come uno scambio tra il Centro e		 la Destra dello. schiera-· 

mento politico tradizionale, vicendevolmente, come in un si

stema di vasi comunicanti. QuJsto scambio· di voti, legato' 
aIle simpatie, politiche delle consorterie locali, ?egli agrari 
e degli intellettuali infeudati agli agrari, si spiega ancora 

. pili luminosamente attraverso 10 studio di tutta la poIiti a 
nazionale, e dei suoi momenti salienti e immediatamente" 

precedenti a11e varie elezioni.' 

Qui di seguito daremo il qu dro riassuntivo dei' ristiL 
tati cilentani nelle tre elezioni politiche dal 1946 'al 1953, 
do'po di che ne sara pili chiara· l'interpretazione. Le per-
centuali segnate. al nanco delle cifre dei voti ottenuti da 
ciascun schieramento nel Cilento e in tutta la provincia, in

dicano Ie percentuaH oUenute da og i schieramento rispetto' 
ai voti complessivi del Cilento quelli complessivi delIo:,e a 

schieramento nella Provincia. 
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1 9 4 6 1 9 4 8 1 9 5 3':Scbierl,tmeoti 
Provo Cilento I I Provo I  Cilento I I Provo·1·CileOIO I I \_.,._I I I_L 

:Sioiltra 6.746 9 46,02-3 7 8.167 9,6 65.314 12 12.689 14 111.587 20 

Ceotro sioistra 17.603 2J 32.346 49 

,Ceotro 37.415 51 124.125 21 60.029 68,3 247.899 24 45.395 55 170.000 26 

"Deetra 13.624 17 
' 

54.862 24 20.166 22,1 78.221 25 26.207 31 118.6'5 22 

'( Totali 75.388 100 257 356 88.362 100 391.434 84.291 100 400.252  

finitaII 1946 si presenta nel Cilento, a guerra appena 


.-e con nelf'aria una grande paura di socialismo, con un certo 

e I Socialista si muovono con..cquiiibrio. Il Partito Comunista 

.grande difficolta .. I voti che vi raccolgono sono il 7% di 

· quelli' delle due liste in Provincia e il ,9 % su quelli del Ci
· lento. II Centro ha il 21 % sui suffragi raccolti in tutta la 

Provincia e piu del' 51 % di tutti i voti validi  del Cilentq'. 
La Destra, con 13 mila voti raccoglie nella zona il 24 % di 

'tutti i voti avuti in Provincia e .11 17 % suI totale dei voti 

-cilentani. Gia da questo momento i dati dicono chiaramente 

.ehe II Cilento non solo e un serbatoio di voti per il Centro 

e la Destra, rna che fornira quella massa fluida che si spo

stera dal Centro ana Destra e viceversa secondo gli umori 

.deg i agrari in ciascun momento politico. 
che il Cilento nel 1946 non subi molto'E' importante notare 

l'influenza della Destra politic , vale a dire degli uomini 

-ehe avevano avuto molto a che fare col disciolto partito fa.. 

scista, e che 'per ora restavano nell'ombra. Mano a mano, 

-quando il pericolo sara passato, noi vedremo quest'ombra 
-disfarsi e i vecchi uomini venire di nuevo alIa luce. Il-1946 

'-vide anche la massiccia presenza del Centro-Sinistra, come 

.aspirazione a creare una £orza moderatrice e di collegamento 
fra Ie due' ali politiche. Essa raggiunse in quelle prime ele

.2ioni soltanto con Parri il Partito d'Azione e Ia' Demo-

,
. 

· crezia del Lavoro un numero importantissimo di voti 

-non'soltanto in Provincia, dove furono 32 mila,' ma anehe 

.nel Cilento (15.703), cioe in. una zona dove per Ie for e e 

"le pressioni die vi avevano sempre perato, dovevano essere 
- piu concepibili gli estremi che gli esperimenti terzaforzisti. 
Nel 1948, la scomparsa di questo Centro-Sinistrn spieghera 

· chiaramente come la confusione della classe polrtica ,diri_ 

"gente si sia venuta man mano smorzando fino a solidamente 
• coaguIarsi intorno a se stessa e aIle Iorze tradizionali che 

-essa rappresenta. 

I voti cilentani del '48 sono ancora piu luminosi nel 

'loro significato. II fronte Popolare, malgrado Ia scissione 

I.aocialista  guadagna 1500 voti sulle elezioni del '46; oifra 
-questa che tuttavia si rivera 'irrisoria se si pensa al numero 

dei votanti che aumenta di 15.000 unita nel Cilento. La frat, 
tura socialista e la conseguente alleanza del PSLI con la 
'Democrazia Cristiana porta il Centro a raccogliere, nel Ci
lento il 24 % di tutti i suoi voti provinciali, passando neI 
'Cilento dal 51 al 68%. II Centro-Sinistra sparisce del tutto 

fagocitato dalla D. C. e in pochissima parte daIla Sinistra 
-che cosipuo equilibrare in qualche modo' Ie perdite della 

··scissione, e anzi guadagnarci. Contemporaneamente, la De

'stra, passato il primo momentCl, di paura, venuta I  de£ene
strazio'ne dei Comunisti e dei' 'SociaIisti dal Governo, e gia 

. cominciata Ia lotta ideoIogica e religiosa che sfocera piit 
tardi nella Scomun ca, baIza dai 13 ai 20 mila voti,' tota

'lizzando il 22 % deII'ammontare complessivo dei voti cilen_ 
'"tani e il 25 % di tutti i suoi voti nella Provincia. Questo si

nifica che 1a pressione politica dei proprietari terrieri e 

-ritornata a farsi sentire in modo massivo come poi ve

dremo piu avanti nel '53 -e che ormai la collusione tra il 
-Centro e la Destra se non formale come avverra piu 

-tardi per Castellammare e per Battipaglia esiste almeno 
in atto nelle zone piu arretrate della Provincia e del Me
ridione. 

Per dare una visione oomplessiva di questo pescaggio 
del Centro e della Destra nelle zone darearretrare, basta 
insieme Ie varie percentuali dei voti: ra olti dai tre schie

-ramenti, nel Cilento, in rapporto a quelli avuti da ciascun 

schieramento del resto della Provin ia. Esse sono il 12 % per 
Ie Sinistre, il 24 % per il Centro e il 25 % per Ie Destre. 

.Ancora piit indicative sono le elezioni del '53. Per esse, 

pen'>, e anco:r;a piu necessario pensare a tutto !'iter politico 
italiano dal '48 in poi. La pressione crescente ,degli indu

striali, del Nord, i monarchici e particolarmente i nee-fa
scisti in pieno auge; in ultimo la legge elettorale maggiori. 
taria che scatena nel Paese una battaglia politica senza 

dubbio superiore a quetla per il Referendum del '46. In 

questa situazione di rissa nazionale, con una corrente favo

_ 

revolissima di simpatia verso le Sinistre, queste, che dai 
65.000 voti arrivano in tutta la Provincia ai 111.000, nel 
Cilento non guadagnano che poco piit di 4000 voti. Cosi che 

la loro percentuale di pescaggio nella zona aumenta 

di poche unita. II Centro, abbandonato dagli elementi 
della reazione e massequindi dalle loro clientelistiche, che 
ormai hanno consolidato, senza piu paura, Ie loro file, e 

abbandonato anche da quegli elettori in buona fede che ve

devano in esso una speranza 
-

di apertura sociale, scende ne], 
Cilento dal 60 ai 45 mila voti. La Destra, ormai in piena 
ripresa, passa dai 20 ai 26.000 voti, pigliando I nel Cilento, 
COS! povero di popolazione, il 22 % di tutti i voti del suo 

schieramento nella Provincia, e i] 30 % di tutti quelli eilen, 

tani. Le clientele sono rimaste solide, La politica interna ita
liana dal 48 al '53 cosi aspra contro ogni forma 0 manife ' 

unastazione che lontanamente rappresentasse rivendicazione, 
-

-arriva nel Cilento come in tutto il Meridione ampli, 
ficata, e Ie Iorze locali piu retrive ne ziapprofittano per 
pigliare il loro posto apertamente e apertamente schierarsi 
contro ogni progresso ed apertura. 

AlIa luce di queste osservazioni, si puo vedere facilmente 
e facilmente capire quale sia l'interesse' delle consorterie del 
Cilento, a mantenere nelle zone di loro sfruttamento e do
minio una situazione di completa immobilita sociale ed 
economica, che al momento diventiopportune apportatrice
di sonanti migliaia di voti. 

Purtroppo questa politica di immobilismo, che po
trebbe sembrare soltanto una parola, si articola nei vari 
campi della vita civile. Nel campo del nellavoro', campo 
produttivo, igienico, scolastico, culturale. La poverta mat  

segue e a riunire iriale e morale che ne serve a saldare 
vuoti e iinpedire Ie n:ane che nella lotta poHtica potreb.
bero cadere sui. Ioro schieramenti, fino a costituire, come
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di fatto ha costituito, una barriera enorme di depressione 
che soltanto una coraggiosa azione pDlitica potra spezza:re. 
E 'Una coraggiosa pulitica, si badi, che non potra venire ispi. 
rata se non dalle popolazioni stesse ; poiche, qualunque 
siano oggi Ie condizioni che esistono nel Cilento, vi e in atto. 

una progressiva autoliberazione che ne Ie forze pili arre

,tratamente clericali, ne it grande potere dei proprietari 
e 

terrieri, 0 il peso fiscale, 0 altro, potra fermare. Se mai 

tutto questo Don potra che acceUerare i tempi della rottura 

di alcuni. rapporti sociali che nel Cilento raggiungono il 

massimo della loro tensione, fino a sfiorare i limiti della 

feudalita. 

nonCom'e facile. immagimire da quanto si e detto, 
c'e campo della vita civile nef Cilento che non sia incate

nato, per ora, a questa struttura feudale, e che non si pre
senti coi suoi caratteri di estrema miseria e. di estrema de

pressione in ogni settore, in .quello ospedaliero, scolastico, 
delle comunicazioni, della disoccupazione, dell'emigraziDne. 

Non pili tardi mesi fa, un paese del Cilento,di ci que 
Rofrano: venne insignito dell'onore delle prime pagine delle 

pili grandi riviste e quotidiani italiani. Fu quando la Com
missione del Consiglio Nazionale per le Hicerche, p'resie, 
duta dal prof. Sabato Visco, concluse Ie ricerche sulf'al imen. 

tazione delle popolazioni delle aree depresse meridionali. 

ofrano, paese pilota, come oggi suo] dirsi, scelto tr,a mi

gliaia di altri paesi, risulto Ia patria dei pili grandi affa. 
mati italiani; il contadino Pasquale Lettieri l'uomo menoe 

alimentato 0 pili denutrito del nostro Paese. 

Purtroppo, non si hanno sottornano i dati precisi di 

questa inchiesla il cui valore documentale farebbe da sin

tesi a tutto un ampio discorso. Tuttavia, iI'significato delle 
961 calorie, come media generale della nutrizione rofranese, 
e per estensione di tutto il Cilento e di tutte Ie' a;e  de

presse meridionali, contro la media di 3000 e pili' calorie 

necessarie allorganismo umano, non ha bisogno di ecces

sive parole per assurgere alIa sua spontanea importanza. 
Come se ,questo non bastasse, tutto il Cilento, e Ie zone 

unnonlimitrofe, cioe pili di mezza provincia di Salerno, ha 
solo' Ve n'era uno in a iospedale. costruzione, Sapri, a 
lavori sono stati sosp,esi. E a Vallo della Lucania e a Teg. 
giano (quest'ultim'o paese pero non e pili Cilento, ma Vallo 
di Diano) i due ospedali sono chiusi da tempo remoto. 

Nel tratteggiare l , condizioni ospedaliere del Mezzo. 

giorno della Provincia di Salerno, il Dr. Guglielmo Longo,e 

ocente univ., scriveva nel primo numero di questa rivista, 
che i cittadiin d lle ,zone cilentane « quando sono colpiti da 

unauna perlorazione di ulcera gastrica, da emorragia, addomi_. 
-

nale, o· rimangono vittime di 
-

un irivestimentn, sa;tO condan· 
nati ad un trasporto di tre 0 quattro ore d  auti obile se 

esi dirigono verso il ,nord, e a due ore verso la Luca,nia, quin
se undi Maratea, prendono La via del Sud. In altri termini, 

terzo della popolazione della Provincia condannfJta ave· 

comedere, i contadini di Albania, 0 del Montenegro, neUe 

prime avvisagli'e della malattie acuta, una sentenza capitale 
piuttosto cke l'inizio di un procedimento penale». 

Che cosa significhi questo per i 200.000 abitanti delle 
valli cilentane non e difficile immaginare. Nei casi pili gravi, 
i contadini i braccianti, quindi la maggior parte dellae e 

nonpDpoI,azione che puo permettersi il lusso non SD[o" ,di 
una clinica privata, delle due 0" tre che funzionano nella 

zona, ma neanche della spesa per un viaggio CDsi elungo, 
condannata a morte senza appello. Pili grave ancora, la 
mancanza permanente di ogni assistenza. igiepico.s,anitaria 
8 

e l'ignoranza del significato umano 'sociale della cura pree 

0ventiva, hanno atrofizzato impedito che si sviluppasse, per 
cosi dire, la coscienza medica di intere popobaaioni, pro, 

prio in una zona ove la earenza di case salubri, il continuo
contatto con gli animali, la carenza vitaminica, l'estennante

fatica, dovrebhero consigliare la pili continua, attenta e im

mediata assistenza, particolarmente indirizzata verso i ra
. 

gazzi e le bambine avviate ai gravi Iavori dei campi ancora. 

in tenera eta. 

Di solito, corrispondenti dei grandi giornali italiani; 
a contatto con questa realta, e fatti accorti dalla. decadenza 

fisica di intere popolazioni, si , consolano con la teoria della 

assuefazione ai mali che avrebbe dato alIa razza. stupende
capacita di resistenza aUraverso Ia se oIare selezione .im.: 

condizioni di vita. A noi sembra, invece, cheposta. dalle 
aqueste teorie eugenetiche contrario, pili che paradossali 

siano l'indice di quel basso livello umano che la borghesia 
italiana ha raggiunto e raggiunge ogni giorno nel nascon-,' 

dere la ver'ita a se e agli altri, 0 nel contraffarla e Iavar; 
sene Ie mani. 

sonoNon'meno importanti dati che riguardano il set

tore scolastico.' I due aspetti paradossali che Ia scuola as; 

sume nel Mezzogiorno, con la congestione, da una parte; 
deBe scuole tradizionali, e col, linfatismo, dallaltra, delle

scuoie a indirizzo tecnico-eommerciale sono presenti nel Ci
lento in modo chiarissimo. L'aspirazione meridionale al ta, 

volino e all'impiego statale, anzi, risulta qui direttamente

proporzionale alIa poverta dell'intera zona. 

I tre paesi del Cilento Agropoli, Vallo della Luca-

-nia e Sapri sedi di scuole medie, hanno una popolazione
scolastica numerosissima. Tra seuola media e ginnasio su

periore, Ia media annuale dei frequentanti dal 1945 al 1948r 

e stata di 1500 alunni; oggi, con l'aumento delle sedi, que
sta eifra ha verosiinilmente raggiunto e superato Ia quota 
2000. 

A questa cifra va aggiunta I'altra non meno numeroses 

degli studenti cilentani che studiano e risiedonn in paesi: 
diversi dal 101'0 territorio. 

Al contrario, le scuole ad indirizzo tecnioo-agrario-in; 
-dustriale che hanno sedi, almeno sulla carta, a Castella

bate, Laurino. La-urito, Torchiara, Vallo,' Agropolia a a e' 

- unaRoccadaspide hanno popolazione irrisoria, e in as

soluto, se paragonata aHa popoJazione della scuola tradi

zionaIe, e in relaziDne alIa natura eminentement  ,agricola 
della ·zona. Cosi dal 1945 al 1948, contro i 1500 iscritti aIle 

scuole classiche, troviamo una media di 200 alunni iscritti 
non(e frequentanti) aIle scuole tecniche di indizzo agrario,. 

commerciale e industriale: tanto pili assurdo questo feno

m no ove si pensi che queste scuole, in una terra con mi

gliaia e migliaia di ettari, e senza nessuna industrializza

zione, dovrebbero esser la chiave professionale di molti gio
vani, e l'avvenire, pili che la speranza dell'intera zona. 

Un altro aspetto non menD tragico del Cilento. riguardw 
la rete della viabilita. Chi tracciasse sulla carta geograficasua 

il percorso delle strade naziDnali e accDrdi quelle fe rate, si 

gerebbe ben pres"to della somiglianza di tutta la zona, come. 

gia si e detto, ad una specie di isola continentale, difficil

mente raggiungibile e percio 'lontana dalle correnti CDm., 

merciali. 

aPer quanto riguarda Ie strade rotabili, Battipaglia sl 

biforcano Ie Statali 18 e 19. La Statale 19 che va nelle Ca

al confine tra la e 
la Lucania, e resta quindi lontanissim,a dal Cilento.' La Sta

tale 18, .Tirrena Inferiore, attrave sa la zona costiera def 

CilentO', CDn un massimo di internamento a :VallD della Lu

labrie, passa quasi provincia di SalernO' 
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cania e ad Alfano:, per poi seendere di nuovo verso. il mare, 

fino a Sapri. Questa strada non toeea piu del. 30% dei paesi 
cilentani: il .resto e allaceiato dalle provinciali e dalle eo

munali elie oltre ad essere in scarso numero sono in uno 

stato comepietoso. Molti -paesi, ad esempio Novi Velia, sono 

ancora raggiungibili a dorso di asino 0 di mulo. 
, 

Non mitiga di moho queste condizion  la strada ferrata 

da Battipaglia a Sapri che segue 10. stesso tracciato della ro

tabile. Diecine e diecine di paesi sono tagliati fuori da ogni 
comunicazione. La stessa Vallo della Lueania ehe eon Sa-

pri e un po' la capitale del Cilento -,dista dieci km. dalla 
" sua stazione ferroviaria. II eostruendo doppio.binario ehe da 

Battipaglia seende nelle Calabrie non apporta sensibili 
, 

.migfioramenti aIle eomunicazioui eilentane, dal momento 

ehe i veeehi traeeiati.segue pedissequamenta 
I dati ehe sarebbe stato interessante avere se gli uf

fiei buroeratiei italiani fossero meno burocratici e 'piu demo
zonecratici, sarebbero stati quelli della disoccupazione nelle 

del Cilento. Tuttavia, essj per i criteri che Ii formano, sa

rebhero stati meno allarmanti di quello che, al contrariu, e la 
.reale situazione di tutta la zona. 

In questo Cilento, come del resto in tutte Ie zone interne 

de] meridione, la .disoccupaaione nel suo significato mte

grale, e difficilmente riscontrabile. Ma il. numero :dei sottoc

cupati, dei braccianti che lavorano due mesi all'anno, degli 
artigiani bottegai che contemporaneamente esercitando piue 

e diversi mestieri, non riescono 10 stesso a realizzare un gu,a
dagno tanto alto da poter soddisfare i propri bisogni, que

sto numero e cosi alto che senza tema di esagerare, si pUO 
affermare che il terzo se non proprio la meta della popola
zione adulta e endemicamente sottoccupata se non proprio' 
inattiva. 

La prima conseguenza di questo stato ,di enorme de

pressione, e naturalmente l'emigrazione interna ed esterna. 

Purtroppo, anche questi dati; per Ie 'medesime ragioni, sono 

segreti. Ma e un fatto dJ.llunziato da alrre cifre che la 

popolazione del Cilento appena di quella provine un terzo 

ciale su un territorio che al contrario e la meta di q ello 
complessivo della provincia; e che in molti 'paesi, Ia popo
lazione 

' 

dal 1885 al 1,955 e diminuita pauro amente. 
, 

Le campagne 9,el Cile:qto, gradualmente, appena Ie cQn

dizioni individuali degli uo:rnini 16 permettono, si spopole
ranno massa crescente di 'uo'giorno per giorno. Una sempre 
mini pronti a qualsiasi occupazione, ma senza un lavoro de

finite e especializzato, dilaga per Ie citta i centri p u grandi
	
italiani, in cerca di un modo. di vivere, L'esodo di questa
	

massa di gente che si trasferisce ai margini della vita cit


t dina, affollando Ie fumose periferie di Napoli, di Palermo,
	
unae edi Roma, spesso di Torino; Genova, e Milano, e 

triste realta e una triste denunzia di cio che avviene =- 0. 

, 
forse non avviene nel retroterra delle provincia me·, 

ridionali. 
NQn meno triste e significativa e I'emigraaione verso 

I'estero, questo desidezio incessante, questo anelito pro_fQn. 
damento umano di' costruirsi una vita in qualunque parte 
del mondo basata sul Iavoro e sulla tranqui'Hita. 

L'estensore delle « Note sul CilentQ», ricordate avanti; ,1 
e epubblicate sulla Rassegna Setti";"anale di Sonnino Fran. '1 
chetti, CQS! dice che il Lenormat descrive, nella sua opera 

_La Grande Crece, I'irqpressione che provo quando. s'im-, 
hatte in una di quelle 'colonie d'emigranti che durante iznesi 

della primavera e dell'estate partono fin dalla Basilieata, 
e su verso. «per il Cilento, Sajerno, Una-Iunga fila di carri,
	
egli dice, trasportavano Ie casse nelle quali erano' richiuse
	

Ie 10rQ bagaglie, e fardelli di coperte e sacchi di provvi, 
gioni e fin Ie eune per, i bambini, Su questo mucchio di og

getti tanto diversi erano distesi giacche non si Iasciava'-

-iudietro nessuno i vecchi, Ie donne, e i bambini. I gio
invece, e gli adulti, camminavano attoruiando i.vanotti,

carri. Su tutti i volti traluceva la speranza e quasi un sen

timento di 'libe.rta riacquistata. Essi percorrevano cantando. 

.quella strada lunga noiosa, sotto la sferza di un sole hru,e 

ciante e in mezzo. a nuvole di polvere ». 

QuestQ si scriveva nel 1882 in un giornale del nord. ¥a 
chi ai nostri giorni, di transito dalla stazione di Napoli, non 

ha visto quelle lunghe teorie di uomini, donne e bambini, 
vestiti CQi colori ccesi che ricordano il sapore, quasi, delle 

campagne e dei cieli da cui.' provengono, rincorrersi sulle 
banchine della stazione, contort] SQUO il peso degli enor

mi bagagli, muti eppure vocianti nei richiami sorti dalla 

paura del perdersi, non puo dire di aver viaggiatQ sempre 
utilmente. I rumori, dei 10rQ ZOCCQli, 0. 10. strascicare p'es!lnte 
delle scarpe; reshinQ a lungo nella stazione di marmo, s'oltQ' 
Ie gallerie dai vetri colQrati, ed e una grande miseria quellD 
stridore di apparenza' e realta, di sfarzo e di miseria che 
arriva ai, sensi ogni qual vQlta dalle campagne immense e 

nOon del tutto amare/ della nQstra terra, questi uomini cac

ciati via, cereano altrQve, pressoi 'altri popoli, cio ch'"e la fa
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miglia ha negato. La figurazione poetica di questi emigranti bilitil altrettanto grave degli organi e degli uffici periferici. 
che partono cantando Ie Iacrime che costa questa America Esiste ed opera in ogni provincia, un Centro della Pro
a noi meridionali, non e sempre tronfia e retorica: sotto duttiuita, che ha come funzione propria non-tanto gli espe
la patina sentimentale che la musica distende a vokte sulla		 rimenti quanta l'indirizzo da dare eaIla produzione quindi 
tragedia, ribolle l'estrema denunzia 

' dell'abbandono secolare l'incoraggiamento per nuove tecniche  nuove culture. 
sono edi cui queste popolazioni vittime.		 I terrieri meridionali, cosi come i mezzadri, i piccoli 

proprietari di terra, per Ie due' diverse ragioni pin sopra 

enunziate, non affronteranno mai in proprio nuove culture, 
se non avrannoA mana a mana che queste pagine si ammucchiavano prima avuto la dimostrazione delle nuove. 

che si, sono in Dimostra
e che i dati e Ie cure andavano infittendo la tristezza del		 possibirita aperte agricoltura. 

zione, pero scienjifica, 0 filosofica, e comunque verbale,pae_s ggio che si eomponeva spontaneamente, l'unico conforto non 

rna dimcstrazione pratica, delle possibil'ita di aumento dellak stato quello di incontrare uomini responsabili di importanti
	
e della con sistemi
uffici provincial.i, non solo profondamente edotti de'} prohle	 produzione qualita. moderni, impartita 

rna cilentano, quanto pieni di sol zioni e di suggerimenti.		 loro dalf'esempio .che un campo modello, pili che speri
mentale condotto ed dal Centro della Protlut

suoUno di essi, nel pregarci 'vivamente di non fare il		 org,,\nizzato 
. 

nome, e nell'illustrarci alcune cifre sulla' produzione cilen tiuita potrebbe dare. Nuove sementi, nuove culture, pin ab
bondanti prodotji, possibilita e neeessita di specializzazionetana di olio, vino' e fichi, i quali sono 'gli' unici prodotti 
da parte dei cOl1tadini cilentani, fissaggio dell'elemento gioesportati in una certa misura da quella regione, ci ha fatto 

" vane alIa terra e al progresso, creazione di una classe' com
un cosi vivo delle causa dell'aumento progressiveq_nadro 

merciale, costruzione di strade necessarie al nuovo sviluppodel depauperamento. dell'economia e della vita cilentana,
	
che nel riferirlo non soltanto 10 facciamo rna 10 economico, e quindi, ospedali, scuole tecniche, movimento:
nostro, 

diamo a corollario di quanta s'e detto finora. qu "ta potrebbe l'apertura economica del Cilento soloessere 

La catena di miseria dell'economia: cilentana, egli ci ha 
che - si cominciasse ad incidere e a i] primo anellospezzare 

della catena.
detto, ha anelli solidissimi e numerosi. Innanzi tutto i 

ora che e necessario cominciare a tirare Ie sommegrundi proprietari. di terra, data a mezzadria, paghi dei 
. 

Pure, 
di tutto cio che si e detto, questa terra cilentana che iprodotti fin qui ricevuti e contrari ad ogni investimento sui 

. 
nei fatti e una iovani. abbandonano, ha verarnente questa possibifita diloro terreni, hanno, respinto nel pensiero, da 

i della tecnica e della scienza che consi. risorgere aiutata da agricoltura? E' interrogauna nuova un 
parte progressi 
gliano nuovi metodi di coltivazio e, daIl'altra l'introduzi,one tivo molto pesante, 1a cui risposta, tuttavia, non puo essere 

positiva.di nuove culture nelle loro propr'ieta. I mezzadri, da parte 
L'agricoltura, aiutata dalla scienza, puo essere ed e una 

grande
loro, strozzati dalle 'grandi spese, e in una precaria residenza 

rrsorsa : rna quando uri immenso numero di uomini
contrattuale sui terreni; non potevano ne potrehbero Iarsi 

vi grava sopra diventa un mito di vita, non una possibil.itapromotori del progresso agricolo rappresentato dalle nuove 
concreta di esistenza in una regione montagnosa e hrul

.e pin selezionate sementi e dai metodi di coltivazione che		
: 

la: 'il Cilento non risorgera in pieno ne da una iformaIa scienza suggerisce e pel' i quali, del resto, non sarebbero 
agraria 0 fondiaria, ne tanto meno dal ratfoppo. di singoliall'altezza. 
guasti. V e una sola strada : accogliere una parte degli uo, 

Questa resistenza al progresso, specialmente nei vecchi 
emini che non hanno terra, ne anitriJ ne ajtro, nipl'asruarli 

conta,dini e negli irremovibli immobilisti terrieri, costringe 
• 

esser i viventi sotto 1e tettoie delle Iabbricha e all'ombra 
l'economia		cilentana in un ritmo feudale, che vuol dire pro delle ciminiere.Il Merid one, per quanta Tiguarda queste
duzitme esclusiva di ;quei prodotti necessari alIa vita :delle 

e 

pagine, il Cilento, ha bisogno di industrie, ha bisogno di 
senzafamiglie, por mente aIle possibilita di altre culture che 

sveltire II suo orizzonte e di compiere la sua rivoluzione 
potrebbero allarga e l'orizzonte economico ,della regione. 

borghese e industriale, ,anche se in ritardo di un secolo.
Direttamente da questo, discendono due fenomeni ugnal

Questa e l'unica possibilita di vita che il futuro: si aspettamente		 igravi: gli elementi giovani,. e percio stesso pin 
di vedere.

idonei ad affrontare i· problemi nuovi imposti dalla civilta 

all'agricoltura, emigrano lentamente, privando cosi il loro 

paese di forza e di slancio; secondo, questa produzione 
strettainente legata ai bisogni familiari degli agrari, dei mez· Sinora abbiamo sezionato il Cilento col bisturi delle 

e dei immeTi assoluti in i settorizadri, e dei contadini, impedisce, come ha impedito fino' ad percentuali quasi tutti 

-oggi, il nascere di una clas e commercial  che, indirizzando della sua vita. Ma se guardiamo l'i,nsieme ci pare una scena 

da		 e di miseriaattraverso Ie sue richieste, la produzione agricola, fosse da tregenda piena di· poverta e' spopolata 
stjmolo aIle nuove culture e ai nuovi esperimenti. La man·		 d'uomini, Nel parlare delle campagne, d gli ettari, delle 

canza di classe i,ntermedia commerciale e uno		 grandi  piccole propTie\ta, delle distese di strade e diquesta poi 
-degli aspetti caratteristici della. stasi economica e produttiva boschi, a perdita d'o'cchio, ne abhiamo escluso l'elemento 

oi intere zone; mancanza che recide, 10 scambio economico		 uman_o perche ci piaceva insinual'Velo a- quadro fatto, a 

e'sociale tra zone pin civili e zone pin arretra1'e.		 condizioni appurate. 

Dall'altra parte, in mancanza .di ,questa spontanea gem· La fuga dei paesi per cui siamo passati, i volti e i vo-IF 
:Q1azione, che cosa ha fatto 10 Stato per rimuovere questi		 fissati da n niente nella nostra memoria e nei nostri ri

-ostacoIi?		 cordi si agitano. ora per veniTe alIa luce. Sotto il sole 'delle 

Esduso il Cilento dagli Enti di i£orma agraria e fon enol'IDi' marine cilentanCl, quali la costiera d'A\malfi so. 
_ 

non Ia		 rna-diaria, ha inciso su questa realta neanche attraverso		 gnerebbe d'avere, coste v rdissime se pure a strapiombo, 
Cassa per il Mezzogiorno'. Come se non bastasse, a questa		 ess nzialmente in cinemascope ,tanta e la Ioro ampiezza 
insensibilita, e come sua conseguenza, si e aggiunta l'insensi.		 e il loro respiTo. so110 quel sole che si distende sulla pia
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Dura di Casalvelino, lussureggiante di vegetazione, i colori 

smorti delle appollaiate una su'lI'altra, coi rossi brunicase 

delle tegole cotte da diecine e diecine di anni, e spaccate 
l'una dopo I'altra, non sono ne mitici ne romantici. I muri 

scahrosi e stonacati che vi accolgono coi buchi che servi

,rono ai pali degli anditi, come occhiaie spente, sono un 

triste spettacolo ·e una nota comune. 

Lo		 sconforto del Cilento piglia a mano a mano come 

 si sale sui primi contrafforti che delmritano la pianura 
di P estum e Battipaglia. Fino ad Agropoli, Ie campagne 
allineate e squadrate, col volto della fertilita, Ie pioggee 

artificiali che creano arcobaleni di Iuei, sono una spettacolo 
che' non si fa in tempo a rumiriare che subito il bruno 

della ti assale a tradimento. Chi va nel Cilento 

costeggiando il mate sul'la stradale 18, e poi pigliando Ie 

stradine provinciali -ehe si arrestano sulle spiagge di Santa 

Maria di Castel.lahate, di Casalvehno, di Acciaroli, di Pi

sciotta, di Palinuro, e COS1 incantato dai colori vivaci che 

violentano quasi il paesaggio che non ha occhi per guar, 
dare altro. E gia .i colori accesi che ricordano a volte Por

tofino, e la Costa azzurra finanche, sono tutt'uno col pae, 

saggio, vengano essi dalle case dirute, cotte e imbianchite 

dal sole, o. si ano i verdi appiattiti di polvefe dei cactus 

che		 gigant,eggiano.
	
Ma chi il Cilento 10 affronta dal
	

campagna 

versante montano, 
sutagliando per Roccadaspide," Ottati, Corleto, Rescigno', 

Sacco, e poi scendono nel cuore della zona, verso Laurino,' 
Magliano Vetere, Orria; Petina, Sessa, Stella, Omignano fino 

a Vallo, e nell'interno ancora fino a Sapri, per Rofrano, 
Alfano, Torre Orsaia, Caselle in Pittari nomi 'belhssi-

-mi vede un ben altro Cilento. Perduto il mare neHa 
Iontananza delf'orizzonte, Ie montagne chiudono' Ie terre 

come in un catino : allora veramente e una regione remota, 
d'una Cmalattia primitiva che da sensazioni di Iun

ghe convalescenze. II Cilento ch'e tanto grande, allora, si 

spappola, e diventa' vivo e presente in ogni sua parte, casa 

per casa, arrampicate sulla roccia. 

Ho certi ricordi Iontani e recenti del Cilento: ricordi 
del '46 e rjeordi del '55. n 46 il Cilento, credo che mil 

respinse con brutalita,. se non fui io a respi'ngere il Cilento., 

Si camminava per giornate inrere su macchine sgan

gberate, aHa cerca di un uomo. E avev,amo un nome solo, 

pervarsa 

o un ccgnome, 0 un nomignolo. A volte avevamo niente. 

E I'unica richiesta che .si faceva era di « quel ueechio so

cialista» ,di cui non si sapeva il nome. Allora il braccio 

I ci indicava il posto, Ia casa, la hottega, e ci si trovava 

di fronte calzolaio, un sarto, volte maniscalcoun 0 a un 

: 

e l'aramenie, un impiegato a] Comune 0 un maestro ele
.mentare. Era commovente, allora, ricordo. 

Ricordo gli occhi di quegli uomini cercati nel fondo 

del Cilento, nel fondo di quei paesi dov'erano vissuti per 
anni sotto il tallone del maresciallo e del segretario poli
tico. Quegli occhi s'illuminavano per noi venuti da lontano, 
dalla citta Saletno a cercare di'lui, a chiedere di lui, e que
sto filo sottilissi'mo di ragno Che legava Ie speranze di que· 

sti uomini dispel'si era commozione colante. 
.Ricordo 'Ie parole a11ora: parole OOS1 invase di com

mozione, di paura di crederci, di sognare, che ogninon 0 

problema che si discuteva restava nascosto' so,tto una va

langa di cose, e una montagna di prohlemi e di altre no· 

tizie, in una te ra COS1 arretrata, schiava, prona, ch'era tutta 

aa rifare dalle fondamenta. Chi ricorda quei tempi' e qUei 

paesi non. puo non ricordare di fianco Ie speranze. Speranza 
di rifare, di crescere, di cominciare a vivere veraments per 

la prima volta. Ma i ragazzini che ci vedevano confahulare 

col socialista, a vol'te ci davano la baia gridando. E a Ca. 
, 

..stlel		 ,S Lorenzo.,
'/ 

un giorno alL'imb:runire, ci accolsero> 

Ie campane stormenti, come fossero arrivat] diavol'i da 
-

eae, 

ciare, e Ie pietre che dal paese rincorser.o la nostra mac:' 
. 

china sono ancora sonanteunimmagine ,di quel tempo. Ma 

i1 Cilento era da farsi da ararsi via via, giorno' per giorno., 

.Si andava con la e il fuoco dei neofiti a cerearesperanza 
Ie vestigia di uno spirrto di Iiberta che speravano il '48, 
il '60 0 il '21 avessero lasciato un'orma anche Iaggiu, 0 a 

creare d'inizio i nuovi tempi, a portare l'ondata del nuovo 

che		 del vecchio esperavamo .potesse disperdere la _polvere 
de1		 tragico. 

A dieci anni di distanza, ritornato nel Cilento se v'ho

ritrovato un po di quel seme, e una certa speranza negli 
uomini, e uno, spirito di Ietta gia sviluppato e cresciuto, 
forte, tuttavia esso non m'e parso abbastanza diverso d'al:

'lora nelle cose, e dieci anni sono passati per quanto ri., 

guarda Ie condizioni di quella terra quasi inutilmente. Piut

tosto, passato quel momento di ansia, e di grande emo

zione, ho imparato adesso a vederlo meglio i1 Cilento, a 

vederne piu da vicino i problemi e" a ascohare glisaper 
uomini. 

L'uomo cilentano non e affatto diverso da tutti gli aI

tri che vivono nella sua condizione. 11 tessuto umano dei 

paesi, e la sua misura, e la stessa che in Lucania 0 in 

Calabria: questo volto umano del Meridione ha un ca· 

rattere suo che non si il dialettoperde mai, qualunque sia 

che parii e Ia terra su cui viva. 
Un giorno BonO' entrato nella chiesa di Salento, e se 

a\ressi cancellato quel dato geografico' e nominativo avrei\ 

potuto immaginare di essere in, un punto qualsiasi dal Ga
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rigliano alla Sicilia. C'e perfino una struttura .architettonica 

0		 IIuguale per queste hiese' paesane. soprattutto questo, 
barocco degli mterni.,"nella -Iuee brunata che a stento arriva 

dai 'finestroni a volte il sole fucila raggi violenti dove il-

-vetro manca sui quadri diventati opachi di polvere, e 

uguale: simile in tutto. 

E' strano come queste chiese paesane presentino, 
oltre ch  una unificazione di gusto e di indirizzo, la stessa 

Ie 101'0composizione sociale. A Salento, i comunisti passano 
eaerate in chiesa, d'inverno, tra una passeggiata e l'altra, 

0 una a carte. II bar che e indopo -cena, dopo partita 
vecle molti di questi uomini che non hanno neaJ).nonpiazza 

che		 il denaro per una fumata decente al giorno.' Ma in 

quella chiesa, i volti, il controcanto che facevano all'organo, 
curiosita della che si voItava indietroperfino la 

' 

gente per 

ch'era entrato inscrutare nel buio guell'estraneo		 chiesa, 
' 

era come da tutto. Una biondina dietro una eouguale per 
alonna si inginocchio a bellp posta per squadrarmi pili 

suo agio. E a mann a mano che la voce passava di un estra

aneo		 in 'chiesa, dai banchi, file intere, la I genie si olto. 
Quello che perc nel Cilento ho appreso e stato il va

IOTe della lira e della Iiherta : la questione meri'dionale e 

la deficienza direttiv'a della classe borghese esce qui dai 

libri per vivere di carne e sangue. 

fl reddito annuo dei braccianti e dei salariati cilen

di rado Ie centoventi 0 Ie centotrenta milatani		solo supera 

lire. Qui il valore della lira e integrale, come singola unita, 

La lira e basta. La lira, ,primo gradino dei multipli, non 

ha senso. Questo concetto vorrei precisarlo meglio tanto 

nello stesso terrificante. Lira che none grandioso e tempo 
ha significato di relazione, qui. n suo valore si ferma alla 

sua unita, solo cosi I'espressione ha senso fra 101'0. Per 

meglio creare un rapporto di relazione di questo valore 

della lira tra noi e 101'0, voglio dirvi un fatto, che poi e 

indicativo d'una situazione di vita, 0 forse pili: d'un solco 

enorme che a volte ci divide, noi horghesi ancora, da questi 
contadini ci'lentani e meridionali. Ci agghiaccia. 

Ho ascoltato' ad Orria una discussione che per noi sa

rebbe' assurda. Certe cose, pero, non hisognerebbe leggerle 
coo scriv rle; hisognerebhe apprenderle Ii, sul posto, per 

_ 

mezzaglierne Ie sfumature. A Orria ho 'colto l'inizio d'una 

rivoluzione, serpeggiante 
250 e' 300 lire per capra. 

allanno di vivo, vale, a 

che i suoicapra dopo 
famiglia, non e necessario 

dotti per Ie 300 lire, 0 si 

tra		 i contadini una tassa diper 

Per sapere quanto caprauna renda 

dire quanto .reddito resta da una 

sono serviti all'uso dellaprodotti 
nessuno compute. 0 vendono i pro

usano i prodotti della capra per la 

aU'eeonomia familiare, e la vitafamiglia, 'qui dove tutto serve 

; il eommercio sono ancora al baratto nel suo significato 
e vero. Tenere la e pagare l  tassa, e alloraultimo capra 

il crescerla e il' curarla sarebbe uno sport e nient'altro; op

venderla e perdere il suo reddito.pure 
Ora pensate, al contrario, a questa vita nostra di citta, 

e di borghesi, dove con 300 lire si cinema,va una sera a 

o si comprano Ie sigarette per una giornata, 0 servono' per 

una lampadina elettrica. La relazione tra zone interne di 

una provincia e capoluogo non ha pili sensQ. I1 Meridione 

non e nei capoluoghi, e nell'interno, nel retroterra. I Mi. 

nistri che a vedere il meridione a Salerno a Mesvengono 

'sina a Catania a Reggio a Palermo mi fanno ridere. In

somma e questa vita ridotta all'osso che spaventa, e questa 
sotto vita integrale che toglie il respiro, questa, questionee 

meridionale che non ha senso diversamente. 10 questi uo

-mini Ii ho visti bere cedrato .come bibita e non si dica 

-che		 fa bene 10 lire il bicchiere. E a volte 20 lire di 

torroncino, nella, sezione comunista. Acqua e cedrato, due 

cioccolattini di cinque Iire e due biscotti: ed e gia una 

spesa all'ingrosso, per la famiglia intera. Spesa che si vede 
tuttavia solo ora nel Cilento, ora che i lavori del secondo 
binario verso		 unTorchiara, Omignano, Rutino hanno portato 
medio circolante in misura mai esistita. II resto del Cile to 
e ancora pili chiuso. 

V'e		 poi il problema della Iiberta di questa gente, ma 

e tanto grande, e a volte cosi- sottile, Iiberta nel senso di 

giustizia, che poterlo cogliere intero sarebbe una, fortuna, 
e allo stesso tempo' un grande sdegno e una _grande rivolta. 
V'e		una sorta di sopraffazione del ceto medio dirigente che 

spaventa. Un'albagia, distanza, questa quella pic.una tra e 

cola gente, un fenomeno di sordita morale, proprio come 

al tempo dei feudatari e degli scrivani impadronati dai 
feudatari die guardavano dall'alto in basso,. boria, lacon 

plebe+della campagna, Ne ,e escluso che la boria di oggi 
discenda direttamente da « Ii rami» d'allora. 

Dire che questa sopraffazione sia una specie, di fa
scismo non e ne tutto. E'moho, piuttosto I'unico, il pe
renne fascismo, nato quando, il fascismo non era ancora, 

ma ,che Iego e denomino pili tardi queste manifestazi ni: 
un atteggiamento ch'e durato sempre, da prima delj'unita 
d'Italia. Una sopraffazione nuda e eruda, in mille forme; 
una negazione di ogni diritto di civilta di giustizia pere 

quella gente sottoposta : semplicemente questo. 
Un segretario comunale cui si richiede un ceftificato 

attestante 10 stato di un usn difamiglia, mettiamo, per 

contributi,. 10 nega, e dice: non e legge. E' difficile con. 

traddiilo. Come puo un cafone contraddire un tanto uomo. 

Badate, sono fatti veri, uditi e spiegati nel Cilento: non 

'fantasia. II collocatore comunale che nori puo sottrarsi ad 

alcune richieste, h'e stato stretto al muro, semplicemente 
chiude- l'ufficio. Se ne va, sparisce. Non parliamo dei diritti 
di mascolo, degli usi civici, delle liste anagrafiche ed elet
'torali : che sono di attribuzione comuna'le, e legale. Se 

poi andiamo nel campo dei diritti pili strettamente privati, 
come la raccolta delle ulive, 
200 lire al giorno, e per 'Ie 
del prodotto, i rapporti tra 

il termine sopra££azione non 

zione e basta. Accettare 0 non. e .tanta emiseria, 
la paura, ed una massa sempre pronta per forza di cose 

ad un crumiraggio naturale che avere quells offerte e aceet

tarle e gia' un favone divino. Per non parlare dei braccianti, 
reclutati all'alba, e avviati cogli zapponi sulla spalla verso 

la lontanissima.campagna 

Naturalmente, queste condizioni generali che sono mi

tigate qui e Ia da diverse queste Illegalita econtingenze, 
eingiustizic, questa sopraffazione questa imposizione, gia 

cominciano ad essere scalfite nella 101'0 secolare potenza: 
_ne potrebbe esse,re diversamente. II senso della lotta, della 

rivendicazione, dell'organizzazione, ha fatto passi da gigante 
nel Cilento'. Per vedere quanto 'un lavoro pagato it norma 

contrattuali, quanto un'organizzazione operaia del 1avoro 
faccia crescere di dignita, di forza, ma essenzialmente di 
coscienza l'uomo operaio e quanti gravitano intorno ad essO 

:- diventato d'un tratto fiaccola di liberta basta parlare-

con quegli ex braccianti, con quei disoccupati a vita che 
ora mandano avanti i Iavori del doppiobinario per Ie Ca

Iabrie nella zona di Torchiara, di Rutino, di O:m:igna o: 
uomini che iI, sabato sera, la prima> volta neila 101'0 v,ita 

il salario bracciantile (150 e 

donne di meno), la divisione 

fittavolo e proprietario, qui, 
ha senso. Qui vi e I'mrposi; 

Ed la 
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«d'adulti, hanno imparato il significato della busta paga che diventano pure nel loro accento pacatissimo. Salutano; 
...,e di tutto cio ehe a questo fatto puramente organiz
_:;zativo e legato. Cominciano a conoscere ancora meglio 

a a a eonoi problemi e parlarne; discutere, a chiedere,
	
.scere i diritti e i doveri. Non e pili questione politica: e
	

· umana. tutto-questione E per tutta la zona, per il Cilento', 
fin nei paesi pili dispersi, da cui pure arrivano e in.sono 

r-:gaggiati questi operai, si spande questa novella di lavoro 

.-«' di dignita. Ed e una ventata nuova che sara diilicile 
. 

-captare e imprigionare, 0 disperdere, Questa coscienza an

-dra avanti malgrado tutto. Gli stessi giovani quando ritor

nano dall'aver fatto il soldato, e .aver conosciuto e aver 

· -capito, Milano e Torino! trovano e troveranno sem. 

pre" pili anche ei 101'0 paesi questi fermenti nuovi, questa 
::novita; e non e Taro, come ho visto, che siano essi stessi 

· a sfruttarla e a organizzarla per prima: allorn sara diffi
-cile continuare anche nel Cilento il di Lagiuoco sempre. 
-pressione aumentera di continuo e vena daUa base: allora, 
« questione » 0 « non questione », arretratezza 0 non ar

'-:retratezza, cricche 0, non cricche, qualcosa di nuovo succe

"dera. Forse gia succede. 

Pigliate la parte del Cilento' marino, rivierasco. Andate 
.. a vedere un po che aria vi circola da un po di tempo a 

-questa parte. E quanta gente si e svegliata 0 si sta sve. 

,gliando. Pigliate Palinuro, ad esempio, che malgrado il no

-:me altisonante non e, ne e mai state, un paese diverso da 
tutti gli altri del Cilento, quanto a Iihsrta e a riechezza, 

>e a civilta. Ma e bastato che per due anni sia venuta gente 
- e -estranea, qui proprio francesi e inglesi ad atten

-darsi tra gli ulivi stupendi della costa, grandi come baobab, 
.e fronzutissimi, per cambiare molte cose. (Questo fatto hi

-sognerebbe studiarlo. Se fosse in noi, attraverso un po di 

<opere stradali e attrezzature, faciliteremmo queste correnti 
-t1i istiche avviate verso il Cilento, zone meravigliose da far 

; impa1lidire Amalfi e Ravello, Acciaroli e una conchi-

_;glia, e Pisciotta, e Castellabate e Palinuro sono immense 

'praterie marine. II soffio di Iiberta che vi arriverebbe, il 

1:og1iere Ia zona e gli abitanti dall'oblio, ma essenzialmente 
"Ia circolazione monetaria laehe alleggerirebbe pressione. 
-enorme della, poverta, e poi 10 stimolo alla furbizia, alla 

-pulizia e all'ordine che Ie correnti turistiche impongono 
.alle popolazioni e alle autorita comunali, queste eose giovereb
'bero non soltanto ai paesi pili direttamente interessati e a 

-quelli viciniori per il traffico dei prodotti che naturalmente si 
;;stabilirebbe nell'interno, reoma anche gioverebbero ai 'pili 
--moti dei paesi cilentani, non fosse altro che per il contrac. 

-colpo psicologico di avere vicino gente estranea, pili che 
.'t' I

.

.:8 raruera, gente d' VIta, gente Iib'era. 

Per vedere unaquanto questo possa sgrossare zona, 
,.e possa iniettarle vita, vi diro questo. Le francesine di 

'P__alinuro, abitatriei di tende d'ogni colore  e d'ogni colore 
--vesti-te e spogliate, invitano i ragazzi della zona ai quattro
-salti serali, fatti sulla 101'0 pedana da ballo, nel £i-esco della 
:.sera e degli olivi. La voce sparsa i all'improvviso richiama 
i giovani dai paesi pili Iontani, e arrivano per miracolo su 

e a"vespe Iambrette,  piedi, da Centola, Pisciotta, Licusati, 
"da Roccagloriosa, da Camerota, ma tirati di spazzola, coi 

apelli Iucenti, e Ia cravatta, d'agosto, che Ii opprime. I 
loro colli taurini abituati alla liberta e ai pesi della cam· 

pagna, paiono strani insaccati nei colletti. Ma Ie mosse e 

-,1 passo acquisito e straordinario. Hanno cominciato a cam· 

--:minare di quarto (di fianco, 'dico), e a volte e ridicolo 
,- come ebalJerine, hanno imparato delJe parole francesi 

fanno segni, scendono con sussiego il sentiero che dalla stra-
. 

-da va al Camping Mediterranee, loro, abituati a iner
-picarsi come capre, e 

' 

ogni tanto portano Ia mano de
stra  Ia sinistra, piegandosi leggermente davanti, a lisciarsi 
i capelli sulle orecchie. E la « spina di pesce» e diventata

. 

capigliatura alla moda, dopo il taglio all'Umberto. 
Le prime volte erano timidi sulla pedana, e gia stan. 

averechi, per provato tra 101'0 il ballo, insegnat'osi a vi· 
cenda. sulle radure piene d'erba delle campagne. E- si tro, 
varono a disagio quando Ie francesine ballarono a piedi 
nudi con 101'0. Forse il disagio era Ta paura delle grosse 
scarpe che avevano ai piedi. Stavano come Ialene intorno 
a quejle tende, timidi, dispersi. Ma veramente s-'illuminavano 
d'immenso. Ora ci si son fatti. vanno traSalutano, 
le tende, tra i carabinieri che son di guardia, e sembrano 
a casa 101'0, svezzati. Tra un bano e I'altro vanno in giro 
sulle strada che spacca in due il paese, Nel huio si pas. 
sano la cicca. Qualcuno s'allontana perfino con la frances-ina 
nei bui discreti delle campagne. Gli altri restano a guardare 
sperando. Ma coi capelli unti di olio, tirati a spazzola,e 

coi colli stretti dal nodo scorsoio delle cravatte mormorano 

eguardando ammiccando verso Ie francesine he si diver
tono un inmondo, piena Iiberta, stringendo gIi occhi: 

. 

«Oh, ramour, I'a mour, mamsclle», e ancora peggio. 
Ho voluto di propos-ito Iasciarmi negli occhi I'immagine 

di quest'ultima generazione che ho rrovato nel Cilento, co

me un anspicio. 

Ugo Renna 
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e Ie M. C. M. di
	

E' di la notizia che Salerno equesti giorni 
stata scelta come de' dell'inchiesta parlamentare 
nel settore dei tessili. 

anCi auguriamo che questo scritto possa 

ch'esso contrihuire alla ripresa del loooro e del

I'industria salernitana. 

I - Da qualche anne a Salerno si vive tra macerie d'in

tustrie. Chi' elencasse tutte Ie aziende scomparse metterebbe 

su un cimitero: Concerie Schiavo, Concerie Riunite Saler

nitane, Tessitura Mattioli di Vietri, Fonderie Fratte, Fonde

rie Costa  Pastificio Napoli, Stabilimenti canapieri di Sarno. 

Venne l'alluvione dell'ottobre '54 e gratto dal suolo 23 in

dustrie piccole e medie. Fra questa i  lanificio «Notari» di 

Viet i, il cotonificio «Landi» di Molina, Ie cartiere dell'A

malfitano, NOll e compito nostro qui indagare quanto del 

disastro sia imputabile a furia di natura e quanta a incuria 

di governanti. A incuria di governanti e eerto da imputare 
il mancato rimborso danni che' a tutt'oggi hanon con

sentito la ricostruzione. 

un'amenita s'm

dustrializzi per effetto della Cassa del Me:z:zogiorno. Nes
Sembra affermare che il Mezzogiorno 

suno a Salerno se n'  'aocorto. E' nato un sugherificio, e 

nata Ia Maccaferri, piccola fabbrica di gabbie fluviali, Mar_ 
zotto ha percepito circa un milione del contribuente per 

ogni stanza del suo Jolly. E, qui I'eleneo sembra terminare 

C) quasi. 
La gente si chiede: piuttosto che finanziare barattoli 

01ivetti da scrivere di Pozzuoli 0in quel regalare alberghi 
al re di Valdagno, non: si potevano rinsanguare tradizionali 
industria unnostre, tempo fiorenti, ora in via di smobili
tazione? Non si poteva corroborare l'industria alimentare, 

prelevare quella eonciaria, che non chiude per volatizza
zione di mercati, rna per gioco d'interessi privati; non si 

poteva diversamente qualificare l'industria meccanica (So

14 
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Jratla - Pellelliino 

e dare efficienza adeguata aIle Manifattureriente compresa) 
-Cotoniere Meridionali di Fratte Pe1Iezzano, Nocera, 

Angri? 

-2 1 'episodiC) piu angustioso si e avuto con la parzial= 
smobilitazione del complesso M. C. M.' del Salernitano e

il clou si e raggiunto con la chiusura dell  Filanda. di Pel... 

lezz;n  e l'occupazione della Fabbrica di Franc. 
Da ricordare che Ie M. C. M. rappresentano ancora la 

pru importante azienda tessile del Mezzogiorno', e che Ie 

unita operaie nei loro stabilimenti salernitani salite a 540()',' 

ai primi del secolo, e a 7000 el 1918, quando il com

plesso tessile M. C. M. passo da mani svizzere a mani ita

liane, sono scese a circa 3000 con gli ultimi licenziamenti; 
da ricordare che principale azionista, nella misura del 41 e

64 % e un istituto di credito controllato dallo Stato, ossia 

,il Banco di Napoli. 
Risalil'e aIle cause del nostro arretramento industriale

nel settore tessile, in piena fase di verbalismo industrializ
: 

zante, equivale a scoprire qualche altarino di cotonieri e

di governanti italiani, nonche di azio isti e dirigenti delle
M. C. M. e della destra economica salernitana. 

E' in atto una manovra a largo raggio da parte def 
cotonieri italiani: licenziare 60.000 operai sui 210.000 com

plessivi che lavorano nelle loro aziende. 11 governo non, 

batte ciglio, anzi imperante Scelba asseconda Ia rna-

-novra. Dirigellti e azionisti delle M. C. M. che pure
amininistrano fabbriche di proprieta in buona parte pub
Mica -; diventano elementi del gioco dei Riva, dei De 

-

,Angeli Frua, papaveri altissimi del capitale privato
-La destra economica salernitana se si esclude I'azione

-polrtico-sindacale esplicata dai dirigenti dei suoi partiti 
se ne sta a guardare, come non si trattasse di una delle 

principali fonti di ricchezza della sua terra. 

-Le argomentazioni dei cotonieri sono note: contra
zione delle esportazioni, statieita e forse regresso del mer


cato interno, concorrenza di fibre -artificiali. Hagioni pe

santi sono Ie due
	 prime. 



Nel 1951 sono state esportate 34.000 tonnellate di filati 
a 

-e 49.000 di tessuti; nel 1953 si e scesi rispettivamente 
13.400 tonnellate e a 26.800. La situazione non e variata 

di molto nel 1954 e '55. Il salta e vertiginoso : dal 53 in 

il 60 cento ripoi si e esportato fra il 50 e per in meno, 
. al 1951:<spetto 

-Ergo dicono i cotonieri buttiamo a mare circa 

.un terzo della mana d'opera, «rulimensioniamos la produ
.zione e stiamo a spiare il mercato internazionale per in:. 

nel della concorrenza. Sarebbe nonsenirci gioco disage
-vole invitarli ad altre soluzioni: allargare i mereati inter

creare un pili vasto smercio interno.nazionali, prodotti per 
Ma i cotonieri anche qui hanno pronta la risposta: com

coi dell'oriente e con la .Cina non.mercjare paesi europeo 

possibile, 0, almeno, finora non e stato possibile, Certo, 
.seicento milioni di Cinesi altro che 49.000 tonnellate di 

.,iessuti di cotone potrehbero ipoteticamente ingoiare! Ma i 

ci le E valenostri impegni politici legano mani. poi, Ia 

di- riasserischiare la Iiberta nel tentativo maldestro'pena 

.stare l'economia ? 

Dimenticano i cotonieri che l'America s'infischia degli 
impegni internazionale e commercia vie mascherateper 

'<con la Cina, come affermo Francesco Flora, che, viaggiando 
.da quelle parti, osservo una vera invasione di automobili 

-statunitensi per Ie vie. E l'on. Nenni, tornato di fresco, 
dichiara che fra Ie voci da inserire nell'elenco merci .che 

j Cinesi sarebbero disposti a chiederci, non manca quella 
«lei tessuti. L'on. Nenni ha parlato con Mao-Tse-Dun, Ciu-En 

Lai e altri simili esponenti del mondo di Cina. Che la Ii

'berta poi, venerata dai cotonieri, sia piuttosto pelosa, non 

-occorre dire. 

Quanto ai mercato interno, cotonieri giurano di ali

'1llentarlo; educano il gusto' del consumatore, fornendo tipi 
:pregiati. 

-Se non' sfondano coi consumi di massa, e percha 
--dicono non c'e ombra di convenienza, il reddito non copri

Tebbe Ie spese di gestione e ammortizzazione impianti. Essi 

Ie leggi economiche debbono rispettare, non quelle della 

-carita missionaria. Pena il prosciugamento delle fonti di 

produzione. II governo che, bongre malgre, e l'appendice 
politica di Valletta, di Gaetano Marzotto, Crespi e De An. 

-,1;eli Frua, fornisce il crisma a queste direttive, consente 
, 

-certe soluzioni interne, stringe i legami internazionali che 

strozzano la nostra possibilita espansiva oltre 10 stivale ita

lico. La nostra classe dirigente, di cui il governo, e espres

, 

.sione, preferisee esser guidata dalIa borghesia capitalistica 
americana e restan, in certi settori stritolata, anziche cor

Tere all'interno il rischio di mollare il potere. La rissa, la 

con un di cannonate calde sono I'am.gperra Iredda pizzico 
biente ideale in cui attecchiscono gli Scelba, ultraatlantici 

-.e anti popolari. Non imports che i riflessi inter,nazionali 
-di questa politica ricaccino Ia nostra industria su posizioni 
::servili. 

Stralciamo' qualche nota da certi ((Appunti» di un de· 

'putato che ha trattato il problema delle M. C. M. alIa Ca
-mera (Clemente Maglietta Appunti una discussione- per 

.. -,sulle M. C. M. Napoli 1955. Di questo documento ci ser. 

-viremo .largamente nella nostra trattazione): 
((Nel settore dei filati... mentre llli percentua e dlei 

greggi suI totale delle esportazioni e stata in media, tra 

-il 1930 e il 1938, del 78%, nel 1,947.50 e stata pari al 
-91 %. N l s ttore dei tessuti e per gli stessi anni la media 
del greggio e stata del 9 % e del 29 %. Questo prova che 
i nostri p oduttori sono ridotti' al rango di fornitorl occa. 

:sionali di aleuni produttori esteri e che la nostra industria 

tessile e ridotta al rango di .industria di riserva dei mercati 

capitalistici stranieri ». 

3.. Vero che oggi un'arietta distensiva spira timida• 

mente anche in Italia. Vero che e corsa voce di trattative 

ma se son rose fioriranno. Per intanto con la Cina; <p;leste 
e consacrata agli atti parfamentari Ia concordanza di vedute 
governo-ootonieri in merito ai sessantamila tessili, al fine 

di «ridimensionares la produzione del settore. 

Abbiamo sotto gli occhi il «Resoeonto sommario» delle 

sedute alla Camera dei Deputati del 20 luglio 1955. Nel 

pomeriggio si- voto la co,nversione 'in legge del decretoper 

legge 27 maggio 1955, che nel titolo dichiarava di contenere 

«disposizioni in favore degli operai dipendenti db.lle aziende 

industriali cotoniere». 

Come Ie disposizioni avessero gia favorito gli operai' 
e dimostrato dall'ordine del giorno Amendola-Cacciatore, 
da 

I 

quello Tesauro, dall'altro Scarpa-Jacometti, discussi in 

quella occasione. Da essi apprendiamo che, appellandosi 
all'art. 1 del Decreto-Iegge, Ie M. C. M. avevano sospeso 
950 operai degli opifici di Fratte-Pellezzano, mentre la 

Furter e Unione Manifatture, del gruppo Riva-Abegg, ave

vano sospeso 3.000 operai nella zona del Cusio-Verbano. 

Il Decreto-Iegge 27 maggio 1955 si componeva di due 

articoli e it primo suonava r 
' 

II Ministro l'industria e commercia e autorizzatoper 
con propri decreti a proporzionare la produzione dei filati 
alle possibilitit dei mercati. Per l'esecuzione d  tali prov

vedimenti il ministro per. l'industria e commercia si a.vvale 

dell'Istituto cotoniero italiano». 

Il secondo arricol o assicurava agli operai sospesi la 

eorresponsione dei due terzi del salario prima percepito. 
L'onere se 10 sarebbe caricato la Cassa IntegrazioIJe Statale 
e av:cebbe avuto durata massi a di sei inesi. 

Intervennero nelle discussione il relatore on. Papelli, 
i ministri Cortese dell'in«;lustria e Vigorelli del Lavoro, in

tervennero Tesauro,Gui, 'Fosi della maggioranza governativa, 
ma sO'prattutto massiccio, puntuale, deciso fu l'i!ltervento 
dei, pa:damentari di sinistra, Cacciatore, Amendola Pietro, 
Maglietta, 'Scarpa, Di Vittorio, Teresa Noce. 

La battaglia si accese intorno all'art. 1. del disegno di 

legge.. n. s,eco ldo era universalmente accettato. II mini
stro Vigorelli dava per scontati i ccfattori della crisi tessile»' 
e cioe ((la t!olltrazio'ne della esportazione, l'esasperata con

correnza Ira i produttori e il rapido progresso tecnico dei 
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Diehiarava che era in atto ·la mimezzi di produzione». 
naccia di 60.000 licenziamenti e il governo era intervenuto 

per «favorire una ripresa industriale e... soccorrere i Iavo

ratori co1piti dalla rofonda crisi del settore», Sembra ovvio 

che a1 primo scopo si sarebhe mirato con 10 sgravio spese 

degl'industriali, attraverso Ie sospensioni; a1 secondo si sa

'rebbe provveduto con 1a conservazione agli operai sospesi 
di una parte rilevante del precedente salario. 

II ministro Cortese, a sua volta, difendendo l'Istituto 

Cotoniero Italiano, organo di eonsnlenza governativa per 

«proporzionare Ia produzione dei filati aIle possibi'lita dei 

mercati» dichiarava: «l'Istituto cotoniero e di eonorgano 
sulenza statale e non e affatto emanazione degl'industriali»; 
aggiungeva: «il congegno je provvisnrio ed e volto ad im

pedire manovre di concentrazioni' nionopolistiche e vasti Ii

cenziamenti di maestranze, incoraggiando al massimo Ie 

esportazioni», 
In realta la concentrazione monopolistica, il cartello 

dei cotonieri, cominciava ad emettere i primi vagiti, se 

gl'industriali del ramo avevano gia potuto concordare una 

cifra di sospensioni su piano nazionale. Non si vedeva la 

possihilrta di allargare i mercati esteri, restava preclusase 

se 
. 

alla nostra espansione larga parte del mondo 'e in que11a 
a noi trovavano a con inoccidentale, aperta, ci competere 

dustrie pin agguerrite e spregiudicate, quale I'americana e 

l'inglese ese, infine, paesi gia privi di industria tessile' 

(Egitto, India) ne organizzavano con successo propria;una 

0 insufficiente era l'interv ntofinora, inoltre, nullo apparso 

del governo per controIlo di e tipizzazione diqualita. pro'. 
dotti, atti a non farci recedere dai mercati esteri gia te

muti. Nessun  che 'le sospensioniassic rava degli operai 
D;on si sarehhero trasformata in aridi licenziamenti, a110 

scadere dei sei mesi; mentre un margine di sgravio spe e 
ayrebbe potuto rivelarsi altamente benefico, qualora Ie in·' 

dustrie o avessero utifizzato per smaltire le scorte, pianifi
c re .la futura produzione e rispondere a tutto regime con 

ohiettivi pin precisi e pin incisiva penetrazione commer
ciale. 

In questo senso parlo I'opposizione di .sinistra e si 
hatte per l'eliminazione totale dell'art. 1., in quanto- non 

.ammetteva ehe attraverso di quello i cotonieri vedessero 
sancito un ioro diritto aIle sospensioni licenziam nti.·-

Quanto tneno si chiedevano modifiche, per I'mgressc 
dei rappresentan,ti dei 1avoratori nell'Istituto Cotoniero Ita. 

-liano; che, in caso contrario nonostante Ie assicurazio i 
. 

-del minist 9 si sarebbe trasformat  i  organo dell'ar

bitrio indu tri le.· n relatore PapeUi, di parte democri· 

stiana, pUT incoraggiando a votare l'artico10, veva ricono·· 
sciuto il diritto alIa' rappresentanza operaia. Di Vittorio 
aveva COS1 centrato il problem : «incostituzionale da parte 
del. Parlament  il conferire una parte del proprio potere' 

ad un istituto di eI gislativo ove, .per pin, rappresentat  
una delle due parti intt;ressate». I, deputati salernitani inol. 
tre, di sinisira e monarchici, avevano proposto, in n emen· 

'daIJ?ento, che la facoltil «proporzionatrice» del governo 
avesse effetto «in tutto il territorio della nazione eccettuati 

eil Mezzogiorno Ie isole». Era giusto. che se, stando ai dat  
dei censimento 1937, la percentuale degli addetti alI' ndu. 
stria cotoniera del Mezzogiorno e del 3,8 % per la filat{.ra 
e ritorcitm'a, rispeuo alIa cifl'a complessiva' nazionale, ed 
e del 3,  % per la tessitura del cotone Jmro 'e misto; ese, 

stando ai dati del 1933, i 30 stabilimenti dell'Italia Meri
dionale rappresentano so o il 2 % ge1 potenziale nazionale, 
sviluppantesi attraverso un totale di 993 aziende; era giu

. 

sto, diciamo, ehe si mirasse a rtsparmiare al Sud un ulte-· 

riore 'depotenziamento industriale, p.roprio epocain in cu  

la Cassa del Mezzogiorno dichiara di far sorgere, in queste
terre, iudustrie come Iunghi dopo la pioggia. 

L'emendamento dei deputati socialcomunisti. monar-· 

chici salernitani cadde; pero volle la sorte che I'articolo' 1_ 

fosse radicalmente Nel delle urne 213:soppresso. segreto 
voti si unirono contro 196 e una buena battaglia fu vinta.' 

quel giorno contro il prepotere padronale, che aveva tro

vato acquiescenza nel governo. Noi possiamo anche cre

dere che Ie parole dei ministri fossero sincere quando di-> 

cevano di voler soccorrere gli operai di fronte alla minac

. unacia delle sospensioni; pero partivano gia da premessa 
di capitolazione di fronte ai piani degl'industriali. II 101'0-

non e un sotterfugio morale, rna, certo, limite ideo10giun 

co-pulitico. 

-ZJ Abbiamo cercato di conoscere il grado d'interessa-

mento della destra economica salernitana aIle sorti de]," 
eonmaggiore complesso tessile del Sud e siamo giunti a 

clusioni poco iucoraggianti (I). Ahhiamo appreso ehe daL 

1824 al 1919 fondatori e animatori dell'industria cotoniera 

meridionale sono stati esclusivamente svizzeri, che rispon
dono ai nomi di Egg, Vonwiller, Aselmeyer, Zuehlin, Meyer, 
Schlaepfer, Orelli e soprattutto Wenner. In tutto questo-: 
periodo la partecipazione d'imprenditori italiani e pres-· 
soehe nulla. Solo nel 1837 si registra un intervento mas

siccio ad opera di Saverio Fumagalli, tanto che la prece
dente ragione sociale Schlaepfer Wenner e C. fu trasfor

mata in Fumagalli Escher e C. Questa societa controllava 

fabbriche a Salerno e ad Angri, per filatura, tessitura, can

deggio, apparecchio e tintoria. Ma n Fumagalli era mila

nese e nel 1854 usci dall'azienda; Di nuovo il digruppo 

fahbrichs si fregio di sigla esclusivamente svizzera, deno
-minandosi S. A. Vonwiller e C. David Vonwiller era stato

l'ideatore dell'industria cotonieraprimo salernitana, quan
do nel 1824 aveva fondato in Napoli la Zuehlin-Vonwiller
e C. con un capitale di 90.000 ducati (I ducato pari a 

L. 4,52 oro) (2). E' in collegamento col Vonwiller che
troviamo qualche altro nome d'italiano, partecipante, in 

_ 

sottordine, all'impresa. Tra i soci accomandati della Zue.· 

bl.in-Vonwiller e C. del 1824 s'incontrano i due fratelli 
• 

-Martino e Raffaele Cilento, napoletani, «necessari af
-ferma i].: Wenner soprattutto per le Ioro relazioni com' 

Ie autorita ». I Cilento amio uscirono'. Biso-d po qualche 
gna arrivare al 1857 per trovare imprenditori autentica 

mente salernitani in contatto con la Vonwiller e C. 

-(J) .Vedi: G. Wenner L'Industria Tessile Saiernit(l1ur 
-dal 1824 ;;1 Ins Salerno 1953. 

-G. Scognamiglio Ptccola storia dell'Industria Meridio

naLe, in Cinltil delle Macchine. Marzo. e Maggio-Giugull ] 955':' 

(2) F.:J!o ad alICIa D,. Vonwiller era stato' a apoli rappre

se tante della Mittelholzer e Zueblin 9-i S. Gallo (Svizzera),. 
specializzata nel commerdo delle mussoline. Recandosi, 

ogni anno a Sale}'no, in occasione del 21 s 1temDre. fiera. 
di S. Matteo, e trattenendosi vari giorni per affari, ebbe:.· 
l'idea di utilizzare le acque dell'Irno, nella zona del Ponte:' 
della Fratta, per impiantare una filanda. 
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I fratelli Raffaele e Carmine Galante e i ftatelli E'gi
dio, Bartolomeo e Domenico Fumo di Pellezzano avevano 

fonda to nel loro comune una filanda. Le sorti dell'impresa 
cominciarono 'a vacillare e intervennero i Voriwiller, che, 
insieme ai fratelli Furno, formarono la nuova societa in 

accomandita F'ilauda di Pellezzano. Cosi -i Vonwiller si tro

varono a controllare la ricordata Vonwiller e C., la Filanda 

in Partecipazione di Fratte e la nuova Filanda di Pellez
zano. Dal 1866 pero la presenza dei Fumo piu non si re, 

egistra, in quanto la Filanda in Partecipazione (Fratte) 
la Filanda, di Pellezzano si unirono in unico esercizio di 
40.000 fusi, denominandosi Stabilimento Irno. 

Bisogna saltare al i916, ossia alIa istituzione della ra

gio,ge sociale Cotonifici Riuniti Salernitani, per' trovare ac

canto a un nutrito gruppo tii azionisti svizzeri il nome di 
altri due soci italiani, sempre in posizione subordinata: 
Edoardo Marino e Nicola Campobasso. 

Intanto nel 1,913 Roberto Wenner aveva fondato a Na

poli la ,Societa Anomina Manifatture Cotoniere Meridionali 
Roberto Wenner e C., riunendo Ie fabbriche di Scafati, 
Castellammare e Poggioreale. Nel 1916 la societa incorporo 
Ie Industrie Tessili Napoletani e nel 1917 il Cotonificio di 

Spoleto, iniziando un'azione espansiva verso Nord. Anche 

tra i soci di questo complesso ricorre qualche nome italia
no. «Robe'rto Wenner di deoccupava il posto consigliere 
legato, mentre la presidenza formale del Consiglio d'Am
ministrazione era affidata all'avvocato it(j.liano Alberto 
Gualtieri» (1). Come inoltre noloconsigliere f!gura il 
Bruno Canto. 

S'era in piena guerra mondiale. Gli Svizzeri si appre
atavano unificare le due societa : Cotonifici Riuniti Saler

nitani e Manifatture Cotoniere Meridionali, ando ven

nero estromessi per ragioni di sicurezza bellica. II 15 mag
gio 1918 Ia Banca Italiana di Sconto acquistava la totalita 
delle azioni delle due aziende e Ie riuniva in una. Era queldo
l'atto delle attuali M. C. M.di 'I?ascita 

Girando e voltando Ie si hanotizie, l'impressione che 
il capital- finanziario italiano intervenga solo quando c'e 
da fare il boccone grosso e, peggio, quello salernltano non 

avverta di unal'importanza delle piu valide fonti di henes
sere locale. La condanna peggiore di questo comportamento 
si legge nelle bonarie parole poste dal Wenner a chiusura 
dello scritto citato: « E fu, grazie anzitutto all'iniziativa 

allasvizzera, operosita svizzera e al capitale svizzero, uniti 
all a memo d'opera italiana intelligenze e attiva, che venne 

creata questa grande industria, la quale ha procurato in 
vasti unambienti del Mezzogiorno nuovo standard di vita ». 

Che il Wenner possa esser osso da intento elogiativo 
nel rievocare I'opera dei suoi antenati, e ammissibile. Pero 
e un fatto che gli svizzeri partirono da poche unita Iavora
tive a Piedimonte d'Alife 0 a Fratte e lasciarono nel 1,918 
una maestranza complessiva di 12.000 persone. U che con

ferma la giustezza del ragionamento. 
Allora 

' 

come oggi la destra economica salernitana la
sciava andare per suo conto il carro delle M. C. M. Soprat
tutto oggi ragioni ne avrebbe a migliaia intervenire eper 
soluzioni da proporre a bizeffe. L'iniziativa estema - quella 

-dei cotonieri del Nord non preme oggi in direzione espan
siva, come 'all'era svizzera, ma in senso' negativo, dentro Ia 
manovra dei 60.000 licenziamenti. E non proprio per ra.' 

gioni d'interesse generale. 
Quando i 950 furono cacciati dai recinti di Fratte e 

-(1) G. Wenner cit. 67.op. pag. 

Pellezzano, il costruttore Giuseppe Tortorella grido ch'era 

una creava nell'area economicapazzia. Vide la frana che si 

salernitana; contribui con una sua offerta a, sostenere Ia 

lotta dei lavoratori. Un'offerta venne anche dal costruttore 

Giovanni Coraggio, presidente dell'organizzazione provinciale 
e Avrehbero dovuto interveriiredi categoria. Ma troppo poco. 

quegli esponenti della destra economica che hanno peso po-. 

Iitico e virtu di trarre acqua dalle pietre. Quel1i non 
si son mossi, intenti forse a salvare quolidianamente la 

patria. 

-5 Le M. C. M., passate dagli Svizzeri agli Italrani, err 

di vita normale. Poi dovettero affrontare ,fabero dieci anni 

crisi del '29-'30 e le sanzioni economiche scaturite dalla 

guerra etiopica. Le difficolta dilagarono e 10 Stato impose 
l'intervento del Banco di Napoli. Cosi il massimo istituto 

di credito del Sud divenne il maggiore azionista del massi

mo complesso tessile del Sud. Le M. C. M. furono risue

chiate nei gorghi della politica autarchica, si trovarono ad 

agire in situazione artificiosa : Iavorarono cotone proprio, 
coltivato in territorio di Salerno, impiegarono surrogati di 

scarso in stabilimento apregio, impiantarono Etiopia' uno 

Dire Daua con 10.000 fusi e 600 telai. 

I dirigenti dell'azienda non erano, in prevalenza, scelti 
. 

pel' segnalata valentia tecnica, bensi per simpatia politica; 
i programmi erano intonati alIa temperie anormale creata 

dall'autarchia. L'artificiosita di mercato si protrasse. ovvia

mente nel periodo bellico e, a fine conflitto, vi si aggiunse 
il cumulo delle distruzioni. 

Se allo scoppio della seconda guerra mondiale, anni 

39.40, le M. C. M. producevano: 7,5 milioni di Kg, di fi

lati; 1,5 milione di Kg. di ritorto; 38,5 milioni di metri  

di tessuto; nel periodo armistiziale il 40% degl'immobili 
' 

era distrutto, il potenziale produttivo della filatura ridotto 

del 73 %, quello della ritorcitura ridotto del 96 %, e quello 
della tessitura ridotto dal 44 %, 10 stahilimento di Dir'e Dana 

era stato confiscato. 

Coi tempi nuovi sarebbe occorsa nei dirigenti e negli 
azionisti capacita e vo[onta d'inserire attivamente l'azienda 

nel quadro della produzione e del consumo italiano mone 

diale, Sarebbe occorsa nella cIasse dirigente italiana deter

minazione di agire secondo interessi generali e non in vista, 

dell'egemonia economico-politica di una parte. 
, 

, AIle M. C. M. si sono spesi 9 miliardi e mezzo per ri-' 
eparare i danni di guerra, .si superato il potenziale produt

e creatativo preguerra, si in Poggioreale 1a pili .imporrante 
filatura d'Italia: qui, da noi, a Fratte-Pellezzano Ie macchine 
di stamperia sono state rimo'der ate per oltre il 50 % (6:' 

I su 10); il reparto tintoria e stato attrezzato con macchine 

Dupont a cicIo intero; alIa filatura di Nocera, dove il nu

mero dei fusi supera i 60.000, i macchinari, sono stati in

teramente rinnovati. 

eDopo questo po' po' di tramestio, i dirigenti gli azio
nisti chiudono 10 stabilimento di Frattamaggiore in quel di 

Napoli, gettando sulla via 285 operai; il 10 luglio 1955 so

spendono tra Fratte e Pellezzano 950 operai, smobilitando 
del tutto la Filatura di Pellezzano. E questi sono solo due 

esempi. 
eMa perche? c'e un motivo? Ce ne sono due, dicono, 

eg ossi: crisi finanziaria crisi produttiva. La prima si rias
sume nei 18 miliardi di debiti, Ia seconda u"ella caduta delle 

esportazioni e collaterale rigidita del mercato interno. 
Prima di _esaminare gli argomenti. che non avessimo
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i• gia trattato, poniamo noi qualche domanda: dirigenti. del 

0 simdopoguerra vengono scelti per particolare ahilita per 

andati? secondo unpatia politica, come aj tempi agiscono 
definito? sono a difendere la limitata programma disposti
	

industria del Sud, di contro a quella strapotente del Nord?
	

I1cll'interesse, s'intende, del Nord medesimo che non puo 
trovare vantaggioso il deserto a' mezzogiorno.1 Intendono 

contrastare l'indirizzo cartellistico gia affiorato? 

Ecco qualche nome di dirigente: ing. Bruno Randone, 

presidente ; Zavaglia e Sassa del Banco di Napoli; Artom, 
licenziato del Banco di Napoli; Bevilacqua,gia dipendente 

Tognello, Azzone, vice presidente del Banco di Napoli. 
ascende aLa banda cambia, la musica resta ': Azzone 

tanta responsabilita dal seggio di segretario provinciale delia 

Democrazia Cristiana di Napoli. Travaso, come volta,una 

a canonicato economico.da dirigenza politica 
Hanno un piano? Randone dice: a) devolvere i 6-

miliardi ricevuti dallo Stato, per danni di guerra, al con

solidamento tecnico finanziario dell'azienda.; b) cone 

solidamento dei debiti a medio termine, ottenendo la ridu
- aziozione del tasso di sconto; c) vendita del pacchetto 

-nario del fabbricone di Prato (valore: 2 miliardi 2 mi
liardi e mezzo); - d) aumento del capitale dai 2 miliardi 

e 800 milioni attuali fino a 6 miliardi. II piano si arze

sta qua. 

A parte .il fatto che Ia a) pleonastica qualvoce e e su 

.che altra si potrebbe discutere, e concepibile un piano di 

risanamento tecnico-finanziario, qua'l'e quello abbozzato, che 

non sia connesso a nuovi orientamenti produttivi, a conqui
sta di mercati esteri e ad ampliamento di quello interno? 

«E' concepibile solo in termini di ridimensionamento », 

cioe di riduzione della, produzione, licenziando larga parte 
della mano d'opera ed equilibrando l'impresa S!l basi piu 
ristrette, che consentano la solidificazione del risanamento 

finanziario limitatamente attuato. 

Ma conviene ai cotonieri? conviene all'mdustria 

meridionale? conviene alIa popnlazione italiana? 
Ai primi, si; .alle aItre due, no: I cotonieri quando tro

questa 

vano arido il proprio settore, spostano i capitali; « hanno 

investito i oro giuulagni in proprieta terrie e, in, imp ese... 

immobiliari, in troffici occasionali e speculativi, in azioni 

di com.plessi industriali di diverso: natura, all'estero, oppure 

esportati clandestinamente per depositi esteri » (1). 
' 

aL'industria tessila meridionale, che, quanto poten
ziale, resta molto al disotto del 5 % di quella nazionale, 
non puo aver interesse a smohilitare nemmeno in parte, ed 

:anche ammesso, per assurdo, che debbano' andar via per 

fonm 60.000 lavoratori dagli stabilimeriti tessili, sarebbe piu 
logico che sgombrassero 'da' una zona dove enormemente piu 
folta e la loro rappresentanza e dove, alm no in ipolesi, 
per frequenza imprese, maggiore possidi altre avrebbero 

hilita di reimpiego. Noi non, vogliamo proprio dire che i 

60.000 debbano esser licenziati, diciamo che l'assurdo' degli 
assurdi consiste nel tagliare in una zona dove si parla da 
,anni di industrializzazione. 

II « ridimenSbonamento» demolisce sfacciatamente gl'in
teressi della popo]azione. Non'si dice solo delle centinaia 
di famiglie che" in territorio di Fratte-Pellezzano'-Baronissi, 
non hanno aItri mezzi di sostentamento'; ma della popola
zione consumatnce italiana in genere, ai cui bisogni si puo 
venire incontro co  merce standardizzata di basso' costo. A 

parte ,i riHessi, in campol economico nazionaJe, che si pro

pagano dall'essiccamento, 0 dal depotenziamento di una de

18 

teTminata fonte di ricchezza, quando non intervenga rieqd-, 
lihrio mediante contropartita. 

Ma aHora perche i dirigenti si prestano a mutilare. 

l'industria in una' terra, gia per se, tanto sprovveduta? per
che i dirigenti di complesso che ha per principale azioun 

nista 'un istituto bancario di diritto pubblico, quale il Banco 
di Napoli, non si decidono a produrre merci a basso costo, 

per una piu larga difl'usione popolare? Perche si Iasciano 
attrarre nel giro della spirale cartellistica orchestrata da 

aziende nordiche, come l'Unione Manifatture, De Angeli
Frua, Rossari e Varzi, Cotonificio Cantoni, Riva-Abegg? 

QU'ali legami abbia 51 Banco di Napoli con tanti ma

gnati deU'industria, noi, in questa "inomento, possiamo va

gainente intuire, precisare. Anche il comportamento delnon 

c.esponente d.dottor 'Guido Azzone, politico improvvisa
tosi dirigente di imprese tessili, e spiegabile in termini di 

politica generale._ Ma i legami fra alcuni dirigenti M. C. M. 
e stabilimenti cotonieri del Nord semhrano piu palesi. Tanto, 
da suscitare il sospetto' che si comportino ]01'0. agenti.come 

II cay. Tognello, che presiede il Comitato tecnico delle 

Cotoniere, ha iuteressi diretti in molti cotonifici del 
Nord (2); Masci, licenziato dalle M. C. M. di Napoli, as

sunse fulmineamente la vice-presidenza del Cotonificio 01
cese della Snia-Viscosa ; l'ing. Randone, attuale Presidente 

de]Ie M. C. M., e tornato a noi dopo un interessante tiroci
nio presso la De Angeli-Frua. 

Mette conto dedicare a Rondone qualche notizia in piu : 
nel 1940 dirigeva 10 stabilimento di Dire Daua,. torno dal

l'Etiopia quando l'aria si niscaldava, diresse gli . uffici tee

nici delle M. C. M. fino al in momenti cri1943, Ii pianto 
tici, passando agli appalt] edili; venne riassunto aIle C()I;. 
toniere e contemporaneamente alIa Navalmeccanica, pianto 
di nuovo haracca, passando nel Nord, De Angeli-Frua,.a 

di cui ,diresse e smobilito due stabilimenti; e ritornato a 

Napoli come presidente della Navalmeccanica e delle M_ 
'C. M. Da poco' ha ceduto la Navalmeccanica. a Giorgio Tu

apini, altro esemplare travasato dalle regioni politiche 
quelle industriali. (Giorgio Tupini e genero di De Martino; 
e lecito sospettara che la mano delI'industriale salernitano 
si allunghi verso i cantieri metalmeccanici ]. 

-con aPossono uomiui questi precedenti parte anche 
l'eventuale competenza assicurare la vita dell'industria 
del Sud? 

' 

. Volgiamo l'occhio a uno piu piccolo, a quelfispettore 
Ragno, magI?a pars degli stabilimenti di Fratte. Ragno e 

prodotto locale e i lavoratori 10 ricordano bene, fin dal 

1?31. Si' presento allora come segretario del sindacato fa
scista agli operai della Filatura di PelJezz,ano e Ii convinse 
ad accettare una riduzione di salario del 10%, per consen

tire diceva- - il salvatoggio della Fil tura in crisi. Gli 
-operai consentirono, rna nel 1932 dopo pochi mesi 

{urono hU,tta,ti fuori; sicche la decurtazione del 10% as

sunse tuUo di una frode.l'a petto 
eRagno ricomparso alla M. C. M. verso la fine del '53, 

non piu come sindacalista ma come dirigente di fabbric  
di un annae, dopo poco piu e mezzo, ha avilto il piacere 

di veder chiusa la Filatura di Pellezzano. C'era amarezza 

negli operai intervistati quando paragonavano· il tono delle 

letter_e di licenziamento difl':use dal Ragno l'agghindaturae 

1ella cagn'olina che egli si tira dietro' nella, fabbrica. 
« Vi comunichiamo di aver disposto' il pl'ovVedimento 

-(1) C. Maglietta Appunti cit. 

(2) V. « Il Giornale» del 14-7-55. 



ci licenziamento in tronco nei vostri confronti, per esservi 

reso responsahile di gravi atti di violenza e di insubordina

zione in occasio e della ccupa;zione dei nostri stabilimenti, 
-avvenuta in d ta 1 luglio c. m. » dice una sua lettera del 

25 luglio 1<955. 

La cagnolina fa Ie corsette a del padroneguinzaglio
adorna di vezzosi vestitini come un'attrice di varieta. 

Iancio i1 segnale della carica. Gli. operai aile maeejrine Iae 

sciarono il lavoro e si riversarono nel cortile. Fuori ' ·'erana. 
Ie mogli, i fratelli, gli amici, 

. 

Chi apri il cancello? Gli operai -dicono il guardiano op
i 4 mempure' non sanno indicarvi chi. I dirigenti accusano, 

bri della C. I. e gli altri 7 licenziati del 25 luglio; e cosi 

giustificano il Iicenziamento. Precisare in si ili circostanze 

non e facile. 

b '_ Il 10 luglio scoppio la bomba negli stabilimenti di 

Fraite-Pellezzano : 950 operai sospesi, con conseguente chiu

sura della filanda di Pellezzano Sorse a Solerno un Comi

tate' Provinciale Interpartitico. per la difesa delf'Industria 

Salernitana, che andava dal P. -C. I. al M: S. 1. II 10 h;_"glio 
,Ii operai occuparono 10 stabilimento 'di Fratte. Parlamen
tari ed esponenti qualificati si presentarono ai ministri De 

Caro, Vigorelli Cortese. II 20 luglio il Parlam nto voto 
, 

e un 

online del giorno per la salvezza della Filatura di Pellez
. zano. II Ministro Vigorelli si dispose aIle trattative, previo 
atteggiamento distensivo delle parti. Le organizzazioni dei 

lavoratori decisero, in conseguenza, l'abbandono 'del.la £ab

brica. 
In presenza del prefetto di Salerno i dirigenti' delle 

M. C. M. s'erano impegnati a non effettuare rappresaglie,
	
De su membri della Commissione Interna n  su altri. II. 25
	

luglio, infischialldosi della distensione, « licenziarono» per 

rappresagl ia (non sospesero, licenziarono) II lavoratori, fra 

cui 4 membri della Commissione Interna. « Per atti di »io
lenza e d"insubordinazione», come dichiara, la Ietterina. di 

cui abbiamo offerto il saggio in precedenza. 
II 26 luglio l'ing. B. Randone, president  delle M. C. 

M., non interveniva alla riunione convocata aRoma dal 

miriistro Vigorelli. Non interveniva nemmeno alIa seconda 
convocazione del 3 In data 4 la direzione 
delle M. C. M. sospendeva altri 303 lavoratori a Napoli, 95 

agosto. agosto 

ad Ang,ri, preannunziava circa cento sospensioni per Nocera. 

riottosa tracotanzaDeduzioni inequivocabili: padronale, 
platonico intervento governativo, energica. reazione della 

classe Iavoratrice, vasto accordo politico e profonda parte
cipazione dell'opinione pubblica. Venne lanciata una peti
zione popolare alla Camera dei Deputati. « La raccolta delle 
50.000 firme alIa petizio e e curata in modo -unitario .dal 
comitato interpartitico. Grandi assemblee pubbliche vengono 
convocate da,i, Consigli comunali di Baronissi. Nocera ltrle. 
riore, Eboli, dalla sezione democristiana di Fratte. L'azione 
culmina in una grande assise tenuta nel Municipio di Pel· 
lezzano ed e veramenteI significativ  che alla presidenza .ono

1"aria della riUllione venga chiamato il signor Wenner, l'uI· 
timo discendente di quella famiglia che 126 anni prima, 
'nel a1829, fondava, Fratte quell'industria cotoniera oggi 
minacciata di smobilitazione» (I)., 

Nonostante tutto pero, a fine 1955, la Filatura di Pel· 
lezzano resta ancora chiusa, gli operai sospesi viVQno di 

palpitazioni e quelli occupat,i paventano' sorte non diversa. 

L'occupazio.ne d llo stabilimento di Fratte ,duro dal 10 
al 23 lugliq e si svolse come in genere capita i  queste cose., 

Gli onerai assicurano' che 'non fu premeditata. 
S'erano riuniti davanti controai cancelli per .protestare 

Ie sospensioni. I non. sospesi erano', entrati' nei re;arti e i 
cancelli era o stati chiusi. L'ora s'aggirava intor9-o aIle 6',3Q 
del mattin . II commissario di P. S, tiro fuori la tromha 

•G .. Di Marino  su Cronache Meridionali sett. 1955. 
' 

Ragno scappo. Vele, direttore di gruppo, Iascio la hi

cicletta a terra .e se la diede a gambe. Gl'impiegati presero 
con fornito i nomiiI·volo e essi i capireparto che avevano 

dei licenziandi. Negli 'llffici furono trovati vetri rotti, i di

attrihuiscono Iarigenti incolparono gli operai, ,gli operai 
trovanoresponsabil.ita agl'impiegati in fuga. I dirigenti in 

questo fatto un secondo motivo per giustificare il licenzia

luglio. Gli operai oommentanomente di rappresagli'a del 25 

che 'la volta precedente il direttore Isastia' era rimasto in 

fabbrica. Come si fa ad affermare che la colpa risale agli 
operai? nessuno de] fuggiaschi e disposto a eonvenire che nel 

avesserotrambusto ha urtato i vetri. Perche fuggire poi? Se 

voluto agguautare i fuggiaschi,. chi l'avrebbe impedito i 

L'occupazione si sviluppo pacifica. II numero dei pre
il camesenti /oscillo fra i mille i quattrocento. Si davano 

bio. Non era necessaria la presenza di tutti. Un folto nucleo; I 

non usci mai dal'recinto.pero , 

Di fuori arrivavano i viveri, comincio il pellegrinaggio 
dei parenti ad stabi'lite. Fu aperta la sottoscrizione. e fraore 

gl'industriali che aderirono abbiamo citato i costruttori Tor

torella e Coraggio. Nelle vetrine dei negozi di Salerno com

cartelli di questo tenore: « Questo negozio ha odeparvero 
. rito alla sottoscrizione ion favore degli operai delle: M. C. M. 

'in Lotta per eoitare La aellemobilitazione fCfbbriche». 
Scoppio la guerra dei nervi centro il presidio stahile, 

.

Emissari della direzione e di organizzazioni sindacali spurie 
spacciavano voci cli. mal'attie gravi ai danni di familiari, du

fondevano voci d'interventi chirurgici e perfino di morte, 
Preannunziavano la prossima venuta di .agenfi di pubblica 
sieurezza, mitra alIa mano, determinati a scopar tutti dalla 

Iahbrica. Ai bisognosi giunse hotizia che la curia offriva 

aiuti, e quanti si presentarono al veseovo 0 a chi per lui" 
furono accolti parol  mielate, esortazioni' ambigue. Gli'con 

operai reclamarono Ie paghe maturate, la 'fame Ii seguiva' 
aHe spalle. Le paghe vennero' corrisposte tramite l'associa-' 

zione industriale, condite di parole dolci 0 diSsitimlatamente 
minacciose. 

Gli operai resistettero e avrebbero cO'Iitinuato, se i1 mi.· 

nistro non si fosse appellato alIa distensione e i responsa

bili siIidacali non 'avessero aderito. 

Quando'fu il momento di lasciare hi fabbrica, si cer  
qualcu?-o a cui consegnarla. Vele, direttore di gruppo, chie

. 

deva un notaio per Ie constatazioni, si hiiIcerava (lietrO'
	
l'assenza di Ragno. Ana fine si presento il Commiss1!rio di
	

P. S. e il marescialIo' dei C.C. di Fratte e, in 10ro presenza,.. , 

10 stabilimerito venne consegnato aI,capo guardiano. 

. 

e lincenziamenti furono almeno·Sospensio  ispirati, 
in larga misura, a discrimiluizione. II criterio politico non 

,fu estranco alla scelta dei sacrificati. Padre e figlio, marito
e moglie continuano a lavorare nella' fahhrica 

, 
mentre i

. 

componenti di' altri nuclei 
-

familiari furono integralmente
	
es\:<lusi. G-ente che lavo'rava da 14, 1fi anni, da ?O, stam.
uno 

patore da 36, un altro da 40, risultano tra i sospesi. Hanno
	

negato il lavoro' a chi, era succeduto nel posto al padre, al
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,?-onno. Sono stati mantenuti elementi nuovi, professional
mente quelificati.meno 

Se una legge di ferro imponeva la « decongestione », 

perche non s'e cercato di distribuire gli oneri tra Ie varie 

famiglie? perche s'e colpito in larga misura tra quelli che 

sonoepili energie hanno elargito maggiore competenza S1 

proourata? 
Del resto la vita nel le fabbriche da tempo e immersa 

in aria di repressione. Le M. C. M. non si sottraggono alle
	

. Iegge. Se ancora, come alla Fiat, non circo]ano le guardie
	

padronali; se ancora, come alIa Societa dell'Azoto di Fi


su non un unrenze, 200 openai vigilano colonnello, capitano 
e otto tra sottufficiali e carabinieri in congedo, esistono vari 

indizi che inducono a pensare al sistema borbonico delle spie. 
II taglio dei tempi e l'appiattimento delle, qua'lifiche 

abbrutiscono I'operaio, 10 svuotano (lei valori u ani suoi 

proprio L'indice nazionale del,rendimento operaio in campo' 

tes i e segna 100 nel 1948, 117,2 nel 1950, 132,7 nel 1953; 
l'indice di rendimento ora-Iavoro alle medesimeper segna 

date: 100, 114,2, 130,3. 

Soprattutto dopo le sospensioni di luglio, il .ritmo di 

lavoro nella fabbrica di Fratte e diventato massacrante e 

ognuno sembra aver perduto un compito preciso. AIle mac

chine dove prima lavoravano tre operai, se ne trovano due. 

.Per togliere una dai telai occorre chiedere aiuto apezza 

gente di passaggio. Si da incarico ad operai, gia intenti alIa 

'propria opera, di avviare momentaneamente una macchina, 

magari in settori non di 10rQ competenza. Con meta circa 

del persouale si preme non distanziarsi' molto dal voper 

lume di produzione precedente. 
Non e raro incontrare capireparto che spingono car

.rettjni.. All'impaccatura lavoravano ,6 coppie, ora ne Iavo

ranD tre. Se prima una coppia arrivava a 150-160 pacchi; 
oggi deve spingersi, col fiato in gola, verso i '250; e verso i 

225-30, quando la roba sia pili pesante, 
I salari non si dilatano per questo : il massimo perce

unpito da operaio specializzato ammonta a L. 150 ora, 130 
foecano a uno qualificato, mentre una donna specializzata 
.arriva a 112 lire-ora e una qualificata a 108; 102 lire toe

cano ai comuni se 99 se donne.manovalj uomi:r;ti, 
II salario resta immutato anche se il taglio del tempi 

diventa vertiginoso. I capi reparto premono, gli operai si 

huttano a capofitto e il sistema, nervoso scoppia. La piura 
della fame non e unipotesi. Che farebbero in quel di Ca

pezzano, Caprig1ia, Sava, Acquamela, in quel di Fratte, Ma

tIerno, Ogliara '? (1) negli altri gruppi di case disseminate 

nel terrene coIlinoso? 

La zona intorno all'Irno e ampiamente corsa da colline 

do e la frutta e poca, i prodott] cerealicoli e gli ortaggi sono 
,scarsi, il vino non ahhonda. Esiste un tabacchificio a Sava, 
che lavora per tre-quattro mesi all'anno ed e saturo di per
sonale. Esiste la Conceria D'Ambrosio a Coperchia, che non 

.iJnpiega pili di setto otto operai. Esiste una lavorazione 

cooperativa di cuo'iami pl'esso Pellezzano, fondata da la-, 
'voratori della ex Schiavo. e della ex Scaramella, che non 

e in grado di ofIrire lavoro a tutti i soci, Se !lItre pic ole
'industrie, come quella dei mobili da cucina ad Acquamela, 

" esistono, hanno carattere artigianale. 
Una volta quest'angolo del Sud rjdeva per fervore di 

iiIdustrie. Dimostrava che per redimere geQ.te ,volep.terosa 

(I) Frazioni: Ie prime due di Pellezzano" -Ie seconde 
due di Baronissi, Ie ultime tre"  Salerno. 

c'e l a via dell'industrializzazione effettiv.a, non quella am

piamente propagandistica della Cassa del Mezzogiorno. 
' 

La regione dell'Irno, imperniata economicamente in

torno alle M. C. M., interessa circa 20.000 abitanti (Baro
nissi : 8.346, Pellezzano: 5.868 e frazioni di Salerno); ma 
i ri ffessi economici della produzione tessile locale si riper
cuotevano in area ben pili vasta. eUna prova offerta dagli'in
dici di produzione. A titolo esemplificativo forniamo alcuni 
dati (lell  Tintoria di Fratte: 

Anno tJllita operaie Produzione giornaliera 

1948 1.700 80 g. di filati 

1950 1600 112 » » }) 

1954-55 1600 120 » » » 

Non si dimentichi che alIa Filatura di Pellezzano ora 

giaccioni inerti 42.000 fusi. 
I licenziamenti effettuati finoggi incidono per una unita 

a faniiglia. A parte che si disperde mano d'opera qualifi
cata, gli uomini avvezzi alle macchine Dupont, ai tel.ai 

J ackard non hanno la minima possihilita d'impiego in altra 

industria del ne evadereposto, possono in campo' agricolo. 
Resta I'emigrasione all'interno 0 quella all'estero. Oppure 
vivere da serniuomiui, afferrando il boccone 1a volta che 

capita. 
La prima circolare, inviata dal Comitato Provinciale 

Interpartitico ai sindaci dei Comuni della Provincia, infor
ma: « eon il recente provvedimento di sospensione deUe 
Cotoniere, il comune di Pellezzano ha altri 500 disoceupati 
e perde un mouimento interno mensile di ben trenta tiu

lioni». Se dividiamo Ia somma per gli abitanti, compresi 
vecchi e bambini, troviamo che a Pellezzano ognuno ha per
duto oltre 5.000 'lire al mese, 

Tra Acquamela e Aiello vivono circa 160 nuclei fami

liari: 130 perSOlle lavoravano in fabhri a. Cessato il lavoro, 
crolla il bilancio delle famiglie. 

Per questa l'operaio s'installa nell'opificio e difende il 

posto di lavoro. Nella lotta contro la speoulazione privata, 
compie opera di autentica civilta. 

8. AIle mottvaziont della crisi tessili su piano nazionale, 
se ne aggiungono altre per gli stabilimenti di Fratte-PelIez

zano. (II ragionamento e appl'icabile, con le dovute modi

fiche, a tutto il complesso delle M. C. M. e segnatamente 
agli altri stabilimenti salernitani di Nocera e di Angri). Le 

motivazioni specifiche concernenti gli stabilimenti di Fr tte
Pellezzano si riassumono COS!: progressiuo seader€! della 

qualitii del prodotto, e-limiTUJlZione della oarieta dei tipi, 
rinunzia agli artieoli di eonsumo popolare in cambia del

taeeaparramento di commesse statali, smobihtazion€! quasi 
eompleta di attivita aeeessorie (falegnameria, officina mee

canica}, 
Tutte queste fila ci riportano alIa causa unica della de

/ieienza tecnica. Deficienza da non intendere come scadere 
di mano d'opera; gli stessi operai in altri tempi licenzia
vano prodotti pregevoli, II declino e da ,attribuire al chimi

c , r sponsab!le della miscela colorante, al disegnatore che 
da volto alle stoffe, al tecnico di tessitura cui risale' l'uni-· 
fo'rmita 0 menD di strisce interniinabili di tessuto. 

Ne ci possiamo arrestare a questa limite: un tecnico 
che manda alla malora cento 0 unmille metri' di tessuto, 

0 dieciquintale di filato, in successive riprese, per questo 
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. :stesso non e un tecnico e va sostituito. Quando si 'esportava 
in India" Egitto, Romania, Bulgaria (1), i tecnici delle 
.c. f\:I. C. non erano degl'i,mbecilli. 

"Conviene aHora scavare altrove e arrivare all'osso: .il 

1: rbamento, 10 spreco, l'arruffio va imputato al gruppo di

rigente delle M. C. M. 

I cotonieri non trovano in certi casi conveniente insi
\ 

' stere nel -settore tessile;: il margine di utile diventa scarso 

t: i 101'0 appetiti, e sposta lO i capitali altrove. Giu_dicano 
J.'ischioso, per l'egemonia economico-pojitica interna, riapri.' 

· 

 vecchi canali d'esportazione 0 cercare nuovi sfoci e si 

-decidono a colossali tagli di produzione e di manu d'opera. 
Lottare da soli sarebbe r'ischioso 

' 

e "imbastiscunu' il cartello. 
1 drrigenti delle M. C. M. dehhono rispundere ad enti di 

,diritto puhblico (2),- rna quali i legami del Hancosono di 

'Napoli coi cotonieri del Nord? quale l'autonomia dei di

;igenti M. C: M. rispetto aIle industrie cotoniere settent:rio. 
nali? I legami fra Banco di Napoli complessi del Sude sono 

.noti : per esempio con la S. M. E., monopolio elettrico. II 
tra-capitale non ha Iimiti di regione. Sui rapporti i Ran

e.done, i Masci, i Tognello industria privata della valle pa· 
· dana abbiamo fornito cenni indicativi, 

Si spiega come, stabilito di smobilitare un settore -0' 

:presa decisione di cancellare una zona fastidiosa, affiori un 

· calo di validita tecnica e si crei la premessa ana restrizione 

-degli smerci, al licenziamento di manodopera 0 alIa smo

hilitazione totale. Randone qualcosa ne sa di smobilitazioni; 
-e- qualcosa ne sa il piu modesto Ragnu di filande che nun 

·.:filanu' piu. 
E il Governo.? sta a guardare, come Ie stelle di' Cronin:
	

0, meglio, fornisce decreti-Iegge 27 maggio 1955 che eon


:...Sentono di Iincenziare 950 operai a Fratte e 3000 ne] Cusio

_ 

\!erbano, in una sola volta. 

• 

-:'9 Dicono gli operai che chi passava lungo l'Irno vedeva 

l.'acqua colorarsi di strane tinte, non £er scarico di residui, 
'rna per dispersione di grossi quantitativi di miscela colo

-::rante sbagliata. 
A prodotto finitu, spesso la coluraziune variava da p z

'.za a pezza. Discussion,i si accendevano fra. direttori e rap
-'presentanti. Un rappl'esentante del Nord a quanta affer

-:::mano gli operai ebhe a reiterare Ie rimostranze ai diret-

'tori VeIe, Piola, Migliurati e quando si senti semplicistica
mente rispondere che, in grandi quantitativi, sfumature di

-verse sono inevitabili, ubbietto vittoriosamente che poteva 

portare da Milano campioni e campioni che provavano il 

,--contrario.
A volte l'arcobaleno investiva singule pezze e multi 

tuck di mussola colorata dovettero essere ridotte a scam

·-.puli per esser vendute. 

Al reparto tessitura la situaziune non era pili allegra: 

(1) Vedi discorso parlamentare dell'on. F. Cacciature 

: in data 20-7-55. Se ne ricavano i seguenti dati sulle espor

tazioni tessili dall'Italia: 

Anno 1938 1946.47 19"8 19"9-50 1951 

mulgaria tunn. 626 6 1.8 
Romania 2303 1770 1770 430 

Jugoslavia " 6584 69 

Egitto 2291 59 

(2) II Banco di Napoli possiede aziune per il 41,64% ; 

'\la Banca dei Comuni Vesuviani per il 18,96%; gli aziuni

o.!lti privati sunG 3.600. 

migliaia di pezze uscivano furate ,e si procedeva a chilome... 

trici rattoppi. ,.; 

I clienti si perdono : Ia Turchia, vecchia cliente di. cu-" 

tonate stamp ate, nun ne ritira pili. Una camiceria di Fi ' 
ze smise di acquistare popeline di Fratte. In questi. mesi 

I'autor'ita militare' ha rifiutato partite di gabardine e di teli 

da tenda. 
restava ancoraQuando la gamma dei prodotti ricca, 

qualche dirigente dava spiegasioni « ad usum delphini »:: 
(( Teccessiua oarieta genera defici-enza ». 0 che, De Angeli

"Frua si limita a tre e semplificadue, prodotti all'ussu! E ' 
'Ora che gli articoli sono pochissimi, donde nasce Ia carenza

qualitativa? 

Gli opera] di lunga anzianita Ii ricordano i bei tessuti 

a uccelli, a disegni geometrici, a sorriso di prato. I dise-. 

gni venivano importati di Francia; si saggiava, si sperimen
tava, poi si passava a colpo sicuro al.la produzione i , serie. 

Le popeline frusciavano tra Ie di.ta,' brillavano nella luce. 

eSi esponevano al sole campioni di qualsiasi stoffa la tinta 

restava intatta dopo giorni di esposrzaorie. 
Poi s'e verifieato n lira' e molla : i disegni magari sop. 

venuti di Francia, ma si sono arenati a Napoli; certa per-. 

centuale e trasmigrata a, Fratte, s'e eominciato a stamparne 

qualcuno ed e arrivato I'ordine d'interrumpere ;e ritrasmet

tere a Napoli. Una vera guerra di nervi, cessata la quale 
finalmente si decideva il disegno da attrihuire a Frane. 

Che si fa quando si resta tagliati fuori dal mercato Ii

bero interno ed estero? Chiudere non si puo di punto in 

hian o, e forse non conviene. Ci si getta nelle braccia delle 

Stato. 

II controllo dellu Statu nun e comedo se deve indiriz

zare la produzione ; rna il vellicamento delle Statu e volut

tuoso quando serve a inondare l'azienda di facili commesse 
'0 quando, eon gli assegni della Cassa Integrasione. uffre fa 

possihilita di sospendere circa 1500' unit a Iavorative  dalle 
M. C. M. tra luglio '55 e i mes] successivi. 

'Addiu cretonne, addio doublans, addio Iiorello, addio 

popelrne ; gli operai Ii hanno negli occhi, che eancora una 

festa dune cuse belle.pro
Ora ci si limita a tipi cunfezionati secundo l'arida ci  

£ra militare '0 ferro-viaria. Per l'esercitu: gabardine,' teli da 

tenda, tela tipo' famiglia, mussula. Per Ie ferrovie: pop!elin  
matta, tela' grezza.. 

Altru segno del decadere dell'azienda si ritrova nella 

smobilitaziun,e delle attivita accessorie. A Fratte,' interna aIle 
M. C. M., esiste una falegnameria attrezzata; invece Ie casSe 

d'imbollaggio vengonu confezionate altrove. L'officina :mec

canica una volta dava Iavoru a 40 uperai, uggi ne annuv,era 

7 -8 e nun perche il bisugnu sia diminuito in propurzione; 
rna perche si preferisce ricurrere a prestaziune d'opera 
esterna. 

-10 Esist,e un'inchiesta Doxa che taglia Ie gambe a ugni
;ropaganda padrunale. Milleuttucentotrentatre famiglie inter

e 10-11 milionirogate, di ugni regione categoria sociale. S  
di nuclei familiari esistenti in Italia, i1 60% risulta bisu_' 

gIltevule di nuova biancheria per la casa, il 72 % di bian

cheria persunale. Esiste quindi -' cume afferma l'inchiesta 
- forte domalTtda potenziale ehe potrebbe tra,una «Dox  

sformarsi in domcrnda. efJettiva, $i v.erific(l$$e un (Jumentose 

a,nche lieve de  reddito delle classi menD abbienti 0 una di

minuzione dei pr.ezziJ ». 

Duplice alt:ernativa quindi: aumento anche lieTe del-
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zeddito della gente povera (e qui l'avvertimento va in pre

'f'alenza ai reggitori d'Italia); -'dimin zione, dei prezzi at

tuali (e qui la suonata e diretta prevalentemente ai sovrani 

del regno del cotone). 
« In soh sei mesi si- oerulerebbero dieci milioni di llen

, I 

suola ad una pi(]lz a, 8 milioni a due piazze, 5 milioni di 

tovaglie, 14 milioni di 15 milioni di eamicieasciug mani, 
e camicette, 10 milioni d  vestiti estivi, 30 miiioni di paia 
-di calee ». Riportiamo queste parole pari, pari dal fondo 

.del « Giornale d'Italia» del, 30 maggio 1955, a firma Re

migio Rispo. 
II fondo [« Trenta milioni di paia di calze ») continua: 

« domanda potenziale, la quale tradott.a in effettiva darebbe 

nll'industria una !r';starta »igorosa, alle popolazioni uri mi

gliore benessere, al Fisco una congrua entrata d'imposte. 
Percio il Governo dovrebbe considerar» l'utili'ta di [aoorire 

questa boom produsione-consumo ». 

Di grazia, dove va a finire la rigidita del mercato in

terno e',?i ' iflesso, la concorrenza delle :fibre arti:ficiali? E' 

mtta una di oton eri che inseguono quei tali piumontatura 

pingui guadagni in altri settori e trovano nei governanti 

degli alleati, magari inconsci, per l'operazione-tessili. 
Scartiamo per un momento il mercato internazionale, 

non pronunziamo nomi, sgraditi, rna basterebba il mercato 

interno -per assorbire Ia crisi. Per ammansire i potenti si

gnori del cotone occorrerebbe la concorde 'opera della classe'
_ 

. 

elavoratrice, del governo, dei dirigenti 'politici sindacali, 
dell'intera popolazione delle Iocalita interessate, non esclusa. 
la destra economica, cui dovrebbe premere di salvare Ie eeo

nomie region ali anziehe sgretol.arle, 
A Salerno abbiamo visto la classe operaia allaaione, 

affiancata dai dirigenti politici e sindacali d'ogni colore, so

stenuta dalla popolazione tutta. Di contro si sono posti i 

cotonieri; HI destra econrimica, dotata- di peso politico, non 

ha mosso un dito; il governo ha preteso mediane, Ia dove 

mediazione era ohlio degl'interessi generali. E mentra invia 

il commissario a suonare la tromba davanti ai ca celli di 

Fratte, non riesce a trascinare. Randone al tavolo delle trat

tative. 

Un'indicazione importante la soluzione della crisi, 
in campo nazionale e in sede locale, proviene dalle organiz-' 
zazioni dei lavoratori inquadrate nella C. G. 

per 

I. L:: 
-« 1) Avviare immediatamente una veva trasforma

zione della stessa struttura della industria tessile, attraverso 

il finanziamento di un vasto programma di ammodernamento 
, '. 

,

e di tipizzazione del macchinario esistente, sulla base del 

ristabilimento di un rapporto pili economico e piir civile 

£r  Iavoratore e macchina. 

-2) Orientare Ill, produzione tessile verso mercati vasti 

ed omogenei nella lor  composizione, riorganizz re i sistemi 

di produzione basi pili moderne, maggioresu attraverso una 

tipizzazione che consenta di ottenere rapidamente una p:ro

duzione di massa a costi decrescenti » (I). 
Ed ecco le indicazioni che provengono dalle stessa Ion

te, per il risanam,ento della situazione in seno aIle, M. C. M.::.  
- rifiuto di aderire al eartello dei cotonieri setten-

trionali e denunzia del caratterx monopolistieo dell'inizia

tiva; produrre, cotonate standardizzate per il consumo di, 

massa, battendo per quantita e qual.ita la concorrenza ; ot-, 

tenere i finanziamenti l'industrializzazione del Mezzoper 

giorno per. eveIituali modifiche impianti; creare un grande 

e mplesso canapiero per la vendita in di prodottimassa 

affini aIle cotonate; sostituire i dirigenti scelti per legams
politici 0 subordinati a interessi di gruppo, con uomini ve

narnente capaci, decisi -ad attuare un programma organieo
per 10 sviluppo delle M.e. M.; risanamento :finanziario (2) 
in base ad un programma da affidare all'!. R. I.; produ
zione per il mercato meridionale e conquista stabile dr., 

mercati stranie.ri, ristabilendo anche certe correnti di in

tercambio tra forriirura della materia prima e del manufatto;: 
collahorazione col Iavoratore anziche sua continua morfi-;' 

fioazione. 

Francesco Franco 

(1) Dagli «Appunti» citati di C. Maglietta. 
(2) Attualmente Ie M. C. M. hanno debiti per 18 mi-

liardi, di cui da 9 11 col Banco di Napoli. Ai debiti fannoa 

da contrappeso : azioui, immobili, attrezzature. II volume dif 

queste ultime e indicato dalle seguenti cifre: 

.200.000 fusi di filature "33.000 £usi di torcitura

2.230 telai stamperia a quadri 0 a cilindri. 

- Si ricordi che il governo ha erogato aIle M. C. M. 1&1' 

somma di 6 miliardi danni diper guerra. 

Domenico Trasi OlioP esalJgio 
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I.II problema del porto til

II 

Abbi mo proposto . al Cavaliere del Lavoro Giuseppe 
"Tortorella quattro precise domande sulla 

, questione del 

_porto di Salerno che costantemente torna a presentarsi -

.isiano 0 no in vista elezioru . 

- a periodi quasi stagionali, 
··Ciuseppe Tortorella ha risposfo in maniera che ci pare 

-esauriente ; comun.que la discussio'ne e aperta, e «Solerno

che rimonta al 1908, teneua presente l'esigenza di 

di creare nella stessa zona orientale da una parte 
il porto e nel retroterra le industrie piii im.por
tante che da quel J?orto avrebbero avuto vita.. Giiz 

in/ani, in quella zona, vi erano -le industrie mo

,·Quadrante » sara lieta di ospitare altri scritti sull'nrgomento. I litorie, 1'8 concerie, I'itulusiria delle doghe, ecc, 

mentre aoeuano piic ;mmediato e facile accesso 

I) Si 

:-;passato ed 
puo dire che a Salerno sra esistito nel 

esiste oggi un problema del porto? 

alla zona orientale, e quindi ad un porto orietuule; 

le industrie tessili e Ie· fonderie di Fratte. 

Come ho detto, i lavori per il n ovo porto 

I Si puo dire che fin dl1ill'inizio di questa 
-colo a Salerno si« .esistita una : « questione s 

se

del 
[urono iniziati nel 1914, e furono inte1r1rottil nfdlo 

stesso anna per 10 scoppio della guerra mottdiale, 

porto. L'origine di essa rimonta per 10 meno al 

_1914, anna in cui furono iniziati i lavori per quel-
Nell'immediato dopoguerra i looori furono <ripresi; 

P. il ministero com.petente nomina una commissio

10 che doveva essere il nuovo porto di Salerno, ne, nelle persone del prof. Lo Gatto e del, Bro/. 
.ma che in efJetf),_i e restato soltaruo un braccio ; che 

-argutamerue i sobernitani: chiamano « Pennello ». 

In 
_ 
realta gia dal 1904 si era parlato di un 

.porto di Salerno con sistemazione ad oriente; e 

fu proprio in vista di questo che l'o.mministrazio

one comunale di allora diede il suo assenso alla 

Inglese, per 10 studJi10 del programma dei Iooori, 

Il prof. Lo Gatto, dopo uti attento esame fatto sul. 

posto ; 'nella sua relaaione al Ministero precise che 

i lavori del porto orientale non potevano [arsi in 

uri solo lotto, e il suo intero progetio di costru-: 

zione non era com.pletamente realizzabile se prima 
-costrueione 

ctificio. 
in quella zona orientale del Cemen non si fosse tiuliato il re#Ame de e correnti: stu

dio questo che poteva essere fatto soltanto can 10' 

II progetto Lo Gatto per ii porto ad oriente, auanaamento dei lavori. 
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A questa punto stavano le cose, quando due 

uomini politici (Pellegrino e, Sorgenti) presenta
rono una domanda al R!ovv ditore .delle Opere 
Pubbliche a Coserta, ufficio che era allora retto 

_ 

dal C01nm. Manlredonia, per ottenere la concessio
ne dei -lacori (e si parlo allora di un ente portua
le], Il Provveditore si mostro propenso alla esecu... 

zione dei laoori, sem.pre pero insistetulo sulla re

lazione Lo unlGatto, circa T'opportunita di [uuin» 
ziamento regolato nel tempo e secondo 101 studio. 

delte correnti; lros,plieg(JJbil'menlte, i -Iacori allora 
uennero sospesi, dopo I'esecuaionetlei primo lotto; 
E resto quel troncone di porto che tutti i salerni.. 

tatii conoscono: 

. 

Per la precisione voglio aggiungere che il 

progetto Lo Gatto fu approuato all.'unpnimita non 

solo daU'amministrazione comunale del tempo, ma 

do tutei gli itulustriabi e da tutta la cittadinanza 

salernitana, perche riJl parr-to a leuante non sono a

vrebbe [acilitato 10 sviluppo di tutta will, serie di 

ma eindustrie, la citta stesso, precisamente il lun

gomare di Salerno, che non 'sarebbe stato tagliato 
da quelle assurde rotaie che attualmente 1'0ancora 

attraversano. 

2) Come sapete fu dato inizio negli anni 

scorsi ai Iavori di costruzione ad occidente del nuo

vo porto di Salerno, Da un punto di vista stretta

mente tecnico, avre.hhe possihilita di realizzazione 
il progetto dell'Architetto Scarpelli? 

Vi debbo dire in tutta sincerita che questa 
aquestione del porto ad occidente, parte alcune 

gra i obieziotsi di caraitere tecnico e urbanistico; 
mi pare si presenti propria sp·ecu.come una vera e 

leziotu» elettorale. Mi risulza iniatti che questa 
idees del nuovo porto a Salerno, si,a sorta improv· 
visamente durante un'pranzo poUt'ico al « S. Cateri
na )). nonFino aZZora, (1948!) c'era' s'tato quasi 
niente. Nella mminenza delle elezioni, quel p an· 
zo decise tutto; intorno a quella tavola' sor3e il 

eprimo progetto. A fine pranzo, i parlamentari gli 
uomi,ni politici decisero di anda're a prendere il 
caffe Rav:ello, sembra che durante questal gi:taa e 

un oc·e, questa ·caffe, s rse il progetto di porto ad 
cidente di Salerno. Naturalmente una simile od

g'ine'iw'n ai buon auspicio. 
' 

e 
" 

Per 'quanto ri'guarda l'aspetto, come ho detto, 
liTbanistico e tecnico di questa porto ad o,ecidente, 
c"e subito df:l dire che il p-rogetto dell'architetto 

, 

Scar{felll e uria, poesia, volendo ,intendere che esso 

e:: part > di fantasia, e quindi, irreaUzzabile. Se,
,I . 

'. • 

essobi,tiitvia, dovesse essere rea[i.zzato, succedereb. 
bero due cose: inroanzi tutto Salerno ne resterebb'e 

/ 

deturpata ; secondo, non aorebb« lo stesso il 8ran-' 
de porto che molti si aspettano, 

Immaginate ehe significherebbe_ panorami·ca-
mente un porto ad occidente, Un porto e sem.pre 
uti p.oco un. quartiere cinese, da dove arriuano e 

partono le tnerci piic strane e dove la eoniusione 
,e e cheil lralfico diuentuno enortni; Dra, certo, 
con un porto ad occidente tutta Salerno sarebbe 
coinvolta , in quesio traffi·co, che la dovrebbe tra

,uersare per lungo non essendoci altra via d'uscita.. 

La citt  non diventerebbe altro che una stazione. 
[errouiaria , rinun.ziarulo cosi ad alcune sue parti-: 
colari caratteristiche, Ma .c'e ancora di piii, e ri

guarda la parte piu strettamente tecnica.. 

II progetto Scarpelli per il « grande porto »

di Salerno, prevede i bcnchinamenzi a mare per
oltre un chilometro. Ma per un grande porto, bi

sogna pensare anche ad uri grande tra/fico. Ora; 

muncarulo queZZa zona di vasti. p.iaz ali per le, at

trezzature e i depositi che un grande porto ap

punto richiede, succedera ineoitabilmente che le

banchine si mangeranno il porto. Perche e ovvio 
che la grande quantita di merci di un grande iraf
fico non po! ra essere scaricata se non sulle ban

chine. C'e poi la quest.ione· dei trasporti del
le merci, che e uno dei fattori piu. importanti clie 

da,:.no vita ad un grande porto e ad un grande 
tralfico. E' ovvio che, in qu_esto senso, le vie di co

municazioni per movimento delle merci.lo soelto 
devono essere .in un grado altissimo di sviluppo, e

direi atizi che la questi.one 'di .queste vie di comu

nicazione col porto dovrebbero essere il punto
epiii im.portante preliminare per la costrueione: 

del « grande porto ». 
 

. 

E' accaduto c si che, quando io stesso ho [atto
notare alle persone responsabili che la occizona 

dentale non presentava queste caratteristiche adat

te all'apertura di vie di comunicazione, mi si e' 

'rispos,to con Ia storiella dell gallerie che aVT'eb,
'bero allacciato il porto alla sitazione ferroviaria. A 

parte la quasi vmpossibilita tecnica di una tale rl.· 

soluzione del problema, io credo che i progettisti' 
non si reridano conto che oggi come oggi la quan
tita di merCi soggetta a tra/fico ferT'OIviario e ben

lniroima .in a quella che viene alssorbita'c nfronto 
dai trasporti automobilis,tici. 

L'ostacolo tuttallia piu grande che si leva c·on

tro il porto ad occidente e un altro: la mancanza. 

delle irodustrie in guelia. zona. E' inuti:le farsi delle 
illusioni. Un porto senz·a industrie nelle' sue adia  
cenze e un p.orto senza traffico e senza avvenire  

10 ho' gia ricordato :.ehe, quando a Salerno si decise 
di costruire il porito ad oriente, il consiglio comu

nale di allora; che era costituito da uo'mini d;; 
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chiara visione, la prima cosa che decise fu I'incre
metuo della industria salernitana nel lato orientale 
della citta, proprio in preoisione del porto e del 

suo trajiico. Mi piace di ricordare quegli uomini 

tl¥ allorc che ressero con grande. acume le sorti di 
, 

Sa erno. Essi [urono Domenico Scaramella, Gio

'tIan.ni Abbagnano, Michele Autuori padre, Ciooan
tii Nunziante, Luigi Barracano, Filippo Moscati,. 
Alberto Martus.celli, Parisi, e tansi altri. Oggi  .al 

contrario, mi sembra che si cammini poco .alla.un 

cieca. 
' 

' 
" 

J, 
, 

unDel resto,- su questo punta, c'e precedente, 
eimportante a noi vicinissimo, che avrebbe dovuto 

richi.anuire I'attenzione d,ei tecnici e dei. promotori 
.della sistemazione del porto ad oecidente. L'esem· 

pia .u Napoli e molto chiaro. Qua;"'do a IVapoli 
pensarono di' ingrandire il oecchio porto; che' 
prima era solo rappresetitato d l malo S. vs«. 

dal [amoso quandocenzo e ex 111atulracchio cioe; 

si e apensato t;[i ingrandirlo Ieuante, lu'latta in

nan.zi=tutto una legge speciale per trasportare le 

industrie da settentrione ad orilinte. Vuole [orse ( 
. 

Salerno capouolgere le condizioni e le [orze ob

danno la vita ai grandi porti?biettioe che Gli 

esempi a 'queslto proposito non mancherebbera, 

3) AlIo stato attuale delle cose, cosa pro· 

ponete per una rapida se non immediata soluzione 

di questo problema? 

Come stanno oggi le cose, lq soluzione if,el 
porto a Salerno e problematica, Come abbiamo vi· 

sto, !l occidente non c'e una seria possibilitii per 
t« eostruzione del nuovo porto. E 'a voter parlare 
seriamente neanche piii la zona orientale, dell'at., 
tuale Peimello e adauo ad accogliere un porto. 

dell'avvenire. Quella zona' infatti 
\ 

poteva essere 
.

il suo retroterrasfruttata per il porto prima / che
	

fosse occupato da abitazioni civili. e'era allora tut


ta la zona del'Torrione e di Pastena ehe poteva ser


vif  egregiamente per Ie n eessita d Z. grande por
to: Oggi, costruire ugualmente in quella zona 'di en'_ 
tata anch'essa residenziale 'significherebbe aUogare_ 
il porto e rovinare la citta. Dun.q.u,e progetto .diun 

porto ad .oriente non potrebbe farsi se non spo-,' 
stando 10 studio verso. la zona di Angellara 0 .altre! 
Comunque, ogg.i come .oggi; un vero studio del por  

, 

to a Salerno e ancora di lit da venire. Un pTObl 
e'rna di cosi vasta portata presente futura non puo 

, ess,ere afJrontato on superficialita come' 10 e staio 

fino ad oggii Ne di 'questa 'idea'sono soltanto io_., 
'Per quanta riguarda il problema del vecchi  

porto dei portuali salernitan_i i ve'ce ci sareb:be 

sub.ito qualche cosa da fare. 10 credo ehe se l'Ori. 

De M-.Jrtino pensasse seriamente a questi probleuii 
dovrebbe ottenere o ordinare (secondo la sua' for, 

za) la modifica dell'auuale banchina Maniredi; in 

modo da portare i fondal'i ad una protondita di 

non codieci metri, Naturalme1!te questo significa, 
e ; scauareme stato. piu volte [rainteso che bisogna 

il fondo per' portarlo ai dieci .metri di profondita  
-  projotuliti; che iI, mare lentamente annullereb
be ma al contrario che bisogna portare proprio:-

verso i ·dieei metriIe fondamenta della b_anchina 
di proioruliti», 

Questo lauoro di opproiotulimento della. ban

china perm.ettereblre di s/ruttarla per tutt  la sua 

elunghezza, permetterebbe l'attraceo'di. almeno 
-due piroscaji;  con-temporaneamente alle 10 

aUe 15 mila tonnellate. Chi conosce la zona d l vec

chio porto sa. bene che i piazzali ivi esistenti han  
no l.o spazio per permeitere la costrtizione di si

los per grano, e con. i Magazzini GeneTali legati a 

questa banchina, l'impianto di due gru elete con 
. 

. triche, sarebbe possibile il sollecito carico 'e sea

rico dei piroscafi. La banehina di ponente invece 

rimarrebbe per il. deposito il carico e 10 scarico del: 
carbone. In questa modo si avrebbe anche la did

sione delle merci bianche da quelle nere, Insom
, 

ma, grosso modo, una simile sistemazione, piii 10 

allungamento del molo Manjredi per una sessan

tina di metri, costerebbe un 200 milioni e darebbe 
la possibilitii di quattro piroscafiattracco a can

temporaneamente. Questa soluzione temporanea 
inoltre, mentre darebbe la possibilita di uno stu

dio' approlondito del problema, »errebbe anche 

ineontro lle. esigenze e alle necessita attuali del 

eporto dei portuali di Salerno. 

e e realizzata 
con intervento prefettizio Ia costituzione di un 

4) Come sapete stata promossa 
. 

Ente per il porto di Salerno, formato dalla Provin

cia; dai -_Comuni ed altri enti pubblici. 'Ha esso' 
possibilita concrete? Qual'  il vQstro pensiero suI 

£ nzionamento dell'Ente attraverso la vendita dei 

suoli risultanti dal riempimento dell'attuale P!lrto? 

nuovoCo;'te ho detto; U problema del porto 
di Salerno non pu.o esse're aUrontato COTirfacilone
ria. E' cioe un vaproblema, ch'e studiato, molto 

profo!tdamente. Questo parere espresse anche I'on. 

Romita ad unaquando' ris<pose interpellanza' 
dell'on. Rubino che sollec.itava la c.ostruzione del 

nuovo porto' ad oecidente. Cosi, mi pare che ,in se·· 

guito a questa decisione dell'on. Romita, si! sia, vo
luto creare il fatto compiuto con la costituzione di 

un Consorzio nel quale, oltre tutto, sinO' ad oggi, 
non evediamo, uomini competenti dt' espeTienza 
di lavori m'arittimi ·ehe possa':"o daTe' affidainento. 
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D'ultra parte, anche la .questione dei Censor

zio e ueccliia, perche di esso si porlo giil nel '48, 
e ne unoiu progettato tra le provincie di Salerno, 
Avellino, Benevento 'e Poten.za. Allora, queste pro· 

uineie rifiutorono di fame parte. Indubbiamente 

date le distanze, Avellino, Benevento e Potenza, 
avrebbero dovuto essere interessate 'ad un simile 

Consorzio. Ma cosa Salerno poteva ofJrire lo

ro? Salerno non aveva e non ha la parte industria
. 

le ; bancaria, comraerciale ; tutte ·le agenzie marit

time, italiane ed estere che Napoli ha. Ecco dove 

non esi vede che il problema di un: grande porto 
soltanto un problema teenieo, ma un problema di 

.Del resto ; se noisuilu.ppo industriale, e generale.
	
di Salerno acquistiamo Napoli, pote
tutto a come 

auamo' chiedere agli altri di venire Salerno? 

Ora, questo nuovo Consorzio  stato ideato tra 

-i piccoli comuni della provincia e qui e il cat

tivo segno ai quali non e dato rendersi [acii-

mente conto della situazione edell'entita dell'i!m

pegno relative a sifJatto Consorzio. 

esso me sto nelLa parte p.eggiore ,Pero di per 
la 'questione dei suoli. Ed e strano come si parli 
dt vendite e di acquisti, setiza tener presente mi

nimamente le disposizioni legislative vigenti in ma

Il.figfa.afo a.fi.fiCJo 

Maria Giorgio' 'G8ggi8 
e L u c ; a n o T lJ s.:t. 8 I d ; 

 creazioni di Maria 

'Giorgio-Gaggia,		 dal gusto 
zaffinato e dalla fantasia 

servono difecondissima, si 

una strana materia prima: 
mollica di pane, ridotta al

le pili complicate figuraz.io
ni, e defisa di colori a vola. 

te violenti. La raffia nelle 

sue mani, attaecata di per. 
contorline, semplice, si 

ce in minuscole figure' e

sotiche, 0 mediterranee, con 

profili delicatissimi e sor, 

prendenti. 
, Un campionario vastissi

mo sta aprocurando que
sta originale artista saler., ] 
nitana un successo notevole 

nelJ  boutiques /iorentine 
'e romane. 

Luciano Tastaldi, si ser

ve anche lui di resine sin. 

tetiche e di col ri specia
Ii che resistono all'acqua 
e aUo strofinio. Con esse 

incide sui tessuti, ridotti a 

L. Tastaldi: Danza Egiziana 
a agonne, <pantaloni, gol

fini, a tovaglie, delicati 

soggetti di ispirazione clas

sica 0 moderna. Sulle sue 

gonne ammiratissime, sco

razzano triremi romane e 

s'intr'ecciano danze e' figu
razioni egizie 'di ca cia. 

teria al demanio marittimo. Ho I'im.pressione che 

questa Consorzio agisca come se potesse disporre 
liberamente delle cassejorti della Banca d'Irtalia, 
eon la fantasia, senaa i relativi e concreti depositi. 

-A questa si aggiung,e ed. ,e qui, pare, ehe ci 

si.a da rimaner perpbessi che il Consorzio non-

ha detto ancora quale contributo dil laStoto per 
la ostruzione di questo porto, in virtu di qualie 

leggi. Le due domande che si pongono a questo 
punto, s'ono queste in altri ter!",ini: 

posto per, [ermo .ch-e lo Stato, secotulo le nor-. 

me vigenti stanxiasse in trenta anni, il 750/0 della 

somma com.plessiua oceorrente, risulterebbe che u. 
Consorzio virtualmente lauorerebbe con it. denaro 

dello Stato: allora la vendita ·di questi suoli risul

dal riem.pimeruo a che. cosa servirebbe?anti 
Al contrario, se il Consorzio dovesse prima 60

struire il porto pon le somme ricavate dalla uen

averedita dei suoli ottenuti col riempifnento, per 

poi il cotuributo dello Stato, questa contributo 
statale ache servirebbe? Dove andrebbe? 

SOlw due domande che noi crediamoqueste 
incombano sulla coscienza pubblica, e a cui e ne

cessario dare una risposta. 

delicati disegni e vivi co

Iori di fiori, arabescati con 

grazia e disinvciltura.· 

, La mostra estiva di ar

tiJgianato artistico allestita 

nella saletta del Turismo 

ha il dito suposto 
un'altra deficienea salerni

tana in uti campo fecondis. 
simo della provincia, 

La Camera di Commer

cio di Salerno doorebbe 

pensare ad organizzare se

riamente questi filoni au

tentici di buon gusto arti

gianale studiando 'tuita una 

seri« di iniziative non sol

tanto per il lancio di que

sti prodotti nostrani; ma 

per I'incremento della 10

ro produzione, per Taper
tura d: «botteghe» artigia
ne, come in ogni centro iJ,. 

taliano di rio ievo turistico 

e per l'uniformazione di' un 

. e di uno stile che 

diventi salernitano e nazio.. 

nale insieme, 

gusto 
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" 

Difendiamo t'industria salernitana
	

tenuTesta della conferenza 
ta all'Associazione Stampa Sa

lernitana ill. ottobre 1955 dal 

prof. dott. Guglielmo Longo, 
segretario-della Federazione sa

lernitana del Partito Socialde

mocratico e presidente del Co

m: tato interpartitico per la; di

fesa dell'industria prouinciale, 

E' stato affidato a me, quale Presidente del Comitate 

.iuterpartitico e intersindacale per la difesa dell'industria 

salernitana, l'incarico di esporre, in questa conferenza stam

pa, gli ohb.ettivi che il Comitato si propone, l'azibne .svolta 

e I'azione da svolg.ere in uno dei settori pili important] del

l'economia della nostra Provincia. 

'Sono convinto che voi-, ,amici giornalisti, avete accolto 

con particolare interesse l'iniziativa di questa conversazione, 
perche, come noi e meglio di noi, sapete quanta attenzione 

venga rivolta dall'opinione pubblica agli ult imi episodi poco 
edificanti della' vita industriale delle provincia. 

Acciocche possiate ritenere, durante la mia convernon 

sazione, che io esageri nel suonare Ie campane a morto 

su una situazione che il Comitate rrtiene quanta ,mai tra

gica, e bene che io ricordi a voi ed a- me stesso i Iastigi 
di un passato non molto lontano dell'industria della nostra 

provincia. Nel 1800 Salerno poteva vantare patrimonioun 

industriale che era il ricco ed anche l'unico del ReI1ili 
gno delle Due, Sicilie. Non e che Ie vicende della nostra 

industria lmuovano i primi passi dalla p.riima meta del se

colo scorso. Si legge nella storia del «Commercio a Salerno 
nelJa seconda meta del quattr.ocento », edito riel 1952 a cura 
della Camera di Commercio di Salerno, che i fattori eco

nomici che rendevano la provincia del Principato Citra una 

delle pili redd'itizie del Regno erano Ie numeros  industrie 
di Amalfi e quelle di Cava, di Sarno, di Sanseverino, di 

Giffoni e di molti paesi del Cilento. 
Lasciamo da parte, tuttavia, questi ricordi storici, Ia

sciamo aIle spalle la 'cronaca delPa'ltro ieri." Guardiamo 

appena aIle vicende di ieri. 

Uaa b.-aye slol'ia· ell iel'i 

Nel 1903 si censivano in provincia di Salerno 2,895 

aziende industriali che davano' lavoro a ben 21.893 dipen

denti. Nella mia v Ilata, che fu icca di industrie, la valle 

dell'Irno, prosperavano alliniaio di questa secolo nume

rosi Ianifici e cotonifici cosi a Baronissi come a Pellezzano 
e a Fratte, dove oggi si vedono Ie ombe di tutta una serie 

di fabbriche dal canqe}li chiusi e corrosi dalla ruggine, s -' 
minascosti dall'erba selvatica. che e divenuta padrona di 

Iquei luoghi. vecchi operai di PellezzanoJ di. CaprigHa, 

di Coperchia ricordano con una nostalgia' velata di rim_ 

p ianto le industrie degli sv.zzeri Wenner e Schlaepfer, dei 

quaVi trovate il ricordo 'I1jeli ridenti vtillini che fanno ala 

a quella strada provinciale che da Fratte sale verso Capesza, 
no. Accanto al nucleo tessile della valle dell'Irno ricordo Ie 

industrie metallurgiche di Baronissi e di Fratte, il nucleo 

canapiero di Sarno, quello Iauiero di Polla. 

Dopo il primo oonflitto mondiale e. coniinciata la de

cadenza delle nostre' industrie organiche e stabiIi, mentre 

. 

, 

si e andata sviluppando l'industria stagionale che ha co

stituito nuovi nuclei a Battipaglia, a Nocera Inferiore, a 

Cava dei Tirreni, a Scafati. Sia I'industria conserviera che 

l'incluslria del tabacco hanno trovato, infatti, facile impiego 
di danaro una minore necessita di immobiiizzazione illper 

cap ital i .di impianto e per una realizzaaione di utili resa pili 
facile dalla corresponsione di bassi. salari a mano d'opera 
non qualificata, olrre che dal modesto costa delle materie 

prime. Questa .corsa alIa comoda speculazione, per nulla 

impegnativa, ha finito di distrarre il eapitale privato dal

I'mvestimento in di ammodernamento degli impiantiopere 
con,delle vecchie industrie indispensabili per far fronte alla 

correnza dei gruppi industriali del Nord, sernpre pili decisi a 

guadagnare i mercati dell'industria meridionale. La stessa in. 

dustria molitoria e della pasta, per colpa di questa com. 

plesso di inferinrita e di paura, pur essendo uu'attivita 

produttiva tipicamente e storicamente' meridionale, si e 

Iasciata sostituire e rirnere dall'industria bianca del setsopp


tentrionc.
	

Le industrie stabili, dopo la comoda rinascita del pe

riodo della seconda fratguerra mondiale, favori!a' dalla 

tura delle tra il nord e il sud, dal 1945 incomunicazi?ni 
poi hanno continuato la loro 'involuzione fino a raggiun
gere la situazione attuale, per modificare la quale e ne

cessaria un'azione unitaria di Partiti e di Enti, di Auto. 

"		 rita politiche e amministrative e di studiosi, prima che 

tutto sia perduto e prima che sia destinato a Iallire ogni 
tentativo di rinascita. 

' 

La situazione attuale e quanta mai tragica: chiuse Ie 

fonderie di Fratte e oi chiusoCosta, il pas.tificio Napoli, 
chiusi numerosi altri mulini e pastifici, letteralmente scom

parsa l'industria conciaria, scomparso il Ianificio Mattioli 

e molte altre piccole aziende tessili, chiuse umerose im

portanti aziende canapiere -di Sarno. 

Frattanto, l'industria conserviera, sempre pili fedele al 

principio del grosso guadagno con piccola spesa, sopprime 
Ie lavorazioni prirnaverjji ed autunnali di ortaggi e di frutta, 
riducendosi alla sola lavorazione del pomodoro. E non ba

sta. Anche l'industria del tabacco va riducen  ogni giorno 
il volume della Sua produzione. 

2.7 



'

tina scuola che -e stata lustro della provincia III tema 

di coltivazione e lavorazione del tabacco, a Scafati, viene 

trasferita aRoma, mentre I'Istituto sperimentale «Ange
\oni» nella stessavindustre eittadina di Scafati se ne muo

....e, ri ducendosi 'a una sterile e Modesta azienda, prrva {II 

iniziative e P?vera di. impil!nti el di prospettive. 
L'industria Lamberti di manufatti in cemento e Ial

lita, la Vetreria di Vietri minaccia di scornparrre dalla 

geografia industrial  delle Provincia, la Metalmeccanica So

riente, dopo aver ridotto a un modestissimo .numero le 

'SUe maestranze, per difficolta numeros« che vanno dal con


tratto oredito bancario alIa cessata esportazione e all'im


e mesi
poverimento del Fercato interne, sopravvissuta per 

e mesi con la bombola di ossigeno dei corsi di qualifica
zione. 

Come nacqae i1 Comil lo 

Fu in occasione dello scoppio della crisi nella Soriente 

che, nel febbraio del 1954, sorse questo Comitato inter

-
- con azione unitaria a promuopartitico, destinato,
	

vere tutta una serie d'iniziative .per frenare l  crisi delf'm-;:
	

dustria della nostra Provincia. II Comitato, proprio per

dall'estremache rappresenta tutti, i partiti politici, destra 

all'estrema sinistra, non si propone afIatto obbiettivi di par

te, cosi come vorrebbero insinuare colore ai quali puo far co

modo non disturbare i sonni tranquilli di industrial'i i cui 

capitali sono distratti verso piu facili obhiettivi di specu

.Iazione
. 

Gia in qu ll'epoca venne dato I'allarme dal Co itato 
sulla gravita degli ultimi avvenimenti nel campo industriale 

-della comedella Provincia,' rna I'episodio Soriente era 

-previsto dal Comitato non rappresentava che il sintomo 

di una crisi sempre piu larga e piu profonda. L'alluvione 

attodel 1954' veniva, poi, ad aggiungersi al .disastro gia . in 

,delle industrie in crjsi.: decine e decine di aziende di

-strntte, due miliardi di danni, tutta 1'industria cartaria 

della' costiera trascinata al mare dalla violenza delle acque, 

-distrutto il lanificio Notari, scomparse Ie numerose piccole " 

-e medie aziende di Vietri su] Mare. 

La c:rlsi Iessile 

.Dopo un inverno el quale non si erano san:ate Ie 
:{erite Iasciate dal disastro immane Idella ,notte del 25,-26 

-ottohre, aHa fine di giugno si diffuse la notizia della chiu

della Filanda di Fratte e di un massiccio licenzias,ura 
mento. La voce pubblica metteva in rapporto 1'annunciato 

provvedimento con il decreto del 27 maggio, con il quale, 
in' considerazione crisi cotoniera, veniva concesso ildelta 
heneficio della Cassa di integrazione 8alario agli operai tes

'sili sospesi e veniva stabilito che il Ministero dell'Industria, 
,di concerto con il Ministero del Lavoro, avrebbe, tramite 

l'Istituto Cotoniero Italiano, deciso il criterio di distri

buzione dei filati aIle -aziende cotoniere del Paese. 

La Commissione Interna dell'Azienda prese immedia

tamente contatto con i dirigenti delle Cotoniere Meridio

nali, i quali negarono di aver progettato una riduzione 
del numero dei lavoratori e assicttrarono che, nel caBo' che 

un provvedimento di questo genere fosse stato preso, avreh
hero tempestivamente avvertito'le maestranze, tramite la 

/
Commissione Interna, almeno otto' giorni prima. Senonche, 
con una tecnica. da tolpo nel fianco. mentre Ie maestranze 

ac('ettavano di sospendere il lavoro per la solita settimana 

annuale, necessarra aIle operazioni di inventario, la Dire

zione delle M. C. M. inviava a circa 900 operai la eomu

nicazione di sospensione a tempo indeterminato. In effetti, 
una.:;ra completamente smobilitata Ia filanda di Pellezzano, 

storica azienda che era nata, nella' prima meta dell'800, nei 

caseggiati delle officine Vonwiller per volonta di Giovanni 

Corrado Schlaepfer, venuto dal cantone svizzero di Appen
zell nei 1815 a Napoli per rappresentare 1'azienda del 'padre 

II piano di ridimensionamento aziendale veniva a co] 

"lire quella filanda presso la quale numerose generaziors 
di lavoratori di Fratte, di Baronissi, di Pellezzai:J.o si erano 

avvicendate e sulle quali interi Comuni articolavano la lore 

economia. Basti considerare, a questo proposito, che nel 

solo territorio di Pellezaano veniva, da un giorno aU'al  
tro, a mancare dalla circolazione qualche cosa come la 

somma di circa trenta milioni di lire al mese. La crisi 

delle M. C. M. di Fratte, in altri termini, sottrae un mi

Jione al giorno al commercio, all'artigianato, alIa libera 
aprofcssione e tutte Ie altre attivita dellimportante Co

mune di Pellezzano, ove il provvedimento delle Cotoniese 
ha • 

gettato sul Iastrico oltre cinquecento famiglie! 
Della gloriosa azienda di Fratte non dovrehbe restare 

che la sola stamperia. Una seconda alluvione, ugualmente 
tragica come quella della notte di ottobre, e questa volta 

nella vallata dell'Jrne ! 

La Federazione del Partito Socialista Democratico Ita

liano ritenne urgente la riconvocazione del Comitato, il 

quale, con un ordirie del giorno, che fu ifIuso dalla 

stamp a quotidiana, espresse la sua solidarieta con gli ope
rai sospesi, rivolse un caldo appello a tutte Ie Autorita 

cittadine, ai Parlam ntari della circoscrizione e al Go

verne, perche tutte Ie misure possibili venissero adottate , ia, 

in difesa della Filanda di Fratte che per porre freno alla 

crisi che travaglia tutta l'industria della Provincia. L'ini-, 
ziativa unitaria raccolse le adesioni di tutti i Partiti, dal 

M.S.!' a1 r.c.r., da1 P.N.M. al P.S.I., dalla D.C. al P.L.!. 

e al P.R.!., oltre che di tutte Ie organizzazioni sindacali, 
Successivamente l'Amministrazione Provinciale prendeva Ti

niziativa di una riunione delle maggiori Autorita della 

Provincia, dal Presidents della Camera di Commercio al 

Presidente delf'Assoeiazione Industriale, dal Direttore del

-I'Ufficio Provinciale del Lavoro a tutti i Parlamentari delle 

formazioni politiche rappresentat., nella circoscrizione. 

Ricordiamo, in quella sede, la piena ,adesione del
l'on. Mario J annel.li , del 

tino della D. C., del1'on. 

dellon. Pietro Amendola 
con positivi' contributi di 

ressante dibattito. 

M.S.!" dell'on. Ca'rtmine De Mar:
Francesco Cacciatore del P.S.I., 
del P.C.I., i quali intervennero 

critiche e di nell'inteproposte 

n tentativo dell'Amministrazione Provinciale per, un 

colloquio con, i dirigenti delle M. C. M. riusci pressocche 
sterili per, il rigido atteggiamento dei re'sponsabili del

I'Azienda. II Com'itato interpartitico, intanto, ritenne' op. 

portuno interessare al problema vasti settori dell'opinion6 
pubblica e decise di promuovere tUtta una serie di ini

ziative, Ie quali, agitando lao pubblica opinione, riuscissero 

a porre il problema suI tappeto della discussione in sede 

governativa. 
Furono cosl promosse una sottoscrizione popolare a 

una petizione al Parlamento e puhhliche assemhlee nelle 
Aule Consiliari ,dei Comuni di Baroni si, di Nocera In

feriore' e di, Pellezzario, dove notammo tra gli intervenuti 
anche il dottor Wenner, erede dei fO'ndatori deU'industria 
tessile nella valle dell'I o. 
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A Pellezzano il Comitato lesse ed un docuapprovo 
,Dlento 'che faceva il punto della questione. Si. leggono in 

-quel documento Ie proposte concrete del Comitato Unitario, 
,.il quale non aveva ristretto affatto Ia sua azioue in una 

operazione demagogica ed agitatoria, rna si era sforzato 

,.di 'analizzare le causa del fenomeno e di escogitarne i r'i

.medi. Dice il documento, dopo aver esposto Ia crisi delle 

·Cotoniere e la fine della Filanda di Fratte: 

«Nelt'ouobre del 1954 la nostra Provincia ha subito 

.il durissimo colpo dell' lluvilone, che, ol'tre a' costare 350 

uite umane, ha prouocato la distruzione di 23 piccole e 

.medie industrie fra le quali le industrie tessili di Notari. 
-e Landi di Vietri su] Mare e Ie'" indusirie cartier«: dell'a 

Costiera Amalfitano: 
Da questa situazione scaturisce direttamente l'indero

.galJile esigenza, per iIi interessi della Provincia; di: Sa

.1erno, .u avviare a positiva oluzione il grave e dramma

tico problema deli'esistenzo. delJla Filanda Pelbeszano, Ia 

. 

CUb smobilitazione significherebbe la pressocche definitiva 

-disgregazione delta struttura industriale della nostra Pro

-uincia: 

I parlamentari, dirigenti dei partiti e delle organi::
.ztizioni sindacalo ritengono in linea prel'iminare indispen
.sabile. che la Direzione delle M. C. M. proceda alla revoca 

-del. provvediment  di sospensione adottato; cii) allo seopo di 

creare migliori e positive cotuiizioni per' la soluzione di 

-quei problemi economici e' produttivi, indubbiamente col

.legati al provvedimento adotta.to dalla Ihrezione delle co' 

.toniere» .. 

II- 14 luglio i rappresentanti del Comitato interparti
-tico partecipavano a una riunione al Ministero dellIndu

-stria, presenti i Ministri Cortese, Vigorelli e De Caro e i 

-.sottosegretari Sullo, J ervolino e Vetrone, oltre a Par-

Iamentari come. l'on. De Martino, l'on. Amendola, 1'011(. 

"Spadazai, I'on. Mataraazo, l'on. Jannelli, oltre al Presi

-dente dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, avv. Bot

al Presidente della Camera di Commercio, comm.-tiglieri,
	
Ylorio, al Segretario Provinciale della C.LS.L., dott. Cian,
	
.della C.G.LL., dott.' Granati, della D.LL., prof. Giordano  

della C.LS.N.A.L., prof. Aiello. 

II 20 luglio, frattanto, cadeva alIa Camera l'art. I del 

'Decreto Legge 27 maggio, rimanendo vivo soltanto l'art. 2, 
'Telativo ai b'enefici della Cassa di integrazione salari agli ope
'-rai sospesi. L'azione del Comitato interpartitico era, tuttavia, 
-riuseito ad ottenere che il Parlamento accogliesse l'istanza 

·delle popolazioni salerriitane, cosicche all'unanimita la Ca

:mera pprovava luglio giorno,il 20 1-955 un ordine del 

-con quare iI' Governo veniva imp gnaio a dare attua,iZ
'cZione a1 pravvedimento le;gisla,tivo, adattandolo aUa spe

·ciale situazione delle industrie meri'r;1ionali e delle relative 

;naestranze e tenendo conto in modo particolare, delle ne
, 

,cessita di assicurare la continuazione dell'attivita'delle Ma

n.ifatture CotoniJ.ere del salernitano, gia duramente colpite 
-dalla chiuSZLTfz e dalle distruiione di molte industrie e ad 

dntervenire perche venisse· e;vitata la esecuzione del prov

vedimento dL chiusura. della Filanda di Fratte-Pellezzano e 

-venisse reso possibi,ze l'impianto di nuove industria nel Sa

lern.itano onde superare le eonseguenze della grave erisi in 

,.o.tto. 

II 22 luglio il Comitato interpartitico prendeva l'ini

ziativa di i che la fabinvitare lavorato.ri, presidiavano 
'brica di Fratte, a lasciare l'azienda per co.nsentire Ie trat

-tative e dare pro-va di distensione ai dirigenti 'delle C(). 

'to.niere Meridio:nali. 

Lo sgombro della fabbrica rappresento una prova 

di disciplma degli operai, i quali, senza che il minimo 
incidente disturbasse l'evacuazione del complesso industriale, 
ordinatamente lasciarono aIle 101'0 spalle i cancelli delle Co

toniere senza danno alcuno alle eose, come e provato dal fatto 

che appena qualche .giorno dopo .I'Aaienda riprese la sua 

produzione. 
' 

Senonche, per vi capitani dellindustria non c'e esem

pio di disciplina, volonta di distensione degli operai 0. au

torita del Governo che tenga. Ail'invito a Roma per di

scutere con i funzionari del del Lavoro e conMinistero 
nelleil Ministro Vigorelli, che aveva, ultima settimane, 

dato molteplici prove concrete di interessamento ad una 

favorevole soluzione del problema di Fratte, l'ing. Randone 

e gli altri dirigenti delle Cotoniere Meridionali non solo 

un manon rispondevano con viaggio aHa Capitale, op

pone:vano Ia sfida di altri 97 operai sospesi ad Angri, di 

altri 49 a e di una serie di rappresaglie controNocera 
i lavoratori di Fratte: licenziamento dei membri di sesso 

maschile della Commissione Interna, licenziamento e de

nunda all'Autorita Giudiziaria di un gruppo di Iavoratori 

accusati di reati di minaccia e di violenza. 

.Ne il Randone si presentava a una seconda convoca-· 

zione deHe parti al Ministero del Lavoro: tenace insen

sihil ita di dirigenti di industria, molto piu legati al proprio 
principio che alla funzione sociale di un'azienda che,. se 

c patr;imonio privato, e anche organo dell'economia collet

tiva e dell'o.rgano vitale di intere popolazioni a cui e Ie

gata da vitali funicoli ombelicali, che e delittuoso recidere 

con un cinico colpo di forbici. 

Pro.pellt"•. di sol.zion. della crisi 
delle M. C. M. 

II Comitato Interpartitico decideva, quindi di inviare 

un memoriale alIa Commissione Parlamentare d'Inchiesta 
sulla Liberta delle Fabbriche e al Presidente del Consi

glio, on. Segni. 81 legge in quel mem'Oriale: 
«NeU'azienda di, Pellezzano, e precisamente nev settori 

stamperia e tintoria, per l'ostinazione con la quale la di

r.f:.zione dell'azienda non intende recedere dalla sua. deei

sione, gli operai sono sottoposti a un sovraccarico di la

voro ehe esplime sempre piu l'impossibilita di tirare avanti 

5enza un nuovo apporto di maestranze». 

(( E' convinzione di queslo Comitato ehe le M. C. M. 
siano vittime di una soggezi011le agli industrial  cotonien 

del Nord, i quali in maniera di,retta 0 indiretta controlle

'rebbero tl cotonificio meridionale». 

differenzia dalla crisi(( La crisi della M. C. M. si tes

sile genera.le. Infatti, l'Azienda non ha realitzato quegli op'" 

portuni 'ammodernamenti degli ilmpianti e quello sviluppo· 
di Ztn ulfieio studt he sonG inderogabili un'industriaper 
che oggi vogli'a riprender.e il suo posto e sostenere la eon-' 
eorrenza sui, mercati nazionali e stranieri. Inoltre, la sogge
zione economic  al Banco di Napoli ha c nsentitonon la 
riseossione e l'utilizzazio e di 6 miliardi per danni dil guer
ra ehe avrebbero consentito l'adeguamento dell'Azienda aNe 
nuove esi.genze.' E' questo mancato adeguam nto che $orreg_. 
ge il sospetto che il complesso ndustrialle delle M. C. M. 
sia. vittima del 'gioco della' eoncorrenza dei ,grandi industriali 
cotonieri del Nord. 

una(( Questo Comitato, il quare Sf propone di svolgere 
intensa attivi,ta in difesa del patrimonio industriale della 

Provincia, e particolarmente sen.sibille all'appello ad .esso 
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diretto dalle popolazioni d'L numerosi centri; la cui econo

_ia ha sem.pre poggiato sull'attivita dell'opificio di Pel

lezzano :a. 

Piu oltre si legge ancora: 

« II Comitato ritiene che Z'E. V. possa interoenire per. 

che s  veda chiaro nel [unsionomeruo deLVe M. C. M., i cui 

dirigenti ri·fiutano. ogni colloquio con i rappresentanti del 

·Governo. 
«Si potrebbf! quindi: 
- proeedere aUa nomina di una Commissione di. par

Zamentari e di tecnici con la parteeippzione di un qual'ifi
' 

eato rappresentante del Banco di Na.poli; nonch-e con il 

contributo db rappresentanti delle organizzazioni dei lavo

eratori, per esaminare e decidere in modo eompetente 

'definitivo sulla situa·zione e quindi sulle prospettive delle 

M. C. M.I" maggiore indUstria' orgauica e tradizionale del 

lI-lezzogwrno; tradurre in atto il contenuto del voto espressO' 
do. tutti i Deputati dei vari settori per saluare in qual
siasi modo la Fi,landa di Pellezzano, aceioeche il. voto, che 

ha raccolto I'unanimitii dei consensi dei uari partiti ita

Ziani, non resti un documento degli atti. parlamentari, 
Le misure piic tempestive e concrete. potrebbero con

, 

sistere, sia pure temporaneamente, neil'cssorbimetuo ga

rantito della produzione della Filanda di Pellezzano sul 

mercato meridionale, tramite l'intervento governativo. Sa

rebbe possibile, ad esempio: destinare tale' produzione al

l'E. C. A. del Mezzogiorno, agli ollievi dei Carntieri Seuola, 
eii> ehe costi,tuirebbe per mol'ti vers1- un fatto economicO' 

Tiettamente del' sus-.positivo, preferibile aUa corresponsione 
sidw ehe non solo ha valore e nessunpremio O$si tenziale 
valore_ produttivo, ma verriebbe a dotare 1VUntrerOse fami
glie di lavora.tor  del Mezzogiomo di" effetti personali e 

lenzuola CM manca.no nella maniera piu assoluta nelle case 

eoperaie delle aree depresse. Questa seria p;roposta stata 

esaminata in dettqglid e, co.rredata di og'ni documentazione, 
e. stata inoltrata gia dar tJempo dall'Ufficio Provi'neiale del 

Lavoro di Salerno' al Ministero del Lavoro e della Pre-, 
videnza Sociale; 

provveder'e ad un piu ampio r-4mbo so danni, di 

guerra, aUa M. C. M. oltre l'a cifra di 6 m liardi con-

-eessi tale da consentire all'Azienda di uscire daUe dif
ficolta finanziarie eo.ntro le quali urtano i programmi. di 

rinnovamento delle attrezzature; 
- a atale proposito, come ebbe dichihrare 10 stesso 

on. Villabruna, costituisce' un alSsurdo eccrnomico il fatto 
cke si finanzilA l'aPl!rtura di nuove inHustrie tesSili, per la 

filatura e la tessi·tura nel Mezzogiorno, mentre si smobili

tano Ie cotoniere di Fratte-Pellezzano, grande irr,dustria ehe 

vive ;fin dal 1826. 
- non trascuratoQuesto Comitato, tuttavia, ha l'op

unaportunitii di trasformazione industriale, la quale, in 

considerazione del nuovo corso dell'industria essile ita

[i'ana e mediterranea, si i1{tpon  per garantire la perennita 
del lavoro netle zone la cui economia ha' finora pog'giato 
sulla produzione tessile. Si e prospettata la possibilita della 

organizzazione di una grande ioneJ-ustria del :vetrO' Fratte'a 

Pellezzano, vale a dire nella 'stess , Valle dell'Irno, la cui 

storia industriale nacque con la produzione tessile. La So
- come, risulta allo 'stesso Mi'eiet'a fran,cese Saint Gaubain
	

nistero dell"Industria avrebbe in programm.a· d'impian.
---L 

tare un eomplesso industriale nel sopradetto terri to·ri0 0$
, 

sicurarvdo U lavoro a 1000 0perai. 
«TaT:e impr.esa r1jchiederebbe, tuttavia,' una p"epar;a

zione di almeno due anni p! r ['i'nizio della prodlJ,zione. 

o 

«11 Comitato intende eguardar;; aoanti preoccuparsi' 
da di iniziatiue ohe debbono assi-:oggi sollecitare quelle 
curare una congiuntura tra un uecchio e un ruunio regime: 
.u produsione, setiza soluzioni di coiitinuita, delle quoli' 
sarebbe facile intuire il donna sotto tutti glv aspetti alla 

vita della, Pertanto, Comitate si rivolge all'E. V.zona. u 

perche. intervenga presso il MiniJstero dell'ImIustria pressO'e 

f!.li lstituti finanziatori del Mezzogiomo, acciocche la tro

sfonnazione industriale della VaUe dell'Irno si verifichi,' 
al pi,it presto e sia concretata con le iniziatioe ed i prtnroe
dementi del caso, liberando COSt tale progetto dal carattere 

- -di generica promessa cui per esperienaa antica non' 
si connette finora moltm fiducia da parte delJla popola
zione della Prouincia. 

«'Questo Comitato ha molto apprezzato i·l contenuto

.puntodi uno recente messa a delT!E. V. sulla necessitii. 

di adottare misure drastieh.e contro i- datori di lavoro in

sensibili aWe esigen.ze deilfla coWettiv ;ta e dJei lavoratori. 

Perianto, e sicuro che, Ella condividera. i sentianenti di

ramm.arico den Comitato per l'atteggiamento ehe le M. C.M. 

tengono nei confl10nti della popolazione salernituna e nei 

eonfronti «lello stesso Governo del Paese. E' sicuro altresi:
	
che rE. V. sara sensibiie all'appello proveniente da una
	

.

Provincia Po. quale h.a fervore di iniziative e di opere ed 

..e stata piic di una volta duramenbe prouata dalla sventura,

sia come teatro di guerra dello sborco alleato; sia pe  lao 

grave alluvione dell'ottobre 1954». 

•.Frattanto, ess ndo stata negata la concessio e dell'in

tegrazione-salario dei 24 giorni di presidio di fabbrica, e 

stato avanzato ricorso dalla U. I. L. e dalla C. G. I. L. al

Ministero dei Lavoro e il Comitato interpartitico intende" 

speudere ogni enel'gia perche ai' lavoratori tessili sospesi 
fli Fratte non sia negato il beneficio della legge 27 maggio

il meSe di cosl come·e intendimento delper luglio sco.rso,. 
Comitato Interpartitico richiamare Pattenzione dei Parla

mentari e del Governo sull'atteggiamento successivamente 

tenuto dai nirigenti delle Cotoniere Meridionali. II lavoro 
e stato ridotto a tre giorni settimanali in alcuci. reparti e

ii Reparto Incisoria si contrae di' giorno in giorno, mentre 

va drettuandosi 10 smantellamento del Reparto Impacchi. 

11 pi-olll.ma ••Winduslria canapiera 

Non menD urgente e la soluzione del problema delle

d.i Sarno. recente un incontro deindustrie. canapiere E'
	

gli industriali canapieri aHa. Camera di. Commercio con
	

i Parlamentari della Cir'coscrizione. In tale occasionle e
	

stato redatto un ordine del giorno, inviato al Minister'o"
	

dell'Industria e Commercio. Dopo una Sierrata analisi delle

cause della crisi canapiera, e stato giudicato necessario:
	

a) richiede e misulie idonee alIa risoluzione del pr,o

hlema. dell'alto costo delle ma'terie prime, misure cb;e vanno· ) 

da premi e facilitazioni ai coltivatori di canapa a un ri

dimensionamento del 'Consor io Canapa, afflnche. diventi ele. 
mellto di sviluppo e non di appesantimento delI''industriai 

canapiera; 

b) richiedere commess,e statali, Ie quali da tempo sono

state sospese; 

ac) distribuire manufatti di canapa ai disoccupati, 
titolo assistenziale; 

d) favorire il collegamento. con tutti i mercati esteri: 
verso i quali economicamente puo essere avviato il pro-

dotto; 
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I resti della [obbrico di tessu,i Landi in Molina di VietTi dOPQ l'al

luoione del 25-26 ottobre 1954 (do La rivolta dei monti di Maueo Rispoli) 

salariale cone)' estendere ai canapier'i l'integrazione 
-eessa ai cotonieri. 

Aecanto al problema dell'jndustri.a canapjera c'e il 

Soriente tira avantiproblema di quella metalturgica. La 

-con corsi di qualificazione, rna e ovvio che tale condizione 

non puo essere procrastinata all'infinito. E' nostro dovene 

.domandarci se la nota Azienda del Torrione sara, cap ace di 

camminare .da sola allorche avra perduto le como de dande 

-che oggi le offre il Ministero del Lavoro. Ammesso anche che 

-non si verifichino nuove sospensioni, resterebhe il fatto di 

'una massiccia contrazione della mann d'opera occupata in 

-quell'Azienda, dove oggi lavora .soltanto il 500/0 dei me

talmeccanici impiegati pochi anni or sono. 

E nel "settora della produzione dei manufatti in ce

-mento ? -La Lamberti e in gestione Iallimentare. E' facile 

'rispondere al quesito prognostico che riguarda questo in

'fermo, per il qual.e numerosi medici ed infermieri soccer

-ritori si avvicenda o da un certo tempo ad oggi. 

L·olllmismo e sulcidio 

Dicono gli ottimisti: « sorgono, frattanto, nuove indu

-strie », Quest_a affermazione potrebhe costituire un narcotico 

-utile soltanto a distrarci dalla visione reale del problema. 
13isogna la franchezza di riconoscere che oggi sono avere 
in gestione irriziative di grosso artigianato, ma non grandi 
:iniziative industriali: Sorgono aziende produttrici di mobili 

laccati, officine per la fabbricazione di letti metallici, ma 

una-nonsorgono aziende destinate ad larga occupazione ope

rai , la quale non puo trovare sfogo nella stagionalita di 

'industrie conserviere. 

Agli ottimisti che con Ie 101"0 aftermazioni eludono 

11 problema, bisogna far rilevare che finora Bono' sorte in 

come industrie di un certo respire, soltanto l'Aprovincia, 

zienda di Bellizzi la fabbricazione diMacca£ rri per gab
bioni di ferro per argini fluviali, il Sugherificio del Tor. 

rione, la Buscetts di Nocera Inferiore per la produzione 
di macchinari destinati all'mdustria conserviera, :Qel Ce. 

mentificio di Sapri, di iniziativa della Marna Sud, molto 
si parla, ma l'apertura dell''attivita di quell'azienda eostitui
see ancora un'aspirazione, come rapprese;nta' un nostro pio 
desiderio 1 'inizio della produzione .della Cartiera in al

Iestimento' da anni sull'a' nazionals, 88J tra Baronissi e 

Penta, ai confini della Valle dell"Irno. 

Agli ottimisti bisogna ricordare ancora una volta Ie 

cifre del 1903: 2.895 aziende industriali, 21.895statistic e
	
dipendenti, Purtroppo nel 1951, in Provincia di Salerno
	

'erano 327 Ie aziende CQn almeno 10 addetti con un totale 
di 23.707 concentrate ne] capoluogo della prsdip ndenti, 
vincia e nell'agro nocerino-sarnese. Sedici anni fa Ie azien, 

de con oltre 10 addetti erano 356 con 25.491' dipendenti. 
Emerge chiaramente da queste cifre che la situazione 

e tutt'altro che florida. In particolare, a Sarno, dove erano 

occupati migliaia di operai nell'industria canapiera, oggi 
gli operai occupati si contano soltanto a decine di unita. 

Nel settore cI,ell'industria molitoria e della pastifica
zione avevamo nel 1903 ben 2.937 lavoratori, mentre oggi 
si coutano meno di 600 operai occupatio Ugualmente, con

tro i 6.543 operai cotonieri del l-903 contiamo meno di 

3000 unit a impiegate attualmente nei cotonifici. 
I finanziamenti sono modesti e vengono erogati con 

il contagocce. Su 304 domande di finanziamenti al Banco 
di Napoli per un importo di 9 mijiardi e 690 milioni e 

su 53 dirette all'Isveimer 5 miliardi e 386domande per 

milioni, sono state accolt-, dal Banco di Napoli, a tutto
	

ottobre 1954, soltan'to 150 domande per l}n importo di 2
	

miliardi e 8 8 milioni, con una decurtazione di un mi


liardo e 150 milioni delle somme inizialmente riehieste, e,
	

sono state aecolte dall'Isveimer 7 domande per un importo di
	

I 



I 

della Costiera stanno iniziare il secondo170 milioni di lire concesse. A queste cifre si aggiunga la con- Amalfitana, che per
	

srderazione che molti finanziamenti riguardavano piccole inverno di ozio e di fame.
	

iniziative per modestissima occupazione operaia.
	
• I 

La prospettiva della grande Azienda etraria' della Saint Ul'g. iias.l'lI's. n.l1'inizialiva 
\ 

: e ancora moltoGaubain per I'oocupazione di mille operai cl'induslriallzzazione del Mezzogiol'no 
lontana. Le notizie relative a una sollecita conclusione di 

fJuesta iniziativa st sono rivelate pri e di fondamento e 

facilmente ispirate soltanto da propositi di..... narcotizza

zione della pubblica opinione. Risulta al Comitato, infatti, 
in seguito ai contatti che la Sede Centrale della Saint Gau

, 

bain ha avuto con l'Amministrazione Comunale di Baro

nissi. che, per l'impianto dell'Azienda, si esigono: come, 

condizioni fondamentali: una vicina a scali ferroviari,ede 
un terreno idoneo alla trivellazione la costruzione 'diper 

pozzi profondi, la vicinanza di rocce .rieche di ailicio, la 

ricchezza di acqua. Purtroppo, per quanta ,riguarda il sili

cio, ha' osservato qualche amico della Valle dell'Irno con 

un accento di palese amarezza che «nemmeno Ie pietre 
sono disposte a farci del bene nel nostro paese l.», 

L. induslde ,colpU. dalralluwione 

Ugualmente iT problema della rinascita .delle indu

.strie distrutte dall'alluvione attende la sua soluzione. Siamo 

ormai a un anna dall'immane disastro del'26 ottobre e nes

suna delle Aziende hadanneggiate ripreso 'la roduzione,
	
Molti ostacoli potrebbero .essere facilmente superati se
	

Ia legge venisse interpretata con la volonta di andare in


contro alle esigenze locali. 
Si e 'volute confondere il disastro del Polesine con 

il disastro del Salernitano. Nel Polesine la situazione era 

differente e i danni ebbero altro significato ed altro og

getto. 
II Comitato lnterpartitico ritiene che un facile' avvio 

alla ripresa delle Aziende danneggiate dallalluvions, sia 

possibile. Ci sono industriali i quali vorrebbero cambiare 

I'oggetto prodotto, ritenendo improduttivo I'impiego di ca

in iniziative che non offrono 'pili Ie delpitali prosPjettive 
passato per Ie modificate condizioni ambientali, come e: 

il caso' dei Cantieri Della Monica, che potnebbero essere 

trasforniati in un'attivita affine, destinata all'occupazione 
delle stesso numero di operai del passato. La Ditta Della 
Monica vorrebbe trasferirs, i suoi capitali nella iniziativa 
di trasporti marittimi. C'e l'azienda Notari per hl produ
zione dei tessuti 'in lana che non intende pili risorgere 
nella dannata Valle del Bonea e vuole erigere i suoi im

pianti con le miove attrezzaturx nel territorio del Comune 
di Salerno. 

a sonoOpporsi queste aspirazioni, che sincere esigenze, 
significa procrastinar,e sine die la rinascita delle industrie 
alluvionate. Bisogna affrontare il problema del fin nzia
mento di queUe industrie con u,na maggiore elasticita, con 

una visione pili rea e e adeguata del costa atmale degli 
impianti. Bisogna,' in altri termini, vedere il probl ma delle 

,industrie come 'qu,ello ill privati patrimo'nialluvionate non 

e di privati interessi da soccorrere e risarcire, ma come
	

collettive di lavoro da come'
nec;essita sod'disfare, organi 
malati 'di un grand  organismo economico da satiare; AI

,'frontar  a tavolino il risarciment  dei' 'dimnl aIle indu
trie con i' princlpi di uri'assistenza aritativa significa evi

dere dalle prospettive pili dinamiche e pili vaste verso Ie 

quali si apre il problema. Occorre guardare, sopratutto, aIle' 
centinaia di famiglie di' lavoratori di Cava d i "Tirreni 'e 
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Dopo questa poco incoraggiante disamina della situa-. 

zione, cari amici ,dell AsS\ociaz,ion,e Stampa, potrete giu
dicare se siano validi ed attuali i motivi ,per i quali si e 

sviluppata l'azione unitaria del Comitato lnterpartitico e 

Intersindacals, e ome sia mdispensabih, l'appoggio della,; 
stampa locale per interessare al problema tanto l'opinione 
pubhlica quanto 

. 

il Governo. 

Qui' non si tratta di favorire gli interessi di questo  

eli quel partite politico, qui ;i tratta di difendere'reco
nomia di una intera provincia, si tratta di tutelare non 

soltanto il pane di migliaia di lavoratori' da Salerno a Sea

fati, da Mercato S. Severino a Sapri, ,ma anche Ia pro-. 

sperita del commercio, delle Iibere professioni, di tutta 

la vita delle popolaz oni.nostre 
Si parla, in questi anni, con eccessiva frequenza, di 

rinascita del Meszogiorno, di industrializzazione delke aree

depresse. Fervono studi, proposte, iniziative. Si va svi

luppando una letteratura molto seria sui problemi me

ridionali, forse su (basi molto pili concrete di quelle sulle 

qtiali, fu agitato il problema del Mezzogiorno da Fortunato, 
Dorso ed altri, che pur ebbero il merito di richiamar  per 
la prima volta sui fenomeni economici meridionali I'atten

zione del Paese. 

II' nostro Comitato ritiene di potersi inserire III questa, 
grande battaglia per il rinnovamento meridionale, ritiene 
di rappresentare Ie aspiraaioni popolari in questo f r_nostre 

yore di studi, di indagini, di sollecitazioni di soluzioni verso> 

concrete prospettive. Mentre si parla di secondn empo> 
del rinnovamento meridionale si nel secondoe v.ede tempo' 
l'industrializzazione, mentre si agita il problema della scelta 
delle aree industriali, il Comitato Interpartifico e lnter-

sindacale per la difesa delle, lndust ie Salernitane sente

il dov.ere di mantenere viva l'attenzione sulla priorita della, 
scelta 'dell'are  industriale salernitana, dove tradizione, qua
lificazione operaia, articolazione di traffici, preesistenzar 
di sedi industriali, autorizzano a prevedere una .piu fortu
nata conclusione di nuove grandi iniziative, cosi comeJe 
il Comitato sente ii, dovere di protestare per l'insllal a-, 
zione in altri centri del Mezzogiorno di industrie che so

/ .

I 

stituiscono aziende che muoiono nel Salernitano. Vi e noto.. 

infatti, che mentre si spegne l'industria tessile salernitana, 
nei complessi aziendali storici di Angri, ·di Nocera deJlae 

Valle si e fatta una industriad;ell'Irno, sorgere grande 
tessile a Maratea, e una nuova industria e gia allestital 
e funzionante a Cetraro, nel cuore d.ella Calabria. 

Amici giornalisti e illustri iospiti che avete voluto ascot  
tare oggi questa conversazione sulle industde della no

-sh'a provincia, il comune dovere e quello di ·non aUen.. 

dere che la nostra casa crolli prima di pi'ospettarci Ie v ' 
della salvezza della nostra economia e del nostro patri-, 
monio. 

I nostri antenati ci hanno la ciato a Salerno una gr 'n.de 
eredita in,dustriale. Abbiamo il dovere non solo di dWm-

derla, di allargarn  il respiro.ma 

Collaborate con entusiasmo in iniziata'qq,esta opera 

dal Comitato. Interpreterete, cosi, quanto mai fedelmente" 
Ie istanze di tutte Ie del Salernitano.popolazioni 

Guglie mo Longo 

./ 
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Errico de M 
• • 

·1 

e ;1 e sociehsmo demariniano » 

Errico De Marinis nacque a Cava dei Tirreni 

[Salerno) il 12ottobre 1863 da [omiglia di nobili. 
Si laureo a Napoli in 'giurisprudenza; studio il 

positicismo europeo, si interesse molt.o alla socio

logia alla filosofia del diritto, A Napoli insegnoe 

edapprima Storia, Diriltti Doveri alla Scuola Tee

nica « Francesco de Sanctis », possi. poi alla Uni

uersitii dove ottenne la libera docenza di Filos.ofia 
del Di itto, la Cattedra di Sociologic,e nel J898 

che fu, per suo merito, la prima istituita in Italia. 

Iscrittosi gionanissimo nel. partito repubblicano, 
ne usciva nel 1890 annunziando la sua adesione .al 

Socialismo con un. opuscolo diffuso, allora, l,n tuita 

Italia. Per rvlonta entusoprattutto dei giooiini, 
siasti del.nuovo metodo positivista d'insegnamento; 
,/u eletto deputato la prima volta nel 1895. Fu 

eletto ancora negli anni 1897, 1900, 1904, 1909,. 

sua, av1913. Dopo la uscita dal. partito soeialista, 
venuta nel 1900, aderi in genere alla politico go
uernatiua. Dal dicembre del, 1905 al [ebbraio del 

1906. fu Ministr.o della pubblica istrueione, 
Fra gli atti di romantico entusiasmo giovanile 

sono da notarsi la sua iscrizione nell'anno 1892 

neble centurie istituite in tutto Italia cia Matteo 

Imbriani, che sarebbero douute atulare combata 

tere contro l'Austria responsabile dell'assassinio di 

Oberdan; e la sua irruzione, nel 1888, per le vie 

di. Napoli; la che portaoa I'Lm.pecontro carroeza 
I 

ratore di Germanid Guglielmo venuto in Italia in 

occasione della Triplice. 
Fu arrestato una prima volta nel 1900 Ira gli 

e una se.organi.zzatori della testa del 1° Maggio, 

corda volta per aver partecipato alla spedizione dei 

soccorsi alle uittime della reazione per i moti si

ciliani, 
Si spense il '23 maggie 1919, nell'Albergo di 

Russia, Napoli,a 

Pronunzio molt  discorsi all'Universita e in Parla

einento. Fu pubblicista giornali ta. Nel 181l5, giopani&
simo, pubblico il Saggio Storico sulla Causa Criminosa 
col qu le  tinseriva ':"ella scuola penale ositivista del 

Lombroso e del Ferri. Degli anni della maturita sono: 
Lo Stato secondo la mente di S. Tommaso, di Dante e 

di Machiavelli, ,MachIavelli e l'Italia. LCf' s  'opera piu 
impolrtante, del 1905, e il Sistema di Sociologia: essa 

fu tradotta in francese e tedesco e. gli valse. la' nomina a 

membro delle Accademi,e di Sociologia di Parigi e di 

Berlino. 

Nel 18 5, i giovani, per grandis!ima parte
	
studenti Ira cui vi erano non pochi entusiasti
-

. 

-suoi discepoli offrirono al De Marinis la can

accettodidatura politica, che egli per i collegi di
	

Salerno, Cava e Pellezzano. Ma se la candidatura
	

sorse in particolare. dietro incitamento dei giovani,
	
la sua, elexione deputato puo .essere ehiara
a non 

se nonmente- compresa guardata nella concreta si


tuazione storica del tempo', comune a tutta Ia Pew
	

nisola e ehe ebbe la sua consistenza particolare e'
	

locale in Salerno e Provincia. Pertanto non e su


perfluo delineare brevemente gli avvetrimerrfi che 

staprecedettero Ie elezioni di cui ci si ocotrpando 
e che determinarono III massima parte il successo 

dei socialisti. 

Si era al tempo in cui il Governo, attribuen
-do la responsahilita dei moti siciliani del '94 

seguiti dai disordini in tutta l'ltalia Meridionale 
e dai .tumulti della Lunigiana ai .socialisti, i-

quali d alti"onde gia di per se « non r'ipudiavano 
movimento », iniziava eontro di essi una fewq;uel 

roce repressione. 
I provvedirnenti di pubblica sicurezza, presen

tati dal Mirristero Crispi i primi di Iuglio del 1894, 
- il 14 dello stesso mese prendevano forma di leg. 
ge de.llo Stato e, per quanto il Cr-ispi riassicuras

se che « il progetto non tendeva affatto a s.copi re

conditi e obliqui» che « solamenterna' era pro

posto per combattere coloro che vogliono farsi 
strada col pugnale e con Ie bombe » (L}, tuttavia, 
il 22 ottobre, mentre il Parlamento era chiuso, un 

. 

ordine telegrafico ai prefetti ebbe per risultato 10 

scicglimento 
. 

del parfito socialista in tutta Italia. 
Gli invii a domicilio coatto, gli, arresti, Ie p t:.. 

quisizioni aile sedi sociali e al domicilio dei J'O

calisti p'iu noti, Ie persecusioni d'ogn,i genere, che 
dal luglio allo ottobr., . si rai.to avute episocome 

-di sparsi ed arbitrari sehbene qUQtidian men
t   i -svolsero ora, contemporaneamente aHo' scio

glimeut  d l Partito, come provvedimenti siste  
' 

. 

" \ 

matici suHa base di una ass,oluta « ufn.cialita ». 

AHa fine delluglio del '94, Ie sentenze di con

danna contro i socialisti erano state pronunz'iate, 
e nell'animo di gran parte dei 'cittadini era vivo 
de!iderio e ..grande speranz  ;he il DUO'VO nno tos

(1) A. Angiolini E. Ciacchi Socia1ismo e Socialisti in 

Italia, Firenze 1919, vol. I p. 283. 



se apportatore di pace. Invece col '95 l'amnistia 
invocata e sperata non venne, soltanto per il gene
diaco del Sovrano seruhro opportuno concedere un 

indulto a poche centinaia di persone. La prima do

menica di giugno, celebrazio e dello Statuto, non 

si ebbe neppure rindulto. 
-Nemmeno questa volta per esprimerci con 

Ie parole ripetute da un altro noto salernitano, 
Matteo Luciani « l'Italia legale » non corrispon-

deva » (1 his ] ; « all'Italia reale » merrtre, infatti, 
il Governo resisteva, la nazion  dimostrava quali 
erano Ie sue vnl onta : nel gennaio '95, .vacando un 

cnllegio di Palermo vi fu eletto. Garibaldi Bosco 
e a Budrio Andrea Costa riusei in ballottaggio 
contro il generale Mirri. 

Intanto due fatti avevano aumentato Ie « sim

patie i verso i socialisti e l'odio contro, it Go·ver
no: gli scandal] bancari verificatisi sui finire del 
"93 che denunziavano la disonesta. del Governo e 

di coloro ch  al Governo erano Iegati ; e la revi

sione delle Iiste elettorali col pretesto d'iscrizioni 

Indehitc, mediante Ia quale si toglieva il voto a 

700.000 mila el ttori, allo scopo di ottenere i ri

sultati che si desideravano. Malgrado cio, l'elezioni 
'fissate		 per l'ultima domenica di maggio, dopo 10 

sciog'limento della Camera agli 8 dello stesso me

se furono un vero trionfo per i socialisti. Riporta
rona un eccezionale successo e un ingente numero 

di voti proprio i candidati socialisti che Ianguiva
no tuttora nelle carceri. Hiuscirono eletti : Nicola 

arbato nel quinto collegio di Milano ed a Cese

na; Andrea Costa ad Imola e a Budrio; Camillo 

Prampolini a Guastal1a; Agostino Berenini a Bor
. 

a e ago 'San Donnilo; Pietro· Casilli Napoli; Sa
lerno, con 1251 voti contro i 1159, di -Diego Ta., 

jani, Errico De Marinis; o.ltr  ad altri quattro che, 
errtrati in ballottaggio, riuscirono," 

Come gia. si e fatto .intendere, gra  parte dei 
voti dati ai socialisti non erano di' socialisti: Ie 
candidature..protesta raccolsero un buon numero di 
voti di simpatia, 

Ora, questa situazione si riscontro anche a Sa
lerno, dove I'espcricnza dei dieci mesi di depu
tazione ,di Diego Tajani indusse « I,a maggioranza 

, del		corpo elettorale... con quegli stessi che' erano 
" :stati i principali sostenito·ri della sua (di		Tajani) 

. candidatura », 
-

nonch  Ie « personali.a cospicue 
dell'antica maggioranza nicoterlna» dichiararea 

« di		essere pronti ad a££ermarsi '_ in un segno
$010, di su dI· un -pro.testa...		 1 nomequa unque 

(1 his) Co.statazio.ne questa che purtro.ppo. e una co.'• 

•tante della valutazio.ne di ques:ti ultimi cento. 'anni di sto.

ria italiana  
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-che		 esprimesse il 'diffuso desidenio d!i 'r nnova. 
mento e di liberazione» (2). 

Tratto a porre la candidatura per queste ra

gioni da personali amhizioni politiche, « sicuro,e 

se non altro, di una notevole affermazione » (3), 
-il De Marinis, dopo una prima tappa a Cava 

uroveniente da Napoli dove aveva il suo insegna
mento giunse a Salerno il'13 maggio '85, pren-

dendo . alloggio all'Hotel Vittoria. II giorno se·, 

guente usciva « II Momento», giorriale nato con 

,l'esplicito scopo di sostencre la caudidatura del 

De Marinis e al quale diedero la propria cofla-, 
borazione ,autorevoli di ideesaler itani diverse, 
rna conviuti i pili che Ia cos a si fermasse al sem

pl ice successo della protesta. L'illustre candidato 

tenev,a intanto dal balcone dell'albergo,' .a Fratte, 
Pellezz ano , per Ie vie della ci tta i suoi discorsi, 
ove ricorreva di continuo il vago concetto di Ii

berta per. tutti, e che, sorretti da una oratoria ra

pida e potente e da una voce estremamente ar

-morriosa dalla quale, in una col suo aspetto , 
erano m ndate in visibilio Ie popolane della eitta 
non mai assenti ai discorsi del « professore » 'an

-che se ne capivano ben poco produssero quel
l'entusiasm  che raggiunge il suo culmine il 19 

'tenne il suomaggio, giorriata in cui il De Marinis 
vero e. proprio discorso-programma. In esso per, 

quello che pili da vicino riguardava Ie particola i
	
I questiorri cittadine,' pose in evidenza il problema
	
annoso della sistemazione della spiaggia, m:ovendo
	
eritica allo scarso interessamento che fino ad al

lora avevano dimostrato per esso i pubhlici ammi


sue.nistraturi ed il Governo. Nelle linee generali, 
il discorso fu assai temperato abile, Iatto per«		 ... 

non destare aHarmi in nessuno, Iaboriosamente 
statopreparato pur essendo pronunziatosensa leg. 

gere ne ricortere d app":'nti.' come, del resto, era 

consuetudine di quel brillante oratore sino aHora 
sconosciuto a Salerno» (4). 

.' La settimana che precedette .Ie elezioni « passo 
. 

come un continuo festeggiamento ». II popolo si 

a££ ilava per le vie della citta osannando a De 

Marinis; andava ({ a chiamarlo [uori come un 'at

tore		alla ribalta, aggr ppandosi sotto i balconi del  
l'alber o (5), improvvisando stornelli al»		 suo in

dirizzo ed espriinendo cosi Ie n,on poche soperanze 

he		 Ie claissi umili riponevano in lui•. 

Rimasto tuttavia in minoranza a Salerno, D  

-(2) A. Mo.scati Salerno' e 'Salernitani dell'ultimo '800 

• Salerno. 1952, pp. 2lL5-6. 
(3) lvi, p. 207. 

(4) lvi, pp. 208-9. 

(5) lvi, p. 207. L 
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Marinis pareggio Ie differenze con i voti di Cava 
e di Pellezzano. 

« La vittoria dell'affascinante deputato diede 

Iuogo per piu d'un giorno ad altre esub ranti ma

nifestazioni popolari.' Crocchi di ragazze e di don
ne andavano percorrendo Ie vie della eitta, tra 

egrida, capriole salti di esultanza improvvisando 
stornelli e cantilene, in cui' con gli evviva all'eletto 
si intrecciavano i ,motteggi agli avversari » (6). 

« De Marinis poteva non essere l'eletto della 
-maggioranza del corpo elettorale osserva Arne

-deo MDscati ma era certamente I'eletto della 
coscienza popolare! Non poteva negarsi » (7). E 

pill che della « .coscienz a », potremmo rettificare 
noi , di un « sentimento sincero» del popolo. 

, 

Deputato, Errico De Marinis segui, secondo il 

programma generale dei socialisti, Ie direttive d' 
zione contro il Go,verno Crispi. E' alla eaduta di 

,quest'ultimo"dietro 10 slancio di protesta unanime 
di cui 10 Ieee segno il Paese profondamente im

pressionato dal disastro del dicembre '95 ad Amba 

Alagi e di quello susseguente ad Abba-Carima del 
10 marzo con1896, firmo Angini, Badaloni, Be-' 
renini, Casilli, Costa, Ferri, Prampolini Salsi, 10e 

appello che i deputati socialisti rrvolsero il 6 marzo 

'96 .agli Italiani, invitandoli a manifestare la loro 
volonta « ferma e solenne che la politica nefasta 
del ministero teste caduto non sottorisorga forme 

nuove, ingannatrici ». 

Ma proprio quello che si voleva scongiurare ' 

risorgeva appunto, sia pure in
. 

modo pill velato, 
col sopravvenuto ministero presieduto dal mar

chese Di Rudini. Cestui liquido l'affare abissino 
con la di Addis-Abeba ottobre epace (26 1896)
promulgo inoltre un'amnistia per i condannati del
l'estrema sinistra. ilComunque Di Rudini, per 

quanto avesse fatto « dichiarazioni di rispetto per 
. 

, 

-Ia Iiberta di tutti», si diede anche egli e non 

- apoteva essere altrimenti « persecuzioni lente 
e gesuitiche »: (8), contro il partito. Credette poi 
opportuno rinnovare la Camera allo scope di una, 

li:rhitazione del diritto elettorale, sempre per -

-distruggere i socialisti, e convoco i comizi per 
il 21 marzo 1897. La direzione del Partito e il 

(6) Una vispa vecchietta salernitana, Virginia Pica

riello che a quei tempi doveva essere una ben gagliarda
	

-fanciulla, ricorda queste strofe: « Mangiate.llo 'stu limone 
- -mangiatello a fell'a [elbe : De Marino e troppo belle per 

-
-la nostra liberta » « Mangiatella 'sta purpettc.; mangia


tella 'nzuccarata De Marino e deputato per La nostra li
- -

-
-berta )) « Mangiatella 'sto braciola mangiatella cu' passe 

e pignuole, - De Marino ci'it puoste nu chiuve e nisciuno-

.ngi' 'u po' luo« ». 

-(7) A. Moscati op. cit., p. 210. 

(8) A. Angiolini E. Ciacchi op. cit., p. 319. 

Olio.• Isabella Greco 'Giuseppe 

(Mostra Centro Cuhura di Salerno) 

Gl'UPPO parlamentare, avendo intanto preveduta 
la manovra del Di Rudini, si erano gia dati da 

fare pel' una intensa propaganda. I risultati del. 

l'eleziG-ne superarorio le aspettative. Una statistica 
Iarta poco dopo da1la Direzione del partito sociali. 

.sta notava un aumento di circa 53.956 voti per tutte 

Ie regioni rispetto alle elezioni del '95. Viene ec.. 

cettuata la Sicilia per la quale si verifico invece 

una diminuzione: fatto questo non grave, se si con.. 

sidera che nelle precedenti elezioni avevano dato 

il voto molti non socialisti, tratti a cio da quel 
sentimento di pieta diffusa intorno dalla reazione 

'crispina. 
, 

Lo stesso 21 marzo del 1897 rivide De Ma'rinis 

deputato, questa volta sostenuto dalle 
-

accresciute 
forze di Cava e di Pellezzanu, dal precedente 
trionfo del '95 e daUa stessa" amministrazione co .. 

con a unmunale, capo partigiano del deputato 
uscente, l'Avv. Andrea de Leo, sindaco di Salerno 

' 

fin dal 27 luglio del '95. 

La domenica precedente l'elezioni, 14 marzo, 

Errico De Marinis tenne il suo discorso al Teatro 

Municipale. « Anche adesso... parIo con grande 
abi'lita », ricorda Amedeo Moscati , e ricorda an.. 

che « che ebhe, come si sUOoI dire, un successo

ne ... che avrebbe avuto ugualmente qualunque cosa 

avesse detto, perche il fanatismo per lui durava e, 
anzi, allora si accresceva proprio in ragione di
retta alla opposiaione che gli si faeeva » ( 9). 

-(9) A. Moscati op., cit., pag. 229. 
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Tanto pili che il suo avversario, Clemente Mauro, 
non era il tipo da suscitare entusiasmi. II po

polo anzi, rmfrescando ,e aggiornando i motivi 

del non: lontan'o '95, ebbe per quest'ultimo d lle 
aime non certo edificarrti, mentre per il suo « ama

to» esprimeva sempre pili le sue lodi e Ie sue 

speranze (10). 
-De Marinis o.tterme 1658 voti precisamente 

407 in pili rispetto 'aIle elezloni del '95 centro-

;t 1113 che andarono a Clemente Mauro. 

Il disagio economico in genere 'e il rmcaro 

del pane, del quale gia non si faceva grande con

sumo,' condussero ai tumulti del 1898, che, scop

piati i  tutta ltalia, ehbero la Ioro punta massima 

a Milano nei giorni 6-7 maggio dello stesso anno. 

Cornunque la spietata ed atroce caccia all'uomo 

per le vie' della citta da parte del generale Bava 

Beccaris duro fino al giorno 9. « Il numero delle 

morti violente dovute aIle repressioni fu almeno 
, 

di o l'tre quattro.cento» (II). 
La responsa.hil.ita di questi moti fu attrihuita 

aiai socialisti prevalentemente,' inoItre radicali, 
ai e stessi cherepubblicani, agli cleric li ta to 
si agi anche contrn. « il fOCOBO» Don Albertario 

e al suo Osservatore Cattolieo, 

Dopo Ie giornate di Milano, Di Rudini dava 

Ie dimissioni e veuiva sostiruito dal generale Luigi 
-Pelloux,' il quale invece dei promessi provve

: 
-dimenti ,economici presentava provvedimenti 

po.litici destinati ad abolire Ie liberia fondamen
,

I 

tali di cui l'Italia ancora godeva: progetti di legge 
contro Ia stampa, contro Ie associazioni , contro il 

diritto di riunione, contro la liberia di sciopero, 
D'aItro canto data agli industriali ottima

mente faeolta di 
era - .. 

-capitanati da Sidney,.Sonnino
chiudere Ie fabbriche ogni qual voIta 10 avessero 

ritenuto opportuno. L'estrema sinistra, alla quale 
si uni Ia sinistr  costituzionale sotto la guida di 

Zanardelli e 'di Giolitti, ricorse allora all'arma 

de11'ostruzionismo, della quale fu intensificato I'uso 
eontro i decreti-legge cui a sua volta era ricorso 

il Pelloux a scopo difensivo. Tuttavia il Ministero, 
i potente a superare I'ostrusionismo, il 18 mag

gio 1900 sciolse la Camera e fisso Ie elezioni 

per il 3 e il 10 giugno. I risuItati furono note

volissimi. (Non si considerano pili le idee ul

time, politiche ed economiche dei socialisti, si vide 

(10) Per Ie vie della citta si cantava: « E' fuiuta 'na 
- -jummenta, e gghiuta nguollo a don Clemente, S'e a.c

-rcattato « E'i voti da ggente pe' fa nnui 'u depiutato» _:_ 

sag.liuto De Manno nce fa 'u puorto c' 'a banchina si- -

-saglieva Maurielle erame tutte puverielle». 
(11) A. Angiolini E. Ciacchi Ope cit., p. 352. 
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che essi volevano quella Iiberta senza la quale
nessun eparti to poteva vivere, tutti eoloro che 
avevano interesse all'esistenza di un Partito qua-, 
Iunque, fosse pure un Partito anti-socialista, fu
rono con i socialisti, Ii aiutarono, si fecero aiu
tare da 101'0» (12). 

Questa la situazione srtorico-politica in cui si 

svolgono a Salerno Ie elezioni che vedono De Ma
rinis per la terz a volta deputato e per la seconda 

comevolta sconfitto, avversario ministeriale, Cle
mente Mauro, oppostogli da Francesco Spirito, 
« uno dei Parlamentari in vista delpili gruppo 
che faceva a Sonnino»capo (13). 

Anche ora furono i collegi d  Cava e di Pel
lezzano a deterrninare la vittoria del De Marinis, 
sostenuto da II Momento risorto ancor a una volta 

l'occasione.per 
AlIa sconfitta 'di Clemente Mauro contribui 

fra cause pili profonde, una ragione strettamente 

locale e di gretto provincialismo (14) 'utile per 
intendere quale e fosse Ia coscienza poliquanta 
tica del corpo elettorale. Si rinproverava, infatti, 
a Mauro « la disinvoltura con la quale, unendosi 

accettavaall'On. Spirito, I'aiuto di questo fi ro e 

implacabile avversario di Giovanni Nicotera, del 

quale Mauro, era stato sostenitore e quasi allievo, 
specialmente preferito e protetto» (15). 

Per quanta riguarda il discorso tenuto la do
menica precedente Ie elezioni, L'Lrno; i l, giornale
del partito .spiritiscu; affermava che anche questa 
volta u De Marinis' aveva parlato « con tono -di 

, 

».buon borghese 
1 

, 

Il 1900 segna anche I'anno in cui Errico De 
Marinis si ritira dal gruppo parlamentare socia

lista e dal Partito. « De Marinis, che non .aveva 

mai dedicato di stesso alla causatroppa parte Se 

del Socialismo,' in' occasione della niorte di Um
berto di Savoia, prese parte ai funerali e si associo 
alle- onoranze : cio ,contro il deliberato del Par
tito. La sezione di Napoli voto un biasimo contro 

di lui, il Siasimo fu confermato a' grande maggio
ranza dal riuniCongresso (d l, Partito Socialists 
tosi aRoma nei giorni 8 1l settembre ed1900) 
il giorno dopo il De, Marinis dichiarava di r'iti

rarsi dal GrupPO» (16). Nel detto Congresso ve

393 s.(12) lvi, pp. 
-(13) A. Moscati Ope cit. p. 242. 

(14) Cio, perche a Salerno non era ancora sciolta quella 
« mentqlita municipale») che impediva di « guardare \ di la 
dalle persone, aU'i'dea, al programma»; dr. Morandi C. -

l Partiti Politici nella Storia d'ltalia, Firenze 1948, pp. 44-45. 
-(15) A. Moscati op. cit., p. 243. 

- -(16) A. Angiolini E. Ciacchi Ope cit., p. 403. 
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:niva approvato il seguente ordine del giorno La

briola .: «,11 Congresso , presa cognizione del bia
-simo inflitto dalla sezione di Napoli al deputato 
De Marinis, considerando che al fatto specifieo e 

-concreto si traUa di biasimare un atto di indisci-, 

plina (17) d i affermare ch'e per dovere di Iealtae 

,e obbligo di Partito eseguire Ie deliberazioni del 

Partito e dei suoi organi, conferma la delibera

-zione di Napoli ». 

In questa occasione, il Labriola fece anche 

.motare con giustificata ironia che « i Partiti forti, 
. -ser i ed -o rganizzati debbono subito mettere a po

-sto gli indisciplinati, anche se sono filosofi, bo

'viani e professori». 
Circa la scarsa opera prestata dal De Marinis 

per Ia causa del Socialismo era gia stato fatto 
-cermo nel Congresso nazionale di Firenze tenutosi 

al Teatro Salvini nei 11-12-13 1896.giorni lugli  
AlIa relazione Agnini, che metteva in evidenza rin

·1:enso lavoro di propaganda svoIto dai deputati 
·socialisti, venne 1ll0SS0 l'appunto che l'ltalia meri
.dionale era troppo trascurata. A cio l'Agfiini stesso 

yispose che qualche omissione poteva esserci stata, 
rna bisognava r'icordare che De Marinis, Prampp
lini e Badaloni erano stati spesso ammalati, o ltre 

.a doversi tener presente che molti erano distratti 
-dalle cure della famiglia e dalla professione. 

Per+il De Marinis si verificavano i casi: era 

tenuto occupato dall'insegnamento e, per lunghi 
periodi di tempo, costretto a letto· 0 alIa immo

nilita da quella grave forma di artritismo con

1ratta nel carcere di S n Francesco, a Napoli, dove 
-era stato gettato il giorno precedente il primo 

aver-maggio 1890, per pigliato parte attiva, ap

pu to Napoli, all'o·rganizzazione della primaa ceo 

1ebrazione di festa in Italia.questa 

Comunque il De Marinis pure avrebbe po
'tuto fare qualche cosa in pin, come 10 sforzo, ad, 

. 

'esempio, di mantenere .in vita II Mome to, gior
-nale che, nascendo sistematicamente per sostenere 

sua nonogni candidatura, moriva appena Ie ele
-zioAi venivano a risolversi. E questosarebbe stato 

-eertamente un utilissimo meritevolissimo,·atto e 

-considerato che nell'Italia Meridionale e irene 
- -isole eccettuata la tumultuosa Sicilia a quel

,(17) « La storia politica, la storia parlamentare italia

-na avevano sino allora ignorato la struttura rigida dei par- I 

'1iti di oggi, nei quali Ie direzioni del partiti determinano 
Tatteggiamento dei deputat] circa i problemi che ad essi si 

pongono... Vi era allora il partito socialista che aveva la 

sua propria fisionomia ben nettamente individuata ed era 

·.gia partito struttura rigida ». Vedi: F. Chabod L'J-un a ... 

-·talie eontemporaine (Confere,nces donne  a l'Institut d'etu
<des politique de I'Unioersite de Paris) Paris, 1950, pp. -

.'22 S8. 

l'epo·ca non era' un solo giornale di tendenzaV;i 
socialista. 

La relazione compilata ai primi anni del 1896 
dall'Ufficio esecutivo di Milano. per, puntualizzare 
le condiz.ioni del P rtito, mentre rileva il eon

«tinuo sviluppo delle forze socialiste, osserva : Una 

nube tuttavia attraversa 10 specchio di questo oriz

sereno da noi descritto ed e che qualche dezo te
	
putato socialista e riuscito in collegi dove di or


-

cganizzazioni socialiste aderenti al Partito 
non c'e ancora l.'ornhra. Catania e Salerno ne sono 

un esempio ». Ad un tale lavoro organizzativo il 
De Marinis non si dedico mai, mostrando cosi il 
suo .disinteresse per la stessa ideologia che andava, 

predicando. 
In varie circostanz., gli venne anche alle lab. 

per oggi pinbra un'affermazione noi che mai 

dolorosa e ingiustificabile, specialmente se fatta 
da un deputato: che cioe « pin che di un uomo 

politico» il comportamento era quello d,isuo « 

uno studioso di cose sociali». 
II De Marinis tuttavia, anche dopo la sua 

uscita dal Partito, continuava a dirsi socialista, 
Ma al Congresso .di Imola del settembre 1902, in 

cui ogni aItro problema venne assorbito dalla que. 
stione delle due correnti socialiste, la rivoluaiona
ria e Ia transigente, prendendo la parola I'Intran

sigente Ferri e ricordando egli il caso De Marinis, 
affermo : « II Partito italiano due anni fa a-Roma 

espelleva De Marinis, perche era andato ai fune
rald del Sovrano. Chi va a rendere omaggio alla 

persona di un monarca non puo esser., pin socia
-lista ». D'aItro canto .nemmeno il Turati che col 

-Treves impersonava la massima espressioue del 
-socialismo r'iforrnista riusci a vedere inquadrato 

nelle sue file il De "Marinis, particolarmentee 

dopo la Iettura del discorso L'Attuale momenta 

del Paese e la delineazione dei Partiti nuoui, teo 

nuto dall'espulso deputato a Napoli, allo Scoglio 
di Frisio, la sera del 26 ottohre 1901: Infatti in 

questa occasione il Turati parlo addirittura, non 

senza una giustificata punta di ironia, di un « pre
teso socialismo demariniano», al che nella stessa 

Critica Sociale (18), su cui venivano pronunziate 
queste parole, una Iettera aperta deHo stesso De 
Marinis cercava di ,dimostrare al Turati come ,13 
di lui posizione politica di transigente coincideva 

eper£ettamente con la propria ehe In poleniica 
del Turati non si risolveva se non in un giro di 

parole giungent., infine alle medesime sue eon
«'elusioni : II tuo articolo a proposito del mio di

scorso mi ha fatto I'impressione della manifesta

(18) F. Turati in «; Critica Sociale» del 1 nov. e 16 
nov. 1·901. 



zione, per quanto valente, di uno che per gusto 
vuole contraddire un altro col quale in fondo va 

la...perfettamente di accordo II disaceordo ira 
tua critica e i'I mio discorso si riduce ad una que


stione di nomi e di epiteti» (19).. Ma quello che
	

_assolutamente « sorprendeva» il Turati era l'af


fermazione demariniana secondo la quale « il Par


tito socialista non e senonche l'an
evoluto: oggi 
tico partito radicale rinverdito, rimodernato, nel' 

nuovo ambiente r (20). A sua' volta « di questa 

sorpresa si sorprendeva» il De Marinis : « Ma o 
giudicavo strano il eommento del 'I'urati perehe 
quella osservazione (circa la con£usione tra socia

lismo radicalismo ] mi vien £atta proprio da 'lui,e 

che appunto e stato accusato, da quei socialisti 
che egli chiama anarco.idi , di aver ridotto il so

cialismo a riformismo e il part-ito socialista a par

tito. radicale ! » (21). 
« »In conclusione, quale fu la trasformazione 

della coscienza .politica del ,De Marinis uscito dal 
Partito? Nessuna, potremmo rispondere £erman

doci ai termini della polemica. Egli sarehbe ri

masto quello ehe-era stato in seno al Partito: so

ecialista, ne riformista ne rivoluzionario, in quan

to, come r'isulto alIa conclusione del ricordato Con

gresso di Irnola, dopo dibattiti lunghi e non privi 
nessunadi asprezza, differenza qualitativa, sostan

_ _ziale, esisteva almeno per il momento tra 

rivoluzionari e riformisti, ma soltanto, si potrebbe 
dire, quantitativa. Mentre infatti j tr nsigenti 
cavano di pru la mano sulle riforme pur non mai 

perdendo di vista 10. scopo ultimo 0 programma 
massimo eonsistente nella rivoluzione strutturale, 

nongli altri miravano piu a, quest'ultimo pUDtO, 
riuscendo t.lttavia a negare il valore delle ri£orme  

Quindi il De Marinis non sarehbe nemmeno. 

Iontanoxlalle posizioni del Turati? Restando fer-' 

mi al presupposto menzionato, certamente no. E 

potremmo concludere '_ sche'matizzarido meroa 

_scopo di semplificazione che il Turati era un 
rivoluzionario moderato e il De Marinis un mo

deratissimo T'urati; 

Ma la realta eben altra. L  identificazione di 

radicalismo e socialismo, che il De Marinis avrebbe 
.non suapretesa, risulta stor'icamente, e questa 

.confusione tra Ie due parti e giustificabile sol

tanto guardando al fatto che il De Marinis, pur 
___..:_essendo passato vittima anch'egli del trasfor

-(19) E. De Marinis Lettera aperta' a F. Turati, pub  
blicata in « Critica Sociale»; vedila in appendice L'ata 

.tUlLle, mOine'nto del' Paese e la delirieazione dei Partiti nuovi 
- Roma-Torino, 1901, pp. 30-32. 

(2) lvi. p. 32. 

(21) lvi, p. 28. 

_mismo nelle file della democrazia radicalc, non 

voleva tuttavia rinunziare 'a nessun costo a defi
nirsi socialista. per ragioni riscontrabili all di un 

piano, particolarmente psicologico (22). Abhiamo 

anche visto il De Marinis rinfacciare al Turati che. 
l'accusa di « radicale» e rivolta a lui dagli stessi, 
'amici socialisti. Pero anche in caso il Dequesto
	
Marinis forza i fatti e da valore di obbiettivo giu

dizio storico al termine adoperato dagli intransi


genti ehe ha invece tutta I'asprezaa e il metafo

rico senso delle usate in sede
espre sioni pole-.' 
mica. 

Non era infatti difficile all'individuo 0 af 

gruppo politico. che avesse da ridit'e -sulla posi

zione del Turati tacciare questo di radicalismo;
	
in quanto il Turati, « mosso da una -visione pin.
	

... non eaampia del problema perdeva di vista il 

rattere eterogeneo e composito delle forze r-adioali. '\ 
e la positiva azione sgretolitrice che su di esso. 

operava il movimento socialista avanzante» per
che egii « avrebhe voluto forze cheassorbire 'Ie
	

ahbandonavano la democrazia (radicale), impeden

done Ia dispersione. Come anche spingere il par..: 
tito socialista fuori dell'isolamento ed affiancarlo
a quella frazione di borghesia piu avanzata ehe
	

avrebbe potuto lottare, insieme al movimento ope

raio per la con. 'uista e la garanzia delle essen


ziali Iiberta politiche» (23). A chi guardi
	 con 

serenita .non e necessario chiarire ulteriormente 
i limiti del « radicalismo dl Turati ». Spiegando
poi come il radicalismo sarebhe potuto diventare
« l'incarnazione sincera della nuova borghesia Ii
berale », « il partito borghese 'per eccellenza », 
« partito di governo Ie governo» (24), pone egli 
stesso in ev'idenza come esso mancasse dell'attri
buto dell'opposizione, sostanziale inveee nel socia
Iismo. II radicalismo, per bocca del Bertani, gia 
« voleva », d'altro canto, « dimostrare una colla-
bnraz.ione tra democrazia e monarchia attorno ad 

,un programma di concrete riforme» (25), « coli I 

Iaborazione » che, mentre era ben lungi dai pro

grammi del Partito socialista, e invece ben chiara 
nel pensiero c e il De Marinis esprime proprio 
nel Discorso aUo scoglio di Frisio, in cui trova 

.. ·pienamente giustificabile nell'attuale moinento sto
\

. 

. 

-( 22 ) « Tn, caro Turati scnveva il De Marini's 
subisci una illusione del tuo spirito. Tu continui a crederti 

marxista, mentre non sei ne puoi essere». (D  Mariitis", 

op. cit., p. 38). Questo rilievo __:_ mutatis mutandis  10 si 

puo facilmentt: ritorcere contro 10 stesso De Marinis. 
-(23) S. Merli La democrazia « radicale» in. ltalill,.. 

-in M-ovimento Operaio gen. .. febb. 1955, p. 53. 
-(24) F. Turati evoluzione ed involuzione dell'estre-

m.a SLnlstra, in Critica Sociale del 16 gen. 1892. 
-(25) S. Merli 0p. cit., p. 55. 
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I 
nco I'isti tuz ione monarchica, e dichiara che il 80

.ci alismo dev  limitarsi, rispetto alIa monarchia, 
ad esercitare un'azione illuminante per la\. rieerca 

delle riforme (26). 
Per quarrto' riguarda poi il pe!sonale atteg

.giamento del Turati, di fronte aHa monarchia, il 

'Turati stesso a££erma che fin quando essa non si 

oppone aHe rivendicazioni popelari, non bisogna 
-controbatterla. Considerata intanto l'intrinseca na

tura antidemocratica dell'istituzione monarchica, 
in un periodo in cui ha ormai esaurito la sua 

funzione storica si nota facilmente che, in ultima. 
e .'istanz a , iJ contrasto I'opposixione sono, nella 

mente del Turati, indispensahili , e si comprende 
-anche in ehe cos a consistesse « I'atteggiamento mo

'narchico» daI De Marinis.a tribuito'gIi 
Dopa il '98, «, nel firmamento politico ita

. . 

liano, n partito radicale non rappresentera che il 

.ruolo di nebulosa politica ; nebulosa in cui fa.. ... 

ranno la loro comparsa (triste approdo di una de

sol.ante catabasi) Ie idee nuove di una democrazia 
industriale espansionista e colonialist a aHa rieerea 

.qi nuovi sbocchi e eamuffando questa politica di 

rapina con Ie veneri ideologiche prese a prestito 
dal nascente nazionalismo» (27). II partito radi

« ma non-cale diventa pienamente gOovernativo», 
.liel senso auspicato dal Turats: esso si ritrova 

'TIel conformismo, come nel conformismo, « all'o
-vile» per. usare una felice espressione di 

-'Gramsci ritorna Errico De Marinis, dopo il 

distacco dalla borghesia intellettuale.momentaneo 
un-del]a quale egli era prodotto. 

In realta il De Marinis non era mai stato 

eostituzionalmente socialista: Ia sua entrata nel 

suo caso'Partito, il particolare, corzisponde ad 

-uri fenorneno allora comune al Paese e che pren
deva consistenza nel « bisogno morale di un certo 

.numero di giovani nauseati di tanta corruzione, 
bassezza mor le e vilta ; e che si sarehbero dati 

al d av;olo pur di sfuggire ai vecchi partiti impu
-driditi .fin nel ruidollo delle ossa ». Inoltre « l'i· 

-dea ,socialista... da un lato portava uno spirito. 
-vasto di fratellanza e di internazionalismo, ehe 

·corrisponde ad reale bisogno moderno; dalf'alun 

'fro era improntata a un metodo scientifico che 

rassicurava gli spiriti· educati aIle seuole sperj

e sostanzia l'atto(26) tio qualifica apparentemente 

ormale (0 sentimentale) della partecipazione ai funerali 

-di Umberto. SuI conformismo r'ifornristieu di un De Mari-

Dis che «continua ad aspettare un potere centrale illumi

natO' (!)) vedi Salvemini G. in Scritti sulla questione me

.ridionale (Opere di G. S., J) Torino, 1955, p: 106. 
-(27) S. Merli op. cit., p. 64. 

mentali» (28). Quest'ultimo punto ha un, valore 
immerso nelparticolare per il De Marinis, posi

tivismo fino. al collo. 

Quanto detto giustifica anche il movimento 
il De Marinis ponesse Ia candigio-vanile perche 

datura a deputato. I giovani vedevano in£atti in 

lui il simbolo delle loro aspirazioni nuove. Lo 
-' stesso corpo elettorale composto da elementi 

- ..nonborghesi eleggendo il De Marinis espri
meva a££atto una concezione socialista della vita, 

-bensi come gia si e cercato di far intendere 
- questo puro desider-io di rmnovamento politico 
(8i ricordino, ad esempio, Ie candidature-proteste), 
che con l'andata aHa Camera del « prof.» rea.. 

Iizzava anche, senza tuttavia eccessivamente « com

».promettersi 
L"aumento dei voti al De Marinis dopo I'e• 

spulsione del '900 dal Partito vale a dimostrare 

quanto detto. AIle elezioni del 6 novembre 1904, 
nel collegio di Salerno, il De Marinis ebbe 1943 

voti, mentre al suo avversario socialista Errico Ferri 

an..ne andavano solo, 82, e all'altro avversario, 
cora Clemente Mauro, 1179. IJ 7 marzo 1909·' ot

terra 2279. voti, contro 261 di Ni-cola Galdo, 184 

di Roberto Marvasi e 35 di Salvatore Sal-zilaie 
All'elezioni del 21 settemhre 1913, di 6974 vo.. 

tanti, 6584 daranno il Ioro voto ad Errico De Ma
rinis. 

Che la stessa iscrlzione al P rtito' sociasua 

lista sia avvenuta pili per una « morale : crisi di 
-individuo quantunque generale e connessa a 

concrete ragioni storiche che per obbiettivo- un 

e vivo interesse sociale, spiega anche I'assoluta 
mancanza in lui delf'attivita organizzativa di par

-tito, altnimenti ingiustificabile anche se su un 

piano pili estrinseco ai vogliono mettere tra Ie 
'cause di questa. sua inazione l'insegnamento e Iii 
malattia visto che non gli' sarebbe stato dif.. -

ficile « fare un tentativo» di educazione delle 
masse di lui estremamente quanto infondatamente 
entusiaste. 

una espressione che Paolo AlatriR petendo 
usa scrivendo di Antonio Salandra, del quale ha 
dato un chiaro profi lo recentemente nella .rivista 
1l Contem.poraneo, possiamo dire in eonclusione, 
e senza rimpianto alcuno, che, Errico De Mari

- nODnis malgrado I'opposto convincimento' di 
-poehi concittadini « UD grande uomo non era ». 

Enzo Barba 

- - '(28) G. .Ferrero Reazione Torino, 1895, citato da: 
A. in «Gramsci II Risorgimento », p. 158. 
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Note d'arte 

Brancaccio Brasch 

Carote n u to Gre'co 

Leo n e H i col e t r.l 

Padula Russo Tresi 

al Centro 'di Culture 

• .M. Nicoletti Quartiere saraceno 'Olio 

Francesco Brancaccio si pre. ginale aHa figura. Nel resto nica da ingegnere. V'e una ca le a dire I'unita e 13 certezzas 

-senta con 13 o-pere, tra cui cre delle opere, il Brancaccio e sa rustica, che d'altra par. delle stile, l'impaginazione e 

do se ne salvino tre: Perije piu corposo, e limaccioso, e la te presenta un'estrema affet l'angolo -psieologico che Ii haa

ria, Paesaggio salernitano e II sua tavolozza e confusa, i suoi tuosita costruita no ueterminati.'-d'intagl,io 
Ventaglio di Rosetta, non sap toni dispersi e poco arieggiati, pietra su pietra, come di un L'Iris e LfL Com.posizcone; 
piamo se dello stes o peri do. Giovanni Brasch, - pur am- buon muro che si rispetti. (JlJC- come Le due Eta, e La Coso: 

c'e una mirando la at- sta cos!' diversi nelIn questi tre. quadri, sua .pazienza di sua pittura, logicamente, GiaLIa, sogget
-Ievita che invano si cerca ne- tento compositore non e rimane impressa nel ricordo to sono tutti di una delic'lt{"Z ' 

gli altri. Il V'entaglio di Ro- pittore nel senso moderno del- piu di ogni altra, Ma I'osser- z a tonale, a volte romantica -

setta e una cosa gentile, pur la parola. Tedesco di Berlino,. vatore resta freddo, se' pure come nell'/ris, soffuso di UD-\ 

se il taglio del volto e del col- e cittadino d'elezione della eo- ammirato d·i- certi ciel i, spa- grande studio, e di un piu; 
-10 alla Modigliani da' una di· stiera amalfitana, ne ha rico- srnodicarnente azzurri, com'e preciso disegno a volte, ca

nita e una presenza non -ori- struito gli angoli con una tee- nell' amrnirazione dell' uomo, richi di profunda ricerca. now 

C"rediarno per la terra ehe 10, piu del colore rna dell'anirna 

ospita. Cosi, i suoi quadri so- del soggetto, come nelle Dllie' 

no sernpre riposanti e idillici, Eta e nella Com.posizione. A 

lontani dai torrnenti della pit- proposito di queste due opere., 

tura, e percio stesso lontani c'e 5tato qualcuno (A. Schet
. 

dalle profonde ernozioni che tino, sul Corriere di Napoli ]» 
l'opera d'arte suscita. che 10 ha accusato di guttu

seggiare. 
tra Se 'e un fatto sicuro e cheMario Carotenuto', gio

vani e i meno giovani pittori Car-otenuto e il, piu lontano

che ;iamo riusciti a vedere di qualsiasi altro da Guttuso . 
nelle varie Mostre, ed anche per esperienza, per formazio

fuori, ci sembra I'artista piu ne artistica, e maggiormente e

£ortemente dotato. SuI cammi soprattutto per ternperamento. 
no di questa pittore ci sareb Sull'ultimo Carotenuto, sem

be molto da dire; sulla sua Ia mai, c'e da sottolin,eare il 

boriosita innanzi tutto, e poi pericalo cui va incontro.. Ed 

sulla ricerca accanita ch'egli e questo: ehe raggiunto un di

opera quotidianarnente sui co segno sostanzioso, e un colore 

lori e sulle cose." delicato e bellissimo ( quale
. 

Le sedici opere presentate cinque anni fa neanche sogna

alIa Mostra del sono va) e tuttavia non all'altez-Centro, 
appunto l'indice di questa ri za della potenza del disegno 
eerca, e pur' essendo di peri!').  n pericolo se non proprio

-di diversi rna non molto di cadere nell'Illustrativismo
-

-lontani e di natura diversa, dei temi, e di rasentare il rri  
portano rmai tutti nel colore stiere. In una parola, oonclusa
e nel disegno per cos) dire Ia l'esperienza dei colori e del" 

-G. Hraneaccio II cappellino verde Oli!o impronta del «Carotenuto», va- disegno e conclusala magni-
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-:ficamente Mario Carotenu, 

to, deve, eercarsi una tematica 

purchessia, de ,e Iasciare Ie 

sedie e gli interni, 'e uscire al

altre 

ri nze, caricarsi d'emotivita e

I'aperto, accogliere espe

sterna e 'ridurla in arte. E' 

questo il Carotenuto' che gior
no per giorno ci aspettiamo di 

vedere. Un contenuto interessa

to alIa sorte, ai vizi' e 
r 

aIle 

passioni degli uomini. 

Isabella Greco e una diversa 

pittrice, dall'ultima mostra. II 

colore le si e fatto COS!per 

dire sottile, delicato. .ed anche 

p iu pulito, fino a rasentare a 

unavolte parvenza d'aoquerel
10. C!1se - a Cetera (0 tormen

tatissima Cetara!), Paesaggioa 
Vietri, Paesaggio casucon az

tutte di unazurra, ,soIio operie
delicaia fattura, sogno ,edove 

realta 'restano confusi, eonna

turati ;alla natura stessa, ere-

donna pittridiamoj di quest,a 
ceo non va alla ri-La:,:,' Greco, 

dei 0 de.cerca 

, 

grandi e££etti, 
I. 

.. 

maestosie aI con-g i impianti 
. 

trario 'ha un'umilta pittorica 
che frantuma le 'cOSe proiet. 
tandole nel mitico. Come una 

fiaha. ,Dove anche i personag

gi, (e abbiamo qui sott'occhio 
Giuseppe) perdono, malgrado 
ogni sfiorzo, la loro patina ma

teriale, per diventare, piu che 

simboli, personaggi d'un'eterna 

placidita corporea. Questo rag

giunto' limite e la forza piu 
alta di cui -la Greco, per ora, 

ei pare disporre.. 

Giuseppe Antonello Leone, 
- che, abbiamo conosciuto di 

soltanto la Mosfu gita, dopo 
-stra del Cento ci ha chia

rito con la sua irrequietezza in. 

terio're, la natura, i pregi e i 
limiti delle SUe Per diropere. 
la chiaramente, opere come 

«Gli afflitti». (d' ciechi», «La 

deposizione» ci avevano lascia

ti incerti, e diremo, pilI sin

ceramente, freddi e distanti da 

qUel suo mondo di artista; im  

pastato di un qual certo uma

nitarismo fine ottocento, un po 
tetragone ad ogni penetrazio
ne realista. Non conosciamo 

Ie altre dipurtroppo opere 
maLe'o'ne, siamo pressocche 

sicuri che un temperamento 
come il suo, COS! polemico, e 

aggressivo anche, ,conie ,ci e 

parso, non poteva ne pun fer. 

marsi ai Iimiti trovati nelle o

sepere esposts (ne sappjamo 
la sede- della Mostra abbia ispi
rato Ia' scelta dei quadri, il 

che sarebba stato un errore) : 

che anzi, in noi e 'la certezza 

ache Giuseppe Leone, giudi
care dar bassorilievo, 'e dalla 
suo ha b n altreJ1ersonalita, 
opere, di impianto e di con

cezione ben pill forti. E que
sto perche ci se bra logico, 
che ne l'uomo tradirepossa 

I'artista, ne l'artista possa na
scondere Tuomo. 

Manfredi Nicoletti, con la 
sua ;rosa di 29 opere, dal Ion
tano 31 al '54, ci ha rrvelato un 

aspetto della Costi ra che ci 

e parso inedito. II Nicoletti, 
non ha voluto ricreare con la 
fantasia i paesaggi amalfitani, 
di Ravello e di Cetara parti
colarmente (14 paesaggi di

chiaratamente di Cetara!); che 
anzi ha tenuto a fissare nei 
suoi quadri, il reale carattere 

saraceno che Ie case, Ie scale, 
Ie finestre, le porte, I'ambien

te, I'atmosfera dell'i terno (0 
del sottofondo) della costiera 

conservano, 

Di ben altra forza e Maria 
soPadula Leone. La polemica 

ciale nella sua pittura e di

chiaratamente voluta, Se pure 
a volte si indisperdo poesia. 
o forse e questo il merito del· 

la sua incruenta ,polemica. 
Lucana d'origine; Maria Padu

la, porta della ua terra il !a· 

atavipore pilI terresn'e, pilI 
co. Persino il suo Paesaggio di, 

Puestum, spogliato dalla reto· 

rica che gli anni ha accumu· 

Lato sulle pietre, ritorn'a ad 

essere un non nascosto £ram. 

rhento di paesaggio Lucano, 
come quella «Finestra suUa 

0Campag.na», «La grande quer· 
cia» che conservano la poesia 
e l'aridita della sua terra, in. 

sieme al dolore del distacco, 
e' alla triste dei suoirassegna 

mali. I due fanciulli di «At. 

unatendonO), di lato ad gran 

/ 

.Maria Padula. Leone· Ritratto Olio 

porta 
, 

aperta, dove il sole sfon

da per cercare Ia miseria, so

no una palpitante realta ; ile 

«Pretino» dai lineamenti COS! 

soavi, diehiara apertamente la 

sua or'igine lucana, dove il se, 

minario e l'aspirazione ad una 

vita migliore, piu. che una vo

cazione pirituale. Infine, quel 
«Paese in Val d'Agri (e non 

Val d'Angri, come erronea

mente e stato scritto e r'iscrit

to) la valle ubertosa del-

-l'Agri, in Basilicata e 1'0 

scorcio preciso e motivato della 

desolazione immensa che e nel

Ie cose di Lucania. E' insieme 

una sua forza, che e la forza 

degli 'llomini che vi vivono. 

Hi' Giovanni Russo diciamo 
subito che Ie due figure sono 

terrihilmente retoriche.· II 

«Contatdino,» e. «Giovanni, Ru

nato» non hanno affatto una 

loro personalita. V'era'l'inten

zione d'un approfondimento, 
che si e man mano: conperso 

la sovrapjwsizione del colore. 

«L'al'bero di Natale» (;Spiag. 
gia», (i,LufVariilaie» sono Ie ope

re ?he .'ci appaiono migliori, 
dove il colore che e ancora 

COS! forte e confuso lia pre
!O una sui mi ura distesa,  una 

sua pacata :l!orma. 

Domenico Trasi e sempre 

quell'estroso pittore il cui fer

mento d'idee non e raro che 

10 cacci in seri impicci. II 

trascendentale, aIle volte, gli' 
prende la mano, rl ::netafisic9 
se ne impossessa e il suo [ondo; 
a volte apertamente filosofico, 
si a££acci a nell  strane com

posizioni che rivelano gia nei 

titoli I'esorbitante natura (0 
precarieta} del suo, spirito. Co. 

si 'c(La mcschera del'la vita», 
«Impressiones ed altre opere,. 
da noi recengia ampiamente 
site. Di squisita fattura, inve

-ce,' e qui un Trasi inedi

to, =: i tre acquerelli: Il Cut. 

ter, Tramonto e Santu,!rio. 1l 
Cutter specialmente, leggero e

'frivblo come un volo di gab. 
, 

h ani preso dal vento. E' que  
sto il Tr!lsi che noi preferia. 
mo: un Trasi non sommerso 

da sovrastrutture metafisiche 
che ne nasco'ndano la proton. 
da sensibilita. SeU:sibilita che 

o;n a alcun bisogno di que

sta sortaterile di i5tupefacen. 
0 .diti spirituali, questi rier. 

Preferiamo unc:.;:eativi. 

saturo d'inventiva, ma non 

sommerso da essa u. r. 
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Spunli e· 

s. Q. ringroai« per la fer
vida acco&lienza i cortee 

.sii voti augurali, Il Tejmpo 
di Roma, Cronaehe Meri

dionali, II Gallo, La Gaz

zetta di Salerno, La Voee 

di Salerno, il Setaceio, e 

tutti gli altri giornali e. rio 

viste che ne hanno segno
lata la nascita. 

appunli
	
STAMPA SALERNITA: 

-NA La publilicazione, 
in Provincia, di giornali e 

ziviste e un £attosempre 

positivo: eIezioni e no, es

si rappresentano I'imposta
zione diretta 0 indiret-

-ta di ricerche e di di

scussioni .sui problem] ehe 

piir ci toceano. In questo 

spirito, S. Q. saluta I'appa
rizione del liberale Cor

riere di Salerno diretto da 

Ruggero Moscati, Francesco 

QuagliarielIo e Salvatore 

Valitutti, e Ia rentree di 

Mamo Parrilli alIa Dire
zione della Gazzetta, di Sa

lerno. 

.DlCTJO DANTIS Con

tinua la nobile iniziatiua 

.della Dante Alighieri di 

ripresentare alia meditazio

ne dei Saleruiiani la «Di

vina Commedsa», ottraoerso 

la recitazione e il commen. 

to rituaie. fInI Canto e 

stato detto do Eerrucco 

Incutti, il IV ria Alessan

dro Pansa, Sarebbe il en

so di intercalare opportu
ne lezioni di storia politi
ca, econotnica e del costu

me del Medioevo e del 
ternpo dantesco, 

'IL 

I MOSAIU DEL DUO

MO saranno presto Iiberati 

-dalle impnlcature : opera 

'di grande interesse artisti, 

realinzat.: dai notissi

'mi mosaicisti di Ravenna 
-eo, 

me'SU disegni del Bacci, 
ritano un piu lungo discor

'So. Per ora ci limitiamo .a 

segnalare Ia grandiosita 
cromatica  Ia magnifica 

ava anrealizzazi(:me, pur 

do riserve sull'impianto fi

gurativo di alcune figure, 
tra Ie quali, peri>, bellissi

ma, quella di Roherto il 

Guiscardo. 
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RESTAURATO DEL DUOMO DI SALERNOQUADRIPORTICO 

ATTIVITA' DEL CENTRO presiede questa istituzione 

Studi per il Cilento. che intende migliorare le 

« n Centro Studi per il condisioni economiche e so

Cilento, per:l personale ciali del Cilento» (Da II 
interessamento del suo Pre Giornale del 2(, ott. 55) . 

sidente Prof. Ruggero Mo Proponiamo per i-l Cen

scati, ha ottenuto cento pac tro Studi questo motto: Fe

chi <:;.A.R.E. di circa kg. 10 de. Speranza  pacchi CA

(il eorsivo e nostro) di vi RE. Poi restiamo in attesa 

veri ciaseuno da distribui di questi.Fomosi loro studi' 
seeondo un sta .re criterio che non rigtuirdino ne gli 

bilito dalla ceneessione.i. I zingari che eireolano per il 
Beneficiati ehe hanno ac, Cilento, ne quei paesaggi 

.coIto con viva soddisfazione COSt bellini' con le ragaz
tale segno di solidarieta, zette pa/flltelle che porta
hanno espresso 18 Ioro gra no le an/ore in testa. (Per 
titudine a chi da tempo (?). queste e simili ciienterie, 

e(ri'nterrogativo nostr(o) vedere .. ll Ccrrier« di Sa

" 

nn ,lerno», 195\ 1 ss, 

SCOLASTICO ZELO 
« Tra le mise) ie che an

gustiano· la mentolita, altri_ 
menti aperta degli italiani 

e la consuetudin» di idolo

traro: certi uomini, che il 
reale merito (J la sorte be

nigna, e taluolio la errabon. 

da occasione uostinano an

ehe tem.poraneament« a P": 
sizioni di rilievo». (Nicola 

in (I] I Paese-SeCiarleua, 
ra » del 30 luglio 1955). 

Ogni riferimento a Saler

no e puramente casuale, 0 

anche causale! 



"Altusllta della aue-slion. deman,iele 
e su-oi· aSDetti nel co,mune di ·Eboli 

•2 £a que8fl.ene de_a.fale 
Del CC!Dune eli Bboll. 

-1 La lotta Ia terra e 1a nota domi.per 
nante della storia ebolitana ; .le sue vicende 

segnano 10 svolgersi della societa : Ie sue fasi di 

sviluppo e di. mutamento, H so.rgere ed il tra

monto di ceti e c1a.ssi, egemoni e sottoposte, 
L'indagine che ci interessa riguarda Ia for

mazione dell'attuale proprreta fondiaria e Ia sua 

origine di usurpazione demaniale. Riguarda per. 
cio la Iotta -tra le fo'rze horghesi antifeudiste -

-eresciute nel seno del feudo ed it feudatario e, 

nello stesso tempo, la 10Ua. dei « cittadini» con·. 
tro queste .nuove forze econcmiche.; riguarda i, 

compiti attuali del movimento contad.ino per la 

reintegra delle' terre usurpate e la liquidazione 
definitiva dei residui di mann morta. 

L'indagine va iniziata 'd ile vicende -interessanti 

la societa feudale e eondotta sino ad oggi: sulla 
societa prefeudale non ci soffermeremo nemmeno 

per dare il quadro delle forze in essa oontrastanti, 
ma presupporremo noti i dati necessari per I'intel

, 

ligenza del regime successive (30). 
I (( Un vasto demanio, abitato da poehi india 

vidui era originariamente il terrrtorio -di Eboli 
esteso equaranta pin mila moggi» (31). 

'Accanto a questa grande proprieta comune, 

sulla qua.le i eittadini esercitavano i propri di

ritti d'uso, esisteva pero certamente anche una 

suaproprieta particolare, Quale la origine, quaIe 
Ia sua estensione non e dato sapere con precisione 
d ai documenti che abhiamo potuto consultare, 
Certo 1a sua' esistenza non puo essere negata: e 

attestata, daHe eonoessioni dei principi Longobardi 
aHa Mensa Arcivescovile di Salerno (32), alIa Ba. 
dia di Cava, .a Chiese e Monasteri (33), daHe dona

ezioni di famiglie gentilizie locali dal eommercio 
giuridico dei beni, quale risulta dagli antichi pro. 

tocolli dei notai (34). La stessa contesa tra i chie

rici di Eboli e Ia Mensa di Salerno (35) circa 

il diritto di decima sul territorio ebolitano e al. 

tr a conferma dcll'esistenza di una propzieta al

Iodjale. 
II ieudatario (36) signore di Eboli per di

ritto di conquista, secondo la generica formula d'in.. 

vestitura, acquisto poteri su tutto il territorio·, sul 

cielo e sulle acque, sui mulini, sugli ,alberi e su

gli uccelli, salvo 1 diritti aequisiti dalla eittadi
nanza e dalla aristocrazia cittadina. Era quindi 
naturale ehe il feudatario eereasse di dare alia 

propria signori a il pin vasto contenuto a danno 

dei diritti civici e particolari, mentre Ie popola
zioni, l'aristocrazia locale e Ie corporazioni reli. 

giose lottavano invece per ottenere riconoscimenti 
di antichi e nuovi diritti. 

Testimonianze di questa 10Ua sono Ie «grazie» 

studio e sue(30) Oggetto di questa Fusurpazione nelle 

estegrandi linee delle terre aperte e campestri (1545-1750) 
sc 16.000 tomnli di cui 4.000 passate aHe quarte; delle 

quarte (1750-1864); del demanio quotizzato (1838-1848)9' 
esteso 4.000 tomoli, delle difese demaniali. (Le difese erano 

vietate suI demanio feudala non su quello universale per 

Iegittime deliberazioni universitarie a vantaggio delle en... 

trate comunali) 1875-1940 4250 tomoli. 

E altresi oggetto dello studio la sistemazione del de

manio libero (2500 tomoli ). 
(31) Ordinanza del Giampaolo la divisione delleper 

terre quarte di Ebolr in Bollettino delle ordinanze del Com

missari ripartitotir, Napoli 1828. 

(32) Citazioni degli atti Paesano, Memorie per servire 
-alIa Storia della Chiesa Salernitana Napoli 1846. Balduc-. 

ci. L'Archivio della Mensa Arcivescovile di Salerno. Rege
-sto delle pergamene 945-1727 Salerno 1945. Chartularum 

Ecclesiaa, Salernitanae] 841-1650 in Rass. Storica Salernl
tana Salerno 1951. Registri della Mensa in Rass. Citata-

Salerno 1954. 

(33) p. I'argomento v. Bergamo Chiese e( Monasteri in, 
Eboli tra il 1000 e il 1300. 

(34) ivi in appendice. 
(35) Balducci: Regesto cit. doc. 115. 

( 36) II primo £eudatario di Eboli fu il Guiscardo. 

43 



ed i « priviYegi» concessi dalle case signorili e 

confermati ad successivo trasferimento delogni 
Ieudo (37). Tra Ie altre, notevoli, il diploma 

, 

'del' principe' 'di Co'stantinopoli" col quale verri
va ai cittadini il dominio sul fondoriconosciuto 
Arenosola (-38) 'e' ,  Iettera den  feudat':lri  Ca. 

terina della Ratta, di epoca pili tarda imporrna 

la		 essatante per ricognizione dei diritti civici in 

dcscritti e dei- « privilegi'» aeoord.ati allUniver

sita dai s oi predecessori (39). Ed e facil  intuire 

« nonche ogni «		 priviLegio» ed ogni grazia» 
una spontanea concessione ,del signorerappresenta 

rna e sempre imposta dalla pressione dena popo

lazione (40). 
Alle lotte dei cittadini .sono da attrihuirsi' Ie 

capitolazioni universitarie del costretto (41)" sta

tuti ottenuti sulla prima meta del seeolo XVI. c:he 

e il secolo in cui ci si mostra, tra la popolazione 

in antagorrismo col faudatario, 1'esistenza del n o·
vo ceto dei		possessori di terre (benestanti con fi

sinomie e rivendicazioni proprie). 
Per le «		 ccstretto:Cap t'o.Iaz\i\on:C idel a'lila 

popolaz.iune era concesso di chiudere i te.rrerii com

presi eutro		 un miglio dane mura ,cittadine, (co
strictum} per investi.rle a culture fruttifere e or

tive. 

Le terre fuori del oostretto , extra coposte 
strictum, ,erano gravate da usa clivieo di pascolo, 
leg,natico, acquatieo e albergamento : il Ieudatario 

un suaveva diritto d'imporre canone, fida, oglni 
capo .di bestiame Iorestiero condotto al paseolo su 

di esse. 

Le Capitolazioni non sopprimevano Ie « gra


Z1e» ed Iii « prwilegi» anteriorrraente ottienuti
	

civico resiava in
dalla citta e!percio, il demanio 

denne dal tributo di fida a favore del feudat.ario'. 

Una particolarle .dis.ciplina era dettata dalle 

extraCapitolazioni per i possessori posti costric:

tum. 

«I possessori di queste terre, terre appadro  
nate», n'on potevano ostacolare il diritto' civico, 

raca sohanto' chiuderle con s,taccionate per la 

acoha delle ghiande dal giorno di San Luca quel
10 'della Stella di Nat le; gli u i sospesierano 

sui terreni seminati s,ino .aHa raccoha delle mes!Si. 

Questo era il regime agrario in Eholi sulla 

'seconda meta del XVI. se,eolo, al primo rivelarsi 

terrieri che venivano matud'importanti interessi
	

rando, nella citta.
	

-2 La formazione della proprieta terriera 

in Eboli procede dalla chiusura delle terre aperte. 
Era in£atti neU'ordilIie de-gli !lvvenim.enti che la 

cerchia dei po,sSleslsori de:He t rre deman'i'!ali aperte 
tentas-se di conquistarsi un dominio in senso mo
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derno, liberando il proprio possesso dalle Iimi

tazioni ad esso origjnarie : il drritto (uso) c vico 
ed ildiritto del feudatar'io (fida}, 

,n pr'imo documen.to di questa lotta e dato 
dal process'O' delf'Universita di Eboli conrro il Prin

eipe ,FenaIl_lte ,9.[ San Scwcnino, ag\Jtato dirumz.i 
al Sacro Regio Consiglio (S.R.C.) intorno al 1545. 

DaIle carte di questo processo la popola
zione 'ebolitana' appare soHdale nella Iotta contro 

il feudo nonostante la divers-a qualita d'inte'ressi 

dei « citta inil» e dei possessorr di terre aperte 
che vi partecipano (42). 

Le condizioni di questa solidarieta appaiono 
:determinate dalluguale intensita con cui la fida 

colpiva l'antica forma del possesso comuJ?:e dei' pa
scoli e 'la nuova' forma di particolarepossesso 
delle terre e dalla recente formazione e modesta

_ 

dena doi di terreestensione c rchia possessori, 
aperte, che non rappresentava un ostacolo dell'e

sercizio degli US[, almeno quanto I'abuso feudale. 

II process.o del 154.5 si concluse con una de

dovuta al Fonseca COD la vecisione		 (43), quale 
niva negato		il diritto del feudatario di immettere' 
bestiam., nelle terre dei particolari 0 impiantate 
a Irutteti e		 veniva sospesa la fida sul demanio. 

Nei decenni successivi, cresciuta la c'ercka dei 

possessori di terre demaniahi ed irrobus.titasi sino 

ad assumere l'aspetto di « cl.asse dei benestanti» 

si verifieava		nella societa eholitana tm mutamenfo 

(37) Per la conferrna dei privilegi concessi dai pro

pri precedessori , v. Conferma del costretto del duca D'Atri 

(1513) e di Ferrante Sanseverino, ampliamente riportata in 

Franchi « Difesa a favore dell'odierno Principe d'Angri»' 
'Napoli 1748. 

(38) Diploma del 1370, del principe Filippo di Costan

tinopoli: citaz. in Franchi op. cit. 

(39) Lettkra della feudataria Cater:na della ,Ratta in

teramente riportata in Rossi: ,Arenosola Campolongo.e 

( 40) La pressione civica doveva essere verame/nte forte 
, 

,se il f,eudatario come appare dalla le)ttera, di Caterina della 
. R tta era costretto intorno al 1500 a mandare a sver

nare Ie proprie mandrie in Abruzzi pelf non ostacolare il 

pascolo ci.vico. 

( 41) Ampli passi delle antiche capitolazioni sono ri

portati nel testa confermato dal Sanseverino conse)rVato pres_ 
so il Grandel Archivio in Napoli Dal Franchi op. cit.--

(42) Ordinanza emessa dall'intendente del Principato 
Citerior  nella causa tra il Comune di Eboli e i possessori 
delle terre quarte in A. S. S. Atti demaniali fasc. 196. '(V._ 

documenti ivi		citati a dimostrazione degli usC civici sulle 

telrre quarte). 
( 43) Nominato insieme a Pietro de Atodo da <3arlo V. 

giudice sp'eciale con l'incarico di definire in via sommaria 

Ie controversie tra baroni" particolari e\ Universita. 

II Winspeare « Storia degli busi feudali » Napoli 1811 

raccomanda questi due magistrati alIa memoria dei popoli 
di' Napoli per l'opC;ra dli, essi svolta a fa ore delle popo
lazioni. 
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,.di· posizioni : « cittadini o inoomlnciarono a we

-dere nei possessori del demanio gli: usurpatori del

.Ie terre corrruni , i portator'i di un sistema, il -. quale 
escludeva Ie popofazioni dal godimento dei pa· 

.scol'i, delle selve e' dei quereeui comuni, Si ebhe 

.cosi un vero.· e proprio roveseiamerrto. de,Ue. al

.leanze, perche i' « cittadini» Iurono interessati 

-quanto il feudatario a mantene.re· in vita l,' orga
.rrizzuz ione del feudo che oonservava il godli'mento 

. ·comune delle terre. Iniziava Sill queste. posiz ioni 

1a Iotta che doveva poi accompagnare in Eboli 
Ta forrndzione della pruprieta terri,era.8'viluppatasi 
-essenzialrnenre pr'opr'io come chiusura delle terre 

aperte : i benestanti si davano a chiudere queste 
terre; i « cittadini» a rimuovere Ie chiusure. La 

]otta tocco il tono del tumulto nel '1649, nel corso 

del qual  fu recisa Ia testa dal furore popolare 
(iJA) a numerosi benestanti, i quali fatto deI. 

- osta}'universitas una propria organizzazione 
-eo lavano le operazioni demaniali iniziate a se, 

..:,guito della pronunzia del S. R. c 

Ai primi del XVIII seco lo nel corso della, 

.nuova. violenta Iotta, vennero devastate con le fiam

'me Ie chiusure e Ie siopi erette dai benestanti in

lorn  ai propri possessi, quale simbolo di un drritto 

pieno ed assoluto, diil godimento di disposiz ione, 
. 

e 

-su esse. 

Questa vicenda. provoeo il provvedimento del 

, 1709 che porta i1 nome dellArgento presidents, del 
S.		 R. C. delegato all/istruttor-ia della questione de

maniale ebolitana e ·suecessivamente-· del Vitale 

< 1748) ehe conteneva l'ordine di apertura di tut

-te Ie ter.re a1 di fuori del ad eceezioneco-stretto, 
·delle difese dell'universita e di alt;re otto dife

:S  del principe, delle Chiese e di privati (45). 
.A i possesso-ri delle terre aperte fu coneesso tut

·tavia di costruire dei re.cinti per. la custodia dei 
lmoi da lavo·ro in ragione di quattro tomoli per 

non'-Of!ui animale_. Questa decisione fu appellata e. 

passo percio in giudicato. Ma ne questa, ne alcun'al. 
·tra avrebbe chiudere 13 contesapotuto,sentenza
·che da secoli ormai si andava agitando in Eholi, 
perche irrefrenabiil,e era la forza in espansione dei 

:henestanti: dilstrutte dal movimento popolare Ie 

·:siepi e Ie chiusure intorno· aIle terre  essi andavano 

studiando l'accprgimEmto per elevarle nuovamente, 
-fidando essi sempre· sull'appo'ggio della Citta, 

mentre il popolo subiva la diretta i!n£luenza della 
e·casa feudale degli uomini delegati dal principe 

.all'am,mini·strazione del feudo. 

Into,rno alIa meta; del seeolo XVIII, assente il 

·feudatario dal regno, i benestanti si di.!edero· are· 

.·cinge.re migliaia e migliaia di to ·oli delle 
. 

terre 

,ebolitane, invocando la decis-ione del Fonseca del 

J.550, alIa quale davano partli:colare interpretaz,io.ne 

..e asserendo che ogni, terrene .imp'ianfato ad alberi 

fruttiferi'sia dentro che fuoei il costretto in base 
a quella decisione potesse chiudersi si rliedero. 

a « perastri» altri Iruttiferi selvaggisveller,e e  
che abbondavano nel tenimento ebolitano e ad im. 

,piantarli sulle terre che quindi recingevano, La 

collera popolare doveva pero aumentare di gi4)rno 
con		 non. troin giorno ed ,esplodere vigore tale che 

va precedenti nella storia ebolrtana,e-

Eeco il quadro ci da il Franessa 
.che. di 

chii.: « cresciuto il male- all'ultimo segno; ed OCClb 

tutto vastoputo quel terriiorio dai benestanti, il 

popolo minuto di Ebolli, agitato dalle -tune' di 

un'arrabbiatf! disperazione, uoli: con le armi all'e . 

mund. 'ad inceruliare ill piu grande Bosco che rima

sto v.i era e ,!,on avendo il furore popolare Limite, 
ove sia posto in mooimento, si tunxuizi», a 'tirore ' 

p·iu col.pi di archibugio ai benestanti principali di 

quel. Comune ridotti.
.'

cola in una pubblica piaz
za (46). 

Si ebbe allora nel 1750, il decreto dell'Ulloa, 
-il quale -anche se dato in via provvisorua e COD 

-riserva di provvedimenti definitivi doveva con-. 

cludere la vertenza delle terre adape·rte aprire 
una nuova questione : la questione delle quartet 
con esso si dispose che ad ogni possessore di terre 

aperte era consentito chiuderne tre parti Iascian-. 

-'do la quarta libera per i comodi e pieni usi dei 

« cittadini » .. 
Molti benestanti furono restii ad aoeettare 

e		 ottenere i1questa provvedirnento brigarono per 
diritto di paseolo s:ulle quarte « in erbis relictis a 

.civibus » e d'imporre un canone lin ragione di un-

tomolo di grano pet ogni sedici sulle, quarte che 

potevano essere coltivate. Fatta sancire tale mode

razione del provV'edimento in un decreto qel 1752, 
essi 10 eseguirono a spese proprie staccando la 

quarta parte dei propri possessio Alcune corpora. 
ezioni religio.se privati prop:t:ietari preferirono.la

sciare Ie terre e cosi ancoraperte p ima, delle leg
gi della feudalita, i.l decreto Ulloa segnoeversive 

la liberazione dallamanomarta di un'ingen e esten. 

sione di terre. 

E' da notare pero che in questo stesiS'O pe
riodo si aecentuano Ie manovr  del feudatarro 

che .intendeva trasformare la propria posizione' 
signorile in quella di proprietario terriero a si. 

miglian a di quei primi vaccari., e porcari, cre· 

sciuti nel seno. del feudo erd in Clontra.sto con que
sto, che egli si ostinava a C1o:Dsiderare sUfl'eudatari 
e che invece con la lotta per la conquista delle 

( 44) Franchi, luogo cit. 

(45) Rossi, luogo cit. 

( 46) Franchi, Jjif a citata; 
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terre avevano considerazione da II Ministro Zurlo, udito 10.. Winspeare, nego e;seac.istatO' tanta 

« viventi» cutorieta soesser., qualificati nobilmente (47)'  al P ogCitto.. di divisione 'deHe quarte 

Questo era 10. stato dena controversia dema stenendo c:he I'antica eontroversia Intorno alle ter..... 

niale in Ebo.li alle so.glie- del seeolo XIX e delle re aperte di Eho.li Iosse soltanto per il dirrtto di

.leggi eversive della .feudalita. eompascolo che gravava quelle terre esenti inveoe

da uso eivico. 
. , 

-3 L'applicazaone delle leggi eversive della Era questa un'altra classiea manovra attra  

....feudal!iJta eonferi r'ieonoscimento e sanzione giuri verso. Ia quale si Iiberavano Ie terre gravate da 1180"
. / 

adiea al processo di privatizzazione del demanio, civieo favore dei Ioro possessori. 
eompiutosi nei seeoli attraverso la E' noto infatti che ii eompascolo £u abofito

, 

che precedo.n_o.
Iotta dei benestanti, dalle leggi eversive della feudalita.senza compenso 

a A seguito della Iiquidasione del feudo i rap Iavore dei possessori delle terre, rappresentande-... 

porti sul terr'i'tor'io ebolrtano, esteso 37.000 tomoli, un che colpiva Ie seconde erhe dei fondjigravame
	
sono tomoli 8882 al demanio comu-'
i seguenti: « iure servizutis : mentre il dirrtto eivico di pa-: 
nale; 7000 in esclusiva proprieta al Barone a com scolo eolpiva il prodotto principale del fondo

dei diritJti sul .demanio Ieudale e a .ricono 'penso « lure dominii ». Nella specie era evidente la na-
I 

scimento della proprieta di alcune difese; to.mo.lli! tura di uso civico dei diritti delle popolaaioni ebo
.17.S00 ai pr'ivati proprietari ; tomnli 3.618 al re- I'andamento del-eIitane gravanti sulle quarte, per

. 

gio dema io. ed alla Chiesa. l'antica lite e per il provvedimento del 'Ulio.a deE 
,Questi dati vengono offerti daIla sentenza feu 1750 per il quale oggetto del diritto. dene po.po.la

'dale di Eboli (48), documento dal quale emerge zioni era il prodotto fondamentale del fondo e nore. 

con chiarezza l'o.bbiettivo. dei napnleonidi di svin la seconda erba (SO).

colare i terreni demaniali a
	favore dei proprietari L'attivita dei terrieri usurpatori non poteva, 

anehe a costo di non realizzare i di ttiborghesi non cagionar., nisentimento nel popolo il quale a 
delle popolazioni interessate. Tale eonsiderazione dava maturando nuovi obbiettivi per la propriae 
trova eonferma nel'la Iegittimazione a favore del anzi da notarsi tEIotta ; tra la borghesia stessa e
	

Barone dene difese di sioura origine demaniale.e maturare di enrrenti ostili agli usurpatord (Sl).

nella
	 legittimazio.ne ai privati possessori ed alle Dalla confluenza di queste due correuti dJi o.pi-"
chiese delle quarte che vengono considerate pro. nioni e di interessi nasce I moviruento po.po.

. 

que
prieta libere da usi. lave, a direzione borghese, che dovra c:aratterizzare. 

.Un altro. del tentativo. d.ellaesempio. bo.rghe -la vita ebo.litana sino. all'epo.ca piu recente. Vin-
sia di svinco.lare per pro.prio. co.mo.do 1a maggio.r so.ddisfazio.ne po.po.l re per la' mancata realJi:zza

quantit;a di terre po.ssibile daHa mano.mo.rta e o.f zj ne deU  quo.tizzazio.ne del demanio., il malcon  
ferto· dalla Decurio.nale del 1810. In essa e ,avan-: t nto. sorto. per la legittimazio.ne delle usurpazioni; 
zata na classica mano.vra che diventera l'arma di dei grandi e ri·cchi po.ssessi po.rto i « ciittadini » in.. 

battaglia della ho.rghesia· meridio.nale per la .pri po.sizio. e di o.stilita verso il nuo.vo. sistema: 10" 
vatizzazio.ne del residuo. demanio. dei Co.muni: so.": spirito. di' ribellio.ne traeva a1:i!mento. anche d'aHa
10. 4.00 to.moli degli 8.882 -facenti' parte del dema  beffa che era seguita alIa delimitazio.ne del de, 

nio. di Eho.li vengo.no. i:ndicati nella decurio.nale ci 'manio. divisibile che veniva go.duto., in esclusio.ne
tata co.me « d manio divisibile », il resto. e qua}i., (Ia .gni dii'ritto. civico, da privati maggio.renti. Un, 
fi'cato. patrimo.nio. dispo.nibile' del Co.mune. 

. 

. 

Co.n tale mezzo. i bo.rghesi, insediati ll'ammi
nistrazione co.mu ale, riusciro.no. a so.ttrarre alIa. 

1 (47) La citazione e comune negli atti per la compi
lo.ro. destinazio.ne vaste' tenute gravate d..t llillG ci lazione del catasto onciario. A proposito dei nuovi nobili 

« baron Clario», « baron Mirto» usurpatori del demanio .si·vico., dispo.nendone per dec:enni a viI prezzo. come 
nota nella difesa citata del Franchi un accentuato disprezzo.

di contrattazio.nivasta' riserva, o.ggetto. privatisti  ( 48) Se:ptenza del 31 1810 in Bullettino 
_ 

dellegennaio
che (vendite, co.ncessio.ni enfiteutiche, lo.cazio.ni). Sentenze emanat  dalla -Suprema Commissione per Ie litE 

Ulteriore 'con£erma della ,diret iva generale tra i gia baroni ed i COllluni Napoli 1829.-

filo.bo.rghese data dal go.verno. del decennio. per l'e ( 49 ) Bullettino delle Ordinanze cit. 
,dell'antica causa del 1545versio.ne del feud's e o.fferta dagli alti demaniali di (50) Dai documenti amplill-' 

mente citati neUe memorie ed. esibiti dalle parti in causa"
Ebo.li racco.lti nel « Bullettino. delle Ordinanze dei 

dalle capitolazioni del costretto risulta chiaro che Ie terre'" 
dena riCommissa i ripartitmi» (49). Incaricat  

aperte e campestri e Ie) foreste di Ebcili erano gravate dai 

partizio.ne del demanio. di Ebo.li fu il Co.nsigliere comodi usi e non daR(legnatico-pascolo_!llbergamento etc.)
	
Gianpao.lo., i1 quale appresto due pro.getti di ri solo diritto di compascolo,
	
parto.; runo. per il demanio., l'altro. per Ie tqluarte. (51) Si traUa evidentejmente di' borghesia urbana.
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attra,:xecente studio della storia eholitana (52), 
ers.o la pubblicasione delle suppliohe ehe Ie po· 

-pulaaioni elevavano 'al sovrano e all'Intendente, 
-ei off're una chiara visione della misera eondizione 
.in 'cui esse versavano e della, coscienza ehe anda

-vano istando dei prop'ri diritti eonculcati,acqu

Il generale movimento degli uomini e delle 

-idee, spinse il sovrano, dopo una sua visita ad al

-euni territo.ri del regno, ad accelerare la quotizaa
--zione delle terre (53) e in£atti tra il 1838 e il 

1841 l'inter.o demanio divisibile fu quotizzat.o-

:tra i		naturali ebolitani, (54). 
eetoLe .operazi.oni di divisione, dirette dal 

-dei possidenti in ascesa, Iilmpost.o da un movimento 

popolare a direziorie non 
.

rivoluzi.onaria, non P.o

;teva dare altrn rtsultato se non nuovo vantaggio 
-nu.ove terre e nuovo potere alIa elasse dei horghesi 
'terrieri ..Questa, costlretta alla quotizeazione dei 

-dcmarni ordi ogni mezzo per impadronirsi delle 

-quote, Avvenne cosi che al Iatifoudo comunale, in 

aperta violazione del disposto che vietava I'alie

tnazione delle quote per un periodo di venti anni, 
-si sostitui quello di pochi privati. 

Le testimorrianze intorno a questo accentra

anento sono concordi ed univoehe : Giust\i!n.o F.or

-runaro afferma che poche famiglie s'impradr.oni. 
-rono I del demanio di Eh.oli, mentre il Taiani, il 

-Maran,ca, il Serena, 1)1 Platzer e il Bianchi confer

rmano che la quotizzazione delle terre demaniali 

-di Eboli ad altro non servi sel non ad increm.e . 
'-tare		 i grandi possessi fondiari (55). 

Nel quadro della Iotta tra gruppi di borghe
-:sia l.otta £requente nella sto·ria dei C.omuni me

-.ridi.onali e da n.otare in Eh.oli il riaccendersi di-

;-un a questi.one demaniale: la questi.one delle quar

,teo Un La Francesca, di n.obile famiglia eh.olitana 

{56), Sindac.o del-C.omune, riv.olse .ogni istanza al 

.ovran.o perehe f.osse decretata 1a riapertura della 

-lite demani"!_le int.orn.o aUe terre quarte. 
La causa delle qruarte, intro,d.otta nel 1841, 

'Iu		fecisa daU'Intendente di Salern.o, giudice c.om

petente per mat eria, a fav.ore del C.omune' nel, 

'1853'. Ma per una serne di c.ontestazi.oru di carat

-tere		 pr.ocedura\e d.oveva tra:scinarsi per aftri, 
-undici anni dinanzi alIa Gran, C.orte dei C.onti, 
prima, e, al Suprem.o C.onsigli.o Amministrativ.o 

. .o.oP.o, ris.olvend.osi a £av.ore dei P.ossess.ori delle 

1:erre d..oP.o l'unita d'Italia, segn.o evidente dell'in

",dirizz.o fil.oterrier.o del nu.ov.o stat.o italian.o. 

La		 nOon anzil.otta_ P.oP.olare h;lttavia ces-sava, 

'veniva via via organizzand.osi e.on la c.ostituzi.one 

,delle prime s.ocieta mutualistiche c.on una punta 
"Vers.o f.orme piit avanzate di vere e pr.oprie leghe 
'!:di cui si ha un is.olat.o esempio a Sassano' (57). 

Ad Eh.oli ·s.orse 'una so.cieta .operaia diretta 

eda un uomo, Vito Postiglione, la cui :figura sta

ta recentemente illustrata quale animatore dei 

movimenti oontadini, ed anonimo redattore delle 

petiaioni popolart firmate « il povero cittadino, ir&r

caricato da tutti ,i poueri del Comune » (58). Que
sta societa era in realta diretta da borghesi ostili 

agli usurpatori delle terre, probahilmente, dallo 
stesso grupP.o La Franeesca, come sembra intuire il 
Cestaro il qual., riHene ehe presidente onorario 

della societa oper'aia si a .stato il senatore Av zz.ana 
( 59). Cio troverebbe conferma anche .nei fini elet

torali che si prefigge. il sodalizio (60) in quell'e-: 
poca in cui il eenso era a base del suff'ragio. La 

societa operaia si richiamava d'altr.onde nel suo 

programma rivendioazdonj gia poste .dalf'amminia 

strazione La Francesca nel 1841: « ... lapromuooere 
divisione tra i « cittadini. » -dei fondi comunali e 

di fare opera p'er la rioetulicazione ai cittadini me.. 

ilesinii e!b.olritani delle terre aperte per Ie quali 

( 52) A. Cestaro: La questione delle terre quarte e Ie 

agitazioni contadine in Eholi dal 1835 al 1861 in Rass. Sto

rica Sal. 1953. 
.

(53) lvi. 

'( 54) A. S. S. Atti demaniilli di Eboli fasc. 196. 

(55)		 Giustino Fortunato. II Mezzogiorno e 10 Stato 
.italiano Bari 1911 Sereni il" Capitalismo nelle Campagne 

-Torino 1948. Tajani Monografia agraria del Circondario 

di Campagna Salerno 1874. Maranca, Enfiteusi 
.. 

e eontadini 

in Platzer" La Bonifica in destra Sele.e istenti Campania. 
Annali dell"osse'rvatorio di Eeonomia agra'ria 

' 

di Portici, 
Bianchi,Homa 1938. cit. in Platzer cit. 

(56)		 Famiglia chel aequisi- meriti durante il Risorgi
illustrandosi nella lotta patriottiea nel foro e itelleento 

lettere. Vedi per Ie notiziel: De Crescenzo, Dizionario delle 

famiglie Salernitane, Sa-lemo. 

(57) L. Cassese « Una Lega di resistenza di contadini 

del 1860 e la questione demaniale in un cOI :n ne del Sa

lemitano». « Mov. Op.» 1954 n. 5. A proposito dell'indi

rizzo		 filotelrriero del nuovo Stato e dell'appoggio che si 

ebbe		 dagli usurpatori si' veda la relazione, del sinda-co di 

Eboli		 (Gerardo Romano Cesareo) in Del: del Cons. Com._ 
redi Eboli in appendicel alla decisione del 26 giugno 1861 

lativa ai giudizi di Arenosola e Campolongo (Salemo 1861); 
« .....		 alla pur fine venne il di cui fu desto, e si desto, ed 

il		destarsi fu morte per i so\rerchianti, e pe' conculcatori, 
di ogni legge e d'ogni virtu». I soverchiatori sarebbero 

stati i Borboni che non avevano voluto riconoscere la pa
trimonialita di Arenosola e Campolongo. 



(58,) A. Ce.,taro. La societa operaia di Eboli e Ie agita
zioni		agrarie (1864.1875) in Rass. Storica Salernitana, '1954 
numero 1-2. 

(59)		 Triunviro insieme a Mazzini e Garibaldi della 
•Repubblica Romana. V. Giuseppina Romano .- Avezzano 

Episodi della vita del Generalel Giuseppe Avezzana Na-

poli 1880. 

La figlia terzogenita del generale Avezzana, Felicita, 
sposo Francesco La Francesca avv. gep.e!rale della Cassazio

ne di		Napoli. 
( 60) A. Cestaro. I..a Societa operaia citata. 
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'bisogru: . ridestare l'antico ,giudizio «presso il Tri
.bunale comipetenze ( 61 ). 

, 

L'attivita di questa societa turbo la tranquil
Uta qegli usurpatori -i quali snllecitarono pili volte , 

pnte.rvento' dell'Autorita pel" chiederne 10 sciogli-, 
.menro, benche essa si fo se proclamata « conlor
me. a l'Art. 32 dello sta,tuto. (62) 

La contrastata vita d  questo -sodalizio segna 
In easo I'affaeciarsi sulla scenaQgni		 polit ca, inte

ressante il territorio e Ia societa ebolitana, dei con

e	 etadini portanti idee programmn uo. i ,nuova 
organizzuzione. Gli sviluppi successivi della q estio
ne		demaniale in, Eboli sono legati per un eerto pe.
riodo aU'attivita d1iJ quest'assoc'iazione . 

' 

'. Guidati da Vito Postiglicne, i contadini m
. 

fatti occuparono Ie terre comunali nel .1875 (63) 
'

imponendo la « quotizzazione in' 'enfiteusi» dil 
.. 

_« Prato S., Michele » insieme agli alf!lIld? che 
.tri di « Radice » « Serretelbe » « Femina morta» 

e', Aren sola» '« Canipolong-o ); .:. gli usurpatori 
asi ostinava o qualificare di natura patrimcrriale, 

.disporiendone in fi tto dietro la corresponsione di te-, 

nuissimi canoni. La scandalosa amministrazione di 
\	

' 

comunali aqueste terre 
' 

vantaggio degli :U;urpa.. 

tori, tra i quali primeggiava la famiglia Farina 

(64) che, peT vast ita di possesso di influenza poe 

litica aveva preso il posto nella vita ebolitana del
rex' feudatario, dal quale Ira l'altro aveva. acqui-: 

..stato cospicua massa di beni, doveva fare esp]o
dere., all"iniz io del secolo la coblera popolare ehe 
si esp.resse .im 'due poderose manifestaziorri, l'una 

dell'8 aprile 1900 e l'altra del 7 gennaio 1901 

(65) che imposero la quotizzazione di altri 1.700 

'ettari		in« enfueusi » tra il 1902 e il 1905. Anohe 

qu sta quolizzazione doveva pero risolver.!l,i va a 

meztaggio dei ter:r:lieri, i quali escogitarono nuovi 

zi pe  acquistare dagli assegnatari Ie singole quote,. 
Aneora oggi si ricortdano in Eboli queUe rrelati

vamente rec:enti vicende storiche, e gH intrighi de

gli emissari dei vari Farina, Conforti, Alfano. e 

via dicendo, i quali attendevano gli a segnatari
delle terre sotto il porto e del Municipio subito 

dopo il sorteggio onde ,!cquistarne im eJiatamente 
i diritti. 

, Col progresSio dei tempi intanto inizialed,a 
rivendieazione delle terre usurpate, la lotta eon· 

tadina si animava della rive'ndieazione della ri

£mma agraria e pili in particolare della rottu.ra 

del latifondo e delle terre incolte. Questa 10Ua £U 

diretrta dopo la prima guerra mondiale dallAsso.. 

ciazione N zionale Combattenti, ( 66 ) dalla Ca

mera del Lavoro a direzione anarc:hiea, e dalle le

ghe bianche. La figura centrale di questo' schiera

mento pop;olare rappresentata generalee dal La 

Francesca il quale alIa testa di una liS/ta 'contadina 

4H 

r'iusci ,nel19J9 'a; conquistare Fammiriistraaiorie 

conmnale.: il governo della cosa Iocale si orie to su: 
trabito 'contro i terr-ieri .usurpatori., i quaIi erano 

l'altro 'affittl ari del'restante demauio comunale.. 
una coodove' fu immessa per la prima volta an he 

perativa di contadini, ammirristrata dallo stesso La: 

Francesea. I terrieri v.surpat ri diedero' tutto: ir 
loro appoggio al ' egime fascista nel 1924 si'pot6:e 

assistere all'annullamento d  parte della Pre£et
lura. di una deliber zione del Consiglio Comunale 
-di Eboli che aveva indetto I'asta per il fitto del 

terreni eomunali negandone la conferma' ai FarIna; 
e.Confo.rti .Iemma, i quali poi provocarono 10 8cio · 

glimento dell'amministrazi'on'e popnlare, 

_4 II regime Eascista consi'lido il potere dei
. 

terrieri usurpatori, tentando di eliminare ogns 
germe di futura questione la Iegitrima•.attraverso 

z ione d' i possessi usurpati. 
In		Eboli nuovaquesta operazione d maniale" 

'trova Ia propria conclusione nei deereti ehe, tra 

il1938 e il1940, conferirono la propr'ieta di circa 

duernila ettari ai Farina, Conforti, Amendola ece, 
Le vicendc, inerenti questa nuova fase delfa 

questicne demaniale, hanno corso dalf'ordinansa. 
del Cornmissariato degli Usi Civici per Ia Campa':' 
nra ed il Molise .del 12 maggio 1938, con la quale
veniva nominato un istruttore col compito di pro,y-. 
vedere: .1) alIa ricoguizione nei loro giusti co.n::fin£ 
ed or'iginaria consistenz a dei demani di Eboli e., 

(61) lvi. 
-(62) lvi Certo con I'Unipio, 

( 63) Citazione in relazione al Consiglio Comunale di 

Eboli dejla Commissione istituita per 10 studio e Ie pro
. 

_ . delle terre comunali Sa-'poste in ordine aHa iipartizione 
lerno 1901. 

di terre( 64) Ricca famiglia di Baronissi proprietaria 
in		 Baronissi di origine) demaniale (la Montagna Diecima


a e di Bene
,ri) Castelcivita, (una montagna) in provincia 
ven o ed in Puglia. 

-
.n De Crescenzo Dizionario storico biografico degli il-· 

molustri e benemeriti salemitani, Salerno 1937 _' illustra i 

derni componenti di questa famiglia tralasciando di par-
. 

lare di quelli che ne on:darono la potenza economica. Ame: 
 

-deo Moscati Salerno e Salemitani dell'ultimo ottocento 

Rassegna Storica Sal rnitana 1952 puhbilca la fotografia di 

Mattia Farina dedicandogli quattro righe appena... Questa: 
parsimonia d'interesse storico in omo a una cosi cospicna; 

famiglia e veramente ecce.ssiva. 

(65) Relazione al Cons. Com.le citata. 

(66) L'Associazione Nazionale Combattenti assolse in' 

questo periodo ad un grande' compito di educazione demo

cratica e di guida nei confronti dei contadini Me'ridionali. 
In		particolare in Eboli' il movimento. popo1are antifascista 

si raccolse intomo a q esta As ociazionej dando larghi suf-. 

ftagi neUe .elezioni del 1924 al SIUO .animatore Giov nni 
Amendola che i. contadini di Eboli ebbero 'vicino nella .l'i-

vendicazione della tenilta eli Persano. 
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--

detratte le parti divenute proprieta private per 

effetto 'di regolare concessione ed accordi, alIa ve

,;-rifica delle u rpazioni e dell.e. oocupasioni com.. 

messe e delle quote alienate ed ahbandonate nel 

periodo del. divieto della concessione, ai :6.ni dei 
. 

relativi provvedimenti di reiritegra e "Iegittima
zione; 2) alIa liquidazione del Comune sul Iati« 

fondo·Aversana». (67) 
conLe operazioni demaniali, intraprese que

sto atto per 10' scrupolo degl'istruttori (Ingg. Sotis 
e Fusco), con:dusse a diclriararo illegittime tutte le 

costitusdoni Itra il 1895 e ilin enfiteusi avvenute 

1905 ed invalido il decreio reale del 1864 che defi

niva la questione delle terre aperte, 
Nonostante la conelusione sulla Illegittimita 

«dei possessi del demanio quotizzato in enfiteusi » 

e la vittoriosa eonclusione dei giudizi agitati in
-

torno a tale oggetto, questi ebbero sostanzial
mente partita vinta essendo stato loro ·concessa la 

Iegittimazionj, delle terre usurpate (68). 
Terreni quelli, che Ie stesse relazioni di veri

fica demaniale (69) descrivono come destinati alIa 

'bufala ed incolti, che tali appaiono dalle inchieste 

. agrarie, (70) dai dati catastali, da quelli della bo

nifica, dalle denunzie ai contributi unifieat] eec. 

e soprattutto dalle poster'iori perizie eflettuate ai 

:6.ni della concessione del1e terre incolte (71), fu

rona contrabbandati come terreni boni:6.cati e mi

consengliorati dai Ioro occupatori onde poterne 
tire la legittimazione. 

Inutile dire che ne I'ammirristrazione straor

dinaria del Comune, ne Ie successive aecolsero il 

suggerimento contenuto nelle relazioni di verifica 

di riaprire I'antico giudizio delle quarte, ne ilmpu. 
il decreto con cui venivano chiuse nelt;narono 

febbraio 1941 Ie operazioni demaniali in Eboli 

senz a che peraltro fossero ultimate con la verifiea 

delle quote alienate nel periodo del djvieto se

stessacondo quanta prescritto dalla ordinanza del 

1928. 

E defini1!jvam,en:te chruse sarebbero rimasre 

senza il ristabil'iIe dperazioni demaniali in Eboli 

mento delle Iiherta democratiche e gli sviluppi del 
movimento democratico e contadino. 

-5 La Iiquidazione della manomorta, la pr'i
vatizz.azione d l demanio e I'eversione delf'Asse 
ecclesiastieo aveva-no creato un nuovo regime per 

quanto concerne la circolazione dei beni £ondiari, 
rna aveva lasciato pressoche intatti i vecchi rap

porti ad esse inerenti. 

II Galanti (72) da un quadro desolante della. 
piana d l Sele del 1'700, senza case e senza nep· 

pure lberi, paludosa e piena di macchle e di ro· 

vi; immagine che spiega come intorno a quell'epo
una, durante il regno, di Carlo di .Borbone, ufli

ciale superiore di artiglieria incaricato dei tileva

menti costieri scopri i miklenari tempIi di Pae

slum (73). La ricordata decurionale del 1810 cit 

mostra infine l'agro ebolitano. coltivato per soli 

su3.000 to'moli 37.000. 
._ _. 

·-l.a proprieta usurpatriee sostitui un titolo. 
rna...ilUOVO di possesso della terra con contenuto e 

nifestazioni nuove lasciando intatti gli orddna

avvenuto nell'Italia me idionale' un noto profess 
sore di questioni econorniche agrarie (74) in Ebo·· 

menti Iatifondisti e pastorali del feudo. 

Contrariariamente a quanta afl'erma ess re 
Ii i terrieri non apportarono alcun miglioramen
to alf'agrieoltura. A Eboli ogni migliorarnento e 

:

legato all'iniziativa dei eontadini come testual
mente afl'erma il Maranca in: « En:6.teusi e piccoli 
enfiteuti in Campania», citato, attraverso il con

tratto di quarta. 
Le lotte sostenute dai contadini imposero co

allo Stato i.l problema della' bonifica ed 

indubhiamente nel primo dopoguerra si ebbe un 

progresso degli investimenti fondiari' di carattere 

munque 

.generale (75) 
I progressi della boni:6.ca non erano riusciti. 

tuttavia a produrre miglioramenti agrari, sostan

..tiali tanto che nei canali di irrigazione guazza 

vano le bufale. 

Soltanto il mouimenuo contadino crganizzato 
doveva determinare la rottura dei vecchi ordina

menti Iatifondisti ed imporre il progresso agrario

della piana. (76) 

-Atti demaniali di Eboli Commissariato degli Usi(67) 
-civici pe,. la Campania Napoli. 

(68) lvi. 
' 

( 69) Relazione Soti  e Fusco in atti demaniali citati. 

(70) Maranca e Platzer op. citate. 

di(71) La cooperativa «La Falce» Eboli ha ottenuto
• -concessioni di terre! incolte al Prato Femina Morta Torre' 

-di Palladino Pian  dell'Ospedale ed in altri demani 

usurpati. 
(72) Citazione in Vignola: La Piana del Sede. In Cro... 

n.nache Me,idionali 2. 

(73) Schipa: II Regno di Napoli al tempo di Carlo. 
-III. di Borbone. Secondo il Sestrieri Paestum, Roma MCML. 

i templi [urono scoperti soltanto verso il secolo XXVII du.... 

.rante il regno di Carlo III di Borhone, quando si apri la. 

all'attuale Tirrenia 18.strada che corrisponde 
-(74) Manlio Rossi Doria. L'evoluzione nelle Cam-. 

-

pagne meridionali ed i contratti agrari Nord e Sud Anno 
• 

-II. 5, Contadini ad agricoltori nell'avvenire del Mezzo-· 
. 

giomo. Nord e Sud - Anno II, 6. Per la tesi contraria vedi 

Salvatore Francesco Romano: Lo sviiuppo dell'agricoltura 
meridionale e i contratti grari in Cronache MeridioIialh 

Anno II, 9. 

(75) p. l'argometnto cfr. Vignola luogo citato. 

(76) efr. Giuseppe Manzione: Tre anni di vita dell'En·

te ri£orma nella Valle del Sele in Cronache Me:ridionali .

Anno I, 10. 
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.Con lei riconquista della Iiberta sorse e si 

.affermo ben' presto in Eholi un forte movimento 

popolare con le prime cooperative contadine a di-. 

rezione democratica, la Camera del Lavoro e la 

Federterra. 

Le esigenze della' Bonifica avevano selezionato 

tra i braccianti agricoli un settors, d  operai del. 
Consorzio di bonifica e ditta Valsecchi (77)d lla 
coneessionarra dei lavori stessi. Questo nueleo 

di circa mille operai' costitui il nerbo centrale 

della lotta per il miglloramento agrario delf'ebo

Iitano e della piana del Sele: soluuuo La .pres· 
.

sione cotitadina riusci. a spezzare il latijondo i 

prima, attraverso Ia-Iotta delle terre incolte 'e del

rimponi;bile di mann d'opera; successiuamenie, at

traverso la riforma agraria imposta dalle grandiose 
lotte per la terra del 1949 che videro oltre cinque
mila contadini della piana impegnati nelle oC'CU

pazioni. 
Attraverso lotte i.l movimentoqueste popo

lare ebolitano· e .andato via via svihrppandosi e 

i suoi obiettivi si sono evoluti, da temi parti
colari e Iimit.ati a temi generali. di rinascita e 

di trasformazione dell'intera societa n az ionaler 

l'idea delf'Unita dei contadini del 'Sud e degli 
operai del Nord, e entrata dritta e chiara nel

la coscienza dei contadini ebolitani, conferendo 

ad essi quella consapevolezza luminosamente indi

cata soda GraI?-sci, delle forze di svi.luppo della 

cieta italjana. E' in questa idea  dato acquisito 
e o.ramai insoprimibile che Ie masse popolari 

, 

_ 

di Ebo i hanno riposto la loro fede 'ed -il loro av

venire. La giusta direzione impressa alla lotta 

contadina nazionale ad opera speeialmente di 

non si stancava mai d'in-Ruggie o' Grieco, il quale 
che hi via del suecesso contro i tentativi.segnare 

riformisti sta nel conservare Piniziativa rivoluaio
naria, ha condotto alIa eonquista della riforma 

attraverso conagraria (stralcio) e procede questa 
quista aldila di e sa, consentendo al movimento 

popolare di aitingere sempre nuove mete. 

n 25 maggie del 1952, i eontadini di Eboli 

Bono riusciti ad issar., nuovamente la Ion bandiera 

, sul Comune, non pijr guidati da gruppi horghesi
ma con fo'rmazione autonoma democratica. 

Fedele al prop,:rio impegno, l'amministrazione 

popolare ,di Eholi ha, dane antiche carte dema
tratta la delloniali', pr va illegilttimo possesso
	

delle tenute comunali da parte dei piu grossi ter·
	

rieri eholitani e, SlUlla hase di una elahorata ri


'C rca giuridica, ha quindi deciso di intentare 

azione per la rivindica di terre usurpate, rico'r

rendo anche al Capo dello Stato supremo Ma-

gistrato n mat ria de aniale per diri1lto eminente 

derivantegli dagli antichi re normanni '_ per l'an

50 

nullamento d'ufficio di tutti gli atti di Iegitti
mazione, avvenuti al di fuori del contraddittorio 

col Comune ed in dife, to dei presupposti .n Iegge, , 

_Le autorita tutorie riconosciuta Ia fonda
tezzu di que'st'azione l'hanno autorizzata mentre 
il Commissa io degli usi civic's si e riservato di 
pwmuovere di ufficio il completamento delle ope
rasioni demaniali iniziate nel 1928 e mai concluse. 

chi.aro segno def nuovo mutato corsoAlt o 
delPamministrazione locale nei confronti della 

questione demaniale e dato dallo sfratto che e 

stato intimato a tutti i grossi fittavoli dei dema

niu libero, dal collocamento di esso in ,concessione 

Hi contadini e dalla nomina del delegato tecnico 

per l'appoderamento a norma della legge del '27. 

L'appodernmento di o l.tre 700 ettari di terre del 
dcmanio di Eholi comporta la spesa preventivata 
di ottocento milioni, ma 10 Stato a distanza_ 

_eli anni dal perfezionamento della pratica non 

ha disposto ancora 10 stanziamento del credito 

necessario. 

Intorno al problema della quotizzazione del 

demanio e delle trasformazioni iuerenti intorno , 

al problema della reintrega dei I demani usurpati 
la popolazione ebolitana e cosi oggi piu che mai 

mobilitata: la questione demaniale e questione del 
' 

tu tto •aperta, ed attuale 

•3 ''Prcspelli11e df lelia 

E' necessario qui tirare Ie conclusioni allar

gando i limiti del tema trattato sotto I'aspetto del 
, demanio usurpato al piu vasto tema comprendente 
la sistemazione del demanio libero. 

La grande prnprieta comune, liquidata in gran 

parte dalle usurpazioni di eoloro i quali afIerma
no « sacri ed inviolahilu i i diritti di proprieta, 
rappresenta ancora oggi una schiacciante ipoteca 
s!llle maggiori proprieta fondiarie del mezzogior
no d'Italia. 

Dalla Si'la al Crotonese, dal Tavoliere delle PUo 

glie Terra di Lavon), dal hosco di Corato al pana 

tano di Sessa Aurunca, da Sannicandro in terra di 

Puglia al Cilento la grande proprieta fondiaria e se

gnata dal marchio dell'usurpazione. Tale usurpazio  
ne non e .mai avvenuta senza .la lotta delle popo-lazio. 
ni interessate, defraudate dei propri diritti, spinte 
a1 pauperismo anche s_e dai grandi possessi comu

ni sono state staccate queUe piccolissime proprieta 
particellari ancQ.ra oggi gravate da livelli, che mai 

sono riuscite a dare alIa famiglia contadina meri

dionale un possesso sufficiente. Le terre; sulle quali 

(77) Maggiore azionista della S. A. B. 



a scavarei quartaioli di Ebol'isono costretti I'opu
.lenza .i vari : 

p rrneipi di Migli mo, Carignanoper 
ecce e sulle 'qUali i' mezzadri di Briatico son eostret

ti a scernere i fichi bianchi del marehese Bisogni 
, 

'da 'quelli neri che vanno ai prupr-i figlii, Ie terre 

del 'Vibonese e di 'San Gregorio' di Ippona, sulle 

quali ha no dovuto lotrare i .contadini affittuari 

per contendere a, Paparo il 30 per cento del cano

ne in grano: -queste terre sono tutte antiche terre 

comuni che non pili tardn di 'cento anni fa son sta

te sottraUe ai nonni degli attuali coltivatori. Da 

quei tempi di grandi mutamenti economici e po
litici 'i; cont dini non' ha o mai dimcnticato il 10

ro .di.ritto : essi sono ancora og.gi quegli stessi con

tadini che, nel giorno di Natale del 1848, in pro
cessione sulle colline del Cilento, .rivend'icarono Ia 

terra usurpata con una rrianifestazione pacifica e 

digrritosa cercando di mantenersi COS! in un ideale 

possesso dei 10m diritti (78). Souo quei corrta

dini che, nel loro grande r'ispetto della legge e 

della solennita delle sue forme, prelevarono il no

taio.e 10 condussero con loro s lle terre demaniali 

affinche ne attestass., in pubblico documento la ri

partizione. Giacohini' 0 realisti, sotto gli alberi ' 

della libevta' 0 Ie bandi re della Santa Fede, se

guendo Garibaldi 0 il Cardinale Ruffo, essi furono 

sempre pienamente consapevoli del Ioro diritto a] 

,posses o 'della terra (79). 
Con l'us.urpazione demaniale e la formazio

ne sonodella proprieta fondiaria, nuovi problenii
	
sorti per i contadini meridionali e nuove lotte es


, 
si hanno inrrapreso per it salario .Ia previdenza, 
fimponibile, Ie terre incolte. Lo stesso problema 
fondiario e state posto nei termini moderni del 

limite perrnanente alIa grande proprieta.
	
La
	 lott  cO.ntro l'usurpazione non si e per
	

questo fermata (80). In questi ultimi tempi, da
	

pili parti (81), si e 'venuta sostenendo la necessi

ta di farla fi?ita Ie reintegre demaniali, anche
con 

perche « gli scopi politico-sociali a.i quali furono 
indirizzate Ie leggi eversive delha feudalita» sa· 

rebbero venuti meno e all'attuazione di analoghi 

scopi provvedono 'con nuovi metodi p,iu aderenti 
alle esigenze dei tempi altre leggi quella dicome 

nonrifonna agraria, (82). Questo ci sembra COJ1l

pletamente esatto. Se effettivamente operasse in 

tutto il territorio meridionale una legge di rifor
ma agraria che imponesse n limite di cinquanta 
ettari alla grande proprieta, la proporzione che 

precede sarebbe valida. Ma questa legge c'e,non 

mentre per istono tutte Ie ingiustizie e illegalita 
create dalle usurpazioni e dall'intera questione 
meridionale· (83). 

Fino a quando una riforma fondiara moder
- -'na quale quella voluta dalla 'Costituzione 

non o perera, e queUe .trasfo'rmazioni eeonomicha 
con-e sociali impo te, dai tempiinon si "fara uo, i 

, 

tadini meridionali si trov,erap.no Iottarea corrtro 

lit grande, pruprieta usurpatr'ice, .invocando a tu

aratela dei 'propri diritti Ie antiche pram.mutiche 
gonesi e quelle teorie sugli usi corriate dalla giu
risprudenza feudale ed eyersiva, (fetic i a,ntistori-
ci quanto i principi, coniati per la dif. sa della.:· 

.proprieta « sacra e inoiolabile »). 
La lotta demaniale 

. 

e un .filone che concorre, 

aHa' rifOl"ma fondiaria come.la iotta contro illa-· 

tifondo: questa si esplica .attraverso la riehiesta
, 

delle terre· incolte e la .loro occupazione;' quella, 
attraverso l'azione di reintegra eTa Iotja popola
re. Po iche il problema fondiarro dovra essere re

golato con la riforma agraria, rinunceranno i con

tadini alIa delle terre incolte?pretesa 

M.ai piu l La lotta contra il latifondo ,ha, pro-, 
uocato una parziale legge agraria. Dove ,c'e la pro,  

prieta usurpatrice vi e, la lotta centro di essa. Ai 

titoli politici, econornici, giuridici che militano a 

favore della riforma fondiaria si aggiunge i.l tra
-

dizio ale titolo morale della lotta agli usurpatori. 
II nuouo ed il oecchso. si uniscono e cospirano ad 

uno stesso obbiettivo senza che il vecchio sia sol, 

(78) L  vigilia di Natale secondo Ie antiche capitola
zioni "locali , come di molte altre regioni meridienali si 

«'sforestava )) vale a dire si aprivano, dopo la raccolta dellelr 

ghiande, le foreste al pascolo civico. 

(79) Gli episodi citati sono tratti da Cassese: Conta

dini ed operai nel Salerrritano nell'848, in Rass. Storica 

Sal. gennaio-dicembre 1948. 

Per gli episodi di occupazione di terre avvenute in

Montesano nel 179,9 vedi pure Cassese: ({ Giacobini e rea

Iisti nel VaUo di Diano)) in Rass. Storica sal. anno X_ 

(1949) fasc. 1.4. 

(80) Cfr. Manacorda. I demani comunali del Mezzo-. 

giorno. dopo l'Unita, in Riforma agraria 1955. 
-(81) Cfr. Dato, luogo cit., Astuti Vecchi feticci in 

-tema di usi civici in «Giur. It.)) 1954 II Rior-1, 2, 119  
dinamento degli Usi civici in Italia in AUi d l primo con

..vegno intelrnazionale di diritto Agrario Milano 1954. 

-(82) Astuti Vecchi feticci cit. 

(83) ({.... II problema degli usi civici' e, ancora oggi 
su:gl'ave ed imponente: grave perche si ese,lrcitano abusi 

milioni di ettari di terra, che appartengono aIle comunita. 

pili povelre del nostro Paese, imponente perche riguarda:
	
un coniplesso di oltre tre milioni di Ha )) relazione Me
.... 

-'dici sulla distribuzione della proprieta fondiaria Roma 

19't8. Oltre 2.500.000 Ha di cui 800.000 pratizzabili si lro

vano nell'Italia meridionale (1/4 deJlla sua superficie agra
- Laria-forestale). ('V. Carloni gestione dei patrimoni ler

'l'ieri dei Comuni ed altri Enti )) in L'ItaIia Forestale e Mon

tana ott. 1954. 
Secondo la relazione Medici invece su 700.000 Ha (?) su

scettibili di cultura agraria a tutto il 31 die. 1947 solo

...'19.048 sonG stati approderati ; confro 175.000 Ha legilti-
mate in bae alIa del 1927.leg e 

5\ 
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tanto pretesto per dar forza alIa lotta uuova (84). 
Nori' p t i ';,ma 'stnld ;: argnmento; ' ezz(/ di. ·10t:--··. 
'ta che norr deve ricalcare Ie vecchie superate for

me che sono state quelle della sconfitta del movi... .: 

Crocco 'l'ha pa ato il tuo 

e' i] i.te' se u'e scordato. 
pagliaio, 

mento contadino: Ie liti giudiziarie. Non mi maledire, corletano, 
""." L'·azione legale deve trovare il suo svolgimen.. 

to nel rieorso al Capo dello Stato ; l'azione popn

Iare neBe sue tradizionali forme. 

Certamente nuoua e la situazione politico-or
ganizz'ativa dei contadini, e matura la .loro coscien

non l'ho affamato io il tuo paese ; 

il b.osco ,d'Acce'ttura 

l'hanno tagliato i Iorestieri . 

ed io gelo al vento di IPotenza 
penzoloni a onreale; 
Shatto, alIa corda appeso, 

za divenuta tale attraverso una tradizione compIe senza sosta, contro il vuoto. 

r 

'ta di lotta, formatasi in ispecie negli ultimi anni. 

Migliaia di. ricorsi al Capo dell,o Stato, mi

gliaia di assemblee e lotte popolari contro Ie usur

pazjoni e per la sistemazione del demanio libero 

potran!l0 dare grande slancio e nuovo respiro alIa 

loua per la terra nel Me zogiorno d'Italia, facen

do dei Comuni meridi nali, gia centri di organiz
zazione al servizio degli usurpatori dei eentri di 

propulsione della lotta per lao riforma fondiaria. 

Giuseppe Lanocita 

Non mi guardare, aviglianese, 

pastore .0 contadino, 
perdetti il sonno sulla £rasca di granone.; 

boschi fitti, strade polverose 
spaventa,i, nrn il cinghiale, 
di lana mio vicino, 

Non m'imitate: 

strappate l'erba e la gramigna 
-afl'ondate il vomere nella creta 

e seminate il grano per Ia sposa, 

e. nascera la rosa nella siepe. 
Le olive aIle cime 

. 

(84) A Sassano (42 £amiglie iscritte negli elenchi ana

grafici dei braccianti, 530 quotisti del demanio comunale) il 

problema del saJario posto dalla prima lega di resistenza 

vive accanto 'il quello demaniale come emerge chiaramente 

del Iavoro del Cassese: « Una lega di resistenza etc.» cit. 

eosi pure nel « programma dei combattenti» di Barl per 

Ie elezioni del 1919 la riv ndicazione della riforma agraria 

Iasciatele agli uccelli 

e scavate una tonsa per cani assetati, 

Rifate il paglraio per chi va 

a chiedere grazia al monte di Novi: 

Pol"tate uno stoppello di grano 

alla vedova del pastore che uccisi, 
cattiva e stata la sorte sua; 

e: quella 
. 

della reintegra demaniale e posta in capi diversi. 

[v. Salvemini : 'Scritti sulla questione merid. Torino, 1955 " 

.. -

versate a qua 

nel vasa dei garofani 
alIa finestra 

e gettate un pugno d'incenso 
Pareeclii rappresentanti de ' produtto: 

ri di agrumi della Florida .)c:.rti'ranno 
sui carboni 

all'ora del rosario ; 

per I'Europa in aereo il 7 fp.imaio. per spendete una preghiera, 
retulersu conto della possibilitii di collo ... 

per Crocco, che sbatte senza sosta 

care maggiori quansitatiui della loro pro ... 

duzione sul mercato europeo. Robert .W. 
contro il vuoto ... Giuseppe A. Leone 

,Rutledge, direttore generale della « Flo... 

rida Citrl!s Mutual» ha fatto rilevare 

CM questa, e la p ima volta che una de. 

Legazione in rappreseruonza dei produt
tori, della Florida sf, reca in Europa con' 

il proposito di. miglioraro i mercati d'e

sportazione. 
II 'gruppo uisitera Rotterdam, Ambur... 

Narra Raciloppi nella Storia dei moti. di Basilicate, 
ehe intorno agb anni 1860 ... 61, Carmine Donatello Croc
co di Rionero

, 
capraio ; corse le campagne dell'Agri e 

dell'O/!mto da brigante e generale borbonico, Auigliano; 
Accettura, Lagopesole, Lavello, Melfi, che [urono sedi 

tradizionali' del brigantaggio e della rivolta contadina, 
accolsero da Liberatore il capraio Crocco. Poteva capire 
il 1l.ZIJOVO stato l'anelito alla lib,erta e alla terra delle 

g?  4nversa, Bruxelles, Parigi e Londra., 
I prod ttori, della FlorMa con(eri,ranno 
con importatori e., commercia,nti arrin... 

grosso e 
 

visiteranno i mereati all'ingros_ 
, 

so della frutta. 

plebi meridionali? Poteval ma certamente non volle. I 

briganti dl  Crocco, come tutti i briganti, contad'ini, aiu

tati da.lle popolazioni. br,uciarono archivi e munieipi 
vecchie carte di famiglia e titoli di) possesso. Nel cuore 

del latilfondo e delle terre usurpate pll:Isava ,·questa ri ... 

Da: 24 ORE Quotidiano econom'i
co finunziario ... 3 gennaio 1956. 

Che cosa intendono fare gli espor'" 

tatori nella provincia di Salerno e la 

Camera di Commercio per salvaguardar_ 
!Ii questi mercati tradizionali delle pro

duzioni agrumarie del' ;mezzogiori:lO e 

particolarmente- del, salernitano'? . 

volta, sanguinosa e questa fame di terra. 

Poi, come le sorte di tutti questi briganti, ehe' affi
davano aUa rivolta isolata e personale, fa speranza del
le risoluzioni delle grandi lotte per la terra, anche Croc... 

c  di Rionero pago il fio dev suoi mi fatti giusti e in

giusti: penzoloni a Monreale, fini miseramente. 

Ora, dalle campagne del meridione, dipentata carne 

e sangue delZe folle, la rivolta contadina, ritorna nel 
ritmo composto della lotta. 
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:	 ,Tito/i di proprieta immobiliare al portaforeI 
. . 

nella pratica medievale salernHana 
E' da		 ricordare una' non tanto nota parficolarita d.i nenze dell'immobile [sicehe si trasferivano necessariamen

..;a}eune carte di alienazione di immobili raocolts nel te insieme con il diritto di proprieta)' ritenne ehe rille, 
Codex diplonuiticus cauensis : non, heninteso, per darne cui cartula ista in ma.nu  paruerit aliri non foss  che un 

una spiegazione in baSe a criteri 'di scienza, quanto per in futuro avente causa e cioe il successore a' titoio partieolare 
teressare il lettore ad un singolare. aspetto del diritto me.. dell'acquirente. In altri termini il portatore della carta era 

.-dioevale nel salernitano. indieato in vece del successivo aequirente, perche non .era 

In molti att] di trasferimento d lla proprieta di im concepibile trasferimento di proprieta S D a trasmissione
. 

. mobil		 tramandatiei dal Codex dei documenti -e perche il titolo, la cartula.: stava ad i (eompravendite, donazioni) 

.=si legge ehe il venditore (0 il donante) oltre a trasferire dicare, nell'intenzione dellemittente, il titolare del diritto . 

all'aequirellte' ed ai suoi' eeed] il diritto di possedere la L'una come l'alt a delle soluzion] prospettate, se p r 
fondate su non-cosa, di goderne e di disporne a 101'0 piacimento, attribus, premesse !ogiche delle quali p o disceno
scersi la di.see il medesimo diritto al portatore [possessore.) del docu piena legittimita, svuotano originalita il prin

di alienazione {« ille, cui cartula ista in manum pa- cip'io della clausola pur non prrvandolo" dellInteresse ehe-m nto 
ruerip »): cosi all'aCIqUirente. ed ai suoi, eredi al esso conserva per 10 studioso.come 

:portatore e riconosciuto l d'iritto di ottenere tutti i docu A me pare tuttavia che la preocoupazione di minimis
menti anteriori relativi al bene cui si ri£erisce Ia carta in zare e rendere accettabili Ie conseguenze della clausoia al 

-suo possesso, nonche I'esclusivo. potere dominicale su di portatora abhia troppe volte avuto il sopravvento sugli ar

·-e8SO. Analogamente in caso di molestie nel possesso e nel goinenti letterari che sorreggevann Ia prima, suggestiva i 
del		 della cartula puo preten terpretazione. Ma la preparazione e i mezzi per cerearegodimento bene, il portatore na 

-dere la di£esa deWalienante in caso di suo ri6.uto, esi differente formula mi difettano e, nel lasdare agli studiosi0, 
da lui Ia penale {com.positio} stahil ita (1). della materia il gravoso compito, diro solo che a me sem

Queste clausole, inserite nell'atto di alienazione, pone bra, per esclusione, pili accettahile la tesi del Brandilef;me. 
,gere 

. 

- Per la dello vedrebbe infatti lvano il portatore della carta nella stessa posizione giuridi solusione Sehupfer si 

ternativamente nel della cartula anche un avente 
_ 

-ca' dell'acquirente. e dei suoi eredi, con la conseguenza che portatore 

il diritto di costoro aveva contenuto in tutto identico al causa a titolo particolare, a seconda che il documento fosse 

-diritto r'iconosciuto al		 fatto valere nei confronti dei terzi dell'emittente eportatore. oppure 
dei suoi eredi. E come esseSembro quindi ragionevole, ai primi studiosi, pensare neppure comprendo possano 
re considerate « obbligazioni» dell'emittente aleuni effetti una-che nel Principato di Salerno vigesse, aeeanto ad pro

'prieta per cosi dire nominativa, un regime di cir-olazione reali tipici del negozio di alienazione, quali il trasferimen
.al portatore della proprieta immobiliare. Il fenomeno, del to della proprieta ed il possesso. 

-OItre		 a110-resto, non era del tutto ignoto al diritto delle antiehe genti. questi segnalati, I'argomentr, Offlle evidente
	

studioso ancora altri di un interesse
"Bastava saperie ehe anche presso gli Anglosassoni, e per spunti certo che, per 
di e di ho dovuto trascurare.:giunta		 enza bisogno di alcuna 

. 
clausola espressa, la pro ragioni spazio sede,
	

si trasf riva metliante Ia « traditio» della Gianni Nunziante
-prieta semplice 
.«: carta primitiva». (2). 

Le inaccettabili conseguenze che sarebbero derivate (1) Cito a caso alcune delle carte che ontengono Ie 

,dall'accoglimento del principio negli ordinamenti medioe clausole c. d. al portatore: Cod. cav. III, n. 527; an. 999; 
'vali, resero perplessi i pili accorti cultori della storia del IV, D. 591, 1006; n. 602, a. 1008; n. 67'8," a. 1014; V,a. 

,diritto e Ii indussero suecessivamellte a cer,care 'un diverso n. 856, a. 1033. Le citazi.oni e la quasi 'totalita delle noti

·signi6.cato da attribuire aIle clausoJe del Codex. zie sono. rieavate'. dallo studio del BRANDILEONE « Le 

Queste		 veimero cosi in, primo luogo interpretate dal cosi dette clau$ole a{ portatore neUe carte di alienazione 
.-lJrunrier e dallo Schupfer (3) come cos-tituenti pili obbli degli immobili» (in Rim. dir. comm. 1914, I, p. 842 segg.)., 

,gazioni del solo emittente e dei suoi eredi nei" confronti V.: pure dello st'esso autore: in Riv. di;'. comm. 1903, I, 
-del portatore. Costui, dal suo canto, poteva opporre il co  375; wi, 1905, I, 95; Lvi, 1906, I, 524; ivi, 1,907, I, 18; 
·t'enuto della « cartula» all'emittente come ad un qualsiasi e in Studi onore V. Scial ja" I, 3. 

\terzo, con Ia differenza che, ,nei confronti del terzo, egli (2) La « carta' primitiva» (liber antiquus) era' un do

·doveva altresi dimostrare l'acquisto del titolo', dimostrazio cumento proveniente dal venditore ed attestante il ,trasIe
"'Ile che gli era invece risparmiata quando del titolo volesse rimento a favore d,ell'aequirente. II terreno oggetto del tra

-valersi eontro l'emittente. £erimento, denominato ex«( boclau?-» (terra SCTt)1to pos· 

Tale cos-truzione richiama cio che oggi si direbbe, in sessa), si immedesimava. nella ca.rtula per modo che la 

linguaggio giuridico, l'astrazione del titolo (di credito) consegna di questa produceva un passaggio di proprieta. 
·(ialla sua causa, nel senso che il portatore della « ca,rtula » (3) BRUNNER Rechtsgeschichte der Urhundenlehre-

--
_.avrebbe potuto avvalersi della clausola contro l'emittente 1891, p. 151 segg.; SCHUPFER Diritto pri'vaw dei po

-
. :!!enza· che questo potesse efficacemente contrapporgfi ecce poli germanici con particolare riguardo alI'ltaCia I, pag

.:zioni concernenti rapporto fondamentale, cioe il modo 234 segg., V.: ancht;l in Rim. ital. per le scienze giuridiche 
-in cui il portatore era entrato in possesso del documento. i907, p. 204. Per molti interessanti rilievi; V.: VOLPE 

II Brandileone, invece, pr messo che i titoli (cartule) R. Diritto romano longobardo nella pratica salernitanG- e 

-'«rano		 in quell'epoca costantemeIite considerati come' perti- Subiaco, 1936. 

53 



E ,RIVISTE
	
LAVEGLIA Pietro. --: Lotta per la no .la capacita piena e le forze neces preparazione tecnica dell'Autore, lo Sfor-

. 

'terra e primi tentativi d'organizzazione sarie ». ZO' di Legare i1 fatto artistieo aIle con  

contadina in Provincia di Salerno, in Per quanto pili da vicino riguarda la crete radici' storiche e at' momenro SO'-
" 

Mouimento Operaio, maggio-agosto 1955,		 nostra Provincia, Ia strada da perco.rre ciale nel quale esso ebbe vita. 
nn. 3-4, pp. 597.618. re e .nettamentg segnata dalla fusione, 

La statistica del di Nanell'unica Iotta, della tradizionale ri	 egno.
, 

Nel fascicolo doppio apparso. in questi poli: del 1815. Relazione sulla provin, vendicazione aIle comunita comunali, dei
gio.'rni" di Movimento Operoio e pubhli cia di' a cura di L. Cassese".demani usurpati, della neeessita di nii Salerno,
	
cato il testo delle eomunicazioni presen·
	 Salerno. L. 2000.glioramento della condizion., contadina 1955, pp. 294, 
tate. al Convegno di studi sul-tema ({ Ori


(e dei rapporti di Iavoro ) e del'l'impo
 una nuo.. Con questo volume ha iniziogini e prime linee di sviluppo del mo. 
sizio.ne di una ziforma sia 

uimento contadino in Italia», organiz agraria che va -serie, quella delle fonti, della Colla
insieme riforma fondiaria, 

-zato dal Centro- per la Storie del Movi	 na. storico economica del Salernitano 
In questa visione ci sembra si sia •. 

mento Contadino presso la biblioteca Fel	
mos pubblicata dalla Camera di commercio 

.

trinelli e terruto a Manto.va 1'8 maggie		
so il Laveglia ed e qui il pregio del suo Industria e agricoltura di Salerno, a cu_· 

scritto. 
1955 sotto il delle Ammirri,		 ra della Societa salernitana di storia pa-·patrocinio 

e tria e con la co.llabo.razio.ne della Societastrazioni provincial- comunale di quel

DI CRISTO Michele Vita
-

-
.la citta. Convegno veramente riuscito.,'		 difficife eeonomica salernitana nella quale 

.anche Se si tengono presenti So.ID gli stu	
di un piccolo comune, ne «II Corriere sono gia apparsi i pregevoli volumi del 

-

di pubblicati in questo nutrito fascicolo di Salerno: del 17-12-1955. Wenner e del Silvestri. 

_:_ Iniziativa veramente meritoria e statadi Movimento ,Operaio, =. i quali 
per il chiaro e precise nrientamento Nonostante l'anticomunismo a freddo questa di pubblicare della Statistica del' 

suno da segnalare in narticolar modo Ie sui Reame di Napoii del 1811 la partecodell'Autore, im.portanti le note 
« Considerazioni introdnttive» di Sal « relativa alIa sussistenza e co.nservazio.-·
	

mune di S. Cipriano Picentino del Di
	
vatore F. Romano e il saggio « Il partito ne delle popolazioni del Principato. Ci


Cristo. La mancanza di scuole, d'i mat.
popolare e le lotte. dei mezzadri » di Al teriore ».
	

berto. Caracciolo. Di tatoio, la mancata maruitenxione di stra Si tratta di uninchiesta ed ac
pari vigore, anche		 ampia 
entro il territorio del-se volti ad argomentt limitati 0. partico de ed edifici pubblici, le riunioni del curata, compiuta 

altri studi sono -I'attuale provincia di Sal,erno. nel 1811,Iari, gli tutti pregevoli, Consiglio Comunale nei locali delle Car.
	
con la nilevazione dei pili vari dati
	-' soprattutto p'er I'univocita delf'iriquadra-'		

. 

ceri Mandamentali, via dicendo, sono 

menlo. generale delle ricerche. 
e 

relativi all'alimentazio.ne, all'igiene, a1 
lattauna denunzia che andrebbe non

Di partico.lare interesse per la no.stra co.stume, aHa situazio.ne eco.no.mica, alIa 

e il lavo.ro del che solo per il Comune in parola, ma per e via dicendo. -pr )Vincia Laveglia pro.duzio.ne in rappor· 

1a dato. un quadro. accurato. ed abbastan molti altri, della provincia. di Salerno. 
. 

to. aIle singo.l.e. zo.ne del Principato. La 

za delle lotte co.ntadine in relazio.ne e ricea di co.nstatazio.ni e dicomplett. Mentre la stampa salernitana e invasa 
Pro.vineia di Salerno., partendo da un rilievi, dei quali la maggio.r parte eo.n 

da articoli di colore sulla miseria di in

panoramico. {'.samp della situazio.ne agra serva anco.r o.ggi un tragico. sapo.re di at 
	

tere zone e da ben ac

ria. dena Pro.vincia e Po.nendo. in rilievo. 

della provincia, 
. tualita. E no.n puo dimenticarsi il no.me 

forze via via determinatisi cogliere il tenta.tivo del Di' Cristo di af· del redatto.re di essa, Gennaro. Guida .

i rapPo.rti eli 

per Ie espIo.sio.ni dei co.ntadini in lo.tta. froniare in modo serio ed ampi? i pro no.n fo.sse altro. ehe per le umanissime' 

La densa comunicazione del Laveglia, co.mmo.sse co.nsiderazio.ni che-, e laquablemi del suo paese. 
co.rredata di un'ampia anche se ineo.m. so.tto.lin.eano. situazio.ni di miseria e di 

pleta bibliografia, meutre e ricca di acu	 disagio. co.n accenti che vibrano. anco.r o.g_
-FERDINANDO BOLOGNA Opere 

.te -os ervazioni, si chiud·e co.n paro.le che		
d'arte nel salerni,tano dal XII al XVIII gi ed hanno. talvolta amaro. st<nso. pro.

ci tro.vano. perfettamente co.n$enzienti e fetico..
secolo. Nar.oli, 1955. 

mo.strano. aneor meglio. co.me studi e ri L'edizio.ne e stata curata. acco.rtamen

cerche in questa direzio.ne dal'e Prendendo spunto dalla Mastra d'Arte te dal Cassese, il quale ha premesso. una 

frutti sempre llo.tevo.li. sacra allestita in Salerno in rtcorrenza ampia intro.duzio.ne o.v,e, aggiungendo.' 
« II cammi'no delle masse lavoratrici del Millena.rio della Traslazione di San prezio.se notizie e pubblicando. do.cumenti 

Po.ssano. 

-delle campagnl} me idionali co.nclude Matteo, Ferdinando Bologna esamina La inediti, 'o.PPo.rtunamente co.mmenta e sin

Lav.eglia e stato lungo, aspro e diffi produzione artistica sal'ernita,na dal XII tetizza i risultati e l'impo.rtanza della'-

cile, arrossato spesso di sangue, obbli.		 al XVIII secolo conservata li( l Museo « relazione ». 

gato a' soste piu 0 meno lunghe che ne della Cattedrale dt Salerno , e sottolinea L'intro.duzio.n.e appare pero un po' 
-l'avanzata senza, tuttavia, in modo particolare personalita come ad accettare alcune a£·,ri,tardavano tro.PPo. pro.clive
	

mai riuscire ad arrestarla completamen-' Roberto di Oderisia, Giovanni da Gaeta, £ermazio.ni del Ricchio.ni, i1 quale no.n,
	

teo Rimane ancora molta strada da per Andrea Sabatini da Salerno, Francesco sempre vide il co.siddetto. decennio. fran--·
	

correre, ma oggi i contadi'ni mer!dionali		 Guarino. cese alIa luce' dello. sviluPllO dell'econo.-L 
. 

sapranno andare avanti, perche ne han- L'opera riveZ., oZtre ,ad una accurata' : mia e' delle classi so.ciali, pur rimanen-" 
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_ _ 

,dogli il gran merito di avere per primo 

indicata l'imp rta za. di questa -lonte, 
come giustamente rilevo; il Villani (in 
.Societa, agosto 1955 pp. 691 ss. r 

Non appariremo certo pedanti 0 ibo
. 

se nonnoclasti, ci permetteremo di ae

-cettare in toto l'aff.ermazione del Casse
-se che ritiene doversi collegare « la Sta: 

tistica al pensiero di Antonio Genovesi, 
nel cui magistero gli sembra che vada 

rintracciata l'idea madre dena nostra 

inch esta». Che il Genovesi, con la ua 
. rande sensilril ita scientifica e pratica 
abbia "'da par suo avvertito l'esigenza e 

il problema fatto indiscutibile,e ma non 

_,,e da dimenticare oItre alIa prove. 
_nienza francese dell'iniziativa che pre

cursori dell'indirizzo scientifico neUa Sta

1i8tica (la cui denominazione, da status, 
venne introdotta da Gerolamo Ghidini 
'nel 1647) erano gia stati in Italia, Fran. 

cesco Sansovino (1521-1583) con la « .de
.scrizione degli Stati » e Giovanni Botero 

(1533-1617) con le sue relazioni « sui; 
. costumi, negozi e industrie di ciascuna 

.nazione ». Cii), anche a non voler risa

lire, per le rilevazioni di caratter-, eco

nomico, alle norrne contenute nel, Dige
-sto (D. de cens. 50, 15, 1.4 e C. de cens. 

.et censit, 11,58). 
E, anche se Luca Samuele Cagnazzi £u 

.allievo del Genov.esi, non e da tralasciare 
-che i suoi «Eh;menti delCarte statistica» 

{Napoli 1808') trovano esatta risponden
:za negli studi del Gioia (( Indole, esten

. .sZbne e vantaggi r;}ella statistica Milano, 
1809) che fu in Ita1ia il vero fondatore 

• 

·-della Statistica, avendo per primo in

:segnata « la logica descrittiva della si

-tuazione attuale di una nazione » ed es

:sendosi giovato del numero per dare nor_. 
, Ylle di vita collettiva, mentr,e il Tamassia 

.pubblicava il saggio Del fine dellesuo « 

"statistiche» (Milano, 1808). Entrambi 
facevano cPsl tesoro non solo delle espe
rienze delle quali erano ricchi il XVII 

.  XVIII secolo (nel 1736 fu ordinato 

.,aJl-che in Napoli un censimento per co

--i;lOscere l'effettivo numero della popola
':zione gravata di pesi ed imposizioni per 
'fuoco e per testatico), rna soprattutto di 

quel movimento di pensiero per il quale 
··Cesare Beccaria negli « Elementi dil_ 

_economia pol'itica» aveva affermato 

'che « il corso dei" fatti sociali non e 

-accidentale, ma regolare' e ordinato» e 

'Pietro Verri nelle « Meditazioni1 sul_ 

_l'economia politica» apriva il capi
tolo della statistica economica e demo

·gra£lca. 
Da ricordare poi, e certo meritevole 

di essere ristudiata, e anche la descfi

: ione; compiuta 'dal Mazzella nel 1601, 
,,del Regno di Napoli nelle provincie, nei 

popol i, nei paesi, nei monti,' nei mari, 
nei fiumi, ne i laghi, nei bagni, nelle mi

niere, 'nei fuochi, neHe imposizioni, nei 

donativi, nelle entrate ecc. ecc.; descri; 
zione che fu poi arricchita nel 1618 dal 

Bacco, nel 1629 dal Beltramo e rm; 

novata nel 1703 dal Pacicchell] per 
ben l48 citta. 

nonQuesti rilievi· marginali tolgono 
naturalmente alcunche al merito di aver 

puhhlicato questa importantissima fonte 

che sara eerto di stimolo e di avvio per 
'nuove ricerche , dato ringente materia
le che fornisce, per una .sempre pili con

creta eindagine sulja genesi gli sviluppi 
delia questione meridionale. 

- _STEINBECK John Positano tra

_duzi'pne italiana di G. NERI edizio. 
ne Ente Provinciale del Turismo di Sa

lemo ROMA 1955_ 

STEINBECK John Positano tra

-duzione francese di L. e G. FKORE 
edizione E. P. T. Salerno ROMA 1955._ 

L'E. P. T. .u Salerno ripubblicb, nel 

1954, n l suo originaletesto il brillan

te scritto del. grande scristore americana, 

pubblicato nel maggio 1953 in Harper's« 

_oraBazaar ». Appaiono in nitida ed 
_elegante veste tipografica le traduzio

ni in ital ano del Neri e in francese dei 

Faure: t aduziJoni ambedue, neUe quali 
rispetto comprensione del si ate testo 

compagnano a lineare fedelissima seiol. 

tezza. 

_ RIVIELLO Vito Citta' fra paesi 
(Poesie, 1,954-55) Milano, Schwarz, 1955. 

La citta di Vito Riviello e Potenza che 
...«ora , e una vera cittadina elegante e 

moderna. Clio abitanti della zona agri. 
,cola che f(lscia intorno la citta hanno 

comueletto un contadino a consigliere 
nale. Nel centro vi sono 15-00 operai del

l'edil'izia: quasi tutti vanno alle riunio

ni dei sindacati e molti di essi hanno la 

radio ». 

Ma in essa contrasti: « in veriia non 

sono del tutto scomparsi per ragioni di 

varia natura» _' continua n.ella prefa. 
_zione Vito Riviello «contrasti che 

to mil sono sforzato di illustrar  e racco

in di unagliere que ta poesia: giacche 
unica e sola poesia si tratta, in tanti pic
col  quadri da lanterna magica ». 

E nei piccoli succosi quadri ecco sno

darsi: « La mia infanzia nel alott-o / di 

profumi e quadri antichi » e poi Potenza 
« mia ci'tta di pallidi contrasti., / cos,,::, 

come if sole si op_pone "alia luna / per 

un tramonto campagnolo », -dove « ci s.o
no aut bus verrdi e chiari, /. rari soroo i 

passano / emuli che hanno uti uomo 

smarrito sul dorso, / Siamo citta fra 
paesi, / a.ntica capitale di! fontane die 

chiese ». 

«Qui i signori fecero, pabazzi / i fa
nali e i« porte / chiusero con la notte / 
ogni V'OCe alla campagna. / Potenza sul

la montagna / implorava il Basento, / 
ma gli uffici' e Ie armi! / mantenevano il 

costume », mentre i commercianti [« i _ 

, giorni e le sere delle botteghe! / Il ban-

co ci divide / dal mondo intero ») si fer, 

manu a « che alNapoli sapendo p_U'nto' 
di mare / vi sono bullerine / con i pjJz
zi e Ie trine» e tornano a Potenza «coi 

•merletti / di, fantasia marina » 

E, nella « Notte d'estate », « don Ge

erardo si giocava il sonno, / il palazzo 
la campagna / nel silenzio di Potenza ». 

E' cOSI che « ci fu I'ossolto della cam. 

pagna / a un ricco palazzo di montagna / 
e per questa Potenza e riori'mas!a. / un 

ne, rione, rione s e « quella e la nera 

notte della campagna. / Il liberale Cor

rado, guida la morte / sul proprio pet

to, / passa per Ie strade:, / sotto i vero

ni e corooscendo il destino / inneggia al

Ia liberta. / Quello e il giorno chiam 

della citta». Su tutto qu.esto, a «Sera», 

«Ie campane, gonne antiche di bronzo / 
appese all'aria della sera, / fanno fonda 

. 

Potenza nei pe.nsieri », mentre si eleva 

un «Canto di vecchie»: «Stiamo coi pie_ 
di nella cenere / reciltando il rosario / 
e aspettiamo i mari,ti. / I nostri figli gia 
dormono / stanchi di tramonti senza fa
vola / la campana. ci dice / di saziarci 

co';_ un segno di croce ». E, se un giorno 
«." vicoli oscuri e gli scialbi palazzi' / 
mi proiettavano feudale nella pibzza. / 
Ora sento come un mio anno / un pa

lazzo moderno ». Si snoda questa poesia 
di Potenza, che Riviello ha 80ffusa di Ie. 

vita tragica sofferta, palpitante di umae 

la sia volonta, di rinascita, per quale 
avverte costantemente nel verso morbido 

e colorato, un'ansia di « pace tra i palaz
zi e l'aioia fiorita ». 

r. v. 
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Per un 

II quotidi no n poletano « NOMA}) del 10 giugno 1951, 
sua salernitana sotto il titolo « Per l'arte nonnello pagina 

- con nota a firma di. Franco de Lpc'e posto? », pubblico 
-politis il pezzd che qui sotto ripubblichiamo t 

. 

« Abbiamo assai gradito la Iettera che ci hanno inviato 

e amicialeun] intellettuali salernitani, precisamente gli 
Cesare de Sio, Aldo Falivena, Italo Gallo, Pietro Laveglia 
e Roberto Volpe a proposito della nostra nota sulle evi

denti posizioni di netto ribasso in cui, da qualche. tempo, 

si trova la ita oulturalo ed artistica oittadina,
. 

La riportiamo integralmente: 
« CaTissimo De Lppolitie, 

ti scriviamo perF dirti la nostra solidarietii nelle dolo

rose constatazioni di C'u£ e pieno Tomaro corsivo iche La 

tua sensibiliui ha dettato per il « Roma» del 3 giugno. 
Siamo veramente lieti che finalmente qu6lcuno (e con 

te il. fiott. Carella) dia l'allarme per Ia triste c.ondizione 

in cui « l'adozione deii muscoli » e, soprattutto, del « di:o 

quattrino » e il dieprezzo per i cervelli afJaticati daL. so

vrappiii ci gettano, riducendo la nostra eSlstenza aUe...  « in

Pinotto».sulsaggini di Giaroni' e 

Ma' chiediamoci onestamente : fino ache punto noi 

intelleituali siamo responsab li di una sifJatta situazione? 

Che cosa [acciamo per rom.perla? La responsabilita, se non 

tutta, almeno in buona parte e nostra: se perr noi. cultura 

e vita. 

L'amarezaa di constatazioni comuni non devequeste 

concreta.pero		 /arci dispe are delle possibilita di un'a ione 
Quanto tll. ha·iJ scrittQ ci sembra particolarmente op

portuno e ci auguriamo che non resti uno sterile gri-';o di 

(Jli rme. Ma, siamo pienamente nelle posizionise d'accordo 

negative, ci, pare che tu abbi,a un po' troppo sottovalutato 

«i piccoli gruppi di appassionati d  idealisti, di aficiona
dos delle inizi-ative. inteilettuali», n quali mppresentarno 

pur		sempre la pattugliit di fermento che anavanzata un 

drebbe quanto menD sostenuto ed alimentato. 

E qui a Salerno tra gli altri: « Gli amici della musica, 

Ie Sede Salerniltana dell'Associazione ital'iana di cultura clas. 

sica, i·I sett manale parlato « II Letto.re», la Societa Saler

nitan_a di storia patria, il Circol'o del cine",:a, Maestrale, La 

Rassegna storica sale·nnitana, il Bollettino 'di storia detra.rte, 
eccetera. L'elenco, come vedi, nOn e po  cosi misero  anche 

se questa iniziative danroo talvolta la sfiduciante impressione 
di ridursi a battaglia contr_o muli_ni, ve1ntO».a 

E' proprio su questo ultimo punto che noi fermammo 

Ia npstra; attenllione: sull'impressione, cioe" che spessoassai 

Ie iniziativ  se'mbra· siano null'altro che una battaglia -

nobilissima ma sterile' -:- c ntro mulini a vento. 
.:E' vero che' Ie ini2!iative non, mancano, anche se non 

abbondano. Ma, diciamolo pure, quanta gente vi part ipa... 

se nequanta gente Ie. sorregge, quanta gente mteressa? si-
ste,		 si, u a pattuglia avanzata di appassionati e di inten

ditori che darebbero qualche anno della propria vita per

vedere l'affermazione ed il successo delle loro speranze, ma 

e troppo esigua. 
In fondo, se si guarda bene. gli « Amici. della Musica •. 

o i}. « Circolo del Cinema», il « Lettore» 0 l' « s ociazio;:l 
ne di Cultura classica » hanno, suppergiu, gli stessi anima

. stessi Se Ull.tori,		gli stess] frequentatori, gli organiasatori. 
giorno, per puro caso, due manifestazioni di questo genere 

dovessero coincidere cosa che dovrebbe essere normale-

-in Ull centro vasto e popoloso come il nostro 0 l'una 0.,' 

l'altra sarebbero condannate, inevitabilmente, a restare de-. 

serte. E questo e assai triste. 

.ta, accenando aIle non liete condizioni della vita cul


turale salernitana, non intendemmo riferirci soltanto a certe.
	

manifestazioni che non non essere riservate ad unapossono 
«autentica, e pertanto ridotta, elite» spirituale. Alludemmo· 

a. forme d'arte pin aeeessihili al popolo, piu facili, piu,  
passateci la parola, « divertenti i che pero egualmente non. 

'COD! che
	

Decadenza del gusto? No. Vogliam.o ritenere .soltanto ehe
	

si tratti di deviazione del gusto; di un fenomeno momen

vengoito pi? accolte quell'interesse meriterehbero.. 

<taneo che puo seomparire attraverso una efficace cura di, 

iniezioni praticate con graduale celerita sull'animo intor-

pidito d.ei nostri concittadini. 

L'appoggio delle autorita .sarehhe, percio, quanto mai:  
utile e necessario in questo periodo che vogliamo definire
di assestamento delle condizioni culturali del nostro popo
10. Le auto.rita, naturalmente, se ne impiperanno nella ma

niera piu assoluta di questo allarme che si sta creando iID 

qualcuno di noi; ma bisogna .insistere e, Iorse, si finira con  

'IQ		 spuntarla.' 
Non ci si venga dire che vi sono problemi piu im,a 

pellenti ai quali pensare. Innanzi tutto questo non e vero

perche i problemi ci sono ma min vengono risolti Io stesso, 

poi Ull popolo attraverso Ie manifestazioni dello spirito rag

giunge il piu alto grado di civilta. 

E la civilta, a differenza del progresso che e a base
£Ii macchine pel' lavar.e i panni in tre minuti e di formule' 
chimiche per rendere' una bomba piiI potente dell'altra, _!i-

, 

mane 
•sempre la piiI alta conquista dei popoli. De [ppoli'tis»  

Son passati- 5 anni da quest'articolo: gli interrogativi Ie 

ansie Ie perplessita timori permangono sempre gli stessi?'i 

-Neila nostra provincia la condizione umana che e segno· 

sempre della cultura e da allora migliorata? Sono ap-

parse nuove forze 0 nuovi elementi? 'Quali sono gli ostacoli  

e gli interessi che lasciano immutata 0 peggiorano la si-

tuazione sino a render vano il « grande sfor%o per giungeTe ' 
alla meta» auspicata cinque anni fa tanto concordemente' 

-nella speranza che si (rattasse soltanto come scr'iveVR 
- «		 unde 1ppolitis di fenomeno mome taneo»? Perche-,. 

invece siamo ora tratti a ritenere che si tratti di fenomeno' 

permanente? Che fare dunque per tompere Ie « non li te 
condizioni della vita culturale salernitana »? 

-A questi intenogativi 10 sappiamo bene ._ non e

0 e troppo facile edfacile rispond.ere, inutile. Salerno-Quo;;,
drante Ii propone percio agli intellettuali salernitani ed" 

apre Ie SUe. pagine peI" un dibattito sulla cultura a SiJlerno,. 
rit,enendo oltre tutto ingiustiffcato e persino irresponsahile" 
it silenzio troppo gelosamente ntantenuto sino ad oggi Uft" 

po" da tutti. 
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OLGA NAPOLI 

nella pittura contemporanea 
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Olga 
nella' pitlura 

Conobbi Olga Napoli nell'immediato dopo
_:guerra. Una sua personale erf!- allestita nei locali 
.della Scuola Elementare « Barra». Erano per 10 

e 
. piii quadri di fiori qualche paesaggio. I fidri Bet
.tati		sulla tela con un fare largo e sprezzante, con 

una mossa e erano unapennellata vibranlte gia
	

protesta contro il uedutismo ed il pessimo gu
.3tO della pittura salernitana di allora e in gene

re della provincia itaLiana. In quel sentimento di
	

-riuolto era tutta la piitrice, la cui personalita, gia 
.d'allora, si profilava con una sua singolare fisio. 
momia. 

Vidi anche lei nella Mostra, scattunte e ner

uosa, vivissima: era una cosa sola con la sua pittura. 
un.Ric01tdo particolarmente, di quel. tempo, pic

rose, d'un colore morbido in un'at-colo lascio, di
	

.moslera argentina, e due paesaggi, uno tutto in az


.zurro; d'un taglio di assoluta semplicita, AI, con


veconironto le marine che dilagavano in tutte le 

.trine di Salerno, quel mare :azzurro :tagliato da 

uno scoglio rossastro era ardito e spregiudicato, ed 

esprimeva la solitudine profonda della casta -di· 
.stesa delle acque, lontana da ogni aneddoto. Era 

nuouo		 nostra"un		 aspetto dena Costiera, di' questa 
-Costiera ehe non puo essere mai vera, eondonnoto 
-dalla sua stessa bellezza ad essere roppresentata 
-eome una splendida oleografia. 

Ebbi modo poi di ;parlare con la pitzrice e 

quel suo discorso, tra espressioni di amarezza, di 

.repentini entusiasmi e di disprezzo per tutto il 

-ecnoensionale, rivelava un [uooo, una oolontii ed 

Napoli 
contemporemece 

un		 ecbisogno di assoluto che poteua sembrare, ad 
chio poco attento, perfino partulossale. 

Ricordo le sue espressioni contro il disegno 
occtulemico, ill disegno dei projessori che raffredda 
I'ispirazione, e poi il suo entusiasmo di fronte ad 
un. colore" ad un momento della realtii, ad uti al

bero; ad una casa. Tem.perametuo siffa'b,to non po
teva rimanere chiuso nell'ombito della provincia 

'Olga' IVapoli si sentisia attratta dai centri impo;. 
: anti ove La pittura, in grande, cotuluceua La sua 

suatessa battaglia. In tal modo la polemica co  
tro ogni convenzionalismo si e illuminata di risul

' 

etati		imp:ortanti carichi. di passionolitii, 
A bbandonati i fiori, ba sua vena si riuolgeoa Uri 

epaesaggi allo figure come ad espressioni piii com

plete. Apporti nuovi dell'arte figurativa italiana 
.moderna arricchiranno il suo egusto affi.nerann  

la sua sensibibita. 
A questa sua fatica non mancherannn i rico

noscimenti e le inufficiali brillanti 'affermaz,ioni 
campo nazionale, premio sicuro ad una donna che 

voto tutta la vita all'arte e La brucio 'nella pittura• 

Partecipera a moltissime Mostre Nazionali, alla 

(Juadriennale, a  Premio Michetti, al Premio Mar

sotto, al Maggio di Bari all'Artistico di Napoli,; 

eovunque riscuotendo successi premi segnalazioni. 
Di Lei scrissero autorevoIi critiei come Borgese, 
De Grada, Barbieri, Carluccio, Girace, Schettini. 

Sue opere figurano in GaUerie statali e eollezioni 
. 

private. 



OLGA NAPOLI 

e convenOlga .apoli pittrice d'istinto, mai 

zi"onale, 
-

mal chiusa in schemi intellettuali 0 prezio
sismi di gusto. sia pure moderno. Di gran tempe

t ricca diramento, 
._ ,,"\

sentimento chiede alla realta 
. 

quell a Iuee essenziale ed il colore necessario a 
, 

farla viver., e vibrare sulla tela. Attinge alIa 11&
tura dircttamente e da essa trae ritrni e composi
zioni che si articolano nel quadro con 10 -s.tupore 
aelPinatteso se sua ap..

Il dise no, sprezz,ato nell  
parenza accademica, lorna tuttavia come arahesco 
che disciplina iT colore da' cadenza d un personag

e carattere ad,io un vofto. E'. la "pittura della £e  
Iicita, del momento di grazia, quando sentirnento 

-

e area,lt  si fondono inconsapevolment., creare fi
e -cose 

In,'- tal modo, pur nell'apparente diversita dei 
suoi tentativi, della sua pittura, 'un filo lega iutta 
Ia sua .prO'«uzione: esso e costiruito da questo vo

Ier sempre, attimo per attimo , accogliere Ia realta 
eon' animo spoglio da ogni preconcetto, questo 

re irripetibili.· 

guardare occhio puro uoruini e cose ricchi
. c n 

della Ioro essenzial., vitalita. Esiste cosi un Iegame 
tra i primi fiori, Ie vedute di 'paesaggio Ie figuree 

unodi contadini delf'ultirna produzione. 'E' schia
rirsi di orizzonte a mano a mano che illavoro pro-

Paesaggio 

una mezzrcede; conquista 9i sempre maggiore.; 
uno spontaneo inser.irsi in tutta la pro'duaione del-
Ia moderna pittura italiana. 

Cio che appare chiarissimo guardando un 

quadro di Olga Napoli e la unita nel chiudere 
sulla tela una figura, una cosa, un oggetto. E' una. 

impaginazione, se cosi si puo dire, inaspettata, 

priva di sapienti bi lanciamenti 0 di velleita coin-... 

positive. Il quadro si articola per masse eolorate.. 
oarnpitur., larghe quasi pentimenti.senz a II co

lore stesso e inatteso, con accostamenti 
' 

talvolta

i mprevisti, enza « sapienza », Ne viene fuori una 

·sem..pittura sconcertante, talvolta aggressiva, rna 

pre piena di passione e di amore per la re lta, 
mal violentata O'. disprezzata. 

nasconoDa questi atteggiamenti spirituali iJ 

paesaggi della costiera Iorse tra i piu feliei dell 

pit,trice. In essi il taglio e sempre sempl.icissimo, 
. , 

una veranda con una sedia ed un 
, . 

tavolino, Iontano 

il cielo tagliato dall a linea ,orizzontale del mare•. , 

Sono questi paesaggi tante confessioni di stati d'a-· 

nirno, ora sereni, ora sconvolti, ora tristi. Ne ram-

mento uno grigio perlaceo, roso da una sottile ma-' 

'Lincnnia, pochi elementi sospesi in attimo-con un 



di estatica contemplazione. Sono i momenti fefiei 
di una pittur-a di fronte aHa real.ta, dimentica an

che della sua posizione polemica, eommossa c.d.. .. 

.estatica. Affini ai paesaggi della Costiera sono 

quelli di Villa Borghese a ·Ro,ma. Sono pochi ae

cordi di verdi teneri e -vellutati, scanditi da un 

tronco, :0 una panchina, 0 un piccolo tratto di 

strada. 

IeImpegno maggiore rivelano vedute. di V 
nezia, Firenze, Roma, di una maggiore ricchezza 
di toni e tutti presi dalle suggestioni che la bel

lez'lJd dei posti operano sull'anima della pittrice. 
Accanto a questi paesaggi, per cosi dire piu carat

terizzati nella 101'0 rappresentazione, altri ve ne 

sono in cui una casa , un albero anonimo diventano 

appunti di momenti lirici, puri e lontani da ogni 
eco 0 reminiscenza. 

Ma Ie opere pii) importanti, e non solo per 
cio che rappresentano , sono i quadri di figure., 
Sembrerebbe alIa prima che una pittura imme

diata come quella di Olga Napoli di fronte al tema' 
elella figura umana avrebbe dovuto fermarsi ad 
una semplice impressione di fisionomia' 0 di atteg
giamenti tutti in superficie resi vivi solo daUa {re, . 

o schezz a del colore. Invece non e stato cosi. 
nella realtaQuel bisogno p lemico di scavar., 

e ferrnarsi all'essenziale, nella figura, ha trovato il 
suo campo pili fertile. Liberata :dalli "schiavit.. 

....del. disegnoAorm.a, modellato. in .-seRso  scolastieo, 
. 

,questi contadini queste figure eli do na del. 
l'ultima maniera, vivono di una vita che non e so
ic) quella pittorica, Sono figure doloranti: ehe la 
deformazione stessa del sogno e una in adratur. 
stretta nei limiti della tela rendono urgenti all'oe-
chio di chi Ie guarda. 

Non e psicologismo Sono esseri avviliti dalla.. 

vita, che il dol re rode e la miseria accascia sulla 
sedia. Roche tinte staccano i suoi piani di una co.. 

lorazione che a volte prende accenti di vera dram.. 

miticita. Le misure stesse delle tele dicono il hi.. 

sogno di uscire dall'appunto piu 0 meno felice, e 

raggiungere il quadro compiuto. 
Nei momenti felici si ha l'impressione dell'o

pera completa in -cui Ie esperienze ed i tentativi 

si fondono nel fuoco di una ispirazione autentica. 

casoE' questo il della figura della serva, dal p,ro" 
filo pungente e doloroso nel bianco del fondo;  
il caso. della testa di contadino nel fondo chiaro, 
d al carattere fortissimo. 

Questa drammaticita e I'ultima conquista (Ii 

Olga Napoli. In questa luce anche i temi di fiori, 
nel lultirno perio dcj specialrnente in quello del

. 

-OLGA NAPOLI Natura morta 



...:_la degensa in clinica ove nemmeno il dolore 

fi'sic0 p.usci a spegnere in Lei Ia passione per la 
- sono visti in maniera diversa. Non piupittura 

i' tior  cascanti a' mille sui fondi.lussureggianti,
Gh,iari e ri ese,e:nti; -sono fiori che intristiscono 

vici:J.li a: morrre., maechie di rossi e neri dolorosi 

•u:llJi :.qqi'-itA 'di un  parete. 
. i conoscono'. EOT&e  pochi ·.t Salerno la Pittrice 

sua suo 
. 

Olga Napoli, pochi sanno delta Iotta, del 

tormento; del fuoco che brucio Ia sua breve esi

, enza. Pur- nella. diversita dei giudizi? nei vari pe
ziodi della 'sua attivita pittorica e della sua arte,

. 

.18 sua .pittura restera come I'esempio piu impor

tante finora compiuto a Salerno, per riallacciarsi 

al.la moderna arte italiana; pittura che va oltre i 

limiti della provincia? innestando in essa Ie qjualita 
migliori di una forz a nativa esuberante e Iihera da 

ogni amhiguita di gusto. Da fondo meridionale,un 

dotato di spontaneita e di Ielieita di mez_zi espres.. 

sivi, Ia sua visione pittorica si arriccchisce dei va

Iori u:o:..ani che f :rmentano nella rinnovata visione 

pittorica italiana . 

In questa Iuce, Olga Napoli vrve : del suo m

cordo s'illumina tutta Ia giovane pittura saler
nitana. 

Mario Carotenuto 
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Meslre perscnali 

1950 

II Mostra d'Arte Napoli. Circolo Artistico Politecniee 
1932 

Salernitana 
da Maria Jose.		 Salerno II Mostra della Ricostruzioneinaugurata 



I Mostra Nazionale Nocera Inferiore
	

1933
	
II Mostra Nazionale Cartelli Turistici Salerno
	

:Hostra d'Arte Nocera Inferiore
	
Napoli Circolo Artistico Politecnico
	

Palazzo Comunale
	
Salerno « Permanente a Salerno» 

Francavilla a Mare « Mostra Michetti»1933 

-}1ostra Irpina d'Arte 

a cura del Sindacato Professionisti Artisti 1951
	

inaugurata dal Principe di Piemonte. Bari Mostra Maggio di Bari
-

-Napoli Galleria Medea Mostra Pittura d'Oggi1934
	

Napoli Mostra Promotrice « Salvator Rosa»

I Mostra Salernitana della Tavoletta 

.Salerno Collettiva Pro Cro.ce. Bossa
	

1934
	 Avellino Mostra d'Arte '.
	

:Hostra d'Arte a Nocera
	 Inferiore Franoavil'la a Mare « Premia Mi'chetti» 

'1935 Napoli Promotrice Salvator Rosa 

Yostra annuale d'arte
	

Circolo Artistico « G. Esposito » Salem. 1952
	

1935		
Bari « Maggio di Bari ) 

. 

, , Mostra Nazionale Melfi 
'Mostra donne artistiche Salerno-

Francavilla a Mare « Premia Michetti)} 

.1936		 « Mostra Nazionole d'orte »'Tri'e;Sle 
Mostra annuale d'arte
	

Circolo Artistico « G. Esposito'» Salem.
	
1953
	

1936 Napoli Circolo Artistico Politecnico
	

):Iostra Salernitana d'arte		 Bari « Maggio di Bari»
	

Francavilla a Mare « Premio Michetti,»
	

. 

1937 Roma Mostra arte figurative Mezzogiome

Annllale d'arte Circolo Artistico Salem.
	

Palazzo delle Esposizioni.
	
.1938 Napoli L'arte nel Mezzogiomo
	

Mostra Provinciale d'Arte Salerno aUa Mostra d'Oltremare
	

. 

a cura Sindacato Artisti. Rom,a Valdagno Premio Marzotto
	

Salerno Collettiva Ente Turismo
	

1942 
Cava Tirreni Mostra d'Arte Contemporanea


Mostra Collettiva d'arte Salerno
	

Organizzata Camera di Commercio.
	
1954
	

1945 Ravello « Mostra Tavolozza a R vello»
	
Mostra d'arte Casa del Combattente Napoli Circolo Artistico Politecnico
Salem. 

Bari Maggio di Bari
_1947
	

Francavilla a Mare « Premio Michetti»

)[ostra della Ricostruzione Salerno
	

Firenze « Mostra del Paiolo» Galleria degli Uffizi
	
.Inaugurata dall'on. De Gasperi
	

Avezzano « V. Mostra Nosionale d'Arte»
	

1948 Milano « Permanente »
	

Ravello Mostra della Tavoletta « Mostra d'Arte degli Artistu del
_ Napoli Mezso,iomo »

Mostra Nazionale d'arte Cava Tirreni Palazzo Reale. 

1949 

-Mostra Regionale d'arte Nocera Inferiore		 1955 

-Mostra d'arte Sacra Nocera Inferiore Roma « Mostra Intemaeionale di Arte Contemporcrnea» 
I Mostra Nazionale Cartelloni Turistici Palazzo delle Esposizioni. 



1933 
. 

-C(Jva Tirreni Creolo SocialeSalerno Circolo Artistico « Gaetano Esposito» 
dal Gove:l;natore Robertson e· dar 'Pre£etto 

di Salerno. '<, 

inauguarata 

1935 

Nocera Infetibr  
],945 

Salerno Salone Camer ' di Commercin-

Prefetto di Salerno.1938 
inaugurata da] 

Salerno Circolo Artistico « Gaetano Esposito » 

1947 

Nocera Inferiore1939 

Salerno Edificio Scolastico 
1947 

Salerno Edifieio Scolastico-

1942 
dal Prefetto di' Salerno.inaugurata

Salerno Circolo Artistico « Gaetano Esposito'» 
.

inaugurata dal Duca di Bergamo 1950 

".' Napoli Galleria « La Eaoolozza » Chiaia 
,. 

1944 
1952 

Salerno Salone Croce Rossa 
_ 

-Mi1ano Galleria « Gaviol  » 

Ministri 
G.Iinaugurata dal Presidents del Consiglio dei 

Badoglio e dal Governatore Alleato Robertson con Ia 1953
	

Ministri Istruzione Torino Cireolo. Artistico
-partecipazione dei della. Pubhlica 
delle Poste e del Direttore della Galieria Pitti dtFi- inaugurata dal Prefetto ell Torino e dal Presidente Ente' 

e 

Turismo di Torino. renze, 

j 
..•.••• ) 

, 
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t-' .... ,. 



del La t t e bu.fallno 
Rfcbiedefeh Dei -.nlgii.,-.i uegezi di lulla. Jlali  , 

Pasficceria D'AMORE
	
..Via de; Principal;, 34 Tel. 25 -dO
	

SAL RN()
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· nl . Giuseppe CataruZIO 
RAPPRESENTANZE E DEPOSIT! 

" 

ViaVia Mazzini,96.98' BATTlPAOLIA Rosselli, 2(4 

-Bitter Campari Cordial Campari telef. 
,

382., 

Cioccolato Oolciumi Affin i 

Blsmlflll[la "'_IOUn· [erea•• (VRiona) 
POTENZA.': : ':·· <·:r':·;: 

' .Biscotti Wafers Pasttccer ia ,,'", 
, 

L.'  
' MATERA'Bitt. Felli De Bartolomei! .' Ponte[agoano· > " 

;', 

COSENZA 

-DItta 'OomBnl[o ImHndolara Pia[enza CATANZARO 

REGGIO CALABRIA
.Ditta Armando furnera [biaramoBti 

,LEeCE, 

BRINDISIVENDITA INGROSSO
	

Alimentari Salumi
- - -

FOGGIA.or.maggi r ssi
- ' 

-

, 

Droghe Colo n i al i De te rsi vi ','"I' ' :;;" 'j', 

http:Mazzini,96.98


casa 

del 

crredo 

IESSUTI
	

AL.TA CLASSB
	

Drapperle Ilnlsstme da uomo e da donna 

delle mlgllorl marche ltaltane ad estere 

.. 

Escluslvlta Drapperle Brummell 

Seterle Blancherte Goperte ed aliloi- = 

, 

.BATTIPAGLIA I
' 

I 
. 

Vi. Roms, 64
	

Tel. II Mag. 1'.1. 141 Abit.
• 



,INDUSTRIA E GHIACCIO 

BATTiPAGLIA 
via Mazzini 

01 LUNA 

r: tutta ltaHa 
 h 

e nei In g I I I .. e g 9 Io,rRisponde subtto 
richiedete i pro dotti 

con Ie sue varfe speclaltta dl lattlctnt 

CASEIFICI CECARO 
BATTIPAGLIA 

da bu t at a ItM9ZZARELLII


BURRO FINISSIMO DA THE 

Monteverde 
Produzione nazionale con sistema danese 

-O'e luna 

..TESSUTI BIAN Hl:RIA 

'CIN1JI'IO 

Corso Vitt. Emanuele 
SHLBRNf) Alfano(Galleria)

"i.ifale i 1 tomDrerele' 
Eerl.mente a prezzl 

'Eenv.nlentl 
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